


Stato patrimoniale 31-dic-18 28-feb-18

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata -                                  -                           

Parte da richiamare -                                  -                           

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) -                                  -                           

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento -                                  -                           

2) costi di sviluppo  -                                  -                           

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 634                                 1.091                       

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 83.188                            114.005                   

5) avviamento -                                  -                           

6) immobilizzazioni in corso e acconti -                                  -                           

7) altre. 1.631.633                       1.922.763                

Totale immobilizzazioni immateriali 1.715.455                       2.037.859                

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 8.155.668                       8.302.037                

2) impianti e macchinario 440.530                          450.676                   

3) attrezzature industriali e commerciali 216.243                          186.094                   

4) altri beni 1.002.624                       807.430                   

5) immobilizzazioni in corso e acconti. -                                  -                           

Totale immobilizzazioni materiali 9.815.065                       9.746.237                

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 500.398                          495.100                   

b) imprese collegate 1.941.751                       1.941.751                

c) imprese controllanti -                                  -                           

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti -                                  -                           

d-bis) altre imprese -                                  -                           

Totale partecipazioni 2.442.149                       2.436.851                

2) crediti

a) verso imprese controllate 1.737.603                       2.019.996                

b) verso imprese collegate 3.677.342                       4.514.727                

c) verso controllanti -                                  -                           

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti -                                  -                           

d-bis) verso altri 12.441.422                     12.227.190              

Totale crediti 17.856.367                     18.761.913              

3) altri titoli -                                  -                           

4) strumenti finanziari derivati attivi. -                                  -                           

                     Totale immobilizzazioni finanziarie 20.298.516                     21.198.764              

Totale immobilizzazioni (B) 31.829.036                     32.982.860              

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 30.586                            42.609                     

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -                                  -                           

3) lavori in corso su ordinazione 96.844.835                     97.167.842              

4) prodotti finiti e merci -                                  -                           

5) acconti -                                  -                           

Totale rimanenze 96.875.421                     97.210.451              



II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 7.142.142                       6.131.344                

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.987.259                       4.274.425                

Totale crediti verso clienti 9.129.401                       10.405.769              

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo -                                  -                           

esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                           

Totale crediti verso imprese controllate -                                  -                           

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo -                                  -                           

esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                           

Totale crediti verso imprese collegate -                                  -                           

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo -                                  -                           

esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                           

Totale crediti verso controllanti -                                  -                           

5) verso imprese sottoposte al controllo di controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo -                                  -                           

esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                           

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti -                                  -                           

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.022.405                       1.084.850                

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale crediti tributari 1.022.405                       1.084.850                

5-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo -                                  -                           

esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                           

Totale imposte anticipate -                                  -                           

5 quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 406.280                          348.107                   

esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                           

Totale crediti verso altri 406.280                          348.107                   

Totale crediti 10.558.086                     11.838.726              

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate -                                  -                           

2) partecipazioni in imprese collegate -                                  -                           

3) partecipazioni in imprese controllanti -                                  -                           

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di controllanti -                                  -                           

4) altre partecipazioni -                                  -                           

5) strumenti finanziari derivati attivi -                                  -                           

6) altri titoli. 862.927                          862.927                   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 862.927                          862.927                   

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 19.035.153                     17.352.518              

2) assegni 2.589                              1.245                       

3) danaro e valori in cassa. 29.363                            35.223                     

Totale disponibilità liquide 19.067.105                     17.388.986              

Totale attivo circolante (C) 127.363.539                   127.301.090            

D) Ratei e risconti

Ratei attivi 57.160                            504.993                   

Risconti attivi 67.479                            1.006.058                

Totale ratei e risconti (D) 124.639                          1.511.051                

Totale attivo 159.317.214                   161.795.001            



Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale. 13.588.475                     14.770.081              

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. -                                  -                           

III - Riserve di rivalutazione. -                                  -                           

IV - Riserva legale. -                                  -                           

V - Riserve statutarie -                                  -                           

VI - Altre riserve, distintamente indicate. -                                  -                           

Riserva straordinaria o facoltativa -                                  -                           

Riserva per rinnovamento impianti e macchinari -                                  -                           

Riserva ammortamento anticipato -                                  -                           

Riserva per acquisto azioni proprie. -                                  -                           

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ -                                  -                           

Riserva azioni (quote) della società controllante -                                  -                           

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni -                                  -                           

Versamenti in conto aumento di capitale -                                  -                           

Versamenti in conto futuro aumento di capitale -                                  -                           

Versamenti in conto capitale -                                  -                           

Versamenti a copertura perdite -                                  -                           

Riserva da riduzione capitale sociale -                                  -                           

Riserva avanzo di fusione -                                  -                           

Riserva per utili su cambi -                                  -                           

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro -                                  -                           

Riserve da condono fiscale -                                  -                           

Totale altre riserve -                                  -                           

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. 3.665.570                       3.043.878                

IX - Utile (perdita) dell'esercizio. 35.413                            482.743-                   

Totale patrimonio netto 17.289.458                     17.331.216              

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili -                                  -                           

2) per imposte, anche differite -                                  -                           

3) strumenti finanziari derivati passivi -                                  -                           

4) altri 24.209.724                     22.700.873              

Totale fondi per rischi ed oneri 24.209.724                     22.700.873              

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 9.549.314                       9.666.095                

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo -                                  -                           

esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                           

Totale obbligazioni -                                  -                           

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo -                                  -                           

esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                           

Totale obbligazioni convertibili -                                  -                           

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo -                                  -                           

esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                           

Totale debiti verso soci per finanziamenti -                                  -                           

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 1.017.897                       3.185.910                

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.832.191                       3.721.296                

Totale debiti verso banche 4.850.088                       6.907.206                



5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo -                                  -                           

esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                           

Totale debiti verso altri finanziatori -                                  -                           

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 93.860.473                     94.147.965              

esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                           

Totale  acconti 93.860.473                     94.147.965              

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 4.007.111                       3.709.637                

esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                           

Totale debiti verso fornitori 4.007.111                       3.709.637                

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo -                                  -                           

esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                           

Totale debiti rappresentati da titoli di credito -                                  -                           

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo -                                  -                           

esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                           

Totale debiti verso imprese controllate -                                  -                           

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo -                                  -                           

esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                           

Totale debiti verso imprese collegate -                                  -                           

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo -                                  -                           

esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                           

Totale debiti verso controllanti -                                  -                           

11bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo -                                  -                           

esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                           

Totale debiti verso controllanti -                                  -                           

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.074.180                       740.364                   

esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                           

Totale debiti tributari 1.074.180                       740.364                   

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 1.906.933                       1.956.109                

esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                           

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.906.933                       1.956.109                

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 239.770                          585.070                   

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.061.276                       2.396.935                

Totale altri debiti 2.301.046                       2.982.005                

Totale debiti 107.999.831                   110.443.286            

E) Ratei e risconti

Ratei  passivi 6.853                              54.347                     

Risconti passivi 262.034                          1.599.184                

Totale ratei e risconti 268.887                          1.653.531                

Totale passivo 159.317.214                   161.795.001            



Conto economico 31-dic-18 28-feb-18

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.625.514                     29.329.615              

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

    e finiti

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 323.007-                          1.859.194                

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                                  -                           

5) altri ricavi e proventi 2.006.575                       1.880.726                

-        contributi in conto esercizio 100.000                          100.000                   

-        altri 1.906.575                       1.780.726                

Totale valore della produzione 31.309.082                     33.069.535              

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.068.245                       2.024.084                

7) per servizi 7.546.690                       9.861.698                

8) per godimento di beni di terzi 2.042.333                       1.859.417                

9) per il personale:

a) salari e stipendi 9.401.289                       11.094.101              

b) oneri sociali 3.307.987                       3.796.651                

c) trattamento di fine rapporto 805.191                          942.579                   

          

-                                  -                           

e) altri costi 618.161                          704.244                   

Totale costi per il personale 14.132.628                     16.537.575              

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 345.907                          417.374                   

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 479.276                          542.403                   

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                                  -                           

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

Totale ammortamenti e svalutazioni 825.183                          959.777                   

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

      e merci

12) accantonamenti per rischi 1.448.633                       

13) altri accantonamenti 1.190.830                       -                           

14) oneri diversi di gestione 1.916.073                       1.734.383                

Totale costi della produzione 31.182.638                     32.965.646              

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 126.444                          103.889                   

d) trattamento di quiescenza e simili

12.023                            11.288-                     

-                                  -                           



C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni :

da imprese controllate 74.973                            89.122                     

da imprese collegate 525.960                          1.010.528                

Altri -                                  -                           

Totale proventi da partecipazioni 600.933                          1.099.650                

16) altri proventi finanziari:                   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni :

da imprese controllate -                                  -                           

da imprese collegate -                                  -                           

da imprese controllanti -                                  -                           

altri -                                  -                           

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -                                  -                           

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

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

d) proventi diversi: 

da imprese controllate -                                  -                           

da imprese collegate -                                  -                           

da imprese controllanti -                                  -                           

altri 73.205                            104.726                   

Totale proventi diversi dai precedenti 73.205                            104.726                   

Totale altri proventi finanziari 73.205                            104.726                   

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate -                                  -                           

a imprese collegate -                                  -                           

a imprese controllanti -                                  -                           

altri 86.950                            89.675                     

Totale interessi e altri oneri finanziari 86.950                            89.675                     

17-bis) utili e perdite su cambi -                                  -                           

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 587.188                          1.114.701                

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni -                                  -                           

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -                                  -                           

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

d) di strumenti finanziari derivati -                                  -                           

Totale rivalutazioni -                                  -                           

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni -                                  1.027.734                

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -                                  -                           

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

d) di strumenti finanziari derivati -                                  -                           

Totale svalutazioni -                                  1.027.734                

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) -                                  -                           

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D ) 713.632                          190.856                   

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

Imposte correnti 678.219                          673.599                   

Imposte differite -                                  -                           

Imposte anticipate -                                  -                           

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 678.219                          673.599                   

23) Utile (perdita) dell'esercizio 35.413                            482.743-                   
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PREMESSE 

Criteri di formazione e struttura del bilancio 

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2018 è il terzo rendiconto nella storia 
dell’Ente predisposto in configurazione e struttura unificata con esposizione dei dati di sintesi 
economici e patrimoniali delle diverse gestioni in forma integrata.  

La revisione dello Statuto approvata da parte delle Regioni Piemonte e Lombardia ha deter-
minato lo spostamento della data di chiusura dell’esercizio al 31/12 di ogni anno, pertanto il 
bilancio presentato il Bilancio è rappresentativo di un esercizio della durata di 10 mesi.  

La rappresentazione dei dati in forma aggregata è informata dall’opportunità di meglio rap-
presentare la lettura dei risultati economici e dei riflessi patrimoniali rispetto ai terzi ed era 
stata assunta dall’Ente con l’obiettivo di superare le limitazioni informative caratteristiche dei 
rendiconto rendiconti con il metodo finanziario. 

Il bilancio è stato redatto nel rispetto delle disposizioni del codice civile riguardanti la spe-
cifica materia, così come modificate dal D.lgs. n. 6 del 17/01/2003 e dal D.Lgs. n. 310 
del 28/12/2004 e come riformate dal Decreto Legislativo n. 139/15 in attuazione della 
Direttiva Europea 2013/34, interpretate ed integrate dai principi contabili dell’OIC, Or-
ganismo Italiano di Contabilità.  

La scelta di operare in conformità alle citate disposizioni discende dalla necessità di ar-
monizzare il sistema di rappresentazione economico patrimoniale rispetto alle differen-
ziazioni e riserve intrinsecamente correlate alla natura e alla struttura dell’Ente non 
equiparabili alla struttura delle società di capitali. 

Inoltre, si è fatto riferimento alla recente normativa in materia di irrigazione e bonifica 
e precisamente R.D. 13/2/1933 n. 215, alla L. Regione Piemonte 9/8/1999 n.21 e alla L. 
Regione Lombardia del 5 dicembre 2008 n. 31. 

La presente nota fornisce l'illustrazione, l'analisi ed in alcuni casi un'integrazione dei dati 
di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 C.C., da altre disposizioni 
del Codice Civile in materia di bilancio e da altre leggi precedenti; inoltre, essa fornisce 
le informazioni complementari ritenute necessarie per una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione e del risultato 
economico, anche se non richieste da specifiche disposizioni di Legge riguardanti i Con-
sorzi di irrigazione e bonifica. 

Si precisa che, ai sensi del comma 2 bis dell’art. 40 del D. Lgs. 9 aprile 1991 n. 127, la 
Relazione sulla Gestione di cui all’art. 2428 del Codice Civile non viene presentata in 
forma autonoma bensì a corredo del bilancio dell'Associazione alla quale si fa rimando. 

Costituisce parte integrante della nota integrativa e quindi del bilancio il prospetto re-
lativo all’attività di bonifica nella sua espressione economico patrimoniale i cui dati eco-
nomici e patrimoniali sono confluiti nel bilancio unico dell’Ente. 

Infine, si segnala che nel paragrafo relativo alle “altre informazioni” è stato inserito il 
prospetto relativo alla proposta per il rinvio a nuovo  dell' avanzo di Gestione. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Criteri di valutazione 

In generale, nella valutazione degli elementi patrimoniali sono stati osservati i criteri 
di cui all'art. 2426 c.c., che non si discostano da quelli adottati per la redazione del 
bilancio dell'esercizio precedente e sono ispirati al principio della prudenza, della 
competenza e nella prospettiva di continuità dell'attività, tenuto conto della funzione 
economica degli elementi dell’attivo o del passivo considerati.   
 
Affinchè il bilancio sia in grado di soddisfare le precipue finalità informative, tenuto 
conto della particolare natura e finalità dell’Ente, le operazioni economiche poste in 
essere vengono rilevate sulla base della sostanza economica in applicazione del princi-
pio della prevalenza della sostanza sulla forma; pertanto, le valutazioni degli elementi 
dell’attivo e del passivo sono state effettuate alla luce della loro funzione economica e 
non solo sugli aspetti giuridico-formali.      
Non sono stati eseguiti raggruppamenti di voci dello stato patrimoniale e del conto 
economico, così come non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono 
sotto più voci dello schema di bilancio. 

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 di-
cembre 2018 conformemente all’art. 2426 C.C. sono i seguenti: 

Immobilizzazioni  immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di diretta im-
putazione e vengono ammortizzate in modo sistematico, in relazione al periodo della 
loro prevista utilità futura, in conformità alle disposizioni del 2426, 1c, n.2 del c.c.. 
L’IVA, indetraibile in ragione della condizione soggettiva del Consorzio di ente non com-
merciale, viene capitalizzata ad incremento del costo dell’immobilizzazione cui si riferi-
sce. 

L’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di va-
lore inferiore a quello determinato secondo i criteri di cui sopra, viene iscritta a tale 
minor valore. I valori originari di iscrizione sono ripristinati, al netto dell’ammorta-
mento, qualora vengano meno le ragioni che avevano originato tali svalutazioni. 

 

 

  

 

 

 

 

Immobilizzazioni materiali 

Diritti di brevetto ind.le diritti di utilizzo opere dell’ingegno 20% 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20% 

Altre immobilizzazioni immateriali su infrastrutture irrigue con effetti pluriennali 3% 

Altre immobilizzazioni immateriali  20% 
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Sono esposte in bilancio al costo storico d’acquisto, aumentato dei costi accessori e 
delle eventuali spese incrementative. 
L’IVA, indetraibile in ragione della condizione soggettiva del Consorzio di ente non com-
merciale, viene capitalizzata ad incremento del costo dell’immobilizzazione cui si riferi-
sce. 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio 
sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possi-
bilità di utilizzo dei beni e ridotte a metà per le immobilizzazioni entrate in funzione 
nel corso dell’esercizio in quanto ciò rappresenta una ragionevole approssimazione 
della distribuzione temporale degli acquisti nel corso del periodo stesso. 
 

Le aliquote applicate sono le seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nel caso in cui indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione è corrispondentemente svalutata; se in 
esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, è ripristinato il 
valore originario, rettificato dei soli ammortamenti. 
Le spese di manutenzione sono imputate al conto economico nell’esercizio di soste-
nimento, ad eccezione di quelle che incrementano la vita utile dei cespiti che vengono 
capitalizzate. 

 

Leasing finanziario 

I beni strumentali oggetto di locazione finanziaria sono esposti in bilancio conforme-
mente all’impostazione contabile coerente con l’attuale interpretazione legislativa 
in materia, la quale prevede la contabilizzazione dei contratti di leasing secondo il 
c.d. “metodo patrimoniale” (iscrizione dei canoni di leasing di competenza dell’eserci-
zio quali costi nel conto economico). 
L’effetto derivante dall’eventuale applicazione del c.d. “metodo finanziario”, previsto 
dai principi contabili internazionali (IAS 17), è esposto in un apposito prospetto della 
presente nota, così come richiesto dall’art. 2427, n. 22), c.c.. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni in imprese controllate, collegate ed in altre imprese sono valutate 
al costo d’acquisto in conformità al disposto dell’art. 2426 c.c. Il valore d’iscrizione 
in bilancio è determinato sulla base del prezzo d’acquisto o di sottoscrizione. 
Il costo viene ridotto per eventuali perdite durevoli di valore nel caso in cui le società 
partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell’immediato futuro 

Fabbricati/ opere irrigue e di bonifica 3% 

Impianti e macchinari 10% 

Attrezzature industriali e commerciali 20% 

Mobili, arredi e macchine d’ufficio 12% 

Autovetture 25% 

Automezzi e mezzi di trasporto interni 20% 

Macchine elettroniche 18% 
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utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute; il valore originario è ripristinato 
negli esercizi successivi se vengono meno i motivi che hanno informato la svalutazione. 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. 

Rimanenze 

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo d’acquisto o di produzione ed il 
valore di presumibile realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. 
Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate in relazione alle loro possibilità 
d’utilizzo o di realizzo. 

Rimanenze per lavori in corso su ordinazione 

Le rimanenze per lavori in corso su ordinazione riguardano le iniziative della Gestione 
Bonifica (il cui bilancio fino all’esercizio precedente era stato redatto secondo i principi 
di contabilità finanziaria). 

Trattasi delle commesse o “iniziative” attivate in esito ai decreti di attribuzione emessi 
dallo Stato anche mediante i suoi organi periferici (Ministeri e Regioni) e sono finalizzate 
alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e/o incrementativa sui beni de-
maniali consegnati e in uso all’Ente ai fini istituzionali. 

I lavori in corso, vengono valutati secondo il criterio della commessa completata in 
quanto verificati e sussistenti i requisiti richiesti dal principio contabile OIC 23, quali: l’esi-
stenza del contratto/decreto con indicazione del corrispettivo economico, la preventiva-
zione tecnica e dei costi di realizzazione e la specificità dell’opera realizzata su indica-
zione del committente. Le opere valutate secondo il criterio sopra descritto sono quelle 
di durata pluriennale.  

Trattandosi di opere finanziate dallo Stato non viene attribuito alcun margine in quanto 
l’Ente si pone come esecutore con obbligo di rendiconto e la rifusione dei soli costi e 
oneri diretti specificamente sostenuti. 

 

Crediti 

I crediti sono esposti in bilancio in base al presumibile valore di realizzo, mediante 
lo stanziamento di fondi di svalutazione determinati secondo i criteri di prudenza ed in 
base alle informazioni disponibili alla data di predisposizione del bilancio. La congruità 
dei fondi svalutazione rispetto alle posizioni di dubbia esigibilità è verificata periodica-
mente e, in ogni caso, al termine di ogni esercizio, tenendo in considerazione sia le 
situazioni di inesigibilità già manifestatesi o ritenute probabili sia le condizioni econo-
miche generali e di settore. Sussistendone i requisiti e qualora l’effetto sia significativo 
i crediti vengono esposti al costo ammortizzato. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Sono valutate al minore tra costo e valore di mercato, rivalutate degli interessi matu-
rati alla data di chiusura dell’esercizio. 

 

Ratei e risconti 

I ratei ed i risconti sono riferiti a quote di costi e proventi, comuni a due o più 
esercizi, per realizzare il principio della competenza temporale. 



 

 

 
 

Bilancio Individuale 2018 | Nota integrativa | pag. 7 

 

 

 

Fondi per rischi e oneri futuri 

I fondi rischi sono stanziati per coprire le perdite o passività, d’esistenza certa o proba-
bile stimabili in base alle informazioni disponibili e dei quali tuttavia alla chiusura 
dell’esercizio non erano determinabili la data di manifestazione. Gli stanziamenti iscritti 
nei diversi fondi riflettono pertanto la migliore stima possibile in base agli elementi a 
disposizione al momento della redazione del bilancio. 
La valutazione della congruità dei fondi per rischi e oneri viene effettuata annualmente 
per tenere conto delle eventuali nuove circostanze o informazioni disponibili.  
I fondi per oneri futuri sono costituiti per far fronte a costi che il Consorzio dovrà soste-
nere in futuro correlati a attività presenti in bilancio o per obbligazioni normative o di 
sicurezza legate alla propria attività istituzionale.  
La necessità di costituire stanziamenti a titolo di fondo oneri futuri viene effettuata dalla 
Direzione sulla base di una valutazione degli obblighi esistenti e delle priorità connesse 
alle politiche di sviluppo di Consorzio.  
La loro determinazione avviene sulla base della miglior stima possibile alla data di reda-
zione del bilancio, tenendo conto di tutti gli elementi e le informazioni disponibili, sup-
portate da pareri tecnici o di esperti interni o esterni. La valutazione della congruità dei 
fondi viene ripetuta annualmente per tenere conto delle eventuali nuove circostanze o 
informazioni disponibili. 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato stanziato a copertura 
dell’intera passività maturata nei confronti dei dipendenti alla data di riferimento del 
bilancio, in conformità alla legislazione vigente e ai contratti collettivi di lavoro e inte-
grativi aziendali. In particolare, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs n. 252/05 e dalla 
L. n. 296/06, a far data dal 1° gennaio 2007 il trattamento di fine rapporto è stato 
destinato alle forme di previdenza complementare scelte dai dipendenti. 

 

Debiti 

Secondo l’art. 2426, 1c, n.8 del c.c. i debiti vengono iscritti al loro valore ammortizzato 
secondo il principio della rilevanza e significatività espresso dall’art. 2423, 4c. 

In applicazione del principio della rilevanza richiamato, non vengono attualizzati i de-
biti nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia 
significativamente diverso dal tasso di mercato. 

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato vengono 
esposti al nominale. 

Ci si è avvalsi della facoltà concessa (OIC 19 par. 90) di non applicare il costo ammor-
tizzato e dell’attualizzazione dei debiti iscritti in bilancio al 28/2/2017 e pertanto, ri-
correndone le condizioni, tali criteri vengono applicate ai debiti iscritti a partire dalla 
1/3/2017. I debiti iscritti in bilancio fino al 28/2/2017 sono iscritti al nominale.  

 
Importi espressi in valuta 
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Alla data di chiusura dell’esercizio non sono iscritti in bilancio debiti e/o crediti de-
nominati in valuta estera. 

 
Contabilizzazione dei ricavi 

I ricavi derivanti dalle concessioni e dai relativi canoni, le locazioni attive ed i proventi cor-
relati vengono rilevati secondo il principio della competenza e per maturazione contrat-
tuale; le prestazioni di servizi sono riconosciute al momento del completamento della 
prestazione; i contributi al momento dell’incasso o della certezza del titolo giuridico. 
Tenuto conto della natura dell’Ente i dividendi ed il relativo credito d’imposta vengono 
contabilizzati nell’esercizio in cui vengono incassati.  
I ricavi generati dalla vendita di beni materiali in genere vengono riconosciuti al momento 
del passaggio di proprietà che, generalmente, coincide con la loro consegna o spedizione. 

 

Contabilizzazione di costi e spese 

I costi per acquisto di beni e per le prestazioni di servizi, le locazioni passive, i canoni di 
noleggio e di uso in genere vengono contabilizzati ed accertati nei conti economici di pe-
riodo nel rispetto del principio della competenza economica e nell’ambito della correla-
zione costi-ricavi. 
Nella redazione del bilancio si è tenuto conto degli oneri e delle perdite di compe-
tenza, anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio e comunque certi, stimabili 
e misurabili. 

 

Imposte 

Le imposte sul reddito (IRES e IRAP) dell’esercizio sono iscritte in base alla stima del 
reddito imponibile, in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle 
eventuali agevolazioni applicabili e dei crediti d’imposta spettanti. 
Il corrispondente debito è esposto, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, 
nella voce debiti tributari. 
In relazione alle differenze temporanee tra risultato economico e reddito imponibile e 
alle perdite fiscali utilizzabili in compensazione di futuri redditi imponibili ai sensi 
dell’art. 84 del TUIR, ove ricorrono i presupposti, viene iscritta la connessa fiscalità 
differita. In conformità a quanto previsto dal principio contabile n. 25, si procede 
alla rilevazione di imposte differite attive (imposte anticipate) solo nei casi di ragio-
nevole certezza di recuperabilità di tale attività. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

 

Si fa presente che nel corso dell'esercizio 2018 la Direzione Generale e la funzione Am-
ministrativa dell'Associazione hanno continuato la fase di revisione delle procedure 
amministrative e contabili al fine di ottimizzare il rilevamento e la tempestiva attività di 
riporto dei flussi amministrativi e finanziari. 

Gestione Bonifica 
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Tenuto conto delle disposizioni Statutarie attualmente in vigore, le quali prevedono la 
predisposizione del bilancio dell’Ente in espressione integrata ma contemplano anche 
la separata esposizione dei risultati economici della Gestione Bonifica, nell’allegato n. 
2 alla presente Nota Integrativa viene proposto il bilancio separato redatto secondo i 
criteri economico patrimoniali. 
Trattasi del terzo bilancio della sezione bonifica predisposto secondo tali criteri, i cui 
dati ovviamente sono stati integrati e aggregati nel bilancio unico dell’Ente.   
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RISULTATO DI ESERCIZIO E DESTINAZIONE DELL'AVANZO 
 

Nella tabella seguente viene esposto il dato del disavanzo complessivo dell’esercizio 
2018 in significativa riduzione rispetto al periodo precedente. 

 

Voci 2018 2017-18  

Destinazione avanzo a Fondo Consortile 35.413 0 

Copertura disavanzo con Fondo Consortile 0 (482.743) 

Risultato dell'esercizio 35.413 (482.743) 

 
 

L'avanzo dell’esercizio in chiusura viene a determinarsi dopo aver sottratto le imposte 
di competenza di Euro 678.219 al risultato positivo per Euro 713.632, mentre l’eserci-
zio precedente si era chiuso con un avanzo ante imposte di Euro 190.856, imposte per 
Euro 673.599 ed un disavanzo di finale Euro 482.743. 

Il Consiglio di Amministrazione evidenzia il consolidamento della tendenza al riequili-
brio economico con l’espressione di concreti risultati del percorso di riorganizzazione, 
recupero di costi e di efficienza generale intrapreso.  

Il dato di sintesi reddituale finale trova conferma nell’oggettivo miglioramento della 
posizione finanziaria netta, pur nel contesto di una situazione finanziaria che si man-
tiene condizionata dalla lentezza o, in alcuni casi, del temporaneo blocco delle liquida-
zioni di alcune iniziative completate, i cui costi e uscite sono state da tempo anticipate 
dall’Associazione. 

Al fine di agevolare la dinamica comprensione del processo di formazione del risultato 
reddituale complessivo, si invita a voler considerare l’impatto delle componenti reddi-
tuali nei termini sinteticamente riportati nella tabella seguente che richiede adeguato 
commento e valutazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati esposti propongono la formazione dei risultati consuntivi suddivisi nelle diverse 
aree di gestione e permettono di rilevare il chiaro recupero nell’equilibrio operativo 
delle gestioni istituzionali e di bonifica.  

Totale  

Valore produzione 28.054.187 3.254.895 31.309.082 
Costi della produzione (28.151.332) (3.031.306) (31.182.638) 
Proventi/oneri finanziari (14.511)  766 (13.745) 
Dividendi/proventi da partecipazioni  600.933 600.933 
Svalutazioni/ rivalutazioni     
Altri    
Risultato prima delle imposte  (111.656) 

 
 

224.355 600.933 713.632 

Gestione  
Partecipazioni 

Gestione  
Commerciale 

Gestione  
Istituzionale 
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Per quanto concerne l’esercizio in chiusura il dato consolidato viene condizionato 
dall’impatto degli accantonamenti conseguenti le svalutazioni e le prevedibili perdite 
gestionali delle società partecipate Idro Mazze' s.r.l. ed Idroelettrica Ivrea s.r.l., per 
Euro 1.368.633. 
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche delle previ-
sioni espresse nel Bilancio Preventivo, propone la destinazione del risultato di esercizio 
alle riserve disponibili. 

 

Di seguito riportiamo il commento alle principali voci dello stato patrimoniale e del 
conto economico. 
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ANALISI  DELLE  VOCI  DELLO  STATO  PATRIMONIALE 
(Valori in Euro) 

 

ATTIVO 
 

B) IMMOBILIZZAZIONI 
 

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 

Di seguito si espone la composizione della voce e il confronto con l’esercizio precedente: 
 

Immobilizzazioni 
immateriali 

28/2/2018 Investimenti Disinvestimenti Ammortamenti 31/12/2018 

Software di proprietà capitalizzato 1.091 0 0  
(457) 

 
 634 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 114.005 20.966 0  (51.783) 83.188 

Altre immobilizzazioni immateriali 1.922.763 2.537  0  (293.667)  1.631.633 

TOTALI 2.037.859  23.503  0 (345.907)  1.715.455 

 

La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” rappresenta gli acquisti di software 
che l'Associazione ha effettuato nel corso degli ultimi esercizi per sostenere l’evoluzione 
del sistema contabile e del programma di elaborazione delle paghe.   
Nella tabella seguente viene esposto un’analisi della voce “Altre immobilizzazioni imma-
teriali” la quale accoglie principalmente l'acquisto dei software in concessione capitaliz-
zati già negli scorsi esercizi. 
 

Descrizione 28/02/2018 31/12/2018 Variazione 

Spese manutenzione straordinaria su beni di terzi 466.357  468.894  2.537  

Spese totale di manutenzione straordinaria di GB 2.565.451  2.565.451  0  

Fondi ammortamento (1.109.045)  (1.402.712)  (293.667)  

Totale altre immobilizzazioni immateriali 1.922.763  1.631.633 (291.130) 

 

Nella voce sono rilevate, ancora, le spese rimaste a carico dell'Associazione in quanto non 
coperte da alcuna forma di finanziamento statale, rappresentate dai saldi di chiusura delle 
commesse che l'Associazione esegue per conto di terzi e dello Stato come manutenzione 
straordinaria sui canali del demanio o su reti private. 
Parte di questi oneri provengono dalla Gestione Bonifica che, a seguito della chiusura di 
alcune iniziative, ha emesso note per le quote non coperte dagli Enti Pubblici finanziatori 
negli scorsi anni. I saldi sono stati capitalizzati ed ammortizzati in quanto si riferivano ad 
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interventi di natura straordinaria su beni demaniali e/o di terzi che manifesteranno utilità 
e benefici nell’arco temporale stimato in base alle valutazioni tecniche. 
Trattasi di opere di ingegneria civile, opere murarie ed idrauliche assimilabili per natura 
e durata di sfruttamento ai fabbricati strumentali.  
Tenuto conto della natura e della durata tecnica e di previsto utilizzo delle opere, gli am-
ministratori hanno utilizzato le aliquote di ammortamento stabilite dal decreto ministe-
riale che approssimano la vita economico tecnica.  
In fase di predisposizione del bilancio secondo i principi contabili di riferimento, le com-
messe concluse negli esercizi precedenti sono state iscritte nell’attivo correlate al relativo 
fondo ammortamento maturato ed accumulato a far corso dalla data di ultimazione. 
 

II.  IMMOBILIZZAZIONI   MATERIALI 

 

Nella tabella seguente si espone la movimentazione intervenuta nei valori netti suddi-
visi nelle diverse categorie. Per maggiori dettagli si veda il prospetto n. 1 allegato alla 
presente nota integrativa. 

 
Immobilizzazioni 

materiali 

Saldo 
28/02/2018 

Increm. 

Investimenti 

Decrem. 

Disinvest. 

Amm. Utilizzi Riclassifiche Saldo 
31/12/2018 

Terreni e fabbricati 8.302.037   0  0 (146.369) 0 0 8.155.668  

Impianti e macchi-
nario 

450.676 6.473 0  (16.619)                0 0    440.530 

Attrezzature 186.094 73.352 (1.175)   (43.203) 1.175  0  216.243 

Altri beni 807.430 473.229 (17.057) (273.085) 12.107 0 1.002.624 

Totali 9.746.237  553.054 (18.232) (479.276) 13.282 0  9.815.065 

 

Gli ammortamenti a carico dell'esercizio sono stati calcolati sulla base di aliquote rite-
nute rappresentative della residua possibilità di utilizzo delle relative immobilizzazioni 
materiali in base alle valutazioni economico tecniche. Le aliquote applicate sono ripor-
tate nella sezione relativa ai criteri di valutazione. 
I valori esposti non sono stati oggetto di rivalutazioni o svalutazioni. 
Nella tabella precedente viene proposta la descrizione delle principali variazioni inter-
venute nel corso dell’esercizio per singola voce di bilancio. 

 

1. Terreni e fabbricati 
 

Il valore iscritto ammonta ad Euro 8.155.668 rispetto ad Euro 8.302.037   del precedente 
esercizio. 

 
Investimenti 

 

Gli investimenti complessivi ammontano a Euro 553.054 e sono relativi principalmente: 

 All’acquisto di fotocopiatori, pc, telefoni cellulari per lo svolgimento 
dell'attività lavorativa. 
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 All'acquisto di automezzi, autoveicoli, e, motocicli per lo svolgimento 
dell'attività Istituzionale. 

 All'acquisto di trattori, decespugliatori   ed altre macchine operatrici per la ma-
nutenzione ordinaria dei fossi, canali, etc., per un complessivo di  EURO  
392.108. 

Si precisa che per tutti gli immobili rimasti nella disponibilità dell 'Associazione si 
è provveduto alle manutenzioni ordinarie e straordinarie correnti ritenute oppor-
tune ai fini del conveniente e razionale utilizzo nell’esercizio delle attività, nonché 
per la conservazione del patrimonio e/o l’apporto di migliorie alle strutture esistenti 
sempre ponendo grande attenzione agli aspetti ambientali e di sicurezza sul posto 
di lavoro. 
 

 Disinvestimenti 
 

Non ci sono stati disinvestimenti nel corso di questo esercizio a livello immobiliare, men-
tre vi è stata la dismissione di qualche automezzo e qualche motoveicolo. 
 
Di seguito si elencano i vincoli gravanti sugli immobili di proprietà per finanziamenti 
ipotecari concessi da Istituti di credito alla data di chiusura del bilancio: 
 

 

 

Ente finanziatore Mutuo residuo 

UBI Banca 294.357 
BPM 3.446.444 

Totale  3.740.801 

 

Il mutuo contratto con UBI Banca è stato stipulato dall'ex Consorzio di Bonifica Valle del 
Ticino al fine di acquistare l'immobile, ora sede dell'ufficio di Pavia. 

Nel corso dell'esercizio 2019 si procederà alla rinegoziazione del debito relativo a que-
st'ultimo mutuo al fine di ridurre il costo degli oneri passivi. 
 

Il mutuo contratto con BPM, che grava sull'immobile di Novara - Via Avogadro n.5, era 
stato contratto per esigenze di Tesoreria, al fine di ottenere la liquidità temporanea-
mente necessaria alla Gestione Ordinaria nell'attesa di smobilizzo di crediti nei confronti 
della P.A. e di società collegate e controllate. 
 

 

2. Impianti e macchinari 
 

Il valore netto ammonta ad Euro  440.530  r i s p e t t o  a d  Euro 450.676  del precedente 
esercizio. 

 

Investimenti 

Negli incrementi degli impianti e macchinari trovano allocazione sia   piccole manuten-
zioni agli impianti della centralina termica di Boschetto che altre piccole manutenzioni 
agli impianti di riscaldamento di qualche casello idraulico. 
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Si precisa infine che tutti gli impianti rimasti nella disponibilità dell'Associazione sono 
stati oggetto della normale manutenzione ordinaria e straordinaria, indispensabili o ri-
tenute opportune ai fini del conveniente e razionale utilizzo. Tali manutenzioni non-
dimeno rispondono all’esigenza della corretta conservazione del patrimonio dell’Asso-
ciazione ed al miglioramento delle strutture esistenti, sempre ponendo grande atten-
zione agli aspetti ambientali e di sicurezza. 
 

Effetto Leasing sui beni materiali 

I canoni di leasing, sia su immobili che su impianti e macchinari, sono stati contabilizzati 
conformemente a quanto previsto dal c.d. “metodo patrimoniale” quindi sono stati 
addebitati a conto economico per la quota di competenza dell’esercizio.  I contratti in 
corso sono di competenza del “Distretto Roggia Molinara di Oleggio”. 
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III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 

Partecipazioni 
 

Trattasi di partecipazioni in società considerate dagli Amministratori strategiche rispetto 
agli scopi dell’Ente e gli investimenti sono stati effettuati in conformità allo Statuto. 

  

a) Partecipazioni in imprese controllate 
 

La seguente tabella riporta il dettaglio della voce e le percentuali di partecipazione: 
 

Partecipazioni in Imprese Controllate % Partecip. 31/12/2018 28/02/2018 Variazione 
Società Immobiliare Ardeusis s.r.l. 100,00% 390.000 390.000    0 

Società Idroelettrica Sella s.r.l. 100,00% 100.000 100.000 0 

Società Idro Mazzè s.r.l. 100,00% 10.398 5.100  5.298 

Totale  500.398 495.100 5.298 

 

 

Di seguito si riportano in dettaglio le informazioni attinenti le partecipazioni dete-
nute al 31 Dicembre 2018 in società controllate: 

 

 
 

Per quanto concerne la partecipazione nella società Idro Mazzè S.r.l., si segnala l’accan-
tonamento nello specifico fondo rischi (copertura perdite partecipate) di Euro 202.647 
a fronte delle perdite del periodo chiuso al 31/12/18; detto importo sommato all'accan-
tonamento effettuato nell'esercizio precedente copre esattamente la perdita dell'eser-
cizio 2018.  

Inoltre, in via prudenziale è stato contabilizzato nel fondo rischi un ulteriore importo di 
Euro 300.000 a fronte di ulteriori possibili perdite e svalutazioni su partecipate.   

 
c) Partecipazioni in imprese collegate 

 

Di seguito si espone il dettaglio della voce e il confronto con l’esercizio precedente: 
 

Partecipazioni in società controllate Cap. Soc.
Risultato 

2018
P.N. 2018

% 

possesso

Valore a 

bilancio 
Variazione

Società Immobiliare Ardeusis s.r.l.

Sede legale: via Negroni, 7 - Novara (No)

Sede legale: via Negroni, 7 - Novara (No)

Società Idro Mazze' s.r.l.

Sede legale: via Negroni, 7 - Novara (No)

Totale  2.672.473 500.398 2.172.075

10.000 -292.647 10.398 100% 10.398

865.396

0

Società Idroelettrica Sella s.r.l.
100.000 184.758 965.396 100% 100.000

390.000 13.294 1.696.679 100% 390.000 1.306.679

Partecipazioni in imprese Collegate 31/12/2018 28/02/2018 Variazione 

Società Idroelettrica Restituzione s.r.l. 5.000 5.000  0 
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I crediti esistenti verso le imprese controllate e collegate a fronte di finanziamenti e altro 
sono esposti nella voce Immobilizzazioni finanziarie. 
Si precisa che i finanziamenti effettuati nei confronti delle società controllate e collegate 
sono fruttiferi con riconoscimento di interessi attivi nei confronti dell'Associazione re-
golarmente rilevati per competenza.  
I tassi di interesse applicati contrattualmente ai finanziamenti prevedono uno spread 
applicato all’euribor a tre mesi e vengono indicati nella tabella seguente: 
 

Società Spread 

Società Idroelettrica Restituzione s.r.l. 5% 

Società Idro Blu s.r.l.  6% 

Idroelettrica Ivrea s.r.l. 3% 

Società Idroelettrica Sella s.r.l. 5% 

Società Idroelettrica Dogana s.r.l. 5% 

 
In merito alla valutazione delle partecipazioni, all’inizio dell’esercizio il valore comples-
sivo del patrimonio netto delle società partecipate ammonta a complessivi Euro 
2.543.042 rispetto al valore di carico iscritto in bilancio di Euro 1.941.751. La plusvalenza 
inespressa di Euro 601.291 costituisce di fatto una riserva patrimoniale che potrà tutta-
via essere rilevata qualora venisse modificato il criterio di valutazione delle partecipa-
zioni ai sensi dell’OIC  17.   

Società Idro Blu s.r.l. 549.000 549.000 0 

Nuova Calliroe s.r.l. 5.000 5.000 0 

Idroelettrica Ivrea s.r.l. 5.000 5.000 0 

Idroelettrica Dogana s.r.l. 1.002.500 1.002.500 0 

Intecno s.r.l. 373.251 373.251 0 

Idrocaccesca s.r.l. 1.000 1.000 0 

Gal Lomellina 1.000 1.000 0 

Totale 1.941.751 1.941.751 0  

Partecipazioni verso società collegate Cap. Soc. Risultato 

2018 
P.N. 2018 Quota 

% 

pos-

sesso 

Valore in 

Bilancio 2018 

Variazione 

Società Idroelettrica Restituzione s.r.l 10.000 581.466 1.518.465 50 % 5.000   754.232 
Sede legale: via Negroni, 7 - Novara (No) 

Società Idro Blu s.r.l 1.100.000 142.785 1.401.400 49 % 549.000 137.686  
Sede legale:  Foro Bonaparte 31 - Milano Mi) 

Idroelettrica Ivrea s.r.l. 10.000 (1.131.972) (1.047.689) 50 % 5.000 (528.844) 
Sede legale: via Negroni, 7 - Novara (No) 

Idroelettrica Dogana s.r.l. 10.000 2.188.680 3.869.356 30% 1.002.500 158.307 

Intecno s.r.l. 1.357.500 241.792 2.382.387 17% 373.251  31.755 

Gal Lomellina 1.000 0 0 1,88% 1.000 1.000 

Idrocaccesca s.r.l. 1.000 46.104 53.967 10% 1.000 4.397 

Nuova Calliroe s.r.l. 10.000 82.174 177.690 50% 5.000   88.845 

Totale  2.151.029 8.355.576  1.941.751  647.378 
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Di seguito esponiamo in dettaglio le posizione aperte Vs le società controllate e colle-
gate per i finanziamenti: 

 
 

 

 

Descrizione collegate 31/12/2018 28/02/2018 Variazioni 
IDROELETTRICA DOGANA SRL    0 300.000 (300.000) 

NUOVA CALLIROE S.R.L. 446.258  417.657  28.601 
IDROELETTRICA RESTITUZIONE SRL  550.000    550.000 0 

IDROBLU S.R.L. 776. 650 776. 650  0 
IDROELETTRICA IVREA S.r.l. 1.904.434 2.470.420 (565.986) 

Totale   3.677.342  4.514.727   (837.385) 

 
In generale, in base alle informazioni al momento disponibili le posizioni di credito a 

fronte dei finanziamenti attivi erogati non manifestano indicatori che possano fare rite-

nere probabile una perdita di valore, pertanto il loro presumibile valore di realizzo viene 

considerato il nominale.   

Idroelettrica Ivrea Srl 

Il Consiglio di amministrazione della società Idroelettrica Ivrea del 13/05/2018 ha appro-

vato il progetto di bilancio al 31/12/2018 con una perdita di periodo di Euro 1.131.971. 

La perdita è determinata, tra l’altro, dall’esito della sentenza sfavorevole emessa il 15 

marzo 2019 dal Consiglio di Stato in relazione ai ricorsi presentati avverso il mancato ri-

conoscimento del contributo (GSE) integrativo del prezzo di cessione dell’energia pro-

dotta. Per effetto della perdita il patrimonio netto della società al 31/12/2018 è negativo 

in quanto ammonta ad Euro - 1.047.689. 

Gli Amministratori della Società hanno assoggettato ad impairment il valore di iscrizione 

della “Centrale Ivrea”, così come stabilito dai Principi Contabili OIC 16 e 9. SI è proceduto 

alla riformulazione dei piani operativi, alla rideterminazione dei flussi di cassa prospetti-

camente generati durante la vita utile ed in applicazione delle best practices è stato cal-

colato il VAN (valore attuale netto) pari ad Euro 7.530.741. Il confronto con il Valore Netto 

Contabile della Centrale al 31/12/2018 di Euro 8.133.903 ha evidenziato una svalutazione 

ai soli fini civilistici di Euro 603.162 riflessa nei conti economici dell’esercizio 2018 al quale 

in base ai principi di massima prudenza si è aggiunto lo stralcio delle imposte anticipate 

iscritte sino all’anno 2017 (pari ad Euro 374.609) sulle perdite fiscali e sugli interessi pas-

sivi riportabili. 

Considerata la natura durevole della perdita di valore e degli impegni assunti, al conto 

economico 2018 dell’Associazione è stato imputato l’importo di Euro 565.985 in accanto-

namento allo specifico fondo; il valore è congruo, prudente e non tiene conto dei positivi 

effetti che potranno prodursi sui flussi di cassa per effetto della programmata fusione tra 

Descrizione controllate 31/12/2018 28/02/2018 Variazioni 
IMMOBILIARE ARDEUSIS S.R.L. 180.000  180.000  0  
IDROELETTRICA SELLA SRL 1.557.603  1.557.603   0 

IDRO MAZZE' S.R.L. 0 282.393  (282.393)    
Totale 1.737.603                                2.019.996    (282.393 ) 
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Idroelettrica Ivrea Srl e Restituzione Srl che genererà significative economie e risparmi di 

gestione.  

Il finanziamento erogato ad Idroelettrica Ivrea Srl residua per Euro 1.904.435 e viene man-

tenuto iscritto al valore nominale in quanto non sussistono motivi di rischio, gli interessi 

attivi maturati sono stati rilevati per circa Euro 65.860.      

Idro Mazzè Srl 

La società Idro Mazze' S.r.l. nel 2018 ha prodotto una perdita di esercizio di Euro 292.647. 
Nel bilancio dell’Associazione relativo all’esercizio precedente chiuso al 28/2/2018 era già 
stata rilevata ed accantonato un importo di Euro 90.000, a seguito della ricostituzione del 
capitale effettuata con atto redatto dal Notaio Cafagno. 

Nell’esercizio in chiusura sono stati rilevata la differenza di Euro 202.647. 

Tenuto conto della natura degli impegni anche pubblici nei confronti della società con-
trollata, della mancanza di informazioni certe anche per quanto riguarda l’orizzonte tem-
porale, al momento non ci sono gli elementi necessari per procedere ad una revisione 
critica dei piani operativi indispensabili per un oggettivo “impairment” del valore.  Ciò 
premesso, nel bilancio in chiusura si è provveduto ad accantonare a fondo rischi una ul-
teriore somma pari ad Euro 300.000 a fronte delle perdite che potrebbero formarsi nel 
periodo 2019. 
 
Si rimanda alla Relazione di Gestione accompagnatoria al bilancio per l’esposizione e gli 
approfondimenti in merito alla posizione complessiva di Idro Mazzè Srl, le attività in corso 
ed i prevedibili sviluppi.  
 
Alla fine dell’esercizio 2018 i crediti verso le imprese controllate ammontano rispettiva-
mente a Euro 3.677.342 e collegate Euro 1.737.603 per complessivi Euro 5.414.945, men-
tre i crediti verso terzi ammontano complessivamente ad Euro 12.441.422. 

 

 
Voce Descrizione 31/12/2018 28/02/2018 Variazioni 

     

1.B.3.2.a Crediti per finanziamenti attivi verso imprese controllate  1.737.603  2.019.996  (282.393)  

1.B.3.2.b Crediti verso imprese collegate per finanziamenti attivi  3.677.342  4.514.727 (837.385)  

1.B.3.2.d Crediti verso altri 12.441.422 12.227.191  214.231 

di cui Finanziamenti attivi verso altri   4.592.863 5.513.485 (920.622) 

di cui  Crediti verso inquilini Via Avogadro   1.361 7.576 (6.215) 

di cui ENPAIA c/Fondo TFR   7.347.751  7.209.278 138.473  

di cui INPS c/Fondo TFR 499.447 421.664 77.783  

 Totale  17.856.367 18.761.914 (905.547)   

 
Al fine di una corretta rappresentazione della valorizzazione dei crediti nel corso dell’eser-
cizio si è provveduto allo stralcio dei crediti vantati verso Coutenza Canali Cavour, Ge-
stione Bonifica, per Euro 924.813.  
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L’importo corrisponde alle somme anticipate negli esercizi precedenti dalla Gestione Or-
dinaria per le iniziative n.54 e n.60 (primo lotto) in merito alle quali la Regione Piemonte 
aveva comunicato il mancato riconoscimento fin dalla fine del 2012 e quindi l’effetto 
avrebbe dovuto essere rilevato nei passati esercizi. Nel commento alla voce di conto eco-
nomico vengono forniti maggiori dettagli circa la specifica delle spese non riconosciute 
dalla Regione Piemonte. 
Il decremento più significativo nei Crediti verso altri è quindi imputabile allo citato stralcio 
del credito vantato nei confronti della Coutenza Canali Cavour.  
Le iniziative si sono formalmente chiuse facendo registrare per il loro compimento una 
serie di spese non riconosciute dalla Regione Piemonte alla Coutenza Canali Cavour per 
l’importo complessivo di Euro 924.913. 
Le partite erano sorte negli esercizi precedenti ed avrebbero dovuto essere stralciate nei 
bilanci dei passati esercizi in quanto le informazioni erano nominalmente disponibili, tut-
tavia il sequestro della documentazione da parte della Procura ne ha impedito il tempe-
stivo rilievo. Trattandosi di importi significativi ed al fine di non influenzare il risultato 
economico con effetto distorsivo, l’OIC 29 richiede la correzione dell’impatto, qualora si-
gnificativo e rilevante, con diretto addebito al fondo consortile contabilizzato sul saldo di 
apertura dell’esercizio in corso.  
 
Infine, si segnala l’eliminazione degli importi corrispondenti alle posizioni di crediti/debiti 
esistenti tra le gestioni interne all’Ente che ammontano complessivamente ad € 4.385.184 
per effetto dell’aggregazione dei saldi nel contesto del procedimento di consolidamento. 
 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 

I.  RIMANENZE 
 

Di seguito si espone il dettaglio della voce e il confronto con il precedente esercizio: 
 

Rimanenze Finali 31/12/2018  28/02/2018 Variazione  

Prodotti finiti (rimanenze dell'economato e 
U.Z.) 

30.586 42.609 (12.023) B11 

Lavori in corso di ordinazione (iniz. di bonifica) 96.844.835 97.167.842 (323.007)  A3 

Totale 96.875.421 97.210.451 (335.030)  

 

L’importo è rappresentativo dei costi affluiti sulle commesse acquisite dallo Stato me-
diante i suoi organi periferici finalizzate alla realizzazione di opere di manutenzione 
straordinaria e/o incrementativa su beni demaniali consegnati ex lege ed in uso all’Ente 
ai fini istituzionali. 

Come si evince dalla tabella, rispetto alla situazione al 31/12/2018 le rimanenze 
sono ridotte complessivamente di circa Euro 323.007 per effetto del la chiusura di  
alcune iniziative di Bonifica che si sono concluse nel corso del 2018. 

Come riportato nel paragrafo “Criteri di Valutazione”, i lavori in corso, vengono valutati 
secondo il criterio della commessa completata in quanto sono verificati e sussistono i 
requisiti richiesti dal principio contabile di riferimento, OIC 23. 

Trattandosi di opere finanziate dallo Stato ed eseguite per conto, non viene attribuito 
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alcun margine di profitto in quanto l’Ente si pone come esecutore con obbligo di rendi-
conto e rifusione dei soli costi e oneri diretti specificamente sostenuti. Tuttavia, l’even-
tuale differenza di costi e oneri a carico dell’Ente rilevate al momento della chiusura della 
commessa qualora non coperta da contributi o da revisioni prezzo, viene capitalizzata 
nella voce “Altre Immobilizzazioni immateriali” ed ammortizzata secondo il prevedibile 
periodo di utilità futura.     

L’ammontare delle rimanenze al 31/12/2018, pari a Euro 97,0 milioni circa, risulta co-
perto dagli anticipi contrattuali ricevuti dai committenti (Ministeri e Regioni) e iscritti 
nella specifica voce del passivo. La fatturazione definitiva avviene all’atto del completa-
mento dell’iniziativa, rendicontazione e del rilascio della dichiarazione di collaudo o simi-
lare documento finale da parte dell’Ente committente.   
 
CREDITI 
 

Nelle tabelle di seguito si fornisce il dettaglio delle voci che compongono i crediti dell'attivo 
circolante. 
 

1. Verso utenti 
 

I crediti verso utenti sono generati dalle operazioni caratteristiche dell’attività istituzionale 
effettuate prevalentemente nei confronti degli associati, oltre a partite a credito relative a 
importi da incassarsi da parte dei committenti pubblici.  

  
Di seguito si espone la composizione della voce e le variazioni rispetto all’esercizio prece-
dente: 

Crediti Verso Utenti 31/12/2018 28/02/2018 Variazione 

Crediti verso Utenti 5.530.406 5.559.063 (28.657) 

Crediti verso committenti pubblici  1.987.259  4.583.186 (2.595.927) 

Fatture da emettere 1.831.252  621.697 1.209.555 

Note credito da emettere (0) (1.445) 1.445 

Addebiti da emettere al netto degli addebiti interni 167.311 30.095  137.216 

Fondo svalutazione crediti  (386.827)  (386.827) 0 

Totale    9.129.401    10.405.769 (1.276.368) 

 

Movimentazione del fondo svalutazione crediti 
 

Movimentazione Fondo Svalutazione Crediti 

Saldo Iniziale 28/02/2018 386.827 

Accantonamenti 0 

Utilizzi    

Saldo Finale 31/12/2018  386.827 

 

In base alle informazioni disponibili alla data di redazione del bilancio, gli Amministratori 
ritengono il fondo svalutazione crediti congruo rispetto al risultato delle analisi delle pas-
sività potenziali connesse ai rischi di inesigibilità dei crediti.  
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L’utilizzo del fondo svalutazione crediti nel periodo è da ricondurre a perdite su crediti 
svalutati secondo criteri prudenziali in precedenti esercizi, i quali nel corso dell’esercizio 
hanno acquisito il diritto alla deducibilità fiscale. 

 
4 bis. Crediti tributari 

Di seguito si espone la composizione della voce e il confronto con l’esercizio prece-
dente: 

 

Crediti Tributari 31/12/2018 28/02/2018 Variazione 

Esigibili entro l'esercizio successivo:    
Altre ritenute subite 15.673  33.414  (17.741) 

Verso l’Erario per IVA a riporto 657.001 299.451  357.550 

Erario c/acconto Ires 72.723 211.047  (138.324) 

Erario c/acconto Irap  167.554 430.778  (263.224) 

Crediti per recupero somme D.L. 66/2014 
Recupero somme erogate D.L.66/2014 

 

7.333 8.602 (1.269) 

Crediti per imposte varie  99.096 98.533  563 

Erario c/ rimborsi imposte 3.025 3.025 0  

Totale 1.022.405 1.084.850 ( 62.445) 

 
 

5. Verso altri 

Di seguito si espone il dettaglio e il confronto dei due esercizi: 

 
Crediti Verso Altri 31/12/2018 28/02/2018 Variazione 

Crediti per depositi cauzionali  87.579  129.150 (41.571) 

Crediti vari 302.694  218.957  83.737 

Crediti vari v/dipendenti 1.275 0 1.275 

Crediti verso Istituti Previdenziali ed assistenziali vari 14.732 0 14.732 

 
Totale 

                 406.280            348.107           58.173  

 
All'interno della voce Crediti verso Istituti previdenziali prevale il credito verso l'Enpaia 
per il versamento anticipato del Fondo integrativo Sanitario dell'anno 2019. 
Non sussistono crediti con esigibilità superiore ai 5 anni. 
 
 

III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
 
 

C .III 6. Altri titoli 
 

Di seguito si riporta la movimentazione della voce: 

 

Altri Titoli 
Saldo al 

28/02/2018 
Incrementi 

Cap. Int. / 

Svalutazioni 

Decrementi / 
Altro 

Saldo al 

31/12/2018 

Azioni Frendy Energy S.p.A. 862.927 0 0 0 862.927 

Totale 862.927 0 0 0 862.927 
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Nella voce di bilancio è iscritto il valore di n. 2.217.600 azioni della Frendy Energy S.p.A.; 
trattasi di titoli quotati all'AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale - il mercato di 
Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita. 
Il costo storico di acquisto ammonta a Euro 862.927, valore incrementatosi nel tempo a 
seguito della sottoscrizione da parte dell'Associazione degli aumenti di capitale delibe-
rati. In base alla quotazione puntuale del titolo alla fine dell’esercizio (31/12) il valore 
delle azioni in portafoglio ammonta ad Euro 776.160, (valore unitario pari a € 0,35). 
Analizzando le oscillazioni del titolo, considerata l'ampia oscillazione, il titolo ha presen-
tato nel corso del 2018 un valore che passa da un minimo di € 0,31 ad un massimo di € 
0,514 ad azione. 
  
 

IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
 

Ammontano Euro 19.067.105 e sono riferite alle disponibilità finanziarie in essere al 31 
dicembre 2018 presso gli istituti di credito e in cassa.  
I saldi dei depositi sono riconciliabili alle evidenze bancarie, il saldo delle casse corri-
sponde ai contanti ed altri valori esistenti alla data di chiusura del bilancio e possono 
essere così rappresentati: 

 
Disponibilità Liquide 31/12/2018 28/02/2018 Variazione 

Depositi bancari e postali 19.035.153 17.352.518  1.682.635 

Denaro e valori in cassa 31.952 36.468 (4.516) 

Totale  19.067.105 17.388.986 1.678.119 

 
Si sottolinea che l'incremento delle disponibilità finanziarie, avvenuto nel corso di questo 
esercizio, è correlato al contenimento delle spese del personale che nel frattempo ha go-
duto del beneficio dei pensionamenti avvenuti in conseguenza dell'entrata in vigore delle 
leggi che disciplinano le pensioni. 
  
Si segnala l’esistenza del conto corrente n. 21484 intestato all’Associazione presso Banco 
Popolare acceso in esecuzione del contratto di mutuo (Rogito Notaio Caroselli 8/11/2006 
rep. 134090) le cui somme ancorché giacenti non sono nella disponibilità dell’Ente in 
quanto vincolate alla realizzazione di opere sul Diramatore Vigevano e Canale Cavour IV 
stralcio e utilizzabili solo in esito a specifica autorizzazione ministeriale. 
 

La rappresentazione della dinamica di variazione nelle disponibilità liquide e dei flussi fi-
nanziari che le hanno determinate viene esposta nel prospetto del Rendiconto Finanziario. 
 

D. RATEI E RISCONTI 
 

Sono stati determinati sulla base del principio della competenza temporale dei costi e pro-
venti comuni a più esercizi la cui entità varia in ragione del tempo. 
 

Di seguito si espone il dettaglio: 
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Ratei e Risconti Attivi 31/12/2018  28/02/2018 Variazione 

Risconti attivi  67.479 1.006.058     (938.579)  

Ratei attivi  57.160  504.993  (447.833) 

Totale   124.639  1.511.051  (1.386.412) 

 
Risconti attivi 

I saldi relativi ai risconti attivi sono generati dalla ripartizione per competenza di costi per 
assicurazioni, licenze software, tasse di proprietà autoveicoli e altri oneri di gestione cor-
rente relativi ai mezzi di trasporto di proprietà.  

La variazione in valore assoluto rispetto all’esercizio precedente scaturisce sostanzial-
mente dalla data di chiusura dell’esercizio in seguito alla variazione statutaria, per effetto 
della quale si è modificata la data di riferimento della competenza economica di costi e 
ricavi.   

In particolare, la data di chiusura dell'esercizio, da infrannuale a solare, si è riallineata alle 
scadenze contrattuali ed con il pagamento del canone di acqua pubblica del mese di gen-
nao, con la drastica riduzione dei risconti attivi cui erano legati fino al precedente esercizio.  
 
Ratei attivi 

Si è proceduto a calcolare i ratei attivi sui ricavi generati dalla somministrazione delle di-
spense di acqua irrigua invernale. La rilevazione è stata effettuata sulla base alla compe-
tenza e maturazione del ricavo assunta direttamente dai singoli contratti di somministra-
zione. 
Anche per quanto concerne i ratei, la variazione in valore assoluto rispetto all’esercizio 
precedente scaturisce dal riallineamento delle scadenze. 
 

 

PASSIVO 

 
A. PATRIMONIO NETTO 

 

Di seguito si analizzano e commentano le singole poste che compongono il patrimonio 
netto e le variazioni intervenute nella consistenza delle stesse. 

 

I.  Fondo Consortile  

Con una disposizione analoga a quella dettata dall’art. 37 per le associazioni non ricono-
sciute, l’art. 2614 del c.c. prevede che i contributi dai consorziati ed i beni acquistati con 
questi contributi costituiscano il fondo consortile. Si tratta di un importo rappresentativo 
del patrimonio autonomo dell’associazione funzionale allo svolgimento dell’impresa con-
sortile e destinato a garantire il soddisfacimento dei creditori del consorzio. 
Durante la vita del consorzio i consorziati non hanno la possibilità di chiedere la divisione 
del fondo ed i creditori particolari di questi ultimi non possono far valere i loro diritti sul 
fondo medesimo.  
Il codice civile non prescrive che il fondo abbia un valore minimo, ma dispone soltanto 
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che nel contratto siano indicate le modalità di formazione. 

Si ricorda che nell’esercizio chiuso al 31/12/2018, il quinto dopo il passaggio dalla conta-
bilità finanziaria, il fondo consortile è stato determinato per differenza tra le attività pa-
trimoniali inventariate e le voci di credito individuate dall'attività di revisione sui residui 
accertati nel bilancio 2013-2014 ed ulteriormente riscontrate nel corso dell'esercizio 
2014-2015, con l'aggiunta degli avanzi delle gestioni Distrettuali Dirette e Autonome. 
Dunque, l'ammontare del fondo consortile alla fine dell'esercizio 2018 corrisponde ad 
Euro 13.588.475 ed ammontava a Euro 15.694.894 alla termine dell’esercizio precedente. 
Nell’ambito del completamento delle procedure di migrazione dal sistema di rilevazione 
e redazione del bilancio finanziario all’economico patrimoniale attivate nel corso dell'e-
sercizio 2016 – 2017, si era proceduto ad effettuare le necessarie valutazioni statistiche e 
tecnico-scientifiche. 
Le attività di stima erano state supportate dagli Uffici Tecnici dell’Associazione e hanno 
avuto per oggetto l’identificazione e la valutazione dei rischi derivanti dalla conduzione in 
uso dei canali demaniali e non, dei danni alluvionali che possono avvenire a seguito di 
eventi o catastrofi di natura temporalesca e dei rischi collegati, tenuto conto dell’impos-
sibilità di una copertura assicurativa. 
In esito a tali valutazioni e relazioni peritali gli Amministratori hanno operato le migliori 
stime possibili dei rischi specifici ed oggettivi cui l'Associazione potrebbe incorrere qua-
lora si dovessero verificare gli eventi dannosi con le responsabilità patrimoniali connesse. 

Ciò premesso, sulla base dei risultati delle analisi svolte i valori riscontrati in eccedenza 
rispetto ai Fondi specificamente ed oggettivamente giustificabili ed iscrivibili in bilancio in 
base ai corretti principi contabili erano stati attribuiti al Fondo Consortile dell'Associa-
zione. 
 
 

Voce Descrizione 31/12/2018 28/02/2018 Variazioni 

     

        2.A.7 Altre riserve, distintamente indicate 13.588.474 14.770.081  (1.181.607) 

             2.A.7.99 Varie altre riserve 13.588.474 14.770.081 (1.181.607)    

        2.A.8 Utili (perdite) portati a nuovo  3.665.570  3.043.878   621.692  

 Utile dell'esercizio 2018 35.413 (482.743)  518.156 

    2.A PATRIMONIO NETTO AL 31 Dicembre 2018  17.289.457  17.331.216 (41.759) 

 

Si evidenzia che il Fondo Consortile si è ridotto di Euro 1.181.607 rispetto all’esercizio 
precedente, per effetto di alcuni movimenti rilevati nell’esercizio in chiusura contabilizzati 
al Fondo: gli avanzi e/o disavanzi dell'esercizio precedente e la Gestione Ordinaria che ha 
generato un importo pari ad Euro 1.189.150 di disavanzo, come evidenziato nella Nota 
Integrativa dell'esercizio 2017/2018. 
 
Ulteriore importo in utilizzo del fondo consortile è relativo alla rilevazione delle "Perdite 
su crediti" iscritti nei confronti della Coutenza Canali Cavour per le iniziative n. 54 n. 60 
rilevate nel corso dell’esercizio in chiusura ma di competenza di esercizi precedenti, ed in 
merito si rinvia al commento a pag. 20. In sintesi, nei precedenti esercizi l’Ente nominal-
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mente poteva disporre delle informazioni e dei dati necessari per una prudenziale valuta-
zione dei crediti, tuttavia l’indisponibilità della documentazione oggetto di sequestro ha, 
inevitabilmente, comportato il mancato rispetto del principio di competenza. Tecnica-
mente trattasi di una impropria applicazione del principio contabile con “impatto rile-
vante” e trattato in applicazione dell’OIC 29 come illustrato in precedenza.   
Le iniziative si sono effettivamente chiuse sul piano tecnico nel 2018 e negli esercizi rece-
denti erano state rilevate una serie di spese a partire dall’anno 2014 per complessivi Euro 
924.813, le quali in realtà fin dal 2012 la Regione Piemonte ne aveva messo in discussione 
il riconoscimento anche a causa del citato procedimento penale, ancora in corso.  
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano le fatture e gli importi più signifi-
cativi che la Regione Piemonte non ha ritenuto di rimborsare: 
 

Intestatario Fattura Data Descrizione Importo 
Idro Mazze' s.r.l. n. 1 11/01/2010 Adeguamento linea elettrica Enel - pratica 

aumento potenza MT 
64.690,00 

Idro Mazze' s.r.l. n.2 11/01/2010 Adeguamento linea elettrica Enel - pratica 
aumento potenza MT 

195.442,60 

Energia Italia n.10 12/05/2010 Spese per accertamenti e verifiche tecniche 
inerenti la valutazione dell'impatto ambien-
tale 

104.017,92 

Energia Italia n.21 22/11/2010 Spese per verifiche tecniche 111.600,00 

Coutenza   Interessi passivi 16.190,58 

Quota di cofi-
nanziamento su 
iniz.n.54 

   85.849,70 

Quota di cofi-
nanziamento su 
iniz.n.60 

   41.355,67 

Regione  

Piemonte 

  Somme anticipate su 1° lotto - trattenute su 
2° lotto 

259.919,99 

Altre     45.746.15 

Totale    924.813,15 

 
Ricorrendone i presupposti, gli effetti dello stralcio attribuibile agli esercizi precedenti è 
stato trattato ai sensi dell’OIC 29 ed ai soli fini comparativi l’effetto viene esposto anche 
nei saldi relativi all’esercizio precedente.  
 
Per maggior chiarezza si espongono i dettagli delle variazioni del Fondo Consortile: 

 
 

DETTAGLIO UTILIZZO FONDI  

Contabilizzazione degli avanzi / disavanzi dell'esercizio 
2017/2018 della Gestione Ordinaria e Distrettuale Diretta 

 1.181.607 

Totale utilizzi nell' esercizio 2018 1.181.607 

 
 

Si ripropone quindi nel prossimo paragrafo l’analisi e l'ammontare dei Fondi rischi così 
come rivisitati e specificamente accertati a partire dall'esercizio 2017/2018. 

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI 
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Nella tabella seguente vengono dettagliati i fondi accesi e le relative movimentazioni av-
venute nel corso dell’esercizio. 

 

 

 

Come riportato nel paragrafo illustrativo dei “Criteri di valutazione” i fondi per rischi sono 
iscritti al fine di coprire specifiche e conosciute fattispecie di rischio la cui manifestazione 
è considerata probabile in base alle informazioni disponibili al momento della redazione 
del bilancio e per i quali si è in condizioni di stimare la passività in modo attendibile, indi-
pendentemente dal momento della loro effettiva manifestazione oppure certa ma per la 
quale alla data di chiusura dell’esercizio, non erano esattamente determinabili l’ammon-
tare della passività  

I fondi per oneri futuri sono costituiti per far fronte a costi che il Consorzio dovrà soste-
nere in futuro correlati a attività presenti in bilancio, o per obbligazioni normative o di 
sicurezza legate alla propria attività istituzionale.  

Il fondo per le perdite di società partecipate è stato iscritto in base ai dati effettivi cono-
sciuti al momento della redazione del bilancio e sono relativi alle sostanzialmente parte-
cipazioni nella società Idro Mazzè S.r.l. nei termini spiegati in precedenza. 

Nel F.do responsabilità sanzioni amministrative e penali si registra una riduzione legata 
alle sanzioni amministrative sostenute relative all'accertamento Ici/Imu del Comune di 
Galliate per gli anni 2011/2014. 

Si è incrementato il Fondo per le spese incentivi alla progettazione che passa da Euro 
51.780 ad Euro 298.622 a seguito di un conteggio analitico sulle iniziative concluse che 
hanno fatto sorgere del diritto in capo ad alcune figure amministrative che hanno parte-
cipato allo svolgimento delle iniziative medesime. Questi incentivi saranno liquidati nel 
corso del mese di aprile dell'esercizio 2019. 

I fondi di natura strettamente tecnica elencati nella tabella seguente sono stati oggetto 
di iscrizione e di valutazione in base alle relazioni e a specifici supporti predisposti dalla 
funzione tecnica dell’Ente informati anche dalla conoscenza storica degli eventi tenuto 
conto della probabilità statistica di concreta manifestazione. 

Questi fondi non hanno subito variazioni nel corso dell'esercizio 2018. 

MOVIMENTAZIONE FONDI RISCHI 28/02/2018 31/12/2018

SALDO QUOTE UTILIZZO ALTRI MOV SALDO 

F.do acc.canoni acq. pubbl. can. rivier. 5.778.370 5.778.370

F.do accanton. cause legali in corso 410.373 20.000 430.373

F.do acc. copertura perdite soc. partecipate 789.869 802.647 (789.869) 802.647

Altri fondi per rischi e oneri differiti 665.033 60.000 725.033

F.do responsabilità sanz. ammin. e legali 1.771.835 (5.751) 1.766.084

F.do incentivi alla progettazione 51.780 15.488 231.354 298.622

F.do manut. Straordin. Infrastrut. Irrigue 4.408.613 1.146.034 (360) 5.554.287

F.do acc.copertura danni alluvionali 8.825.000 8.825.000

F.do acc. Progettazione e innovazione 0 29.308 29.308
 

Totale 22.700.873 2.073.477 (795.620) 230.994 24.209.724
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I debiti verso le Regioni per i sovra-canoni rivieraschi ancora dovuti sono stati stimati e 
calcolati anche sulla base delle informazioni ed evidenze esterne. 

E’ stato effettuato un analitico accertamento dell’impatto per le sanzioni amministrative 
a carico dell’Ente e per le cause legali in corso e i fondi iscritti rappresentano la migliore 
stima oggettivamente possibile in base alle informazioni al momento disponibili.  

A seguito dell'applicazione del regolamento che disciplina il pagamento dei collaudatori 
interni all'Associazione per le opere realizzate nelle iniziative gestite dalla Gestione Boni-
fica sono stati istituiti all'interno della divisione Bonifica due Fondi destinati alla Proget-
tazione e l'Innovazione per l'acquisto di beni strumentali e per l'incentivo alla partecipa-
zione di corsi di formazione. Complessivamente i due fondi ammontano ad Euro 29.308. 
  
  

B.  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

La passività complessiva alla fine dell’esercizio ammonta ad Euro 9.549.314 e corri-
sponde alle quote di trattamento di fine rapporto maturate da tutti i dipendenti in forza 
alla data di riferimento del bilancio, in conformità alla legislazione vigente. 
 

 
 
 

31/12/2018 28/02/2018  Variazioni 

Saldo all’inizio esercizio 9.666.095 9.735.027  (68.932) 

Utilizzi nell’anno (921.972) (1.011.511) 89.539 

Accantonamenti nell’anno 805.191 942.579  (137.388) 

Saldo alla fine dell’esercizio 9.549.314 9.666.095  (116.781) 

 

Si evidenzia, peraltro, che le quote di T.F.R. maturate sono state iscritte nella voce “Trat-
tamento di fine rapporto di lavoro subordinato” e sono state rivalutate secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente. 
Le quote di T.F.R. maturate dopo il 31 dicembre 2006, a seguito della riforma della 
previdenza complementare (Finanziaria per il 2007), in conformità alle leggi vigenti e 
ai contratti di lavoro sono state, a scelta del dipendente e secondo modalità di ade-
sione esplicita o tacita, destinate a forme di previdenza complementare o mantenute 
in azienda, per essere trasferite al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS e l’ENPAIA. 
Il decremento dell’esercizio è causato dall’utilizzo a fronte del pensionamento di alcuni 
dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione.  
 

C. DEBITI 
 

4. Debiti verso Banche 

La seguente tabella evidenzia il dettaglio rispetto allo scorso anno: 
 
 

Debiti verso Banche 31/12/2018 28/02/2018   Variazioni 

Debiti vs banche a Medio Lungo  3.832.191 3.721.296   110.895 

Quota mutui scadenti entro l'anno 1.017.897  3.185.910  (2.168.013) 
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Totale 4.850.088 6.907.206    (2.057.118) 

 

Il confronto della posizione finanziaria netta della società rispetto a quella rilevata al  28 
febbraio dell’anno precedente viene esposto nella tabella seguente: 
 
 

Posizione Finanziaria Netta 31/12/2018 28/02/2018  Variazioni 

Totale indebitamento bancario a breve 1.017..897 3.185.910  (2.168.013)  

Totale indebitamento bancario a medio lungo 3.832.191 3.721.296 110.895    

Finanziamento soci  - -  -  

Disponibilità liquide 19.067.105 17.388.986  1.678.119 

Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni - - - 

Totale Posizione Finanziaria Netta 14.217.017   10.481.780  3.735.237  

 

Si evidenzia che nella voce finanziamento a breve è incluso un finanziamento di liquidità 
a breve denominato "hot money" che viene utilizzato per coprire i momenti di disequili-
brio finanziario. La caratteristica di questo tipo di finanziamento è che consente di bene-
ficiare di immissioni di liquidità a costo bassissimo per tempi brevi in quanto viene resti-
tuito appena superati i momenti di carenza di liquidità.  
Il prodotto finanziario "hot money" utilizzato ammonta complessivamente per Euro 
1.000.000 e scadrà a settembre 2019. 
Nel frattempo ad ottobre 2018 si è chiuso il debito verso il Banco BPM per Euro 1.000.000 
estinguendo così la metà del debito contratto che era pari ad Euro 2.000.000. 
L'impegno della Direzione amministrativa è quello di estinguere definitivamente l'utilizzo 
del prodotto " Hot Money" nel mese di Ottobre 2019.   

 

5. Acconti 
 

Ammontano ad Euro 93.860.473 e sono costituiti principalmente dagli anticipi erogati da-
gli Enti Pubblici, Regioni e Ministeri, a titolo di anticipazione e acconti sui lavori delle 62 
iniziative di Bonifica in corso e rilevabili nell’attivo del bilancio alla voce rimanenze per 
lavori in corso. 
Questa voce riferisce prevalentemente agli anticipi incassati (Euro 93.666.103) e da incas-
sare (Euro 136.023) dallo Stato e dalle Regioni a fronte di determine dei suoi enti periferici 
erogatori e relativi alle commesse che riguardano la Gestione Bonifica per le quali si ri-
manda al commento relativo alla voce “Lavori in corso”. 
La Legge 124/2017 impone alle imprese di evidenziare nella nota integrativa del bilancio 
le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a van-
taggi economici di qualunque genere ricevuti dalle imprese. Nel Bilancio dell’Associazione 
le somme incassate dagli Enti Pubblici nel corso dell’esercizio complessivamente ammon-
tano ad Euro 3.693.794 così ripartite per ente: 
 

Enti finanziatori Importi 

Comune di Novara  7.400 
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Ministero delle Politiche Agricole  3.357.698 

Regione Lombardia 78.696 

Fondazione Cariplo 250.000 

Totale  3.693.794 

 
In misura residuale vi sono gli " anticipi da clienti terzi e fondi spese" che ammontano ad 
Euro 58.347. 

 

6. Debiti verso fornitori 
 

Il totale del debito Vs Fornitori ammonta ad Euro 4.007.111 in leggero aumento rispetto 
all’esercizio precedente quando l’importo ammontava ad Euro 3.709.637.   
La voce debiti verso fornitori si riferisce quasi integralmente ai fornitori di beni e di servizi 
residenti nel territorio italiano e riflettono le normali condizioni contrattuali.  
In questa voce si è operata la compensazione tra partite interne debiti/crediti alle divisioni 
delle varie Gestioni. 
 

7. Debiti tributari 
 

Ammontano a Euro 1.074.180 rispetto ad Euro 740.364 dell’esercizio precedente.   

La voce è composta principalmente dalle ritenute IRPEF operate sul lavoro dipen-
dente per Euro 417.860, da ritenute per lavoro autonomo ed assimilati per Euro 25.099 
e per la parte residua da debiti per imposte dirette correnti dell’esercizio la cui parte 
prevalente è costituita da IRAP per un ammontare pari ad Euro 450.195. Non sono 
state rilevate imposte differite. 
 
 

8. Debiti Vs istituti di previdenza e sicurezza sociale 
 

Tale voce rappresenta la normale scadenza di quanto dovuto alla fine dell’esercizio agli 
Istituti Previdenziali per le quote contributive a carico della Società e dei dipendenti. 
 
 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 31/12/2018 28/02/2018 Variazioni 

Debiti v/ Inps  1.734.084 1.837.084 (103.000)  

Debiti verso Istituti previdenziali e assistenziali 172.849 119.025 53.824  

Totale 1.906.933 1.956.109  (49.176) 

 

9. Altri debiti 
 

Nella tabella seguente si riportano i dettagli della voce: 

 
Altri Debiti 31/12/2018 28/02/2018 Variazioni 

Esigibili entro l’esercizio:    

Debiti v/ altre Gestioni 0 0 0 

Debiti diversi verso terzi  22.806 365.166  (342.360) 
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Altri debiti entro l’esercizio   216.964 219.904  (2.940)  

Totale entro l’esercizio 239.770  585.070  (345.300)  

Esigibili oltre l’esercizio:    

Debiti verso dipendenti per accantonamento indennità, ROL, etc. 2.061.276  2.396.935  (335.659) 

Debiti v/ Gestione Speciale Bonifica   0  0 0  

Totale oltre l’esercizio  2.061.276  2.396.935  (335.659) 

Totale altri debiti  2.301.046  2.982.005  (680.959)  

  

 Non sussistono debiti di durata superiore ai cinque anni. 
 

Per quanto concerne gli accantonamenti a fronte dei compensi e relative indennità ed 

accessori teoricamente spettanti ad alcuni dirigenti sospesi, si segnala che sulla base 

di specifiche considerazioni giuridiche e tenuto conto dello stato dell’iter giudiziario in 

corso non sono stati effettuati ulteriori accantonamenti.  

La probabilità di manifestazione della correlata passività viene pertanto valutata re-

mota senza possibilità di pervenire ad una appropriata definizione, anche rispetto ai 

tempi. 

 

A titolo informativo e senza rilevanza nei confronti dei terzi, di seguito si espone il pro-
spetto delle posizioni a debito e credito intercorrenti tra le gestioni interne all’Associa-
zione. 
 
 

  
CREDITO 

 

 

  

 GESTIONE 
BONIFICA  

 GESTIONE 
COMMERCIALE  

 GESTIONE 
 DISTRETTUALE  

 GESTIONE 
ISTITUZIONALE  

FONDAZIONE 
GARANZINI  TOTALE  

D
EB

IT
O

  

 GESTIONE 
ISTITUZIONALE  

402.380     
300.342 

702.722  

 GESTIONE 
 BONIFICA  

   4.193.804  
 

 4.193.804 

 
GESTIONE  

DISTRETTUALE 
     860.619 

 
860.619  

 
GESTIONE 

COMMERCIALE 
    1.802.536 

 
1.802.536  

 TOTALE  402.380     6.856.959 
 

 300.342 
7.559.681  

 
 

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Di seguito si espone il dettaglio della voce e il confronto con l’esercizio precedente: 
 

Ratei e Risconti passivi 31/12/2018  28/02/2018 Variazione 

Risconti vari  262.034 1.599.184 

5 
(1.337.150) 

Totale Risconti 262.034  1.599.184  (1.337.150) 

Ratei su spese varie  6.853 54.347 (47.494) 

Totale Ratei 6.853 54.347 (47.494) 

 

  

Lo scostamento significativo in valore assoluto rispetto all’esercizio precedente è diretta 
conseguenza dello spostamento della data di chiusura degli esercizi al 31 dicembre che ha 
modificato la data di riferimento per la rilevazione per competenza di significative classi di 
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ricavi e costi caratteristici.  
 
 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE EX ARTICOLO 2427 COMMA 22 BIS CC 
 

Con riferimento ai rapporti intrattenuti dalle società del Gruppo con le parti correlate, 
si informa che tutte le operazioni poste in essere, comprese quelle tra la Capogruppo 
e le sue controllate nonché tra le controllate stesse, rientrano nella gestione ordinaria 
del Gruppo, sono regolate a condizioni di mercato e non si rilevano operazioni di 
carattere atipico ed inusuale ovvero in potenziale conflitto di interessi.  
In particolare, i crediti Vs le società controllate e collegate sono evidenziati nelle voci 
verso B III,2, mentre non sussistono posizioni a debito. 
Per quanto concerne i rapporti economici l’ente ha rilevato i dividendi ricevuti, mentre 
sul fronte dei costi, l’unico onere affluito nei conti economici riguarda il canone di affitto 
di azienda di Euro 533.382 pagato alla società controllata Idroelettrica Sella Srl. 
Per quanto concerne i finanziamenti verso le Società partecipate e controllate, si informa 
che sono state attivate le procedure per la definizione delle scadenze e la formalizzazione 
delle modalità di restituzione.    
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 
(Valori in Euro) 

 

In generale, è opportuno ricordare che i costi e ricavi rilevati nel bilancio chiuso al 31 
dicembre 2018 fanno riferimento ad un periodo di 10 mesi per effetto dell’anticipazione 
della data di chiusura dell’esercizio in esito alla modifica statutaria. Pertanto, i confronti 
in valore assoluto in alcuni casi potrebbero non essere rappresentativi della reale dina-
mica di variazione nel contesto operativo della gestione bensì della diretta conseguenza 
dello spostamento della data di riferimento della competenza economica. 
 

 

A. VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

1.  RICAVI DALLE UTENZE E PER PRESTAZIONI 
 

I ricavi sono rilevati ed esposti in modo integrato per tutte le Gestioni e sono formati dai 
contributi irrigui (comprensoriale, acqua estiva, acqua jemale), dalle concessioni sui beni 
demaniali e non demaniali, dalle concessioni industriali, da locazioni, dalle prestazioni 
di servizi, dalla produzione di energia idroelettrica e dai contributi pubblici della P.A. 
relativamente alle iniziative della Gestione Bonifica e sono ripartiti come esposto nella 
tabella che segue: 
 

 
a)  Contribuzioni della Gestione Istituzionale e Commerciale 

 
All’interno della voce Contributi Pubblici sono ricompresi i contributi ottenuti da: 
 

Contributi Pubblici  

Regione Piemonte  91.973 

Regione Lombardia 1.195.092 

Copertura Go per le iniziative non coperte al 100% 291.384 

Totale contribuzioni 1.578.449 

 

I suddetti contributi riguardano le iniziative concluse nel corso dell’esercizio 2018, per-
tanto sono stati incassati in anni diversi e stornati in questo esercizio dagli anticipi rice-
vuti dagli Enti Pubblici.  
Le iniziative concluse sono le iniziative classificate ai nn.630-663-666-672-643-572-645-
678-689-669. 

Contribuzioni Istituzionali 31/12/2018 28/02/2018  Variazione 

TOTALE RICAVI DALLE UTENZE E PER PRESTAZIONI       

CONTRIBUTI ORDINARI DEI CONSORTISTI  17.119.518 16.431.580  687.938 

CANONI E RIMBORSI DA CONCESS. ED UT.DIV  6.404.959 6.357.039  47.920 

CONCESS. ED UT. DIVERSE - anni precedenti 80.084 255.530 (175.446) 

RIMBORSI DIVERSI DA GESTIONI DIVERSI 1.403.491  2.788.705  (1.385.214) 

CONTRIBUTI PUBBLICI e dalla  GO per le iniziative di GB  1.578.449  1.082.688 495.761 

 
TOTALE RICAVI DALLE UTENZE E PER PRESTAZIONI 

 
          26.586.501  

 
26.915.542 

 
 (329.041 )  
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Le contribuzioni Istituzionali si sono ridotte di € 329.041 principalmente a seguito della 
contrazione dei ricavi conseguiti dai Rimborsi diversi da Gestioni Diverse. 
Di seguito si evidenziano i dettagli dei Ricavi derivanti dalle Gestioni commerciali: 

  
Ricavi Commerciali 31/12/2018 28/02/2018 Variazione 

Cessione dati idrometrici metereologici e piezometrici 0 0 0 

Cessione energia elettrica  2.741.320 2.128.413  612.907 

CESSIONE PRODOTTI FINITI E MERCI  2.741.320  2.128.413  612.907 

Prestazioni di servizi  223.958  149.549  74.409  

Canoni per prestazioni  0  0 0 

Gestione centrali idroelettriche 73.736  120.990  (47.254)  

Gestione impianti depurazione 0  15.121  (15.121)  

RICAVI DA PRESTAZIONI 297.694   285.660 12.034  

RICAVI DALLE UTENZE E PER PRESTAZIONI  3.039.014  2.414.073  624.941  

 

 
 
I ricavi realizzati dalle Gestioni commerciali si presentano in aumento rispetto all’esercizio 
precedente a seguito delle maggiori produzioni di energia elettrica. 
 
Per l’esercizio in chiusura il totale ricavi complessivi rilevato ammonta a Euro 29.625.514 
rispetto ad Euro 29.329.615 dell’esercizio precedente, tuttavia occorre ricordare gli effetti 
dello spostamento della data di riferimento e della competenza economica.   
  
 

2. Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti e variazione dei lavori in corso su 
ordinazione 

 
Variazione delle rimanenze 31/12/2018  28/02/2018 Variazione  

Materie prime sussidiarie e consumo  30.586  42.609  (12.023) B 11 

Lavori in corso  96.844.835  97.167.842   (323.007)  A 3 

Totale  96.875.421 97.210.451 (335.030)   

 
Materie prime sussidiarie e consumo 

L'Ufficio centrale dell'economato ha effettuato l'inventario di magazzino per determi-
nare l'ammontare delle rimanenze finali rappresentate da materiali tecnici, carburanti, 
cancelleria, materiali per pulizie, abbigliamento da lavoro e di consumo in genere. La 
valutazione del valore di detti beni è avvenuta con riferimento al costo di acquisto. 
Come disposto dall’articolo 2426, n.1 del Codice Civile: “Nel costo di acquisto si compu-
tano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente 
imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota 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”. 
L'ammontare delle rimanenze dei Materie prime, sussidiarie e di consumo è di Euro 
30.586 a fronte di Euro 42.609   dell'esercizio precedente. 
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Lavori in corso 

Per quanto concerne il processo di valutazione dei lavori gestiti dalla Gestione Bonifica, 
tenuto conto delle caratteristiche delle commesse in corso è stato utilizzato il criterio 
della " commessa completata" il quale comporta la valutazione delle rimanenze di lavori 
in corso non in base al corrispettivo contrattuale previsto, bensì al costo sostenuto per 
la commessa, anzi al minore fra il costo e il presumibile valore di realizzo, secondo la 
regola generale di valutazione delle rimanenze di cui al n. 9 dell’art. 2426.  
In tale contesto il riconoscimento dei ricavi di commessa e dell’utile di commessa av-
viene al momento del completamento della stessa, ossia nel momento in cui le opere 
sono ultimate e consegnate o i servizi sono resi.  
Dall'inventario delle iniziative aperte predisposto dalla funzione tecnica con riferimento 
alla data di chiusura del bilancio dell’esercizio 28/2/2018 ed afferenti la Gestione Boni-
fica si è riscontrato un accertamento delle rimanenze di lavori in corso valutate in Euro 
96.844.835 in leggero decremento rispetto all’esercizio precedente. Le motivazioni della 
variazione vengono spiegate con la chiusura di iniziative in essere con le Regioni Pie-
monte e Lombardia.  
Nella voce ricavi affluisce e viene rilevato l’importo delle iniziative chiuse nell’esercizio. 
 
Altri ricavi e proventi 
 

Altri ricavi e proventi 31/12/2018 28/02/2018   Variazioni 

Contributi in conto esercizio 100.000 100.000   0 

Ricavi e proventi diversi  1.906.575  1.780.726  125.849 

Altri ricavi e proventi totale  2.006.575  1.880.726  125.849 

 
Nei contributi in conto esercizio risulta rilevato l'ammontare ricevuto dalla gestione 
"Fondazione Garanzini" destinato alla copertura delle spese effettuate dalla medesima 
per i corsi di aggiornamento del personale. 
All'interno della voce altri ricavi e proventi diversi di Euro 1.906.575 vengono iscritte 
diverse voci qui elencate in maniera esemplificativa e non esaustiva quali: Proventi im-
mobiliari pari ad Euro 112.625, i risarcimenti danni / perdita per sinistri pari ad Euro 
47.629, plusvalenze per cessioni cespiti ammortizzati per Euro 5.402, rivalsa costi diversi 
per Euro 71.226. 
Inoltre nel 2018 si è raggiunta la definitiva certezza che il debito nei confronti dei Mini-
steri tramite la Gestione Bonifica ed iscritto per Euro 1.240.634 non è più dovuto, quindi 
è stato rilevato l’effetto economico e qui classificato in conformità ai principi contabili 
di riferimento. 

 
     

B. COSTI DELLA PRODUZIONE 
 

5. Costi per acquisti di materie prime e merci 

Ammontano a Euro 2.068.245 contro Euro 2.024.084 dell’esercizio precedente e 
sono comprensivi degli oneri accessori di diretta imputazione.  Una più dettagliata ana-
lisi con approfondimento e descrizione dell'andamento economico gestionale e delle 
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iniziative adottate viene svolta nella Relazione degli Amministratori. 
 

6. Costi per servizi 

Nella tabella seguente si fornisce il dettaglio: 
 

Descrizione 31/12/2018 28/02/2018  Variazioni 

Costi per servizi gestione Istituzionale  7.479.295  9.654.422 (2.175.127) 

>>>  di cui costi per servizi Gestione Bonifica  1.207.461 3.464.523 (2.257.062)  

Costi per servizi Gestione Commerciale   67.395  207.276  (139.881) 

Totale 7.546.690 9.861.698  (2.315.008) 

 
 

Dalla tabella sopra riportata si evince che i costi per servizi nel loro complesso risul-
tano diminuiti rispetto allo scorso esercizio, in quanto nella Gestione Bonifica si sono 
registrate minori spese in valore assoluto. 

 

7. Costi per godimento beni di terzi 
 

La voce rimane sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente ed è comprensiva 
dei canoni di locazione relativi a beni immobili adibiti a magazzini e ai canoni leasing in 
essere. Nell'esercizio in chiusura  i costi di godimento di beni di terzi ammontano ad Euro 
2.042.333 , in leggero incremento rispetto all'esercizio precedente nel quale ammonta-
vano ad Euro 1.859.417. 

 
8. Costi per il personale 

 

La ripartizione di tali costi viene sintetizzata nella seguente tabella: 
 

Costi per il Personale 31/12/2018 28/02/2018  Variazione 

Stipendi e salari  9.401.289 11.094.101  (1.692.812) 

Oneri sociali 3.307.987 3.796.651  (488.664)  

Trattamento di fine rapporto 805.191 942.579  (137.388) 

Altri costi 618.161 704.243 (86.082) 

Totale 14.132.628 16.537.574  (2.404.946) 

 

Gli stipendi, i salari e gli oneri sociali sono stati rilevati comprensivi del costo relativo 
alle competenze effettivamente maturate dai dipendenti nel corso del 2018 a fronte 
di ferie residue, mensilità aggiuntive, etc., ancorché non corrisposte e pagate. 

La variazione è da attribuire in parte all’effetto dei pensionamenti naturali che si sono 
avuti alla fine dell'esercizio 2017-2018 ed all'inizio dell'esercizio in corso ed in parte si 
rammenta che l'esercizio variato nello Statuto da parte delle due Regioni è composto 
da dieci mesi e non dodici come normalmente.  

Pertanto nel costo del personale sono registrati costi per i soli dieci mesi di competenza. 
La tabella seguente descrive la movimentazione intervenuta nel corso dell’esercizio 
nell’organico dell’Ente suddiviso per categoria: 
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Qualifica 31/12/2018 Incrementi Decrementi  28/02/2018 

Dirigenti  7 0  0  7 

Quadri 17  1  1  17 

Impiegati 93  0  4  97 

Operai 98  16  23  105 

Impiegati D.A. 4  0  0  4 

Operai    D.A. 30  49  49  30 

Collaboratori 5  3  0  2 

Totale 254  69  77  262 

 

L’organico complessivo passa da n° 262 dipendenti al 28 febbraio 2018 a n° 254 dipen-
denti alla data di chiusura dell’esercizio. 

Le assunzioni effettuate nell’esercizio 2018 riguardano n° 65 operai occupati sia nella 
Gestione Ordinaria che nella Gestione Distrettuale ed alla variazione contrattuale rela-
tiva al passaggio di un dipendente dall’inquadramento da impiegato a quadro e l’incre-
mento di 3 collaboratori. 

Le cessazioni complessive dell’esercizio sono relative a n° 77 dipendenti di seguito le più 
significative:   

- n. 2 impiegati per pensionamento ed 1 impiegato per dimissioni 

- n. 1 quadro per pensionamento 

- n. 16 operai per le variazioni stagionali legate all’attività da svolgere 

- n.   4 operai per pensionamento 

- n.   3 operai per dimissioni 

Al 31/12/2018 la forza lavoro disponibile era pari a 254 unità. 

Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 2428, comma secondo, del Codice Civile, evi-
denziamo che nel corso del 2018 non si sono verificati incidenti o danni gravi ascrivibili 
a responsabilità aziendali. 

 
9. Ammortamenti e svalutazioni 
 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
 

Per il dettaglio della movimentazione e i coefficienti di ammortamento utilizzati si ri-
manda al paragrafo di commento alla voce “immobilizzazioni immateriali”, tuttavia il 
processo di ammortamento è stato calcolato in relazione all’effettivo periodo di utilità 
ed alla specifica natura.  

Le commesse relative alla Gestione Bonifica completate nel corso degli esercizi prece-
denti e in applicazione del principio descritto al punto I (Immobilizzazioni immateriali) 
introdotto in seguito alla migrazione dal sistema finanziario all’economico patrimoniale, 
sono state capitalizzate nell’esercizio in corso ed iscritti gli ammortamenti calcolati a 
decorrere dall’effettiva conclusione.  

Si fa presente come già per i costi del personale che gli ammortamenti sono registrati 
per competenza relativamente ai dieci mesi dell'esercizio contabile. 

 
b)  Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
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La voce comprende gli ammortamenti calcolati secondo i coefficienti indicati nel 
paragrafo relativo ai criteri di valutazione applicati. 

Gli ammortamenti sono dettagliatamente esposti per le singole categorie di cespiti 
nella tabella n° 1 allegata alla presente nota. 

Si fa presente come già per i costi del personale che gli ammortamenti dei beni materiali 
sono registrati per competenza relativamente ai dieci mesi dell'esercizio contabile. 

 
c)  Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 

La svalutazione dei crediti verso gli utenti non è stata effettuata in quanto gli Ammini-
stratori non ritengono sussistere rischi di realizzo non adeguatamente coperti dai fondi.   
 

11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo 

Come detto in commento alla medesima voce dello Stato Patrimoniale le rimanenze 
ammontano ad Euro 30.586 a fronte di Euro 42.609 rilevati nell'esercizio precedente; 
pertanto la variazione ammonta ad Euro -12.023. 

 

12. Accantonamenti per rischi 

Negli accantonamenti per rischi per Euro 1.448.633 sono inclusi agli accantonamenti per 
la copertura perdite dell'esercizio 2018 della società controllata Idro Mazze' s.r.l. (Euro 
202.647) e la prevedibile perdita 2019 (Euro 300.000) ed Idroelettrica Ivrea s.r.l. (Euro 
565.985). A titolo prudenziale ed inoltre è stato previsto un accantonamento per le pre-
vedibili perdite future/svalutazioni attribuibili alla partecipazione nella società Idro 
Mazze’ s.r.l. tenuto conto dei necessari lavori di ristrutturazione del 3° lotto da parte 
della Coutenza Canali Cavour. 

 

13. Altri accantonamenti 

Negli altri accantonamenti sono invece previsti accantonamenti a favore del personale, 
come accantonamenti per gli incentivi alla progettazione ed accantonamenti maturati 
all'interno della Gestione Bonifica al fine di promuovere l'acquisto di beni strumentali 
utili agli Uffici tecnici e/o promuovere la crescita professionale finanziando corsi di for-
mazione e/o di aggiornamento. In questa voce sono state accantonate le quote previste 
a preventivo per le spese di manutenzione straordinaria della rete irrigua distrettuale. 
L'ammontare complessivo accantonato è pari ad € 1.190.830. 

 

14. Oneri diversi di gestione 
 

I Costi relativi ad oneri diversi di gestione sono così composti: 
 
 

 31/12/2018  28/02/2018 Variazioni 

Oneri diversi di gestione (Gestione Istituzionale)  671.978 779.243  (107.265) 

Oneri diversi di gestione (Gestione Commerciale)  1.244.095 955.140  288.955 

    

Totale 1.916.073 1.734.383 181.690 
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C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
 

15. Proventi da partecipazioni: 
 

Ammontano a complessivi Euro 600.933 e sono relativi a: 

- Euro 74.973 da controllate; sono prevalentemente gli interessi attivi che sono ricono-
sciuti alla Gestione Ordinaria per i finanziamenti soci della società Ardeusis S.r.l. e Idroe-
lettrica Sella S.r.l. 

- Euro 525.960 da collegate, di cui 

- Euro 406.800 in dividendi distribuiti dalla Soc. Restituzione S.r.l. per € 400.000 , ed Euro 
6.800 della società Intecno S.r.l.; 

- interessi attivi per Euro 119.160 maturati sui finanziamenti effettuati nei confronti delle so-
cietà collegate.  

 

Proventi da partecipazioni 31/12/2018 28/02/2018 Variazioni 

Interessi attivi da Idroelettrica Sella S.r.l. e Ardeusis S.r.l.   74.973 89.122  (14.149) 

Interessi attivi da Idro Blu S.r.l.  40.531 85.085  (44.554) 

                                  Idroelettrica Ivrea S.r.l. 55.450 72.312 (16.862) 

                                  Idroelettrica Dogana S.r.l.  1.612 14.575 (12.963) 

                                  Idroelettrica Restituzione S.r.l. 21.567 31.756 (10.189) 

Dividendi da soc.collegate: Idroelettrica Dogana  S.r.l.  0 600.000 (600.000) 

                                                 Idroelettrica Restituzione S.r.l. 400.000 200.000 200.000 

                                                  Intecno S.r.l. 6.800 6.800 0 

Totale   600.933 1.099.650    (498.717)  

 
Altri proventi finanziari   

Ammontano a Euro 74.973 e sono relativi a proventi da partecipazioni non iscritte nelle im-
mobilizzazioni finanziarie e da altre imprese, rispetto a Euro 104.726    dell’esercizio prece-
dente.  

 
Altri proventi finanziari   31/12/2018 28/02/2018   Variazioni 

Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 0 

Proventi diversi dai precedenti da altre imprese  73.205 104.726 (31.521) 

Altri proventi finanziari  73.205  104.726 (31.521)  

 

 

16. Interessi e altri oneri finanziari: 

 

Interessi ed altri Oneri Finanziari 31/12/2018 28/02/2018 Variazioni 

Interessi ed altri oneri finanziari  86.950  89.675 (2.725) 
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Interessi e altri oneri finanziari verso altri  86.950  89.675 (2.725) 

 

 

 

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

Non si sono rilevate svalutazioni dirette di partecipazioni in società controllate e colle-
gate, ma la svalutazione della società Idroelettrica Ivrea s.r.l. risulta assorbita all'interno 
del patrimonio della partecipata e di conseguenza ripartita in capo al socio per la quota 
di competenza nella copertura perdite da coprire con specifici accantonamenti. 
  
 

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 

21. ONERI STRAORDINARI 
 

Nell’esercizio precedente si era recepita la modifica apportata dal D. Lgs. 139/2015, at-
tuativo della Direttiva Comunitaria 2013/34/UE, che ha recepito all’interno del nostro 
ordinamento importanti previsioni normative in materia di bilancio d’esercizio, con lo 
scopo di armonizzare e rendere comparabili i bilanci comunitari. Tra le modifiche più 
rilevanti introdotte vi è l’eliminazione della sezione E del conto economico, dedicata ad 
accogliere proventi ed oneri straordinari. 

In linea con quanto previsto dai principi contabili internazionali, lo schema di conto eco-
nomico non distinguerà più attività ordinarie da quelle straordinarie ma proventi ed 
oneri straordinari verranno riclassificati, sulla base della loro natura, all’interno delle 
classi del conto economico. 

  

22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

 

Di seguito si espone il dettaglio della voce: 
 

Imposte sul Reddito d'esercizio 31/12/2018 28/02/2018 Variazione 

Imposte dell'esercizio 678.219 673.600   4.619 

Totale  678.219 673.600  4.619 

  

Le imposte dell’esercizio sono così composte:  

Imposte sul Reddito d'esercizio 31/12/2018 28/02/2018  Variazione 

Ires dell'esercizio 224.663 249.207 (24.544) 

Irap  452.201  424.393 27.808 

Imposte esercizi precedenti 1.355 0 1.355 

Totale 678.219  673.600 (4.619) 

 

Non si ravvisano i presupposti per l’iscrizione di imposte differite attive e passive. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 

Si indicano di seguito gli emolumenti e i compensi maturati nel 2018 dai componenti 
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori: 

 
Descrizione Importo 

Consiglio di Amministrazione 0 

Collegio Sindacale 24.000 

 
 

ALLEGATI 
 

I presenti allegati contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle esposte 
nella presente Nota Integrativa, della quale costituiscono parte integrante. 
 
- Prospetto del bilancio della sola Gestione Speciale Bonifica 2018 (prospetto n°1). 
- Rendiconto finanziario (prospetto n°2) 

 

Novara, 17 Maggio 2019 
 

 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

             Giuseppe Caresana 
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PROSPETTO N° 1   

PROSPETTO DELLA GESTIONE BONIFICA PER L ’ ESERCIZIO CHIUSO AL 
31 dicembre 2018  

 
 
ATTIVO   

   

 31 dic 2018 28 feb 2018 
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

con separata indicazione della parte già richiamata 0 0 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità  0 0 
3) Diritti di brevetto industriale diritti di utilizzazione delle opere inge-

gno 0 0 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 

5) Avviamento 0 0 

6) Differenza da consolidamento 0 0 

7) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

8) Altre 0 0 

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) Terreni e fabbricati 0 0 

2) Impianti e macchinario 0 0 

3) Attrezzature industriali e commerciali 0 0 

4) Altri beni 0 0 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti. 0 0 

Totale immobilizzazioni materiali 0 0 

III - Immobilizzazioni finanziarie       

1) partecipazioni in   

a) Imprese controllate 0 0 

b) Imprese collegate 0 0 

c) Imprese controllanti 0 0 

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

d) Altre imprese 0 0 

Totale partecipazioni 0 0 

2) crediti       

a) verso imprese controllate 0 0 

b) verso imprese collegate 0 0 

c) verso controllanti 0 0 

d) verso altri 0 0 

Totale crediti 0 0 

3) Altri titoli 0 0 

4) Azioni proprie 0 0 

     Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 0 0 

C) ATTIVO CIRCOLANTE     

I - Rimanenze     

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 

3) lavori in corso su ordinazione 96.844.835 97.167.842  

4) prodotti finiti e merci 0 0 

5) acconti 0 0 
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Totale rimanenze 96.844.835  97.167.842 

II - Crediti     

1) Verso committenti entro 12 mesi 0 0 

1) Verso committenti oltre 12 mesi 1.839.945 4.717.171  

2) verso imprese controllate 0 0 

3) verso imprese collegate 0 0 

4) verso controllanti 0 0 

4 bis) Crediti tributari entro 12 mesi 104 0 

4 bis) Crediti tributari oltre 12 mesi 0 0 

4-ter) Imposte anticipate oltre 12 mesi 0 0 

5) Verso altri entro 12 mesi 270..277 481.071  

5) Verso altri oltre 12 mesi 11.472 11.472  

Totale crediti 2.121.798 5.209.715  

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni     

1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0 

2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0 

3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0 

4) Altre partecipazioni 0 0 

5) Azioni proprie (Valore Nominale Euro) 0 0 

6) Altri titoli 0 0 

Totale attività finanziarie  0 0 

IV - Disponibilità liquide     

1) depositi bancari e postali 4.668.720 3.311.241  

2) assegni 0 0 

3) danaro e valori in cassa. 3.540 3.556 

Totale disponibilità liquide  4.672.260 3.314.797  

      

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 103.638.893 105.692.354  

D) RATEI E RISCONTI     

Ratei attivi 0 0 

Risconti attivi 0 0 

Disaggi su prestiti   

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) 0 0 

   

TOTALE ATTIVO 103.638.893 
   

105.692.354       
Passivo     

A) PATRIMONIO NETTO     

I Fondo Consortile 0 0 

II  Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III  Riserve di rivalutazione 0 0 

IV  Riserva legale 0 0 

V  Riserve statutarie 0 0 

VI Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 

VII Altre riserve   

a) Riserva straordinaria 0 0 

b) Riserva indivisibile ex art. 12 L. 904 del 16/12/1977 0 0 

c) Riserva per contributi in conto capitale 0 0 

d) Riserva per fusione 0 0 

e) Altre riserve 0 0 

VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 0 0 

B) FONDI RISCHI ED ONERI     

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0 

2) per imposte, anche differite 0 0 

3) altri 4.684.403 4.408.613  
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TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B) 4.684.403 4.408.613 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBOR-
DINATO 0 0 

D) DEBITI   

1) Obbligazioni 0 0 

2) Obbligazioni convertibili 0 0 

3) Debiti verso soci per finanziamenti entro 12 mesi 0 0 

3) Debiti verso soci per finanziamenti ontro 12 mesi 0 0 

4) debiti verso banche 0 0 

4) Debiti verso banche entro 12 mesi 0 0 

4) Debiti verso banche oltre 12 mesi 0 0 

5) Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi 0 0 

5) Debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi 4.193.804 5.662.080 

6) Acconti 93.802.127  94.113.881 

7) Debiti verso fornitori entro 12 mesi  799.390  996.600 

7) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi 0  276.599 

8) Debiti rappresentati da titoli di credito entro 12 mesi 0 0 

9) Debiti verso imprese controllate 0 0 

10) Debiti verso imprese collegate 0 0 

11) Debiti verso controllanti 0 0 

12) Debiti tributari entro 12 mesi 0 0 

12) debiti tributari entro 12 mesi 7.836 0 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 0 0 

14) Altri debiti entro 12 mesi 149.635   233.382 

14) Altri debiti oltre 12 mesi 1.698 1.198 

TOTALE DEBITI (D) 98.954.490 101.283.740  

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI     

Ratei  passivi 0 0 

Risconti passivi 0 0 

Aggio su prestiti 0 0 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) 0 0 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO 
   

103.638.893  
   

105.692.354  

   

   

CONTO ECONOMICO   

 31 dic 2018 28 feb 2018 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.578.449 1.605.330  
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavoraz., semilav. 

e finiti 0 0 

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione            (323.007) 1.859.194 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 

5) altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 0 0 

Altri ricavi e proventi 0 0 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 1.255.442 3.464.523  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE     
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.585 0 

7) Per servizi 1.207.461 3.464.523  

8) Per godimento di beni di terzi 0 0 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 0 0 

b) Oneri sociali 0 0 

c) Trattamento di fine rapporto 0 0 

d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0 

e) Altri costi 0 0 
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Totale per personale (9) 0 0 

10) Ammortamenti e svalutazioni:       

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circ. e delle disp.liquide 0 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 0 0 

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di con-
sumo 0 0 

12) Accantonamenti per rischi 44.796 0 

13) Altri accantonamenti 0 0 

14) Oneri diversi di gestione 0 0 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 1.255.842 3.464.523  

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 0 0 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     
15) Proventi da partecipazioni      

da partecipazioni in imprese controllate 0 0 

da partecipazioni in imprese collegate 0 0 

da partecipazioni in altre imprese 0 0 

16) Altri proventi finanziari   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

verso imprese controllate 0 0 

verso imprese collegate 0 0 

verso imprese controllanti 0 0 

verso altre imprese 0 0 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante  0 0 

d) proventi diversi dai precedenti   

da imprese controllate 0 0 

da imprese collegate 0 0 

da imprese controllanti 0 0 

altri proventi diversi 400 0 

Totale proventi  400 0 

17) interessi e altri oneri finanziari   

da imprese controllate 0 0 

da imprese collegate 0 0 

da imprese controllanti 0 0 

da altre imprese  0 0 

17-bis) (Utile) e perdite su cambi 0 0 

Totale interessi ed altri oneri finanziari 0 0 

Totale proventi ed oneri finanziari ((15 + 16) - 17) © 400 0 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE     

18) Rivalutazioni:     
a) di partecipazioni 0 0 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 

Totale rivalutazioni 0 0 

19) Svalutazioni:   

a) di partecipazioni 0 0 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 

Totale svalutazioni 0 0 

TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19) (D) 0 0 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI   

20) Proventi straordinari   

Plusvalenze da alienazioni                        -                           -    

Altri proventi straordinari                        -                           -    
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21) Oneri straordinari   

Minusvalenze da alienazioni                        -                           -    

Altri oneri straordinari                        -                           -    

Imposte relative ad esercizi precedenti   

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) (E)                        -                           -    

Risultato prima delle imposte  0 0 

22) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO   

a) Imposte correnti 0 0 

b) Imposte differite - (Imposte anticipate) 0 0 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio 0 0 

23) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 
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PROSPETTO N°  2 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 31-dic-18 28-feb-18

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio 35.413 (482.743)
Imposte sul reddito 678.219 673.599
Interessi passivi/(interessi attivi) (587.188) (1.114.701)

(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e 126.444 (923.845)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi 3.444.654 942.579
Ammortamenti delle immobilizzazioni 825.183 959.777

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 1.027.734
Altre rettifiche per elementi non monetari 0 0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 4.269.837 2.930.090

Decremento/(incremento) delle rimanenze 335.030 (1.870.483)
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 1.276.368 1.407.675

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 9.982 (3.414.297)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 1.386.412 (1.270.694)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (1.384.644) (19.759)

Altre variazioni del capitale circolante netto (390.204) 474.760
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 1.232.944 (4.692.798)

Altre rettifiche (1.001.984) 96.975

Interessi incassati/(pagati) 587.188 1.114.701
(Imposte sul reddito pagate) (344.403) (766.294)
Dividendi incassati

Utilizzo dei fondi (2.354.154) 2.227.229
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (3.113.353) 2.672.611

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 2.515.872 (13.942)

Immobilizzazioni materiali (548.104) (358.640)

(Investimenti) 548.104 358.640
Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0
Immobilizzazioni immateriali (23.503) (126.438)

(Investimenti) 23.503 126.438
Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0
Immobilizzazioni finanziarie 2.126.631 1.825.314

(Investimenti) 0 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti 2.126.631 1.825.314
Attività Finanziarie non immobilizzate (335.659) (1.070.536)
(Investimenti) 335.659 1.070.536

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) 1.219.365 269.700

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (2.168.013) 1.782.141
Accensione finanziamenti 110.895 1.331.579

Rimborso finanziamenti 0 0

Incremento aggregazione gestione bonifica 0 0

Cessione (acquisto) di azioni proprie 0 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 0 0

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) (2.057.118) 3.113.720

1.678.119 3.369.478

Disponibilità liquide inizio esercizio 17.388.986 14.019.508

Disponibilità liquide fine esercizio 19.067.105 17.388.986

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Variazioni del capitale circolante netto

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Mezzi propri



 
  

___________________________

 
 
 

Bilancio d’esercizio 2015 
__________________________________________ 
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Associazione Irrigazione Est Sesia 
 

L’“Associazione Irrigazione Est Sesia” di Novara è stata costituita con atto 14 luglio 1926 (rogito 

Patriarca)  registrato  a  Novara  il  6  ottobre  1926  al  n.  76,  ha  durata  indeterminata  e  sede  in 

Novara. 

Il comprensorio del Consorzio è costituito dalla “Pianura irrigua novarese‐Lomellina” e da due 

aree  aggiuntive:  a  settentrione,  l’“Alta  Pianura  novarese”  e,  a  meridione,  la  “Pianura 

dell’Oltrepò  pavese”.  In  totale,  il  comprensorio  del  Consorzio  ha  una  superficie  di  ettari 

311.016, di cui ettari 149.136 in Piemonte ed ettari 161.880 in Lombardia e ha quindi carattere 

interregionale. 

Dopo la sua nascita l’Associazione irrigazione Est Sesia è stata: 

 riconosciuta consorzio di  irrigazione con R.D. 7 aprile 1927 n. 648, agli effetti del R.D. 
13  agosto  1926  n.  1907,  con  estensione  del  vincolo  consorziale  a  tutti  gli  utenti  di 
acque  demaniali  nel  comprensorio  delimitato  dai  fiumi  Sesia,  Ticino  e  Po  – 
comprendente  la  Pianura  Novarese  (Piemonte)  e  la  Lomellina  (Lombardia)  –  e 
successivamente  (con Decreto 18 gennaio 1934 n. 138 del Ministero dell’Agricoltura) 
anche agli utenti di acque non demaniali gestite dal Consorzio nel comprensorio stesso; 

 riconosciuta  consorzio  irriguo  con  Decreto  3  settembre  1940  n.  3721/4631  del 
Ministero dell’Agricoltura, assumendo  la natura giuridica e  la qualifica di  consorzio di 
miglioramento fondiario ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215; 

 autorizzata  con  Decreto  13  dicembre  1955  n.  34500  del Ministero  di  Agricoltura,  ad 
assumere, tenendo distinte le rispettive gestioni, le funzioni di consorzio di bonifica e a 
provvedere, direttamente o in concessione, all’esecuzione, manutenzione ed esercizio 
delle relative opere per i settori del comprensorio classificati ai sensi di legge, classifica 
estesa all’intero comprensorio consorziale con D.P.R. 26 aprile 1964 n. 1655; per  tale 
separata  gestione  è  stata  approvata  l’istituzione  di  appositi  Organi  statutari  con 
Decreto 12 marzo 1976 n. 11531 del Ministero dell’Agricoltura. 

In seguito, il Consiglio Regionale della Lombardia, con Deliberazione 26 marzo 1986‐n. IV/213, 

ha  considerato  “che  per  l’area  della  Lomellina  è  opportuno  non  procedere  all’istituzione  di 

nuovo  comprensorio  per  non  spezzare  l’unitarietà  e  la  razionalità  di  un  sistema  di  antica 

irrigazione su di un omogeneo bacino idraulico interessante le regioni Lombardia e Piemonte e 

che si riallaccia alla ratio dei canali Cavour, nel quale da sempre agisce l’Associazione Irrigua Est 

Sesia con sede in Novara”. 

Quindi la Giunta della Regione Piemonte, con Deliberazione 23 dicembre 2003 n. 30‐11459, ha 

riconosciuto l’Est Sesia “consorzio di irrigazione” ai sensi dell’art. 45 della L.R. 9 agosto 1999 n. 

21  e,  ai  sensi  dell’art.  51  comma  6  della  stessa  legge,  l’ha  considerata,  a  tutti  gli  effetti, 

“consorzio  di  irrigazione  e  bonifica”  di  cui  all’art.  47,  cioè  consorzio  che  conserva  la  natura 
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giuridica di consorzio di irrigazione – ossia quella di “consorzio privato di interesse pubblico” – e 

assume anche tutte le funzioni che la legge affida ai consorzi di bonifica. 

Rispettivamente il 27 gennaio 2016 e il 6 febbraio 2016, gli Assessori competenti della Regione 

Piemonte  e  della  Regione  Lombardia  hanno  sottoscritto  l’“Intesa  per  le  procedure  di 

approvazione  e  modifica  dello  Statuto,  per  la  vigilanza  e  l’esercizio  dei  poteri  sostitutivi 

regionali sull’Associazione Irrigazione Est Sesia”. In forza di tale intesa si sono messe a punto le 

modifiche statutarie di  recepimento della suddetta  intesa che, dopo  le approvazioni da parte 

degli organi deliberativi dell’Associazione, sono state inviate alle due Regioni.  

Lo Statuto vigente è stato approvato con Deliberazione n. 4 dell’Assemblea dei Delegati nella 

riunione del 31 luglio 2018, dalla Giunta Regionale della Lombardia con deliberazione n. 270 del 

28  giugno  2018  e  dalla  Giunta  Regionale  del  Piemonte  con  deliberazione  n.  39‐7300  del  30 

luglio 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte il 9/8/2018. 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

  Signori Delegati, 

la presente relazione viene prodotta a corredo del BILANCIO D’ESERCIZIO chiuso al 31/12/2018 

e  rappresenta  la  terza edizione, dopo quelle a  corredo del Bilancio d’Esercizio al  28  febbraio 

2017 e al 28 febbraio 2018. 

Si ricorda come il percorso intrapreso con l’esercizio 2014/15, con l’approvazione per la prima 

volta di un BILANCIO CONSUNTIVO  impostato secondo  il  criterio economico – patrimoniale e 

continuato  nell’esercizio  2015/16,  sia  arrivato  nel  corso  del  2016/17  e  2017/2018  ad  un 

rilevante grado di approfondimento, ulteriormente evoluto anche per l’esercizio che si è chiuso 

al 31/12/ 2018.  

Inoltre,  si  specifica  che  anche  la  presente  Relazione  della Gestione,  pur  essendo  fortemente 

dedicata agli aspetti contabili ed economici, tocca, seppur sinteticamente, anche gli altri aspetti 

rilevanti dell’attività dell’Associazione. 

La  chiusura  dell’esercizio  al  31  dicembre  2018  rappresenta  una  sostanziale  innovazione  che 

l'Assemblea dei Delegati del mese di  luglio 2018 ha  introdotto,  recependo definitivamente  le 

modifiche  statutarie  approvate  dalle  Regioni  Lombardia  e  Piemonte.  Come  già  illustrato  in 

occasione  dell’Aggiornamento  al  preventivo  2018,  approvato  in  data  11/12/2018 

dall’Assemblea dei Delegati, è stata introdotta la variazione del termine dell'esercizio contabile 

che è anticipato dal 28/02/2019 al 31/12/2018, con la contrazione della durata dell’esercizio e, 

di conseguenza, la imputazione di ricavi e di costi nell'ambito della competenza relativa a dieci 

mesi. 

Tale  “novità”  comporta  inevitabilmente  l’apparire  di  alcune  anomalie  nelle  rappresentazioni 

contabili del presente bilancio, che verranno messe in opportuna evidenza nel prosieguo della 

trattazione. 

Innanzitutto, si deve sottolineare che l’azione di risanamento della gestione e il recupero delle 

situazioni  critiche  rilevate negli  scorsi  anni è proseguita nell’esercizio 2018,  come nel  seguito 

evidenziato. L’elemento di variazione più significativo da rilevare a proposito dell’esercizio 2018 

è  il  miglioramento  della  liquidità  complessiva  dell’Associazione,  che  è  passata  dal  saldo 

dell’esercizio 2017/2018 di € 17.388.986 al saldo attuale di € 19.067.105.  

A riguardo, si segnala come nell’ultimo trimestre del 2018 siano finalmente intervenute alcune 

attese erogazioni da parte degli Enti finanziatori che hanno consentito il recupero in Gestione 
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Ordinaria  delle  anticipazioni  dalla  stessa  a  suo  tempo  effettuate  a  beneficio  della  Gestione 

Bonifica.  

Questo miglioramento ha consentito all'interno della Gestione Ordinaria di ridurre la necessità 

di  accedere  ai  finanziamenti  bancari;  nello  specifico  si  è  ridotta  l’esposizione  a  breve  nella 

forma di "denaro caldo” finanziato da Banco Popolare BPM da € 2.000.000 ad € 1.000.000. 

Dal  punto  di  vista  amministrativo,  il  lavoro  di  aggiornamento  delle  rilevazioni  e  degli 

accertamenti relativi alle iniziative della Gestione Speciale Bonifica ha fatto emergere ulteriori 

pendenze delle gestioni anteriori al 2013, da affrontare e da riordinare. Si tratta della chiusura 

di iniziative che hanno comportato maggiori spese rispetto alle quote finanziate e che ha avuto 

come conseguenza l’utilizzo del Fondo Consortile, ridotto per le perdite sui crediti vantate nei 

confronti della Coutenza Canali Cavour per € 924.813. Erano sorti in relazione al finanziamento 

del 1° Lotto degli  interventi di messa  in sicurezza degli  Impianti di Mazzè Canavese sviluppati 

attraverso due iniziative, tuttavia lo stralcio avrebbe dovuto essere rilevato nei passati esercizi 

ma l’importo è stato determinato solo nel corso dei primi mesi del 2019, sulla base dei pochi 

elementi disponibili presso l’Associazione, in quanto i documenti contabili originali relativi alle 

due perizie sono ancora sotto sequestro della Magistratura. 

Si deve attendere pertanto la conclusione della vicenda penale per le valutazioni conseguenti, 

che potrebbero determinare richieste di risarcimento. 

Tale attività di aggiornamento e di accertamento della Gestione Speciale Bonifica aveva portato 

già negli scorsi bilanci effetti negativi pesanti sul disavanzo ed anche nell’Esercizio 2018, come 

sopra spiegato, facendo emergere situazioni derivanti dal passato e mai affrontate e che oggi 

impongono una definitiva sistemazione, con la conseguenza di aver aggravato ulteriormente i 

conti economici dei bilanci.  

Altro  fattore  penalizzante  del  Conto  economico  è  la  rilevazione  della  copertura  della  perdita 

della società Idro Mazze’ s.r.l.  che nell’esercizio 2018 ha registrato un disavanzo di € 292.647. 

Si  tratta  in  ogni  caso  di  un  valore  dimezzato  rispetto  a  quella  dello  scorso  anno,  grazie 

all’incremento della produzione idroelettrica, come meglio specificato nel seguito. 

Sempre nell’ambito delle società partecipate, si evidenzia  l’aggravarsi della situazione relativa 

alla  società  Idroelettrica  Ivrea  s.r.l..  Si  ricorda  la  vicenda  del  mancato  riconoscimento  degli 

incentivi da parte del GSE e su cui si basava il piano economico dell’investimento. A seguito di 

controlli documentali promossi dal GSE, per Idroelettrica Ivrea è emersa la non sussistenza dei 

requisiti  per  conseguire  gli  incentivi  tariffari.  Si  è  trattato  di  una  revisione  dei  requisiti 

dell'impianto alla  luce della attuale normativa, che, si sottolinea, è cambiata rispetto a quella 
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vigente all'epoca della domanda di incentivi, presupponendo quindi un effetto retroattivo delle 

nuove norme. 

Per tali ragioni, il provvedimento è stato impugnato da avanti il TAR del Lazio, che ha respinto il 

ricorso, costringendo a ricorrere avanti il Consiglio di Stato, di cui soltanto alla fine del mese di 

aprile scorso è pervenuta la sentenza a noi sfavorevole. 

Tutto  ciò  ha  comportato  inevitabilmente  riflessi  pesanti  sul  conto  economico  dell’esercizio 

2018 dell’Associazione, per effetto dell’assorbimento del 50% della perdita dell’esercizio 2018 

della società, corrispondente a € 565.986. 

Tali  fattori  penalizzanti,  pur  avendo  carattere  straordinario,  hanno,  come  lo  scorso  esercizio, 

vanificato  gli  sforzi  di  contenimento  dei  costi  di  gestione  e  di  incremento  delle  entrate,  sia 

irrigue, sia extra irrigue in termini di risultato di bilancio. 

Occorre  quindi  sottolineare  come,  malgrado  gli  sforzi  profusi  dalla  struttura  operativa 

dell’Associazione  negli  ultimi  3  –  4  anni,  i  “retaggi  “del  passato  condizionano  ancora 

negativamente l’andamento economico dell’Ente. 

Per  quanto  riguarda  le  spese  correnti  e  soprattutto  la  componente  relativa  ai  costi  del 

personale,  si  deve  evidenziare  e  confermare  la  significatività  della  componente  relativa  alle 

spese  per  i  dipendenti  rispetto  ai  costi  complessivi  che  caratterizzano  i  conti  economici 

dell’Ente,  in  merito  al  quale  nella  tabella  seguente  si  evidenzia  la  progressiva  dinamica  di 

contenimento del relativo onere. 

 

Costo Personale   
2016 – 2017 
(consuntivo) 

(1) 

2017‐2018 
(consuntivo) 

(2) 

2018 
(consuntivo su 10 

mesi) 

2019 
(preventivo) 

(3) 

Importi  17.290.959  16.535.575  14.132.628  16.040.062 

Variazioni   
‐753.384  
(1) – (2) 

(non 
confrontabile) 

‐495.513 
(2) – (3) 

 

 
La  tabella  evidenzia  la  progressiva  riduzione  del  costo  del  personale  sostanzialmente  per 

effetto  della  cessazione  dal  servizio  per  dimissioni  volontarie,  ovvero  per  aver  maturato  il 

diritto alla pensione e per il blocco del “turn over” per quadri e impiegati, adottato sin dal 2015 

dalla Direzione Generale. 

Il  mancato  rimpiazzo  delle  cessazioni  dal  servizio  ha  comportato  una  riorganizzazione 

funzionale  e  una  redistribuzione  dei  compiti,  azione  che  è  stata  resa  possibile  grazie  alla 

crescita  professionale  dei  dipendenti  rimasti  in  forza,  supportati  dagli  investimenti  effettuati 
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per  il  rinnovamento  delle  procedure  informatiche  che  hanno  accompagnato  il  recupero  di 

efficienza.  

Le nuove modalità di gestione e la ricerca di ogni forma di contenimento dei costi ha coinvolto 

senza distinzioni tutte le strutture operative dell’Associazione, Uffici centrali e Uffici Zonali, con 

tutti i dipendenti coinvolti. 

Nel  triennio  2016,  2017  e  2018  tutti  i  settori  della  Direzione  Generale  sono  stati  interessati 

dalla  riduzione degli  organici. Gli Uffici  amministrativi  hanno assorbito  il  pensionamento di  6 

persone  ed  il  ricollocamento  di  altre  2  in  altri  settori,  mentre  in  altre  funzioni  sono  state 

interessate dalla riduzione di 15 dipendenti, Complessivamente si sono registrate 39 cessazioni 

del rapporto di lavoro.  

Occorre sottolineare che il personale di campagna è stato invece regolarmente sostituito al fine 

di  non  compromettere  le  capacità  operative  sul  territorio.  In  ogni  caso,  le  sostituzioni  sono 

avvenute  con  personale  di  recente  assunzione  con  costi  decisamente  inferiori  rispetto  a 

personale che aveva maturato il massimo dell’anzianità di servizio. 

La  Direzione  Generale  sta  operando  in  questa  direzione  sin  dal  2015,  apportando  diversi 

correttivi alla gestione. Si è attuato il blocco dell’erogazione dei maggiori compensi a titolo di 

premialità  ai  Dirigenti,  corrisposti  secondo  criteri  in  uso  a  partire  dal  1968,  peraltro 

giuridicamente  leciti  in  relazione  al  CCNL  e  alla  normativa  vigente.  Queste  azioni  hanno 

permesso  all’Ente  di  conseguire  un  risparmio  annuo  di  circa  €  200.000  oltre  ai  contributi 

aziendali già a partire dal 2015. 

Inoltre, nel corso dell’esercizio 2018 sono stati sospesi  i provvedimenti (delibere) risalenti agli 

anni 60‐70 che riconoscevano alla categoria dei dirigenti particolari  indennità:  i nuovi accordi 

sottoscritti ed approvati hanno determinato la riduzione dello stipendio del Direttore Generale 

pari al 33% e pari al 10% per i Dirigenti. 

Si  deve  anche  anticipare  che,  in  proseguimento  di  tale  attività  di  riordino  delle  strutture 

operative,  è  stata  avviata  una  riorganizzazione  della  Direzione  Generale  per  un  ulteriore 

razionalizzazione della gestione, i cui effetti si produrranno nel corso dell’esercizio 2019. 

Al  fine di contenere  il disavanzo che caratterizzava gli esercizi passati e come prospettato nel 

Bilancio  Preventivo  2018‐2019,  si  rammenta  che  erano  state  impostate  ulteriori  azioni  di 

contenimento  dei  costi  di  personale,  quali  il  ricorso  al  contratto  di  solidarietà,  (rilevatosi  di 

difficile  applicazione),  il  ricorso  ad  altre  forme  di  ammortizzatori  sociali  e  la  riorganizzazione 

funzionale di specifici settori operativi degli Uffici centrali. 

Nel  corso  dell’esercizio  2018  si  sono  manifestati  alcuni  eventi  che  hanno  indotto  al  rinvio 



- Relazione sulla Gestione - Pagina 9 - 

Bilancio d’esercizio 2018 
 
 

 

dell'attuazione  delle  programmate  azioni,  soprattutto  per  la  opportunità  di  attendere  la 

definizione  della  manovra  finanziaria  e  dell'introduzione  in  modo  definitivo  della  cosiddetta 

"quota 100".  In effetti  in questo scorcio di esercizio 2019,  si  sono  registrati  sostanziali effetti 

connessi alla introduzione di tale meccanismo con 14 dimissioni già presentate. 

Sul piano funzionale si conferma comunque la necessità di intervenire nei prossimi esercizi con 

un processo di  riorganizzazione complessiva delle attività degli Uffici Amministrativi e Tecnici 

con gli  obiettivi delineati  con  l’assistenza della  società Pricewaterhousecooper,  che nel  corso 

del  2017  aveva  supportato  la  Direzione  nel  processo  di  transizione  dal  sistema  contabile 

finanziario a quello economico ‐ patrimoniale.  

Per  quanto  riguarda  le  entrate,  il  Consiglio  di  Amministrazione,  su  conforme  proposta  della 

Direzione Generale, ha approvato un piano di incremento delle aliquote di contribuenza irrigua 

nella misura di un incremento del 5% per tre esercizi a partire dal 2016/17. Pertanto, anche per 

l’esercizio 2018,  si è  riproposta  l’ultima  tranche di  incremento delle aliquote  contributive del 

5% rispetto a quelle dell’esercizio 2017/18.  

Si rammenta che le aliquote sono state aumentate dopo ben 20 anni di stabilità, con un 

risparmio  per  l’utenza  in  termini  reali  stimato  nel  47%.  A  tal  fine  si  riporta  nuovamente  il 

grafico illustrato nel Bilancio preventivo del 2015 – 2016. 

 

 
  

Si dà atto che il presente bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni del Codice Civile 

riguardanti la specifica materia, così come modificate dal D.lgs. n. 6 del 17/01/2003 e dal D. Lgs. 

n.  310 del  28/12/2004,  eventualmente  interpretate ed  integrate dai  Principi  contabili  emessi 

dai  Consigli  Nazionali  dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti  Contabili  e  dall’Organismo 

Italiano di Contabilità.  

La scelta di operare  in conformità alle disposizioni  sopra riportate discende dalla necessità di 
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armonizzare la rappresentazione economico‐patrimoniale rispetto alle peculiarità connesse alla 

natura giuridica e alla struttura dell’Associazione, non equiparabili alla struttura delle società di 

capitali.  Ciò  anche  in  considerazione  della  normativa  di  riferimento  –  sia  nazionale,  sia 

regionale –dei Consorzi di Miglioramento Fondiario, quale è l’Associazione. 

Infatti, 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. 

IL BILANCIO D’ ESERCIZIO 

Il  Bilancio  d’Esercizio  chiuso  al  31  Dicembre  2018  che  qui  si  presenta  è  stato  redatto  in 

conformità a quanto sopra delineato e si compone di: 

 Stato Patrimoniale; 

 Conto Economico; 

 Nota Integrativa, con il Rendiconto Finanziario; 

ed è corredato dalla presente : 

 Relazione sulla gestione; 

Il documento finale da presentare all’Assemblea dei Delegati comprenderà altresì la Relazione 

del Collegio Sindacale. 

Si tratta, come ormai definito e consolidato da 4 anni, di un BILANCIO D’ESERCIZIO unitario per 

tutte le gestioni dell’Associazione (Distretti a Gestione Diretta, Distretti a Gestione Autonoma, 

Gestione  Ordinaria,  Gestione  dell’area  di  bonifica  idraulica  ex  Valle  del  Ticino,  Gestioni 

Commerciali e Gestione Bonifica).  

Tale  previsione  era  stata  espressa  anche  da  parte  della  Società  PricewaterhauseCoopers, 

appositamente  incaricata  nel  mese  di  dicembre  2016  di  assistere  le  strutture  operative 

dell’Associazione  nella  transizione  del  sistema  contabile  e  di  bilancio  da  “finanziario”  a 

“economico – patrimoniale”. La suddetta Società ha  infatti  indicato  la necessità di proseguire 

nella  direzione  della  revisione  dei  meccanismi  contabili  e  organizzativi  per  estenderne 

l’applicazione  a  tutte  le  componenti  dell’Associazione  (Uffici,  Distretti,  organismi  controllati 

come la Coutenza Canali Cavour, ecc.) e implementando i sistemi di rilevazione e di analisi dei 
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flussi  in modo da acquisire una capacità di controllo e di previsione e dare così al sistema  la 

connotazione di vero Sistema di Gestione. 

Nel  contempo  si  è  proceduto  nella  definizione  di  un  Regolamento  Contabile,  così  come 

impostato insieme a PricewaterhauseCoopers, identificando le procedure contabili e le prassi in 

uso che dovranno essere raccolte nel documento in corso di stesura. 

Il  risultato del periodo  in chiusura al 31 Dicembre 2018 vede un avanzo finale di € 35.413. La 

sola Gestione Caratteristica dell’Associazione presenta un risultato positivo prima delle imposte 

di competenza di € 713.632. Il risultato dell’esercizio in chiusura viene a determinarsi dopo aver 

sottratto le imposte di competenza di € 678.219 al risultato positivo di € 716.632. 

Le prospettive per la Società IDRO MAZZÈ  

Si ritiene opportuno alla luce delle nuove evidenze relative a Mazzè, ricordare che le travagliate 

vicende che  legano Est Sesia a detto complesso di  impianti  risalgono agli  inizi degli anni 90 e 

hanno  da  sempre  comportato  un  rilevante  impiego  di  risorse  umane  ed  economiche 

dell’Associazione,  come  diffusamente  trattato  nella  relazione  dello  scorso  anno  e  nelle 

precedenti riunioni dell’Assemblea dei Delegati. 

In particolare si ricorda che in forza di convenzione del 2005 stipulata tra Regione Piemonte e 

Coutenza Canali Cavour la realizzazione degli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza 

degli  impianti  con  finanziamento  pubblico  era  stata  affidata  a  Est  Sesia,  mentre  la  gestione 

operativa della centrale per assicurare  il  sollevamento  irriguo a  favore del Consorzio Angiono 

Foglietti e per la produzione idroelettrica era stata affidata alla Società IDRO MAZZÈ, detenuta 

dall’Associazione  al  51%  e  al  49%  da  ENERGIA  ITALIA.  L’equilibrio  economico  della  Società  è 

venuto meno nel corso degli ultimi 5 esercizi, come conseguenza dei ritardi nella esecuzione dei 

lavori  e  per  effetto  degli  aumenti  considerevoli  dei  canoni  d’acqua  pubblica  e  delle  imposte 

locali, che hanno comportato perdite di esercizio coperte dai due soci fino al 2016 e dalla sola 

Associazione per il 2017 per oltre € 600.000. 

L’esercizio 2018 di  IDRO MAZZÈ si è chiuso con una perdita di € 292.647 che è stata coperta 

interamente  dall’Associazione,  preso  atto  della  fuoriuscita  del  Socio  ENERGIA  ITALIA  dalla 

Società IDRO MAZZÈ. 

Si deve tuttavia ricordare che nel corso del 2018 si sono manifestate prospettive più favorevoli 

per la Società Idro Mazzè maturate nell’ambito dei rapporti con la Regione Piemonte. Nel corso 

di  diverse  riunioni  dell’apposito  “Gruppo di  Lavoro  Interdirezionale”  istituito  dall’Assessorato 

Agricoltura ed espressione di diverse competenze (Ufficio Legislativo della Giunta, Patrimonio, 

Ambiente,  Energia,  Lavoro  e  coesione  sociale),  sono  state  individuate  in  collaborazione  con 
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l’Associazione procedure e azioni atte a superare le difficoltà emerse, manifestando una netta 

inversione di tendenza rispetto agli scorsi anni. 

In accordo con Regione Piemonte, si è condiviso l’avvio di una procedura ad evidenza pubblica, 

ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 50/16 ‐ ”Finanza di Progetto”, per l’individuazione di un soggetto 

idoneo  al  subentro  nella  compagine  di  Idro Mazzè,  che  assicuri  l’investimento  per  la  nuova 

centrale  e  la  gestione  successiva  degli  impianti  di  produzione  idroelettrica  e  sollevamento  a 

favore  del  Consorzio  Angiono  Foglietti.  Il  procedimento,  avviato  nell’esercizio  2018,  sta 

procedendo  sempre  con  il  coinvolgimento  del  Gruppo  di  Lavoro  Interdirezionale  e  di  un 

soggetto  “proponente”  che  ha  avanzato  la manifestazione  di  interesse  per  l’acquisizione  del 

49% della Idro Mazzè srl. 

A titolo prudenziale nel presente Bilancio si sono accantonati € 300.000, pari grosso modo alla 

copertura della perdita che si potrebbe registrare nel 2019. Un ulteriore accantonamento non 

sarebbe  motivato  e  giustificato  in  quanto  la  gestione  futura  dell’impianto  è  legata  al 

compimento e alla conclusione di tutte le azioni come sopra delineate. Se ciò non si avverasse, 

l’Associazione  dovrà  adottare  provvedimenti  più  drastici,  con  le  inevitabili  conseguenze  nei 

rapporti con Regione Piemonte. 

Le  conseguenze  della  vicenda  giudiziaria  del  2012  –  Oltre  a  quanto  riferito  in  merito  agli 

interventi del 1 ° lotto di Mazzè, si devono confermare le anticipazioni contenute nelle relazioni 

degli  scorsi  esercizi.  Sono  in  atto  i  lavori  delle  commissioni  di  collaudo  ricostituite  per  le  7 

perizie  rimaste  in  sospeso.  Ciò  si  è  reso  possibile  dopo  essere  rientrati  in  possesso  della 

documentazione amministrativa utile a riavviare  l’iter tecnico ‐ amministrativo delle perizie di 

bonifica oggetto di indagine, che era stata sequestrata. 

I  lavori  delle  commissioni  stanno  procedendo  nelle  operazioni  e  mano  a  mano  che  si 

acquisiranno  i  certificati  di  collaudo  sarà  possibile  rendicontare  al  Ministero  finanziatore  e 

procedere  alla  richiesta  di  liquidazione  delle  somme  dovute  all’Associazione,  pari  a  circa  € 

6.000.000.  

 

Le principali voci di bilancio ‐ Dalla lettura del presente Bilancio di esercizio, emerge un attivo 

patrimoniale formato da:  

 immobilizzazioni pari a € 31.829.036 

 attivo  circolante  pari  a  €  127.363.539,  di  cui  disponibilità  liquide  pari  a  € 

19.067.105 

valori che attestano la solidità del patrimonio dell’Associazione. 
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Da notare che  il valore delle partecipazioni  iscritte  in bilancio è molto  inferiore al  loro valore 

patrimoniale  in  quanto  iscritte  a  costo  storico.  Ne  deriva,  nei  fatti,  una  significativa  riserva 

patrimoniale  attualmente  non  espressa,  che  potrà  tuttavia  essere  rilevata  qualora  venisse 

modificato il criterio di valutazione delle partecipazioni ai sensi dell’OIC  17.   

In contrapposizione a tale attivo, il passivo risulta formato da: 

 patrimonio netto pari a € 17.289.458 

 debiti  pari  a  €  107.999.831  (comprese  le  anticipazioni  che  gli  Enti  finanziatori 

hanno già erogato per le opere di bonifica ancora in corso di esecuzione) 

 fondi pari a € 24.209.724. 

Come sopra già riportato, complessivamente il consuntivo dell'esercizio 2018 si chiude con un 

risultato  positivo  prima  delle  imposte  pari  a  Euro  713.632,  imposte  di  competenza  per  € 

678.219, quindi un utile netto di € 35.413. 

Si deve altresì confermare quanto espresso più volte nelle precedenti  relazioni ai bilanci, che 

sono venute meno le attività a favore di terzi e all’esaurimento delle grandi iniziative di Bonifica 

degli scorsi anni – con il connesso recupero delle spese generali – e infine la contrazione degli 

incentivi  della  produzione  idroelettrica.  Il  tutto  ha  determinato  la  forte  contrazione  delle 

“ENTRATE EXTRA IRRIGUE” che si registra ormai da alcuni anni. 

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

La ripartizione del costo complessivo del personale riferito a tutte le gestioni (Gestione 

Ordinaria, Distretti autonomi e Distretti a gestione diretta) viene sintetizzata nella seguente 

tabella. 

Costi per il Personale  31/12/2018  28/02/2018   Variazione 

Stipendi e salari   9.401.289  11.094.101   (1.692.812) 

Oneri sociali  3.307.987  3.796.651   (488.664)  

Trattamento di fine rapporto  805.191  942.579   (137.388) 

Altri costi  618.161  704.243  (86.082) 

Totale  14.132.628  16.537.574   (2.404.946) 

 

Gli  stipendi  e  salari  e  gli  oneri  sociali  sono  comprensivi  del  costo  relativo  alle  competenze 

maturate dai dipendenti nel corso del 2018. Come già anticipato, tuttavia, i dati di tabella non 

possono essere confrontati a causa della contrazione della durata dell’esercizio a 10 mesi.  

Più  significativa  appare  la  tabella  seguente,  che  descrive  la movimentazione  intervenuta  nel 

corso  dell’esercizio  per  categoria  di  addetti  e  della  quale  si  evince  l’ulteriore  riduzione  del 

numero dei dipendenti dell’Associazione. 
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Qualifica  31/12/2018  Incrementi  Decrementi   28/02/2018 

Dirigenti   7  0   0   7 

Quadri  17   1   1   17 

Impiegati  93   0   4   97 

Operai  98   16   23   105 

Impiegati D.A.  4   0   0   4 

Operai    D.A.  30   49   49   30 

Collaboratori  5   3   0   2 

Totale  254   69   77   262 

 

 

La forza lavoro complessiva passa da 262, tra dipendenti e collaboratori, al 28 febbraio 2018 a 

254 dipendenti al 31 dicembre 2018, data di chiusura dell’esercizio.  

Relativamente  al  personale  di  campagna  (operai)  e  indicati  nella  tabella  sopra  riportata, 

occorre far rilevare che le variazioni relative ai salariati della Gestione Ordinaria e delle Gestioni 

distrettuali  si  riferiscono ai  salariati  a  tempo determinato,  che vengono assunti e dimessi nel 

corso dell’esercizio. 

In relazioni alle movimentazioni  in corso d’anno, si deve ancora ricordare come il progressivo 

aumento dell’età pensionabile per gli operai e per gli addetti alla sorveglianza e manutenzione 

stia generando sempre più frequenti limitazioni e prescrizioni allo svolgimento delle mansioni. 

A  tal proposito si  segnala che nel  coro del 2018  i benefici pensionistici per  i  “lavori usuranti” 

sono  stati  estesi  anche  ai  lavoratori  agricoli,  e,  di  conseguenza,  ai  dipendenti  salariati 

dell’Associazione,  fatto  che  ha  portato  alla  anticipata  quiescenza  del  personale  di  campagna 

con maggiore anzianità di  servizio e che sono stati  sostituiti  con personale più giovane e con 

costi inferiori a parità di mansioni e inquadramento. 

Applicazione della normativa  in materia di salute e sicurezza dei  luoghi di  lavoro ‐ L’attività 

del SPPR dell’Est Sesia 

A  riguardo  del  D.Lgs.  81/2008  e  s.m.i.  e  all’attività  dell’Ufficio  Centrale  Prevenzione  e 

Protezione  Rischi,  e  quindi  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  dell’Associazione,  si 

evidenzia che nel corso dell’anno solare 2018 si sono verificati solo 3 infortuni (per un totale di 

88 giornate lavorative perse) tutti non ascrivibili a responsabilità di alcuno e nessuno dei quali 

comportanti lesioni gravi o gravissime. Inoltre si evidenzia che non sono stati elevati addebiti in 

ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti. Ad oggi, non si è verificato alcun 

infortunio. 

Si rende noto inoltre che nel corso del 2018 e del primo quadrimestre del 2019 si è proceduto a 
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redigere ben 2 revisioni del Documento di Valutazione dei Rischi (rev. 06 del 21/6/2018 e rev. 

07 del 6/2/2019) e di alcuni allegati dello stesso per l’Organizzazione Esecutiva Ordinaria, oltre 

che diverse revisioni dei medesimi documenti per quasi tutti i 37 Distretti a Gestione Autonoma 

che al momento hanno scelto di avvalersi del SPPR predisposto dalla Direzione Generale. 

Oltre  a  tale  attività  “interna”,  il  SPPR  svolge  attività  anche  per  Enti  esterni  collegati 

all’Associazione. 

In particolare si opera in favore della Immobiliare Ardeusis s.r.l., della Coutenza Canali Cavour, 

di  Idro Mazzè  s.r.l.,    di  Energia  Italia  s.r.l.,  di  Idroelettrica  Restituzione  s.r.l.,  di  Idroelettrica 

Dogana s.r.l., di Idroelettrica Sella. 

Si opera, inoltre ed in forza di apposite convenzioni, per il Consorzio Irriguo e di Miglioramento 

Fondiario “A. Foglietti”, per il Consorzio Irriguo dei Canali Mussotto‐Vaccheria‐Lavandaro, per il 

Consorzio  di  Irrigazione  Comprensoriale  di  2°  grado  Tanaro Albese‐Langhe Albesi,  per  i  quali 

svolge  tutte  le  attività  richieste  dalla  normativa  vigente,  in  funzione  degli  assetti  operativi  e 

giuridici specifici. 

Con la collaborazione di tutti gli Uffici dell’Associazione e, in particolare, degli Uffici Zonali, nel 

mese di novembre 2018 sono state avviate le procedure relative alle cosiddette “safety walk” 

che  sono  sostanzialmente  verifiche  di  sicurezza  svolte  nei  vari  ambienti  lavorativi 

dell’Associazione  in  merito  ad  aspetti  di  salute  e  prevenzione.  Al  momento,  essendo  stata 

avviata  tale  attività nel  novembre 2018,  ci  si  trova  a metà  circa  del  programma annuale  che 

prevede  di  concludersi  il  31  ottobre  p.v.  con  oltre  50  “safety  walk”  effettuate 

complessivamente. 

Nel corso del 2018 è proseguita l’attività di sorveglianza sanitaria, per i diversi protocolli medici, 

riguardante oltre 150 dipendenti appartenenti sia al personale impiegatizio, sia al personale di 

campagna. Sono stati effettuati e sono continuamente effettuati anche controlli a sorpresa  in 

merito all’assenza di uso di alcol o sostanze stupefacenti,  in accordo con  i protocolli  regionali 

vigenti. Nessun lavoratore è stato trovato positivo ai test nel 2018 e nel primo quadrimestre del 

corrente anno. 

È  proseguita  regolarmente  anche  l’attività  di  informazione,  formazione  e  addestramento 

secondo quanto previsto dalle procedure e dalle norme di legge, in favore di tutti i dipendenti e 

per quelli che hanno assunto particolari incarichi nell’ambito del servizio di prevenzione (RSPP, 

l’ASPP e RLS). Sono state ad esempio completate le formazioni per i preposti dell’Associazione, 

per la distribuzione dei fitofarmaci e per l’utilizzo di macchine per movimento terra e di trattori 

agricolo‐forestali e il completamento degli aggiornamenti per gli addetti al primo soccorso. 
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Per quanto attiene  la gestione degli  incarichi conferiti a  terzi  (sia per servizi o prestazioni, sia 

per  lavori edili) è proseguita regolarmente  l’interazione tra  il SPP e gli Uffici dell’Associazione 

che hanno avuto necessità in merito; lo stesso è avvenuto per i Distretti a Gestione Autonoma 

che si avvalgono del SPP. 

Alla fine del 2018, con proseguimento nei primi mesi del 2019, il SPPR è stato sottoposto a una 

verifica  esterna  in merito  all’art.  30  del  D.Lgs.  81/2008  e  s.m.i.  su  indicazione  e  dell’OdV,  in 

particolare  al  riguardo  della  adozione  e  della  applicazione  di  un  sistema  di  gestione  della 

sicurezza  in  coerenza  con  le  previsioni  del Modello  Organizzativo.  Sono  in  atto  le  attività  di 

correzione delle anomalie emerse. 

LE GESTIONI DISTRETTUALI 

Nelle gestioni distrettuali, come di consueto i risultati delle gestioni contabili sono diversificati 

da  distretto  a  distretto.  Per  quei  distretti  che  hanno  riportato  una  perdita/disavanzo,  si 

attiveranno  gli  opportuni  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  i  controlli  ai  sensi  di  Statuto,  si  sottolinea  come  nelle 

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

auspicando  un  accorpamento  contabile/amministrativo  di  più  Distretti,  senza  violare  le 

prerogative dell’Autonomia dei Distretti. 

LE SOCIETA’ CONTROLLATE  

L’Associazione detiene quote di partecipazione maggioritaria nelle seguenti società. 
 
Immobiliare Ardeusis S.r.l.  

Idroelettrica Sella S.r.l.  

Idro Mazzè S.r.l.   

L’Associazione, inoltre, possiede partecipazioni nelle seguenti Società collegate. 

Società Idroelettrica Restituzione s.r.l. 

Società Idroelettrica Ivrea s.r.l. 

Società Idroelettrica Dogana s.r.l. 

Idroblù s.r.l. 
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Nuova Calliroe s.r.l. 

Intecno s.r.l.  

Idrocaccesca  s.r.l.  

Nella  Nota  Integrativa  si  possono  evincere  i  principali  dati  di  bilancio  di  tutte  le  suddette 

Società. 

LE STAGIONI IRRIGATORIE ESTIVA E JEMALE 

L'avvio  della  stagione  irrigatoria  2017/18  è  stato  condizionato  da  un  inverno  con  scarse 

precipitazioni che, solo grazie alle nevicate registrate nella seconda metà del mese di marzo, ha 

determinato un'altezza del manto nevoso alla fine dello stesso mese di marzo 2017 superiore 

del  45  %  rispetto  al  2016,  ma  comunque  inferiore  del  2  %  rispetto  alla  media  dei  24  anni 

precedenti.  

Non diversi sono stati gli effetti sull'accumulo di riserva nel Lago Maggiore che, rispetto ad un 

livello invernale autorizzato di 1.50 sull'idrometro di Sesto Calende, raggiungeva appena i 0,22 

m nei primi giorni del mese di marzo.  

La  stagione  è  poi  proseguita  con  un  andamento  sempre  tendenzialmente  siccitoso  e 

l'innalzamento del livello del Lago fino al livello sperimentale estivo di 1.25 m, è stato possibile 

solo grazie al repentino scioglimento del manto nevoso determinato dalle alte temperature del 

mese di aprile e dalle precipitazioni verificatesi nel mese di maggio.  

L’Associazione,  stante  tale  situazione  e  con  il  coinvolgimento  di  tutte  le  sue  componenti 

operative, ha avviato una campagna di sensibilizzazione degli Utenti relativamente alle possibili 

situazioni critiche che si stavano prefigurando. Il tutto anche grazie a comunicati stampa mirati 

alle istituzioni preposte.  

La stagione ha assunto un temporaneo andamento “normale” solo grazie ad un mese di maggio 

con ripetuti fenomeni piovosi.  

Malgrado temperature più alte della media, nei suddetti mesi di maggio e giugno non si sono 

avuti  picchi  di  scioglimento  tali  da  compromettere  ulteriormente  il  manto  nevoso  residuo  e 

quello dei nuovi accumuli, garantendo per circa 40 giorni deflussi costanti nei fiumi alimentatori 

Po, Dora Baltea e Sesia.  

Per  quanto  riguarda  la  regolazione del  Lago Maggiore  e  il  regime delle  derivazioni  dal  fiume 

Ticino,  si  segnala  che  le  precipitazioni  di  maggio  hanno  consentito  il  recupero  delle  riserve, 

mentre  dal mese  di  luglio  è  iniziata  una  lunga  e  inesorabile  discesa  del  livello  idrico  sino  al 
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raggiungimento della quota di  ‐0,04 m il 31 agosto sullo zero di Sesto Calende, nonostante  le 

riduzioni applicate alle derivazioni nel mese di agosto.  

Le  nuove  modalità  colturali  (semina  in  asciutta)  hanno  determinato  picchi  di  richieste  di 

dispense a partire dal 10 giugno e, stante  il  successivo andamento meteorologico ed  il calare 

delle disponibilità derivabile dai fiumi, unito alla sempre più tardiva attivazione dei fontanili, si 

sono  riscontrate  riduzioni  di  disponibilità  rispetto  alla  competenza  da metà  giugno,  in modo 

crescente fino a raggiungere picchi del 60 % l'ultima decade di luglio.  

È doveroso segnalare la efficace azione delle strutture operative che gestiscono la rete irrigua 

sul  comprensorio,  in  particolare  gli  Uffici  Zonali  e  il  personale  di  campagna  che,  unitamente 

all’Ufficio Idrometrico, hanno dato prova di grande professionalità nella gestione dei momenti 

di crisi più acuta.  

Ma  la  professionalità  e  la  dedizione  delle  strutture  operative  gestionali  non  si  è manifestata 

solo  nell’operare  in  situazioni  di  crisi  idrica.  Le  numerose  situazioni  di  emergenza  dovute  a 

fattori metereologici o ad altri fattori esterni, come lo sversamento di sostanze inquinanti nella 

rete  irrigua (incidente di Borgo San Siro), hanno evidenziato  la capacita del personale a tutti  i 

livelli di fronteggiare anche il rapporto con le autorità e gli operatori pubblici che intervengono 

in dette circostanze, a salvaguardia delle azioni dell’Associazione.  

Durante  la  stagione  estiva  si  è  potuta  riscontrare  una  importante  estensione  del  periodo  di 

richiesta della dispensa  irrigua che è  iniziato a  fine marzo per  i pre‐trattamenti alle  infestanti 

(falsasemina),  per  terminare  oltre  il  10  settembre  per  le  risaie  seminate  addirittura  nella 

seconda  metà  di  giugno!  In  tali  casi,  il  raccolto  è  giunto  a  maturazione  solo  grazie  a 

temperature del mese di settembre particolarmente elevate.  

Tale  prolungamento  del  periodo  colturale,  unitamente  alle  nuove modalità  di  semina  sopra 

richiamate, hanno determinato e stanno imponendo diverse modalità gestionali, più complesse 

del passato, con conseguenze economiche per maggiori oneri di sorveglianza e incremento dei 

costi manutentivi.  

Con  il  mese  di  dicembre  si  è  avviata  la  fornitura  di  dispensa  nell'ambito  delle  misure 

agroambientali dei PSR di Piemonte e  Lombardia  finalizzate alla  sommersione  invernale delle 

risaie.  La misura  per  quanto  riguarda  il  comprensorio  dell’Associazione  ha  interessato  quasi 

esclusivamente la Lomellina.  

La fornitura delle dispense agroambientali su oltre 1.800 ha, pur determinando un aggravio di 

oneri gestionali previsti nell'ambito della determinazione del costo in capo agli utenti aderenti, 
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non  ha  comportato  particolari  criticità  dal  punto  di  vista  operativo  per  garantire  almeno  60 

giorni consecutivi di sommersione alle risaie.  

Preme evidenziare come tale pratica abbia determinato, laddove particolarmente concentrata, 

un  aumento  delle  disponibilità  nei  fontanili  che  però  è  terminata  della  seconda  decade  di 

aprile.  

Nei  mesi  da  novembre  a  febbraio  le  precipitazioni  in  particolare  nevose  sono  state  assai 

consistenti con un ottimo accumulo già dai 1500 m di quota. 

I LAVORI FINANZIATI (GESTIONE BONIFICA)  

Di  seguito  si  espongono  sinteticamente  le  principali  attività  svolte  nel  corso  dell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2018, indicando anche i riflessi sull’esercizio in corso. 

Facendo riferimento ai concetti  tipici delle contabilità  industriali, si sono superate  le difficoltà 

per  conciliare  le  logiche  della  contabilità  economico  patrimoniale  con  quelle  di  gestione 

prettamente pubblicistica  che  ancora  regolano  i  rapporti  con  gli  enti  finanziatori  (Ministeri  e 

Regioni). Tuttavia soltanto con le nuove iniziative che penderanno avvio nel futuro si potranno 

applicare compitamente tutti i nuovi criteri di contabilizzazione. 

 

PSRN  Piano  di  sviluppo  rurale  nazionale  –  Nei  primi  mesi  del  2017  è  stato  promosso  dal 

MIPAAF    il  “Bando  di  selezione  delle  proposte  progettuali  nell'ambito  del  PSRN  2014‐2020  ‐ 

sottomisura 4.3:  Investimenti  irrigui  ‐  Misura  4  ‐  Investimenti  in  immobilizzazioni  materiali, 

Sottomisura  4.3  ‐  Investimenti  in  infrastrutture  per  lo  sviluppo  l'ammodernamento  e 

l'adeguamento  dell'agricoltura  e  della  silvicoltura,  compresi  l'accesso  ai  terreni  agricoli  e 

forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di 

energia e risorse idriche”.  

Si  ricorda che  il bando di  selezione, approvato con Decreto n. 31990 del 30/12/2016, ha una 

dotazione  finanziaria  di  290  milioni  di  Euro  per  l’intero  territorio  nazionale.  Tra  i  requisiti 

previsti  ed  imposti  dal  bando,  rientra  la  condizione  che  gli  interventi  dovranno  conseguire  il 

risparmio del 15% di risorsa idrica che, in caso di finanziamento e completamento delle opere, 

determinerà la riduzione dei valori di concessione di derivazione. 

Si è operato anche a  favore di altre due realtà consortili; per  il Consorzio Angiono Foglietti si 

tratta dell’“Adeguamento e miglioramento funzionale del canale di Villareggia e costruzione di 

n. 3 impianti di pompaggio per irrigazione a goccia, nei comuni di Villareggia e Maglione della 

provincia  di  Torino  e  nel  comune  di  Moncrivello  della  provincia  di  Vercelli”,  per  l’importo 
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complessivo di Euro 9.200.000; mentre per il Consorzio di Chivasso si tratta dell’”Adeguamento 

e  miglioramento  funzionale  del  cavo  principale  servito  dalla  stazione  di  pompaggio  della 

cascina  Gabriella,  nei  comuni  di  Mazzè,  Caluso  e  Chivasso  della  provincia  di  Torino”,  per 

l’importo complessivo di Euro 8.400.00. 

L’Associazione  ha  curato  direttamente  un  proprio  progetto  (fase  definitiva  e  fase  esecutiva) 

denominato “Adeguamento e miglioramento funzionale del cavo Busca, nel comune di Casalino 

in provincia di Novara”, per l’importo complessivo di Euro 6.193.000. 

Si informa che l’iter di selezione dei progetti ha avuto tempi più lunghi rispetto alle previsioni, e 

il CREA ha comunicato che tutti i tre progetti elencati sono stati giudicati “ammissibili” e quindi 

meritevoli di passare alle successive fasi di valutazione che hanno portato al giudizio finale di 

finanziabilità. 

A seguito della graduatoria finale e visto il Decreto n. 16437 del 9 aprile 2019 del MiPAAFT, con 

il  quale  è  stata  approvata  la  proposta  di  utilizzare  parte  delle  risorse  FSC  per  complessivi  

Euro  147.667.793  ad  incremento  della  dotazione  iniziale  di  Euro  290.000.000,  emerge  che 

l’intervento progettato e trasmesso per conto del Consorzio Irriguo Angiono Foglietti risulta ai 

primi posti tra gli interventi non finanziati. 

Iniziative diverse – Le attività riguardanti diverse iniziative di bonifica avviate negli scorsi anni 

sono proseguite.  

Si  tratta  della  “Ristrutturazione  del  subdiramatore  Pavia  e  costruzione  del  suo  scaricatore  in 

Terdoppio” per l’importo complessivo di Euro 24.186.243 e degli “Interventi di ristrutturazione 

delle rogge Busca e Biraga per il recupero di risorse idriche mediante eliminazione di perdite e 

incremento di efficienza della distribuzione – 2° lotto” per l’importo complessivo della iniziativa 

di  Euro  10.762.395,  in  entrambe  le  iniziative,  finanziate  interamente  dal  MIPAAF,  sono 

proseguite le fasi relative al collaudo e alle procedure espropriative; queste ultime già avviate 

con  la  stipula degli atti  relativi agli accordi di  cessione volontaria  sottoscritti  con  i proprietari 

dei terreni interessati dalle opere. 

Nel corso dell’anno 2018, dopo aver acquisito, nel mese di febbraio, i Voti del Comitato Tecnico 

Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le OO.PP., che hanno approvato i progetti 

definitivi  relativi  agli  “Interventi  di  sistemazione  idraulica  della  roggia  Biraga  nei  comuni  di 

Casalino,  Novara  e  Granozzo  con  Monticello  ‐  Impianto  idroelettrico  al  Salto  Biraghetta  e 

Impianto  idroelettrico al  Salto  Tombe”,  finanziati  dal Ministero dell’Economia e delle  Finanze 

per l’importo complessivo di Euro 7.053.000, sono proseguite, e sono in corso di ultimazione, le 

attività di progettazione per rendere i progetti esecutivi e appaltabili. 
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Interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè Canavese sulla Dora Baltea – Per quanto 

riguarda  l’andamento  delle  iniziative  a  finanziamento  pubblico  per  la messa  in  sicurezza  del 

complesso di  impianti di Mazzè, si devono delineare separatamente le vicende del 2° e del 3° 

lotto. 

Per il 2° lotto, l’impresa ITINERA ha provveduto a sistemare le anomalie ed i difetti che si erano 

evidenziati  nel  corso delle  prove di  invaso provvisorio  del  2017  e  del  2018  e  che  erano  stati 

rilevati dalla Commissione di Collaudo. Pertanto, la medesima Commissione di Collaudo, dopo 

le prove di movimentazione del 18 aprile 2019, ha fissato la visita di collaudo finale per il giorno 

15 maggio 2019. 

Gli  esiti  di  detta  visita  consentiranno  di  procedere  alla  rendicontazione  finale  dell’intervento 

alla Regione Piemonte e a promuovere  il  recupero di  circa Euro 5.700.000, comprensivi della 

perizia di variante, la cui approvazione era stata sospesa dalla Regione Piemonte stessa. 

Per  il  3°  lotto,  si  ricorda  che  a  seguito  della  conclusione  negativa  del  complicato  iter  di 

valutazione  della  Variante  migliorativa  proposta  dall’Impresa  ITINERA  nel  mese  di  dicembre 

2017,  si  è  proceduto  alla  valutazione  della  modalità  più  opportuna  e  legittima  per  porre 

termine al rapporto contrattuale del 23 febbraio 2017, instaurato con l’impresa a seguito della 

gara d’appalto del 2016. 

Con gli appositi supporti  legali, è stata delineata e verificata la possibilità di eccepire la nullità 

del  suddetto contratto,  con  la conseguenza di  rivedere  la graduatoria della gara, valutando e 

verificando i requisiti del secondo classificato. 

Costruzione di un impianto idrovoro sul canale Gravellone e sul colatore Fuga in comune di 

Pavia ‐ Nel 2018 si è provveduto alla redazione della revisione progettuale n. 5 a seguito delle 

osservazioni formulate da parte del Parco Lombardo della Valle del Ticino in fase di acquisizione 

della  relativa  autorizzazione;  tale  revisione  è  stata  ultimata  in  data  25  febbraio  2019; 

attualmente sono in corso di ottenimento tutte le autorizzazioni necessarie per procedere alla 

redazione del progetto esecutivo e al successivo appalto delle opere. 

Distretto culturale della Lomellina ‐ Leonardo, le acque e il riso – È continuata l’attività ormai 

avviata da alcuni anni a questa parte. Come già riportato in proposito negli scorsi anni, i lavori e 

gli interventi sono stati eseguiti da molteplici soggetti, tra cui AST di Vigevano (in liquidazione), 

il  Comune  di  Vigevano,  il  Comune  di  Lomello,  la  Diocesi  di  Vigevano  e  l’Associazione.  Il 

finanziamento complessivo è pari a € 954.250 a carico di ARCUS spa, oggi confluita in ALES spa, 

società controllata dal Ministero dei Beni Culturali. Si ricorda che il progetto complessivo è più 

ampio e coinvolge gli stessi soggetti  in una parte di  interventi  finanziati anche da Fondazione 
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Cariplo. 

Gli  interventi  previsti  consistono  in  azioni  di  tipo  promozionale  sul  territorio  lomellino 

(piattaforma multimediale,  allestimenti di mostre  come “la  Leonardiana”,  ecc.)  e  altri  relativi 

alla valorizzazione del Castello di Vigevano, della Chiesa di san Rocco di Lomello, dell’Abbazia di 

Acqualunga e della Pieve di Velezzo. 

L’Associazione, cui competevano quote degli interventi suddetti e l’attività di coordinamento e 

rendicontazione,  ha  completato  l’intervento  sulle  due  Abbazie,  con  il  cofinanziamento  della 

Diocesi di Vigevano. 

A  seguito  del  perdurare  della  fase  di  messa  in  liquidazione  di  AST  da  parte  del  Comune  di 

Vigevano e di complicazioni per l’aggiudicazione e l’esecuzione dei lavori, permangono notevoli 

rallentamenti  nella  fase  di  rendicontazione  delle  attività  e  di  chiusura  delle  procedure 

amministrative di finanziamento. 
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Ripristino  dei  danni  alluvionali  ‐  Nel mese  di  aprile  2018  con  la  redazione  del  certificato  di 

regole  esecuzione  si  sono  conclusi  gli  interventi  di  “Ripristino  dello  scaricatore  Cavorna  in 

comune di Borgo San Siro danneggiato dagli eventi meteorologici del mese di marzo 2014  in 

Regione  Lombardia”  che  erano  stati  oggetto  di  richiesta  di  pronto  intervento  inoltrata 

dall’Associazione alla Regione Lombardia nel mese di marzo 2014, per un importo di circa Euro 

35.000. Relativamente al ripristino degli eventi alluvionali in Regione Piemonte, invece, in data 

30/11/2018  la  Regione  stessa  ha  autorizzato  la  presentazione  dei  progetti  definitivi  per  i 

seguenti  progetti:  “Lavori  di  ripristino  dell’imbocco  del Naviglio  Langosco  dal  fiume  Ticino  in 

comune  di  Cameri  (NO)  –  danneggiato  dagli  eventi  alluvionali  nel  periodo  tra  il  3  e  il  17 

novembre  2014  in  Regione  Piemonte”,  “Lavori  di  ripristino  del  diramatore  Alto  Novarese  in 

comune  di  Caltignaga  (NO)  –  danneggiati  dagli  eventi  alluvionali  nel  periodo  tra  il  3  e  il  17 

novembre  2014  in  Regione  Piemonte”,  “Lavori  di  ripristino  dello  scaricatore  cavo  Lame  in 

comune di Vercelli – danneggiato dagli eventi alluvionali nel periodo tra  il 3 e  il 17 novembre 

2014 in Regione Piemonte”, “Interventi di ripristino del nodo idraulico e disalveo del torrente 

Agogna  in  corrispondenza  del  sifone  del  Diramatore  Alto  Novarese  in  comune  di  Caltignaga 

(NO) – danneggiati dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in Regione 

Piemonte”  e  “Ricostruzione  del  setto  di  separazione  tra  la  roggia  Mora  Rocca  Saporiti  e  la 

roggia Schinera in comune di Cerano (NO) – danneggiato dagli eventi alluvionali nel periodo tra 

il  3  e  il  17  novembre  2014  in  Regione  Piemonte”.  Per  la  realizzazione  di  tutti  i  suddetti 

interventi,  la Regione Piemonte ha concesso a quest’Associazione un contributo massimo di € 

636.960 nella misura dell’80% dell’importo ritenuto ammissibile. 

Regione Lombardia. ‐ Sulla base di specifiche convenzioni con la Regione Lombardia, in data 20 

ottobre  2018  sono  stati  aggiudicati,  a  seguito  di  gara  d’appalto,  gli  interventi  relativi  al 

“Consolidamento di un argine sul  fiume Staffora  in comune di Voghera” che sono  in corso di 

ultimazione;  si  sono  invece conclusi, e  sono stati  rendicontati gli  interventi di “Manutenzione 

ordinaria  sui  corsi  d’acqua  “Colo  Grande  e  Rile  Verzate”,  “Roggia  Cappella”,  “Rio  Luria  e 

Brignolo”,  “Rio Lurietta e Fossagazzo” e “Torrente Luria” mentre è  stato  redatto e  trasmesso 

alla Regione Lombardia nel mese di dicembre 2018 lo studio di fattibilità tecnica ed economica 

relativo ai “Lavori di manutenzione  idraulica del Fosso Nuovo e Riale San Zeno nei comuni di 

Pinarolo Po e Robecco Pavese” che è stato condiviso dalla Regione stessa nel mese di gennaio 

2019. 

Interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  in  Gestione  Ordinaria  ‐  È  opportuno 

inoltre  specificare  che  in materia  di  realizzazione di  interventi  di manutenzione  straordinaria 

della  rete  irrigua dell’Associazione  (curati  dagli Uffici  Zonale e dai Distretti),  gli Uffici  centrali 
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(Progetti, Bonifica, Idrometrico) e i Gruppi Operativi (Risorse Idriche e Territorio) svolgono una 

continua attività di assistenza per gli iter autorizzativi e per la progettazione e direzione lavori. 

Sono  stati  recentemente  ultimati  gli  interventi  di  ripristino  del  cavo  Magnaghi  in  vista 

dell’imminente stagione irrigua. 

 

L’EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE  

Richiamando  l’esposizione  della  Relazione  dello  scorso  esercizio,  si  deve  che  non  sono  state 

introdotte variazioni sostanziale rispetto a quanto precedentemente delineato. 

Il  riferimento  più  rilevante  rimane  sempre  la  Direttiva Quadro  Acque  2000/60  (DQA)  che  ha 

fissato gli obiettivi di qualità dei corpi idrici e individuato le modalità per conseguirli. 

È ormai acclarato attraverso numerosi interventi dell’Associazione Nazionale ANBI che l’assenza 

di  tutela  dell’agricoltura  dei  paesi  EU  dell’area  mediterranea  degli  anni  90  sta  producendo 

pericolosi effetti sulla gestione della risorsa  idrica. ANBI, pertanto, promuoverà diverse azioni 

concertate con gli altri paesi che si affacciano al Mediterraneo per invertire la tendenza.  

Si  ricorda  che  nel  corso  del  2017  è  stata  adottata  la  Direttiva  Deflusso  Ecologico  con 

Deliberazione  n.  4  del  14  dicembre  2017  che  adegua  le  metodologie  di  calcolo  del  DMV  a 

maggiori  necessità  ambientali.  Per  Regione  Piemonte  la  metodologia  di  calcolo  del  DE  è 

sostanzialmente  la  stessa  del  DMV  ma  al  momento  non  sono  applicati  i  fattori  ambientali 

correttivi.  

Per quanto riguarda la Direttiva Derivazioni (DD), la Deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2017 ha 

definito i criteri per la valutazione ambientale dell’impatto dei prelievi sullo stato dei corpi idrici 

superficiali e sotterranei, in relazione agli obiettivi di qualità delle acque e di tutela e riequilibrio 

del bilancio idrico. Si applicherà sia alle nuove concessioni, sia ai rinnovi. 

La  Regione  Piemonte,  dal  canto  suo,  ha  adottato  due  nuovi  provvedimenti  applicativi  che 

dovrebbero finalmente tenere conto non solo dei volumi misurati di acqua derivata, ma anche 

di quella restituita.  

Per  quanto  riguarda  la  Regione  Lombardia,  vi  è  da  segnalare  la  D.d.u.o.  1  dicembre  2017  n. 

15257 –  “Determinazioni  in merito  agli  obblighi  di misurazione  e monitoraggio  telematico  in 

continuo del DMV…” che definisce le procedure per dare attuazione alle norme sull’obbligo di 

installazione  del  sistema  per  la  misura  e  il  monitoraggio  in  continuo  del  DMV  a  valle  delle 

derivazioni.  

Est Sesia, per ANBI Piemonte, ha partecipato anche nel 2018 alle riunione dell’OSSERVATORIO 

permanente  sugli  utilizzi  idrici  in  atto  nel  bacino  del  Po  che  costituisce  uno  strumento  di 
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condivisione  delle  informazioni  relative  agli  scenari  climatici  e  idrologici,  al  monitoraggio  in 

tempo  reale  delle  disponibilità  e dei  consumi  idrici,  e  rappresenta una  struttura operativa di 

tipo sussidiario a supporto della gestione integrata dell’acqua, per la proposta di possibili azioni 

per la gestione proattiva della scarsità idrica e della siccità.  

LE ATTIVITÀ CONTO TERZI 

Sono numerose e diversificate  le  attività  che  gli  uffici  dell’Associazione  compiono a  favore di 

soggetti  terzi.  Si  tratta  di  attività  che  consentono  di  mettere  a  disposizione  le  competenze 

professionali proprie degli Uffici di Est Sesia a chi ne faccia richiesta e di mantenere la presenza 

istituzionale dell’Associazione in numerosi contesti. Dette attività comportano il recupero delle 

spese  vive  sostenute  e  delle  prestazioni  di  personale  e,  pertanto,  rappresentano  ad  oggi  un 

fonte  di  entrata  non  trascurabile  e  che  si  ritiene  possa  essere  ulteriormente  sviluppata  nei 

prossimi anni. 

Da un punto di vista normativo, i rapporti con i soggetti terzi si attuano in forza di convenzioni 

tra soggetti privati o, come nel caso delle collaborazioni con  i Consorzi piemontesi, grazie alle 

apposite previsioni della L.r. 21/99 .  

 

Attività  di  ANBI  Piemonte  ‐  L’attività  di  supporto  che  Est  Sesia  da  sempre  fornisce  ad  ANBI 

Piemonte  risulta  particolarmente  apprezzata  dai  consorzi  piemontesi  associati  proprio  in 

relazione alla rapida evoluzione normativa esposta precedentemente. In tale senso l’impiego di 

risorse consorziali rappresenta un investimento in quanto stanno definendosi nuove richieste di 

supporto,  che  potranno  essere  economicamente  ricompensate  e  costituire  nuove  fonti  di 

entrata per l’Associazione.  

La  stessa  Regione  Piemonte,  riconoscendo  ad  ANBI  Piemonte  l’effettiva  capacità  di 

coordinamento  e  di  coinvolgimento  dei  consorzi  piemontesi,  ha  istituito  il    Tavolo  Acqua‐

Agricoltura per trattare  i temi delicati riguardanti l’uso delle risorse idriche in agricoltura con la 

presenza continua di ANBI Piemonte e con le Associazioni di categoria agricole. 

Inoltre,  sempre  la Regione Piemonte ha  richiesto di  sensibilizzare  i Consorzi  associati e quelli 

non associati  per  l’installazione dei misuratori  di  portata e  al  riguardo Est  Sesia ha  indetto 2 

incontri  sul  territorio  nei  giorni  7  e  8 marzo  2018  ai  quali  ha  partecipato  la  dott.ssa  Angela 

Faliero  e  l’ing.  Alberto  Lasagna  per  informare  i  Consorzi  sulla  situazione  normativa  con 

particolare riferimento alle possibili deroghe.  

Gli  impegni  infatti  si  caratterizzano  sia  nella  organizzazione  o  nella  partecipazione  ad  eventi 
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istituzionali  e  promozionali,  sia  nel  partecipare  a  riunioni  e  tavoli  di  lavoro  con  la  Regione 

Piemonte. 

Nell'ambito delle celebrazioni della Giornata Mondiale dell'Acqua, il 22 marzo 2018 si è svolto a 

Torino, nell'Auditorium della Città Metropolitana,  il Convegno dal  titolo "Scarsità della risorsa 

idrica e cambiamenti climatici:  invasi per lo stoccaggio delle acque a prevalente uso agricolo"; 

l'evento  è  stato organizzato dalla  Sezione  Liguria,  Piemonte  e  Valle  d'Aosta  dall’Associazione 

Idrotecnica Italiana in collaborazione con la Regione Piemonte,  l'AIPO, l'ARPA, il Politecnico di 

Torino e ANBI PIEMONTE. Tra i relatori erano presenti l’ing. Roberto Isola e l’ing. Fabio Burlone 

con una relazione dal titolo: “Gli impianti di Mazzè Canavese: il rilancio della multifunzionalità 

del complesso di opere idrauliche e gli aspetti progettuali e realizzativi della ristrutturazione”. 

In data 26/6/2018 a Parma presso l’Autorità di bacino la dott.ssa Faliero e l’ing. Lasagna hanno 

partecipato a ParteciPO, incontro di approfondimento delle tematiche relative alla direttiva sul 

deflusso ecologico.  

In  data  13/4/2018,  presso  il  Castello  Visconteo‐Sforzesco  di  Novara  Est  Sesia  si  è  occupata 

dell’organizzazione  dell’Assemblea  di  ANBI  Piemonte,  e  dell’incontro  delle  ANBI  regionali  di 

Piemonte  Liguria  e  Valle  d’Aosta  al  quale  hanno  partecipato  i  Consorzi  delle  ANBI  coinvolte, 

l’ANBI nazionale, le Associazioni agricole di categoria e la Regione Piemonte. 

Nel mese di maggio si è  tenuto un  incontro presso  l’Università Bocconi  in collaborazione con 

CREA per la valutazione degli aspetti applicativi delle norme connesse alla condizionalità. 

La  partecipazione  di  ANBI  Piemonte  all’Osservatorio  permanente  per  gli  utilizzi  idrici  è  stata 

trattata nel punto precedente. 

Durante  l’anno  Est  Sesia  per  conto  di  ANBI  Piemonte  ha  partecipato  a  diversi  incontri  con 

Regione  Piemonte  presso  l’Assessorato  Ambiente  e  Assessorato  Agricoltura  in  merito  alla 

stesura del nuovo PTA, del D.L. 289 e delle  fasce  tampone.  Il  ruolo di  supporto di Est sesia è 

stato fondamentale per coordinare la raccolta delle osservazioni da parte dei Consorzi e delle 

Associazioni agricole di categoria attraverso incontri specifici con i soggetti interessati. 

Si  vuole anche  segnalare  che  rappresentanti di ANBI Piemonte  sono entrati  a  far parte di un 

Gruppol di  Lavoro  istituito a Roma per  l’attuazione dell’accordo  tra ANBI, Coldiretti  e  TERNA 

per  la  collaborazione  in  materia  di  efficienza  energetica  e  nuovi  utilizzi  delle  risorse 

idroelettriche delle strutture dei Consorzi per il riequilibrio della rete elettrica di TERNA. 

Per ANBI Piemonte Est Sesia ha svolto in modo costante e continuativo attività di segreteria e 

coordinamento per  l’organizzazione degli  incontri, delle Assemblee dei Soci e dei Comitati;  in 

modo  particolare  il  personale  Est  Sesia  ha  coordinato  la  realizzazione  del  nuovo  sito web  di 
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ANBI Piemonte. 

Attività  a  favore  del  Consorzio  Angiono  Foglietti    ‐    Tra  le  attività  più  consolidate  svolte  a 

favore  di  terzi,  rientra  quella  per  il  Consorzio  Angiono  Foglietti  che  da  oltre  un  ventennio  si 

avvale  del  supporto  degli  Uffici  dell’Associazione.  Le  attività  ordinarie,  in  connessione  alla 

gestione degli  impianti di Mazzè,  riguardano  la gestione operativa dell’irrigazione,  la gestione 

del personale, la gestione amministrativa ‐ contabile e la gestione della sicurezza, il tutto con il 

coinvolgimento di più uffici della Sede di Novara e sotto il coordinamento del Capo Ufficio della 

Zona Novara Sesia, geom. Alessandro Faletti.  

Attività  diverse  a  favore  di  terzi  –  Si  vuole  raggruppare  una  serie  di  attività  che  vengono 

seguite dagli Uffici competenti in materie diverse ed a seguito di molteplici accordi.  

In  primo  luogo  si  deve  considerare  tutta  l’attività  gestionale  a  favore  della  Coutenza  Canali 

Cavour, che coinvolge aspetti amministrativi, tecnici e gestionali.  

Inoltre  la  gestione  contabile  si  effettua  anche  a  favore  delle  società  partecipate  quali 

Immobiliare  Ardeusis  S.r.l.  ,  Idroelettrica  Sella  S.r.l.,  Idro Mazzè  S.r.l.  e    Nuova  Calliroe  s.r.l., 

Idroelettrica Restituzione s.r.l.. 

 

LE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E IL PIANO COMPRENSORIALE DI BONIFICA 

Come già comunicato precedentemente,  le azioni della Regione Lombardia  in materia di pianificazione 

con riferimento ai comprensori dei Consorzi di bonifica e irrigazione hanno consentito all’Associazione di 

avviare e portare a termine la redazione del PIANO COMPRENSORIALE DI BONIFICA, DI IRRIGAZIONE E DI 

TUTELA DEL TERRITORIO RURALE. 

In  forza  dell’intesa  interregionale,  il  piano  è  stato  redatto  secondo  le  norme  previste  dalla  Regione 

Lombardia anche per il territorio piemontese. Le attività connesse sono state avviate nell’estate 2016 e si 

sono concluse con l’adozione da parte del Consiglio d’Amministrazione in data 19 giugno 2018.  

Il Piano Comprensoriale rappresenta lo strumento di pianificazione in cui si individuano le strategie che 

l’Associazione  intende  mettere  in  atto  nei  successivi  10  anni  e  le  azioni  di  massima  che  intende 

intraprendere per raggiungere gli obiettivi previsti 

La  predisposizione  del  Piano,  costituito  da una  notevole massa  documentale  è  stata  complessa  ed  ha 

coinvolto attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro tra risorse interne di diverse professionalità ed 

esterne anche per le attività procedimentali (Valutazione Ambientale Strategica). 

La pianificazione ha ovviamente riguardato i temi di interesse istituzionale dei consorzi: bonifica 

e  difesa  idraulica  del  territorio,  uso  irriguo  delle  acque  (sia  dal  punto  di  vista  qualitativo  sia 

quantitativo), altri usi  idrici a scopo produttivo  (che  tanta  importanza rivestono  in Est Sesia) e 
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funzione ambientale, paesistica e ricreativa. 

Il  Piano  regolarmente  presentato  entro  i  termini  alla  Regione  Lombardia  è  in  attesa 

dell’approvazione. Si ricorda che immediatamente dopo tale approvazione, l’Associazione entro 

6 mesi dovrà predisporre e presentare il Piano di Classifica per la disciplina della contribuenza di 

bonifica. 

 

Novara, 17 maggio 2019 

 

Il Presidente 

(Giuseppe Caresana) 

 

La Direzione Generale 

(dott. ing. Roberto Isola) 

(dott. ing. Mario Fossati) 
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Signori Delegati, 

 
 il Rendiconto della "Gestione speciale bonifica" relativo all'esercizio finanziario 1° marzo 2018-

31 dicembre 2018, presenta un accertamento complessivo di € 2.277.399,92 (di cui € 1.027.766,39 in partite 

di giro quale accantonato per atto pignoramento presso terzi dell’Impresa Bertini s.r.l. e relativa estinzione  

in merito agli “Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema irriguo primario costituito 

dal subdiramatore Pavia – 1° stralcio funzionale” p. 522); l'entità delle opere realizzate è risultata inferiore di  

€ 793.884,49 rispetto a quella prevista nell’aggiornamento del Bilancio Preventivo deliberato dalla 

Deputazione Amministrativa nella seduta del 8 novembre e approvato dal Consiglio dei Delegati il 11 

dicembre  2018). 

 Nel presente rendiconto sono inserite le iniziative che, ai sensi della legge n. 244/2007 (legge 

finanziaria 2008), il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha finanziato per il recupero di 

risorse idriche e per il miglioramento e la protezione ambientale relativamente ad alcuni tra i più importanti 

canali della rete irrigua principale (rogge Busca e Biraga e subdiramatore Pavia). 

 Per le somme rimaste da riscuotere o da pagare è da precisare che le stesse si riferiscono ad 

opere già realizzate nell'ultimo periodo dell’esercizio, i cui importi non risultavano, però, alla chiusura 

dell'esercizio stesso, ancora riscossi a causa dei ritardi nell’erogazione dei contributi pubblici o pagati a 

causa di clausole contrattuali. 

L’innovazione 

L’anno 2012 è stato per l’Associazione l’ultimo anno di un sistema contabile finanziario redatto non 

considerando i criteri generali dettati dal decreto legislativo n.77/95 e s.m.i, in quanto la particolarità 

dell’attività dei Consorzi non necessariamente è assoggettata alle regole generali valide e obbligatorie per 

altri soggetti. 

La differenza tra il saldo contabile di quanto contabilizzato su mandati e reversali ed il saldo reale registrato 

sull'estratto conto del Banco Popolare ammonta a € 3.490.766,01 e risulta riconciliato nel seguente modo: 

            

Saldo da e/c al 29/02/2016  Saldo da mand.ti e rev.li  Differenza in riconciliazione  

  al 29/02/2016    

3.490.766,01  2.254.985,04  1.235.780,97  

          

 

Viene data evidenza che l'operazione di riconciliazione viene effettuata nell'ambito delle attività 

amministrative svolte e del programma impostato dalla Direzione dell'Associazione volto ad incrementare il 

livello di chiarezza, leggibilità e comprensione dei rendiconti della Gestione Bonifica, al di là delle 

specifiche tecniche richieste dagli Enti di riferimento dai quali non sono mai state ricevute osservazioni o 

rilievi. 
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Infine per quanto riguarda le singole iniziative di bonifica attive durante l'esercizio 20118, si ritiene 

opportuno fornire i seguenti chiarimenti. 

 
 
A)  INTERVENTI DI CARATTERE NAZIONALE ED INTERREGIONALE – MINISTERO DELLE 

POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
 
    - Nuove opere e ristrutturazioni  
 
 
1) Interventi di ristrutturazione del canale R. Elena per la protezione ambientale e per il recupero di 

risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento di efficienza della distribuzione – 3° lotto 
– 1° stralcio funzionale (tra progr. 22000 e progr. 22660 in comune di Cameri). Gli interventi di 
ristrutturazione comprendono la realizzazione di un efficace schermo idraulico che assicuri 
l’impossibilità di qualsiasi sifonamento e contemporaneamente il consolidamento statico dei rilevati 
arginali mediante l’esecuzione di iniezioni di miscele cementizie, di un diaframma plastico sottile con la 
tecnica del jet-grouting posto all’interno delle arginature e di arcate drenanti costituite da colonne di 
terreno consolidato. La lunghezza dell’intervento di ristrutturazione si sviluppa per circa 660 metri 
lungo il canale Regina Elena da progr. 22.000 a monte del ponte strada comunale dell’argine alla 
centrale Idroelettrica “Salto Terdoppio”, inoltre le opere sopra descritte verranno integrate mediante 
interventi di impermeabilizzazione del canale con iniezioni in corrispondenza degli attraversamenti 
stradali. 
L’importo complessivo delle opere ammonta a € 3.763.310,39; la spesa sostenuta nell’esercizio 2018 è 
di € 7.712,83 che va ad aggiungersi all’importo di € 2.547.185,30 stanziato negli esercizi precedenti. 
 

2) Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema irriguo primario costituito dal 
subdiramatore Pavia – 1° stralcio funzionale. Con il presente progetto si è provveduto a realizzare il 
rivestimento dell’alveo e delle sponde del subdiramatore Pavia mediante la costruzione di una platea in 
c.a. avente spessore di 40 cm e muri, sempre in c.a., con altezza che a seconda dei tratti è stata di 1,80 o 
2,00 metri nei tratti da progr. 6840 a progr. 9200, da progr. 10124 a progr. 11396, da progr. 13051 a 
progr. 13422 e da progr. 14308 a progr. 15080 per complessivi 4.773 metri in comune di Gambolò; da 
progr. 15744 a progr. 16544 per 800 metri nei comuni di Gambolò e Tromello e da progr. 16586 a 
progr. 17372 per 786 metri nei comuni di Borgo San Siro e Tromello. Inoltre è stato costruito lo 
scaricatore del torrente Terdoppio dal subdiramatore Pavia al ramo secondario del torrente Terdoppio 
per uno sviluppo complessivo di 3363 metri che è stato dimensionato per una portata massima di 7 m³/s, 
corrispondenti al massimo deflusso che il tratto finale del subdiramatore Pavia è in grado di 
convogliare. Per la costruzione di detto scaricatore sono stati realizzati vari manufatti, tra cui la 
derivazione dal subdiramatore Pavia alla progr. 34203, il sottopasso a pelo libero sia della ferrovia 
Torreberetti-Pavia alla progr. 2511 sia della strada provinciale 193bis Alessandria-Pavia alla progr. 
3279, ed infine a progr. 3285 il manufatto costituito da una serie di salti, per un dislivello complessivo 
di circa 18 m, che vanno dalla pianura della lomellina alla valle incisa dal torrente Terdoppio e del 
fiume Po. Inoltre sono stati realizzati 12 ponti al fine di migliorare la rete viaria campestre interferita 
dalla nuova struttura. 
L’importo complessivo delle opere ammonta a € 24.186.243,59; la spesa sostenuta nell’esercizio 2018 è 
di € 266.021,31 che va ad aggiungersi all’importo di € 16.797.418,87 stanziato negli esercizi precedenti. 

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

eliminazione di perdite e incremento di efficienza della distribuzione – 2° lotto. Per quanto concerne la 
roggia Busca, l’intervento è consistito nell’adeguamento e nella protezione dell’alveo nel tratto 
intermedio del suo corso, compreso tra il sottopasso al canale Cavour (progr. 15090) in comune di 
Vicolungo e lo scaricatore del Crosetto (progr. 26404), in comune di Casalino, per una lunghezza 
complessiva di 11,3 km. La protezione dell’alveo consiste nella difesa di entrambe le sponde con 
scogliere di pietrame, rivestimenti spondali che al pregio di essere elastici, permeabili e duraturi, 
uniscono il vantaggio di un ottimo inserimento ambientale. Per quanto concerne la roggia Biraga, 
invece, l’intervento ha coinvolto un breve tratto compreso tra il partitore Busca-Biraga e il sottopasso 
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del cavetto Ladro per complessivi 384 m, in comune di Biandrate. In analogia a quanto previsto sulla 
roggia Busca sono state realizzate protezioni spondali in scogliera di pietrame. 

 L’importo complessivo delle opere ammonta a € 10.762.395,61; la spesa sostenuta nell’esercizio 2018 è 
di € 292.628,63 che va ad aggiungersi all’importo di € 6.597.679,37 stanziato negli esercizi precedenti. 

 
4) Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella per il recupero di risorse idriche mediante 

eliminazione di perdite e incremento di efficienza della distribuzione – 7° lotto – 1° stralcio. Il progetto 
prevede il rifacimento in calcestruzzo armato dell’alveo del diramatore Q. Sella oltre all’adeguamento di 
tutti gli attraversamenti e la ricostruzione dei manufatti idraulici interferenti con il tracciato dl 
diramatore. Gli interventi si estendono da valle del salto del polverificio a progr. 12875 fino a progr. 
15384 nei comuni di Terdobbiate e Tornaco. 

        L’importo complessivo delle opere ammonta a € 5.500.000; la spesa sostenuta nell’esercizio 2018 è di  
€ 253.091,98 che va ad aggiungersi all’importo di € 3.273.416,33 stanziato negli esercizi precedenti. 

 
 
B) INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE – REGIONE PIEMONTE 
 
   - Nuove opere e ristrutturazioni 
 
 

5) Manutenzione straordinaria del ponte stradale di via Sciesa sul cavo Ricca, in comune di Novara. Le 
opere in progetto prevedono la ristrutturazione del paramento danneggiato tramite ancoraggio a un 
contromuro in c.a., realizzato internamente all’attuale cassonetto stradale che verrà precedentemente 
svuotato. Si prevede inoltre di realizzare un ponte stradale di 2a categoria mediante realizzazione di 
spalle e di impalcato di tipo prefabbricato con successivo getto di completamento. Si prevederà inoltre 
la demolizione del parapetto in mattoni di monte e la posa di idonei guard-raill a bordo ponte da 
ancorare ad appositi cordoli in cls. che verranno rivestiti con muratura di mattoni. Una volta terminate le 
opere civili strutturali saranno ricostituiti la massicciata e il tappeto d’usura. 

 L’importo complessivo delle opere ammonta a € 74.000,00 la spesa sostenuta nell’esercizio 2018 è di  
€ 46.516,42 che va ad aggiungersi all’importo di € 258,68 stanziato negli esercizi precedenti. 

 
 
C) INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE – REGIONE LOMBARDIA 
 
   - Nuove opere e ristrutturazioni 
 
 

6) Interventi di sistemazione, pulizia, risagomatura degli alvei, delle sponde e dei rilevati arginali sul 
bacino Luria, Lurietta e Brignolo per il miglioramento della funzionalità idraulica nei comuni di 
Codevilla, Voghera, Pizzale, Lungavilla, Castelletto di Branduzzo e Pancarana. Gli interventi in 
progetto sul bacino del Rio Luria e Brignolo, Lurietta Brignoli e Fossagazzo e Torrente Luria nei comuni 
di Castelletto di Branduzzo, Lungavilla, Montebello della Battaglia, Pizzale e Voghera consistono nel 
taglio ed eliminazione della vegetazione arbustiva e arborea con estirpazione delle ceppaie sulle sommità 
arginali e all’interno della sezione di deflusso in modo da renderle transitabili con mezzi meccanici o 
almeno a piedi; regolarizzazione e riprofilatura delle sezioni di deflusso tramite il prelievo dei sedimenti 
di fondo alveo che saranno stesi e compattati sulla sommità dei rilevati spondali, al fine di ripristinare 
l’originaria geometria dell’alveo; sistemazione e compattazione dei rilevati spondali nei tratti erosi dalla 
corrente e, pertanto, a rischio rottura; infine si cercherà di rendere transitabile il rilevato arginale, almeno 
su una delle due sponde del corso d’acqua, per consentire l’accesso ai mezzi impegnati negli interventi 
manutentivi.  
L’importo complessivo delle opere ammonta a € 200.000,00; la spesa sostenuta nell’esercizio 2018 è di 
€ 18.914,02 che va ad aggiungersi all’importo di € 131.738,55 stanziato negli esercizi precedenti. 

 
7) Consolidamento dell’argine sul fiume Staffora in prossimità di via Zanardi in comune di Voghera (PV). 

Gli interventi previsti in progetto saranno eseguiti nell’ambito della convenzione 21 luglio 2016 
sottoscritta tra la Regione Lombardia e l’Associazione Irrigazione Est Sesia. L’intervento localizzato in 
comune di Voghera, consiste nella realizzazione di un basamento in pietrame intasato con calcestruzzo 
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avente funzione antierosiva, collocato al piede di un muro di sostegno esistente, per una lunghezza di 
circa 90 m. 
L’importo complessivo delle opere ammonta a € 100.000,00; la spesa sostenuta nell’esercizio 2018 è di 
€ 68.695,72 che va ad aggiungersi all’importo di € 10.000,00 stanziato negli esercizi precedenti. 

 
8) Lavori di manutenzione idraulica del Fosso Nuovo e Riale San Zeno nei comuni di Pinarolo Po e 

Robecco Pavese. Il tratto del Fosso Nuovo e Riale San Zeno oggetto di intervento si estende per circa 
4,50 km nei comuni di Robecco Pavese e Pinarolo Po e più precisamente dalla cascina Sacchinea, a 
monte dell’autostrada “TO – PC”, sino a valle del ponte della ferrovia “PC– AL”. A seguito dell'esame 
di quanto rilevato e del rischio idraulico connesso alla presenza di insediamenti abitativi, si è individuato 
un programma di lavoro che comprende il taglio della vegetazione arbustiva e arborea sia sulle sommità 
arginali che all’interno della sezione di deflusso del corso d’acqua oltre alla regolarizzazione e 
riprofilatura delle sezioni di deflusso e alla sistemazione e compattazione dei rilevati spondali al fine di 
garantirne la transitabilità almeno su una sponda. 
L’importo complessivo delle opere ammonta a € 100.000,00; la spesa sostenuta nell’esercizio 2018 è di  
€ 10.000,00. 

 
   - Ripristino delle opere danneggiate dalle avversità atmosferiche 
 
9) Ripristino dello scaricatore Cavorna in comune di Borgo San Siro danneggiato dagli eventi 

meteorologici del mese di marzo 2014 in Regione Lombardia. L'opera in progetto riguarda la 
sistemazione di un tratto della lunghezza di circa 100 m della sponda sinistra dello scaricatore Cavorna, a 
valle del ponte situato all’incrocio tra la S.P. n. 206 e la S.P. n. 3, danneggiato dagli eventi meteorologici 
del marzo 2014. L’intervento in progetto consiste nella sistemazione degli smottamenti e delle erosioni 
tramite riempimenti in terra di qualità adeguata, nel sostegno del piede delle sponde ripristinate tramite 
scogliera in massi rinverdita con talee inserite durante la posa in opera, con soprastante palificata di 
sostegno eseguito con tondame di castagno o tramite copertura diffusa con astoni. Il tutto previo 
decespugliamento e sfalcio della banchina stradale e della sponda interessata dai lavori. 
L’importo complessivo delle opere ammonta a € 35.000,00; la spesa sostenuta nell’esercizio 2018 è di  
€ 14.500,44 che va ad aggiungersi all’importo di € 20.665,82 stanziato negli esercizi precedenti. 

 
D) INTERVENTI FINANZIATI ALLA EX GESTIONE TERRITORIO AMBIENTE 
 
   - Nuove opere e ristrutturazioni 
 
10) Progetto: “Distretto culturale della Lomellina – Leonardo, le acque e il riso”. L'iniziativa riguarda un 

finanziamento di Arcus S.p.A. ad Est Sesia per la realizzazione di un progetto, cofinanziato dalla 
Fondazione Cariplo, denominato “Distretto culturale della Lomellina-Leonardo, le acque e il riso”. 
Il progetto è volto alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la gestione integrata dei 
principali beni lomellini situati a Vigevano, Lomello, Frascarolo e Velezzo. 
L’importo complessivo delle opere ammonta a € 1.000.000,00; la spesa sostenuta nell’esercizio 2018 è 
di € 146.134,16 che va ad aggiungersi a € 387.959,26 stanziato negli esercizi precedenti. 

 
 
Novara, 17 maggio 2019. 
 
 
 LA DIREZIONE GENERALE IL PRESIDENTE 
 Mario Fossati Giuseppe Caresana 
 
 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
PER LA GESTIONE SPECIALE BONIFICA 
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Parte I. - ENTRATE 
 

N. 
Art 

DENOMINAZIONE 

  
  
 Titolo I. - ENTRATE EFFETTIVE 
  
 Categ. I - Contributi di bonifica 
  

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro carico nell'esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
2 Dai settori interessati per quota a loro carico nell'esecuzione e manutenzione opere di 

bonifica in concessione 
  

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nella esecuzione e manutenzione opere di 
bonifica di interesse generale 

  
4 Rimborso dalla Coutenza Canali Cavour per quota ammortamento mutuo 
  
 Totale categ. I 
  
  
 Categ. II - Entrate straordinarie 
  

5 Entrate varie ed eventuali 
  
 Totale categ. II 
  
 TOTALE TITOLO I 
  
  
  
 Titolo II - MOVIMENTO DI CAPITALI 
  

6 Mutui per finanziamento opere di bonifica 
  
 TOTALE TITOLO II 
  
  
  
 Titolo III - PARTITE DI GIRO 
  

7 Partite di giro diverse 
  
 TOTALE TITOLO III 
  
  
  
  
  
 TOTALE ENTRATE 
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 ACCERTAMENTI  

PREVISIONI 
definitive 

Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE Differenze tra 
accertamenti e 

previsioni 
 

Euro Euro Euro Euro Euro 
     
     
     
 

1.849.960 
 

525.741 569.319 1.095.060
 

-754.900 
   

 
--- 

 
--- --- --- 

 
--- 

   
   

68.140 4.447 24.709 29.156 -38.984 
   

--- --- --- --- --- 
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

1.918.100 530.188 594.028 1.124.216 -793.884 
=========== =========== =========== =========== =========== 

   
   
   

--- --- --- --- --- 
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

--- --- --- --- --- 
=========== =========== ============ =========== =========== 

1.918.100 530.188 594.028 1.024.216 -793.884 
=========== =========== ============ =========== =========== 

   
   
   
   

--- --- --- --- --- 
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

--- --- --- --- --- 
=========== =========== ============ =========== =========== 

   
     
     
     

--- 1.153.184 --- 1.153.184 1.153.184 
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

--- 1.153.184 --- 1.153.184 1.153.184 
=========== =========== ============ =========== =========== 

   
   
   
   

1.918.100 1.683.372 594.028 2.277.400 359.300 
=========== =========== ============ =========== =========== 
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Parte II. - SPESE 
 

N. 
Art 

DENOMINAZIONE 

 
 Titolo I - SPESE EFFETTIVE 
 Categ. I - Opere, espropriazioni e studi 

  
1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 

  
2 Rimborsi spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. (alle Gestioni di compe-

tenza) 
  

3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato (alle Gestioni di com-
petenza) 

  
 Totale categ. I 

 Categ. II - Spese Generali 
(Personale, funzionamento Uffici e varie d'Amministr.) 

  
4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la progettazione, l'appalto, 

l'assistenza legale, i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 
  

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il funzionamento della 
Gestione bonifica 

  
 Totale categ. II 
 Categ. III - Oneri diversi 
  

6 Rimborso contributi inesigibili e non dovuti 
  

7 Interessi passivi 
  

8 Spese varie ed eventuali 
  

 Totale categ. III 
  

 TOTALE TITOLO I 
 Titolo II - MOVIMENTO DI CAPITALI 
  

9 Restituzione finanziamenti 
  

10 Quota ammortamento mutui (capitale + interessi) 
  
 TOTALE TITOLO II 
 Titolo III - PARTITE DI GIRO 
  

11 Partite di giro diverse 
  

 TOTALE TITOLO III 
  
 TOTALE SPESE 

 
 

 ACCERTAMENTI  
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PREVISIONI 
definitive 

Somme pagate Somme rimaste 
da pagare 

TOTALE Differenze tra 
accertamenti e 

previsioni 
 

Euro Euro Euro Euro Euro 
     
     

   
1.370.200 384.215 304.693 688.908 -681.292 

 
--- 

 
--- --- --- 

 
--- 

   
 

--- 
 

--- --- --- 
 

--- 
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

1.370.200 384.215 304.693 688.908 -681.292 
=========== =========== ============ =========== =========== 

   
   

 
473.700 

 
382.609 35.000 417.609

 
-56.091 

    
 

74.200 
 

2.737 14.962 17.699
 

-56.501 
=========== =========== ============ =========== =========== 

547.900 385.346 49.962 435.308 -112.592 
=========== =========== ============ =========== =========== 

   
--- --- --- --- --- 

   
--- --- --- --- --- 

   
--- --- --- --- --- 

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
--- --- --- --- --- 

=========== =========== ============ =========== =========== 
1.918.100 769.561 354.665 1.124.216 -793.884 

=========== =========== ============ =========== =========== 
   

--- --- --- --- --- 
   

--- --- --- --- --- 
------------------- ------------------ ------------------- ------------------- ------------------ 

--- --- --- --- --- 
=========== =========== ============ =========== =========== 

   
--- 1.132.013 21.171 1.153.184 1.153.184 

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
--- 1.132.013 21.171 1.153.184 1.153.184 

============ =========== ============ =========== =========== 
1.918.100 1.901.574 375.826 2.277.400 359.300 

============ =========== ============ =========== =========== 
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LE SCHEDE ESPLICATIVE 
 

DELL’ATTIVITÀ DI BONIFICA 
 

“COMPETENZA” 
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A) INTERVENTI DI CARATTERE NAZIONALE ED INTERREGIONALE – 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 

 
 - NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI 
 

1) Iniziativa n. 503 –  Interventi di ristrutturazione del canale Regina Elena per la protezione 
ambientale e per il recupero di risorse idriche mediante eliminazione di 
perdite e incremento di efficienza della distribuzione – 3° lotto – 1° 
stralcio funzionale (tra progr. 22000 e progr. 22660 in comune di 
Cameri) 

2) Iniziativa n. 522 –  Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema 
irriguo primario costituito dal subdiramatore Pavia – 1° stralcio 
funzionale 

3) Iniziativa n. 530 –  Interventi di ristrutturazione delle rogge Busca e Biraga per il recupero 
di risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento di 
efficienza della distribuzione – 2° lotto  

4) Iniziativa n. 593 –  Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella per il recupero di 
risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento di 
efficienza della distribuzione – 7° lotto – 1° stralcio  
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1) INIZIATIVA N. 503 – Interventi di ristrutturazione del canale Regina Elena per la protezione 
ambientale e per il recupero di risorse idriche mediante eliminazione di 
perdite e incremento di efficienza della distribuzione – 3° lotto – 1° 
stralcio funzionale (tra progr. 22000 e progr. 22660 in comune di Cameri) 

Importo di progetto € 3.763.310,39 
Importo ammesso a finanziamento € 3.763.310,39 
Importo decreto di concessione € 3.763.310,39 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 2.547.185,30 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- --- --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) --- 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. I --- --- --- 
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 7.712,83

 
 

--- 7.712,83
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 

 
--- --- 

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 7.712,83 --- 7.712,83
  ============ ============ =============
 TOTALE SPESE 7.712,83 --- 7.712,83
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 
7.712,83 

 
 
7.712,83

     
2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 

esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ---------------------
 Totale Cat. I --- 7.712,83 7.712,83
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 7.712,83 7.712,83
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2) INIZIATIVA N. 522 – Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema 
irriguo primario costituito dal subdiramatore Pavia – 1° stralcio 
funzionale 

Importo di progetto € 24.186.243,59
Importo ammesso a finanziamento € 24.186.243,59
Importo decreto di concessione € 24.186.243,59
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 16.797.418,87
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- --- --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) --- 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. I --- --- --- 
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 266.021,31

 
 

--- 266.021,31
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 

 
--- 

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 266.021,31 --- 266.021,31
  ============ ============ =============
 TOTALE SPESE 266.021,31 --- 266.021,31
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

266.021,31 266.021,31
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ---------------------
 Totale Cat. I --- 266.021,31 266.021,31
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 266.021,31 266.021,31
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3) INIZIATIVA N. 530 –  Interventi di ristrutturazione delle rogge Busca e Biraga per il recupero 
di risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento di 
efficienza della distribuzione – 2° lotto 

 
Importo di progetto € 10.762.395,61 
Importo ammesso a finanziamento € 10.762.395,61 
Importo decreto di concessione € 10.762.395,61 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 6.597.679,37 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I – Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 2.783,84 240.959,32 243.743,16
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. I 2.783,84 240.959,32 243.743,16
  ============ ============ =============
 CAT. II – Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l’appalto, l’assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 13.885,47

 
 

25.000,00 

 
 
38.885,47

     
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-

sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 
 

10.000,00 10.000,00
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. II 13.885,47 35.000,00 48.885,47
  ============ ============ =============
 TOTALE SPESE 16.669,31 275.959,32 292.628,63
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I – Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione 292.628,63

 
 

--- 292.628,63
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ---------------------
 Totale Cat. I 292.628,63 --- 292.628,63
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 292.628,63 --- 292.628,63
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4) INIZIATIVA N. 593 –  Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella per il recupero di 
risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento di 
efficienza della distribuzione – 7° lotto – 1° stralcio 

 
Importo di progetto € 5.500.000,00
Importo ammesso a finanziamento € 5.500.000,00
Importo decreto di concessione € 5.500.000,00
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 3.273.416,33
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I – Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 160.000,00 --- 160.000,00
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. I 160.000,00 --- 160.000,00
  ============ ============ =============
 CAT. II – Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l’appalto, l’assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 

   
93.091,98

 
 

--- 

 
 
93.091,98

     
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-

sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. II 93.091,98 --- 93.091,98
  ============ ============ =============
 TOTALE SPESE 253.091,98 --- 253.091,98
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I – Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

253.091,98 253.091,98
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ---------------------
 Totale Cat. I --- 253.091,98 253.091,98
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 253.091,98 253.091,98

 



19 
 

B)  INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE – REGIONE PIEMONTE 
 

- NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI 
 
 

5) Iniziativa n. 683 – Manutenzione straordinaria del ponte stradale di via Sciesa sul cavo 
Ricca, in comune di Novara 
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5) INIZIATIVA N. 683 – Manutenzione straordinaria del ponte stradale di via Sciesa sul cavo Ricca, 
in comune di Novara 

 
Importo di progetto € 74.000,00
Importo ammesso a finanziamento € 74.000,00
Importo decreto di concessione € 37.000,00
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 258,68
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I – Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 46.030,43 --- 46.030,43
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. I 46.030,43 --- 46.030,43
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 

 

485,99

 
 

--- 

 
 

485,99
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 

 
--- --- 

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 485,99 --- 485,99
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 46.516,42 --- 46.516,42
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione 7.400,00

 
 

15.858,21 23.258,21
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

23.258,21 23.258,21
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 7.400,00 39.116,42 46.516,42
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 7.400,00 39.116,42 46.516,42
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C) INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE – REGIONE LOMBARDIA 
 
 

- NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI 
 
 

6) Iniziativa n. 663 – Interventi di sistemazione, pulizia, risagomatura degli alvei, delle 
sponde e dei rilevati arginali sul bacino Luria, Lurietta e Brignolo per il 
miglioramento della funzionalità idraulica nei comuni di Codevilla, 
Voghera, Pizzale, Lungavilla, Castelletto di Branduzzo e Pancarana 

7) Iniziativa n. 678 –  Consolidamento dell’argine sul fiume Staffora in prossimità di via 
Zanardi in comune di Voghera (PV) 

8) Iniziativa n. 689 – Lavori di manutenzione idraulica del Fosso Nuovo e Riale San Zeno nei 
comuni di Pinarolo Po e Robecco Pavese 

 
- RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGIATE DALLE AVVERSITÀ 

ATMOSFERICHE 
 
 

9) Iniziativa n. 647 –  Ripristino dello scaricatore Cavorna in comune di Borgo San Siro 
danneggiato dagli eventi meteorologici del mese di marzo 2014 in 
Regione Lombardia 
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6) INIZIATIVA N. 663 – Interventi di sistemazione, pulizia, risagomatura degli alvei, delle sponde 
e dei rilevati arginali sul bacino Luria, Lurietta e Brignolo per il 
miglioramento della funzionalità idraulica nei comuni di Codevilla, 
Voghera, Pizzale, Lungavilla, Castelletto di Branduzzo e Pancarana 

 
Importo di progetto € 200.000,00 
Importo ammesso a finanziamento € 200.000,00 
Importo decreto di concessione € 200.000,00 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 131.738,55 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 17.596,42 --- 
 

17.596,42
 

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 17.596,42 --- 17.596,42
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 

1.317,60
 

--- 
 

1.317,60

     
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-

sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 1.317,60 --- 1.317,60
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 18.914,02 --- 18.914,02
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione 14.466,85

 
 

--- 14.466,85
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale 4.447,17

 
 

--- 

 
 
4.447,17

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 18.914,02 --- 18.914,02
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 18.914,02 --- 18.914,02
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7) INIZIATIVA N. 678 – Consolidamento dell’argine sul fiume Staffora in prossimità di via Zanardi 
in comune di Voghera (PV) 

 
Importo di progetto € 100.000,00 
Importo ammesso a finanziamento € 100.000,00 
Importo decreto di concessione € 100.000,00 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 10.000,00 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 54.391,50 54.391,50
     

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 54.391,50 54.391,50
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

--- 

 
 

10.000,00 

 
 
10.000,00

     
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-

sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 
 

4.304,22 4.304,22
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II --- 14.304,22 14.304,22
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE --- 68.695,72 68.695,72
  ============ ============ ============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione 68.695,72

 
 

--- 68.695,72
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 68.695,72 --- 68.695,72
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 68.695,72 --- 68.695,72
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8) INIZIATIVA N. 689 – Lavori di manutenzione idraulica del Fosso Nuovo e Riale San Zeno nei 
comuni di Pinarolo Po e Robecco Pavese 

 
Importo di progetto € 100.000,00
Importo ammesso a finanziamento € 100.000,00
Importo decreto di concessione € 100.000,00
Importo stanziato negli esercizi precedenti € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I – Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 9.242,42 9.242,42
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. I --- 9.242,42 9.242,42
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica

 
--- 

 
757,58 

 
757,58

  -------------------- -------------------- ---------------------- 
 Totale Cat. II --- 757,58 757,58
  ============ ============ ============= 
 TOTALE SPESE --- 10.000,00 10.000,00
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione 10.000,00

 
 

--- 10.000,00
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 10.000,00 --- 10.000,00
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 10.000,00 --- 10.000,00
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9) INIZIATIVA N. 647 – Ripristino dello scaricatore Cavorna in comune di Borgo San Siro 
danneggiato dagli eventi meteorologici del mese di marzo 2014 in Regione 
Lombardia 

 
Importo di progetto € 35.000,00 
Importo ammesso a finanziamento € 35.000,00 
Importo decreto di concessione € 31.500,00 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 20.665,82 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 11.758,94 --- 11.758,94
     

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 11.758,94 --- 11.758,94
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 5,00

 
 

--- 5,00
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 2.736,50

 
--- 2.736,50

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 2.741,50 --- 2.741,50
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 14.500,44 --- 14.500,44
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

13.050,40 13.050,40
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 
1.450,04 

 
 
1.450,04

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 14.500,44 14.500,44
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 14.500,44 14.500,44
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D) INTERVENTI FINANZIATI ALLA EX GESTIONE TERRITORIO AMBIENTE 
 
 

- NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI 
 
 
10) Iniziativa n. 677 – Progetto: “Distretto culturale della Lomellina – Leonardo, le acque e il 

riso” 
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10) INIZIATIVA N. 677 – Progetto: “Distretto culturale della Lomellina – Leonardo, le acque e il 
riso” 

 
Importo di progetto € 1.000.000,00 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 387.959,26 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I – Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 146.045,16 --- 146.045,16
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. I 146.045,16 --- 146.045,16
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

89,00

 
 

--- 

 
 

89,00
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 

 
--- --- 

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 89,00 --- 89,00
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 146.134,16 --- 146.134,16
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione 132.549,25

 
 

13.584,91 146.134,16
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 132.549,25 13.584,91 146.134,16
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 132.549,25 13.584,91 146.134,16
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IL RENDICONTO CONSUNTIVO 
 

DELLA GESTIONE SPECIALE BONIFICA 
 

“RESIDUI” 
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Parte III. – RESIDUI ATTIVI 
 

N. 
Art 

DENOMINAZIONE  

  Somme 
riscosse 

 Titolo I. – SOMME EFFETTIVE RISCOSSE Euro 
   
 Categ. I - Contributi di bonifica  
   

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro carico 
nell'esecuzione e manutenzione opere di bonifica in concessione 

 
3.185.617,54 

   
2 Dai settori interessati per quota a loro carico nell'esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica in concessione 
 

72.507,72 
   

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nella esecuzione e manutenzione 
opere di bonifica di interesse generale 

 
408.563,77 

   
4 Rimborso dalla Coutenza Canali Cavour per quota ammortamento mutuo --- 

 
  ------------------- 
 Totale categ. I 3.666.689,03 
  =========== 
   
 Categ. II - Entrate straordinarie  
   

5 Entrate varie ed eventuali --- 
  ------------------- 
 Totale categ. II --- 
  =========== 
 TOTALE TITOLO I 3.666.689,03 
  =========== 
   
   
 Titolo II - MOVIMENTO DI CAPITALI  
   

6 Mutui per finanziamento opere di bonifica --- 
  ------------------- 
 TOTALE TITOLO II --- 
  =========== 
   
   
 Titolo III - PARTITE DI GIRO  
   

7 Partite di giro diverse --- 
  ------------------- 
 TOTALE TITOLO III --- 
  =========== 
   
   
   
 TOTALE RESIDUI ATTIVI 3.666.689,03 

  =========== 
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Parte IV. – RESIDUI PASSIVI 
 

N. 
Art 

DENOMINAZIONE  

  
 Titolo I - SOMME EFFETTIVE PAGATE Somme 

pagate 
 Categ. I - Opere, espropriazioni e studi Euro 

   
1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 170.975,04 

   
2 Rimborsi spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. (alle 

Gestioni di competenza) 
 

--- 
   

3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato (alle 
Gestioni di competenza) 

 
--- 

  ------------------- 
 Totale categ. I 170.975,04 

 Categ. II - Spese Generali 
(Personale, funzionamento Uffici e varie d'Amministr.) 

=========== 

   
4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la progettazione, 

l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 
 
 

56.494,91 
   

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 
funzionamento della Gestione bonifica 

 
323.881,93 

  =========== 
 Totale categ. II 380.376,84 
 Categ. III - Oneri diversi =========== 
   

6 Rimborso contributi inesigibili e non dovuti --- 
   

7 Interessi passivi --- 
   

8 Spese varie ed eventuali --- 
  ------------------- 

 Totale categ. III --- 
  =========== 

 TOTALE TITOLO I 551.351,88 
 Titolo II - MOVIMENTO DI CAPITALI =========== 
   

9 Restituzione finanziamenti --- 
   

10 Quota ammortamento mutui (capitale + interessi) --- 
  ------------------ 
 TOTALE TITOLO II --- 
 Titolo III - PARTITE DI GIRO =========== 
   

11 Partite di giro diverse 1.468.275,71 
  ------------------- 

 TOTALE TITOLO III 1.468.275,71 
  =========== 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 2.019.627,59 
  =========== 
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LE SCHEDE ESPLICATIVE 
 

DELL’ATTIVITÀ DI BONIFICA 
 

“RESIDUI” 
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A) INTERVENTI DI CARATTERE NAZIONALE – MINISTERO DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE (Legge Finanziaria 2001 – Art. 141 – “Patrimonio idrico nazionale”) 
 
 

1) Iniziativa n. 556 –  Interventi di sistemazione idraulica della roggia Biraga nei comuni di 
Casalino, Novara e Granozzo con Monticello 
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1) INIZIATIVA N. 556 – Interventi di sistemazione idraulica della roggia Biraga nei comuni di 
Casalino, Novara e Granozzo con Monticello 

 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € 55.841,27 € --- 
Residui al 31/12/2018 € 4.162,01 € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 51.679,26 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I 51.679,26 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

--- 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 51.679,26 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

--- 
    

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------

-
 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 

 
 



36 

 
 
B) INTERVENTI DI CARATTERE NAZIONALE ED INTERREGIONALE - 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 

 2) Iniziativa n. 503 –  Interventi di ristrutturazione del canale R. Elena per la protezione 
ambientale e per il recupero di risorse idriche mediante eliminazione di 
perdite e incremento di efficienza della distribuzione – 3° lotto – 1° 
stralcio funzionale (tra progr. 22000 e progr. 22660 in comune di 
Cameri) 

 3) Iniziativa n. 522 –  Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema 
irriguo primario costituito dal subdiramatore Pavia – 1° stralcio 
funzionale 

 4) Iniziativa n. 526 –  Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella – 3° lotto 

 5) Iniziativa n. 529 –  Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella – 6° lotto 

 6) Iniziativa n. 530 –  Interventi di ristrutturazione delle rogge Busca e Biraga per il recupero 
di risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento di 
efficienza della distribuzione – 2° lotto 

 7) Iniziativa n. 537 –  Adeguamento funzionale del sottopasso del canale Cavour al torrente 
Terdoppio nei comuni di Novara e Cameri 

 8) Iniziativa n. 562 –  Interventi di ristrutturazione del naviglio Langosco nei comuni di 
Romentino, Trecate e Cerano 

 9) Iniziativa n. 570 –  Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario costituito 
dal diramatore Vigevano e dal canale Cavour – 4° stralcio (seconda 
parte) 

 10) Iniziativa n. 593 –  Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella per il recupero di 
risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento di 
efficienza della distribuzione – 7° lotto 

 11) Iniziativa n. 680 –  REG. (UE) 1305/2013 – PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO 
RURALE 2014-2020 Adeguamento e miglioramento funzionale del 
cavo Busca, nel comune di Casalino in provincia di Novara 

 12) Iniziativa n. 681 –  REG. (UE) 1305/2013 – PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO 
RURALE 2014-2020 Adeguamento e miglioramento funzionale del 
canale di Villareggia e costruzione di n. 3 impianti di pompaggio per 
irrigazione a goccia, nei comuni di Villareggia e Maglione della 
provincia di Torino e nel comune di Moncrivello della provincia di 
Vercelli 

 13) Iniziativa n. 682 –  REG. (UE) 1305/2013 – PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO 
RURALE 2014-2020 Adeguamento e miglioramento funzionale del 
cavo principale servito dalla stazione di pompaggio della cascina 
Gabriella, nei comuni di Mazzè, Caluso e Chivasso della provincia di 
Torino 
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2) INIZIATIVA N. 503 – Interventi di ristrutturazione del canale R. Elena per la protezione 
ambientale e per il recupero di risorse idriche mediante eliminazione di 
perdite e incremento di efficienza della distribuzione – 3° lotto – 1° 
stralcio funzionale (tra progr. 22000 e progr. 22660 in comune di Cameri) 

 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € 11.339,14 € 20.000,00
Residui al 31/12/2018 € --- € 27.712,83
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

11.339,14 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II 11.339,14  
  ================ 

 TOTALE RESIDUI PASSIVI 11.339,14 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

--- 
    

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------

-
 Totale Cat. I  --- 
   ================
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 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 

 
 
3) INIZIATIVA N. 522 – Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema 

irriguo primario costituito dal subdiramatore Pavia – 1° stralcio 
funzionale 

 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € 115.000,00 € 2.371.858,06
Residui al 31/12/2018 € --- € 1.087.185,54
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

--- 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

115.000,00 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II 115.000,00  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 115.000,00 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

1.550.693,83
    

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------

-
 Totale Cat. I  1.550.693,83
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   ================
 TOTALE RESIDUI ATTIVI  1.550.693,83

 
 
 
 
4) INIZIATIVA N. 526 – Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella – 3° lotto 
 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € 100.706,69 € --- 
Residui al 31/12/2018 € 100.582,59 € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

124,10 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II 124,10  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 124,10 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

--- 
    

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------

-
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 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 

 
 
 
 
 
5) INIZIATIVA N. 529 – Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella – 6° lotto 
 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € 635.692,82 € --- 
Residui al 31/12/2018 € 635.677,12 € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

15,70 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II 15,70  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 15,70 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

--- 
    

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
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   ---------------------------
-

 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 

 
 
 
 
6) INIZIATIVA N. 530 – Interventi di ristrutturazione delle rogge Busca e Biraga per il recupero 

di risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento di 
efficienza della distribuzione – 2° lotto  

 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € 75.000,00 € 1.514.375,66 
Residui al 31/12/2018 € 275.959,32 € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

75.000,00 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II 75.000,00  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 75.000,00 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

1.514.375,66
    

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 
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3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------

-
 Totale Cat. I  1.514.375,66
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  1.514.375,66

 
 
 
 
7) INIZIATIVA N. 537 – Adeguamento funzionale del sottopasso del canale Cavour al torrente 

Terdoppio nei comuni di Novara e Cameri  
 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € --- € 50.248,90
Residui al 31/12/2018 € --- € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

--- 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

--- 
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2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

50.248,90
   ---------------------------

-
 Totale Cat. I  50.248,90
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  50.248,90

 
 
 
 
8) INIZIATIVA N. 562 – Interventi di ristrutturazione del naviglio Langosco nei comuni di 

Romentino, Trecate e Cerano  
 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € --- € 13.160,36
Residui al 31/12/2018 € --- € 35.364,36
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

22.204,00 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II 22.204,00  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 22.204,00 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
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1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

--- 
    

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------

-
 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 

 
 
 
 
9) INIZIATIVA N. 570 – Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario costituito 

dal diramatore Vigevano e dal canale Cavour – 4° stralcio (seconda parte)  
 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € --- € 969.142,36
Residui al 31/12/2018 € --- € 969.470,96
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

328,60 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II 328,60  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 328,60 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 
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 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

--- 
    

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------

-
 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 

 
 
 
 
10) INIZIATIVA N. 593 – Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella per il recupero di 

risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento di efficienza 
della distribuzione – 7° lotto  

 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € 8.126,10 € 3.273.416,33
Residui al 31/12/2018 € --- € 3.526.508,31
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

--- 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

8.126,10 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II 8.126,10  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 8.126,10 
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  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

--- 
    

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------

-
 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 

 
 
 
 
11) INIZIATIVA N. 680 – REG. (UE) 1305/2013 – PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO 

RURALE 2014-2020 Adeguamento e miglioramento funzionale del cavo 
Busca, nel comune di Casalino in provincia di Novara  

 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € --- € 1.506,90
Residui al 31/12/2018 € --- € 27,17
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

27,17 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 
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 Totale Cat. II 27,17  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 27,17 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

--- 
    

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

1.506,90
   ---------------------------

-
 Totale Cat. I  1.506,90
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  1.506,90

 
 
 
 
12) INIZIATIVA N. 681 – REG. (UE) 1305/2013 – PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO 

RURALE 2014-2020 Adeguamento e miglioramento funzionale del canale 
di Villareggia e costruzione di n. 3 impianti di pompaggio per irrigazione 
a goccia, nei comuni di Villareggia e Maglione della provincia di Torino e 
nel comune di Moncrivello della provincia di Vercelli  

 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € --- € 2.804,05
Residui al 31/12/2018 € --- € 19.462,65
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

19.462,65 
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5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II 19.462,65  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 19.462,65 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

--- 
    

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

2.804,05
   ---------------------------

-
 Totale Cat. I  2.804,05
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  2.804,05

 
 
13) INIZIATIVA N. 682 – REG. (UE) 1305/2013 – PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO 

RURALE 2014-2020 Adeguamento e miglioramento funzionale del cavo 
principale servito dalla stazione di pompaggio della cascina Gabriella, nei 
comuni di Mazzè, Caluso e Chivasso della provincia di Torino  

 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € --- € 2.536,55
Residui al 31/12/2018 € --- € 27,16
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
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4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

27,16 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II 27,16  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 27,16 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

--- 
    

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

2.536,55
   ---------------------------

-
 Totale Cat. I  2.536,55
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  2.536,55

 
 
 

C) INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE - REGIONE PIEMONTE 
 
 
 

   

 
14) Iniziativa n. 557 – Realizzazione dell'impianto di sollevamento irriguo dal canale Regina 

Elena alla rete distributiva del distretto “Roggia Molinara di Oleggio” 

15) Iniziativa n. 578 – Interventi di manutenzione straordinaria del Distretto Bellinzago 
Sollevamento in comune di Bellinzago – ristrutturazione e messa in 
sicurezza dell’impianto di sollevamento del canale Regina Elena 

16) Iniziativa n. 584 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 
(Programma triennale 2007-2009) – Distretto Castellazzo in comune di 
Castellazzo Novarese  

17) Iniziativa n. 594 – Realizzazione dei catasti consortili informatizzati e georeferenziati dei 
consorzi gestori dei comprensori irrigui 

18) Iniziativa n. 597 – Lavori di somma urgenza per il ripristino del Naviglio Sforzesco nei 
comuni di Galliate e Romentino danneggiato dagli eventi alluvionali del 
fiume Ticino nel periodo aprile – giugno 2010 

19) Iniziativa n. 599 – Realizzazione dell'impianto di sollevamento irriguo dal canale Regina 
Elena alla rete distributiva del Distretto Roggia Molinara di Oleggio – 
opere di completamento per il sollevamento al gradone “215” (Regione 
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Piemonte L.R. 21/99 - programma 2003 - reimpiego ribassi d’asta) 

20) Iniziativa n. 624 – Lavori di ripristino della roggia Mora da Terdoppio in comune di 
Novara – danneggiata dagli eventi alluvionali del 26-28 aprile 2009 in 
Regione Piemonte 

21) Iniziativa n. 630 – D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. – Lavori per il ripristino della 
roggia Gamarra in comune di Vercelli danneggiata dagli eventi 
alluvionali di agosto e novembre 2010 

22) Iniziativa n. 631 – D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. – Eventi alluvionali agosto e 
novembre 2010 – Opere di protezione della sponda sinistra idrografica 
del torrente Agogna a salvaguardia del ponte-canale della roggia 
Caccesca nei comuni di Borgolavezzaro e Robbio 
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14) INIZIATIVA N. 557 – Realizzazione dell'impianto di sollevamento irriguo dal canale Regina 
Elena alla rete distributiva del distretto "Roggia Molinara di Oleggio" 

 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € 7.583,91 € 137.972,55
Residui al 31/12/2018 € 7.583,91 € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

--- 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

--- 
    

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
53.037,56

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

84.934,99
   ---------------------------

-
 Totale Cat. I  137.972,55
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  137.972,55
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15) INIZIATIVA N. 578 – Interventi di manutenzione straordinaria del Distretto Bellinzago 

Sollevamento in comune di Bellinzago – ristrutturazione e messa in 
sicurezza dell’impianto di sollevamento del canale Regina Elena 

 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € --- € 147.832,00
Residui al 31/12/2018 € --- € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

--- 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

--- 
    

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

147.832,00
   ---------------------------

-
 Totale Cat. I  147.832,00
   ================
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 TOTALE RESIDUI ATTIVI  147.832,00

 
 
 
 
16) INIZIATIVA N. 584 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 

(Programma triennale 2007-2009) – Distretto Castellazzo in comune di 
Castellazzo Novarese 

 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € 9.869,95 € --- 
Residui al 31/12/2018 € --- € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

--- 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

9.869,95 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II 9.869,95  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 9.869,95 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

--- 
    

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
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   ---------------------------
-

 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 

 
 
 
17) INIZIATIVA N. 594 – Realizzazione dei catasti consortili informatizzati e georeferenziati dei 

consorzi gestori dei comprensori irrigui 
 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € 10.610,15 € --- 
Residui al 31/12/2018 € --- € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

--- 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

10.610,15 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II 10.610,15  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 10.610,15 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

--- 
    

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 
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3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica di interesse generale 

  
--- 

   ---------------------------
-

 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 

 
 
 
 
 
18) INIZIATIVA N. 597 – Lavori di somma urgenza per il ripristino del Naviglio Sforzesco nei 

comuni di Galliate e Romentino danneggiato dagli eventi alluvionali del 
fiume Ticino nel periodo aprile – giugno 2010 

 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € --- € --- 
Residui al 31/12/2018 € --- € 2.375,56
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 2.375,56 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I 2.375,56 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

--- 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 2.375,56 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

--- 
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2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica in concessione 
  

--- 
    

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica di interesse generale 

  
--- 

   ---------------------------
-

 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 

 
 
 
 
19) INIZIATIVA N. 599 – Realizzazione dell'impianto di sollevamento irriguo dal canale Regina 

Elena alla rete distributiva del Distretto Roggia Molinara di Oleggio – 
opere di completamento per il sollevamento al gradone “215” (Regione 
Piemonte L.R. 21/99 - programma 2003 - reimpiego ribassi d’asta) 

 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € --- € 189.219,43
Residui al 31/12/2018 € --- € 169.749,27
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

--- 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
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1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 

carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

--- 
    

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
19.470,16

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------

-
 Totale Cat. I  19.470,16
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  19.470,16

 
 
 
20) INIZIATIVA N. 624 – Lavori di ripristino della roggia Mora da Terdoppio in comune di Novara 

– danneggiata dagli eventi alluvionali del 26-28 aprile 2009 in Regione 
Piemonte 

 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € 3.166,43 € --- 
Residui al 31/12/2018 € --- € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

--- 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

3.166,43 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II 3.166,43  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 3.166,43 
  ================ 



58 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

--- 
    

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------

-
 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 

 
 
 
21) INIZIATIVA N. 630 – D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. – Lavori per il ripristino della 

roggia Gamarra in comune di Vercelli danneggiata dagli eventi 
alluvionali di agosto e novembre 2010 

 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € --- € 9.564,13
Residui al 31/12/2018 € --- € 366,83
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

--- 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II ---  
  ================ 
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 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

9.197,30
    

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------

-
 Totale Cat. I  9.197,30
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  9.197,30

 
 
 
22) INIZIATIVA N. 631 – D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. – Eventi alluvionali agosto e 

novembre 2010 – Opere di protezione della sponda sinistra idrografica 
del torrente Agogna a salvaguardia del ponte-canale della roggia 
Caccesca nei comuni di Borgolavezzaro e Robbio 

 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € --- € 118.700,38
Residuo al 31/12/2018 € --- € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

--- 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

--- 
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  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

--- 
    

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

118.700,38
   ---------------------------

-
 Totale Cat. I  118.700,38
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  118.700,38

 
 
 

D) INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE – REGIONE LOMBARDIA 
 
 
 
 

23) Iniziativa n. 572 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013) roggia Biraga nei comuni di Castelnovetto e 
Sant’Angelo Lomellina 

24) Iniziativa n. 641 – Costruzione di un impianto idrovoro sul canale Gravellone e sul colatore 
Fuga nel comune di Pavia 

25) Iniziativa n. 663 – Interventi di sistemazione, pulizia, risagomatura degli alvei, delle 
sponde e dei rilevati arginali sul bacino Luria, Lurietta e Brignolo per il 
miglioramento della funzionalità idraulica nei comuni di Codevilla, 
Voghera, Pizzale, Lungavilla, Castelletto di Branduzzo e Pancarana 

26) Iniziativa n. 666 – Interventi urgenti di manutenzione del reticolo idrico principale roggia 
Cappella nei comuni di Barbianello e Pinarolo Po 

27) Iniziativa n. 669 – Lavori di ripristino del diramatore Vigevano e della roggia Nuova di 
Borgo San Siro in comune di Gambolò (PV) – danneggiati dagli eventi 
alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in Regione 
Lombardia 

28) Iniziativa n. 678 – Consolidamento dell’argine sul fiume Staffora in prossimità di via 
Zanardi in comune di Voghera (PV) 

29) Iniziativa n. 687 – Manutenzione ordinaria sui corsi d’acqua “Colo Grande e Rile Verzate”, 
“Roggia Cappella”, “Rio Luria e Brignolo”, “Rio Lurietta e Fossagazzo” 
e “Torrente Luria” 

   



61 

23) INIZIATIVA N. 572 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013) roggia Biraga nei comuni di Castelnovetto e 
Sant’Angelo Lomellina 

 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € 68.077,37 € 223.351,26
Residui al 31/12/2018 € --- € 223.351,26
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

--- 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

68.077,37 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II 68.077,37  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 68.077,37 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

--- 
    

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------

-
 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 
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24) INIZIATIVA N. 641 – Costruzione di un impianto idrovoro sul canale Gravellone e sul colatore 

Fuga nel comune di Pavia 
 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € 1.048.517,50 € --- 
Residui al 31/12/2018 € 1.037.409,46 € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

1.108,04 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

10.000,00 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II 11.108,04  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 11.108,04 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

--- 
    

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------

-
 Totale Cat. I  --- 
   ================



63 

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 

 
 
 
 
 
25) INIZIATIVA N. 663 – Interventi di sistemazione, pulizia, risagomatura degli alvei, delle sponde 

e dei rilevati arginali sul bacino Luria, Lurietta e Brignolo per il 
miglioramento della funzionalità idraulica nei comuni di Codevilla, 
Voghera, Pizzale, Lungavilla, Castelletto di Branduzzo e Pancarana 

 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € 128.629,48 € --- 
Residui al 31/12/2018 € --- € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 116.920,22 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I 116.920,22 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

20,50 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

11.688,76 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II 11.709,26  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 128.629,48 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

--- 
    

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    



64 

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica di interesse generale 

  
--- 

   ---------------------------
-

 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 

 
 
 
26) INIZIATIVA N. 666 – Interventi urgenti di manutenzione del reticolo idrico principale roggia 

Cappella nei comuni di Barbianello e Pinarolo Po  
 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € 737,17 € 17.785,42
Residui al 31/12/2018 € --- € 17.785,42
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

--- 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

737,17 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II 737,17  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 737,17 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

--- 
    

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 
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3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------

-
 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 

 
 
 
 
 
27) INIZIATIVA N. 669 – Lavori di ripristino del diramatore Vigevano e della roggia Nuova di 

Borgo San Siro in comune di Gambolò (PV) – danneggiati dagli eventi 
alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in Regione 
Lombardia  

 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € 10.706,00 € --- 
Residui al 31/12/2018 € --- € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

--- 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

10.706,00 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II 10.706,00  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 10.706,00 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
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1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

--- 
    

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------

-
 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 

 
 
28) INIZIATIVA N. 678 – Consolidamento dell’argine sul fiume Staffora in prossimità di via 

Zanardi in comune di Voghera (PV) 
 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € 10.000,00 € --- 
Residui al 31/12/2018 € 77.787,87 € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

7,85 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

900,00 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II 907,85  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 907,85 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
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1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

--- 
    

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------

-
 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 

 
 
 
 
 
29) INIZIATIVA N. 687 – Manutenzione ordinaria sui corsi d’acqua “Colo Grande e Rile Verzate”, 

“Roggia Cappella”, “Rio Luria e Brignolo”, “Rio Lurietta e Fossagazzo” 
e “Torrente Luria” 

 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € 23.220,35 € --- 
Residui al 31/12/2018 € 21.390,35 € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

1.830,00 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II 1.830,00  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 1.830,00 
  ================ 
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 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

--- 
    

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------

-
 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 
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E) INTERVENTI FINANZIATI ALLA EX GESTIONE TERRITORIO AMBIENTE 
 
 

- NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI 
 
 
30) Iniziativa n. 677 – Progetto: “Distretto culturale della Lomellina – Leonardo, le acque e il 

riso” 
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30) INIZIATIVA N. 677 – Progetto: “Distretto culturale della Lomellina – Leonardo, le acque e il 
riso”  

 
 PASSIVI  ATTIVI 
Importo residui anni precedenti € --- € 111.350,75
Residui al 31/12/2018 € --- € 13.584,91
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

--- 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

--- 
 

  ---------------------------
- 

 Totale Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

111.350,75
    

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

   
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------

-
 Totale Cat. I  111.350,75
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  111.350,75
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IL CONTO RESIDUI 
 

DELLA GESTIONE SPECIALE BONIFICA 
 

VARIAZIONI 
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CONSUNTIVO RESIDUI 
esercizio 2018 

variazioni 
RESIDUI AL 1/3/2018  SOMME   SOMME RIMASTE DA  Totali Variazioni 

PERIZIA 
Passivi Attivi  Pagate   Riscosse   PAGARE   RISCUOTERE Uscite Entrate Uscite Entrate 

1 0 -   -  -  -  -  -  -  - -  -  

2 427 -   283.337,54  -  -  -  283.337,54  -  283.337,54 -  -  

3 503 11.339,14   20.000,00  11.339,14  -  -  20.000,00  11.339,14  20.000,00 - - 

4 504 88.121,76   -  -  -  88.121,76  -  88.121,76  - - - 

5 521  256.520,92   -  -  -  256.520,92  -  256.520,92  - - - 

6 522  115.000,00   2.371.858,06  115.000,00  1.550.693,83  -  821.164,23  115.000,00  2.371.858,06 - - 

7 523  -   39.612,03  -  -  -  39.612,03  -  39.612,03 - - 

8 525  267.887,95   183.718,75  -  -  267.887,95  183.718,75  267.887,95  183.718,75 - - 

9 526  100.706,69   -  124,10  -  100.582,59  -  100.706,69  - - - 

10 527  131.626,56   -  -  -  131.626,56  -  131.626,56  - - - 

11 528  518.757,22   -  -  -  518.757,22  -  518.757,22  - - - 

12 529  635.692,82   -  15,70  -  635.677,12  -  635.692,82  - - - 

13 530  75.000,00   1.514.375,66  75.000,00  1.514.375,66  -  -  75.000,00  1.514.375,66 - - 

14 537  -   50.248,90  -  50.248,90  -  -  -  50.248,90 - - 

15 550  -   226.396,04  -  -  -  226.396,04  -  226.396,04 - - 

16 552  264.741,35   71.663,52  -  -  264.741,35  71.663,52  264.741,35  71.663,52 - - 

17 555  235.439,16   135.526,52  -  -  235.439,16  135.526,52  235.439,16  135.526,52 - - 

18 556  55.841,27   -  51.679,26  -  4.162,01  -  55.841,27  - - - 

19 557  7.583,91   137.972,55  -  137.972,55  7.583,91  -  7.583,91  137.972,55 - - 

20 558  -   13.985,70  -  -  -  13.985,70  -  13.985,70 -  -  

21 561  -   4.075,41  -  -  -  4.075,41  -  4.075,41 -  -  

a riportare 2.764.258,75 5.052.770,68 253.158,20 3.253.290,94 2.511.100,55 1.799.479,74 2.764.258,75 5.052.770,68 -  -  
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RESIDUI AL 1/3/2018  SOMME   SOMME RIMASTE DA  Totali Variazioni 

PERIZIA 
Passivi Attivi  Pagate   Riscosse   PAGARE   RISCUOTERE Uscite Entrate Uscite Entrate 

riporto 2.764.258,75 5.052.770,68 253.158,20 3.253.290,94 2.511.100,55 1.799.479,74 2.764.258,75 5.052.770,68 -  -  

22 562  -   13.160,36  22.204,00  -  -  35.364,36  22.204,00  35.364,36  22.204,00   22.204,00  

23 563  -   4.732,03  -  -  -  4.732,03  -  4.732,03  -   -  

24 564  -   4.926,36  -  -  -  4.926,36  -  4.926,36  -   -  

25 569  -   78.069,63  -  -  -  78.069,63  -  78.069,63  -   -  

26 570  -   969.142,36  328,60  -  -  969.470,96  328,60  969.470,96  328,60   328,60  

27 571  -   22.638,13  -  -  -  22.638,13  -  22.638,13  -   -  

28 572  68.077,37   223.351,26  68.077,37  -  -  223.351,26  68.077,37  223.351,26  -   -  

29 574  -   28.007,29  -  -  -  28.007,29  -  28.007,29  -   -  

30 576  -   36.544,93  -  -  -  36.544,93  -  36.544,93  -   -  

31 578  -   147.832,00  -  147.832,00  -  -  -  147.832,00  -   -  

32 582  -   45.285,74  -  -  -  45.285,74  -  45.285,74  -   -  

33 584  9.869,95   -  9.869,95  -  -  -  9.869,95  -  -   -  

34 585  -   8.624,59  -  -  -  8.624,59  -  8.624,59  -   -  

35 593  8.126,10   3.273.416,33  8.126,10  -  -  3.273.416,33  8.126,10  3.273.416,33  -   -  

36 594  10.610,15   -  10.610,15  -  -  -  10.610,15  -  -   -  

37 596  -   47.332,31  -  -  -  47.332,31  -  47.332,31  -   -  

38 597  -   -  2.375,56  -  -  2.375,56  2.375,56  2.375,56  2.375,56   2.375,56  

39 599  -   189.219,43  -  19.470,16  -  169.749,27  -  189.219,43  -   -  

40 600  -   3.444,89  -  -  -  3.444,89  -  3.444,89  -   -  

41 606  -   11.139,46  -  -  -  11.139,46  -  11.139,46  -   -  

42 624  3.166,43   -  3.166,43  -  -  -  3.166,43  -  -   -  

43 630  -   9.564,13  -  9.197,30  -  366,83  -  9.564,13  -   -  

44 631  -   118.700,38  -  118.700,38  -  -  -  118.700,38  -   -  

45 641  1.048.517,50   -  11.108,04  -  1.037.409,46  -  1.048.517,50  -  -   -  

46 643  -   2.719,98  -  -  -  2.719,98  -  2.719,98  -   -  

a riportare 3.912.626,25 10.290.622,27 389.024,40 3.548.490,78 3.548.510,01 6.767.039,65 3.937.534,41 10.315.530,43 24.908,16  24.908,16  
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RESIDUI AL 1/3/2018  SOMME   SOMME RIMASTE DA  Totali Variazioni 

PERIZIA 
Passivi Attivi  Pagate   Riscosse   PAGARE   RISCUOTERE Uscite Entrate Uscite Entrate 

riporto 3.912.626,25 10.290.622,27 389.024,40 3.548.490,78 3.548.510,01 6.767.039,65 3.937.534,41 10.315.530,43 24.908,16  24.908,16  

47 645  -   3.552,62  -  -  -  3.552,62  -  3.552,62  -   -  

48 647  -   20.665,82  -  -  -  20.665,82  -  20.665,82  -   -  

49 663  128.629,48   -  128.629,48  -  -  -  128.629,48  -  -   -  

50 666  737,17   17.785,42  737,17  -  -  17.785,42  737,17  17.785,42  -   -  

51 668  -   65,30  -  -  -  65,30  -  65,30  -   -  

52 669  10.706,00   -  10.706,00  -  -  -  10.706,00  -  -   -  

53 670  -   65.900,76  -  -  -  65.900,76  -  65.900,76  -   -  

54 671  -   47.210,06  -  -  -  47.210,06  -  47.210,06  -   -  

55 672  -   2.615,94  -  -  -  2.615,94  -  2.615,94  -   -  

56 673  -   7.930,00  -  -  -  7.930,00  -  7.930,00  -   -  

57 675  -   32.750,04  -  -  -  32.750,04  -  32.750,04  -   -  

58 677  -   111.350,75  -  111.350,75  -  -  -  111.350,75  -   -  

59 678  10.000,00   -  907,85  -  9.092,15  -  10.000,00  -  -   -  

60 680  -   1.506,90  27,17  1.506,90  -  27,17  27,17  1.534,07  27,17   27,17  

61 681  -   2.804,05  19.462,65  2.804,05  -  19.462,65  19.462,65  22.266,70  19.462,65   19.462,65  

62 682  -   2.536,55  27,16  2.536,55  -  27,16  27,16  2.563,71  27,16   27,16  

63 683  -   258,68  -  -  -  258,68  -  258,68  -   -  

64 687  23.220,35   -  1.830,00  -  21.390,35  -  23.220,35  -  -   -  

Subtotale 4.085.919,25 10.607.555,16 551.351,88 3.666.689,03 3.578.992,51 6.985.291,27 4.130.344,39 10.651.980,30 44.425,14 44.425,14 

INIZIATIVE 
DIVERSE - spese 

varie (art. 8)
 30.460,70  - -  - 30.460,70   - 30.460,70  - -  -  

entrate varie (art. 5)  -  - - - -  - - - - -  

PARTITE DI GIRO - 
uscite (art. 11) 5.522.636,85  -  1.468.275,71  -  4.054.361,14  - 5.522.636,85  - -  -  

entrate (art. 7)  -   20.800,38  - -  - 20.800,38 - 20.800,38 -  -  

TOTALE 9.639.016,80 10.628.355,54 2.019.627,59 3.666.689,03 7.663.814,35 7.006.091,65 9.683.441,94 10.672.780,68 44.425,14 44.425,14 
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IL CONTO RESIDUI 
 

DELLA GESTIONE SPECIALE BONIFICA 
 

RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2018 
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RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2018 

         

P A S S I V I A T T I V I 

N. INIZIATIVA provenienti dal 
C/Competenza 

(euro) 

provenienti 
dal C/Residui 

(euro) 

TOTALE 
RESIDUI       

al 31/12/2018 
(euro) 

provenienti dal 
C/Competenza 

(euro) 

provenienti dal 
C/Residui (euro) 

TOTALE 
RESIDUI      

al 31/12/2018 
(euro) 

1 0    -  -  -  -  -   -  

2 427 Ristrutturazione dei cavi Montebello, Panizzina e Ricca e del diramatore Sella  -  -  -  -  283.337,54   283.337,54  

3 503 
Interventi di ristrutturazione del canale R. Elena per la protezione ambientale e per 
il recupero di risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento di 
efficienza della distribuzione-3°lotto 

 -  -  -  7.712,83  20.000,00   27.712,83  

4 504 
Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario costituito dal 
diramatore Vigevano - ristrutturazione del diramatore Vigevano-3° stralcio  -  88.121,76  88.121,76  -  -   -  

5 521 Interconnessione dei navigli Langosco e Sforzesco con la rete dei canali demaniali  -  256.520,92  256.520,92  -  -   -  

6 522 
Ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema irriguo primario costituito 
dal diramatore Pavia - 1° lotto  -  -  -  266.021,31  821.164,23   1.087.185,54  

7 523 
Ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema irrguo primario costituito 
dal subdiramatore Pavia - 2° lotto (realizzazione del sussidio alla roggia 
Castellana) 

 -  -  -  -  39.612,03   39.612,03  

8 525 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 2° lotto  -  267.887,95  267.887,95  -  183.718,75   183.718,75  

9 526 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 3° lotto  -  100.582,59  100.582,59  -  -   -  

10 527 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 4° lotto  -  131.626,56  131.626,56  -  -   -  

11 528 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 5° lotto  -  518.757,22  518.757,22  -  -   -  

12 529 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 6° lotto  -  635.677,12  635.677,12  -  -   -  

a riportare - 1.999.174,12 1.999.174,12 273.734,14 1.347.832,55 1.621.566,69 
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P A S S I V I A T T I V I 

N. INIZIATIVA provenienti dal 
C/Competenza 

(euro) 

provenienti 
dal C/Residui 

(euro) 

TOTALE 
RESIDUIal 
31/12/2018 

(euro) 

provenienti dal 
C/Competenza 

(euro) 

provenienti dal 
C/Residui (euro) 

TOTALE 
RESIDUI al 
31/12/2018 

(euro) 

riporto - 1.999.174,12 1.999.174,12 273.734,14 1.347.832,55 1.621.566,69 

13 530 
Interventi di ristrutturazione delle rogge Busca e Biraga per il recupero di risorse 
idriche mediante eliminazione di perdite e incremento di efficienza della 
distribuzione - 2° lotto 

 275.959,32  -  275.959,32  -  -   -  

14 550 
Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario costituito dal 
diramatore Vigevano e dal canale Cavour-ristrutturazione del diramatore 
Vigevano-4° stralcio 

 -  -  -  -  226.396,04   226.396,04  

15 552 
Interventi di sistemazione idraulica dello scaricatore Crosetto nei comuni di 
Casalino, Vinzaglio, Vercelli e Palestro  -  264.741,35  264.741,35  -  71.663,52   71.663,52  

16 555 
Interventi di ristrutturazione del canale Regina Elena - 3°lotto - 1° stralcio 
funzionale  -  235.439,16  235.439,16  -  135.526,52   135.526,52  

17 556 
Interventi di ristrutturazione della roggia Biraga nei comuni di Novara, Casalino e 
Granozzo con Monticello  -  4.162,01  4.162,01  -  -   -  

18 557 
Realizzazione dell'impianto di sollevamento irriguo dal canale Regina Elena alla 
rete distributiva del distretto "Roggia Molinara di Oleggio"  -  7.583,91  7.583,91  -  -   -  

19 558 
Ristrutturazione della rete distributiva del distretto Bertazzola in comune di 
Novara e Granozzo con Monticello  -  -  -  -  13.985,70   13.985,70  

20 561 
Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella nei comuni di Novara, 
Terdobbiate e Tornaco  -  -  -  -  4.075,41   4.075,41  

21 562 
Interventi di ristrutturazione del naviglio Langosco nei comuni di Romentino, 
Trecate e Cerano  -  -  -  -  35.364,36   35.364,36  

22 563 
Manutenzione straordinaria dei canali demaniali in Regione Piemonte – cavo 
Cattedrale, cavo Montebello e suo prolungamento (colatore Orfreddo)  -  -  -  -  4.732,03   4.732,03  

23 564 
Manutenzione straordinaria dei canali consorziali in Regione Piemonte – cavo 
Panizzina, cavo Dassi, cavo Ricca e roggia Mora Camerona  -  -  -  -  4.926,36   4.926,36  

24 569 
Interconnessione del sistema irriguo primario costituito dal Roggione di Sartirana 
alle aree perifluviali del Sesia e del Po nei comuni di Candia Lomellina, Breme, 
Sartirana Lomellina e Torre Beretti 

 -  -  -  -  78.069,63   78.069,63  

25 570 
Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario costituito dal 
diramatore Vigevano e dal canale Cavour – 4° stralcio (seconda parte)  -  -  -  -  969.470,96   969.470,96  

a riportare 275.959,32 2.511.100,55 2.787.059,87 273.734,14 2.892.043,08 3.165.777,22 
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P A S S I V I A T T I V I 

N. INIZIATIVA provenienti dal 
C/Competenza 

(euro) 

provenienti 
dal C/Residui 

(euro) 

TOTALE 
RESIDUIal 
31/12/2018 

(euro) 

provenienti dal 
C/Competenza 

(euro) 

provenienti dal 
C/Residui (euro) 

TOTALE 
RESIDUI al 
31/12/2018 

(euro) 

riporto 275.959,32 2.511.100,55 2.787.059,87 273.734,14 2.892.043,08 3.165.777,22 

26 571 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (P.S.R. 
2007/2013) – cavo Crocette nei comuni di Robbio e Rosasco  -  -  -  -  22.638,13   22.638,13  

27 572 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-
2013) roggia Biraga nei comuni di Castelnovetto e Sant’Angelo Lomellina  -  -  -  -  223.351,26   223.351,26  

28 574 

Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-
2013) cavo di Borgo San Siro o cavo Striella in comune di Garlasco e 
realizzazione del sussidio dal diramatore Vigevano al cavo di Gambolò in comune 
di Gambolò 

 -  -  -  -  28.007,29   28.007,29  

29 576 
Interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea - 
ricostruzione dello scaricatore in comune di Mazzè  -  -  -  -  36.544,93   36.544,93  

30 582 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma 
triennale 2007-2009) - Distretto Novara in comune di Novara  -  -  -  -  45.285,74   45.285,74  

31 585 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma 
triennale 2007-2009) - Distretto Alba Raverta in comune di Borgolavezzaro  -  -  -  -  8.624,59   8.624,59  

32 593 
Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella per il recupero di risorse 
idriche mediante eliminazione di perdite e incremento di efficienza della 
distribuzione-7° lotto 

 -  -  -  253.091,98  3.273.416,33   3.526.508,31  

33 596 
Interventi di sistemazione della roggia Mora Strona in comune di San Pietro 
Mosezzo (Regione Piemonte L.R. 21/99 - programma 2003 - reimpiego ribassi 
d’asta) 

 -  -  -  -  47.332,31   47.332,31  

34 597 
Lavori di somma urgenza per il ripristino del Naviglio Sforzesco nei comuni di 
Galliate e Romentino danneggiato dagli eventi alluvionali del fiume Ticino nel 
periodo aprile – giugno 2010 

 -  -  -  -  2.375,56   2.375,56  

35 599 

Realizzazione dell'impianto di sollevamento irriguo dal canale Regina Elena alla 
rete distributiva del Distretto Roggia Molinara di Oleggio – opere di 
completamento per il sollevamento al gradone “215" (Regione Piemonte L.R. 
21/99 - programma 2003 - reimpiego ribassi d’asta) 

 -  -  -  -  169.749,27   169.749,27  

36 600 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-
2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) Distretto “Gerbaglie” 
in comune di Rosasco 

 -  -  -  -  3.444,89   3.444,89  

a riportare 275.959,32 2.511.100,55 2.787.059,87 526.826,12 6.752.813,38 7.279.639,50 
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P A S S I V I A T T I V I 

N. INIZIATIVA provenienti dal 
C/Competenza 

(euro) 

provenienti 
dal C/Residui 

(euro) 

TOTALE 
RESIDUIal 
31/12/2018 

(euro) 

provenienti dal 
C/Competenza 

(euro) 

provenienti dal 
C/Residui (euro) 

TOTALE 
RESIDUI al 
31/12/2018 

(euro) 

riporto 275.959,32 2.511.100,55 2.787.059,87 526.826,12 6.752.813,38 7.279.639,50 

37 606 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-
2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) Distretto “Olevano-
Panizzina” nei comuni di Castello d’Agogna e Mortara 

 -  -  -  -  11.139,46   11.139,46  

38 630 
D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. – Lavori per il ripristino della roggia 
Gamarra in comune di Vercelli danneggiata dagli eventi alluvionali di agosto e 
novembre 2010 

 -  -  -  -  366,83   366,83  

39 641 
Costruzione di un impianto idrovoro sul canale Gravellone e sul colatore Fuga nel 
comune di Pavia  -  1.037.409,46  1.037.409,46  -  -   -  

40 643 
Ripristino della roggia Bagutta in comune di Zerbolò - danneggiata dagli eventi 
meteorologici del mese di marzo 2014 in Regione Lombardia  -  -  -  -  2.719,98   2.719,98  

41 645 
Ripristino del colatore Gravellone nei comuni di Pavia e Travacò Siccomario 
danneggiato dagli eventi meteorologici del mese di marzo 2014 in Regione 
Lombardia 

 -  -  -  -  3.552,62   3.552,62  

42 647 
Ripristino dello scaricatore Cavorna in comune di Borgo San Siro danneggiato 
dagli eventi meteorologici del mese di marzo 2014 in Regione Lombardia  -  -  -  14.500,44  20.665,82   35.166,26  

43 666 
Interventi urgenti di manutenzione del reticolo idrico principale Roggia Cappella 
nei comuni di Barbianello e Pinarolo Po  -  -  -  -  17.785,42   17.785,42  

44 668 
Lavori di ripristino dell’imbocco del Naviglio Langosco dal fiume Ticino in 
comune di Cameri (NO) – danneggiato dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 3 
e il 17 novembre 2014 in Regione Piemonte 

 -  -  -  -  65,30   65,30  

45 670 
Lavori di ripristino del diramatore Alto Novarese in comune di Caltignaga (NO) – 
danneggiati dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in 
Regione Piemonte 

 -  -  -  -  65.900,76   65.900,76  

46 671 
Lavori di ripristino dello scaricatore cavo Lame in comune di Vercelli – 
danneggiato dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in 
Regione Piemonte 

 -  -  -  -  47.210,06   47.210,06  

47 672 
Lavori di ripristino della rete distrettuale del Distretto “Oltrelago” in comune di 
Palestro (PV) – danneggiata dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 
novembre 2014 in Regione Lombardia 

 -  -  -  -  2.615,94   2.615,94  

48 673 
Lavori di ripristino del cavo Orciolo in comune di Caltignaga (NO) – danneggiati 
dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in Regione 
Piemonte 

 -  -  -  -  7.930,00   7.930,00  

a riportare 275.959,32 3.548.510,01 3.824.469,33 541.326,56 6.932.765,57 7.474.092,13 
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P A S S I V I A T T I V I 

N. INIZIATIVA provenienti dal 
C/Competenza 

(euro) 

provenienti 
dal C/Residui 

(euro) 

TOTALE 
RESIDUIal 
31/12/2018 

(euro) 

provenienti dal 
C/Competenza 

(euro) 

provenienti dal 
C/Residui (euro) 

TOTALE 
RESIDUI al 
31/12/2018 

(euro) 

riporto 275.959,32 3.548.510,01 3.824.469,33 541.326,56 6.932.765,57 7.474.092,13 

49 675 
Lavori per la ricostruzione del ponte canale del rio Riale sulla roggia Molinara di 
Oleggio in comune di Pombia, danneggiato dagli eventi atmosferici nel periodo tra 
l'1 e il 3 agosto 2014 

 -  -  -  -  32.750,04   32.750,04  

50 677 Distretto culturale della Lomellina – Leonardo, le acque e il riso  -  -  -  13.584,91  -   13.584,91  

51 678 
Consolidamento dell’argine sul fiume Staffora in prossimità di via Zanardi in 
Comune di Voghera (PV)  68.695,72  9.092,15  77.787,87  -  -   -  

52 680 
REG. (UE) 1305/2013 – PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 
2014-2020 Adeguamento e miglioramento funzionale del cavo Busca, nel comune 
di Casalino in provincia di Novara 

 -  -  -  -  27,17   27,17  

53 681 

REG. (UE) 1305/2013 – PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 
2014-2020 Adeguamento e miglioramento funzionale del canale di Villareggia e 
costruzione di n. 3 impianti di pompaggio per irrigazione a goccia, nei comuni di 
Villareggia e Maglione della provincia di Torino e nel comune di Moncrivello 
della provincia di Vercelli 

 -  -  -  -  19.462,65   19.462,65  

54 682 

REG. (UE) 1305/2013 – PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 
2014-2020 Adeguamento e miglioramento funzionale del cavo principale servito 
dalla stazione di pompaggio della cascina Gabriella, nei comuni di Mazzè, Caluso 
e Chivasso della provincia di Torino 

 -  -  -  -  27,16   27,16  

55 683 
Manutenzione straordinaria del ponte stradale di via Sciesa sul cavo Ricca, in 
comune di Novara  -  -  -  39.116,42  258,68   39.375,10  

56 687 
Manutenzione Ordinaria sui corsi d’acqua “Colo Grande e Rile Verzate”, “Roggia 
Cappella”, “Rio Luria e Brignolo”, “Rio Lurietta e Fossagazzo” e “Torrente Luria”  -  21.390,35  21.390,35  -  -   -  

57 689 
Lavori di manutenzione idraulica del Fosso Nuovo e Riale San Zeno nei comuni di 
Pinarolo Po e Robecco Pavese  10.000,00  -  10.000,00  -  -   -  

 354.655,04 3.578.992,51 3.933.647,55 594.027,89 6.985.291,27 7.579.319,16 

INIZIATIVE DIVERSE - spese varie (art. 8) - 30.460,70 30.460,70 - - -  
entrate varie (art. 5)  - - - - -  -  

PARTITE DI GIRO - uscite (art. 11) 21.171,47 4.054.361,14  4.075.532,61 - -  -  

entrate (art. 7)  - -  - -  20.800,38  20.800,38  

 375.826,51 7.663.814,35 8.039.640,86 594.027,89 7.006.091,65 7.600.119,54 
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GESTIONE SPECIALE BONIFICA 

GESTIONE C/RESIDUI 

ESERCIZIO 2018 

Residui  Somme Somme Aumenti o Residui da  TOTALE RESIDUI 

riscosse o da riscuotere o Denominazione
all'1/3/2018 

pagate da pagare 

TOTALE 
diminuzioni competenza al 31/12/2018 

ENTRATE   € 10.628.355,54 3.666.689,03 7.006.091,65 10.672.780,68 44.425,14 594.027,89 7.600.119,54 

USCITE       € 9.639.016,80 2.019.627,59 7.663.814,35 9.683.441,94 44.425,14 375.826,51 8.039.640,86 

       Differenza € 439.521,32 
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RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO D’ESERCIZIO 2018 

 

 

Signori Delegati, 

 

il Collegio dei Revisori dei Conti ha svolto nel corso dell’esercizio sociale 01.03.2018‐31.12.2018 

le funzioni previste dall’articolo 55 del nuovo Statuto del Consorzio  (approvato dall’Associazione 

Irrigazione  Est  Sesia  con  Deliberazione  n.  4  dell’Assemblea  dei  Delegati  nella  riunione  del  31 

luglio 2018, dalla Giunta Regionale della Lombardia con deliberazione n. 270 del 28 giugno 2018 

e  dalla  Giunta  Regionale  del  Piemonte  con  deliberazione  n.  39‐7300  del  30  luglio  2018, 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte il 9/8/2018), secondo il quale Il Collegio 

dei  Revisori  dei  Conti  esercita  il  controllo  contabile  nel  rispetto  dei  principi  di  revisione  legale 

contabile previsti nella normativa in vigore. Il Collegio dei Revisori pertanto:  

a)  esprime  con apposite  relazioni  redatte  secondo gli  standard previsti  dai principi di  revisione 

legale contabile vigenti un parere sul bilancio d’esercizio; le sopra citate relazioni sono depositate 

presso la sede del Consorzio;  

b)  verifica  se  il  bilancio  d’esercizio  corrisponde  alle  risultanze  delle  scritture  contabili  e  degli 

accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;  

c)  può  chiedere  agli  amministratori  documenti  e  notizie  utili  al  controllo  e  può  procedere  ad 

ispezioni; documenta l’attività svolta in apposito libro.   

 

Il  Consiglio  di  Amministrazione  e  la  Deputazione  Amministrativa  in  data  13/05/2019  e 

17/05/2019 hanno approvato il bilancio d’esercizio 01/03/2018 ‐ 31/12/2018. 

 

 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

 

E’  stata  svolta  la  funzione  di  revisione  legale  dei  conti,  in  conformità  ai  principi  di  revisione 

attualmente in vigore, del bilancio d’esercizio del periodo 01/03/2018 ‐ 31/12/2018 per tutte le 

gestioni  del  Consorzio,  predisposto  ed  approvato  dal  Consiglio  di  Amministrazione  e  dalla 

Deputazione  Amministrativa,  completo  di  Nota  Integrativa,  Relazione  sulla  Gestione  e 

rendiconto finanziario. 

 

I  dati  complessivi  possono  essere  riassunti  nella  seguente  tabella,  ancorché  non  siano 
correttamente confrontabili in quanto l'esercizio 2018 è riferito a soli 10 mesi: 
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Stato Patrimoniale 

Descrizione Esercizio 2018 
Esercizio 

2017/2018 
Scostamento 

IMMOBILIZZAZIONI 31.829.036 33.907.673 (2.078.637)

ATTIVO CIRCOLANTE 127.363.539 127.301.090 62.449

RATEI E RISCONTI 124.639 1.511.051 (1.386.412)

TOTALE ATTIVO 159.317.214 162.719.814 (3.402.600)

 

Descrizione Esercizio 2018 
Esercizio 

2017/2018 
Scostamento 

PATRIMONIO NETTO 17.289.458 18.256.029 (966.571)

FONDI PER RISCHI E ONERI 24.209.724 22.700.873 1.508.851

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 9.549.314 9.666.095 (116.781)

DEBITI 107.999.831 110.443.286 (2.443.455)

RATEI E RISCONTI 268.887 1.653.531 (1.384.644)

TOTALE PASSIVO 159.317.214 162.719.814 (3.402.600)

 

Conto Economico 

Descrizione Esercizio 2018 
Esercizio 

2017/2018 
Scostamento 

VALORE DELLA PRODUZIONE 31.309.082 33.069.535 (1.760.453)

COSTI DELLA PRODUZIONE 31.182.638 32.965.646 (1.783.008)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 126.444 103.889 22.555

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 587.188 1.114.701 (527.513)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ E PASSIVITA’ FINANZ.                        -             (1.027.734) (1.027.734)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 713.632 190.856 522.776

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, 
DIFFERITE E ANTICIPATE 

678.219 673.599 4.620

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 35.413 (482.743) 447.330

 

 

Gli  amministratori  sono  responsabili  per  la  redazione  del  bilancio  d’esercizio  che  fornisca  una 

rappresentazione  veritiera  e  corretta  in  conformità  alle  norme  che  ne  disciplinano  i  criteri  di 

redazione,  per  la  valutazione  della  capacità  del  Consorzio  di  continuare  ad  operare  come 

un’entità  in  funzionamento  e,  nella  redazione  del  bilancio  d’esercizio,  per  l’appropriatezza 
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dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per un’adeguata  informativa  in 

materia.  

All’organo  di  controllo  compete  esprimere  un  giudizio  professionale  sul  bilancio.  L’obiettivo  è 

l’acquisizione  di  una  ragionevole  sicurezza  che  il  bilancio  d’esercizio  nel  suo  complesso  non 

contenga  errori  significativi,  dovuti  a  frodi  o  a  comportamenti  o  eventi  non  intenzionali,  e 

l’emissione di una relazione di revisione che includa il proprio giudizio. Per ragionevole sicurezza 

si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione 

contabile  svolta  in  conformità  ai  principi  di  revisione  adottati  individui  sempre  un  errore 

significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi 

non  intenzionali  e  sono  considerati  significativi  qualora  ci  si  possa  ragionevolmente  attendere 

che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche 

prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

È  stata  valutata  la  presentazione,  la  struttura  ed  il  contenuto  del  bilancio  d’esercizio  nel  suo 

complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 

sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Il  procedimento  di  controllo  ha  compreso  l’esame,  sulla  base  di  verifiche  a  campione,  degli 

elementi  probatori  a  supporto dei  saldi  (conferme esterne)  e  delle  informazioni  contenuti  nel 

bilancio,  nonché  la  valutazione  della  adeguatezza  e  della  sostanziale  correttezza  dei  criteri 

contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio 

professionale. 

 

 

 

Elementi a base del giudizio 

 

Dopo la verifica delle voci del bilancio d’esercizio il Collegio dei Revisori, tramite PEC, ha richiesto 

al Consorzio ulteriori chiarimenti e segnalato alcuni refusi o errori materiali ininfluenti ai fini del 

giudizio, soprattutto in relazione all'applicazione dei principi contenuti nell'OIC 29; 

Il  Consorzio  ha  provveduto  a  rispondere,  tramite  e‐mail,  a  quanto  richiesto  dal  Collegio, 

confermando la correzione, in nota integrativa, dei refusi e degli errori materiali ininfluenti ai fini 

del giudizio. 
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Giudizio positivo  

 

Sulla base di quanto sopra esposto,  il collegio dei revisori, ritenendo di aver acquisito elementi 

probativi  sufficienti  e  appropriati,  esprime  giudizio  positivo  sul  Bilancio  d’esercizio  2018  del 

Consorzio “Associazione Irrigazione Est Sesia” di Novara. 

 

In conseguenza del giudizio sopra espresso, il Collegio esprime giudizio positivo sulla coerenza e 

sulla conformità della “Relazione sulla gestione”. 

  

 

Novara, 07 giugno 2019 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

F.to Pierpaolo Stucchi 

 

F.to Fabio Sponghini 

 

F.to Nicola Paronzini 
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