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NOTE INFORMATIVE DI CARATTERE GENERALE 
 
L’Associazione Irrigazione Est Sesia è un consorzio di irrigazione e bonifica, con sede in Novara, 
che opera su un comprensorio di circa 311 mila ettari, delimitato dai fiumi Sesia, Ticino e Po e 
comprendente la bassa e alta pianura novarese (in Piemonte) e l’intera Lomellina (in Lombardia) 
fino all’Oltrepò Pavese; la sua natura giuridica è quella di “consorzio privato di interesse pub-
blico”. 
In base allo Statuto, la gestione dell’irrigazione, comprensiva degli usi plurimi dell’acqua irri-
gua, costituisce l’attività principale del Consorzio e viene svolta mirando ad un utilizzo della ri-
sorsa idrica che risulti il più possibile parsimonioso, razionale e rispondente all’interesse genera-
le, anche attraverso il riuso dell’acqua ed il riordino irriguo. 
Costituiscono altresì finalità e compiti del Consorzio tutte le funzioni che la legislazione naziona-
le e regionale attribuisce sia ai consorzi di irrigazione sia ai consorzi di bonifica, come funzioni 
istituzionali di competenza esclusiva ed anche come funzioni istituzionali affidate ai consorzi stes-
si, da svolgere in collaborazione con altre istituzioni. 
Ferma restando l’unicità del bilancio, la Gestione complessiva del Consorzio comprende la Ge-
stione ordinaria e le Gestioni separate. 

 
  La “Gestione ordinaria” riguarda l’attività che il Consorzio svolge per il funzionamento 

dell’Ente (Organi consorziali, organizzazione esecutiva ordinaria e beni strumentali) per la 
gestione e regolazione dei canali della rete principale ed altresì per gli interventi di migliora-
mento, potenziamento e salvaguardia dei canali stessi, comprese le “concessioni”, ritenute 
d’interesse generale, per le opere e le servitù riguardanti i canali e le relative pertinenze.  

     L’organizzazione esecutiva ordinaria è strutturata secondo le indicazioni del Regolamento ed 
opera, dietro rimborso dei relativi oneri, anche a favore delle Gestioni separate e dagli altri 
Enti collegati.  

     Le spese della Gestione ordinaria, dedotte le entrate, vengono ripartite tra i Consorziati in ba-
se al beneficio, ossia in base al vantaggio – diretto e indiretto, attuale o futuro – che loro de-
riva dall’attività che il Consorzio svolge per raggiungere le proprie finalità.   

 

 In base allo Statuto, danno necessariamente luogo a “Gestioni separate” la “Gestione speciale 
bonifica” e le gestioni delle attività commerciali eventualmente svolte dal Consorzio. 

    Possono istituirsi Gestioni separate anche quando si ritenga necessario od opportuno eviden-
ziare e valutare separatamente le attività che il Consorzio svolge in specifici settori (a favore 
del territorio e dell’ambiente, per la produzione di energia elettrica, per gli impianti idrici 
speciali, per la realizzazione di particolari interventi affidati al Consorzio da Enti pubblici o 
da privati ecc). Vengono altresì esposti in bilancio come “Gestioni separate” le “Gestioni di-
strettuali”: e ciò al fine di pervenire alla determinazione dell’ammontare della “Gestione 
complessiva” del Consorzio.  

    Le “Gestioni separate” sono attualmente sette, come di seguito indicato. 
 
  La “Gestione speciale bonifica” riguarda le attività istituzionali che il Consorzio svolge nelle 

sua qualità di concessionario per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e che non 
rientrano tra quelle attribuite anche ai consorzi di irrigazione. Alla “Gestione speciale bonifi-
ca” provvedono appositi Organi previsti dallo Statuto. 

     In particolare, rientrano nella “Gestione speciale bonifica” – in base alla specifica legislazio-
ne nazionale (R.D. n. 215/1933 e successive modificazioni ed integrazioni) e regionale (L.R. 
Lombardia n. 7/2003 e L.R. Piemonte n. 21/1999) – l’adozione e l’attuazione del piano di bo-
nifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale riguardante il comprensorio consorziale, 
la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e di altre o-
pere pubbliche a queste assimilabili (opere di difesa del suolo, ripristino delle strutture dan-
neggiate dalle avversità atmosferiche ecc.) quando tali opere (nuove o di ristrutturazione di 
quelle esistenti) sono realizzate con il totale o parziale finanziamento pubblico, su concessione 
di soggetti affidatari pubblici, nel rispetto della legislazione sulle opere pubbliche. 
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   La “Gestione dei Distretti a gestione diretta” raggruppa i totali delle spese di ciascun Distret-

to “a gestione diretta” e di quelle degli altri organismi irrigui gestiti direttamente dal Consor-
zio (L.R. Piemonte n. 21/1999, art. 51 comma 4). 

 
   La “Gestione dei Distretti a gestione autonoma” raggruppa i totali delle spese di ciascun Di-

stretto “a gestione autonoma”. 
 
 La “Gestione impianti idrici speciali” riguarda l’attività che il Consorzio svolge per la realiz-

zazione e l’esercizio di propri impianti per la produzione idroelettrica e per l’esercizio, con 
personale del Consorzio stesso, di impianti idroelettrici realizzati da terzi in concessione; ri-
guarda altresì la realizzazione e l’esercizio di altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di 
bonifica (D.Lgs. n. 152/2006, art. 166). 

 
 La “Gestione servizi a terzi” riguarda l’attività, non rientrante nelle altre Gestioni, che il 

Consorzio occasionalmente svolge per incarico di terzi, in relazione alle riconosciute capacità 
tecnico-operative delle proprie strutture e all’esperienza acquisita nei diversi settori di inter-
vento (L.R. Piemonte n. 21/1999: art. 13 comma 6; art. 46 comma 1 lett. f); art. 48 comma 2; 
art. 51 comma 4 e D.G.R. Lombardia n. 7/2003: art. 5 commi 2 e 5 e art. 11 comma 2). 

 
 La “Gestione della porzione di comprensorio ex Valle del Ticino” riguarda le attività svolte a 

favore della suddetta porzione di comprensorio, statutariamente definita come Zona Statuta-
ria.. 

     
Al fine di meglio evidenziare l’incidenza dei vari settori di attività, le diverse gestioni vengono 
aggregate in opportuni raggruppamenti. 
 
 Le “Gestioni separate” comprendono la “Gestione speciale bonifica”, la “Gestione dei Di-

stretti a gestione diretta”, la “Gestione dei Distretti a gestione autonoma”, la “Gestione im-
pianti idrici speciali”, la “Gestione servizi a terzi” e la “Gestione del Distretto Roggia Moli-
nara di Oleggio con attività promiscue”. 

 
   La “Gestione generale” comprende la “Gestione ordinaria” e  la “Gestione speciale bonifi-

ca”.  
 
 La "Gestione distrettuale" comprende la "Gestione dei Distretti a gestione diretta" e la "Gestio-

ne dei Distretti a gestione autonoma". 
 
 La “Gestione delle attività istituzionali non commerciali” comprende la “Gestione generale” e 

la “Gestione distrettuale”. 
 
 La "Gestione delle attività commerciali" comprende la “Gestione impianti idrici speciali”, la 

“Gestione servizi a terzi”. 
 
 La "Gestione delle attività promiscue" comprende la “Gestione del Distretto Roggia Molinara 

di Oleggio con attività promiscue”. 
 

   La "Gestione complessiva" comprende la “Gestione delle attività istituzionali non commercia-
li”, la “Gestione delle attività commerciali” e la “Gestione della porzione di comprensorio ex 
Valle del Ticino”; rappresenta quindi il complesso delle attività che il Consorzio svolge per il 
conseguimento delle proprie finalità, a mezzo della “Gestione ordinaria” e di tutte le “Ge-
stioni separate”. 
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LA RELAZIONE 
DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

 
 
 

 
Nell'Assemblea dei Delegati del mese di luglio 2018 si è preso atto delle modifiche 

statutarie approvate dalle Regioni Lombardia e Piemonte.  
Di conseguenza, viene introdotta la variazione del termine dell'esercizio finanziario,  

che è anticipato dal 28/02/2019 al 31/12/2018. 
Tale variazione comporta la necessità di nuove considerazioni e nuove valutazioni, 

che trovano riflesso nel presente Aggiornamento del Bilancio rispetto a quello approvato 
dall'Assemblea del 28/02/2018. 

L’elemento di variazione più significativo è la contrazione dell’esercizio e, di con-
seguenza, la revisione dei ricavi e dei costi nell'ambito della competenza relativa a dieci 
mesi. 

Procedendo, quindi,  alla revisione del Bilancio Preventivo 2018 si coglie l'oppor-
tunità di riscontrare quanto segnalato nella relazione dei Revisori relativamente 
all'approvazione del  Bilancio  Preventivo 2018/2019. 

Le considerazioni qui citate sono state espresse tempestivamente alle due Regioni al 
fine di  controdedurre con ragionevoli motivazioni i rilievi  espressi dall'Organo di Revi-
sione. 

In particolare, si riporta la controdeduzione al rilievo che evidenziava  la  violazio-
ne dello Statuto nell'art.72. 

 
“....  Il documento infatti esamina e riporta i dati preventivi relativi alla struttu-

ra principale dell’Associazione, definita Gestione Ordinaria, alle quali fanno capo fon-
damentalmente tutte le azioni necessarie alla fornitura delle dispense irrigue agli utenti 
diretti della cosiddetta “rete principale”. In termini contabili, ciò si traduce nella de-
terminazione dei contributi irrigui principali (contributo acqua irrigua estiva, contribu-
to comprensoriale, ecc., definiti per comodità “costo dell’acqua all’ingrosso”) da appli-
care sia ai distretti (a Gestione Diretta e a Gestione Autonoma), sia ai Tenimenti isolati.   

Ogni Amministrazione distrettuale determina solo successivamente le aliquote 
da applicarsi al proprio interno e ai propri utenti, con la conseguenza che solo dopo 
aver contezza delle aliquote principali e aggiungendo le spese specifiche di pertinenza 
della propria rete distributiva secondaria, le stesse Amministrazioni deliberano i loro 
realistici Bilanci preventivi.  

Per questa serie di considerazioni, la Direzione Generale, di concerto con PWC, 
ha ritenuto corretto considerare esclusivamente il Bilancio Preventivo della sola Ge-
stione Ordinaria, senza ricomprendere le gestioni distrettuali dirette ed autonome. In-
fatti, al fine di incrementare il tasso di attendibilità della fase di previsione delle spese e 
delle entrate, in esito agli argomenti esaminati con PWC e confrontati nella dialettica 
interna, si è ritenuto fosse più corretto evitare di formulare mere ipotesi di spese e rica-
vi delle gestioni distrettuali, senza la base di una concreta analisi ed un reale confronto 
con le effettive realtà operative, possibile, lo si sottolinea nuovamente, solo dopo la de-
terminazione del costo dell’acqua all’”ingrosso”....... “ 

 
Nella fase di aggiornamento del Bilancio Preventivo 2018,  fermo restando quanto 

sopra esposto in termini concettuali e sostanziali, in termini formali si è cercato di espri-
mere il Bilancio Unico complessivo dell'Associazione, risultante dal "consolidamento" 
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delle diverse gestioni, la Gestione Ordinaria, le Gestioni Distrettuali, la Gestione Bonifica 
ed infine, ma non ultima per importanza, la Gestione Commerciale.   

Si sottolinea che anche con questa tipologia di rappresentazione si ha modo di 
provvedere alla determinazione delle aliquote che stabiliscono l'ammontare dei contributi 
irrigui principali afferenti alla Gestione Ordinaria.  

 L'attenzione viene posta sui ricavi e sui costi della Gestione Ordinaria che con-
templa al suo interno, prevalentemente, i costi del personale impiegato e salariato della 
struttura centrale, i costi della realizzazione delle opere di bonifica non finanziati dagli 
Enti Pubblici, i costi di manutenzione della rete irrigua principale. 

Per quanto riguarda le gestioni Distrettuali si è potuto fare riferimento alle rileva-
zioni  di ciascun distretto effettuate per l'esercizio 2018 aggiornate con le previsioni di en-
trata e di spesa  disponibili al 15 ottobre. 

Nella relazione relativa al Bilancio approvato dall'Assemblea nel mese di febbraio 
2018, si poneva inoltre l'accento sulla crisi di liquidità finanziaria che ha pressato l'Asso-
ciazione negli ultimi anni. 

A riguardo, si segnala come negli scorsi tre mesi siano intervenute alcune attese 
erogazioni da parte degli Enti finanziatori che hanno consentito il recupero in Gestione 
Ordinaria delle anticipazioni dalla stessa a suo tempo effettuate a beneficio della Gestione 
Bonifica. 

 La liquidità riportata all'interno della Gestione Ordinaria ha consentito di ridurre 
la necessità di accedere ai finanziamenti bancari; nello specifico abbiamo ridotto 
l’esposizione a breve nella forma di "denaro caldo finanziato da BPM" da € 2.000.000 ad 
€ 1.000.000. 

Il finanziamento in oggetto avrebbe potuto essere estinto completamente se non 
fosse intervenuto un atto di “pignoramento presso terzi” richiesto ed ottenuto dall'impresa 
Bertini S.r.l. che ha comportato il “congelamento” da parte di BPM di un importo di circa 
€ 1.000.000 rispetto ad un debito nominalmente aperto per Euro 400.000. 

Si segnala inoltre l’oggettivo miglioramento della situazione finanziaria frutto di 
una più attenta gestione di tesoreria per quanto concerne le naturali scadenze, una più ef-
ficace azione di riscossione delle contribuzioni irrigue e delle "concessioni" a favore di 
terzi per gli utilizzi industriali e per le interferenze con la rete dei canali, oltre al recupero 
di crediti arretrati.    

 Sempre nell'ambito della Gestione finanziaria, si ritiene opportuno illustrare nuo-
vamente come è avvenuto l'utilizzo della liquidità dell'Associazione nel corso del tempo, 
con l'evidenziazione degli investimenti effettuati nel corso degli anni, soprattutto negli 
esercizi 2013 e 2014.  

Si riporta quindi, per memoria, quanto contenuto nella relazione al Bilancio di Pre-
visione per l'esercizio 2018-2019 presentata nell’Assemblea del 28 febbraio scorso. 

 
“ .....Qui di seguito si rappresentano, le voci principali dello Stato Patrimoniale che 

documentano a partire dal 01/03/2014 in quali voci è stata investita la liquidità 
dell’Associazione, tenendo presente che già a partire dell’esercizio 2013 è stata separata 
la contabilizzazione dei conti correnti ordinari da quelli della Gestione Bonifica. 

Disponibilità liquide sui conti correnti della Gestione Ordinaria al 01/03/2014 pari 
a un saldo complessivo di  € 16.639.061,98 oltre a € 376.826,64 della Gestione Bonifica 
al 01/03/2014;  

Sempre al 01/03/2014 vengono  classificate nello stato patrimoniale iniziale le se-
guenti voci che risultano già esistenti  nelle voci delle partite di giro provenienti dagli e-
sercizi 2011, 2012 , 2013: 
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- Ristrutturazione dell’Immobile di Via Avogrado n. 5:  saldo iniziale   €  
3.094.977,26  a fine esercizio la suddetta scheda contabile ammonta a € 3.963.434,70 
con un incremento di € 868.457,44 relativamente all’esercizio 2014-2015. 

- Finanziamenti attivi a Gestioni diverse : saldo iniziale €  2.153.800,58 con un in-
cremento di € 7.926.679,74  relativamente  all’esercizio 2014-2015. 

- Crediti a medio e lungo termine verso controllate e collegate: saldo iniziale € 
6.111.718,10 con un incremento di € 2.193.614,68  relativamente  all’esercizio 2014-
2015. 

Il tutto riepilogato nella tabella sottostante. 
 

 
 

- Copertura perdite di società partecipate: la scelta di investire con partecipazione 
in società che hanno per oggetto la produzione idroelettrica se da un lato ha avuto dei 
buoni risultati per società come Idroelettrica Restituzione s.r.l., Idroelettrica Dogana 
s.r.l., meno positivo, ad oggi ,è stato l’investimento in società come Idroelettrica Ivrea 
s.r.l. e Idro Mazzè s.r.l. che realizzando perdite rilevanti sottraggono ulteriore liquidità 
all’Associazione. 

In particolare la società Idro Mazzè s.r.l., costituita nel lontano 2004, è la società 
in assoluto più disastrosa per le finanze dell’Associazione. Da quando è stata costituita 
ha prodotto perdite per un complessivo di € 2.442.024,00 (a carico di entrambi i soci) in 
funzione degli obblighi rilevanti assunti dall’Associazione nei confronti della Regione 
Piemonte.  

Il ripiano delle perdite della società Idro Mazzè s.r.l. è d’obbligo per le finalità  
pubbliche che detta società ricopre per garantire il sollevamento dell’acqua della Dora 
Baltea a favore del Consorzio Angiono Foglietti.  

Come noto, l’Associazione è coinvolta nel contempo nel completamente nelle opere 
di messa in sicurezza idraulica del complesso di impianti di sollevamento irriguo la cen-
trale di Idro Mazzè, con conseguenze anche sul piano finanziario, come precedentemente 
esposto.  

Da questa elencazione dettagliata di importi si evince come le disponibilità liquide 
dell’Associazione siano state impiegate in questo ultimo quinquennio. Appare chiaro 
quindi  l’impiego delle disponibilità liquide in investimenti si sia trasformato in voci di 
crediti o di immobilizzazioni che sono nell’attivo patrimoniale del Bilancio Unico ancora 
tutt’oggi.  

Nella Nota Integrativa del Bilancio Unico 2016 – 2017 dette voci sono chiaramente 
elencate:  

- le disponibilità liquide sono  dettagliate a pagina 15; 
- così  come maggior dettaglio viene dato sull’ammontare che le partecipate  hanno 

ricevuto al fine di poter realizzare l’oggetto sociale per cui erano state costituite a pag. 
12.  

Titoli  Finanziamenti Pagamenti Società partecipate Distretti Gestione  Pagamenti particolari

140.000,00 
106.114,68       Idro Mazze' srl

150.000,00       Idroelettrica  Sella srl

1.500.000,00      Idroelettrica  Ivrea srl

137.500,00       Nuova Calliroe srl

300.000,00         Imm.Ardeusis srl Acquisto capannone per 

cantiere Vigevano

93.940,00         DISTRETTO A.GAMBOLO' di SINIST
11.840,00       DISTRETTO D. VICOLUNGO

7.820.899,94      GESTIONE BONIFICA 
1.982.585,49   Canoni di acqua pubblica 

868.457,44     Ristrutt.Via Avogadro 5

140.000,00 10.120.294,62   2.851.042,93   13.111.337,55
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Si sottolinea che la costituzione delle società partecipate più recenti è avvenuta nel 
corso dell’esercizio 2011, volendo con ciò sottolineare che il compito della Direzione 
Generale negli anni successivi al 2012 non poteva che essere quello di gestire gli impe-
gni già intrapresi. 

Dalle considerazioni sopra illustrate, si percepisce immediatamente che la liquidità 
dell’Associazione è stata impiegata in due direzioni : 

 
- investimento nelle società idroelettriche ; 
 
- provvista di liquidità alla Gestione Bonifica per gli anticipi necessari al paga-

mento delle imprese somministratori dei lavori di bonifica, anche a causa delle ben note 
vicende giudiziarie. 

 
Atteso il riequilibrio della situazione finanziaria dell’Associazione ed i risultati po-

sitivi ottenuti nei confronti degli Enti finanziatori, occorre non perdere di vista il fonda-
mentale obiettivo del risultato economico e quindi agire attivamente sulle componenti che 
lo determinano. 

In tale ottica, si evidenzia la significatività della componente relativa al costo del 
personale rispetto ai costi complessivi che caratterizzano i conti economici dell’Ente, in 
merito al quale diamo di seguito la conferma della progressiva dinamica di contenimento 
del relativo onere: 

 
2016-2017 2017- 2018 2018 (10 mesi) 2019

Costo personale Istituzionale
Consuntivo

17.290.959 16.537.575

Costo personale Istituzionale
Preventivo

13.627.139 16.040.062

Variazione  ‐753.384 ‐185.008 ‐260.421

Variazione % ‐4% ‐1% ‐2%  
 
Dalla tabella si rileva una progressiva riduzione del costo del personale sostanzial-

mente per effetto della fisiologica diminuzione del numero dei dipendenti che hanno inte-
rotto il rapporto per dimissioni volontarie ovvero per aver maturato il diritto alla pensio-
ne.  

Relativamente alla sola Gestione Ordinaria, il blocco del turn over ha comportato 
un significativo contenimento del costo complessivo, per contro ha imposto la necessità 
di riorganizzare il lavoro tra i dipendenti rimasti in servizio. 

Negli ultimi tre esercizi 2016-2017 e 2018 tutti i settori della Direzione Generale 
sono stati interessati da tale dinamica: gli Uffici amministrativi hanno assorbito il pensio-
namento di 6 persone ed il ricollocamento di altre 2 in altri settori mentre in altre funzioni 
sono state interessate dalla riduzione di n.15 dipendenti. 

Complessivamente, nel triennio si sono registrate 39 cessazioni del rappporto di la-
voro. Occorre sottolineare che il personale di campagna è stato invece regolarmente sosti-
tuito al fine di non compromettere le capacità operative sul territorio. In ogni caso, le so-
stituzioni sono avvenute con personale di recente assunzione con costi decisamente infe-
riori rispetto a personale che aveva maturato il massimo dell’anzianità di servizio. 

La riduzione delle risorse umane nell’ambito degli Uffici Amministrativi e Tecnici 
è stata assorbita mediante la riorganizzazione funzionale e la redistribuzione dei compiti, 
fase che è stata resa possibile grazie alla crescita professionale dei dipendenti in forza 
supportati dagli investimenti effettuati per il rinnovamento delle procedure informatiche 
che hanno accompagnato il recupero di efficienza.  
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Tutto ciò premesso, si conferma la validità delle assunzioni adottate in fase di pre-
disposizione del Bilancio Preventivo 2018-2019, laddove si riteneva indispensabile perse-
guire il raggiungimento del pareggio allineando in maniera puntuale la dinamica dei rica-
vi dell’Associazione con i correlati costi. 

E' di tutta evidenza che il “pareggio economico” debba essere considerato scorrela-
to dalla posizione finanziaria. Infatti, qualora il Consiglio avesse deciso di rinunciare agli 
investimenti nelle società idroelettriche e se avessimo potuto evitare di effettuare cospi-
cue anticipazioni di somme alla Gestione Bonifica, l’Ente avrebbe certo mantenuto un co-
spicuo ammontare di riserve di liquidità. Tuttavia, l’obiettivo del pareggio economico 
della Gestione Ordinaria avebbe dovuto comunque essere perseguito al fine di non intac-
care le riserve accantonate nel tempo. 

La Direzione Generale, sta affrontando la situazione e fin dal 2015 sta apportando 
dei correttivi alla gestione anche attraverso il blocco dell’erogazione dei maggiori com-
pensi a titolo di premialità ai Dirigenti, erogati secondo criteri in uso a partire dal 1968 
peraltro giuridicamente leciti in relazione al CCNL. Queste azioni hanno permesso 
all’Ente di conseguire un risparmio annuo di circa Euro 200.000 oltre ai contributi azien-
dali. 

In dettaglio, nel corso dell’esercizio 2018 sono stati sospesi i provvedimenti (deli-
bere) risalenti agli anni 60-70 che riconoscevano alla categoria dei dirigenti particolari 
indennità: i nuovi accordi sottoscritti ed approvati hanno determinato la riduzione dello 
stipendio del Direttore Generale pari al 33% e pari al 10% per i Dirigenti. 

Al fine di contenere il disavanzo prospettato nel Bilancio Preventivo 2018-2019 già 
approvato, erano state impostate ulteriori azioni di contenimento dei costi di personale, 
quali il ricorso al contratto di solidarietà, (rilevatosi di difficile applicazione), nonchè al-
tre forme di ammortizzatori sociali e la riorganizzazione funzionale di specifici settori 
operativi degli Uffici centrali. 

Nel corso dell’esercizio 2018 si sono manifestati alcuni eventi che hanno consiglia-
to la Direzione di rinviare l'attuazione delle programmate azioni al successivo esercizio 
2019. Nello specifico, la modifica statutaria recentemente deliberata ha modificato la data 
di chiusura dell’esercizio sociale al 31 dicembre e la durata dell'esercizio in corso si è ri-
dotto a 10 mesi; inoltre è stato considerato l’impatto dei pensionamenti sia per l’esercizio 
2018 e con maggiore effetto per il 2019. 

Tale scelta è stata anche supportata dalla opportunità di attendere la definizione del-
la manovra finanziaria e dell'introduzione in modo definitico della cosidetta "quota 100". 

Sul piano funzionale si conferma la necessità di intervenire con un processo di rior-
ganizzazione delle attività degli Uffici Amministrativi e Tecnici con gli obiettivi delineati  
con l’assistenza della società Pricewaterhousecooper, che nel corso del 2017 aveva sup-
portato la Direzione nel processo di transizione dal sistema contabile finaziario a quello 
economico - patrimoniale. 

Per quanto riguarda le entrate previsionali, il Consiglio di Amministrazione, su con-
forme proposta della Direzione Generale, ha approvato un piano di incremento delle ali-
quote di contribuenza irrigua nella misura di un incremento del 5% per tre esercizi a parti-
re dal 2016/17. Pertanto, anche per l’esercizio 2018, si è riproposta l’ultima tranche di in-
cremento delle aliquote contributive del 5% rispetto a quelle dell’esercizio 2017/18.  

Si rammenta che le aliquote  sono state aumentate dopo ben 20 anni di stabilità, con 
un risparmio per l’utenza in termini reali stimato nel 47%. A tal fine si riporta nuovamen-
te il grafico illustrato nel Bilancio preventivo del 2015 – 2016. 
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Facendo riferimento alla relazione al Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2017-2018 

si deve ancora sottolineare che il risultato dell'attività istituzionale dell'Associazione in 
tutte le sue componenti risulta essere positiva mentre gli impatti negativi, ancora si sotto-
linea, provengono dalle perdite sofferte dalle due società partecipate Idro Mazze' s.r.l. ed 
Idroelettrica Ivrea s.r.l.  

 
 Richiamando quanto esposto nella Relazione alla Gestione dell’esercizio 2017/18, 
è opportuno ricordare che l’Associazione opera presso gli impianti di Mazzè Canavese 
dagli inizi degli anni 90. In forza di convenzione stipulata dalla Coutenza Canali Cavour 
con la Regione Piemonte nel 2005, Est Sesia si occupa della realizzazione degli inteventi 
di messa in sicurezza degli impianti con finanziamento pubblico e, attraverso la società 
Idro Mazzè (51% Est Sesia e 49% ENERGIA ITALIA), della gestione della Centrale per 
il sollevamento irriguo a favore del Consorzio Angiono Foglietti.  
 L’esercizio 2017 di Idro Mazzè Srl si era chiuso con una perdita di circa € 
640.000 interamente coperta dall’Associazione, conseguenza della volontà del Socio 
ENERGIA ITALIA di fuoriuscire dalla Società, come effettivamente avvenuto negli 
scorsi mesi. 
 In forza degli impegni assunti nei confronti della Regione Piemonte, 
l’Associazione ha dovuto coprire detto disavanzo e continuare da sola nella gestione della 
Società. 
 Si deve tuttavia dare conto delle prospettive più favorevoli per la Società Idro 
Mazzè maturate nell’ambito dei rapporti con la Regione Piemonte. Nel corso di due 
riunioni (rispettivamente del 6 giugno e del 26 giugno scorsi) di un apposito “Gruppo di 
Lavoro Interdirezionale” istituito dall’Assessorato Agricoltura ed espressione di diverse 
competenze (Ufficio Legislativo della Giunta, Patrimonio, Ambiente, Energia, Lavoro e 
coesione sociale), è emersa la disponibilità concreta di Regione Piemonte a collaborare 
con l’Associazione, manifestando una netta inversione di tendenza rispetto agli scorsi 
anni. 
 Si sottolinea che, dopo oltre un anno e mezzo di trattative con almeno 3 soggetti 
che potessero subentrare a ENERGIA ITALIA e farsi carico dell’investimento nella 
ristrutturazione della centrale idroelettrica, in accordo con Regione Piemonte si è 
condiviso l’avvio di una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 
50/16 - ”Finanza di Progetto”, per l’individuazione di un soggetto idoneo al subentro 
nella compagine di Idro Mazzè, che assicuri l’investimento per la nuova centrale e la 
gestione successiva degli impianti di produzione idroelettrica e sollevamento a favore del 
Consorzio Angiono Foglietti. Il termine per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse è stato fissato per il prossimo 19 novembre 2018.  
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 In tal senso si dovrà prevedere un meccanismo di recupero nel tempo delle perdite 
sopportate. Inoltre, è doveroso informare che la Regione stessa ha accelerato le procedure 
per la liquidazione all’Associazione di oltre Euro 1.000.000 di crediti per la realizzazione 
del 2° lotto degli interventi e ha indicato le modalità per una dilazione lunga del 
pagamento dei canoni d’acqua pubblica, che rappresentano oggi 1/3 della perdita di 
esercizio, in modo da poterli far rientrare nel piano economico del futuro investimento. 
 Gli effetti di tale “nuovo corso” e la possibilità di produrre energia elettrica per 
diversi mesi del corrente anno ha consentito di ridurre drasticamente il disavanzo della 
Società, che è passato da € 660.000 del 2017 a € 370.000 del corrente anno 2018. 

Per quanto riguarda Idroelettrica Ivrea S.r.l., si ricorda che la società è partecipata al 
50% da Est Sesia e che sta generando perdite a causa del mancato riconoscimento delle 
agevolazioni GSE previste nel “business plan” originario che aveva sostenuto la decisione 
di investimento. La Società ha impugnato il diniego da parte del GSE prima di fronte al 
TAR del Lazio e ora di fronte al Consiglio di Stato, ricorrendo con valide ragioni.  

L’udienza è fissata per il 29 novembre 2018 e la sentenza, ragionevolmente, verrà 
emessa a febbraio - marzo 2019. Lo scenario che si proporra’ in esito ad una eventuale 
sentenza negativa imporrà la revisione dei piani economici ed il conseguente “impair-
ment” del valore dell’investimento, il cui effetto verrà inevitabilmente assorbito dai fi-
nanziamenti gia’ apportati dai soci. In caso di accoglimento del ricorso verranno invece 
riconosciute le agevolazioni ex-tunc a sostanziale copertura delle perdite accumulate 
nonché dei profitti originariamente attesi. In ogni caso, l’effetto della sentenza, negativa 
ovvero positiva, trovera’ inevitabilmente riflesso nel bilancio dell’esercizio 2018, si 
segnala che il presente bilancio preventivo di aggiornamento viene informato e redatto in 
base alle informazioni e degli elementi al momento disponibili. 
 

 Come esposto nel successivo prospetto riepilogativo, il presente bilancio preventi-
vo unico espone quale risultato finale un sostanziale pareggio, confermandosi un avanzo 
di Euro € 67.300. 
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 A -  GESTIONE ORDINARIA  
 
- Ricavi derivanti dall’attività istituzionale 
 
Nella voce ”Contributi ordinari degli Utenti irrigui della rete ” sono raggruppa-

te le somme che si ritiene di introitare dal gettito dei contributi dei Consorziati, tenuto 
conto dell' aumento del valore dei contributi unitari delle varie categorie di aliquote. 

Per "Contributo comprensoriale", si prevede un importo in entrata di € 1.760.000, 
distinguendolo dal contributo di " bonifica idraulica" che viene contabilizzato nel Bilan-
cio della Gestione del comprensorio dell' ex Consorzio di Bonifica della Valle del Ticino 
e che ammonta ad € 519.829; per "Contributo acqua irrigua estiva", l’importo previsto è 
di € 14.575.000, mentre per il "Contributo acqua irrigua jemale", l’importo verrà conta-
bilizzato per competenza nell'esercizio 2019; si è aggiunto in evidenza il contributo di de-
rivazione che negli anni pregressi era previsto nell’acqua irrigua estiva per un ammontare 
pari a € 262.000. 

Gli importi previsti per il "Contributo di assistenza per i Distretti" e per "Contribu-
to di gestione per i Distretti", sono da porsi in relazione alle spese distrettuali sulle quali i 
contributi sono  percentualmente conteggiati; gli importi previsti sono rispettivamente € 
192.000 e € 200.000.  

Per quanto riguarda la Gestione Bonifica i ricavi riguardanti le varie iniziative (552 
-556-522-530-562-570-593-681-683-641-663-678-647-677)  nell'esercizio 2018  ammon-
tano complessivamente ad € 1.918.100. 

Nel corso del 2018 non si prevede la  chiusura di iniziative, ma i finanziamenti ri-
cevuti sui lavori saranno poi accantonati negli acconti ricevuti dagli Enti preposti. 

All'interno della  voce Ricavi e proventi Istituzionali si comprendono anche i ricavi 
delle Gestioni Commerciali legati alla produzione di energia elettrica per la Gestione Im-
pianti Idrici e legati alla prestazione di servizi per la Gestione Servizi a Terzi. 

Pertanto la voce " Cessione energia elettrica " ammonta ad € 2.273.800, la voce " 
Prestazione di servizi" ammonta ad € 200.000. 

Nella voce  "Contributi degli Utenti industriali e canoni di concessioni diverse"  
trovano registrazione i ricavi conseguiti a seguito di concessioni a terzi per opere, scari-
chi e servitù in genere interessanti canali, terreni o immobili di pertinenza consorziali (€ 
860.000) o demaniali  (€ 1.611.496),  per un importo complessivo previsto di € 
2.471.496.  

In questa voce rientra anche la contabilizzazione della voce "Contributi per utenze 
industriali"; nello specifico si evidenziano i contributi relativi alle dispense industriali e 
cioè quelli per la produzione di forza motrice, per il raffreddamento di impianti e per altre 
attività produttive  assimilabili alle dispense industriali. L’importo viene stimato pruden-
zialmente, sulla base delle prevedibili produzioni, utilizzazioni e degli indici di rivaluta-
zione, in € 2.962.649.  

Naturalmente la previsione tiene conto delle produzioni storiche avvenute nel corso 
degli anni pregressi senza considerare le eventuali  anomalie, come quella dell’autunno  
2017 estremamente poco piovoso. 
          

Nella voce "Rimborsi dalle gestioni distrettuali" sono evidenziati i rimborsi da 
parte dei Distretti per le opere di manutenzione e di miglioramento delle reti distrettuali, 
eseguite con personale appartenente alla organizzazione esecutiva ordinaria, ed altresì i 
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rimborsi da parte dei Distretti a gestione autonoma per l’attuazione degli adempimenti re-
lativi al Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi; l’importo previsto è di € 205.000.  

 
Nella voce, "Rimborsi dalla Gestione speciale bonifica", sono  riportati i "Rim-

borsi di spese generali dalla Gestione speciale bonifica (altro personale e funzionamento 
uffici)”,  che riguarda il rimborso delle spese generali sostenute dalla Gestione ordinaria 
per conto della Gestione Speciale Bonifica (spese per le prestazioni di personale tecnico 
ed  amministrativo impiegato per la progettazione, direzione, liquidazione e contabilizza-
zione dei lavori ed altresì per il funzionamento degli uffici e varie di amministrazione);  la 
cifra preventivata di € 74.200 riferisce al rimborso derivante  dalle varie iniziative che si 
prevede di attuare nel corso dell'esercizio nell’ambito della predetta Gestione speciale 
bonifica, e , risulta in forte contrazione rispetto a quanto previsto nel preventivo approva-
to nel mese di febbraio.   

 
La voce, “Rimborsi dalle gestioni commerciali” totale € 661.000 comprende:  
- rimborso dalla "Gestione impianti idrici speciali" per un importo previsto di € 

500.000; 
- rimborso dalla "Gestione servizi a terzi" per un importo previsto di € 161.000, 

causa risconti di ricavi che riferiscono ad anni passati. 
 
Nella voce, "Rimborsi dalla Coutenza Canali Cavour", sono evidenziati i rim-

borsi che la Coutenza effettua per opere e servizi svolti dall'Associazione a favore della 
Coutenza stessa. 

La prima voce riguarda i "Rimborsi per opere, servizi, studi e progettazioni effet-
tuati dall'Associazione inerenti alla gestione della Coutenza ed alla gestione dell'Archi-
vio Storico dei Canali Cavour" e comprende anche i rimborsi riguardanti l’assunzione, da 
parte dell’Associazione, di compiti concernenti il Servizio Prevenzione e Protezione dai 
Rischi della Coutenza stessa; l'importo previsto ammonta a € 100.000 (variato rispetto a-
gli esercizi precedenti come da delibera del consiglio della Coutenza del 11/09/2015).  

 
Con la voce "Rimborsi da altri enti collegati e da singoli consorziati e conces-

sionari”, in questo esercizio ci si riferisce principalmente alla progettazione e all'esecu-
zione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su cavi in comproprietà con Con-
sorzi terzi e su cavi di Enti collegati, al rimborso di spese di personale per servizi effettua-
ti dall’Associazione a favore del Consorzio “Angiono Foglietti”, a favore del Consorzio 
di II grado delle Valli di Lanzo, del Tanaro Albese – Langhe Albesi, del Comune di No-
vara e a favore di concessionari ed altresì per l’assunzione nei confronti di Enti collegati, 
di compiti concernenti il Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi. L'importo previsto 
è di € 45.000. 

In questa voce rientrano anche  " I rimborsi per i canoni dell’acqua pubblica" da 
parte dei concessionari che hanno in gestione i salti che appartengono alla rete dell'Asso-
ciazione ed  ammontano ad  €  936.742. 

 
Altri ricavi e proventi 
 
Tra gli “altri ricavi” vengono indicati proventi di natura residuale rispetto 

all‘attività istituzionale derivanti principalmente da affitti di immobili della Gestione Or-
dinaria  e Distrettuale  ed altri ricavi inerenti l'attività istituzionale relativi alla rivalsa dei 
costi  anticipati, per un totale stimato di €  715.000.  
Il diagramma allegato evidenzia  la composizione dei ricavi dell’Associazione:  
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Tra i proventi vari  si indicano tutti i proventi di natura residuale rispetto all’ attività i-
stituzionale derivanti principalmente da sopravvenienze attive, mentre i proventi finanziari 
sono classificati  nella gestione finanziaria per la quale  si  evidenzia  una notevole diminu-
zione degli introiti rispetto agli anni precedenti, riflesso della congiuntura economica che ha 
portato alla drastica riduzione dei  tassi di mercato, ormai ai minimi storici, e 
dell’assottigliarsi delle riserve finanziarie in giacenza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTI DI GESTIONE 

 
  Il conto economico prevede  una ripartizione dei costi che  rispecchia quanto 

proposto gia' nel Bilancio Consuntivo ed ottempera quanto previsto negli artt. 2425 del codice 
civile. 

 Si ricorda che partire dai bilanci 2016, i componenti straordinari di reddito sono stati 
riclassificati nelle altre voci di costo e di ricavo. Questo comporta ripercussioni sul risultato 
della gestione ordinaria  poiché non verrà più evidenziata la parte di componente positiva e/o 
negativa formatasi in seguito a fatti di natura straordinaria. 

Ricavi Istituzionali Generali 72,91% 21.988.729 

Canoni e rimborso da concessioni 18,02% 5.434.145

Rimborsi per opere-servizi 3,25% 981.742

Rimborsi da altri enti gestioni 3,45% 1.040.200

Proventi vari 2,37%  715.000

Totali ricavi    30.159.816
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 Il preventivo è stato formulato sulla base del principio della competenza. Sono quindi 
state indicate tutte quelle voci che concorrono alla formazione del risultato d'esercizio a pa-
reggio. 

Naturalmente le previsioni sono formulate con il doveroso rispetto del principio della 
prudenza. 

 
Acquisti di  materie prime e sussidiarie 
 
Negli "Acquisti materiali vari" sono contabilizzati principalmente le spese di materiali 

vari (indumenti da lavoro,cancelleria,attrezzatura varie,etc.) direttamente imputate alla manu-
tenzione ordinaria ed ammontano a € 280.000. 

Nella voce “Canoni d'acqua pubblica“ vengono contabilizzati principalmente i canoni 
d'acqua pubblica nei confronti della Regione Lombardia, della Coutenza Canali Cavour. 
L’importo previsto ammonta a € 955.000. 

 Nella voce, "Canoni e contributi diversi” (canoni di derivazione e oneri di gestione 
relativi ai canali di uso comune) vengono contabilizzati gli importi versati alla Coutenza per il 
funzionamento della stessa , i canoni per le concessioni di acqua pubblica relativi ai canali 
demaniali d’uso comune e i contributi diversi riguardanti i canali predetti: l'importo a preven-
tivo è di €  1.187.667. 

 
Acquisti di  servizi 
 
Negli acquisti di servizi vengono inclusi i " Servizi per la manutenzione dei canali" nel 

quale si inglobano le lavorazioni di terzi per € 1.783.000, i  " Costi tecnici  per Utenze" ri-
guardanti le utenze telefoniche, di energia elettrica, del riscaldamento etc. inerenti ai contratti 
di servizi in essere. L'ammontare delle spese previste per l’esercizio sono di € 500.000 euro. 
Vi sono poi le voci come le " manutenzioni  relative ai macchinari ed attrezzature", e le ma-
nutenzioni relative ai fabbricati / infrastrutture ed abitazioni"; in questa voce sommano tutte 
le spese sostenute per mantenere in efficienza, in buono stato di funzionamento, le immobi-
lizzazioni materiali, attraverso interventi che mirano a garantire la loro vita utile prevista, 
nonché la capacità e produttività originaria. Si prevede un costo di € 690.000 per la manuten-
zione dei macchinari e delle attrezzature ed un costo di circa  € 660.000 per la manutenzione 
degli immobili ed infrastrutture. 

All'interno di questa voce vi sono anche i costi che ineriscono la gestione delle centrali 
idroelettriche per le quali sussiste un contratto di cessione del ramo di azienda,per un importo 
complessivo di € 100.000. 

All'interno di questa voce rientra anche  la gestione dei veicoli consorziali, grazie alla 
quale si è deciso di inserire all’interno di questo gruppo tutte le spese inerenti alla gestione 
degli autoveicoli e autocarri in dotazione all’ente allo scopo di avere sotto controllo il costo 
annuo di gestione degli stessi. Pertanto all’interno di questo gruppo troviamo le spese per car-
buranti e lubrificanti e i premi di assicurazione, le spese di manutenzione di entrambe le cate-
gorie. Dalla  contabilizzazione "dell'esercizio dei mezzi d'opera", per € 585.000, e dell' " e-
sercizio autovei  coli", per € 200.000, si ritiene possano  estrinsecarsi informazioni che pos-
sano migliorare  l'efficacia della gestione del parco automezzi complessivamente considerata. 

All'interno di questa voce vengono incluse anche le spese per le prestazioni e di lavoro 
non dipendente intesa prevalentemente il costo delle consulenze legali,tecniche,notarili,etc 

Il costo “Prestazione di lavoro non dipendente” rileverà tutte le tipologie di costo (con-
sulenze, contributi cassa previdenza, rimborsi spese) da "prestazioni di lavoro autonomo" di 
cui l’ente si avvale (€ 530.000), comprese quelle per "altre prestazioni occasionali" di € 
40.000, e i "Compensi per gli organi sociali", tra cui i compensi dei Revisori, ecc. per € 
68.000. Previste spese complessive per € 638.000. 

All'interno di questa voce sono ricomprese le consulenze tecniche, la maggior parte del-
le quali destinate alle attività della Gestione Bonifica, i compensi dei segretari distrettuali, le 
consulenze legali, notarili  ed amministrative. 
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Nei costi fino ad ora  citati rientrano anche le spese sostenute dalla Gestione Bonifica 
che complessivamente ammontano ad € 1.918.100 e che, dal momento che non saranno chiu-
se le iniziative relative alle operazioni effettuate, saranno accantonate nelle rimanenze finali  

 
Costo di godimento beni di terzi 
 
La categoria costo di godimento per beni di terzi e’ suddiviso in: " Gestione immobili", 

" Locazioni e Canoni autoveicoli " , " Locazioni e canoni impianti e attrezzature "e " Canoni 
e licenze software", e sono   previste spese per € 1.676.000. 

Il costo di godimento per beni immobili tiene conto degli affitti passivi e di tutte le spe-
se connesse che l’Ente prevede di dover pagare alla fine dell’anno 2018, il tutto ammonta ad 
€ 325.000. Prosegue il contratto di noleggio a medio termine , in sostituzione di alcuni auto-
mezzi di proprietà dell’ Ente, il cui costo sarà indicato nella voce locazione e canoni autovei-
coli (importo previsto  € 50.000).Per quanto riguarda, invece, " Locazioni e canoni impianti e 
attrezzature " la previsione ammonta a €  15.000, e " Canoni e licenze software". ammonta a 
€ 86.000. 

A tutto ciò si aggiungono i canoni pagati dalla Gestione Impianti Idrici Speciali ai con-
cessionari che concedono le centrali da loro costruite per € 1.200.000. 
 

Costo personale dipendente 
 
Il costo del personale dipendente è omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dell’Ente 

per l’utilizzo di personale impiegatizio e salariato sia a tempo indeterminato che determinato, 
compresi i distretti. Quindi nella voce costo personale dipendente sono inseriti tutti i costi re-
lativi alle retribuzioni lorde, agli oneri previdenziali ai trattamenti di fine rapporto e 
quant’altro nasce dagli obblighi di legge. L’importo è stato calcolato in previsione per 
l’esercizio 2018 in € 13.627.139 ed è rappresentativo del costo della forza in essere senza in-
terventi di riduzione se non quelli delle dimisioni e pensionamenti ordinari.  

 
 
Ammortamenti 
 
La voce ammortamenti permette di ripartire il costo di acquisto di un bene plurien-

nale tra gli esercizi di vita utile del bene, facendolo partecipare per quote alla determina-
zione del reddito in ogni esercizio. La procedura dell’ammortamento è prevista dal Codi-
ce Civile (art. 2426). La quota di ammortamento prevista che si rende possibile all'interno 
della programmazione di bilancio è di € 1.069.310.  

 
Accantonamenti vari e rischi 
 
I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza proba-

bile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni 
già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito 
dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro. 

Nel presente bilancio la voce relativa agli accantonamenti vari per rischi rappresen-
ta una  posta utilizzata per accantonare,prevalentemente, le eccedenze tra ricavi e costi 
delle gestioni al fine di coprire rischi legati ad eventi che si verificheranno nella gestione 
delle  manutenzione, soprattutto straordinaria (fondi manutenzione ciclica) dei canali  in 
uso  ai Distretti Diretti ed Autonomi; le eccedenze,invece, della Gestione Ordinaria an-
dranno ad incrementare un fondo che copre la gestione di maggiori spese eventualmente 
non coperte  da finanziamento pubblico nell'ambito della Gestione Bonifica.  L'ammonta-
re complessivo di questo specifico accantonamento è pari ad € 1.998.660 
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Solitamente in questa voce sono contabilizzate le perdite delle società partecipate 
che vengono coperte dall'Associazione per la quota spettante, come precedentemente e-
sposto.  

 Nell'accantonamento relativo alle perdite delle società  per questo esercizio sono 
state destinate spese per €  650.000. 

L'ammontare complessivo accantonato previsto è pari ad  €  2.648.660. 
 
Oneri diversi di gestione 
 
Tra gli altri oneri di gestione troviamo inserite alcune spese di carattere residuale ri-

spetto all’attività principale svolta dall’Ente. Tra queste spese troviamo per esempio 
l’acquisto di libri e riviste, contributi associativi vari per € 120.000 etc. L’ammontare pre-
visto per gli  altri costi di esercizio è pari a € 720.000.  Altra  voce sono gli oneri tributari 
comprensivi della IUC che ammontano ad € 120.000. 

Altro complesso di costi sono i costi amministrativi e di rappresentanza che am-
montano complessivamente ad € 332.000. 

Gli oneri diversi di Gestione ammontano complessivamente ad € 1.292.000 
 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
Proventi finanziari ed oneri finanziari 
 
  Il risultato della gestione finanziaria,  € 390.500,  è pari alla somma algebrica dei 

proventi per interessi attivi e altri proventi (dividendi da società partecipate) per € 
521.000 e degli oneri finanziari per € 130.500 quali interessi passivi e oneri bancari. 

 
 
 ONERI TRIBUTARI 
 
Da ultimo, ma non meno rilevante, viene esposto l’importo delle imposte previste 

per l’anno 2018, ipotizzate  tenendo conto che l'ammontare prevalente delle imposte do-
vute è dato dal costo dell'Irap per effetto delle norme che regolano la deducibilità del co-
sto del personale; il calcolo dell'Irap è inoltre influenzato dalle norme che regolano gli 
Enti Istituzionali diverse dalle imprese commerciali. 

  
 
RISULTATO DI ESERCIZIO 
 
La natura  dell'ente  non prevede  lo scopo di lucro pertanto non è prevista la realiz-

zazione di un profitto nella previsione dei ricavi e dei costi, ma per quest’anno è previsto 
un avanzo pari a € 67.300, che se confermato potrà essere  accantonato in un apposita ri-
serva. 
 
  

 
B) LA GESTIONE SPECIALE BONIFICA 
 
  Per l'esame analitico della “Gestione speciale bonifica” si riporta di seguito la relazione 
della Deputazione Amministrativa. 
 

 
RELAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
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Signori Delegati, 

 a seguito di alcune variazioni verificatesi nel corso dell’esercizio negli stanziamenti pre-
visti, si rende opportuno procedere all’aggiornamento del Bilancio preventivo per l’esercizio 2018 
approvato dalla Deputazione Amministrativa per la Gestione speciale bonifica nella riunione 
dell’8 novembre 2018. 
 Tali variazioni si sono verificate anche a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Statuto 
(approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione n. 270 del 28 giugno 2018 e dalla Regione 
Lombardia con Deliberazione n. 39-7300 del 30 luglio 2018) che all’art. 70 ha previsto che 
l’esercizio finanziario del Consorzio coincide con l’anno solare. 
 Le variazioni apportate deterninano, sia nel settore delle entrate che in quello delle spese 
una diminuzione di € 1.069.900 per la Gestione bonifica; dell’aggiornamento introdotto nelle 
singole voci di bilancio e delle sue motivazioni vengono fornite qui di seguito le necessarie 
indicazioni essenziali. 
 
 
A)  INTERVENTI DI CARATTERE NAZIONALE – MINISTERO DELL’ECONOMIA E 

DELLE FINANZE (Legge Finanziaria 2001–Art. 141 – “Patrimonio idrico nazionale”) 
 
- Nuove opere e ristrutturazioni  
 
1) Interventi di ristrutturazione dello scaricatore Crosetto nei comuni di Casalino, Vinzaglio, 

Vercelli e Palestro – 1° stralcio funzionale. Per l’importo ridotto da € 270.000 a € 0. 
 
2) Interventi di sistemazione idraulica della roggia Biraga nei comuni di Casalino, Novara e 

Granozzo con Monticello. Per l’importo ridotto da € 760.000 a € 0. 
 
 
B) INTERVENTI DI CARATTERE NAZIONALE ED INTERREGIONALE – MINISTERO 

DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
 
- Nuove opere e ristrutturazioni  
 
3) Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema irriguo primario costitui-

to dal subdiramatore Pavia – 1° stralcio funzionale (Ristrutturazione del subdiramatore Pa-
via e costruzione del suo scaricatore). Per l’importo aumentato da € 700.000 a  
€ 1.297.000. 

 
4) Interventi di ristrutturazione delle rogge Busca e Biraga per il recupero di risorse idriche 

mediante eliminazione di perdite e incremento di efficienza della distribuzione – 2° lotto. Per 
l’importo ridotto da € 800.000 a € 285.000. 

 
5) Interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione idraulica del naviglio Langosco 

nei comuni di Romentino, Trecate e Cerano, per il recupero e l’uso plurimo di risorse idrauli-
che e per la riduzione del rischio idrogeologico nel territorio sotteso. Per l’importo aumentato 
da € 0 a € 22.200. 

 
6) Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario costituito dal diramatore Vige-

vano e dal canale Cavour – 4°stralcio (seconda parte). Per l’importo ridotto da € 50.000 a € 0. 
 
7) Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella per il recupero di risorse idriche me-

diante eliminazione di perdite e incremento di efficienza della distribuzione – 7° lotto – 1° 
stralcio. Per l’importo aumentato da € 0 a € 76.500. 

 
8) REG. (UE) 1305/2013 – PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 

Adeguamento e miglioramento funzionale del canale di Villareggia e costruzione di n. 3 im-
pianti di pompaggio per irrigazione a goccia, nei comuni di Villareggia e Maglione della 
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provincia di Torino e nel comune di Moncrivello della provincia di Vercelli. Per l’importo 
aumentato da € 0 a € 19.500. 

 
 
C) INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE – REGIONE PIEMONTE 
 
- Nuove opere e ristrutturazioni 
 
9) Manutenzione straordinaria del ponte stradale di via Sciesa sul cavo Ricca, in comune di 

Novara. Per l’importo ridotto da € 52.000 a € 50.000. 
 
 
D) INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE – REGIONE LOMBARDIA 
 
- Nuove opere e ristrutturazioni 
 
10) Costruzione di un impianto idrovoro sul canale Gravellone e sul colatore Fuga nel comune 

di Pavia. Per l’importo ridotto da € 85.000 a € 5.000. 
 
11) Interventi di sistemazione, pulizia, risagomatura degli alvei, delle sponde e dei rilevati argi-

nali sul bacino Luria, Lurietta e Brignolo per il miglioramento della funzionalità idraulica 
nei comuni di Codevilla, Voghera, Pizzale, Lungavilla, Castelletto di Branduzzo e Pancara-
na. Per l’importo invarito a € 14.000. 

 
12) Consolidamento dell’argine sul fiume Staffora in prossimità di via Zanardi in comune di Vo-

ghera (PV). Per l’importo ridotto da € 65.000 a € 2.000. 
 
- Ripristino delle opere danneggiate dalle avversità atmosferiche 
 
13) Ripristino dello scaricatore Cavorna in comune di Borgo San Siro danneggiato dagli eventi 

meteorologici del mese di marzo 2014 in Regione Lombardia. Per l’importo ridotto da  
€ 32.000 a € 14.400. 

 
- Interventi finanziati alla ex. Gestione Territorio Ambiente 
 
14) Progetto: “Distretto culturale della Lomellina – Leonardo, le acque e il riso”. Per l’importo 

ridotto da € 160.000 a € 132.500. 
 

  
  
  
Il Bilancio della Gestione Bonifica non impatterà nel Conto Economico del Bilancio Uni-
co in quanto le attività previste incrementano le rimanenze dello Stato Patrimoniale Atti-
vo per l’importo dei lavori effettuati e per le somme anticipate dagli Enti Pubblici che 
vanno ad incrementare il conto Anticipi dello Stato Patrimoniale Passivo. 
In generale, in base alle informazioni al momento disponibili assunte dagli Uffici Tecnici, 
non sono ragionevolmente prevedibili perdite a finire per le iniziative in essere non coper-
te da fondi iscritti. 
Tuttavia, per l’esercizio 2018 per la prima volta si prevede di accantonare al fondo rischi 
della Gestione Ordinaria un importo stimato in € 452.000 destinato a coprire eventuali 
spese ed oneri che si determineranno dal risultato delle azioni legali poste in essere su al-
cune iniziative della Gestione Bonifica. 

 
 

IL PIANO DI RIPARTO PER LA GESTIONE ORDINARIA 
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 Il "Piano di riparto" per la Gestione ordinaria ha lo scopo di determinare e riparti-
re la spesa complessiva a carico dei Consorziati per la Gestione ordinaria dell'Associazio-
ne ed altresì di indicare i valori dei contributi unitari principali delle dispense irrigue; esso 
comprende pertanto la "Determinazione della spesa complessiva a carico dei Consorziati 
per la Gestione ordinaria" e la "Ripartizione del contributo complessivo ordinario".  
 
LA DETERMINAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA A CARICO DEI 
CONSORZIATI PER  LA GESTIONE ORDINARIA 
  
 Per determinare la spesa complessiva da porre a carico dei Consorziati per la Ge-
stione ordinaria occorre considerare che il presente Bilancio prevede un ammontare com-
plessivo di "Costi della gestione caratteristica" della Gestione ordinaria di € 16.504.087 
(rispetto a  19.020.000 del bilancio previsionale precedente). Da detto ammontare vanno 
dedotti: 
 - i seguenti "Ricavi", complessivamente previsti in € 7.415.087  e precisamente: 

- i "Canoni per concessioni", per €  1.961.496;  
- i  "Contributi per concessioni produzione industriale", per € 2.952.649 
- i "Rimborsi dalle Gestioni distrettuali", per € 110.000; 
- i "Rimborsi dalla Gestione speciale bonifica", per € 74.200; 
- i "Rimborsi dalle Gestioni commerciali", per € 660.000; 
- i "Rimborsi dalla Coutenza Canali Cavour" , per € 100.000; 
- i "Rimborsi da altri Enti collegati e da singoli Consorziati e da concessionari", per €  

981.742; 
- i " Proventi diversi ", per  €  575.000; 
  

 Rimane pertanto un ammontare residuo di € 9.089.000 che rappresenta il "Costo 
complessivo a carico dei Consorziati per la Gestione Ordinaria", importo che deve essere 
recuperata a mezzo del “Contributo complessivo ordinario”. 
 
LA RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO COMPLESSIVO ORDINARIO 
 
 Il contributo complessivo ordinario di € 9.089.000 viene ripartito tra i diversi “ti-
pi” di contributo ordinario secondo un’incidenza percentuale (“indice di beneficio”) che 
riflette la valutazione del vantaggio che le dispense irrigue, le dispense industriali e i Di-
stretti traggono dall’attività dell’Associazione. 

Rileviamo dall’apposito prospetto quanto segue: 

- le dispense irrigue, attraverso i relativi contributi principali (comprensoriale, nel quale  
rientrano i contributi generali di esercizio; acqua irrigua estiva e acqua irrigua jemale), 
con un indice di beneficio pari al 95,69% determinano un prevedibile ammontare del con-
tributo complessivo di € 8.697.000;  

- i Distretti, attraverso il contributo di assistenza per tutti i Distretti ed il contributo di ge-
stione per i Distretti a gestione diretta , in base alle vigenti norme che regolano tali con-
tributi, con indici di beneficio rispettivamente dell’2,11% e del 2,20%, determinano 
prevedibili importi complessivi rispettivamente di € 192.000 e € 200.000. 
 
Signori Delegati, 
 
 dai dati del Bilancio emerge l’eccezionale impegno di lavoro che la nostra Asso-
ciazione è chiamata a svolgere per adempiere alle molteplici funzioni nelle quali si artico-
la la sua attività ed anche per dare attuazione al programma di interventi finalizzati a con-
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seguire un radicale miglioramento della sicurezza e dell’efficienza della rete principale 
dei canali, programma che, pur ridotto rispetto alle previsioni ed alle aspettative, mantie-
ne pur sempre una dimensione nettamente superiore a quella dei passati decenni. 
 Nella certezza che l’organizzazione esecutiva della nostra Associazione saprà far 
fronte nel modo migliore ai propri compiti, sottoponiamo il presente Bilancio alla Vostra 
ambita approvazione. 
 
Novara, 8 Novembre 2018. 
 

                                         IL DIRETTORE GENERALE    
                                             Roberto Isola 

 
 
IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

 
IL PRESIDENTE 
Giuseppe Caresana 
 
I CONSIGLIERI 
 
- Giacomo Maria Anfossi 
- Alberto Barbero 
- Mario Bertolino 
- Mario Biroli 
- Giorgio Cicogna Mozzoni 
- Camillo Colli 
- G. Battista Costa Barbè 
- Giovanni Daghetta 
- Giacomo de’ Ghislanzoni Cardoli 
- Giovanni Desigis 
- Marcello di Castelbarco Albani Gropallo della Sforzesca 
- Sergio Giovannini 
- Stefano Greppi 
- Alberto Leonardi 
- Armando Manca di Villahermosa 
- Mauro Maregatti 
- Pier Antonio Mercalli 
    -  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 22

 
 
 

PIANO DI RIPARTO 
 

PER LA GESTIONE ORDINARIA 
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NOTE ESPLICATIVE 

 

 

 Il «Piano di riparto per la Gestione ordinaria» ha lo scopo di determinare e ripartire 

la spesa complessiva a carico dei Consorziati per la Gestione ordinaria dell'Associa-

zione, ed altresì di indicare i valori dei contributi unitari principali delle dispense ir-

rigue; esso comprende pertanto: 

 

- la «Determinazione della spesa complessiva a carico dei Consorziati per la Gestione 

ordinaria» ossia il conteggio che, partendo dall'ammontare complessivo dei «Costi ef-

fettivi» della Gestione ordinaria e dedotti i “Canoni” e i «Rimborsi» e le  «Varie» delle 

«Ricavi» della Gestione stessa, perviene ai «costi complessivi a carico dei Consorziati»,  

spesa che deve essere recuperata a mezzo del «Contributo complessivo ordinario”e del-

le “Contributi per concessioni produzione industriale”, che pertanto devono corrispon-

dere ali predetti Costi complessivi; 

 

 - la «Ripartizione del contributo complessivo ordinario» ossia la determinazione della 

percentuale e dell’ammontare complessivo spettante a ciascun tipo di contributo ordi-

nario; l'incidenza percentuale corrisponde all’”indice di beneficio” e riflette la valuta-

zione del vantaggio che le dispense irrigue, le dispense industriali e i Distretti traggono 

dall’attività dell’Associazione. 
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DETERMINAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA A CARICO  

 
DEI CONSORZIATI PER LA GESTIONE ORDINARIA 

 
 
 
 
 

     
Costi della gestione caratteristica    €   16.504.087
    
    
Deduzioni dei ricavi:     
     
- Canoni, Contributi e rimborsi da concessioni ed 

utilizzazioni diverse  
   canoni per concessioni €

 
 

4.914.145 

  

     
- Rimborsi dalle Gestioni distrettuali € 110.000   
     
- Rimborsi dalla Gestione speciale bonifica e Ge-

stione territorio e ambiente 
  
€

 
  74.200 

  

     
- Rimborsi dalle Gestioni commerciali € 660.000   
     
- Rimborsi dalla Coutenza Canali Cavour  € 100.000   
     
- Rimborsi da altri Enti collegati e da singoli Con-
sorziati e da Concessionari  €

 
 981.742 

  

     
- Proventi diversi 
 
- differenza Proventi  finanziari  e Oneri finanziari 

€
 
€ 

575.000 
 
                        0 

  

 ------------------   
Totale deduzioni € 7.415.087 €  7.415.087

 ==========  ===========
     
Costi complessivi a carico dei Consorziati per la 
Gestione ordinaria (che deve corrispondere al 
“Contributi ordinari dei Consorziati e Contributi 
per concessioni produzione industriale”) 

   
 
 

€   9.089.000
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 RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO COMPLESSIVO ORDINARIO 
 
 
 
 
 
 

 Indice di Ammontare del  
Tipo di contributo ordinario beneficio  contributo comples-

sivo in Euro 
 %  
   
   
- il contributo complessivo delle dispense irrigue 

(comprensoriale, acqua irrigua estiva, acqua irri-
gua jemale) 

 
 

95,69  8.697.000
   
   
- il contributo complessivo di assistenza per i Di-
stretti 

 
2,11 192.000

   
   
- il contributo complessivo di gestione per i Distret-
ti 

 
2,20  200.000

 ---------- -----------------------
Il contributo complessivo ordinario (che corrispon-
de alla Spesa complessiva a carico dei Consorziati 
per la Gestione ordinaria) 

 
 

100,00 9.089.000
 ====== =============
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12 mesi 10 mesi

Conto economico Preventivo approvato Preventivo agg.to 2018
della sola GO 10 mesi

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni                                      15.956.220                             26.544.974 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, sem

                                                   -                                              -       e finiti

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione                                                    -                                 1.918.100 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                                    -                                              -   

5) altri ricavi e proventi                                        2.015.000                               1.696.742 

                                          100.000                                  100.000 

                                       1.915.000                               1.596.742 

Totale valore della produzione                                      17.971.220                             30.159.816 

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                        2.100.000                               2.422.667 

7) per servizi                                        2.303.000                               7.142.240 

8) per godimento di beni di terzi                                           440.000                               1.676.000 

9) per il personale:                                      12.087.000                             13.627.139 

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                           400.000                                  460.000 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                           350.000                                  609.310 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                                    -                                              -   

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle dispo                                                    -                                              -   

Totale ammortamenti e svalutazioni                                           750.000                               1.069.310 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di con

                                                   -                                              -         e merci

12) accantonamenti per rischi                                           200.000                               1.998.660 

13) altri accantonamenti                                             50.000                                  650.000 

14) oneri diversi di gestione                                        1.090.000                               1.292.000 

Totale costi della produzione                                      19.020.000                             29.878.016 
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -                                     1.048.780                                  281.800 

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni :    

da imprese controllate                                           100.000                                    21.000 

da imprese collegate                                           550.000                                  400.000 

Altri                                                    -                                              -   

Totale proventi da partecipazioni                                           650.000                                  421.000 

16) altri proventi finanziari:          

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni :

da imprese controllate                                                    -                                              -   

da imprese collegate                                                    -                                              -   

da imprese controllanti                                                    -                                              -   

altri                                                    -                                              -   

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                                    -                                              -   

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partec                                                    -                                              -   

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecip                                                    -                                              -   

d) proventi diversi: 

da imprese controllate                                                    -                                              -   

da imprese collegate                                                    -                                              -   

da imprese controllanti                                                    -                                              -   

altri                                           250.000                                  100.000 

Totale proventi diversi dai precedenti                                           250.000                                  100.000 

Totale altri proventi finanziari                                           250.000                                  100.000 

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate                                                    -                                              -   

a imprese collegate                                                    -                                              -   

a imprese controllanti                                                    -                                              -   

altri                                           250.000                                  130.500 

Totale interessi e altri oneri finanziari                                           250.000                                  130.500 

17-bis) utili e perdite su cambi                                                    -                                              -   

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)                                           650.000                                  390.500 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni                                                    -                                              -   

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazion                                                   -                                              -   

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipaz                                                    -                                              -   

d) di strumenti finanziari derivati                                                    -                                              -   

Totale rivalutazioni                                                    -                                              -   

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni                                                    -                                              -   

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazion                                                   -                                              -   

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipa                                                    -                                              -   

d) di strumenti finanziari derivati                                                    -                                              -   

-        contributi in conto esercizio

-        altri



Totale svalutazioni                                                    -                                              -   

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)                                                    -                                              -   
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D ) -                                        398.780                                  672.300 

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipat 
Imposte correnti                                           450.000                                  605.000 

Imposte differite                                                    -                                              -   

Imposte anticipate                                                    -                                              -   

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / traspa                                                   -                                              -   

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticip                                          450.000                                  605.000 
23) Utile (perdita) dell'esercizio -                                        848.780                                    67.300 

RISULTATO ESERCIZIO C/E -                                   848.780                               67.300 
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