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RELAZIONE INTRODUTTIVA 
 
 
L’esercizio 2015/2016 rappresenta il secondo esercizio di modifica del sistema contabile 

dell’Associazione che ha visto  trasformare  le informazioni contabili in informazioni di tipo 

economico patrimoniale, sia a preventivo che  a consuntivo.  

Tale nuovo sistema ha consentito la redazione di un Bilancio Consuntivo unico, comprendente le 

gestioni dei Distretti a Gestione Diretta , dei Distretti a Gestione Autonoma, nonchè della 

Gestione Ordinaria. Le Gestioni Commerciali, già impostate secondo i principi della contabilità 

economico patrimoniale, sono pertanto confluite coerentemente nella nuova contabilità. 

Si ricorda che questo Bilancio è il frutto di un rilevante lavoro di acquisizione, verifica e 

validazione dei dati contabili provenienti dagli oltre 200 distretti, lavoro avviato nel giugno 2013 

con la messa in linea del nuovo programma di contabilità, l’avvio dell’attività degli uffici 

centrali e periferici sui nuovi modelli di lavoro, per arrivare ad una prima stesura di un bilancio 

consolidato con l'esercizio solare scorso 01/03/2014 - 28/02/2015.  

Il processo di trasformazione si è sviluppato nel corso dell’esercizio 01/03/2015 - 29/02/2016, 

con un affinamento ulteriore.  

Il completamento della trasformazione richiederà ancora un altro esercizio per la messa a punto 

definitiva delle modalità contabili e per acquisire la completa padronanza dei nuovi modelli da 

parte del personale della Direzione Generale e dei Distretti. 

Si sottolinea l'enorme impegno necessario ad ottenere i risultati sopra descritti, a causa, come 

uniformemente riconosciuto, dell’elevato grado di complessità ed articolazione 

dell’Associazione e di tutte le sue componenti. 

Il passaggio tra una semplice contabilità finanziaria, soprattutto in termini di accertamento e 

determinazione dei residui, e la creazione di un vero e proprio Stato Patrimoniale Iniziale ha 

costituito un grosso impegno, in considerazione del maggior livello di informazione necessario 

rispetto al regime precedente, che ha richiesto, tra l’altro, la costruzione ex novo dell’inventario 

dei cespiti, dei crediti e dei debiti iniziali.  

Questo “progetto” di cambiamento  ha richiesto  incontri - frequenti e  di lunga durata – con i 

fornitori dei software acquisiti, l’avvio della formazione del personale contabile e la diffusione 

alle articolazioni periferiche delle innovazioni. 

Si sono altresì implementate le procedure verifica dei flussi documentali di tutti gli Uffici 

coinvolti per  mantenere percorsi consolidati, come ad esempio la registrazione contabile di tutti 

i Mav ( circa 20.000 ) emessi nei confronti dei  consortisti e dei concessionari e al tempo stesso 

la registrazione degli incassi trasmessi dalla banca di appoggio cui i Mav sono collegati. 
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 Il 95% dei ricavi e degli incassi dell'Associazione sono contabilizzati dal servizio informatico 

dell’Associazione (GOI/CED), con procedure collaudate e riscontrate come la procedura di 

emissione Mav, già in essere da tempo.  

I pochi ricavi che residuano vengono gestiti dagli Uffici coinvolti (Uffici di Zona o Cassa 

Centrale) e le informazioni necessarie vengono inserite in documenti istituzionali, quali le “Note 

di riaddebito” o “Avvisi quietanzati”.  

Per quanto riguarda i flussi passivi, le spese transitano tutte sui mandati passivi che vengono 

firmati dai Capi-Ufficio e dai Dirigenti competenti, che verificano le spese con gli stanziamenti 

assegnati ai singoli uffici (budget). 

Tutta questa attività coinvolge, per la Gestione Ordinaria e per i Distretti a Gestione Diretta, ben 

otto uffici che contabilizzano materialmente i documenti, dopo averne verificato la correttezza e 

la rispondenza a eventuali bolle di accompagnamento, ed infine autorizzano il pagamento agli 

Uffici Finanziari. Vi sono, inoltre, 103 Distretti autonomi che producono, ognuno al proprio 

interno, una prima nota e documenti contabili da registrare con annesso estratto conto bancario. 

Dunque riepilogando in termini numerici si hanno: 

 n.186 Gestioni da contabilizzare, di cui  n. 93 riguardanti i Distretti a Gestione Autonoma e n. 

88  i  Distretti a Gestione Diretta, oltre che la Gestione Ordinaria, le n.3  Gestioni Commerciali e 

da quest'anno la Gestione della c.d. "Fondazione Garanzini". A titolo di esempio, si evidenzia 

che dal 1/03/2015 sono state contabilizzate n. 5.000 fatture, prodotte n.2950 schede contabili e si 

è provveduto ad inventariare e registrare n.714 cespiti. 

Nel processo di contabilizzazione sono stati coinvolti n. 213   soggetti, di cui n.9   impiegati 

ufficio contabilità e n. 4 impiegati al Gruppo operativo riscossioni ed insolvenze, n. 5   impiegati 

all’Ufficio Risorse Umane, n. 15 impiegati dei rispettivi uffici zonali addetti alla contabilità e 

riparti costi nei vari distretti, insieme ai numerosissimi Segretari e Regolatori di distretto che 

preparano la prima nota contabile ed i documenti ad essa relativa. 

Nel corso del primo esercizio 2014/2015 sono state effettuate n.100 ore di attività di formazione 

per la contabilità in partita doppia al fine di trasferire al personale addetto le nozioni di base della 

ragioneria, tenendo conto che il personale ha operato, da sempre in passato, per una contabilità 

semplice come quella finanziaria. 

Il lungo lavoro di rinnovo del sistema contabile ha richiesto, dunque, un impegno costante nella 

organizzazione del flusso documentale da e per gli Uffici centrali, accertamenti, inventari e 

controlli relativi alle informazioni che si inseriscono nelle Gestioni Istituzionali e Distrettuali. 

In questo esercizio ci si è inoltre dedicati a configurare il programma di emissione delle 

retribuzioni (Gestione Paghe), in modo tale da far confluire in automaatico i dati nel programma 
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di contabilizzazione relativamente alle retribuzioni degli impiegati e del personale salariato ed 

avventizio. 

In tal modo si è evitato l’onere dell’anno precedente della contabilizzazione manuale. Inoltre si 

stanno completando le procedure per avere in modo automatico le ripartizioni del costo del 

personale nelle varie gestioni, Centrale e distrettuali, per non dover ricorrere all'emissione di note 

di riaddebito interne che appesantiscono il flusso documentale. 

L'adozione del sistema “Paghe ” è stato tutt'altro che semplice, dal momento che l'Associazione 

non applica un unico contratto di lavoro, ma diventa necessario rispettare vari contratti, come 

quello provinciale dei floro-vivaisti (ex Scau), CCNL dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento 

Fondiario, nonché gestire i rapporti con diversi enti previdenziali (INPS, Enpaia, etc.) e 

assicurativi. 

Tali incombenze hanno richiesto un grande lavoro di “matching” tra le due procedure 

informatiche che ha determinato problemi ad oggi completamente superati. 

Altra innovazione, nel corso di questo esercizio, è l'inizio, in via parallela e sperimentale,  della 

registrazione delle operazioni contabili inerenti la Gestione Speciale Bonifica in contabilità 

economico – patrimoniale. Quanto sopra, al fine di poter leggere i dati di questa Gestione con 

un’ottica diversa da quella strettamente finanziaria ed ottenere maggiori e più dettagliate 

informazioni contabili e gestionali, rispetto alla più semplice contabilità finanziaria ufficialmente 

in uso. Questa nuova versione della contabilità permetterà di risolvere l'annoso problema della 

inconciliabilità tra il differenziale dei residui attivi / passivi della Gestione Speciale Bonifica e 

l'importo del saldo dell'estratto conto del conto corrente dedicato a tale Gestione aperto presso il 

Banco Popolare nel dicembre 2012.   

In relazione ai rilievi del Collegio dei revisori esposti nella riunione scorsa ed in attuazione della 

deliberazione adottata sull’argomento, si evidenzia che gli uffici hanno prodotto la integrazione 

del Bilancio precedentemente presentato, evidenziando anche i residui attivi e passivi di ciascuna 

iniziativa. A tal proposito si rimanda alla relazione del Bilancio della Gestione Bonifica.  

Inoltre, dal punto di vista operativo, occorrerà apportare nel corso d’anno ulteriori modifiche al 

programma contabile, al fine di  ottenere la stampa dei mandati e delle reversali, documenti 

necessari al fine di poter sostenere il controllo formale della documentazione degli Enti preposti 

ed  il riconoscimento al rimborso delle spese sostenute nelle singole iniziative. 

L'avvenuta adozione di questo tipo di contabilità ha ottenuto consensi da parte di “soggetti  

Terzi" che per motivi diversi intrecciano le loro attività con quelle dell'Associazione, come 

Banche, Assicurazioni, e creditori in generale che necessitano di maggiori e piu' chiare  

informazioni sulla situazione finanziaria dell'Associazione medesima. 
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La nuova impostazione ha consentito una facilitazione nella redazione dei documenti contabili di 

sintesi e dei documenti gestionali in grado di operare ogni forma di controllo sulle numerose 

gestioni.  

Per quanto riguarda gli esercizi futuri, si sottolinea nuovamente che le potenzialità del nuovo 

sistema contabile saranno utili per le attività di pianificazione e di controllo di gestione, 

attraverso, l’applicazione degli  indici di efficacia ed  efficienza, e per l’adeguata informazione ai 

soggetti interessati, sia interni, che esterni all’Associazione. Si potrà, con opportuni indici, 

valutare l’andamento economico e patrimoniale della gestione e delle risorse disponibili, con 

strumenti sempre più chiari e trasparenti. 

Per quanto concerne ciascun Distretto, il sistema consente l’evidenziazione di ogni movimento 

contabile e la situazione relativa ad ogni singola gestione. Ne deriva che per ogni Distretto è 

possibile estrapolare un bilancio economico-patrimoniale, che viene reso disponibile ai Distretti 

medesimi. 

Si deve sottolineare, comunque, che tale nuova impostazione non prescinde dal rispetto dei 

principi fondamentali sui quali si basa il funzionamento dei Consorzi di Irrigazione. In 

particolare, la determinazione delle aliquote di contribuenza a carico dell'Utenza (irrigua e di 

bonifica) -  operazione tipica di un bilancio di previsione e/o di aggiornamento - viene effettuata 

come riparto delle spese tra tutti i consorziati, dedotte le entrate extra irrigue. Il tutto, applicando 

le vigenti norme regolamentari di classificazione delle varie tipologie di contributo. 

Dunque, l'esposizione delle voci di costo e ricavo con criteri predeterminati, la ripartizione dei 

costi rispetto ai ricavi segue, pur sempre, le dinamiche tipiche dei Consorzi di Irrigazione e 

Bonifica, traendo comunque ispirazione dalle norme di carattere civilistico e contabile. 

Il nuovo sistema prevede che il Bilancio Consuntivo sia articolato nei seguenti documenti: 

Stato Patrimoniale; 

Conto Economico; 

Nota Integrativa. 

 Il bilancio consuntivo 2015 - 2016 rappresenta, pertanto, il secondo bilancio redatto con il 

sistema contabile economico-patrimoniale, adottato a partire dall’esercizio 2014, il cui budget di 

previsione, relativamente alla sola Gestione Ordinaria, era stato approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con propria deliberazione del 10 febbraio 2015 e approvato dall'Assemblea dei 

Delegati il 23/02/2015. 

Complessivamente il consuntivo dell'esercizio 2015-2016 si chiude con un risultato negativo pari 

ad € - 442.340,01 che su proposta del Consiglio di Amministrazione viene coperto con l'utilizzo 

del Fondo Consortile in modo tale che la somma complessiva dei risultati di tutte le gestioni 

risulti pari a 0 : 
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GESTIONE   ORDINARIA  (1.289.270,09) 

Copertura del differenziale negativo   con l'utilizzo del F.do Consortile 442.340,01 

GESTIONE  Distretti  a  G.D.    645.760,65 

GESTIONE   Distretti a  G.A  77.808,95 

GESTIONE " Garanzini"      (31.317,47) 

GESTIONI   Commerciali  154.677,95 

 Risultato della Gestione Complessiva          0,00 

 

I risultati prodotti nel presente esercizio, scaturiscono da una serie di eventi conseguenziali agli 

eventi accaduti nell'Associazione a partire dall'esercizio 2012 che si vanno qui di seguito ad 

elencare: 

-  la necessità di dover anticipare per le opere di Bonifica ingenti somme di denaro che le 

Amministrazioni Pubbliche non hanno ancora oggi restituito. Su tali somme poste a disposizione 

della Gestione Bonifica   negli anni scorsi maturavano cospicue somme di interessi attivi che 

contribuivano, nell'ambito del bilancio ordinario di esercizio, ad avere ricavi utili e propedeutici 

al contenimento delle spese; 

-  la riduzione delle somme di capitale a disposizione e la riduzione contemporanea dei tassi 

attivi di remunerazione sui conti di deposito ha fatto da moltiplicatore all'assenza di liquidità in 

quanto sulla già esigua liquidità sono maturati somme pressochè irrisorie; 

-  la sfiducia delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti dell'Associazione e non meno 

importante, il sequestro dei documenti necessari al proseguimento e alla chiusura di alcune 

iniziative, ha comportato ritardi notevoli nella restituzione di somme anticipate 

dall'Associazione, il permanere ancora di notevoli “crediti” o addirittura il mancato 

riconoscimento delle somme stesse. Nello specifico l'iniziativa relativa alla roggia Biraga nei 

comuni di Castelnovetto e Sant'Angelo Lomellina finanziata dalla Regione Lombardia 

nell'ambito del piano di Sviluppo Rurale  2007-2013, ha visto una decurtazione dell'importo di € 

36.108,97 oltre ad una sanzione di pari importo,  per non aver avuto a disposizione, in occasione 

della verifica amministrativa di liquidazione finale da parte dei Funzionari della Regione stessa, 

la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute dall' Associazione per il 

personale impiegato nell'iniziativa medesima. Tale importo si è quindi andato a sommare alle 

spese non coperte da contributo pubblico e ha pertanto gravato ulteriormente sull'Associazione; 

-  i finanziamenti della P.A. lasciano, sempre più, a carico dei Consorzi, delle quote da finanziare 

direttamente, al fine di completare la realizzazione dell'intervento con percentuali che si aggirano 

dal 10% fino al 40% dell'ammontare complessivo dell'opera. Lo Stato è sempre meno presente e 
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lascia al privato l'onere di accollarsi la risoluzione di problematiche che sono sempre più di 

interesse collettivo e pubblico. 

Dette quote all'interno del Bilancio sono state considerate come spese per manutenzioni 

straordinarie da ammortizzare in cinque anni, valutandoli come opere che producono effetti 

durevoli nel lungo tempo. 

Altro evento che in quest'esercizio ha avuto un peso notevole e, che al momento richiede un 

enorme impegno di risorse finanziarie e di lavoro da parte della Direzione è la ristrutturazione 

degli Impianti di Mazzè. La Direzione e gli uffici preposti seguono il prosieguo dei lavori 

cercando di portare a termine gli impegni che l'Associazione ha contratto circa dodici anni fa con 

la Regione Piemonte. Naturalmente questi considerevoli anni di ritardo e gli eventi accaduti nel 

frattempo hanno avuto come conseguenza la necessità di dover rivedere scelte che, oggi per la 

variazione del mercato dell' Energia e di altri fattori, hanno richiesto variazioni nella 

progettualità e richiederanno una variazione nel Piano Industriale dell'iniziativa. Tale aspetto 

riguarda, come ben noto, la società partecipata Idro Mazze' s.r.l. 

Questi eventi, ognuno per propria parte, hanno prodotto conseguenze che sono state   

accantonate, rispettando la competenza della Gestione in cui si sono venute a generare. 

Se gli eventi elencati precedentemente hanno impattato notevolmente sulla liquidità 

dell'Associazione, il risultato negativo dal punto di vista economico è dovuto essenzialmente al 

costo del personale e al costo delle manutenzioni straordinarie della rete dei canali che, per 

problemi di vetustà e in conseguenze dei fenomeni metereologici intensi determinati dai 

mutamenti climatici, richiedono interventi sempre più onerosi. 

 Nelle gestioni distrettuali, i risultati di sono diversificati da distretto a distretto. Per quei distretti 

che hanno riportato una perdita/disavanzo, si attiveranno gli opportune inviti e stimoli ad 

analizzare le cause che hanno comportato detti risultati e ad adottare i provvedimenti di 

risanamento. 

Da parte della Direzione, che effettua un controllo contabile ai sensi di Statuto, si sottolinea 

come nelle gestioni distrettuali si moltiplicano costi come oneri bancari, per l'esistenza di 

numerosissimi conti correnti presso le diverse Banche presenti sui territori distrettuali, oppure 

per le spese dovute alla frammentazione delle attività di segreteria tecnica. A tal problema si 

potrebbe ovviare procedendo ad un accorpamento contabile / amministrativo di più distretti. 

In conclusione, le Gestioni singolarmente presentano avanzi e/o disavanzi, ma la loro 

sommatoria determina il pareggio del Bilancio consolidato dell'Associazione, in modo da poter 

affermare che nonostante le risultanze del presente consuntivo, i valori unitari dei contributi 

irrigui afferenti alla Gestione Ordinaria risultano immutati rispetto a quelli approvati in sede di 

preventivo. Si ricorda e si sottolinea, che questi valori sono rimasti fermi  ai valori deliberati per 
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l’esercizio 1995/96, ma nel Preventivo  dell'esercizio 2016/2017, per le situazioni che si stanno 

verificando, si è ritenuto necessario  aumentarli per far fronte alle problematiche 

precedentemente  espresse . 

Si segnala, comunque, che anche l'esercizio 2015-2016, così come il precedente, è stato 

caratterizzato dal perdurare di una situazione di congiuntura economica generale sfavorevole, 

che ha inciso ulteriormente. 

Analogamente e contemporaneamente, il GSE sta effettuando una politica di contrazione degli 

incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e questo ha inciso ed inciderà 

significativamente sui risultati di gestione delle centrali idroelettriche di pertinenza diretta o 

indiretta dell’Associazione, con le inevitabili ripercussioni sulle entrate “extra irrigue” a bilancio. 

Ancora più significativamente ha inciso l'andamento climatico, sempre più caratterizzato da 

eventi meteorici particolarmente intensi (eventi di piena dei mesi di novembre e dicembre 2014), 

che hanno sollecitato in misura considerevole le infrastrutture della rete di corsi d’acqua 

consorziale e alcuni rilevanti cedimenti infrastrutturali (rottura del Subdiramatore Pavia e 

danneggiamento dell’imbocco del sifone della roggia Gattinera all’attraversamento del torrente 

Agogna) occorsi durante la passata stagione irrigatoria. 

 Per gli interventi di ripristino dei “danni alluvionali novembre – dicembre 2014”, come già 

anticipato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015-2016, si è ancora  in attesa di 

conoscere se i relativi costi saranno coperti da contributo pubblico. In ogni caso, le conseguenze 

economiche e finanziarie ricadranno sull’esercizio in corso. 

La presente relazione introduttiva rappresenta anche dichiarazione, così come previsto dal 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo approvato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 11/03/13. 

 

Il Direttore Generale    

dott.ing.Roberto Isola 

 Il Dirigente Amministrativo f.f. 

dott.ssa Adele Albino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

È con questi impegni che il Consiglio d’Amministrazione sottopone alla Vostra ambita 

approvazione il Bilancio d’esercizio al 29/02/2016 della Gestione Istituzionale e il Rendiconto 

della Gestione Speciale Bonifica, predisposti, rispettivamente, dal Consiglio stesso e dalla 

Deputazione Amministrativa nella riunione dell’10 giugno 2016, su proposta del Presidente e del 

Direttore Generale dell’Associazione.                 

                          

Novara, 10 giugno 2016. 

 

Il Direttore Generale    

dott.ing.Roberto Isola 

 Il Presidente  

Giuseppe Caresana 

 

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 
E LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
 
 - Giacomo Maria Anfossi - Giovanni Desigis 
 - Alberto Barbero - Marcello di Castelbarco Albani Gropallo della Sforzesca  
 - Giuseppe Barbonaglia - Sergio Giovannini  
 - Mario Bertolino - Stefano Greppi 
 - Mauro Cerfeda - Alberto Leonardi 
 - Giorgio Cicogna Mozzoni - Armando Manca di Villahermosa 
 - Camillo Colli - Mauro Maregatti 
 - Gian Battista Costa Barbè - Pierantonio Mercalli 
 - Giovanni Daghetta - Achille Vai 
 - Giacomo de Ghislanzoni Cardoli  - Matteo Alberto Villa 
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BILANCIO AL 29/02/2016 

 STATO PATRIMONIALE 2015/2016 
 

2014/2015 

          1 ATTIVO  

    1.B IMMOBILIZZAZIONI 36.378.500      22.155.692 

        1.B.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.405.307          613.260 

            1.B.1.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 201.553         166.717 

            1.B.1.7 Altre immobilizzazioni immateriali 1.203.754         446.543 

        1.B.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 8.752.899       8.418.866 

            1.B.2.1 Terreni e fabbricati 7.830.404      7.612.053 

            1.B.2.2 Impianti e macchinario 105.217         126.664 

            1.B.2.3 Attrezzature industriali e commerciali 157.082         104.501 

            1.B.2.4 Altri beni materiali 660.196         575.648 

        1.B.3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 26.220.294     13.123.566 

            1.B.3.1 Partecipazioni 2.341.926      1.841.926 

            1.B.3.1.a Partecipazioni in imprese controllate  395.100         395.100 

            1.B.3.1.b Partecipazioni in imprese collegate  1.946.826      1.446.826 

            1.B.3.2 Crediti 23.878.368      11.281.640 

            1.B.3.2.a Crediti verso imprese controllate M/L  2.019.940         280.000 

            1.B.3.2.b Crediti verso imprese collegate M/L  5.791.994      1.000.000 

            1.B.3.2.d Crediti verso altri  M/L  16.066.434     10.001.640 

    1.C ATTIVO CIRCOLANTE 20.866.855     32.127.404 
        1.C.1 RIMANENZE 36.022           35.360 

            1.C.1.4 Prodotti finiti e merci 36.022           35.360 

        1.C.2 CREDITI 
 11.994.334 21.356.455

            1.C.2.1 Crediti verso clienti 

  
 

4.527.673      4.887.523 

            1.C.2.4.a Crediti tributari   61.548         510.743 

            1.C.2.5 Crediti verso altri  7.405.113      8.759.330 

        1.C.3 
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 862.927          862.927 

            1.C.3.6 Altri titoli 862.927         862.927 

        1.C.4 DISPONIBILITA' LIQUIDE 
7.973.572      9.872.662 

            1.C.4.1 Depositi bancari e postali 7.930.135      9.830.926 

            1.C.4.2 Assegni  15.988           18.517 

            1.C.4.3 Denaro e valori in cassa 27.448            23.219 

    1.D RATEI E RISCONTI ATTIVI 387.526         185.018 

        1.D.2 Altri ratei e risconti attivi 387.526         185.018 

    1.J   

        1.J.99 TOTALE ATTIVO 57.632.881     54.468.114 
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2 PASSIVO  

    2.A PATRIMONIO NETTO 10.074.000       9.799.614 

        2.A.7 Altre riserve, distintamente indicate 8.908.757       8.527.609 

            2.A.7.99 Varie altre riserve 8.908.757       8.527.609 

        2.A.8 Utili (perdite) portati a nuovo 1.762.260          683.087

        2.A.9 Utile  di esercizio -597.017          588.918 

    2.B FONDI PER RISCHI E ONERI 
    24.853.399      25.173.331 

        2.B.3 Atri fondi     24.853.399      25.173.331 

    2.C 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO 9.573.740       9.230.488 

    2.D DEBITI 
11.898.182       9.368.318 

        2.D.4 Debiti verso banche 2.758.507          578.452 

        2.D.5 Debiti verso altri finanziatori 171.545          197.940 

        2.D.6 Acconti 43.845          146.094 

        2.D.7 Debiti verso fornitori 1.730.630       1.016.633 

        2.D.10 Debiti verso imprese collegate 96.000          142.000 

        2.D.12 Debiti tributari 163.185          575.582 

        2.D.13 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza  
sociale 1.696.822       1.636.427 

        2.D.14 Altri debiti 5.237.648       5.075.190 

    2.E RATEI E RISCONTI PASSIVI 
1.233.560          896.363 

        2.E.2 Altri ratei e risconti passivi 1.233.560          896.363 

    2.J   

        2.J.99 TOTALE PASSIVO 
57.632.881      54.468.114 

   

 CONTO ECONOMICO  

    3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 
26.788.053      24.090.615 

        3.A.1 Ricavi delle contribuzioni e delle prestazioni 25.050.374      23.497.334 

        3.A.2 
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso 
di lavorazione, semilavorati e e finiti  664            35.360 

        3.A.5 Altri ricavi e proventi 1.737.015          557.921 

            3.A.5.b Ricavi e proventi diversi 1.737.015          557.921 

    3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 27.166.859      24.538.775 

        3.B.6 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo 
di merci 890.989          900.644 

        3.B.7 Costi per servizi 7.411.481       6.043.022 

        3.B.8 Costi per godimento di beni di terzi 490.174          447.013 

        3.B.9 Costi per il personale 16.344.132      15.789.540 

            3.B.9.a Salari e stipendi 10.722.305      11.345.653 

            3.B.9.b Oneri sociali 3.410.956       3.471.685 

            3.B.9.c Trattamento di fine rapporto 1.164.251          893.792 

            3.B.9.e Altri costi per il personale 1.046.620            78.410 

        3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni  836.488          524.907 
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            3.B.10.a 
Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 372.750            42.814 

            3.B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 463.738          468.155 
            3.B.10.d Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità' liquide 
0            13.938 

        3.B.12 Accantonamenti per rischi 200.086          166.471 

        3.B.14 Oneri diversi di gestione 993.509          667.178 
    

 Differenza A-B (*)  -378.806  - 448.160
    

    3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 808.573       1.448.699 

        3.C.15 Proventi da partecipazioni 446.715       1.212.167 

            3.C.15.b Proventi da partecipazioni in imprese collegate 446.715       1.212.167 

        3.C.16 Altri proventi finanziari 384.127          322.434 
          3.C.16.b Proventi finanziari da titoli diversi da 

partecipazioni iscritti nelle immobilizzazioni 
656                328 

          3.C.16.d Proventi diversi dai precedenti 383.471          322.106 

          3.C.16.d.1 
Proventi diversi dai precedenti da imprese 
controllate 278.765              1.355 

          3.C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese 104.706          320.750 

        3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 38.407            85.902 

            3.C.17.d Interessi e altri oneri finanziari verso altri 38.407            85.902 

    3.E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -351.105  -          4.864 

        3.E.20 Proventi straordinari 290.251          606.914 

            3.E.20.b Altri proventi straordinari 290.251          606.914 

        3.E.21 Oneri straordinari (641.356)          (611.778) 

            3.E.21.b Imposte relative a esercizi precedenti 48              3.087 

            3.E.21.c Altri oneri straordinari 641.308          608.691 

    3.F Risultato prima delle imposte 153.323          995.675 
        3.F.22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate 
(675.679)          406.757 

            3.F.22.a Imposte correnti sul reddito d'esercizio 675.679          406.757 

    3.G   

        3.G.23 Utile / Perdita  dell'esercizio (597.017)           588.918 

 
(*) La differenza A-B corrisponde al MARGINE OPERATIVO LORDO ai sensi dell’articolo 2425 del 

C.C. che disciplina le regole in tema di riclassificazione di Bilancio e dei principi contabili nr. 12 OIC 

applicabili ai bilanci economico-patrimoniali. Si tratta della differenza tra il VALORE DELLA 

PRODUZIONE e i COSTI DELLA PRODUZIONE fattori che vanno interpretati in modo coerente con la 

natura giuridica dell’Ente, che non è una società di capitali ma un consorzio che non ha scopo di lucro.
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NOTA INTEGRATIVA 

  

Il presente  bilancio rappresenta il Conto Consuntivo chiuso al 29/02/2016. 

Il Bilancio è stato redatto secondo i principi economico patrimoniali in conformità allo spirito 

dello Statuto dell'Ente, ai principi generali di riferimento espressi dal Codice Civile e, in quanto 

applicabili all’Associazione, assistiti dai Principi Contabili dell'Organismo Italiano di 

Contabilità. 

Pertanto il bilancio di esercizio è costituito dalla presente relazione/nota integrativa, dallo stato 

patrimoniale e dal conto economico predisposti in conformità a quanto sopra.  

Il bilancio d’esercizio è stato predisposto in modo tale da essere leggibile dal maggior numero di 

destinatari, a fronte anche della sempre maggiore necessità di rendere trasparente l'attività dell' 

Associazione. 

 

 

                                           Stato Patrimoniale  

 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

Rappresentano gli investimenti durevoli privi di consistenza fisica, facenti parte del capitale del 

Consorzio. Secondo le disposizioni contabili, vi rientrano i  software e le  licenze, i costi di 

ricerca, sviluppo e promozionali, diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere 

dell’ingegno, immobilizzazioni in corso e acconti, manutenzioni straordinarie su beni di terzi, 

costi pluriennali capitalizzati. 

 Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie su beni di terzi, si intendono le manutenzioni 

effettuate su infrastrutture e immobili di proprietà demaniale, di cui il Consorzio è consegnatario 

in forza della Legge 984/1977. 

Le immobilizzazioni immateriali movimentate nell’esercizio sono riportate nel prospetto che 

segue: 

        1.B.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  2015/2016 2014/2015

            1.B.1.90 Immobilizzazioni immateriali lorde        1.913.626 748.830

 Software di proprietà capitalizzato 
6.075,60                   

 

 Software in concessione capitalizzato 399.601,49   
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 Spese manut.su beni di terzi da ammortizzare 449.216,45   

 Spese di Man.straord.a carico GO su iniz.di GB 1.058.815,99    

            1.B.1.91 Fondi Ammortam. immobili. immateriali     - 508.319   -135.570

 F.do amm.to sw di proprietà capitalizzato - 1.215,12   

 F.do amm.to sw in concessione capitalizzato -202.824,65   

 F.do amm.to spese su beni di terzi da ammortizzare  -  92.516,34   

 F.do amm.to spese di  man.straord.su iniz. di GB  -211.763, 20    

 TOTALE IMMOB. IMMATERIALI  1.405.307  613.260

 

immobilizzazioni 
immateriali 

valore al  
01/03/2015 

incrementi/ 
decrementi 
d'esercizio 

valore al 
29/02/2016 

ammortamento 
2015 

Fondo amm.to al  
29/02/2016 

Valore netto al  
29/02/2016 

Software  di proprieta  6.076 6.076     1.215 1.215 4.861.861 

Software in concessione  166.717 232.801   399.518  69.929 202.825 196.693 
Manutenzione 
straordinaria su beni di 
terzi da ammortizzare  

446.543  2.673 449.216   89.843 92.516 356.700262.265 

Manutenz.su iniz.di GB  1.058.816 1.058.816    211.763. 211.763 847.053 
 Totale 613.260    1.913.626  372.750 508.319 1.405.307 

31/12/12 

Gli incrementi intervenuti nell'anno 2015/ 2016  hanno riguardato: 

- software: software di proprietà  all'interno di questa posta sono state contabilizzate le fatture 

di  acquisto della soc.Elabora s.r.l. per l'acquisto del nuovo orologio atto alle timbrature del 

personale dell'ufficio di Novara, ed il nuovo programma di contabilità nel Distretto della Roggia 

Molinara di Oleggio.4 - software in concessione capitalizzato è il costo sostenuto per 

migliorare, arricchire , adattare il nuovo programma di contabilità  alle molteplici esigenze del 

Consorzio   , nonchè per acquisire  l'impianto del programma paghe di Sistemi "Job", il  

programma di rilevazione presenze del personale e l'implementazione dei Sistemi informativi 

Territoriali. 

 - manutenzione straordinarie su reti di terzi capitalizzate:rientrano le  manutenzioni fatte 

dall’Associazione su beni demaniali nello scorso anno che quest'anno rientreranno negli 

ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali.   

- manutenzione straordinarie derivanti dall'attività della Gestione Bonifica sono le quote  

rimaste in carico alla Gestione Ordinaria  a seguito della chiusura di alcune iniziative della 

Gestione Bonifica  per  le quali  gli Enti Pubblici finanziatori  non hanno provveduto a coprire 

l'intero ammontare. Queste quote sono state capitalizzate in quanto riferiscono sicuramente  a 

quote straordinarie su beni demaniali  che realizzeranno  i loro benefici nel tempo. In questa  

voce sono state accantonate sia la somma contabilizzata a competenza che a residui nel Bilancio 

della Gestione Bonifica. 

 In questo esercizio per queste voci  si sono utilizzate le normali aliquote stabilite dal decreto 

ministeriale  ammortizzando le predette voci in cinque anni così come previsto dalla norma. 
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Di seguito si precisano  le diverse aliquote di ammortamento, sempre conformi a quanto stabilito 

nella norma, secondo la tabella approvata nell’ambito dei principi contabili che di seguito si 

riporta e  che  saranno  applicate : 

Descrizione Percentuale di ammortamento 

Fabbricati 3 

Impianti e macchinari  10 

Informatica 20 

Mobili e macchine per ufficio 20 

Automezzi 20 

Mezzi d'opera  10 

Attrezzatura tecnica 15 

Software 20 

Manutenzione reti 10 

Manutenzione impianti 10 

Manutenzioni straord. fabbricati propri 10 

Costi capitalizzati 20 

Altre immobilizzazioni immateriali 20 

Beni importo inferiore a €516,46 100 

Per i beni d’importo inferiore a € 516 l’ammortamento è stato pari al 100% del valore di 

acquisto. 

Restano invariate ovvero non incrementate le manutenzioni su beni di terzi da ammortizzare in 

quanto non vi sono state spese particolarmente rilevanti  da accantonare ed ammortizzare negli 

esercizi successivi in quanto i lavori effettuati nel corso dell'esercizio sono rientrati nelle spese di 

manutenzione stanziate  nelle diverse Zone statutarie. 

 Alcune  voci della Gestione Ordinaria si sono cosi' movimentate : 

  

Nr. conto Descrizione 
Budget 
iniziale 

2015022015/20160116 Differenza 
2014/2015 

 
Immobilizzazioni 
immateriali 

   
 

03.03.01 
Software in concessione 
capitalizzato  G.O 

.         
50.000560   91 . 191.465,20 -.- (141.465,20)14 91.560,87 

               GD e GA  208.052,41   

03.03.03 
Software in proprieta' 
capitalizzato G.O 

9.100 
2.727,92 (6.372,08) 0,00 

               GD e GA  3.347,68   

03.05.07 
Spese Manut. Straord. su 
beni di terzi 

0,00 
449.216,45  449.216,45 

 03.05.98 
 Spese di man.straord.di 
GB  0,00000 1.058.815,99 (1.058.815,99)  0,00 

 Totale imm. immateriali 
59.100,00 1.913.625,65 1.206.653,27*    

* la differenza mostra le somme non coperte da stanziamento nel Bilancio Preventivo 

 o*+  
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

In questa posta di bilancio rientrano le voci riconducibili all’art. 2424 del Codice Civile. Le 

immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto,comprensivo degli oneri accessori 

di diretta imputazione, rettificate dai rispettivi ammortamenti che si sarebbero accumulati nel 

corso del tempo dalla data di acquisto.   

Per terreni e fabbricati occorre sottolineare che, in conformità ai principi contabili, gli immobili 

posseduti da più di 30 anni sono iscritti al valore catastale calcolato, in alcuni casi, con i criteri 

stabiliti per il calcolo dell'imposta di registro.  

" Il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro 

può essere utilizzato dall'Amministrazione finanziaria come dato presuntivo ai fini 

dell'accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione d'azienda ....". 

Non  è previsto l' ammortamento per i terreni ed i fabbricati civili.  

Le immobilizzazioni materiali della Gestione Ordinaria e Distrettuale, movimentate nel corso 

dell’anno sono: 

 

        1.B.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2015/2016 2014/2015

1.B.2.90 Immobilizzazioni materiali lorde 16.802.954,75  16.041.961

 Fabbricati civili      4.431.043,48  4.082.220

 Fabbricati strumentali       6.877.954,49  6.877.552

 Altri terreni e fabbricati         435.204,54  435.205

 Impianti specifici         220.241,01  220.241

 Altri impianti e macchinari         131.100,72  124.301

 Attrezzatura specifica agricola 206.983,18  167.495

 Attrezzatura varia e minuta           126.502,10  92.150

 Mobili e arredi            41.967,42  40.897

 Macchine d'ufficio elettroniche         234.911,64  218.587

 Telefonia mobile             1.158,00  1.158

 Automezzi        684.484,49  465.893

 Autoveicoli  564.544,23  426.105

 Macchine operatrici e barche 2.766.530,07  2.812.674

 Ciclomotori e Motocicli 80.329,38  77.483

1.B.2.91 Fondi Ammort. immobil. materiali  -8.050.055,91  -7.623.095

 F.do amm.fabbricati strumentali -         3.913.798,24  

 F.do amm. impianti specifici -            139.281,64  

 F.do amm. altri impianti e macchinari -            106.842,76  

 F.do amm.attr.spec.industr.e commer.agr.               -114.267,17  

 F.do amm. attrezzatura varia e minuta -              62.136,56  

 F.do amm. mobili e arredi  -16.305,04  

 F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche -             167.349,61  
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 F.do amm.automezzi -            569.818,46  

 F.do amm. autoveicoli -             421.240,87  

 F.do amm. telefonia mobile                     -1.158,00  

 F.do amm. macchine operatrici -         2.474.103,79  

 F.do amm. ciclomotori e motocicli -              63.753,77  

 

TOTALE  IMMOB. 

MATERIALI 8.752.898.84 

8.418.866

 

- terreni e fabbricati  ( €11.744.202,51; al netto del fondo  ammortamento relativo € 

7.797.404,27 ) : già nei passati   esercizi era stato fatto l'inventario dei beni immobili attraverso il  

recupero di tutti gli atti notarili conservati presso l'Associazione, laddove presenti, la verifica di 

tutti gli immobili risultanti in capo all'Associazione  nelle visure catastali, di conseguenza  tale 

elencazione è stata  incrociata con   i conteggi effettuati ai fini del calcolo dell' Imposta Unica  

Municipale  per i vari Comuni del territorio Consortile. 

All'interno di questa voce vengono ricompresi i terreni,  i fabbricati civili e strumentali e gli altri 

terreni e fabbricati.  

I fabbricati civili riferiscono ad immobilizzazioni materiali che non sono strumentali per 

l’attività dell’Associazione, ma rappresentano un investimento di mezzi finanziari.  

In quest'anno si è proceduto ad ultimare l'immobile di Via Avogadro, ottenendo  l'abitabilità 

dell'immobile, e, provvedendo conseguenzialmente, nel corso del primo semestre  2016 a 

stipulare diversi contratti di locazione con privati opportunamente scelti e selezionati da una 

primaria agenzia di intermediazione immobiliare. Con la stipula di questi contratti,  

l'Associazione ritiene di ottenere   la  produzione di   ricavi utili  al sostenimento dell'attività 

istituzionale in generale  nonchè contribuire al sostenimento delle imposte municipali che sono 

risultato visto quest'esercizio, particolarmente gravose   da parte dei Comuni sempre sensibili a 

nuove entrate da richiedere ai contribuenti. In questo elenco  sono ricompresi gli immobili civili 

tra cui  l’immobile di Via Avogadro n.5 e l’Ecomuseo di Mora Bassa, della Gestione Ordinaria e 

della Gestione distrettuale ( Cameri); la suddetta voce è iscritta in attivo del  bilancio per € 

4.431.043,48.  

- fabbricati strumentali (€  6.877.954,49  al netto del fondo ammortamento tale voce è pari a    € 

2.964.156,25 ) : I fabbricati  strumentali sono i fabbricati ad uso amministrativo che 

costituiscono le sedi di distretto o comunque uffici consorziali dediti  all'attività istituzionale  

ovvero uffici, magazzini, caselli utilizzati dal personale salariato per lo svolgimento dell'attività 

istituzionale, oppure dati in concessione. 

Qui di seguito un elenco dettagliato: 

Divisione Descrizione Saldo finale
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Dare 

4001 BACCARINO                28.702,80  

4004 CAVO PERONI                23.224,63  

4006 MONTEREGGIO                23.224,64  

4007 PERNATE                10.086,30  

4011 ROMENTINO                99.411,48  

4015 VIA PURTICO                32.130,00  

4016 VULPIATE                  2.776,03  

4017 CILAVEGNA                78.459,38  

4019 GRAVELLONA                35.223,43  

4047 CAMERI                61.023,69  

4058 GAMBOLO' DI DESTRA                15.617,70  

4059 GAMBOLO' DI SINISTRA                15.617,70  

4064 OTTOBIANO                62.325,27  

4067 GRANDE DI PALESTRO                18.871,44  

4068 OLTRELAGO                  9.435,72  

4072 CAVO BOSCHI                32.302,62  

4077 ROBBIO                48.453,93  

4093 UTENTI ROGGIA DI VALLE                42.774,48  

 1 Gestione ordinaria e distrettuale            6.238.293,25 

  diretta   

  Totale          6.877.954,49  

Dalla tabella seguente si determinano i valori dei beni materiali al netto dei fondi di 

ammortamento: 

Nr. conto Descrizione   Costo storico  f F.do amm.to  Valore al 29/02/2016 

 
Immobilizzazioni 
materiali 

 FF  

05.01  Terreni e fabbricati 11.744.203 . .7833.913.79882922 
2922 

3           
7.830.405782922 

7961 

 05.03  Impianti e macchinari 351.342 
246.124 105.218 

 05.05  Attrezz.ind.e comm.li 333.485 
176.404 157.081 

 05.07   Altre imm.li materiali 04.    
4.373.925373,00. 3.713.730 660.195 

 Totale imm. materiali 
16.802.955 8.050.056 8.752.899 

 

- impianti specifici (€  220.241,01):  sono gli impianti legati alle tipiche attività produttive 

dell’associazione come ad esempio  gli impianti    relativi al programma   di manutenzione 

evolutiva del sistema di telerilevamento dati idrometereologici e telecontrollo. Il fondo di 

ammortamento degli impianti specifici  ammonta a €  139.281,64 pertanto il valore netto di detta 

voce  ammonta ad  € 80.959,37; 
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- altri impianti e macchinari  ( € 131.100,72) tra cui sono classificati quadri elettrici, serbatoi 

per gasolio, impianti di climatizzazione, ecc.  acquistati  dall'Associazione negli esercizi 

precedenti. In questo esercizio non vi sono state movimentazioni nè in incremento ne' in 

decremento per quanto riguarda la Gestione Ordinaria. L'unica movimentazione in variazione in 

aumento  la si registra nella Roggia Molinara di Oleggio per € 6.800,00. Il fondo di 

ammortamento degli altri impianti e macchinari  ammonta a   €  106.842,86 per cui il valore 

netto di detta voce ammonta a  €  24.257,96 ;  

- attrezzature specifica  agricola  e attrezzatura varia e minuta ( € 333.485,28) : sono state 

inventariate ed acquistate nel corso  dell'esercizio strumentazioni ed attrezzature varie per i vari 

uffici e squadre di manutenzione,  come decespugliatori, frese, trincie, pompe, ecc.- 

Nella voce “Attrezzatura specifica agricola” sono compresi strumenti (anche ad uso manuale) 

necessari per la manutenzione ordinaria degli alvei e delle infrastrutture idraulico irrigue in 

genere,  piuttosto che per lo svolgimento di una particolare attività più complessa, mentre per 

“Attrezzatura varia e minuta”, legata al processo di irrigazione piuttosto che manutentivo 

dell’Associazione, che completa la capacità funzionale di impianti e macchinari,  si  

comprendono  convenzionalmente anche  gli utensili. 

Divisione Attr.tura specifica agricola 

Saldo finale

Dare 

1 

GESTIONE ORDINARIA +DISTR.LE  

DIRETTA       75.942,79  

3051 CARBONARA-VILLANOVA            890,60  

4011 ROMENTINO         9.600,00  

4017 CILAVEGNA               1,00  

4047 CAMERI            960,00  

4064 OTTOBIANO       19.573,00  

4067 GRANDE DI PALESTRO       40.841,58  

4072 CAVO BOSCHI               3,00  

4093 UTENTI ROGGIA DI VALLE       54.815,21  

4098 RONZONE E ROGGIA DI MEDE         4.356,00  

       206.983,18  

 

Divisione Attrezzatura varia e minuta 

Saldo finale

Dare 

1 GESTIONE ORDINARIA 99.126,32 

3047 BARAGGIA VALBONA 954,04 

3050 PARONA 622,20 

3086 ZONA MONTEBELLO 1.080,07 

4002 CASSOLNOVO NORD-EST 2.440,00 

4047 CAMERI 4.698,55 

4059 GAMBOLO' DI SINISTRA 707,60 

4064 OTTOBIANO 3.373,00 

4067 GRANDE DI PALESTRO 702,72 

4077 ROBBIO 2.061,80 
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4093 UTENTI ROGGIA DI VALLE 867,65 

4098 RONZONE E ROGGIA DI MEDE 1.026,08 

4101 ROGGIA MOLINARA DI OLEGGIO 8.842,07 

 Totale      126.502,10  

Nell'ambito della Gestione Ordinaria è da rilevare l'eliminazione contabile  della stazione di 

rilevamento,( tacheometro) del  fornitore  Leica, in quanto oggetto di furto nel corso dell'attività 

di rilevazione e l'acquisto conseguenziale di una nuova ed equivalente strumentazione. 

Il fondo di ammortamento  ammonta a  €  176.403,73 ed il valore netto della voce  in oggetto 

ammonta a  €  157.081,55. 

 - altre immobilizzazioni materiali ( € 4.373.925,23) : in questa voce vengono ricompresi i 

Mobili ed arredi, Macchine d'ufficio elettroniche, Automezzi, Autoveicoli , Macchine operatrici 

e barche,Ciclomotori e motocicli:  

Conto Descrizione 

Saldo finale

Dare 

F.do amm.to Valore netto contabile 

       

    05.07 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI     4.373.925,23 

 

3.713.729,54  660.195,69

        05.07.01 Mobili e arredi         41.967,42  16.305,04 25.662,38

        05.07.05 Macchine d'ufficio elettroniche        234.911,64  167.349,61 67.562,03

        05.07.07 Telefonia mobile           1.158,00  1.158,00 0,00

        05.07.09 Automezzi        684.484,49  569.818,46 114.666,03

        05.07.15 Autoveicoli        564.544,23  421.240,87 143.303,66

        05.07.90 Macchine operatrici e barche     2.766.530,07 2.474.103,79 292.426,98

        05.07.91 Ciclomotori e Motocicli         80.329,38  63.753,77 16.575,61

 

- mobili, arredi ed attrezzatura da ufficio ( €  41.967,42) : si  ricorda che nei trascorsi esercizi  

era  stato fatto un inventario da parte degli Uffici centrali di tutti i beni mobili presenti 

nell'Associazione e che a codesti beni, di cui molti storici è stato dato un valore simbolico pari ad  

1 euro, proprio considerando la loro vetustà, mentre gli importi più consistenti riferiscono agli 

acquisti degli ultimi anni di cui sono stati ricercati i documenti di acquisto ( fatture, etc.) e 

pertanto inseriti a bilancio considerando il loro valore storico ed il relativo fondo competente  

rispetto all'anno di acquisto. Nel corso di questo esercizio l'incremento è stato molto ridotto, € 

1.069,94, in quanto non  si sono avute particolari necessità, ed inoltre si è provveduto al 

riutilizzo di  mobili già presenti nei  depositi dell'Associazione. In realtà, si è iniziato una sorta di  

spending review al fine di un contenimento delle spese conseguenzialmente a quanto illustrato 

nella relazione introduttiva. 

- macchine d'ufficio elettroniche ( €  234.911,64): come per i beni mobili, anche per i computer, 

stampanti e fotocopiatori è stato fatto un 'inventario nel passato,   ricercando le relative  fatture 

d'acquisto risalenti negli ultimi cinque anni e/o  tenendo conto del valore dei beni medesimi   al 
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01/03/2014. In questo esercizio sono stati acquistati computer e strumenti informatici per € 

16.423,52  presso le ditte Elabora s.r.l. e Top Soft  s.r.l.. 

Divisione Macchine di ufficio elettroniche 

Saldo finale

Dare 

1 GESTIONE ORDINARIA+DD       228.854,97  

4017 CILAVEGNA          1.716,50  

4058 GAMBOLO' DI DESTRA             484,04  

4059 GAMBOLO' DI SINISTRA             484,03  

4064 OTTOBIANO          1.536,00  

4101 ROGGIA MOLINARA DI OLEGGIO          1.836,10  

          234.911,64  

Si è cercato anche nel settore acquisto" macchine di ufficio" di contenere le spese per  perseguire 

una necessaria politica di contenimento dei costi. 

- telefonia mobile  ( € 1.158,00) : sono ricompresi  gli Ipad utilizzati dal personale impiegatizio 

che utilizzano questi strumenti per  consultare i dati  in rete    allorchè svolgono l'attività di 

competenza al di fuori degli uffici di propria spettanza. Il fondo ammortamento di tale voce 

ammonta a  € 1.158,00 pertanto il valore  netto contabile è di € 0,00; 

- macchine operatrici e barche  (€ 2.766.530,07): vengono ricompresi tutti i beni  necessari per 

svolgere l'’attività istituzionale  e quindi,  le manutenzioni in  campagna per il taglio erba, etc.; 

Divisione Descrizione 

Saldo finale

Dare 

1 GESTIONE ORDINARIA+ DD  2.094.773,91 

3003 SAN NAZZARO SESIA               1,00  

3004 CASALVOLONE               1,00  

3042 ALBA        6.000,00  

3043 ALBONESE-MORTARA        9.000,00  

3044 OLEVANO-PANIZZINA        3.500,00  

3045 REMONDO'        2.000,00  

3047 BARAGGIA VALBONA        2.500,00  

3048 TROMELLO        3.500,00  

3049 DEL SICCOMARIO                  -    

3052 FERRERA ERBOGNONE        3.500,00  

3070 GRANDE DI ROSASCO        1.713,68  

3086 ZONA MONTEBELLO               1,00  

4002 CASSOLNOVO NORD-EST               1,00  

4011 ROMENTINO       45.000,00  

4012 SAN MARTINO               1,00  

4017 CILAVEGNA       35.952,67  

4019 GRAVELLONA               1,00  

4064 OTTOBIANO     152.045,22  

4067 GRANDE DI PALESTRO       48.001,00  

4072 CAVO BOSCHI       95.949,46  

4077 ROBBIO       77.357,00  

4093 UTENTI ROGGIA DI VALLE     174.839,13  
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4098 RONZONE E ROGGIA DI MEDE       10.890,00  

4103 GRANDE DI TRECATE               2,00  

        

     2.766.530,07  

Il suddetto totale risulta ridotto rispetto all'esercizio prececente a causa di uno  spostamento di 

categoria di un cespite  del distretto Siccomario  e nel distretto Cavo Boschi, Ottobiano, e 

contemporaneamente  vi sono degli acquisti nel distretto di Robbio e nel distretto di Erbognone. 

  - autoveicoli, automezzi, ciclomotori e motocicli ( € 1.329.358,10) : l'elenco dei predetti beni 

viene da inventario redatto dagli Uffici centrali, tenendo conto del loro valore d'acquisto effettivo  

sulla  base dei documenti ricercati come già si è detto.  

Conto Descrizione 

Saldo finale

Dare 

Valore del f.do 

amm.to 

Valore netto contabile 

05.07.09 Automezzi 684.484,49 

 

569.818,46 

 

 114.666,03 

05.07.15 Autoveicoli 564.544,23 

 

421.240,87 

 

 143.303,36 

05.07.91 Ciclomotori e Motocicli 80.329,38 

 

63.753,77 

 

16.575,61  

    1.329.358,10 1.054.813,10  274.545,00 

Nella Gestione Ordinaria , nel corso dell'esercizio, si sono acquistati  automezzi per €  30.510,22 

e sono stati riclassificati  in questa voce beni che inizialmente, nello scorso esercizio,  erano stati  

classificati in  macchine operatrici e barche. Alla luce di quanto detto il  valore  netto contabile 

viene espresso nella tabella sopra esposta. Qui di seguito le movimentazioni  della Gestione 

Ordinaria e Gestione distrettuale Autonoma: 

Divisione  Automezzi 

Saldo finale

Dare 

1 GESTIONE ORDINARIA               547.435,54 

3009 BOJOTTA-CAVALLOTTA                    320,25 

3014 OLENGO                    594,75 

3021 CASTELLAZZO                 7.950,00 

3027 GALLINETTA                 4.453,00 

3028 MOLINARA DI SILLAVENGO                 4.453,00 

3049 DEL SICCOMARIO               66.200,05 

3089 FARESE E CANTURINA               14.000,00 

4007 PERNATE                 3.454,18 

4064 OTTOBIANO                 6.800,00 

4098 RONZONE E ROGGIA DI MEDE                 6.500,00 

4101 ROGGIA MOLINARA DI OLEGGIO               22.323,72 

                 684.484,49 

Divisione  Autoveicoli 

Saldo finale

Dare 

1 GESTIONE ORDINARIA       539.043,23 

3016 VESPOLATE            1.000,00  

3050 PARONA           1.001,00 

3086 ZONA MONTEBELLO         19.600,00 

4093 UTENTI ROGGIA DI VALLE           3.900,00 
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          564.544,23 

   

Divisione Motocicli 

Saldo finale

Dare 

1 GESTIONE ORDINARIA      58.671,64 

3012 NIBBIOLA          460,00 

3053 SAN GIORGIO       1.793,90 

3082 SUARDI          600,00 

3086 ZONA MONTEBELLO              2,00 

4017 CILAVEGNA              4,00 

4032 BADIA DI DULZAGO              1,00 

4048 BORGOLAVEZZARO PONENTE       6.190,01 

4064 OTTOBIANO       2.359,10 

4072 CAVO BOSCHI       1.871,00 

4077 ROBBIO       2.501,00 

4091 BISSONE          800,00 

4092 CAPPEL DA PRETE          800,00 

4093 UTENTI ROGGIA DI VALLE       3.475,73 

4094 FONTANA          800,00 

         80.329,38 

 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI   FINANZIARIE 

Nelle immobilizzazioni finanziarie rientrano l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di 

capitale nelle società partecipate, collegate  e/o controllate ed i finanziamenti attivi effettuati nei 

confronti dei distretti autonomi e, principalmente, della Gestione Bonifica che, a sua volta, 

anticipa il pagamento dei lavori finanziati nei confronti dei Ministeri (Agricoltura e Sviluppo 

Economico)  delle Regioni Piemonte e Lombardia. 

Il totale di tale voce ammonta a €  26.220.294,00. 

        1.B.3 

IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE   26.220.294

            1.B.3.1 Partecipazioni       2.341.926 

                1.B.3.1.a Partecipazioni in imprese controllate 395.100  

                1.B.3.1.b Partecipazioni in imprese collegate 1.946.826  

            1.B.3.2 Crediti   23.878.368 

                1.B.3.2.a Crediti  per finanziamenti attivi verso imprese controllate  2.019.940  

                1.B.3.2.b Crediti verso imprese collegate per  finanziamenti attivi 5.791.994  

                1.B.3.2.d Crediti verso altri      16.066.434  

                                    di  cui ENPAIA c/Fondo TFR 7.266.506 

                                     di cui INPS c/Fondo TFR 366.814 
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Ripartizione delle partecipazioni societarie: 

partecipazioni ad enti ed associazioni 
valore al 

01/03/2015 
incrementi/ 

decrementi d'esercizio 
Valore al 29/02/2016 

Ardeusis srl  390.000  390.000 

Idro Mazze' srl  5.100  5.100 

Idroelettrica Dogana srl  1.002.500  1.002.500 

Intecno srl ingegneria  279.325,87  279.325,87 

Idroelettrica Restituzione srl 5.000  5.000 

Idroelettrica Sella srl  100.000  100.000 

Idroblu srl  49.000  500.000 549.000 

Gal Lomellina  1.000  1.000 

Nuova Calliroe srl 5.000  5.000 

Idroelettrica Ivrea srl  5.000  5.000 

Totale €   1.841.925,87 500.000,00 2.341.925,87 

Ripartizione dei finanziamenti concessi alle società controllate e collegate nell'esercizio: 

partecipazioni ad enti ed associazioni 
valore al 

01/03/2015 
incrementi/ 

decrementi d'esercizio 
Valore al 29/02/2016 

Ardeusis srl   270.000 -30.000  240.000 

Idro Mazze' srl   106.115 50.000  156.115 

Idroelettrica Dogana srl   300.000   300.000 

Idroelettrica Restituzione srl 1.050.000  1.050.000 

Idroelettrica Sella srl   1.613.825  1.613.825 

Idroblu srl   1.585.006    1.585.006 

Nuova Calliroe srl 10.000 356.988  366.988 

Idroelettrica Ivrea srl  1.500.000 1.000.000 2.500.000 

Totale €   6.434.946 1.376.988  7.811.934 

 

Nelle voci immobilizzate come altri crediti si indicano le gestioni verso cui si vantano  i crediti    

che hanno scadenze superiori all' anno solare per la loro realizzazione: 

Partitario Descrizione 
Saldo finale 
Dare 

212 COUTENZA CANALI CAVOUR                  146.945,60 
223 DISTRETTO A. GAMBOLO' di SINISTRA                   93.940,00 
23 DISTRETTO A. GRANDE DI PALESTRO                     3.500,00 
22 DISTRETTO A. OTTOBIANO                   24.600,00 
19 DISTRETTO A. ROGGIA MOLINARA DI OLEGGIO                  142.000,00 
96 DISTRETTO A. ROMENTINO                   17.500,00 
20 DISTRETTO A. UTENTI ROGGIA DI VALLE                     6.000,00 

215 DISTRETTO D. CAVO FILARELLO                     2.960,00 
214 DISTRETTO D. VICOLUNGO                   11.840,00 
25 GESTIONE BONIFICA               7.983.828,20 

 CREDITI  V/ ENPAIA  PER TFR 7.266.505,78
 CREDITI V/ INPS GESTIONE TESORERIA 366.814,42
    

     16.066.433,80 
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Nell'ambito dei crediti verso altri si evidenziano, per la loro consistenza rilevante, i crediti verso 

la Gestione Bonifica , i crediti verso Enpaia per i versamenti mensili del TFR dei dipendenti e i 

crediti verso la Gestione Tesoreria dell'Inps per i TFR del personale agricolo. All' interno della 

voce Crediti v/Enpaia sono stati contabilizzati i versamenti mensili  effettuati nei confronti 

dell'Enpaia circa i  TFR dei dipendenti amministrativi dirigenti ed impiegati  al netto del 

versamento dell'imposta sostitutiva e l'ammontare delle somme liquidate a dipendenti posti in 

pensione. Per lo stesso fine e nello  stesso modo è inserito l'ammontare di quanto versato alla 

Gestione Tesoreria Inps per il personale salariato che ammonta a €  366.814,42 . 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze di magazzino 

Al  29/02/2016  le rimanenze di magazzino, costituite principalmente da  cancelleria, prodotti di 

pulizia,carburanti, concimi e diserbanti relativi all'attività agricola, ammontano 

complessivamente ad  €   36.022,21.  Le rimanenze  sono contabilizzate con il metodo L.I.F.O. 

Crediti 

I crediti ammontano complessivamente ad €  11.994.333,91 al netto di poste rettificative 

dell’attivo (Fondo svalutazione crediti verso clienti per € 153.171,90 e Fondo svalutazione 

crediti  Roggia Molinara di Oleggio per € 120.000,00) come da tabella che segue: 

        1.C.2 CREDITI  
 

11.994.333,91

            1.C.2.1 Crediti verso clienti  4.527.673,18

 Fatture da emettere a clienti  493.192,12  

 Addebiti vari da emettere 42.667,02  

 Clienti  3.152.608,67  

 Clienti Distretti Autonomi  991.638,77  

 Clienti c/anticipaz.in nome e per conto  738,50  

 Fondo svalutaz. crediti verso clienti -153.171,90  

            1.C.2.4a Crediti tributari   61.547,66 

 Recupero somme erogate D.L.66/2014   9.361,73  

  Ritenute subite su interessi attivi               9.178,07  

  Erario c/crediti d'imposta vari   17.147,65   

  Erario c/acconti IRAP  25.860,21   

            1.C.2.5 Crediti  Vari verso altri   7.405.113,07 

 
Anticipi a fornitori terzi  

19.964,34  

 
 Depositi cauzionali vari  

121.118,19  

 
 Crediti vari v/terzi (generico)  

 313.381,05   

 
Crediti vari v/terzi 

4.046.561,52  

 
Anticipi in c\spese 

2.871,28  

 
 Personale c/arrotondamenti  

 358,50   
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  Crediti diversi verso dipendenti   1.105,97  

 
 INPS c/assegni famigliari  

 22.979,91   

 
 INPS c/crediti per Cassa Int.Guadagni  

             1.509,50   

 
 Inail  c/anticipi  

               366,48   

 
 Crediti per l'esecuz. opere di bonifica  

624.234,10   

 
Addebiti vari da emettere 

1.012.453,03  

 
 Crediti v/altra Gestione  

 1.323.414,48  

 
 Crediti distr.Autonomi v/Gest. Ordinaria  

           34.794,72   

 
 Fondo svalutazione crediti Istituzionali Roggia Molinara di 
Oleggio -       120.000   

 

Nei crediti Vari verso altri  rientrano alcune voci rilevanti, , i crediti vari verso terzi al cui interno 

preminente è il credito vantato nei confronti della Coutenza Canali Cavour in merito alle 

anticipazioni fatte alle imprese appaltanti per i  lavori inerenti la ristrutturazione degli Impianti di 

Mazze', €  4.042.289,77, nonchè i crediti verso la Gestione  Bonifica  per le note di  riaddebito  

di fine esercizio per l'utilizzo del personale     come il personale amministrativo usato per la 

direzione lavori ed assistenza lavori relativamente alle iniziative in corso. La voce parte con un 

saldo di €  777.172,58  all'inizio dell'esercizio   e chiude a fine esercizio con un saldo di €  

624.234,10, causa la scarsa liquidità che  deriva dalle varie iniziative ed i ritardi ormai 

istituzionali con cui lo Stato rimborsa le opere anticipate dal Consorzio.  

Nel corso dell'esercizio l' Associazione  ha rinunciato al finanziamento soci nella IdroBlu s.r.l. 

per  aderire all'aumento di capitale deliberato dalla suddetta società  facente parte del Gruppo 

Frendy Energy S.P.A.; pertanto la società IdroBlu s.r.l. ha potuto  estinguere il finanziamento 

aperto con il Banco Popolare, instaurato per  la costruzione della Centrale della società. Questa 

operazione  dovrebbe  comportare come beneficio il pagamento di minori costi per la società e la 

possibilità di distribuire maggiori  dividendi. 

Nei Crediti V/altra Gestione  si annotano le note di rimborso   del costo del  personale utilizzato 

dalle Gestioni Commerciali che ammontano complessivamente ad  € 480.000,00. 

Partitario Descrizione 

Saldo finale 

Dare 

229 GESTIONE BONIFICA - ASS.IRR. EST SESIA ( art. 3 Gestione Bonifica)        532.453,03  

104 IMPIANTI IDRICI SPECIALI ASSOC. IRRIGAZIONE EST SESIA        255.000,00  

105 SERVIZI A TERZI ASSOC. IRRIGAZIONE EST SESIA        225.000,00  

      

        1.012.453,03  

 

In generale , il valore nominale dei crediti è rettificato dal fondo svalutazione per tenere conto 

delle inesigibilità già manifestatasi o ragionevolmente prevedibili. Il fondo svalutazione crediti 

rettifica i crediti iscritti nell’attivo. In questo esercizio non vi è stato alcun   accantonamento in 

quanto il fondo è lievemente inferiore al 5% dei crediti dell'esercizio; inoltre nel corso di questo 
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esercizio  si  è istituito un ufficio apposito, GOIR,  che si occupa dei solleciti delle utenze mav 

acqua, concessioni e crediti vantati dalle Gestioni commerciali. 

  Si sottolinea che per il passato la gestione dei solleciti era in capo al Banco Popolare che 

da un paio d'anni ha innovato il modo proprio di lavorare lasciando all'Associazione il compito 

di seguire le proprie  morosità. L'ufficio preposto al controllo delle riscossioni , in simbiosi con 

gli uffici zonali,  ha istituito una procedura per le lettere di  sollecito, con regole ben precise che 

vengono applicate in modo paritetico nei confronti di tutti gli Utenti dell'Associazione. 

E' necessario precisare che i ritardi negli incassi comportano un aggravio di spese  per 

pagamento di interessi passivi nei confronti delle banche piuttosto che nei confronti dei fornitori 

che lamentano la lungaggine nei pagamenti. Infatti il concedere dilazioni troppo lunghe per 

soddisfare  gli  utenti  significa finanziare le attività degli utenti medesimi , privando le casse 

dell’azienda della liquidità necessaria a far fronte agli impegni finanziari, innescando un 

meccanismo che alla lunga genera tensioni finanziarie. Per evitare crisi di liquidità, è opportuno 

predisporre una programmazione finanziaria che garantisca l’equilibrio tra uscite ed entrate 

finanziarie.  L'applicazione di interessi ed indennità di mora a carico dell'utenza  serve appunto 

ad attenuare gli interessi passivi addebitati dalle Banche. 

La regola base della finanza aziendale è pagare i debiti a breve-medio periodo dei fornitori con 

gli incassi derivanti dagli  utenti, instaurando un ciclo finanziario incassi-pagamenti virtuoso 

che preveda entrate finanziarie che coprano le uscite finanziarie. Questo comportamento 

virtuoso consente di generare equilibrio finanziario: la capacità dell’associazione di far fronte in 

modo tempestivo ai propri impegni sia nel breve periodo sia nel medio – lungo periodo 

preferibilmente con mezzi provenienti dalla gestione fonti/impieghi. 

Nella stima del fondo svalutazione crediti si comprendono le previsioni di perdita sia per 

situazioni di inesigibilità già manifestatesi sia quelle per altre inesigibilità non ancora 

manifestatesi ma ritenute altamente probabili. Il discorso riguarda tanto i crediti Istituzionali 

della Gestione Ordinaria e Distrettuale, quanto  anche la Roggia Molinara di Oleggio. 

Attivita' finanziarie non immobilizzate   

        1.C.3 ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

            1.C.3.6 Altri titoli          862.927 

 Altri titoli negoziabili         862.927   

 

Il legislatore civilistico disciplina la valutazione dei titoli e delle partecipazioni che non 

costituiscono immobilizzazioni nell'art.2426, primo comma, al punto 9), che così recita: 

" le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono 

iscritti al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile 
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dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei 

successivi valori bilanci se ne sono venuti meno i motivi." 

 In tale posta di bilancio è iscritto il valore delle azioni della Frendy Energy  SpA quotata  nell' 

AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale - che è il mercato di Borsa Italiana dedicato alle 

piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita. L'importo intero delle azioni 

specificate ammonta a € 862.927,00. L'ammontare  specificato si è incrementato nel tempo  a 

seguito della partecipazione dell'Associazione degli aumenti di capitale  deliberati dalla Società. 

Nei Crediti medio / lungo termine sono contabilizzati i crediti verso le società controllate e 

collegate per i finanziamenti effettuati alle medesime al fine di dotarle patrimonialmente per lo 

svolgimento delle attività  definite dall'oggetto sociale. Detti " finanziamenti soci"  non sono 

effettuati a titolo gratuito ma con garanzia di remunerazione ad un tasso di interesse    

remunerativo per provvedere al sostenimento della gestione finanziaria dell'Associazione. 

L'ammontare complessivo ammonta ad €  7.973.572,95.. 

Disponibilità liquide 

 

        1.C.4 DISPONIBILITA' LIQUIDE  7.973.572,95  

            1.C.4.1 Depositi bancari e postali  7.930.135,26  

 Banca c/c 5.018.153,31   

 Banca c/c Distretti Autonomi  2.508.159,09   

 Banca c/c Gestione Fond.Garanzini 403.822,86  

            1.C.4.2 Assegni   11.718,39 

            1.C.4.3 Denaro e valori in cassa  27.449,43 

 Cassa valori  4,00  

 Telemaco - bolli prepagati 18,80  

 Cassa contanti            13.185,42  

 Cassa Distretti Autonomi  13.724,89  

 Cassa valori Uffici  351,44  

 Cassa c/ Gestione Fondazione Garanzini 164,88  

 

Al 29/02/2016 la liquidità di cassa dell'Associazione è rappresentata in via prevalente dai saldi 

della Gestione Ordinaria dei seguenti conti correnti che sono stati riconciliati e condivisi con 

l'Organo di revisione, che ha richiesto alle banche principali la circolarizzazione dei saldi: 

1 GESTIONE BANCA N. C/C 
SALDO e/c  AL 

29/2/2016 SALDO CONTABILE EST SESIA 

 Ordinaria Banca Popolare di Novara 1310 -  2.079.771,31 -  2.079.771,31  

 
 
  

* Questo saldo e' riportato nel 

passivo nella voce  debiti 

verso Banche . 

    

2 GESTIONE BANCA N. C/C SALDO AL 29/02/2016 SALDO EST SESIA 
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 Ordinaria Banca Popolare di Sondrio 6200X96 3.974,33  3.974,33 

      

3 GESTIONE BANCA N. C/C SALDO AL 29/2/2016 SALDO EST SESIA 

 Ordinaria Unicredit 600018587  3.322,80  3.322,80 

      

4 GESTIONE BANCA N. C/C SALDO AL 2 29/2/2016 SALDO EST SESIA 

 Ordinaria Veneto Banca 194454  4.503.632,09 4.503.632,09  

      

5 GESTIONE BANCA N. C/C SALDO AL 29/2/2016 SALDO EST SESIA 

 Ordinaria Banco Popolare 80140 31.475,73  31.475,73  

      

6 GESTIONE BANCA N. C/C SALDO AL 29/2/2016 SALDO EST SESIA 

 Ordinaria Monte dei Paschi 1900032  211.136,40  211.136,40 

      

7 GESTIONE BANCA N. C/C SALDO AL 29/2/2016 SALDO EST SESIA 

 Ordinaria Banco Posta 16606287  88.573,39 88.573,39  

      

8 GESTIONE BANCA N. C/C SALDO AL 29/2/2016 SALDO EST SESIA 

 Mav Acqua Banco Popolare 994  127.782,09 127.782,09  

      

  Totale €  4.969.896,83   4.969.896,83   

Sul conto corrente  tenuto presso la Veneto Banca scrl , agenzia di Novara, sono depositati  € 

4.000.000,00 in conto deposito vincolato al fine di ottenere un tasso di interesse più 

remunerativo rispetto ai tassi offerti sui conti correnti ordinari . 

 Quindi il totale delle disponibilità liquide dell'Associazione  su c/c ammonta a  €  5.018.153,31; 

la differenza con il prospetto sopra riportato  è data dal saldo del Conto Corrente Postale del 

distretto Roggia Molinara di Oleggio che ammonta a € 48.256,48. 

Alla liquidità tenuta presso il sistema bancario  si aggiunge la liquidità delle casse seguenti: 

    19.03   43.437,69 

19.03.01 Cassa assegni 15.988,26 

19.03.05 Cassa valori 4,00 

19.03.90 Telemaco - bolli prepagati 18,80 

19.03.93 Cassa contanti  13.185,42 

19.03.94 Cassa contanti Distretti Autonomi  13.724,89 

19.03.96 Cassa valori Uffici 351,44 

19.03.95 Cassa valori Gestione Fondazione Garanzini 164,88 

A  maggior chiarimento  si precisa il dettaglio  del conto  cassa delle varie unità zonali, 

all'interno della G. Ordinaria, complessivamente ammonta  ad  €  15.744,54 

Partitario Descrizione Saldo finale 

1 CASSA CENTRALE  2.899,71 

7 U.Z. MEDE 7.284,79 

4 U.Z. MONTEBELLO 552,91 

6 U.Z. MORTARA 231,13 
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3 U.Z. NOVARA SESIA 45,84 

5 U.Z. NOVARA TICINO 97,74 

9 U.Z. ROBBIO 147,75 

8 U.Z. VIGEVANO 308,91 

12 U.Z. VIGEVANO (PV) 53,48 

11 UFF. ECONOMATO 1.028,83 

13 UFF. UPOP 485,39 

10 UFF. PROTOCOLLO-ARCHIVIO 2.608,06 

 Totale € 15.744,54 

 

Ratei e risconti attivi  

Rientrano in tale voce i risconti attivi relativi a premi assicurativi, canoni telefonici e tasse di 

proprietà automezzi  pagati ma di competenza dell’esercizio successivo, nonché i risconti dei 

canoni versati  . 

    1.D RATEI E RISCONTI ATTIVI  387.525,62 

        1.D.2 Altri ratei e risconti attivi 387.525,62  

 

Nei risconti attivi sono registrate le spese di assicurazioni, le  tasse di proprietà sugli autoveicoli, 

spese telefoniche, spese condominiali etc. 
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PASSIVO 

 

PATRIMONIO NETTO 

 Con una disposizione analoga a quella dettata dall’art. 37 per le associazioni non riconosciute, 

l’art. 2614 del c.c. prevede che i contributi dei consorziati ed i beni acquistati con questi 

contributi costituiscano il fondo consortile. Si tratta di un patrimonio autonomo funzionale allo 

svolgimento dell’impresa consortile e destinato a garantire il soddisfacimento dei creditori del 

consorzio; durante la vita del consorzio né i consorziati possono chiedere la divisione del fondo, 

né i creditori particolari di questi ultimi possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Il 

codice civile non prescrive che il fondo abbia un valore minimo, ma richiede soltanto che nel 

contratto siano indicate le modalità di formazione. Nel bilancio qui rappresentato il fondo 

consortile era stato determinato per differenza tra  tutte le attività patrimoniali  inventariate e le 

voci di credito  individuate dall'attività di revisione sui residui accertati  nel bilancio 2013-2014 e 

ulteriormente riscontrate nel corso dell'esercizio 2014-2015, con l'aggiunta degli avanzi delle 

gestioni Distrettuali Dirette e Autonome; infatti quest'ultima operazione ha comportato un 

aumento del Fondo Consortile di €  381.148,20. Dunque  l'ammontare del fondo consortile si 

attesta  a € 8.908.757,20. 

Il patrimonio netto finale è formato  per complessivi € 8.908.757,20 dal fondo consortile e  per  € 

1.762.260,41  dalla somma avanzi / perdite  di gestione antecedenti all'esercizio 2014-2015 ed 

esercizi  precedenti delle Gestioni Distrettuali e dalla  perdita  di gestione dell'esercizio corrente: 

 

    2.A PATRIMONIO NETTO  10.073.999,65 

        2.A.7 Altre riserve, distintamente indicate  8.908.757,20  

            2.A.7.99 Varie altre riserve  8.908.757,20  

        2.A.8 Utili (perdite) portati a nuovo  1.762.260,41  

        2.G.23 Utile (Perdita) di esercizio -597.017,96  

 

L'ammontare degli utili e delle perdite  portati a nuovo  pari a € 1.762.260,41 sono conseguenti   

dalla contabilizzazione degli avanzi della gestione distrettuale e della Gestione " Fondazione 

Garanzini"    ,  che ammontano ad  € 2.522.182,89,  al netto di € 759.922,48  che sono invece i  

disavanzi delle gestioni distrettuali autonome e dirette : 

Divisione Descrizione 

 Saldo finale

Avere ( avanzi di gestione )  

3 FONDAZIONE GARANZINI         474.337,03  

3001 RECETTO            4.048,88  
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3003 SAN NAZZARO SESIA          18.065,75  

3004 CASALVOLONE            6.684,41  

3005 VILLATA         105.882,61  

3006 BORGOVERCELLI         101.538,06  

3007 TORRIONE SCAVARDA          43.087,46  

3008 VERCELLI          23.204,09  

3009 BOJOTTA-CAVALLOTTA          28.573,66  

3011 CAVO ROMANO          18.671,15  

3012 NIBBIOLA          80.293,00  

3013 NOVARA          59.534,62  

3014 OLENGO          22.904,14  

3016 VESPOLATE            8.822,44  

3017 VEVERI          77.193,74  

3022 CAVO CAVALLERO          10.025,99  

3024 CAVAGLIO          29.582,16  

3027 GALLINETTA            5.455,48  

3028 MOLINARA DI SILLAVENGO          22.501,02  

3030 BOCCA CERRO            4.223,91  

3031 CARPIGNANO          11.344,57  

3032 BARAGGIONE            4.820,56  

3033 

BELLINZAGO 

SOLLEVAMENTO          42.383,74  

3035 CASCINETTE            7.283,86  

3036 CASE SPARSE          34.343,31  

3037 CAVO BERTAZZOLA          34.570,75  

3038 LUMELLOGNO          30.925,66  

3039 ROGGIA PELTRENGA          72.872,54  

3040 ROLLINA          27.933,58  

3041 CASCINA PAVESA            5.398,62  

3042 ALBA          17.045,40  

3043 ALBONESE-MORTARA          30.854,73  

3044 OLEVANO-PANIZZINA          32.409,90  

3045 REMONDO'          15.341,61  

3046 MORSELLA            6.264,33  

3047 BARAGGIA VALBONA          24.928,44  

3050 PARONA          24.714,38  

3051 CARBONARA-VILLANOVA          29.979,71  

3052 FERRERA ERBOGNONE          33.908,09  

3055 BOSCHI          10.096,90  

3056 BUE E VIGNE          17.211,32  

3057 GENERALE          20.912,51  

3058 MADONNA          16.860,42  

3059 MASSADEIPRAT DI S.ANGELO          10.425,10  

3060 NOCETTO          16.828,60  

3061 PARAMELLE          16.871,97  

3062 QUAGLIERA            4.740,62  

3063 ROGGETTA COMUNALE            5.838,42  

3064 SALERA            7.455,72  

3065 CHIARAMELLA          20.493,70  

3066 BORCOTTA            6.215,40  

3067 BOSCHETTO            1.900,19  

3068 GERBAGLIE            6.150,26  

3069 GRANDE DI CONFIENZA          18.431,47  
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3070 GRANDE DI ROSASCO          13.289,90  

3071 

MASSA DEI PRATI DI 

ROSASCO          12.162,34  

3072 MAZZOLOTTA            8.092,55  

3073 OCA          16.526,42  

3074 PESCHIERA            4.617,17  

3075 VALLETTE            6.756,39  

3076 ZERBONE-CICOGNA            1.939,10  

3078 BREME          19.228,79  

3079 GAMBARANA            5.294,63  

3080 REGIONE OCHE            9.181,63  

3081 SARTIRANA          33.531,67  

3082 SUARDI            6.865,69  

3083 COUTENZA LANDIONA            2.228,07  

3084 COUTENZA SANTA MARTA          30.076,69  

3085 COUTENZA GAMBARE'               757,13  

3086 ZONA MONTEBELLO         486.685,13  

4098 RONZONE E ROGGIA DI MEDE          52.563,61  

  Totale    2.522.182,89  

      

 

Divisione Descrizione 
Saldo finale 
Dare ( disavanzo ) 

3002 BIANDRATE-CASALBELTRAME         5.877,06  

3010 BORGOLAVEZZARO       18.697,12  

3015 TORNACO RIUNITO            706,88  

3019 BELLINZAGO SUD-EST         3.460,55  

3021 CASTELLAZZO       48.906,41  

3023 CAVO FILARELLO         4.414,55  

3026 F.NA GAGLIARDA E M.CASALEGGIO         4.669,79  

3029 VICOLUNGO       34.658,56  

3034 CAMPI DI SOPRA         1.406,32  

3048 TROMELLO       29.408,17  

3049 DEL SICCOMARIO       23.403,59  

3053 SAN GIORGIO      105.312,68  

3054 SANNAZZARO DE' BURGONDI       23.673,18  

3077 TERRASA MANTIE            388,42  

3089 FARESE E CANTURINA       11.062,39  

4005 GRANDE DI CERANO       40.191,77  

4027 VALTRONCHE'         1.380,64  

4059 GAMBOLO' DI SINISTRA       34.723,99  

4098 RONZONE E ROGGIA DI MEDE       20.183,27  

4101 ROGGIA MOLINARA DI OLEGGIO      347.397,14  

     

        759.922,48  

      

 

 FONDI RISCHI ED ONERI                                                                         

A seguito dell'accertamento dei residui si è individuato l'esistenza di partite che sono state 

trasformate in Fondi per rischi ed oneri. 

I fondi per rischi  indicati in bilancio rappresentano passività di natura determinata ed esistenza 

probabile, i  valori sono stati determinati recuperando le somme accantonate tra i residui passivi 



37 
 

dei bilanci degli esercizi precedenti poichè si è considerato detti accantonamenti come 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. 

Gli importi di questi fondi sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione e ogni loro 

utilizzo, sia nell'ammontare, sia nelle finalità ultime, deve trovare analoga approvazione in sede 

di approvazione di Bilancio. 

Nel corso dell'esercizio  2015/2016,  si è  compensato l'importo di due  fatture della ditta 

CO.E.SI  s.r.l. inerenti a  lavori effettuati per ricostruzione sottopasso della Fontana Filippone, in 

Comune di Cilavegna - Subdiramatore Pavia per €  319.931,42; si allega copia dettaglio scheda 

contabile: 

Data registrazione Rif. registrazione Causale contabile Dare in UdC Avere in UdC Saldo in UdC Documento 

    Riporto saldi      2.564.714,72      (2.564.714,72)   

01/03/2015 PNC n 604 Ripresa saldi es. prec.      2.564.714,72      (2.564.714,72)   

11/06/2015 FT n 2177 FT CO.E.S.I. S.R.L.    244.000,00       (2.320.714,72) 15 -  2/03/2015

02/12/2015 FT n 4589 FT CO.E.S.I. S.R.L.     75.931,42        (2.244.783,30) 

81 - 

30/09/2015 

 

Di seguito si  mostra la composizione del Fondo rischi ed oneri:  

    2.B FONDI PER RISCHI E ONERI 
 

     24.853.398,94 

        2.B.3 Altri fondi 
 

24.853.398,94 

 F.do spese incentivi alla progettazione 51.780,36  

 F.do acc.canoni acq. pubbl. can. rivier. 4.768.369,94  

 F.do accanton. cause legali in corso 410.372,77  

 F.do acc. assic. rischi direttori lavori 10.786,37  

 F.do manutenzioni d'esercizio 91.887,75  

 F.do manut. Macch.contab.- Strum.tecnici 275.028,42  

 F.do manut. Ordin. Infrastrut. Irrigue 1.325.901,30  

 F.do manut. Straordin. Infrastr. Irrigue 2.244.783,30  

 F.do acc. manut. Straordinarie Immobili 6.250.232,85  

 F.do acc.manut.Straord.Mezzi mec.-attrez 476.442,07  

 F.do manutenzioni Villa Fortuna 266.472,35  

 F.do acc. contribuz. Cout. Canali Cavour 1.500.000,00  

 F.do man.Straord. Can.Cavour cavo Nibbia 5.935.068,51  

 F.do rischi centrali idroelettriche 1.242.823,57  

 F.do interventi diversi Mora Bassa 3.449,38  
* Da un confronto con l'esercizio precedente si intuisce che l'unico fondo variato nel corso del 2015/2016 è stato il F.Do 

manut.straord.Infrastrutture Irrigue  

 Sempre nel mastro Fondo rischi ed oneri si individua il " F.do spese incentivi alla progettazione" 

che ammonta a €  51.780,36 e  l'accantonamento serve a coprire  "il fondo  interno da ripartire 

tra il personale degli Uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di 

pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore 
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unico di cui all'art. 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori”(art.18 legge 

Merloni). 

 

FONDO TFR 

Il fondo TFR  accantonato  ammonta a  €  9.573.740,49 . 

 

    2.C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO      9.573.740,49  

 

DEBITI 

    2.D DEBITI   11.898.181,85

        2.D.4 Debiti verso banche  2.758.507,06 

 Banca c/c 2.435.072,54   
 Mutui ipotecari bancari  323.434,52   
        2.D.5 Debiti verso altri finanziatori  171.544,64

 Finanziamenti vari 171.544,64 

        2.D.6 Acconti   43.845,06

 Anticipi da clienti terzi e fondi spese 43.845,06  
        2.D.7 Debiti verso fornitori  1.730.630,00 

 Fatture da ricevere da fornitori terzi  172.327,18  
 Note credito da ricevere da fornit.terzi (942,03)  
 Fornitori  970.816,68    
 Addebiti da ricevere  588.428,17  
        2.D.10 Debiti verso imprese collegate   96.000,00 

 Finanziamenti da collegate 96.000,00   
        2.D.12 Debiti tributari   163.184,60 

 Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.  125.775,36   
 Erario c/ritenute su redditi lav. auton.  1.775,85  
 Addizionale regionale  14.621,16   
 Addizionale comunale  3.716,97  
 Erario c/IRES 17.295,26   
        2.D.13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza  sociale  1.696.822,35

 INPS dipendenti 1.588.895,75  
 INPS collaboratori  251,28   
 INAIL dipendenti/collaboratori  977,98   
 INPS c/ retribuzioni differite 10.894,24  
 Fondo  Tesoreria INPS 10.763,67  
 Debiti v/ fondi Previdenza complementare  3.883,47  
 Enti previdenziali e assistenziali vari 2.786,11   
 C.I.M.I.A.V. sal.tempo det. e avventizi  833,92  
 E.N.P.A.I.A. dirigenti e impiegati  77.535,93  
        2.D.14 Altri debiti  5.237.648,14

 Depositi cauzionali ricevuti 201.605,27  
 Sindacati c/ritenute  2.013,61  
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 Debiti per trattenute c/terzi 3.442,89   
 Debiti v/emittenti carte di credito  577,58   
 Debiti diversi verso terzi  1.959.619,46  
 Debiti diversi verso consorziati  930,38  
 Personale c/retribuzioni  53.568,25  
 Dipendenti c/retribuzioni differite 643.822,73  
 Dipendenti c/indennità differite 1.034.123,42   
 Personale c/contributo aggiuntivo  6,44  
 Debiti v/Gestione Speciale Bonifica 276.026,34   
 Debiti v/altra Gestione  1.061.911,77  
Si specificano qui di seguito alcuni dettagli relativi ai debiti suddividendo gli impegni in 

funzione del tempo e della natura delle poste: 

Debiti finanziari a medio lungo termine 

In questa voce sono accolti  i "Debiti verso banche",  la voce  ricomprende il debito acquisito 

dall' ex  Consorzio Valle Ticino che  ha trasferito nella fusione con l'Associazione  il  contratto di 

mutuo nei confronti della Banca Popolare Commercio e Industria gravante sull'immobile sito in 

Pavia, sede dell'Ufficio  di Pavia. 

Il finanziamento  " a medio/lungo termine bancario" è in capo alla gestione distrettuale ed è in 

essere con la Banca Popolare Commercio ed Industria. 

Per quanto riguarda gli altri debiti finanziari  sono finanziamenti in capo alla gestione distrettuale 

per l'acquisto di trattori o  finanziamenti per  sopperire i periodi in sofferenza di liquidità. 

 31 FINANZIAMENTI DI TERZI   590.979,16 

    31.03 MUTUI E FINANZIAMENTI   

       31.03.03 Mutui ipotecari bancari  323.434,52 

31.03.51 Altri debiti finanziari   ( Distretti vari)  171.544,64 

31.05 FINANZIAMENTI    

31.05.03 Finanziamento  del distretto Roggia Molinara  di Oleggio  96.000,00 

 

- Debiti finanziari a breve termine  

Al 29/02/2016  sono iscritti nello stato patrimoniale dell' Associazione i  debiti a verso banche 

per € 2.435.072,54 , e qui di seguito si fornisce il dettaglio dei debiti verso banche : 

Partitario Descrizione Saldo finale 

1310   Banco Popolare di Novara 2.079.771,31

5000 Banca Regionale Europea  (Roggia Molin.)  355.214,39

5001 Veneto Banca  (Roggia Molin.) 25.255,27

 Debiti verso Banche   Totale €  2.435.072,54

Debiti commerciali 

33 DEBITI COMMERCIALI  1.730.630,00  

    33.01 FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE   171.385,15

33.01.01 Fatture da ricevere da fornitori terzi 172.327,18  

33.01.09 Note credito da ricevere da fornit.terzi 942,03 
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    33.03 FORNITORI  970.816,68 

33.13.90 Addebiti da ricevere  588.428,17

 

- Altri debiti  

La voce altri debiti  costituisce una posta residuale in cui confluiscono tutte le voci di debito  che 

non hanno trovato una specifica collocazione nelle precedenti voci e sono così rappresentate e 

per certi versi il dettaglio delle singole macrovoci è stato indicato nella tabelle sopra 

rappresentate. 

39 ALTRI DEBITI  5.237.648,14

    39.05 DEBITI VARI  2.168.189,19

    39.07 DEBITI VERSO IL PERSONALE   1.731.520,84

    39.90 DEBITI VERSO LE VARIE GESTIONI  1.337.938,11

 Debiti  erariali  e  previdenziali  

In questa voce  sono riepilogati  tutti gli adempimenti nei confronti dell'Erario e degli Enti 

previdenziali nella qualità di  sostituto di imposta dell'Associazione, ovvero i debiti per i 

versamenti che saranno eseguiti nelle scadenze prestabilite verso l'Erario per Irpef, addizionali 

regionali e comunali e verso INPS, INAIL,CIMIAV  ed ENPAIA. 

Conto Descrizione Saldo finale 

37.01.01 INPS dipendenti 1.588.895,75 

37.01.03 INPS collaboratori 251,28 

37.01.05 INAIL dipendenti/collaboratori 977,98 

37.01.13 INPS c/ retribuzioni differite  10.894,24

37.01.17 Fondo Tesoreria INPS 10.763,67

37.01.51 Enti previdenziali e assistenziali vari 2.786,11 

37.01.90 C.I.M.I.A.V. sal.tempo det. e avventizi 833,92 

37.01.91 E.N.P.A.I.A. dirigenti e impiegati 77.535,93 

 Totale € 1.696.822,35

 

RATEI E RISCONTI  PASSIVI 

    2.E RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.233.599,74  

        2.E.2 Altri ratei e risconti passivi 1.233.599,74  

In merito ai risconti evidenziati in questo conto trattasi di  costi relativi alle  seguenti  poste: 

Causale contabile Avere

RATEI PASSIVI   58.742,91

RISCONTI PASSIVI   1.174.856,83

Totale € 1.233.599,74 
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CONTO ECONOMICO 

RICAVI 

Il bilancio dell'esercizio 2015-2016 presenta un  risultato  negativo di gestione  € 597.017 

dovuto al risultato concomitante di maggiori costi, che si andranno a spiegare nel corso della 

Nota Integrativa, alla riduzione dei tassi di interesse bancari che nel frattempo sono diventati 

negativi, da una riduzione  drastica della liquidità dell'Associazione, da una politica del GSE  

tesa a remunerare sempre meno gli investimenti nell'energie rinnovabili per salvaguardare i conti 

del Ministero dell'Economia, allungando all'infinito il disbrigo di pratiche amministrative  per  

pratiche aperte ormai da tempo ( riduzione dei dividendi delle società partecipate). 

I costi e i ricavi sono esposti nel bilancio secondo i principi della competenza e della prudenza. 

L’articolo 2425 del codice civile prescrive lo schema del conto economico con una forma 

espositiva di tipo scalare e una classificazione dei costi per natura. Di seguito sarà illustrato 

l'andamento delle singole categorie di costo e di ricavo, evidenziando  il contenuto delle più 

significative. 

    3.A VALORE DELLA PRODUZIONE   26.788.050,21

        3.A.1 Ricavi delle contribuzioni  e delle concessioni 25.050.373,59   

        3.A.2 Variazione delle rimanenze di prodotti in 

corso di lavorazione, semilavorati e e finiti  662,70   

        3.A.5 Altri ricavi e proventi 1.737.013,92   

 

- CONTRIBUTI CONSORTILI 

I ricavi per contributi consortili afferenti la Gestione Ordinaria rispecchiano l'andamento previsto 

in quanto i valori unitari delle contribuzioni irrigue sono rimaste invariate rispetto alla previsione 

iniziale di  bilancio. 

Nel seguente dettaglio si elenca la formazione dell'ammontare dei contributi ordinari dei 

consorziati derivanti dalla distribuzione dell'acqua, dalle contribuzioni diverse dei vari Distretti, 

dal contributo di “bonifica idraulica” afferente al comprensorio dell'ex Consorzio di Bonifica 

Valle Ticino, e la formazione dell'ammontare dei canoni e rimborsi da concessione ed 

utilizzazioni diverse. 

Residuali, ma non meno importanti i vari rimborsi verso i Distretti e verso le varie Gestioni. 

47 RICAVI      

   47.90 Contributi ordinari dei consortisti  15.702.220,35 

   47.91 Canoni e rimborsi da concess. ed utilizzi  diversi  6.471.108,94

47.92 e ss Rimborsi vari   2.877.044,30

 Totale   €   25.050.373,59
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In tutte le voci fin qui dettagliate si precisa che a livello di consolidato sono state poste in essere 

tutte le precauzioni necessarie per eliminare le poste che hanno prodotto rapporti soltanto 

all'interno delle gestioni distrettuali. 

A seguire i dettagli delle voci Contributi ordinari e Canoni da concessioni: 

Conto Descrizione Saldo finale 

47.90.01 Contributo comprensoriale ed altri contr 1.465.847,16 

 

di cui contributo per la manutenzione dei Canali di Bonifica dell'ex 

Consorzio Valle Ticino  591.715,00 

47.90.02 Contribuzione per Acqua Irrigua Estiva 13.595.952,49 

47.90.03 Contribuzione per Acqua Irrigua Jemale 42.846,96 

47.90.04 Contribuzione per Acqua per usi diversi  7.920,00 

47.90.05 Contributi di assistenza per i Distretti  150.443,56 

47.90.06 Contributi di gestione per i Distretti 224.316,50 

47.90.07 Contributi aggiuntivi di derivazione  158.632,58 

47.90.53 Contributi straordinari distrettuali  56.261,10 

 Totale €  15. 702.220,35 

 

Nel  precedente   dettaglio si elenca la formazione dell'ammontare dei contributi ordinari a carico 

dei consorziati derivanti dalla distribuzione dell'acqua, dalle contribuzioni diverse dei vari 

distretti tra cui il contributo di “bonifica idraulica” relativo al comprensorio di bonifica dell'ex 

Consorzio Valle Ticino, individuato all'interno del bilancio  consolidato come il distretto 3999.  

Nel comprensorio di Bonifica sono inclusi i comuni di Carbonara Ticino, Cava Manara, 

Garlasco, Groppello Cairoli, Pavia, San Martino Siccomario, Travaco' , Villanova d'Ardenghi, 

Zerbolo', ove si svolgono le attività relative così come stabilito dal R.D. n. 215/1933 e dalla L.R. 

n.31/2008 della Regione Lombardia.  

Nel seguente  dettaglio si elenca la formazione dell'ammontare dei canoni e rimborsi da 

concessione ed utilizzazioni diverse : 

 

    47.91 

CANONI E RIMBORSI DA CONCESS. ED UTILIZZAZIONI 

DIVERSE   

        47.91.01 Canoni per concess. su Cavi Consorziali   783.898,79

        47.91.02 Canoni per concess. su Cavi Demaniali   1.574.695,61

        47.91.03 Canoni per concessioni diverse   181.589,05

        47.91.52 Concessioni per produz. energia elettrica   3.186.855,15

        47.91.53 Concess. per raffred.impianti e usi diversi   744.070,34

 Totale   €   6.471.108,94

* comprensivo di € 1.932.830,55 relativi a concessioni per il raffreddamento di impianti e a usi diversi. 

Residuali ma non meno importanti i vari rimborsi verso i Distretti e verso le varie Gestioni. 

    47.92 Rimborsi per opere/servizi distretti   283.938,25

    47.93 Rimborsi dalla Gest. Speciale Bonifica   737.114,32

    47.94 Rimborsi da altre gestioni separate   1.232.119,52
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    47.95 Rimborsi dalla Coutenza Canali Cavour   384.500,93

    47.96 Rimborsi da altri enti/consortisti   239.221,28

    47.99 Cessioni diverse   150,00

 Totale €  2.877.044,30 

  

Nei “Rimborsi per opere e servizi di interesse dei singoli Distretti”  sono evidenziati 

principalmente i rimborsi da parte dei Distretti per le spese di riscossione dei contributi sostenute 

dal Consorzio, per l’attività svolta dall’Ufficio Prevenzione e Protezione dai rischi e dal Servizio 

Paghe e per prestazioni di manodopera di personale in carico alla Gestione Ordinaria ed a favore 

dei Distretti stessi.   

Nei “Rimborsi dalla Gestione Speciale Bonifica”, sono riportati i rimborsi di spesa a compenso 

delle prestazioni di varia natura (manodopera, materiali, attrezzature, personale ecc.) che la 

Gestione ordinaria ha fornito alla Gestione Speciale Bonifica per le iniziative di detta gestione 

per un importo pari a € 737.114,32; la somma qui riportata  corrisponde  ad altrettante voci di 

spesa del Rendiconto della Gestione Speciale Bonifica di cui € 532.453,03 accantonati in 

Bilancio a residui e la restante parte contabilizzata  a competenza al 29/02/2016. 

Nei "Rimborsi dalle altre Gestioni Separate", sono contabilizzati i rimborsi per prestazioni di 

manodopera, mezzi e servizi dell'Associazione (compresi gli oneri finanziari) provenienti dalla 

“Gestione impianti idrici speciali” per €  731.301,45 e  dalla  “Gestione servizi a terzi” per € 

500.818,07 che compongono nel loro  insieme  la  “Gestione delle attività commerciali" . 

Nei “Rimborsi dalla Coutenza Canali Cavour”  sono contabilizzati i rimborsi che la predetta 

Coutenza effettua per opere e servizi svolti dalla Associazione a favore della Coutenza stessa ; 

per quanto riguarda , “Rimborsi da altri Enti collegati e da singoli Consortisti”, rientrano 

principalmente i rimborsi per servizi effettuati dall’Associazione a favore del Consorzio 

“Angiono Foglietti”, del “Consorzio dei Condomini del Naviglio Langosco”, “Consorzio delle 

Valli di Lanzo”, del   “Condominio Cavo Reale” e del “Consorzio della Cascinazza”. 

Variazioni  rimanenze finali 
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VARIAZ.RIM.FINALI   

materiali di consumo    662,70

 

Gli Uffici centrali hanno effettuato l'inventario di magazzino per determinare l'ammontare delle 

rimanenze finali che constano di cancelleria, materiale per le pulizie, materiale come stivali, 

abbigliamento da lavoro etc.. La stima del valore di detti beni è avvenuta al costo di acquisto. 

Il tutto come previsto dall’articolo 2426, numero 1 del Codice Civile che stabilisce : “Nel costo 

di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi 

direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota 



44 
 

ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento 

dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri 

relativi al finanziamento della fabbricazione interna o presso terzi”. 

Altri ricavi e proventi 

Nella voce  " altri ricavi e proventi "  confluiscono proventi diversi come  gli affitti attivi degli 

immobili di proprietà dell'Associazione, rivalsa costi come rimborso spese anticipate dalla 

gestione ordinaria ma di competenza delle varie gestioni distrettuali e/o di competenza di 

concessionari, 

e ancora plusvalenze da alienazione cespiti su attrezzatura specifica agricola, macchine 

operatrici, barche e autoveicoli. 

L'inserimento delle plusvalenze da alienazione cespiti è stato fatto coerentemente con il 

Documento interpretativo n. 1 del Principio Contabile n. 12, per cui  il ricavo rientra nelle attività 

ordinarie e non straordinarie   qualora l’alienazione derivi dalla fisiologica sostituzione di cespiti 

per il deperimento economico-tecnico subito nell’esercizio della normale attività . 

 

Conto Descrizione Saldo finale 

53.01.01.99 Proventi immobiliari  40.651,55

53.01.13 Rivalsa costi diversi  368.206,97

53.01.15 Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri  50.683,73

53.01.19.99 Sopravvenienze attive da gestione ordin.  15.711,35

53.01.29 Arrotondamenti/Abbuoni attivi diversi  77,97

53.01.51.99 Altri ricavi e proventi  1.059.725,12

53.01.91 Rivalsa Bolli  5.077,10

53.01.92 Rimborsi diversi da altri Enti  16.712,83

53.03.01 Plusv.da alienazione cespiti 18,30

53.03.03 Ricavi per cessione cespiti ammortizzati  76.300,00

53.03.05 Plusv.civilistica da alienazione cespiti  1.800,00

 TOTALE €  1.737.013,92
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COSTI   PER LO SVOLGIMENTO  DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE 

 

    3.B COSTI DELLA PRODUZIONE    
        3.B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, 

di consumo di merci   890.989  
        3.B.7 Costi per servizi  7.411.482  
        3.B.8 Costi per godimento di beni di terzi   490.174  
        3.B.9 Costi per il personale   16.344.131  

            3.B.9.a Salari e stipendi 
 

10.722.304,71 
 

            3.B.9.b Oneri sociali  3.656.871,87  
            3.B.9.c Trattamento di fine rapporto 918.335,33  
            3.B.9.e Altri costi per il personale  1.046.619,57  
        3.B.10 Amm. e svalutazioni  836.488  
            3.B.10.a Amm. delle immobilizzazioni 

immateriali 372.750  
 

            3.B.10.b 
Amm. delle immobilizzazioni 
materiali          463.738 

 

            3.B.10.d Svalutazioni dei crediti compresi 
nell'attivo circolante e delle 
disponibiliita' liquide            0,00 

 

        3.B.12 Accantonamenti per rischi   200.086 
        3.B.14 Oneri diversi di gestione   993.509  
    27.166.859 
 

- ACQUISTI  PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' 

Negli acquisti  per lo svolgimento  dell'attività in via generale sono stati contabilizzati gli 

acquisti di materiali vari per lo svolgimento della medesima nonchè il pagamento dei canoni di 

acqua pubblica ed altri canoni necessari per lo svolgimento dell'attività e per il funzionamento 

della Coutenza Canali Cavour, il Consorzio del Ticino  etc. 

Nel  prosieguo il dettaglio per tipologia di spesa: 

 ACQUISTI DI BENI  

  Descrizione Saldo finale

55.01.01 Acquisti materie prime 40.678,55 

55.01.03 Acquisti materie sussidiarie 5.927,42 

55.01.05 Acquisti materiali di consumo 89.898,23 

55.07.01.99 Acquisto beni strumentali< 516,46  23.719,81

55.07.03 Attrezzatura minuta 20.310,02 

55.07.17 Cancelleria varia 45.484,28  

55.07.19 Stampati diversi 5.811,13 

55.07.21 Acquisto supporti informatici 136,67 

55.07.23 Indumenti da lavoro 17.509,73 
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55.07.51 Materiale vario 126.261,43 

55.07.90 Materiale da D.Lgs 81/08 31.972,78 

59.01.01 Carburanti e lubrificanti automezzi  366.004,90

59.03.01.99 Carburanti e lubrificanti veicoli 117.274,07 

 TOTALE €  890.989,02

 

3.B.7    ACQUISTI DI SERVIZI  

Nella voce rientrano i seguenti costi: 

3.B.7       ACQUISTI DI SERVIZI   

Conto Descrizione Saldo finale 

55.91.01 Contributi funzionamento sogg. Diversi                     146.395,77 

55.91.02 Contributi funzionamento Coutenza                       30.000,00 

55.91.03 Canoni acqua pubblica                     812.657,89 

55.91.04 Canoni Consorzi Stradali                         5.072,93 

55.91.06 Canoni diversi                     407.130,30 

55.91.97 Contributi diversi                     829.882,60 

57.01.01.99 Lavorazioni di terzi                  1.995.683,10 

57.09.01.99 Spese telefoniche ordinarie                       51.219,80 

57.09.03 Spese telefoniche radiomobili                       67.640,42 

57.09.07 Servizi telematici                        5.037,83  

57.09.11.99 Forza motrice                    188.412,01  

57.09.13.99 Energia elettrica                      97.503,13  

57.09.15 Riscaldamento                      76.412,12  

57.09.17 Acqua potabile                      10.610,28  

57.09.21 Pulizia locali                      11.736,41  

57.09.23 Spese di gestione locali                        1.230,40  

57.09.99 Ricariche telefoniche radiomobili                      11.914,78  

57.11.01 Spese manut.impianti e macchin.propri                      69.473,08 

57.11.03 Spese manutenzione attrezzature proprie                     353.512,13 

57.11.07.01 Altre spese manutenzione beni propri                       38.578,34 

57.13.01.99 Spese manutenz. fabbricati/infrastr.idr.                  1.050.078,51 

59.01.05 Premi di assicurazione automezzi                      42.867,03  

59.01.13 Spese manutenzione automezzi propri                   174.868,49    

59.03.03 Premi assicurazioni veicoli                       15.166,16 

59.03.15 Spese manutenzione veicoli propri                       53.674,08 

61.01.01.99 Consulenze amministrative e fiscali                         5.699,14 

61.01.03 Consulenze tecniche                       13.210,77 

61.01.05 Consulenze legali                     131.993,10 

61.01.07 Consulenze notarili                              81,33 

61.01.11.99 Consulenze/prestazioni diverse                     333.903,78 

61.01.15.99 Rimb.spese lavorat.autonomi                         1.480,95 

61.01.17.99 Altri costi per prestazioni di terzi                       14.776,38 

61.01.19.99 Contributi cassa previdenza lav.autonomo                       16.035,67 

61.03.01.99 Compensi/rimborsi co.co.co.                       35.461,48 

61.03.07.99 Contributi previdenziali co.co.co.                         6.846,99 

61.03.13 Contributi INAIL co.co.co                            222,30 

61.05.13.01 Compensi revisori professionisti                       24.261,52 

61.05.92 Rimborsi spese  Organi Statutari                         7.651,09 

63.01.01.99 Pubblicità, inserzioni e affissioni                         6.419,36 

63.01.05 Visite sede, Fiere, Mostre, Convegni ecc                            980,00 

63.01.09.99 Spese per alberghi e ristoranti                       13.335,80 
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63.01.13 Spese di viaggio                       14.854,29 

63.01.15.99 Pedaggi autostradali veicoli                         7.756,82 

63.01.51 Spese commerciali varie                         1.152,64 

63.05.01 Spese postali                       12.882,60 

63.05.07 Servizi  di terzi                       21.090,00 

63.05.11 Altre spese amministrative                       38.715,01 

63.05.13.99 Premi di assicurazioni non obbligatorie                       65.351,85 

63.05.15 Premi di assicurazioni obbligatorie                            876,93 

63.05.17 Vigilanza                         7.693,58 

63.05.19 Servizi smaltimento rifiuti                         3.742,85 

63.05.25 Assistenza software/sistemistica                         8.291,00 

63.05.51 Spese generali varie                       16.906,11 

63.05.99.02 Assicurazioni altre gestioni                         2.141,71 

67.03.25 Visite mediche D.Lgs. 81/08                         1.508,84 

75.01.07 Commissioni e spese bancarie                       49.399,06 

 TOTALE € 7.411.481,54 

 

 

3.B.8   COSTO PER GODIMENTO BENI DI TERZI 

Nell'ambito dell'attività vengono utilizzati immobili di proprietà  di terzi, nello specifico la voce 

più consistente sono i canoni di locazione della sede principale in Novara e  degli uffici zonali di 

Mede e Mortara . La proprietà di questi immobili è in capo all' Immobiliare Ardeusis s.r.l.,  

partecipata al 100% dell'Associazione. 

Inoltre nella contingente necessità di contenimento dei costi di manutenzione degli autoveicoli 

sono stati stipulati contratti di noleggio  di  autovetture  poste in dotazione al personale dedito 

all'ordinaria attività istituzionale. 

Altra spesa ,rilevante ma  necessaria, sono i canoni di licenze software per il funzionamento 

dell'ufficio " CED" . 

Di seguito le voci nel dettaglio: 

3.B.8  Costi per godimento beni di terzi   

Conto Descrizione Saldo finale 

65.01.05.90 Affitto sede cavi 1.121,83

65.01.05.99 Canoni locazione immobili 265.371,99

65.01.07 Spese condominiali e varie 33.124,05 

65.03.05.99 Canoni/spese access.nolegg.veicoli 62.182,24

65.05.15 Canoni noleggio attrezzature 9.098,97

65.07.01 Canoni per utilizzo licenze software 99.706,78

65.07.03 Licenze d'uso software non capitalizzati 1.451,80

65.11.90 Canoni   diversi 18.116,42

 Totale € 490.174,08 

 

3.B.9   COSTI  PERSONALE DIPENDENTE 
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Nella voce, “Costi  personale dipendente" sono incluse le retribuzioni del personale d’ufficio 

(dirigenti, quadri, impiegati), nonchè del personale salariato e avventizio,   gli oneri previdenziali 

e contributi per assicurazioni sociali del personale di tutte le gestioni distrettuali .  

 La voce è così dettagliata nelle sue esplicazioni: 

 

3.B.9 Costi per il personale  

Conto Descrizione Saldo finale 

3.B.9.a Salari e stipendi 10.722.304,71 

 Retribuzioni impiegati 3.685.847,17 

 Retribuzioni salariati / campari OTI 3.478.819,44 

 Retribuzioni avventizi 1.199.907,42 

 Retribuzione  salariati / campari OTD 641.281,44 

 Retribuzioni Quadri  915.105,35 

 Retribuzioni  Dirigenti 801.343,89 

3.B.9.b Oneri sociali 3.410.955,94 

 Contributi verso altri Enti Previdenziali 245.915,93 

3.B.9.c Trattamento di fine rapporto  918.335,33 

3.B.9.e Altri costi per il personale 1.046.619,57 

 Totale  € 16.344.131,48

 

Nella voce Trattamento di fine rapporto sono incluse le quote inerenti al personale impiegatizio, 

salariati / campari , quadri e  dirigenti. 

Nella voce  "altri costi per il personale" sono incluse le pensioni integrative e le spese per i  " 

buoni pasto" , pagati in parte dalla Gestione " Fondazione Garanzini" ed in parte dalla Gestione 

Ordinaria. 

     SVALUTAZIONI  

Nella stima dell'accantonamento della  svalutazione crediti si comprendono le previsioni di 

perdita sia per situazioni di rischio di credito già manifestatesi  oppure ritenute probabili sia 

quelle per altre inesigibilità già manifestatesi oppure non ancora manifestatesi ma ritenute 

probabili. 

Il mancato recupero di alcuni crediti, totale o parziale, certo o presunto, sarà portato in evidenza 

dal Gruppo Operativo Insolvenze e Ruoli , come nel caso di debitori falliti o comunque in 

dissesto, di liti giudiziarie, di contestazioni, di debitori irreperibili e così via .   

Lo scopo dell'accantonamento della  svalutazione crediti è quello di fronteggiare le previste 

perdite sui crediti in bilancio, pertanto il  medesimo accantonamento  è determinato tramite 

l'analisi dei singoli crediti e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto. 

Tecnicamente, lo stanziamento al fondo svalutazione crediti  è avvenuto tramite l'analisi dei 

singoli crediti e determinazione delle possibili  perdite presunte per ciascuna situazione di 

anomalia ragionevolmente prevedibile. 
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3. B. 10  AMMORTAMENTI  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI e  

SVALUTAZIONI 

Nel corso degli esercizi passati , come già detto, si è  redatto l'inventario dei cespiti con l'ausilio 

degli uffici zonali per i cespiti da loro detenuti ed utilizzati e dell'ufficio Economato per i beni  

presenti  negli uffici di Novara. 

 Naturalmente  per quelli con acquisizione più recente è stato possibile riscontrare il documento 

contabile ( fattura) che ha fornito il momento dell'acquisto. Sicchè è stato possibile individuare, 

considerando i coefficienti prestabiliti  di ammortamento, il valore al  01/03/2014  dei cespiti 

inventariati e recuperare il valore del fondo e del valore  residuale del medesimo cespite. 

 Questo, dunque , è il secondo esercizio di applicazione degli ammortamenti. In questo esercizio 

si è proceduto ad effettuare gli ammortamenti rispettando le  aliquote e le categorie di 

riferimento riportando qui l'ammontare complessivo  ripartito tra immobilizzazioni immateriali 

ed materiali. 

   3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni   

 Descrizione Saldo finale 

           3.B.10.a Amm.to civil.software in concess.capit.                        69.928,52 

 Amm.to civil.software in proprietà capitalizzata                          1.215,12 

 Amm.to civil.spese manut.beni di terzi                      301.606,50 

 Totale €                     372.750,14 

           3.B.10.b Amm.to civilistico fabbricati strument.                      130.875,27 

 Amm.to civilistico impianti specifici                        13.520,07 

 Amm.to civil.altri impianti e macchinari                        14.726,24 

 Amm.to civil.attrezz. specifica agricola                        15.204,55 

 Amm.to civilistico attrez.varia e minuta                        10.877,01 

 Amm.to civilistico mobili e arredi                          4.728,94 

 Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.                        29.379,38 

 Amm.to civilistico telefonia mobile                             231,60 

 Amm.to civilistico autoveicoli                        43.555,23 

 Amm.to civilistico automezzi                        56.213,54 

 Amm.to civil. macchine operatr. e barche                      133.496,64 

 Amm.to civil. ciclomotori e motocicli                        10.929,11 

 Totale €                      463.737,58 

 Totale €         836.487,72 

 

 3.B.10.d            SVALUTAZIONE DEI CREDITI  

I crediti sono stati esposti nello stato patrimoniale al netto del fondo esistente . Il fondo, in questo 

esercizio non è stato incrementato in quanto corrisponde complessivamente circa al 5% del 

valore complessivo dei crediti commerciali. Si è detto che, nel frattempo, il Gruppo Operativo 

Insolvenze e Ruoli  ha creato concordemente con gli Uffici Zonali  una procedura per emettere i 

solleciti degli utenti morosi. Si ribadisce che  il Banco Popolare non svolge piu' questa funzione 
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ed i nostri Uffici devono procedere a sollecitare gli Utenti che per motivi diversi non pagano, 

fino a  prendere in considerazione il provvedimento ultimo  di trasmettere la morosità all'Ufficio 

legale. Si sottolinea che i ritardi nello smobilizzo  riducono la liquidità ed aumentano i costi 

dell'Associazione per cui i morosi in un certo qual modo danneggiano coloro che sono puntuali 

nei pagamenti.  

 3.B. 12    ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACC.TI VARI  

All'interno di questa voce, principalmente  sono stati contabilizzate le coperture delle perdite di 

esercizio delle società controllate / collegate. 

 Il motivo per cui  le perdite sono state contabilizzate nell'accantonamento rischi è da ritrovarsi 

nel principio contabile OIC 19 secondo cui qualora si abbiano partecipazioni in società 

controllate relativamente a società che registrano perdite è possibile che la controllante effettui 

un accantonamento in un fondo  rischi, qualora abbia intenzione o l'obbligo di coprire tali perdite 

per la quota di pertinenza. La valutazione della partecipazione rimane immutata, mentre la quota 

di perdita di competenza va riflessa nel conto economico. 

Nello specifico in questa voce sono state contabilizzate le coperture delle perdite di esercizio 

2014 delle società Idro Mazze' s.r.l. ,  Idroelettrica Sella s.r.l., Idroelettrica Ivrea s.r.l. e Nuova 

Calliroe s.r.l.. 

3.B.12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACC.TI VARI 
 Descrizione Saldo finale 

    69.01  ACCANTONAMENTI PER RISCHI  200.085,60 

        69.01.51 Accantonamento altri fondi rischi  200.085,60 

            69.01.51.92 Accant. disavanzi collegate/controllate  200.085,60 

 TOTALE €  200.085,60 

   ONERI DIVERSI DI GESTIONE  

Negli Oneri diversi di Gestione,  trovano collocazione  in via principale gli Oneri Tributari che 

sono in continuo aumento a causa dell'imposizione comunale che aumenta il numero delle 

imposte , IMU, TASI,  e TARI e le relative aliquote, quasi tutti i Comuni stanno applicando 

l'aliquota massima utlizzabile. 

Per i Consorzi dannosa è stata la  sezione  tributaria della Corte di Cassazione che, con sentenza 

n. 24311 depositata il 14 novembre 2014, ha  stabilito l'imposizione dei beni demaniali alle 

imposte comunali. * 

Si fa, perciò,  presente la pesante incidenza che si avrà a seguito della sentenza della Corte di 

Cassazione nell'ambito degli oneri tributari che imporrà l'imposta municipale anche sui beni 

demaniali in uso ai Consorzi. 

_____________________________________________________________________________ 

*La pronuncia  merita di essere segnalata poiché l' applicazione è valida sia  ai fini dell’IMU che della TASI, in quanto  le 

relative disposizioni sull’individuazione dei soggetti passivi sono sostanzialmente identiche.  
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 Qui di seguito si illustrano i costi che si trovano contabilizzati in questa voce residuale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

declinabile secondo lo schema della concessione a titolo gratuito. Poiché tale rapporto trova fondamento nella legge istitutiva dei 

consorzi (R.D. n. 215/1933), non è possibile sostenere che essi siano semplici detentori degli immobili demaniali. 

 Ne discende che i consorzi di bonifica sono formalmente soggetti passivi dell’ICI, ai sensi del novellato art. 3 del D.Lgs. n. 

504/1992. Né possono trovare applicazione le fattispecie esonerative di cui al successivo art. 7 dello stesso D.Lgs. n. 504/1992, 

come richiesto dal ricorrente, in quanto i consorzi di bonifica esulano da qualsiasi trattamento di favore e l’attività dagli stessi 

svolta non è compresa in alcuna delle attività (tassativamente) indicate nella norma di favore.   

  

Descrizione   Saldo finale  
Altre spese automezzi                 5.891,33

Tassa di possesso automezzi                 3.513,98

Altre spese veicoli                 5.647,72

Tasse possesso veicoli                6.011,62

Spese di rappresentanza (on.gest.)               16.290,31

Valori bollati                 7.501,96

IMU               53.309,26 

Diritti camerali                 1.498,82

Imposta di registro e concess. govern.                 6.925,52 

Tassa raccolta e smaltimento rifiuti               29.045,02 

TASI                 4.057,00

Altre imposte e tasse               13.627,80

Imposta di bollo                       99,96

             226.852,22 

Sanzioni, penalità e multe                 5.077,98

Contributi associativi             124.302,01

Abbonamenti, libri e pubblicazioni              23.168,51 

Perdite su crediti               33.949,87

Arrotondamenti/Abbuoni passivi diversi                    600,19

Costi di competenza di altri esercizi             177.443,23 

Erogazioni liberali art.100 c.2                 2.672,04

             188.553,30

Altri costi per servizi               41.011,13

Spese Istituzionali di comunicazione                  7.058,79

Minusvalenza  da alienazione / eliminazione cespiti                  9.399,54

  

Totale €   993.509,11
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  3.C    PROVENTI  E ONERI  FINANZIARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella voce " Proventi finanziari" sono ricompresi gli interessi attivi realizzati dalle somme tenute 

in conto deposito presso la Veneto Banca s.c.p.a. e  Monte dei Paschi di Siena, seppure, oggi,  

con tassi di mercato piuttosto bassi. Inoltre altre voci di  interessi attivi provengono dalla 

remunerazione dei finanziamenti fruttiferi che l'Associazione ha concesso alle società partecipate 

collegate e/o controllate. 

Altra voce  interessante che fa cumulo con quella precedente, è quella che esprime  la 

realizzazione degli utili prodotti dalle società  Idroelettrica Dogana s.r.l. e Idroelettrica 

Restituzione s.r.l. e Frendy Energy S.p.A  che hanno distribuito nel corso dell'esercizio  utili 

relativi  ad anni pregressi. 

 

 

 

 

 

E non meno importante gli interessi attivi che maturano sui finanziamenti effettuati alle società 

collegate e / o controllate  come Idro Blu s.r.l. , la stessa Idroelettrica Restituzione  s.r.l. ed  

Idroelettrica Dogana s.r.l. 

 

ONERI FINANZIARI  

In questa voce confluiscono tutte le spese e commissioni nei confronti delle banche per 

l'operatività dei vari conti correnti, nonchè gli interessi passivi e  le spese sul mutuo stipulato con 

la Banca Popolare Commercio ed Industria  relativo all'immobile della sede di Pavia. 

3.C.17 ONERI FINANZIARI      60.676,01  
3.C.17.d  ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE      57.869,69  
  Interessi passivi bancari e postali        6.338,32  

 Descrizione  Saldo finale 

3.C Proventi  finanziari  869.249,23  

3.C.15 Proventi da partecipazioni   

3.C.15.b Proventi da partecipazioni in imprese collegate 656,24   

3.C.16 Altri proventi finanziari    

 Dividendi da soc.di capitale  collegate 446.715,40   

 Altri proventi finanziari da collegate   

3.C.16.b Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nelle 
immobilizzazioni                 

 

3.C.16.d.1 
Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate   

3.C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese 421.877,59   

              
  
 

Partitario Descrizione 

Saldo finale

Avere 

204 FRENDY ENERGY SPA             10.715,40  

15 IDROELETTRICA DOGANA SRL           186.000,00  

205 IDROELETTRICA RESTITUZIONE SRL           250.000,00  

              446.715,40  
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  Commissioni e spese bancarie      32.882,83  
          Commissioni bancarie su finanziamenti              4,00  
  Commissioni disponibilità fondi           500,00  
  Interessi passivi bancari su finanziam.      18.144,54  
3.C.17.d  ONERI FINANZIARI DIVERSI        2.806,32  
  Interessi passivi su finanziam. di terzi        1.278,67  
  Interessi passivi di mora        1.421,48  
          Oneri finanziari diversi           106,17  
 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

    3.E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   
 Descrizione Saldo finale 
        3.E.20 Proventi straordinari  290.251,10  

            3.E.20.b Altri proventi straordinari 290.251,10   

 Sop.att.non impon.da errori es.prec.  41.070,33  

 Sopravvenienze attive  114.775,24  

 Altri proventi straordinari 1.016,60   

 Proventi di competenza di altri esercizi 133.388,93  

        3.E.21 Oneri straordinari (641.356,33)  

            3.E.21.b Imposte relative a esercizi precedenti  
(48,30) 

 Imposte relative esercizi precedenti (48,30)
 

            3.E.21.c Altri oneri straordinari  
(641.308,03) 

 Soprav. pass. inded. da errori es. prec. (169.994,52) 
 

 Sopravvenienza pass. mancato riconoscimento costi di Bonifica (95.936,01)
 

 Sopravvenienze passive non gestionali (360.000,96) 
 

 Erogazioni liberali straordinarie (347) 
 

 Altri oneri straordinari (15.029,54) 
 

                                                          Totale €  (351.105,23) 
 

PROVENTI STRAORDINARI 

Nel corso dell'esercizio si sono recuperati proventi di esercizi precedenti sia dagli Utenti per 

bollette dell'acqua di anni precedenti  che delle concessioni per incassi di crediti non rilevati 

negli anni pregressi. 

 

ONERI STRAORDINARI  

Nelle sopravvenienze passive sono ricomprese principalmente le quote di manutenzione 

straordinarie  delle spese generali a carico della Gestione Ordinaria, nonchè i rimborsi  richiesti a 

seguito di  sgravi di ruolo dei contributi di Bonifica. 

Altra voce che compone gli oneri straordinari è il mancato riconoscimento di Regione 

Lombardia  di alcune spese relative all'iniziativa  572. 
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IMPOSTE DELL'ESERCIZIO  

 

        3.F.22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, 

CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE   675.679,16 

            3.F.22.a Imposte correnti sul reddito d'esercizio  675.679,16   

 IRES corrente  240.874,98   

 IRAP corrente  434.804,18   

 

L' accantonamento delle imposte di  esercizio è stato determinato in via preventiva  e 

previsionale,  a seguito delle azioni che potranno essere  poste in essere nel corso dei prossimi 

mesi  per accreditarsi l'utilizzo di crediti di cui l'Associazione potrebbe godere. ).    

Si ricorda che il nostro esercizio è infrannuale , per cui le scadenze sono diverse rispetto a quelle 

ordinarie per gli enti non commerciali con esercizio solare.   

Una di queste operazioni sarà quella di dover effettuare una pratica per determinare il credito di 

imposta che potrebbe sorgere valutando le spese di ristrutturazione sostenute sul palazzo di Via 

degli Avogrado n.5 che , in quanto palazzo di interesse storico e soggetto a tutela dovrebbe 

godere del credito riservato al quadro Rs del modello Unico 2016 laddove è possibile recuperare 

le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose 

vincolate (15, comma 1, lett. g), del TUIR. 
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LE GESTIONI COMMERCIALI: 

 

 

- GESTIONE IMPIANTI IDRICI SPECIALI 

- GESTIONE SERVIZI A TERZI  

- GESTIONE " ROGGIA MOLINARA DI OLEGGIO" 
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 Premesso che l' attività delle Gestioni Commerciali  consiste nello specifico per la 

Gestione Impianti Idrici Speciali la realizzazione e l’esercizio di propri impianti per la 

produzione idroelettrica ed altresì per l’esercizio, con personale dell’Associazione stessa, di 

impianti idroelettrici realizzati da terzi in concessione; riguarda altresì la realizzazione e 

l’esercizio di altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica.  

  Inoltre, rientra in tale gestione l’attività del seguente impianto: l’impianto di 

depurazione di Robbio, che tratta le acque reflue dei Comuni di Robbio, Castelnovetto, Palestro, 

S. Angelo e Confienza.  

 Diversamente la Gestione Servizi a Terzi riguarda l’attività, non rientrante nelle altre 

Gestioni, che l’Associazione svolge per incarico di terzi, in relazione alle riconosciute capacità 

tecnico-operative delle proprie strutture e all’esperienza acquisita nei diversi settori di intervento. 

 Nel corso dell’esercizio sono state condotte principalmente le seguenti attività: 

- prestazioni di servizi tecnici e di ingegneria; 

- prestazione di servizi amministrativi alle società Idro Mazzè, Idroelettrica Restituzione, 

Idroelettrica Sella, Nuova Calliroe e Idroblu; 

-    incarichi per lo svolgimento del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi e di 

designazione del RSPP. 

 Infine la Gestione “ Roggia Molinara di Oleggio” che  ha  terminato la ristrutturazione 

della centrale Bronzini e  quindi produce come attività commerciale energia elettrica come fonte 

rinnovabile.. 

  Il  cambiamento del programma contabile ha consentito di avere una visione di insieme 

della realtà delle gestioni commerciali dell'Associazione, sollevando il bisogno  di definire una 

metodologia di formazione e rappresentazione dei dati, al fine di meglio informare i terzi sulle 

dinamiche patrimoniali, finanziarie ed economiche sull'organizzazione e sulle prospettive di 

sviluppo dell’Associazione, considerato unitariamente. Il bilancio consolidato delle tre gestioni 

rappresenta così lo strumento che permette di rappresentare la realtà patrimoniale finanziaria ed 

economica del gruppo attraverso una opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto 

effetti soltanto all'interno del gruppo. 

 Pertanto il bilancio delle Gestioni  Impianti Idrici Speciali, Gestione Servizi a Terzi, 

Gestione “ Roggia Molinara di Oleggio” sara' espresso in maniera unica ed omnicomprensiva: 
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 BILANCIO AL 29/02/2016 

STATO PATRIMONIALE 

1 ATTIVO 2015 / 2016 2014 / 2015 

    1.B IMMOBILIZZAZIONI 1.183.833 1.268.527 

        1.B.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.183.833 1.268.527

        1.B.2.1 Terreni e fabbricati 748.860 790.152 

        1.B.2.2 Impianti e macchinario 388.991 412.792 

        1.B.2.3 Attrezzature industriali e commerciali 1.053 2.628 

        1.B.2.4 Altri beni materiali 44.929 62.955 

    1.C ATTIVO CIRCOLANTE 4.585.590 3.878.663 

        1.C.2 CREDITI 1.300.436 1.116.100 

        1.C.2.1 Crediti verso clienti 581.484 815.690 

        1.C.2.4a Crediti tributari 328.325 130.350 

        1.C.2.4b Imposte anticipate 272 272 

        1.C.2.5 Crediti verso altri 390.355 169.788 

        1.C.4 DISPONIBILITA' LIQUIDE 3.285.153 2.762.562

        1.C.4.1 Depositi bancari e postali 3.284.336 2.760.395 

        1.C.4.3 Denaro e valori in cassa 817 2.167 

    1.D RATEI E RISCONTI ATTIVI 84.315 41.670

        1.D.2 Altri ratei e risconti attivi 84.315 41.670 

    1.J   

        1.J.99 TOTALE ATTIVO 5.853.738 5.188.860 

2 PASSIVO  

    2.A PATRIMONIO NETTO 3.125.750 3.050.895 

        2.A.7 Altre riserve, distintamente indicate 1.165.962 1.165.962

        2.A.7.99 Varie altre riserve 1.165.962 1.165.962

        2.A.8 Utili (perdite) portati a nuovo 1.805.110 1.644.088 

 Utile (Perdita) di esercizio 154.678 240.844

    2.B FONDI PER RISCHI E ONERI 665.033 665.033 

        2.B.3 Altri fondi 665.033 665.033

    2.C T. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.              44.376  43.824 

    2.D DEBITI 1.626.102 803.969 

        2.D.7 Debiti verso fornitori 833.301  621.072 

        2.D.12 Debiti tributari 63.277  42.233 

        2.D.13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza  sociale 16.905  21.498 

        2.D.14 Altri debiti 712.619  119.166 

    2.E RATEI E RISCONTI PASSIVI 392.477 625.140

        2.E.2 Altri ratei e risconti passivi 392.477  625.140 

    2.J   

        2.J.99 TOTALE PASSIVO 5.853.738 5.188.860 
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CONTO ECONOMICO 

    3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 2.365.043   1.397.989 

        3.A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.009.695 1.283.198 

        3.A.5 Altri ricavi e proventi 355.348 114.791 

    3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 2.853.972   1.163.450 

        3.B.6 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo di 
merci 38.711 58.224 

        3.B.7 Costi per servizi 187.900 146.399 

        3.B.8 Costi per godimento di beni di terzi 709.051 43.215 

        3.B.9 Costi per il personale 67.666 

            3.B.9.a Salari e stipendi 51.258 81.182 

            3.B.9.b Oneri sociali 13.552 24.315 

            3.B.9.c Trattamento di fine rapporto 2.856 3.813 

        3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 84.694 82.158

            3.B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 84.694 82.158 

        3.B.14 Oneri diversi di gestione 1.765.951 724.143 

    3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 19.378 24.203 

        3.C.16 Altri proventi finanziari 20.174 32.478 

        3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari (796) 8.275 

    3.E 
PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI 686.740 171 

        3.E.20 Proventi straordinari 686.740 639 

        3.E.21 Oneri straordinari  468 

    3.F Risultato prima delle imposte 217.189 258.914 

        3.F.22 
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
differite e anticipate 62.511 18.070

    3.G   

        3.G.23 Utile (perdite) dell'esercizio 154.678 240.844 
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 Passando a trattare i criteri di valutazione delle singole voci dell’attivo e del passivo 

patrimoniale, si rileva che le attività e le passività sono state valutate in base al disposto dell’art. 

2426 del Codice Civile ed in particolare: 

 le “immobilizzazioni materiali” sono iscritte al costo di acquisizione o di costruzione in 

economia e sono ammortizzate sulla base delle aliquote fiscali vigenti, (nessun 

ammortamento per i terreni, 3% per i fabbricati, 1% per le opere idrauliche fisse, 7% per gli 

impianti, 10% per le attrezzature, 12% per i mobili e arredi, 20% per le macchine elettroniche, 

25% per gli automezzi, 20% per i mezzi di trasporto e 12,50% per i ciclomotori) ridotte a 

metà per il primo anno di ammortamento, in quanto le suddette aliquote si ritengono 

rappresentative della vita utile dei beni; 

 i “crediti” sono esposti al valore nominale rettificato del fondo svalutazione credito e 

corrispondono al presumibile valore di realizzo; 

 i “ratei e risconti” sono stati iscritti in base al principio di competenza temporale; 

 i “contributi in conto capitale” conseguiti anteriormente al 28 febbraio 1994 sono iscritti, nella 

voce Fondo ex art. 55, 3C lett. B DPR 22/12/86 n° 917, per usufruire dei vantaggi di 

sospensione della tassazione previsti dalla normativa tributaria; 

 

 Nello specifico, le voci di bilancio si possono meglio dettagliare nelle segueti tabelle: 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   

Immobilizzazioni materiali lorde  3.597.866  

Terreni agricoli  166.996  

Fabbricati civili         592.426  

Fabbricati strumentali         616.981  

Impianti specifici         470.064  

Altri impianti e macchinari      1.367.370  

Attrezzature         102.545  

Mobili e arredi           54.045  

Macchine d'ufficio elettroniche 56.067  

Automezzi  170.676  

Ciclomotori e Motocicli               697  

Fondi ammort. immobil. materiali -      2.414.033  

F.do amm.to terreni agricoli ( 18.349)  

F.do ammortamento fabbricati civili        (204.385)  

F.do ammort.fabbricati strumentali (404.810)   



62 
 

F.do ammortamento impianti specifici         (88.849)  

F.do ammort. altri impianti e macchinari   (1.359.593)  

Fondo ammortamento attrezzature        (101.492)  
F.do ammortamento mobili e arredi     (   53.795)  

F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche 
 

(56.067)  

F.do ammortamento automezzi ( 125.996)  

F.do ammort. ciclomotori e motocicli         ( 697)  

Valore delle Immobilizzazioni Materiali al 
29/02/2016 1.183.633  
 

CREDITI   

  Crediti verso clienti     581.222 

    Fatture da emettere a clienti   115.701  

 Clienti                                  472.415   

 Fondo svalutaz. crediti verso clienti    -  6.894  

    Crediti Vari 387.840 

 Anticipi a fornitori terzi               64.813  

 Depositi cauzionali per utenze                        151 
 

 Depositi cauzionali vari                             1.391  

 Crediti vari v/terzi (generico)                         152  

 Crediti v/altra Gestione                  321.333  

Totale CREDITI                                                                    969.062 

I crediti sono stati iscritti in bilancio al valore nominale in quanto coincidente al 
presumibile valore di realizzazione. Non sono presenti in bilancio crediti in valuta estera. 
I crediti verso clienti Italia sono sorti nell’esercizio in corso e sono tutti esigibili entro 
l’esercizio successivo,  comprendono fatture emesse ma ancora da incassare e fatture da 
emettere relative a prestazioni non ancora formalizzate alla data del bilancio con 
l’emissione dei relativi documenti. 
I fondi di svalutazione dei crediti  ammontano rispettivamente a € 2.696,61 per GST  e  a € 
4.026,70 per GIIS e €  171,00 per la Roggia Molinara di Oleggio  .  Il fondo  è destinato a 
coprire eventuali futuri mancati incassi di crediti di dubbio incasso. 
 
 

DISPONIBILITA' LIQUIDE                                      

Depositi bancari e postali                                                3.284.336 

- Banca c/c                                2.760.395  

Denaro e valori in cassa                                                  818 

- Cassa valori                               186  

- Cassa contanti                           632  

Totale Disponibilita' Liquide                                         3.285.154 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 
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RATEI E RISCONTI   

Altri ratei e risconti  84.315 

  Ratei attivi   66.307  

  Risconti attivi  18.008  

Totale RATEI E RISCONTI   84.315 

I ratei ed i risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale dei costi e dei 

proventi comuni a più esercizi. 

Rientrano principalmente in tale voce i risconti attivi relativi ai canoni telefonici, alla licenza 

fiscale d’esercizio delle centrale per l’anno 2015 pagati nell’esercizio ma in parte di competenza 

dell’esercizio successivo, la tassa di possesso sugli automezzi, i canoni di locazioni dei posti auto e 

ratei relativi alle gestioni delle centrali idroelettriche e alle competenze bancarie. 

 

PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO  Saldo Iniziale Variazioni 
Saldo al 
29/02/16 

Altre riserve, distintamente indicate   

  Varie altre riserve  

    Altre riserve   1.165.962  1.165.962 

Utili (perdite) portati a nuovo    

  Utile portato a nuovo  1.664.032  210.437 1.874.469 

  Perdita portata a nuovo  -19.943 - 49.415 -69.358  

TOTALE PATRIMONIO NETTO  2.810.051 161.022  2.971.073 

L’Assemblea dei Delegati del 30  giugno  2015 ha destinato di portare a nuovo gli utili dell’esercizio 

2014/15 della Roggia Molinara di Oleggio e compensando le perdite delle Gestioni Impianti Idrici 

Speciali  e  della Gestione Servizi a Terzi..  

Nella GIIS  le riserve ammontano a € 1.165.962,39 e in parte sono dovute al  “fondo ex art. 55, 3°c. 

lett. B DPR 22/12/86 n. 917” per un importo corrispondente a € 964.225 immutato rispetto all’inizio 

dell’esercizio e relativo alle quote di finanziamento riscosse dalla Regione Piemonte anteriormente al 

28 febbraio 1994,  ed in parte  dalla“riserva sopravvenienze attive art. 55”: l’importo pari a € 

201.738, immutato rispetto all’esercizio precedente, corrisponde al 50% del finanziamento in conto 

capitale riscosso dalla Regione Piemonte negli esercizi precedenti per la Centrale di Boschetto e per 

la Centrale di Veveri. 

 

FONDI PER RISCHI E ONERI                                

  Altri fondi per rischi e oneri differiti  665.033 
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Il fondo rischi ed oneri  proviene dal  “fondo rischi e oneri” della GIIS e  l’importo di € 665.033  

invariato rispetto all’esercizio precedente è destinato a coprire eventuali rischi gestionali; tale fondo 

ha subito le dovute riprese fiscali negli esercizi in cui sono stati effettuati i vari accantonamenti. 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  

Fondo TFR                                 44.292 

Fondo TFR c/o ENPAIA                      84 

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO                                      44.376 

Il fondo fa parte di accantonamenti effettuati dalla Roggia Molinara di Oleggio per la 

dipendente che lavora presso il distretto. 

 

DEBITI  

Debiti verso fornitori        830.786 

 Fatture da ricevere da fornitori terzi    87.679  

 Fornitori                                124.990  

      Addebiti da ricevere  618.117  

Debiti tributari          776  

 Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.  665  

 Addizionale regionale                     81  

 Addizionale comunale                      20  
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza  
sociale  16.905  

 INPS dipendenti                           14.257  

 C.I.M.I.A.V. sal.tempo det. e avventizi   2.648  

Altri debiti   712.357  

 Debiti diversi verso terzi               1.851  

 Debiti v/altra Gestione                   710.506  

TOTALE DEBITI 1.560.824  

La voce è composta da fornitori e fatture da ricevere , nonchè da addebiti da ricevere per il 

rimborso del personale salariato ed impiegatizio della Gestione Ordinaria nonchè per il rimborso di 

spese anticipate dalla Gestione ordinaria per conto di qualche Gestione per un totale complessivo di 

€  712.357. 

Per la GIIS  e per la GST  non vi sono debiti verso l'Istituto di Previdenza,  pertanto il debito  

previdenziale e solo della  Roggia Molinara per il versamento dei contributi agricoli nei confronti  

dei dipendenti in uso presso il proprio distretto. 

Nei debiti  v/ varie Gestioni  sono ricompresi principalmente il rimborso dell'Iva che si hanno nel 

corso dell'esercizio tra le varie Gestioni commerciali , rimborsi di carburante per l'utilizzo delle auto  

delle Gestioni Commerciali etc. 
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RATEI E RISCONTI PASSIVI                                  

Altri ratei e risconti passivi                                             392.477 

Ratei passivi                             720  

Risconti passivi                          391.757  

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI                     392.477 

Per GIIS i “ratei passivi”: ammontano a € 696  contro €  2.779 chiusi  all’inizio dell’esercizio e 

riguarda principalmente la quota di competenza degli interessi attivi.; mentre i  “risconti passivi”: 

ammontano a € 395.757 contro € 12.841 di iscrizione all’associazione all’inizio dell’esercizio e 

riguardano la quota parte già incassata, ma di competenza di esercizi successivi, di affitto del 

fabbricato della Centrale di Biraghetta. 

Per GST i “risconti passivi”: ammontano a € 236.165  rispetto al saldo iniziale di €  610.165 in quanto da 
una analisi delle partite accantonate si è ritenuto procedere ad una eliminazione delle partite insussistenti. 
 

UTILE D’ESERCIZIO                                                     154.678
 

 L'utile di esercizio  viene formato dai seguenti singoli risultati 

Gestione Perdita di esercizio Utile di esercizio 

GIIS   44.018 

GST 731  

Roggia Molinara di Oleggio  111.391 

Totale  €  154.678 731 155.409 

 

  

CONTO ECONOMICO 
  
Dall'analisi del conto economico si illustrano  le voci di ricavo che partecipano alla formazione del 

medesimo conto economico. 

VALORE DELLA PRODUZIONE   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  2.009.695  

    Cessione energia elettrica               1.415.857  

    Prestazioni di servizi                   182.582  

    Gestione centrali idroelettriche         323.770  

    Gestione impianti depurazione            87.486  

Altri ricavi e proventi   355.332  

 Ricavi e proventi diversi   

  Proventi da immobili strumentali         646  

  Rivalsa costi diversi                     7.504  

  Sopravv.attive da gestione ordin.impon.   254.956  
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  Arrotondamenti/Abbuoni attivi diversi     25  

  Canoni attivi affitto                     911  

  Rimborsi spese imponibili                 740  

  Altri ricavi e proventi imponibili        90.551  

  Plusvalenza da alienazione cespiti          16 16 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  2.365.043  

I ricavi principalmente sono espressi  dalle cessioni di Energia per  l'attività della Gestione Impianti 

Idrici Speciali e della Roggia Molinara, mentre trattasi di prestazione di servizi per quanto riguarda 

le prestazioni della GST. 

Negli altri ricavi e proventi confluiscono prestazioni varie che susseguono e scaturiscono da 

Convenzioni che vengono stipulate per motivi diversi nel corso dell'attività Istituzionale ma che 

comportano prestazioni di natura commerciale oppure si contabilizza il rimborso del prestito del 

personale che svolge attività per le società collegate / controllate. 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE  

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci   

                      

 Acquisti materiali di consumo            197 

 Acquisto beni strumentali< 516,46 ded.    22 

 Acq.beni strum<516,46 telef.fissa/mobile  15

 Combustibili per lavorazione              18 

 Cancelleria varia                     72 

 Indumenti da lavoro                      231 

       Stampati diversi 887

 Materiale vario                          14.994 

 Materiale da D.Lgs 81/08                 111 

 Carburanti e lubrificanti automezzi      22.164 
Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo di 
merci   38.711 

Nella tabella sopra riportata si illustra nella elencazione il dettaglio di dette spese nella natura e 

nell'importo. La voce prevalente del materiale vario è determinato principalmente dall'acquisto di 

materiale da parte di GIIS . 

Costi per servizi  

Contributi diversi                       649 

Spese telefoniche ordinarie              1.316 

Spese telefoniche radiomobili            1.906 

Forza motrice                            13.6666 

Acqua potabile                           45 

Spese manutenzione attrezzature proprie  298 

Altre spese manutenzione beni propri      71.060 
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Spese manut.impianti e macchin.di terzi   14.010 

Premi di assicurazione automezzi         10.687 

Spese manutenzione automezzi propri       7.614 

Pedaggi autostradali automezzi           4.857 

Consulenze tecniche                       27.051 

Consulenze afferenti diverse             2.251  

Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.       1.152 

Deratizzazioni e sanificazioni           1.110  

Spese per alberghi e ristoranti no rappr.  818

Spese di viaggio                          988  

Spese commerciali varie                    102 

Spese postali                            32 

Altre spese amministrative               12.411 

Servizi smaltimento rifiuti               5.281 

Costi per servizi indeducibili           0,32 

Spese generali varie                     2.792 

Ricerca, formazione e addestramento               2.400 

Visite mediche D.Lgs. 81/08                           1.133 

Commissioni e spese bancarie              3669 

Totale costi per servizi  310.298 

Nella voce " Forza motrice " confluiscono le bollette di energia elettrica  relative all'autoconsumo  

nella produzione di energia elettrica della Centrale Boschetto , nonchè della Centrale Farsa' a 

seguito del contratto di cessione del ramo d'azienda della Centrale Farsa'. 

Nella voce " manutenzione beni propri" trattasi prevalentemente delle manutenzioni effettuate alla 

Centrale Bronzini gestita dalla Roggia Molinara di Oleggio. 

Diversamente nelle spese manutenzioni impianti e macchinari di terzi  sono ricomprese alcune 

manutenzioni  da parte della ditta Scotta srl sulla centrale Farsa' ed altre su quella in leasing della 

Roggia Molinara di Oleggio e qualche manutenzione sull'impianto di Robbio. 

Nella voce "carburanti e lubrificanti " sono contabilizzate le spese di carburante delle auto in uso 

alle Gestioni commerciali , ma anche il  gasolio per l'uso di qualche trattore in uso alla squadra 

lavori. 

Analogo  discorso  può essere fatto per  le spese di manutenzione automezzi propri. 

Nelle consulenze tecniche , principalmente, sono state contabilizzate le spese per  consulenze  

tecniche relative al servizio prevenzione e protezione rischi e consulenze per il depuratore di 

Robbio. Sempre per il depuratore di Robbio nelle spese afferenti sono state contabilizzate le analisi 

dell'acqua. 

Costi per godimento di beni di terzi                                   

Canoni locazione immobili deducibili              5.423 

Spese condominiali e varie deducibili             5.537 
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Can./spese access.noleg.veic.indeducib.           5.896 

Canoni acqua pubblica                           32.166 

   Canoni passivi del ramo d'azienda 660.029

Totale costi per godimento di beni di terzi                        709.051 

Nei canoni di locazione e spese condominiali sono ricomprese le spese per  l'affitto dei garage di 

Via Gautieri. 

Costi per il personale                                                          

Salari e stipendi                                                                  51.258 

Retribuzioni lorde dipendenti ordinari   51.258  

Oneri sociali                                                                       13.552  

Oneri sociali fiscalizz. dipend.ordinari 13.552  

Trattamento di fine rapporto                                               2.856  

Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.) 2.856  

Costi per il personale                                                          67.666  

Nei costi del personale sono contabilizzati i costi degli avventizi per l'attività della GIIS per 

l'attività di pulizia e sgrigliatura ed il costo del personale della Roggia Molinara di Oleggio. 

Ammortamenti e svalutazioni                                              

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                

Amm.to civilistico fabbricati civili      17.773  

Amm.to civilistico fabbricati strument.         18.509  

Amm.to civilistico impianti specifici             4.701  

Amm.to civil.altri impianti e macchinari        19.100  

Amm.to civilistico mobili e arredi                     68  

Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.    37  

Amm.to civilistico automezzi                    17.920  

Amm.to civilist. terreni agricoli                 5.010  

Amm.to civilistico attrezzature                    1576  

Totale Ammortamenti e svalutazioni                                   84.694 
 

Oneri diversi di gestione                                                     

Altre spese automezzi                    7.614 

Tassa di possesso automezzi              470 

IMU                                      8.954 

UTF c/accise                              93 

Spese, perdite e sopravv.passive deduc.  13.210 

Spese, perdite e sopravv.passive inded.   616.439 

Sanzioni, penalità e multe                3

Contributi associativi versati                    1.624 

Arrotondamenti/Abbuoni passivi diversi                  16

Costi e spese diverse                    146.487  
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Rimborsi diversi ad Est Sesia             978.247 

Totale oneri diversi di gestione                                          1.773.157 
 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI                             

Altri proventi finanziari                                                      20.174  

Proventi diversi dai precedenti da altre imprese               

Interessi attivi bancari                  1774  

Interessi attivi diversi imponibili       11.021  

Interessi attivi esenti                   7.378  

Interessi ed altri oneri finanziari                                                 ( 796) 

Oneri finanziari diversi                          (796)  

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI                     19.378 

Negli oneri finanziari diversi sono contabilizzate le ritenute subite sugli interessi attivi derivanti 

dall'investimento delle somme in conti di deposito vincolati. 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                      

Proventi straordinari                                                      686.741  

Sopravvenienze attive non imponibili     3.827  

      Costi di competenza di esercizi precedenti 682.914  

Oneri straordinari                                                             0,00 

Sopravvenienze di competenza di altri esercizi  

Soprav. pass. inded. da errori es. prec.   

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI         686.741 
171 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO   

Imposte correnti sul reddito d'esercizio                          62.511  

IRES corrente                            59.994  

IRAP corrente                            2.517   

TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO  154.678  
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