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PREMESSA

fl Blancio Consuniro, costo dallo Sto Pat'monil,dal Cono Economicoedll Nota Inlagraia, è comedato dalla Reazione

qua Gestione soiocrita dal Commissario Sraorinaio dl Consorzio, dlla Relazione del Colegio de Revisori del Cond, del

prospelto di rafranlo tra le spese sosienuia par personale e quelle previste in bilancio al prospetio di rafionto tra i ricavi previsti

per ruoli dl coninuenza © gi cass lav ela situazione di casa a chiusura delesco Inenzire, dl'Alegao relativo

avanzamento devoti ai fmanzioment i como di ufizzazion {Allegato 62), dal prospetto fiaplogatvo delle Inmobizzazioni

0 del blanc delle parecate. i fullo nel rispetto di quenio enunio dla cicolie prot. 860760 del 27.10,2008 e suoooeste

mosche ed integrazioni dellAGC Sluppo Attità Salire primario Setoe Bonliche ed Irigazione dlla Gina Regionle dela

Campania.

1 tai ci valutazione appicati nel formazione del blencio consunivo sono conformi all diposizioni dell'a. 2428 del Codice

ll ec ai rinip conta eimanati dal'Orgaviema alano di Conebità, ener cono dll novità di ci i D.Lg, n13912015

1 regisono stati sci al valore presumibile di realizzazione, rappresentato dll ifferanza tail valore nominale ed i fondo

svalutazione credit così come indicata anche nl pere del consulente dell'Ente Dot. Giovani Cavalo, acquisito i prot cOnn
4629 del 19/04/2016, tenuto cono degli inizi di cuì aa onere pro, 620768 del2710.2008 © suocsesivo mode ed

integrazioni detrGO Sviluppo Abvità Settore primari - Settore Bonifiche 6 rigazione dala Giunta Regionale deta Cempanie,

nonché tenendo cont do verbali del Colegio del Revisori n 7 dol 02/12/2015©n.9del 4101/2016, scquioi rispalivamento i
prot cons. n. 18970 del 21/12/2018 © n, 390 del 1501/18, nonché dll ccomandazini relativamente al percentuale di

svalutazione dei credit, in paicolae quali relativi atri 13 co. 5 LR. 4/2003del Colegio esso estemate nell riunioni di

281052016, dal 18/07/2016, del 2007/2016, del02/08/2018 © dl 20012016 od acquisito dl Commissario Straordinario e delle

alti raccomandazioni sll'appostaziona per l'esercizio 2018 di un usire accantonamento su mancati intolifineassi, come

confermato anche dl verbali. 29 del 29/11/2017, n. 40 del 10/07/2018, n.44 del 311072018en.48dl 18/12/2018

STATO PATRIMONIALE

Lo Siato Patrimoni riporta | dali di cescun conto su ie diverse colonne: la prima rappresanta l'ammontare del conio all'inizio

dell'anno di riferimento, nella falfspecie # 2017; la seconda espone ia somma algebrica delle variazioni in aumento CI
diminuzione che fl conto fa subito nel corso dell'io di ferimento, fa terza espone ll dato dei conto al temine dell'anno di

riferimento,

ATTIVITA"

AL IMMOBILIZZAZIONI

1- immobilizzazioni imorateriati

I cost delle immobilizzazioni immaterili sona isciti al valore di acquisto o di prodizione, ridotto del valore delle quale di

‘ammortamento, celcolate sistematicamente in relazione ala loro residua possibità di utilizzazione.

Lo immobilizzazioni Immateiali, rappresenta dello concessioni lenze, marchi e iti siii (icenze d'uso dei software delemuti

CL Pesa) rianireno nella catsaoria “Concessioni, licenze, marchi è diniti simil”.



Come si evince dal relativa prospetto, le immobilizzazioni immateriali che ammontavno al 34/12/2016 ad € 5.743,15, al netto del

fondo ammortamento; al 31/12/2017 erano pari a € 9.677,30.

La quota di ammortamento relativa all'esercizio 2018 £ di € 4.031,99: perfanto, ll valore contabile al 31/12/2018 è di € 5.645,31 (in
Allegati

W) Samobitizzazioni materia

Le immobilizzazioni materiali, scritte al costo di acquisizione © di produzione, comprensivo degli oneri aocessori di diretta

imputazione, sono state sistemalicamente ammorizzate in relazione alle resiciue possibilità di ullizzazione.|costdi manutenzioneeriparazione ordinaria sono stati asdebitai integralmente al conto economico.|costi di manutenzione aventi natura inerementaliva sono invece attbuil ai cespiti cui i riferiscono ed ammortizzali in relazione alle

residue possibilità di utlizzo degli stess.

Nel prospetfo che segue si evidenzia il valore netto delle immobilizzazioni materiali al 31/12/2018, pari ad € 7.345.671,.54,

corrispondente al valore netto al 31/12/2017, integrata dat costo storico di acquisto 2018 e depurato dagli ammortamenti previsti per

l'esercizio di iferimento 2018.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO (IMMOBILIZZAZIONI ESERCIZIO 2018

TOTALI 9.677,30| 4.031,99] 61.781,89] "5164521

nceI An SERIO

PETERFE 1

tesa] nei Cer rosso sl

[rorai 7.800.32412] 78.53347] 343.206,08] 577216129) 7345871,58]

T@raLI COMPLESSI] 367.318,05] 1.91316,86]

Nelta calegoria “Terreni e fabbricati" è considerato ll valore della Centrale Ortofutticola, ai netto dell'ammortamento al 31/12/20187

parì a € 5553.281,42, nonché le costruzioni leggere ormai complelamente ammortizzate nel 2018 (sì tralla di una casetta

prefabbricata ubicata nei pressì dello sgrigialore della botte a sifane del controfosso destro in agradi Scafati, giusta deliberazione

commissariale 1. 297 del 30.07.2009), Le quote di ammortamento sono rispettivamente € 190.839,80 ed € 611,76.



Linitatamente alla voce “Fabbricati industrial” la valutazione del complesso immobilare industriale “Centrale Ortofruticola”, in

assenza di un dato contati storico. nella sua iferezza è stata effeluata sulla base della perizia di sima datata 10/01/2002, a cura

del progetta Dott. Ing. Paolo Massaroti.

La Centrale Ortofiuticota di Nocera - Pagani, proprietà pervenuta al Consorzio mediante trasferimento dalla cessata Cassa del

Mezzogiomo, ci sensi della delibera CIPE n. 1725 del 08/04/1987, è steta acquista nel patrimonio consortile con deliberazione

commissariale n. 259 del 11/08/2001.

Il Valore dalla Centrale Ortoiutticoa, che rappresenta un “inmobile strumentale per natura” di categoria DI, è slato sottoposto ala

procedura di ammortamento, escludendo valore dell'Asea di Sedime solamente nell'esercizio 2008.

In ‘impianti e macchinario", la categoria ‘Umpianti divers? include elettropompe, tubazioni, quadri avviatori e alri componenti idraulici

ed elettrici necessari per il corretto funzionamento degli impianti di sollevamento @ pressione dislocati nei vari bacni del

comprensorio di bonifica, nonché allre tpologie di impianti audio, elettrici e satellitari. La quota di ammortamento è dî€11.165,06,

pertanto, il valore al netto del'ammortamento previsto al 31/12/2018 è pari a € 15.910,91, Nel corso dell'esercizio 2018. sono stati

effettuati soquisi per € 7.320,00.

in relazione ai ‘Macchinari ammortamento è di € 15.939,86 ed il valore contabile al 31/12/2018 è di € 50.024,58. Nel corso

dell'esercizio 2018. sono stati efettati acquisti per € 58.330,00.

La categoria ‘Macchine @ attrezzature di ufficio” comprende le precedenti sottocategorie, ta cui la categoria “Macchine eletinche ed

aletroniche - affrezzature manuali" per sostituzione ed acquisto computer, stampanti e monitor obsoleti, scanner uil per

l'archiviazione dei documenti, nonché macchine fatografiche per esegure rilevi sul eritorio e attrezzature manuali (cuitci ad alt

spessori), terminali ilevazione presenze e telefoni fissi CISCO (Vodafone) e la calegoria Rete LAN per a sistemazione della rele

interna, (frewll, server, etc) già realizzata al fine di ottimizzare | collegamenti va i vari fici e contestualmente ridurre remissione

cartacea di documenti. Nel corso dell'esercizio 2018 sono stati acquistati per un valore di € 2.236,62.

La quota di ammortamento complessiva 2018 6 pari ad € 13.660,40, 1 valore complessiva della calegoria “Macchie e afrezzature

di ufficio” al netto dell'ammortamento prevista al 31/1252018èpari a € 53.536,29.

in “Attrezzature industriali © commercial, la categoria “Altrezzature di cantiere e di officina" include decespuglitori, motosega.

martli pneumatici, smengliatrici e quant'aNro m dotazione agli operai impegnati nel lavori di manutenzione ordinaria e nella gestione

della campagna inigua. Nel corso dell'esercizio 2018 sono stati eseguiti acquisti per € 2.053,28; la quota di ammortamento è di

€961,19,pertanto, i valore al nelto dell'ammontamento previsto a 31/12/2018 è paria€ 1.614,05,

in “Altri beni", la categoria “Mobili ed arredamenti include l'aredo degl uffici consorti; nel corso dell'esercizio 2018 non sono stati

effettuati acquisti la quota di ammortamento è pari a € 3.613,85, mentre i valore al netto dellammortamento previsto al 31/12/2018

& pari a € 20.864,20

|| Consorzio, nel corso dell'esercizio 2012, ha realizzato un impianto fotovoltaico di 924 KWWp ubicato sulla copertura dei capannoni

delta Centrale Onofrttcola di proprietà del Consorzio sita in Via Atzori nei Comuni di Nocera Inferiore e Pagani, giusta delibera

della Deputazione Amministrativa n. 290 del 28/12/2011, al ine di accedere ai benefici previsti del D.M. del 05/05/20111 denominato

1V Conto Energia del Ministera dello Sviluppo Economica recanti “incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti

solari fotovonai
Il valore complessivo di costruzione (compreso gli oneri di progettazione) dell'impianto fotovoltaico è di € 2.268.154.

L'ammortamento per esercizio 2018 di € 90.726,19 deriva dall'appicazione dell'aliquota del 4%: pertanto, 1 valore netto contabile al

3111212018 è di € 1.633.071,30.

L'agenzia delle Entrate con la circolare 360€ del 2013, che si è adeguata alle ultime indicazioni forte dall'Agenzia del Tentitorio con

la Nota 22.08.2012 n. 31892.chiansce che “gi iumobili che ospitano Je central slttiche a pannelli folovoltaici devono essere

accatastati nella categoria D/1 — opiici © che nela determinazione della rendila calastala devono essere inclusi i pannelt

fotovoltaici i quanta ne determinanoicaratiere sostanziate dî centrale elettriche e. quindidiopifici.



Pertanto, l'impianto fotovoltaico del Consorzia è da considerarsi "Bene Immobile” e di conseguenza viene sottoposto al processo di

‘ammortamento in base all'aiquota del 4%, così come previslo per gîi immobili del settore energia {ermoelettrica ed, in paricolare,

peri Vabbicati destinati all'industria”

In “Atti ben" ta calegoria “Automezz)’ include il Parco Macchine in dotazione al Consorzio. Nel corso dell'esercizio 2018 sono stati

effetuali nuovi acquisti per € 1.693,57: la quota di ammortamento è di € 13.828,95. Il valore della suddetta categolia, al netto

dell'ammortamento al 31/12/2018, è pari a € 16.858,79.

[noWre, è stata inserita la categoria dei “Natant?”, i cui costo storico iniziale era di € 83.000,00, ridottosi alla data del 31/12/2014 ad

€31 990,00 e nel 2015 a È 22.183,00, Nan vi sono stalealri acquisti la quota di ammortamentoèdi € 1.941,00 e, pertanto valore

netta contabile ala data del 31/12/2018 & di € 610,00.

È da precisare che in relazione ai beni di importo inferiore a € 516,00 fa normativa fiscale, in base all'art 102 del TUIR. consente

espressamente l'integrale deducibilità nell'esercizio di acquisto di tai beni, considerandeti costi d'esercizio, la cui iscrizionealibro

cespiti non è necessaria. Siè preferito, invece, seguendo la normativa cilislica, ammortizzaretali beni interamente nell'esercizio di
competenza, effettuando l'annotazione nel registro ammortizzabili e cos fenendo memori di tal Beni.

Il iiale delle immobilizzazioni immateriali netle @ di € 5.645,31; invece, i totale delle immobilizzazioni materiali nette è di

€7.345,671 54. | ltale delle immobilizzazioniè di € 7.351.316,85, come da Allegati

Ihy inoiciilizzazion finanziarie

Le partecipazioni in Campania Borifiche Sx.1. ed in Agro Bio Energie sono classificate tra le immobilizzazioni Finanziare" sul
base del citerio della destinazione funzionale, che trova fondamento nell'art. 2424 bis del Codice Civile il quale stabilisce che gl

elementi patrimoniali destinafi a essere utlizzali durevolmente devono essere isoriti ra le immobilizzazionie, pertanto, una

partecipazione viene considerata immobiizzazione finanziea se è stata acquistata con l'intentodi essere mantenuta durevolmente

nel patrimonio dell'azienda. La corretta collocazione in bilancio delle partecipazioni risulta di fondamentale importanza ai fini dela

loro valutazione.

Partecipazioni Campana Moretta a.
In data 28 giugno 2009 il Consorzio ha approvato, con deliberazione commissariale n. 245 del 02/07/2009, un “protocollo i intesa

per lo svolgimento centralizzato in ouisoureng delle attività legata alla formazione e alla gestione deinoli catastali consorti" con il

Consorzio delle Paludi di Napoli e Valla, successivamente, con il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino inferiore del Volumo, e

la partecipazione dell'Ente alla Società in house a responsabilità linitata ‘Campania Bonifiche Sl al fine di razionalizzare la

spesa. di atuare un'economiadi gestioneedi migliorare l'efficacia dei servizi.

La suddetta società ha per oggetto sociale "lo svolgimento in favore degli enti componenti la compagine sociale, © partecipanti.

ovvero affidanii, nel rispetto delle prescrizioni di legge, del servizio di riscossione volontaria dei contributi con procedimenti bonari

relativi ai Consorzi di bonifica" e patrà effettuare:

a)=Gestione dibanche delie di sistemi Informativi territoriali

bj Gestione dicentridi elaborazione elettronica di dati

a) Serviziinformatici telematici,

d=Monitoraggio del territorio;

e) Sludie consulenze specialistiche.

Infatti, con Deliberazione Commissariale n. 355 del 09/12/2009 sono stati approvati lo statuto della Società Campania Bonifiche

Str, il regolamento dell'esercizio del controllo da parte dei soci e lo schema di atto costitutivo. Con deliberazioni commissanali n.



358 del 09/12/2009 e n.91 del 05/03/2010 Siè provveduto a versamento dell'intera quotadel capitale sociale dlla suddetta società.

Con deliberazione n. 94 del 05/03/2010 è stato affdato alla Campania Bonifiche S.11 il servizio di riscossione volontaria dei

contributi consorti a decorrere dall'anno 2011. Con deliberazione n. 241 del 17/06/2010 si è preso atto del verbale di assemblea der

soci del 18/03/2010 dela Campania Bonifiche Si. che ha apportato modifiche all'oggetto sociale e allo Statuto della medesima

società, Sulta base delle predette modifiche statutane, la Società Campania Bonifiche Su. doveva procedere alla pubblicazione

del Bando per la selezione del socio privato della società medesima, per le finalità connesse can la gestione, nel rispetto delle

prescrizioni di legge, del servizio di formazione e di riscossione dei contrbuti consorti dvi ai Consorzi associati, nonche degli lt
servizi creoli el collegati all'emissione di (uoi contibuenza. Pertanto, i Consorzio, al finedi tutelare i propi interessi in vista

dell'ingresso di un socio privato nella compagine sociale, con deliberan. 470 del 27/12/2010 ha specificato i termini per l'affidamento

del servizio di riscossione volontaria dei contibuti alla Campania Bonifiche S.r.L, di cui alla delibera n. 9405.03.2010, stablendo che

l'affidamentoèrelativo al trlenmo 2011 — 2013 e disciplinando con apposita convenzione, 24 avvenuta selezione del socio privato, 1

apposti con Campania Bonifiche Sx.

A seguito di gara pubblica d'appalto per la scelta del socio privato sono risultate aggiudicatarie in RTI e società Elfo SpA. e Ge.
SpA. La società è rimasta ‘inattiva’ nell'esercizio 2010 21 fine di effeltuare tutte le attività propedeutiche [ricerca assunzione

personale, sede, scelta sacio privato, ecc.) iniziando ad operare solamente nel corso del 2011

Con deliberazione presidenziale n. 2 del 18/08/2011, rtiicata Successivamente dalla Deputazione Amministrativa con delibera n. 19

del 29/06/2011, si è preso atto della Convenzione ta il Consorzio e Campania Bonifiche Srl. - che consente alla gestione dei

consorzi di boniica firmatari l'acquisizione di liveli efficienza, efficacia ed economicità e garantirà continuità i flussi finanziari n

entrata nelle casse dell'Ente + nella quale si disciplinano i rapporti trale part in relazione alla formitura di attività e servizi diversi,

collegati al serviziodi gestione integrata delle entale relaliva al triennio 2011/2013, compresala riscossione volontaria delle quote €

a messa in disponibilità delle eventuali anticipazioni a favoredel consorzi.

Con Deliberazione di Deputazione Amministrativa n, 345 del 30/10/2013 è stato affidata il serviziodi gestione integrata delle entrate

relaliva al riennio 2014/2016, compresa la riscossione volontaria delle quote e la messa in disponibilità delle eventuali anticipazioni

a favore del consorzio, ala Società Campania Boniiche Sx.

La quota di partecipazione al capitale sociale di Campania Bonifiche Sur, giusta deliberazione commissariato n. 355 del

09/12/2009, è di € 33.000,00 fina al 31/12/2015, successivamente è divenuta di € 66.000,00 a 31/12/2016.

Infati, con Deliberazione commissariale n. 256 del 15/06/2016 il Consorzio ha acquistafo esercitandoll diritto di prelazione, giusta

nota prot 1, 3883 del 25/08/2016, le quote della Società Ge.Fi.L. & Partners S.r.l detenute in Campania Bonifiche 8. al prezzo di

€ 33.000,00 pari ad un terzo del valore dellinfera quota del socio privato, giusta fatura imniediata n. 1 del 170612016 con atte

slipulalo dal notaio Luca di Lorenzo rep. n. 3675 del 17/08/2016.

Le partecipazioni in imprese contrllate 0 collegate di cui all'ar. 2359 Codice Cialle possono essere valutate, a scelta dell'impresa, al
costo storico oppure in base al metodo del patrimonio netto

$iè, pertanto, ritenuto opportuno contabilizzare l'acquisto della partecipazione della Ge fil. sulla base del criteria del costo storico

- al valore del costo di acquisto aumentato degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione, superiore al valore nominale in

quanto comprensivodi sovrapprezzo.

Nel corso dell'anno 2016 i Consorzio ha affidato alla Società in house Campania Bonifiche $.r. la Gestione Integrata delle Entrate

Consarti relativamente ai ruoli votontari degli esercizi del 2017 al 2014 e dei suoli coattivi dal 2014 al 2021 e l'ha autorizzata a

procedere all'espletamento di una gara ad evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, giusta Deliberazione Commissarialen
375 del 06/10/2016, per l'individuazione del soggetta che la dovrà affancarla nell'attività di formazione & riscossione dei vuoli

consorti sia volontaria che coattiva, Ad inizio 2017 - tenuto conto della grave situazione di liquidità del Consorzio ed al fine di



procedere el pagamento degli stipendi artraî a personale dipendente = si è proceduto all'affidamento a Campania Bonifiche S.r.l

dell'emissionedel ruolo esercizio 2017, giusta Defiberazione Commissariale n. 27 del 02/02/2017.

A Maggio 2018 l Consorzio ha stipulato apposita convenzione con Campania Bonifiche Sa seguito dell'espletamento della gara

ad evidenza pubblica ed ai fini dell'emissione dei olii contibuenza relativi all'esercizio 2018, giusta Deliberazione Commissarite

ni 119 del 110512018.

Siallega copia del Btancio di Campania Bonifiche 5.11. al 31/12/2018, acquisto al prot. cons. n. 9448 del 2510672019 (in Alegati.

Costituzione sOCIotà di suono Agro Bit È soste Sii Partucipazione.

Con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 5 del 25/06/2012 è stata cosliuila con atto del 04/07/2012 una società a

responsabilità linitata con capitale interamente versato dal Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Samo che ha per oggetto

sociale latività nel campo delle energie rinnovabili. della ricerca, della collvazione, raccolta, lavorazione, trasformazione

commerciaizzazione di prodotti agricoli sd agroalimentari @ dela gestione dell'iter di bandi e affidamenti diret La Società ha

numero di partita IVA 05059200658.

La quota interamente versata dal Consorzio di Bonifica Comprensorio Samo è di € 10.000,00, giusta deliberazione n. 194 del

2810612012.

L'utimo Bilancio approvato e disponibile € quello relalvo all'esercizio 2013, acquisito al prot. cons. n. 8086 del 17/06/2014 ed

approvato con verbale dell'assemblea dei soci del 28/06/2014 (prot. cons. n. 8963 del 27/08/2014) [n tale verbale risulta anche la

volontà del sacio unico di parre n iuidazione la società

Nel corso dell'esercizio 2015 é stato nominato i notaiò Dott. Attila Tajani ai ini delo svoglimento di questa società in house, ma

all'attualità non si dispone dì alcuna documentazione per reperibilità del notelo I liquidafore risulta essere ancora fex commissario

Dott Antonio Setro nominato com atto det 09/04/2015,

Sì alega nuovamente la copia del Bilancio di Agro Bio Energie S.r.. al 31/12/2013, ulfimo disponibile (n Allegati

Prospelta l'artocipazioni

Nel prospelto che segue, pertanto, si fomisce l'elenco delle partecipazioni possedute diettamente 0 tramite società fiduciaria o

interposta persona con le informazioni richieste dal n. 5 del comma1 dell'art. 2427 C.C.

| dati contabili sono riferi a bdancio al 31 dicembre 2017 ultimo disponibile.

Denominazione soclale||Valore al 01/01/2018 Incremento Decremento Soa
|

- -

Agro Bio Energle Srl.
(Ultimo disponibile 2013)

€ 10.000,00
I

0 0 € 10.000,00

CampaniaBonifiche € 33.000,00 €33.000,00 o € 66.000,00

I

7

Sì forniscono le seguenti informazioni relaive alle partecipazioni possedute, con l'avvertenza chei dali riporti s1 riferiscono

all'esercizio 2018, ultimo bilancio approvata.



Imprese controllate

n
Patrimonio Risultato | Guota% !

Denominazione Sede canine retto al|dell'esercizio|possesso
| Malasoclale soclal Vidia dt] lancio |

Agro BioEnerge|Nossa" e1ooogo|€759500|€19910 | tom|erassom
|| or)

Campania| acampanta '

napai|essogoso|essartego
|

eszseimo
| mg|e68000,

Itotale delle immobilizzazioni finanziarieè di € 76.000,00 corrispondente al valore nominale delle partecipazioni,

B. ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al minore ira il costo di acquisto o di produzione ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento del

mercato ala chiusura dell'esercizio

L'Ente possiede attrezzatura minuta utlizzata perla gestione è la manutenzione, il cui valore risulta marginale in quanto tttasi di

materiale obsoleto; inoltre, possiede rimanenze di matenali di consumo, utlizzato per il Servizio di manutenzione ed iigazione, il cur

valore risulta ininfivente.

Crediti

| crediti sono stai iscritti al loro valore di presunto realizzo, rappresentato dalla differenza tra il valore nominale ed il fondo

svalutazione crediti

Crediti verso i consorziati e atti utenti

La ricognizione dei crediti derivanti dai ruoli emessi deriva dall'elaborazione di dati fomiti dell'Ufficio Catasto è da Campania

Bonifiche S.14 e Gf. S.p.a, e comprendeicrediti al 31/12/2017 ed i credi derivanti dall'emissione del ruoli di contribuenza 2018.

Nel prospetto che seguesi evidenzia la movimeatazione di tal crediti edil valore al 11/12/2018

TOTALE CREDITI
RUOLI 2018 RUOLI PREGRESSIiMOVIMENTAZIONE|VICONSORZIATI AL

_
2048 31.12.2018

| Ruoli di contribuenza .
Trad cgnsoriti caio pressEpultahfinoasergio

200]
filone 2009 g[pyiziori | € 11.320.007, 52

Incassi 2018 Agenzia celle Eniato =
Riscossione

—
Ex Equitalia Ì

qniritisu ch) SCATTATA

"TOTALE FONDO SVALUTAZIONE

CREDITI FINO AL 331122012 £2.511.310,45

SVALUTAZIONE CREDITI 2013
SEQUITALIA) £1.601,566,76



evacuazione casomai I

ami cravisisze
VALUTAZIONE CREDITI 2015

(EQUITALIA) I
41,501.586,76.

SVALUTAZIONE CREDITI 2016"
(EQUITALIA) __E 1.160,641,30

SVALUTAZIONE CREDITI 2017

EQUITALIA) £1132.00975 i

SVALUTAZIONE CREDITI 2018

TEQUIALIAY .
141826231

Totale crediti consorziati in caro
presso Equicata nti nl 3412/2018

regi
Consorzi

(Campania
Roche S.VGEFIL SA Jaf

ano €I618.176,86

€410738,9

Ruolo dl contlbuonza emessi nl
voro dall'esercizio 2018

€19.365.976,05

Incassi Campania Bonifiche
|_Se1/GEFILS.pASBCC Aquara 2018 2€ 207.063,98
efifica su Ruolo liguo 2017|(Uto Fondo svalutazione) 1

€1147.149,7

Ati di pignoramenti pagati nel 2016 €1.117.625,13]

Totale credi viconsorzitl Incarico

prenzo Campania Benlihe lordi al

astizzone €20.012.31423

“TOTALE FONDO SVALUTAZIONE

CREDITIAL 311122017 RESIOUIO. £5.827,521,68

È
CAMPANIA BONIFICHE)
SVALUTAZIONE CREDITTAL|34422018 (CAMPANIA BOMIICHE)

Totale credi consorti caro
presso Campania Bonifiche net a
3VAZIOTA

€20463,561,16

€ 2.901.201,A2

TovaLe cReomI
UCONSORZIATI NETTIALsz | __€20.883.300,18

La previsione di incasso dei credi in passalo era mediamente del 30% e si evidenziava uno sfasamento lemporale tra la

manifestazione economica e la manifestazione finanziaria dei uoli consorti, derivante proprio dalla natura di tali credi

Purtroppo questi particolari credii, che sono alla base della vita dell'ente consortile è che dovrebbero assicurare l'equifbrio

economico — finanziano dello stesso, sono soggetti 2 svalutazione: in effetti, tali credii, soprattutto quelli pregressi, non verranno

incassati interamente. | contribuenti del comprensorio non canosconi le attività del Consorzio e sano molto condizionati dalle scelle

degli amministratori dei vari comuni del comprensorio che invitano | ciladini a non pagare il tributo, soprattutoil suolo di bonifica

extra - agricolo, e non lo considerano il comispettvo di alcun servizio reso dall'Ente.

Ad oggill Consorzio ha avviato un'attenta ricognizione dei creiliconsorziali noorrendo anche a lettere di cicolanzzazione, con

particolare riferimento ai ceci iù datati, la cui riscossione coattiva era affidata a società entranti in Equitalia Sud S.p.A con tute
le vicissitudini del caso.

Con riferimento ai ruoli pregressi ed si ruoli di contribuenza 2008/2007, emessi con deliberazione commissariale n. 15 del

27/01/2008, è bene precisare che non si tatla di credil presciti © che in relazione all'eventuale ‘inesigblità dei creda presso

Equiila Polis S.p.A" art 23 del DIL. 98/2011, converilo con Legge 15 lugio 2011 a. 111, recente nonma in materia iriutana

mediante la modifica dell'art. 3 co. 12 del D L. 2003/2005. ha stabilito che gl Agenli della riscossione patranno comunicare agli ent

credi l'nesigibilià delle somme entro il 30/09/2014 per tuti i ruoli consegnati fino al 20/09/2009, Con nota prot. cons. n

1986503.10.2011 sì è chiesto ad Equitalia Sud S.p.A. l'attestazione dellesigibltàinesigibiità dei ruoli formati entro ù 31/12/2007.



La società ha risposto con nota del 09/11/2011, acquisita al prot. cons. n. 21817 del 17/11/2011, comunicando che ia relazione

all'eventuale ‘inesigibiltà dei credi presso EquialiPolis S.p.A.'l'art. 23 del D.L & luglio 2011. n 98, convertito con modificazioni,

dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, recante nonna in materia tibutaria, mediante la modifica dell'art. 3 c0. 12 del D.L. 2003/2005, ha

stabilito che l termine di presentazione delle “Comunicazioni di inesigibili”, precedenteniente fissato al 30 seltembre 2011, per tutti
i ruoli consegnati fino al 30/09/2008, viene fissato al 30 settembre 2012. successivamente spostato al 31/12/2013 ed ancora al

3111212014.

A seguito dei rilevi dela Regione Campania in relazione ai ‘edit verso i consorziati e atri utenti giusta nota prot. n. 2012.001909

del 25/0/2012 e decreto dirigenziale n.53 del 25/05/2012 in cui indica che ale circostanza conferma #rllevo del Collegio del

Reuisori circa la necessità di procedere a un'attenta verifica dell'attività dei Concessionari del servizi di riscossione dei tributi,

affinché sia ncrementala decisamente la percentuale di riscossione ditali credi’. Appare evidente che anche In sede di stesura dell

Bilancio Consuntivo 2013 l'Amministrazione consortie debba necessariamente recepire tli indicazioni Gia nel corso dell'anno

2012, dopo vari incontri con i responsabili di Equitalia Sud, ai quali si 6 chiesto con il supporto dell'Ente, una maggiore attività di

riscossione, anche in riferimento ai contribuenti con debiti più al, Si è appreso che in relazione ai ruali di cui ale delibere

commissariali n. 13912002 e n. 193/2002 giuste note consorti prot. n 5848e n. 5849 del 05/06/2002, con le queli si sospendevano

i ruoli degli anni 2001 e 2002, è opportuno procedere all'annullamento delle parle relative a Equitalia Salerno relativamente at

periodo 2000 - 2002.

Nel corso dell'anno 2018 - con riferimento ai iuofin carico presso Equitalia (af. anno 2007 - emissione 2009) per l'ammontare di

€ 11.320.097,52__si è incassato dal servizi di riscossione di tutta italia € 177.474,44. | crediti verso Consorziati in carico presso

Etquiolia a 31/52/2018 sono di ammontare pari a € 419 738.99 al netto del fanda svalutazione di€ 10.722.88409 (E 11.140. 629,08-

10.722 884,08

In relazione al carico dei ruoli presso Campania Bonifiche $ 1, con deliberazione commissariale n. 28 det 27/01/2011 si è affidata la

riscossione coallva dei ruoli annualità 2008/2008/2010 ala Società Elfo Spa e nel 2011 l'Ente ha affidato il servizio, con

Deliberazione di Deputazione Amministrativa n. 19/2011, per la riscossione dei contributi consorti alla Società Campenia Bonifiche

Sip.A. peri riennia 2011/2013, Successivamente, nel corso dell'anno 2013, con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n.

345 del 30/10/2013, l'amminisirazione consorte ha nuovamente affidato nuovamente servizio di riscossione di tibuti consorili per

i riennio 2014/2018 ala Società Campania Bonifiche 5.
Nel corso dell'anno 2016 il Consorzio ha affidato ala Società n house Campania Bonifiche S.rd la Gestione Integrata delle Entrate

Consort relativamente ai ruoli volontari degli esercizi dal 2017 al 2014 e dei ruoli coattivi dat 2014 al 2021 e l'ha autorizzata a

procedere all'espletamento di una gara ad evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, queta Deliberazione Commissariae n

375 del 06/10/2018, per l'individuazione del soggetto che la dourà affiancaria nell'attività di formazione e riscossione dei ruoîi

consorili sia volontaria che coailiva. Ad inizio 2017 - tenuto conto della grave situazione di liquidità del Consorzio ed al fine di

procedere al pagamento degli stipendi arretrati al personale dipendente — si è proceduto all'affidamento a Campania Bonifiche S.r
dell'emissionedel ruolo esercizio 2017, giusta Deliberazione Commissariale n. 27 del 02502/2017

A Maggio 2018 ll Consorzio ha stipulato apposita convenzione con Campania Bonifiche Sr, a seguito dell'espletamento della gara

ad evidenza pubblica ed ai fini dell'emissione dei ruoli di contribuenza relativi all'esercizio 2018, giusta Deliberazione Commissariaie

n. 119 del 11/05/2018.

1 tuoi di conttibuenza (Bonifica e Viabilità} relativi all'esercizio 2018 sono stali emessi nel corso dell'anno 2018, e predisposti dalla

Società Campania Bonifiche S..., società in house di gestione delle entrate consorti, sulta base della Deliberazione Commissariale

n.125 del 17/05/2018 (Piano di Gestione 2018) e della Deliberazione di Deputazione Amministrativa n, 47 del 21/03/2013.Iruoli di contribuenza 2018 sono stati approvati con Deliberazione Commissariale a. 172 del 28/08/2018 & visti dalla Regione

Campania con Decreto Dirigenziale n. 76 del 09/09/2018 {prot cons. n. 10079 del 09/08/2018]



I tuoi di contiuenza emessi nel corso dell'esercizio 2018, al netto degli scarti e dele quote minime. sono suadiasi in oli di

contribuenza di bonifica agricola (erreni) emessi. per an ammontare pari a_€ 1.509.236,78, ed in ruoli ci bonifica extra - agricola

(Fabbricat) per l'importo di € 9.865.415,95.|dirti di emissione sui suddetti ruoli sona di ammontare pari a € 882.455,60.

conispondenti ad € 5,20 per n. 169703 avvisi di pagamento.

Gli arretcatireletivi ad anni precedenti (quote minime inferiori ad € 3,50 e scarti) per un valore di € 390.482,15, precedentemente

inseril alla voce di bilancio “Sopravventenze attive”. ora sono inseriti nella sezione Valore della Produzione nel rispetto del D.Lgs.

139/2015.

L'importo dei suoli relativi lla viabilità è di € 303.968,65. al netto deldirti di emissione ruoli per € 176,80(n. 34 avvisi,|ruoli eltiv all'irigazione relativi all'esercizio 2018 di importo pari a € 399.784,52, al netto di € 24.486,60 quale dirti di emissione.

saranno emessi successivamente (n. 4703 avwisi), Gli stessi risultano stimati sulla base dell Emissione det Ruolo Irigazione 2017,

giusta comunicazione proî. n. 61Zint. del 16/07/2019 e giusta Deliberazione Cammissanale n. 283 del 05/10/2018.

Tenuto conto di quanto sopra, a fine esercizio 2018 è stata eseguita la rettica mediante utilizzazione del fondo svalutazione

preesistente per un importodi € 1.147.148,57 spetto ai valor indicati quale Ruoli Iigazione nel Bilancio Consuntivo 2017.

|| Ruolo relativo allimgazione era stimato nel Bilancio 2017 per l'ammontare di € 1.552.305,89 [€ 1.552.305, 89 - € 389.784,52), i

dirti di emissione per€ 0.08440(€ 9.084,40 — € 24.455,60); pertanto,i rettifica è di € 1.147.149.57 (€ 1.162.520,77 -€ 15.371,20)

Estato utlizzato i fondo svalutazione crediti c(Campania Bonifiche.

In definitiva, l'ammontare dei noli di competenza 2018, al lorda dei ciriti per l'emissione dei ruoli, pertanto, & di complessivi

€ 13.365.976,05.

tn relazione ai ruoli in essere presso Campania Bonifiche vi è stato un incasso di € 8.207. 063,98. Gli atli di pignoramento pagati

sono di ammontare pari a € 1.117.625.13.

Nelle circolari di indirizzo ai Consorzii Bondica lntegrale in ordine alle modalità di redazione di bilanci. ra cui la circolare prot.

2009.0496370 del 08/06/2009. la Regione Campania ha dato diverse interpretazioni inerenti la Svefutozione Crediti ed l Fondo

Svalutazione crodii chiedendo in primo momento di accantonare in ogni bilancio un ammorttare pari al'1% del credi in essere

verso i consorziali e verso gli Ent finché detto fondo non raggiungesse il 5% degli stessi credit. Successivamente, fa indicato la

necessità di eseguire annualmente una svalutazione dei credi in misura variabile Ira V1% e i 5% dell'importo dei ruoli di

competenza dell'anno. Inoltre, la Regione ha indicato anche che — solo in caso di "appurata impossibiltà diriscossione del crediti

verso| consorziati” come confermato ariche dal parere del consulente dell'Ente Dott. Giovanni Cavallo. acquisto sl pro. cons. 1.

4629 del 13/04/2016} si procedesse alo stralcio degli slessi ullizzando prioritariamente fondo svalutazione credit.

Tenuto conto, però, della particolarità e dela stratificazione di ali crediti consorti, si é ritenuto procedere ad una svalutazione

diversificata anche per l'esercizio 2018,

vi è da precisare che - pur continuando, con i supporio dell'Ufficio Catasto consorti, nonché del concessionario preposto alla

riscossione ad un'attenit ricognizione di utt è crediverso i consorziati, soprattutto quell in carico presso Equitalia - è necessario

ener presenteche in relazione al carico di ruoli presso Equitalia, la cui ultima emissione è avvenuta nel 2009 (ri. uo2008 - 2007)

il dolt. Calandra, contllato telefonicamente anche in data 16/05/2016,ha ribadito {a responsabiltà di Equitalia fe quindi la Iuteta per

Consorzio) sue quote non incassale c.d. inesigibili m_quanto la rendicontazione dei ruoli ronché Je comunicazioni di inesigbiità

avveniono nei fermini previsti per Legge e. speoiicatamento, in apolicazione det D.Lgs. n.112/1999. riformate. con la Legge. di

Stabilità 2015.

In affetti, fa Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), pubblicata in GU n. 300 del 20/12/2014, ai commi 682© 689, ha riformato i

tapporti ra Equitalia ed enti creditori in tema di discarico di crediper inasigibiltà, apportando alcune modifiche agli aticof 19 e 20

del D.Lgs. 112/1999.

A
seguito di tale legge.Je comunicazioni di inesigiilità.redalte dall Ente cu è affidato 1 compitodi riscossione

{Equitaf) ed inviata agli anti creditori, in reazione alle quole iscile a ilo non incassate entro tre anni dalla loro consegna ei

contribuenti, sono presentate



è perl'anno 2014, entro il 31/12/2017;

+ perl'anno 2013, entro 31/12/2016:

+ perf'anno 2012, entro 91/12/2019ecosi via per iuol consegnati negli anni precedenti fino a quelli relativi a? 2000

Nel stro caso per i suoliin carico presso Equitalia risalenti at 2009 le comunicazioni di inesigiità perverranno da parte di Equitalia

enirg 31/12/2022: invece, con riguardo airuoli emessi nell'anno 2000 ie comunicazioni pervenanna entra 31/12/2081.

n refazione al Crediti y/Consorziatin carico presso Equitalia ffino at 2007 - emissione 2009} si è proceduto sempre su impulso del

Collegio deli Revisori a riconsiderare la situazione della sueltazione det valore dei credi rettamente al periodo 2000 — 2005 di

ammontare pari a € 4.804 760.27. La svalutazione di ale importo avviene. in 3 annì (esercizi 2013/2014/2015) e per un importo di

svalutazione annua di € 1.601.586.76, Pertanto, anche per l'esercizio 2015 si rleva la svalutazione di € 1.601.586,78 e, quindi, i

valore netto dei crediti per ruoli di contribvenzain carico presso Equitalia , pertanto, divisne di € 4.207. 182.27. Per l'esercizio 2016

5 è rtenuto opportuno procedere alla svalutazione del 10% delvalore nominale dei Craditi uDonsorziati in carico presso Equitalia

per un ammontare di € 1.150,541,30. Per l'esercizio 2017 si è ritenuto opportuno procedere alla svalutazione del 10% del valore

nominale del Crediti v/Consorziali n carico presso Equiala per un ammontare di € 1.132.008, 76,Lasvalutazione
2019èdiE1.114,262,31.
Jn relazione ai Credili v/Consorzili in carico presso Campania Bonifiche (a partie dal 2008) si è proceduto ad una svalutazione del

10% al finedi tener conto delle eventuali inesigibilià di crediti Nel 2017 sono pervenute da GEFIL Sp.a. le comunicazioni di

inesigiità rtalivamente agli anni 2011 e 2012 per un importo complessiva di € 2. frasmesse dal CapoUffCafasto con note

prot. n. 129. det 24/01/2017 (per un tolale di € 799.415,03) © prot. n. B87HNI, del 13/07/2018 (perun totale di € 1.368.459,70)

Infatti, non appena l'Ente disporrà delle ulteriori comunicazioni di inesigilià provvederà a stralciare i credi non più riscuotibii

utilizzando i fondo svantazione.

valore lordo dei credi per ruoi di contnuenza jn carico presso Campania Bonifiche 8.0}. a GEFIL S.p.A. è di € 29.242.314,23.

valore netto di ali redhi è di € 20.463.561,16, el nettodl fondo svalutazione crediti di € 8 748.753,07.

In effetti, in relazione ai credifi consorziati i carico presso Equitalia, il fondo svalutazione credi- inizialmente al 31/12/2012, di

€ 2511,310,45, viene incrementato per un ammontare di € 1.601.596,76 relaivamente al 2013, di uieriri € 1.801.586.76

relativamente al 2014, di uri € 1.601.588.78 relativamente al 2015, di € 1.180,541,30 relalivamente al 2016 ed € 1.132.00975

relativamente al 2017- diviene di € 9.508,621,78. La svalutazione 2018 è di€1.114.262,31. Pertanto, fonda svalutazione credit cin

carico presso Equitalia) è di€ 10.722.894,00.

In effetti, in relazione di crediti viconsorziaf n carico presso Campania Bonifiche Sl fondo svalutazione credi inizialmente - di

€ 549.483,08 relativamente al 2013, € 1.685.48278 relalivamente al 2014, di € 2.007.69981 relativamente al 2015. di

€ 2.268.062,59 relativamente al 2016 6 di € 2.631.817.69 relativamente al 2017 per un totale fondo svalutazione crediti al

3111212017 — al nlto dellutlizzo fondo per € 2.167.87473- di € 674.671,22. Nell'esercizio 2018 il fondo è stato uilizzato per i

motivi suesposti per € 1.147.149,57: la svalutazione 2018 è di € 2921.231,42. Pertantoil fondo svalutazione crediti {in carico

presso Campania Boniliche Srl} è di € 8.748.753,07.

Pertanto. i fotale dei crediti netti verso i consorziati che al 31/12/2017 era di € 21,054.901.34 netti risulla essere m relazione

all'esercizio 2018 di€ 20.463.561, 16 netti.

Crediti versa lo Stato, fa Regione e alti enti pubblici

Il velore netto dei crediti verso lo Staio, la Regione e gli Enti pubblici, a seguito ricognizione, alla dla del 3112/2018, € di

€ 22.152.331,51

Nel prospetto che seguesi evidenzia fa movimentazione dei credii e Il vatore al 31/12/2018.



I TESCRIZONE Ren "T_ CREDM PREGRESSI|FATALE CREDMIZNTE FONDO SVALUTAZIONE | RESIDIO CREDO AL

avan
Contributi art.43 co. SLR.

" n 7

4463 Regione Campania € 1.619,033,64 €1.519.033,64|Fondo svalutazione -

aetecedene 2007 € 1.519.033, 64
J|Contributi an. 13 co. 5LR.

7 7

4503 RegionelAivi Anno 207 €2928.7566 €292837566|«€704921,01 €2223,95465
|

Comtnbui art 1300. SIR. | 7 7

403 En GestoiComuni csosnssiza ciraszasso||ezuziastase|cedziasiza € 1000220654
;

Contributo art 10 Legge
7 “|

40003
.

e1032616 €4532938 €119885 € 12168558ci Î

LR 403 mtazoneegia
matri) € 507.508,94 €716.584,33 €1.136.111,8 Pi ASTA € 713.834,77

saran ina

Contulai]—€22.162.0447

Contributi art. 13 co. $ LR. #03 v/Regione Campaniz/Enti Gestori Servizio Idrico

L'ammontare più elevato di tale credito è rappresentato dal contributo ex art. 13.0. 4 e SLA. 4/2003.

La Legge Regionale n4/2003, fino all'emanazione della LR. 30/01/2008 n. 1, all'art. 13 co. 5. prevedeva "Nelle more

dell'affidamento del servizio Îdrico integrato, ai sensi della legge regionale 14/1897, articolo 9 e fino alfa stipula delle convenzioni di

cui al comma 4, gli oneri relativi ai contributi dicui all'esenzione disposta al comma 3 spettanti ai Consorzi sono assunti dalla

Regionee ripari armualmente rai Consorzi interessati sulla base della documentazione probaloria da essi prodotta

Conla Legge Regionale n. 1 del 30/01/2008 all'art. 23 sì è modificato solamente lat. 13 co. 5 della L.R. n. 2003 sostituendolo con

Gli oneri a carico dei comuni nell'ipotesi di cu a! comma4 sono deliniti secondo i creni dettati da piani di classifica dicui all'aicolo

12

Pertanto, fino al 31/42/2007 il contributo di cui all'art. 13 era stato indicato a carico della Regione Campania, mia dal 01/01/2008 —

tenendo conto delle modifiche apportate con la LR. n. 1/2008 - il contributo è stato indicato di competenza degli Enti Gestori del

Servizio Idrico Integrato/Comuni/Alt Enti (Art. 13 co. 4 L'R. 412003)

In relazione al_oredio residuo verso le Regione Campania al sensi dell'art. 19 co. 5 LR. 4/2003 di ammantare pari a

€ 4,447,909,30, la Regione Campania aveva rilevato che era necessaria imputare l'importo di € 2.928.875,68 a liolodi contributo

2007 ex art. 19 co. 5 LR. 4/2009, giusta deliberazione commissariale n. 362 del 01/08/2007 e n, 542 del 20/12/2007, a carico degli

Alti Enti GestorlGORI Sp.A.

In efftt, esiste un contenzioso in atto, giusta Deliberazione presidenziale n.170 del 27/0912019, scatto con R.G. n. 23181/2013, nei

confronti della Regione Campania ai fini del riconoscimento dell'intero creditoin relazione alla quale vi è una CTP positiva, nonché la
sentenza favorevole del Tribunale di Napoli, X sezione, n. 8048/13 del 20/08/2013, nella causa fra la Regione Campania ed il

Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Vola iscritta al n. 1577 del ruolo generale degli affari confenzioni civ

A
seguito Sentenza favorevole al Consorzio e successivo appello della Regione Campania si è in attesa di un eventualo accordo

transattvo.

Il Cansarzio, comunque, in via prudenziale, anche nel Bilancio Consuntivo 2019, oltre l fondo svalutazione crediti creato nell'anno

precedente di € 1.519.033,54, ha eseguito una ulteriore svalutazione su impulso det Collegio dei Revisori di € 704.921.01. Pertanto.



l'iniziale credito di € 4.447:909,30 risulta svalutalo del 50% e, pertanto, il credito (RegionelE.G.S.LI] indicato risulta essere di

€2.223.96485.

invece, il credito verso Enti Gestori servizio fdrico Integrato/Gori SPA/Comuniete ai sensi dell'art. 13 co. SLA. 42003 è di

‘ammontare pari a € 17.162.338,50. netti per gli esercizi 200812017.

Nel corso degli ultimi anni sono stale inviate noleldiffide ai fini del recupero del eredita nei confronti della Gori Spa e di alri Emi

Gestari, oltreché vi sono stali numerosi inconti e riunioni presso a Gori S.p.a. 8 pressola Regione Campania el fine di addivenire

adun accordo transattivo

n questa categoria inseriamo anche il contributo ai sensi dell'art, 13 co. 4 è 5 della L. 42003 che per l'esercizio 2018 è par ad

€ 4,951.981,78 [Deliberazione Commissarile n. 172 del 28/06/2018 & vistati dala Regione Campania con Decreto Dirigenziale n

78 del 09/09/2018 (prot. cons. n. 10079 del 09/08/2018], delerminato ed approvato con Deliberazione Commissaiiale n. 125 del

17/05/2018 (Piano di Gestione 2018) e giusta Deliberazione di Deputazione Amministraliva n. 7 del 21/03/2013.

L'alquota per la svalutazione credi in relazione ci Crediti i Enti Gestori (Gori SpalEGSII, ATO, etc), su impulsodel Collegio dei

Revisori, è del 10% corrispondente ad € 2.121.431,34; pertanto, i credito netto risulta essere di € 19.092.886,55.

In relazione al credito verso Enti Gestori servizio Idrico Integrato/Gori SPA/Comunifeto. ai sensi dell'a. 13 co. 5 LR. 4/2003 è stata

appicata la percentuale di svalutazione del 10%, che sarà applicata anche negi anni successivi per ogni annualità sempre per

olivi prudenziafi su impulso sia del Collegio dei Revisori sia del Commissario Straordinario.

La: svalutazione del 10% si è resa necessaria i quanto altualmente vi è un contenzioso in corso con la Gori SpA. Con

Detiberazione commissariale n, 225 del 23/06/2016, Infatti, è stato alfidato l'incarico ad un legale per intraprendere un'ezione legale

innanzi al gudice ordinario volta ad oftenerei versamento dell'aliquota del contibuto di scolo degl ann dal 2008 al 2016, L'atto di

cazione è stato iseritto a ruolo presso il Tribunale Civile di Napoli - R.G. n. 27969/16- e notificato alla Gori S.p.A. il 29/09/2016.

In relazione a tale giudizio È G.L ha predisposto una consulenza tecnicad'ufficio, affidando l'incarico di C.T.L. al Dott Marco Mallei

ed il Consorzio ha affidato l'incarico di Consulente Tecnicodi Part all'ing. Luca Giordano, Gapo Settore Servizi a rete. Implanti ed

Inigazione, ed allng. Afonso De Nardo, bero professionista (Deliberazione commisseiale n. 109 del 0/05/2018)

Sembra opportuno precisare che, con nota acquista al protocollo consorile al n, 12120 del D3/10/201E, i legale ha rappresentato

che “ln merto all'azione, la previsione di cui llrt. 13 della LR. n.4/2003, come novellta con la LR. n. 172008, risulfa cara 84

indubbia nel'imporre l'onere a carico del soggetto geslore, nella specie GORI spa, di comspondere somme par è benefiio che

quosti consegue dellllzzo dei beni consorii, mentre non essendosi mai giunti aa slipula della convenzione prevista, sempre

dall'art 13, con a quale si doveva stabilire i canone. per l'accertamento det quantum ven richiesta una CTU.

Con Deliberazione commissariale n. 252 del 08/06/2018èstato affidato l'incarico anche relativamentealla richiesta del contributo di
qui alla13 co.5di cui alla Legge 4/200 nei confronti dell'Alto Calore Servizi Spa. L'avvocato incaricato ha depnsitato atto di

dilazione presso Il Tribunale di Avellino + a seguito trasmissione dell elazione tacca a firma dell'ing. Giordano del 30/07/2018 — il

qui numero di RG. è 9796/2018 è la prima udienzaè fissata al 28/01/2019 (GI, Dissa DI Paolo}, come comunicato con nota

pervenuta e mezzomali in data 06/11/2018 ed acquisita al prot cons. n. 14280 del 07/11/2018.

Gon nota prot. n. 13987 del 29/10/2018, che si allega in copia, Capo Settore Servizi a Rele, Impianti ed Imgazione. ng Luca

Giordano, ha relazione al Collegio dei Revisori sulla siluazione del contenzioso in atto e sulle conferenzalincontri tenutesi sul

contributo di ui al'art, 13 co. 5 di cul alla Legge 412003.

Il fondo svalutazione crediti in relazione ai credi per coniributi di cui all'art, 13 co. 5 L41200 che inizialmente era di € 1.519.039,64,

viene incrementato nell'esercizio 2013 per un ammontare di € 704.921,01 divenendo di € 2,223.954.65 relativamente al credito

cfRegione Campania.

Invece, in refazione al crediio vGorfComunifaitri E.G. S.1. il fondo svalutazione crediti risulta di € 1.620,301,73 relativamente

all'esercizio 2013, di € 1.663.936,90 relativamente all'esercizio 2014, di € 1.732.127,29 per l'esercizio 2015, di € 1.810. 970,80 per



esercizio 2016 di 1.906.925,29 per l'esercizio 2017 divenendo di € 8.734.263 01. La sualtazione 2018 © di ammontare pari a €

2.121.431,84 6, pertanto,i fondo risulta essere di € 10.855.694,84 {GORI SPA}

Îotale del fondo svalutazione crediti (art, 13 L 4/2003) è di€ 13.079.549.49.

| credi Ent Gestori Sevizo MricolComunifezioneEtc. risuano di € 22.152.331,51 el netto delfondo salatazione crediti di

€ 13.079.649,40.

| oregiti sono stati indicati già el netto del fonda svalutazione credit

Contributi art. 8 L.R. 4/03 Co. 4 (manutenzione)

La Regione Campania per l'esercizio 2018 non ha senzito — come perg fi esercizi le somme ilative contributi regionali per

ta manutenzione l'esercizio di pere © piani i bonifica da iprlre tra | consorzi campani editi, elalivamento all'esercizio

2018 nonèsta proprio assegnato i contbuto su manutenzione, di ui ala LR 4/2003 at. 8 00 4

Contributi art. 8 L.R. 4/03 co.6 (energia elettrica)

1 contouo regionale su consuma di energia etria reato agi impiani pubbic i bonifica al sens dell. co. 6 della LR. n.

Af2008 è tal dterminaloericonosciuta quel “debito fori blanco” dll Regione Cempana con Deliberazione Giunia Regionale

790 del 30/12/2014 66 impegnati con DD, n, 104 dl 3112/2014. Pertanto,credito ancorada incassare al 31 12/2012 risultava.

essere di ammontare pai ad € 930.349,87 di cui € 492712,55 rellvamente alsali 2011 ed € 497.836,32 relativo 1 contriuto

2012. Per Vanno 2013 fislta essere di emmontare pa a € 824,87,26 sula base della media tenne cel consumi di energia

era rolalvamente agli impianti pubbic di benfica cd iigazione. Pertanto, i credito reso al 3112/2013 risuia essere die

1.555.017,13, incassato però nel corso dell'anno 2015.

tn reazione all'esercizio 2014 importo non risulta sanzio dalla Regione, pertanto, si è anpostlo In bianco l'importo di cui ala

rendicontazione relativa a innio 2014/2015 di € 499.06450, come indicato nel not invia all Regione Campapr© 7798

del 06/08/2016, Il totale del credito al 31/12/2014 isulia essere di € 2.054.081,72.

Ni corso dell'esercizio 2015 sono staliicassai i credi per gi ami 2011/2012/2013 per un tale € 1.555 017,13, mpegnati con

Decreto dligenzile n. 104 del 31/12/2014 in due Vance: La prima ranch regionale di € 777.508,57, gusto Decreto dirigenziale n.

24 del 1903/2015,èslot aggredita dagli tti i pignoramento per € 403.255,58 ed è sat incassato n benca slo € 374.252,89. 18

secondafranche è stata di € 777.508,58, giusto decreto dirigenziale n, 45 dl 19/05/2015

L'importo slnzito per Tesetczio 2015 è di € 788.814,17, gusto Decrlo Diigenzile n, 101 del 29/09/2015. Nel Bilancio

Consuntivo relativo all'esercizio 2016 seranno eseguite i rltiiche derivanti delle move rendicontazioni vasmesse ala Regione

Campania con nole prot n, 7798en. 7708 del 0608/2018. L'impoio redicontlo per Tano 2018è di € 525.310,88. Pertanto.

vengono eseguile due retifiche, cosi come inicao nelle suddetta note, i importo perax € 58.834,34 rispetto all'esercizio 2013 e

himporto pari ad € 263.503,28 rispetto all'esercizio 2015, I convibuto stanziato per l'anno 2016 è di € 536.734,47, come indicato ne

Ssoreto diigenzile n. 104 de 07102016 e nel decreto diiganiale n.0 del 0407/2017. Nel corso del'anno 2016 ta Regione ha

erogato € 631/061,34, ma vine accreditato solamente Pimpoto di € 498,51901 a netto degli at di pignoramento di€ 432 432,33.

Viene eseguito un pagamento ENEL dî € 470.000,00. L'importo a tico di iedio verso Regione Campania per convibuto ent. 8

00.6 L.R. 412003 - al 34/12/2016 - è di € 891.224,28.

Por esercizio 2017 conribuo di cul sopra è di € 600.498,31, ai sensi del Decreto Dirigenziale n.9 del 0410712047, Nel 2017 la

Regione Campania con decreto a, 9 del O@07/2017 ha liquidato € 254747,65 su contributo 2017 e con deorelo n_10 del

0WDT/2017 ha finidato € 429.307,58 su contributo 2016, Tali inporl sono steli eccantonli por le riserve relative ad alli di

pignoramento nofiiati esso a Regione e per la sentenza di oNemperanza n. 2195/2019 TAR Campania Sezione IV Napoli in



relazione al deli verso Enel Servizio Elltrico. Nel corso dell'anno 2018 con Deliberazione del Comumissaro ad acta, delegato dala

Frefeura di Semo, prot. 2480 del 2102/2018, è stato pagelo ad Enel Servizio Eletto importo di € 419.527,64 iguidatdalla

Regione Campania con decreto dingenziale n, 27 del 20/04/2018

L'ammontareper l'esercizio 2018 è di € 507.506,84, giusto Decreto Difigenziale n. 39. dell 28/03/2049, che ha invegrato il Decreto

Dirigenziale n. 28 del 24/04/2018.

Nel corso dell'anno 2018 è stata eseguita l'assegnazioneafavore di un'impresa per € 90.730,56

L'importo a filo credito verso Regione Campania per contiuto ar. 8 co 6 LR. 4/2003 € di € 71383477.

Contributi art, 10 LR. 403 {Contributo gestione Consorzi di Bonifica]

Limporto pr esercizio 2018è di € 76.326 16 ni sensi el Decreto Dirigenziale n, 100 dl 4411/2018 e Decreto Dirigenziale n. 63

del 20/07/2018.

L'importo per l'esercizio 2017 di€ 45320,90 gusto Decreto Drigenzale n. 51 del (4/1/2017, € stato inserito nelle sopravvenienze

alte.
Itotale del suddetto credito è di € 121.855,55.

Crediti vtstituti Previdenziali

Seguendo la circolare pro. n. 809769 del 2711012008dl Store Boniche dell Regione Campari. ammontare complessivo dei

versamenti a Enti ez, come a Fondazione ENPAIA, perl gestione del Trattamento di ine rapporto dei dipendenti ‘Impiegeti” e

“Drigent”, è posto nella voce “Credi vasti previdenziali 0 assistenzil nll'AliWo circolante dello Stato Patrimoniale per un

artmontare pai ad € 411.109,08 come risulta dagli archivi elemalici della Fondazione ENPAIA

A fronte degli accantonamenti per rattamento di fine rapporlo è sio invece utlizato il conto «Debiti vistiuti previdenziali ed

assistenziali

Atti crediti e acconti

IItotale di “Ari crediti e acconti” a) 31/12/2018 è di per € 3.058,358.58.

Costituzione Disito di superficie

Dal punto i vista fiscal. la ipa dell'atto notare appresaala parametro che in base all'art. 6, comma 1, del DPR n, 638/1972.

eis i momento imposiivo per le cassioni di ben immobili, tale essendo la costluzione del dito di supericie, posto che, ai

gensi dla. 2, comma 1. del DPR n. 6333972, “costiiscono cessioni di Beni gl alli a Moio oneroso che importano (..}

castiuione © trasferimento i crt reali di godimano su beni i ogni genere” lo conclusione, e costituzione di undita di

superio (essendo un dito reale di godimento) è considerato cessione di pnl (art 2, pimo come DPR 63972.

Pertanto, il Consorzio fa emesso la fattura n. 47/2017 del 21/2/2017 per fintero importo W€ 2 880.000,00 con la diciture "Atto di

cosftuzionedi ito di superidelnota Dott Francesco Coppa del 24 giugno 2016, repertorio 22533. registrato a Pagani

29 giugno 2016 al n. 5886 serie 1T trascrito a Salmo in parde ai 26368120555 ed integralo datto di Cancellazione di

sondizione risolutiva def 18/07/2017, repertorio n. 24961. Intra, Ja suldti fatura è sila emessa quale operazione soggetta al

“REVERSE CHARGE" «INVERSIONE CONTABILE Al SENSI DELL'ART. 17, COMMA 6. LETT, a - bl DPRN 69972606,

pertanto, l'applicazione delVA rsull a canco del destinatario della falla.

Quindia fina esevizia 2017 iene già contablizzto credito relativo a costiuzione del dro di superficie per vn ammantare pari

2 € 2.860.000,00.



Infatti dal punto di vista contabie, la costituzione del dito di superficie a tempo determinato genera in capo sl Consorzio

(concedente) un icavo pluriennale” di importo par al comspeltio riconosci dalla LIDL ITALIA Sx. (superano) e. pertanto,

Ron viene silevata alcuna rettifica del valore contabile del terreno Iscritto nell'Ativo dello Stato Palrimoniale. Quinat concedente

regista un ricavo di ammontare pari al prezzo Stabio per la cossione det dritto di superfici dî € 2.880.000,00da ripardre pro —

quota attraverso la fecnica dei ‘Risconti Passi?

La riparizione dal componente posiivo di reddto vene contabimente reatzzata meclonte la rievazione dei risconti passivi

cosicché alla delerminazione del reddito d'esercizio pariecipa la sola quola di competenza di € 43.895,23 fanno 2017) ed €

95.936,87 fanno 2018)

A fine esercizio 2017 l Consorzio — alfine di reperite risorse finanziaria necessarie all'esplelamento della funzioni istituzionali - ha

soltoserto un coradi cessione parziale def sucdetto credito con modalità pro — solvendo verso LIDL ITALIA Sa CAMPANIA

BONIFICHE Sic (n 5 annualità), giuste Deliberazione commissariale n. 28 del 08/02/2018 (Contro soltascrito in data

28/12/2017 ed acquisito a prot, cons. n. 1527 del 01/02/2018) per l'importo di € 480.000,00lord] ed € 432.000,00nti.
Dal punto di vista contabile - superata impostazione del precedente CIC 15 e tenuto conlo che si talia di una cessione pro —

solvendo - il credito verso LIDL ITALIA S.rl ceduto a Campania Bonifiche Si. non viene cancellato dal bilancio, bensi viene

Isrito un debito di peri importo verso Campania Bonifiche Sr. che successivamente viene decuitao di € 8.000,00 nel2017 e dî

€ 96.000,00 nel 2018 solamente a sequito casso da partedi Campania Bonifiche S.r.l divenendo di € 2.392.000,00.

iti ativiCanoni di locazionerRimborsi pese
Il Consorzio, dopo l'acquisizione della Centrale Oriortticola, ha un uteroe ricavo dall locazione di alcune aree. per € 170.623,40,

cosi come indicato anche nella sezione relativa al Conto Economico.

Infatti, vi ono vari contratti relativi a canoni di locazione annui da un afituaro privato per € 4.200,00, da ua etevisione locale per

€ 4.200,00, da una concessionania PEUGEOT Superauto per € 2.400,00 (nuoro contatto giusta Deliberazione Commisserile n

199 del 13/07/2017), da un imprenditore per € 12.084,00 a parireda luglio 2015

Ntotale degli init per l'utlizzo dell'area della Centrale per ferie e manifestazioni per £ 17.605,00.

Inolte, l'Ente riceveva dalla GORI S.p.A, Un rimborso delle spese effettuate relativamente a dei pozzi a Mercato S. Severino per

€ 120.000,00 annui, In relazione @ tale credito risulta un contenzioso in atto, gusta Dellberazione commissariale n. 244 del

01/08/2016, e l'atto di citazione al Tribunale di Napoli è stato iscrio a olo con R.G. n. 2144212016 in quanto il costo relativo

all'impianto risuifa essere molto più elevato rispetto al rimborso.

A Giugno 2018 la Convenzionecon la GORI SpAèstta inerti e la Società ha eseguito volua dell'utenzasia n Va Mocelo e

pertanto credito per l'anno 2018 è solamente di € 50.000,00 (fino a Maggio 2018} al netto d'IVA.

ti redito vIGORI spa ancora da riscuotere per gli esercizi 2016/2017/2018 è di € 292.800,00

Nel corso dellerna 2018 è stato sipuato FACCORDO TRANSATTIVO IN DATA 0G/032018 N. 17241 per la COSTITUZIONE

DIRITTO DI SERVITU' COMUNE DI POMPEI totale aretrao è stato conteggiato In € 87.500.00, poisuccessivamente € 3.125,00

ogni sei mesi.

1 credito per acconti a faritri è di E 5.556,87

il eredito viCampania Boniîche al 31/12/2018èdi € 822.494,71 relativamenteali incassi su ruoli i contrbuenza, ma l'importo è

riservato per tf i pignoramenti notificati presso il Consorzio,i ui terzo ignorato è Campania Bonifiche St

Risuita in essere un ammontare di Crediti Diversi” per€ 88.947.211

La vocs di bilancio “Atri credi e acconti” è di ammontare pari a € 3.658,358,58.



Crediti Tributari

fl Credito per IVA su Dichiarazione 2016 — Redditi 2015 {Crediti tbutari) inizialmente di € 327.23600 € stato deltficato în
€ 585.057,00, in quanto non risultavano le scritturerelative all liquidazione IVAe, pertanto, è stat ralinoato è credito sulla base
della Dichiarazione IVA 2019 = Periodo d'imposta 2018.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sona iscrtle a valore nominale.
l denaro n cassa è pan ad € 6,18 ed eil valore residuo dei fondi cassa affidati alleconomodel Consorzio.
A 31/12/2018 l saldo degli assegni in cassa = interamente incassati nell'esercizio - risuta essere ugualea0.
ll seldo del conto corrente postale presso l'Ufficio Poslale di Nocera Inferiore al 31/12/2018 è di € 338501.57. ineramente
indisponibile sia a causa della notifica ci tti di pignoramentosia per impossibilità i iversario sul oe di lesoreria
| Consorzio di Bonifica —a parte dallanmo 2013 — na cercato di fare chiarezza sue riserveper pignoramentesugli mporti pagati
da Banco Posta inviando numerose raccomandate e peo sia all'Ufficio Postale di Nocera Inferiore sia uffici delle Poste lialiane
addetti pignoramenti

Purtroppo, non si sono avuti esiti post. Qualche anno fa Ufficio Ragioneria ha contattato d Dott. Salvato, referente commerciale di
Poste lialiane a Nocera Inferiore, alfine di avere der contatti telefonici, ma non vi sono stai riscontri.
!l Consorzio ha inviato un fax in data 15/09/2017 al'Uffiio delle Poste dilane Spa + Banco Posta — Anfircctaggio, Accertamenti
Giudiziari, Pignoramenti 6 Fallimenti (nata prot. n. 12019 del 15/09/2017), successivamente unta raccomandata in dala 13/11/2017
(nota prot, 15291 del 19/11/2017) ed ha avuto riscontro con una mail in dta 18/12/2017 con un efenca allegato da cu risultavano
Ke riser. Successivamente una mal pec in data 2010/2018 {prot cons. n. 13961 cel 291012018) chiedendo la siluazone degl ati
Si pignoramenti, in particolare l'indicazione di quelli pagati. Tenuto conto che da quella data non si é avuto riscontro - Consorzi,
gon Defiberazione Commissariale n. 129 del 030201, ha affidato incarico ad un avvocato ciilista l fine di eseguire vrifche
sulle somme effettivamente assegnale e su quelle giacenti anche alfine di procedere ao svincolo delle somme presso ali terzi
Pignorati. nonché di provvedere alla chiusura del cic postale

L'Ente ha inoltre, in essere i cie dedicati presso il Benco di Napoli Spa che risultano indisponibili a causa del b'occo del ce di
tesoreria.

* Lavori Trasformazione irigua comprensorio Montoro 6 Semo San Valentino Torio — Banco di Napoli Nocera
Interiore cio 1000300022: saldo al 31/12/2018 € 472.848,17,

*P.SR CAMPANIA 2007 - 203 mis. 125.1 *Complelamento, ammodemamento ed adeguamento della rete di
eitribuzione irigua dedistretto di. Uscio Camerelle” CUP 143H08000030006, giusta Dacisione Individuale di
Concessione dall'auto Misura 125,1 del Sellora Bonifiche della regione Campania, prot. n. 2013.0528869 del
19/07/2013: saldo al 31/12/2018 - nizlmente di € 1.109. 167,02 ed ulfizato a riserva dei pignoramenti -
€ 356.120,64.

! saldo del gio presso lex Isla Tesoriere Banco di Napol Sp.A. al 31/12/2018 è € 221.784,52, interamente riservato per
pignoramenti. l Banco di Napoli non ha mai ffetivatoì ‘passaggio di cassa"
to relazione al rapporto di conto corrente intrattenuto con % Banco di Mapoli nel corso del 2073 è siata affidato l'incarico ad un
consulente finanziario, giusta Defiberazione di Dsputazione Amminstratua n. 228 del 26/07/2013, a fini dela redazione tecnica sui
rapporti di conto comente, successivamente acquisita al prot. cons. n. 16819 del 04/12/2018. la data 23/12/2013 l'avvocato
scaricato ha invisto una nola di contestazione e ifida relativamente all iregolarità nella gestione del rapporto di lesorerta



Successivamente. nel corso del 2014 Î commissario straordinario non ha autorizzalo il suddetto avvocato al fina di avviare fe

opportune iniziliva giudiziarie nei confronti del Banco di Napoli e di esper il procedimento di mediazione.
Nel corso dell'anno 2013 e fino alano 2015, sono stale inviate numerose difide al Banco di Napoli sia retalivammente i rapport di
conto correnta sia relativamente al mancalo trasferimento dei fondi vincolati {di cui una parte pagati per ati di pignoramento) e del
6. ‘Passaggio di cassa’ ala BCC dl Aquara, mai avvenulo (D.C. n. 210 del 21/11/2014), aonchè ad inizio 2016 (prot. n. 1086 del
02/02/2016} è stata presentata istanza dì mediazione presso l'Organismo di Conciliazione del foro di Nocera Inferiore (proc. n.

571/2018) che si è concluso con esito negativo (Deliberazione commissariale n. 255 det 16/10/2015). E'iniziato successivamente i
sontenzioso con Banco di Napoli Spa giusta Deliberazione commissariale n. 213 def 10/05/2016 {R.G. n. 12503/17

Nel corso dell'anno 2018 in data 20/04/2018 - vi è stato un primo incontro ira i referenti del Banco di Napoli ed il Consorzio. can la

presenza anche dell'Avv. ifensore dell'Ente. alfine di addivenire ad Una transazione,
A fine esercizio 2016 la BCC di Aquara ha comunicato con varie nole, fra cui la nola prot. n. 18323 del 02/12/2016, che alla
scadenza della convenzione delservizio di casso sottoscritta dal Datt. Antonio Setaro, giusta D.C. n. 210 del 21/11/2014. fissata al
31/12/2016 non era disponibile ad accettame î rinnovo.

# Consorzio, pertanto, con Delibera Commissariale n. 450 del 10/12/2016. successivamente relliloata ed mntagreta dalla
Deliberazione commissariale n 40 del 10/02/2017, ha approvato l'ndizione dela gara per l'affidarnento del Servizio di Tesorena -
Cassa. l'elenco degli Istituti di credito da invitare, lo schema della lettera di invito. nonché ha nominato te commissione
aggiuicatice. Con nota commissariale prot. 1. 1471 del 18/02/2017, a mezzo pec in data 15/02/2017, venivano inviati n.65 Istlut:

i Credito (in quanto uno non esistente) ed a mezzo raccomandata A/R venivano invitati n. 4 Istituti di Credito, di cui uno chiuso, a
far pervenire l'eta entra le ore 12:00 del giomo 28/02/2017. ma entro e ore 12:00 del giomo 28/02/2017 non risulta pervenuta
alcuna olferta. Con verbale del 0740/2017, acquisito al prot, cons. n. 2368 det 07/02/2017. la Commissione m data 07/09/2017. ha
preso alto che entro la data prestabilta non è pervenuta alcun oferta e. pertanto, ha dichiarato la gara deserta (1° esporimento di

gara Servizio di Tesoreria)

Successivamente, veniva elfeltuato l 2° esperimento di gara, giusta Delîerazione Commissariale n. 115 del 0S/0SIZ017, ma anche
questa volta fa gara è andata deserta, come si evince dal vertiala del 1206/2017, acquisito al prot. cons. n. 6198 del 14/06/2017.e
dalla Deliberazione Commissarale n. 157 del 19/08/2017. Tale situazione é stata comunicata anche ala BCC Aquara con natapro
it. 13642 dei 09/10/2017.

Nel 2018 sono stai chiusi a seguilo dell'ncontro avvenuto in data 05/02/2018 ed 2 seguito di disposizione commissariale prot. n.

2690 dell 07/09/2018 - tutt conti conenti accesi presso al BCC Aquera, e sona stati restituiti i fondi precedentemente bloccati al

nello degli accantonamenti relativi ed atti di pignoramento ancora in essere e del rimborso per spese ve. giusta comunicazione
della BCC Aquara dol 18/04/2018, pervenuta a mezzo pec ed acquisita a pro. cons. n. 4575del 19/04/2018.
Infine, veniva effettuato 3° esperimento di gara, giusta Deliberazione Commissarile n. 160 del 22/08/2018. ma nuovamente la

gara è andala deserta, come si evincedal verbale del 24/07/2018, acquisito al prot. cons. n. 9125 del 24/07/2018
Nell'anno 2019 - con Delibera Commissariate n, 128 del 31/05/2019 — é stalo indetto un nuovo esperimento di gara per l'affidamento
dol Servizio di Tesoreria — Cassa (4° esperimento di gara — anno 2019). Con nota commissariale prot. n. 7879 del 31/05/2019
venivano inviati n. 93 Istituti di Credito a far pervenire l'oferta entro le ore 12.00 del giorno 2008/2019. Entro le ore 12.00 del
giorno 30/08/2019 non è pervenuta aicona offerta ed anche questa vola la gara è andala deserta, come si evince dal verbale del
00/07/2019, acquisito al prot. cons. n. 10092 dal 03/07/2012. di cui si è preso afto con Deliberazione commissanale n 148 del
00/07/2079.

Lpagomenti di retribuzionie di spese inerenti lo svolgimento dell'altitàitituzioneli. i funzionamento degli uffi e fa spese urgenti ed
indifertul, nonché di tutte ke alte spose. sono esegui rami intermediazione della Campania Bonifiche Sr1, Sociatà in house di

Gestione delle Entrate Consorte, partecipata da tre Consorzidi bonifica campani: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio
Samo. Consorzio o Boniica dlle Paludidi Napoli a Vola e Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore de Volume.



La randicontazione dei rapponi di credo e debito con Campania Bonifiche, comprensiva dell'elenco dei pagamenti aseguil fol
3112/2018, salvo emoti ed omissioni è stla trasmessa al Direttore generale ed al Comatissaio Slraordinario con note prat. n
19BG1nt del 08/02/2018, pro. n. 44240, del 25/08/2018, pro, n. 552%, del 21/08/2018. prot. n. 728dei 10/08/2018. prot n
762Int del 31/08/2018, pro, n. 900Î. del 08/10/2018, prat. n 10341del 21/11/2018 edin dimo con nota prot. n. 3271 del
07/09/2019.

Tall rendizantazioni è copia degli estratti conto del cc inestalo a Campania Boniiche srl dedicalo al Consorzio Samo, risultano
acquisite in seddi Verifica di Cassa da parle del Collegio dei Revisori dei Conti, giusti verbali n. 42 del 04/10/2018, acquisto al
prot. cons. a. 12856 del 05/10/2018, e n. 49 dol 28/02/2019, acquisito al prot, cons. n. 49 dot 280312019.
Tutti gli importi di cui al pagamenti e agli Incassi esegui! con Campania Bonifiche Si, nonché le anticipazioni ricevute risutano
imputali alle diverse vocidbilancia relative all'esercizio 2018.

©. RATEL E RISCONTI

Non sono stati levati risconti

PASSIVITA'

A. PATRIMONIO NETTO

fl Patimonio netto, così come indicato dala circolare della Regione Campania pro. n. 889769 del 27/10/2008, deve riportare le
seguenti voci.

Sièritenuto opportuno distinguere le due voci di patrimonio netta relaive al fondo consortile,

Fondo Consortile {Disavanzo di amministrazione al 31/12:2016)

Si tratt dell'importo dell'avanzaldisavanzo riporiato dalla gestione al 31/12/2006&derivante dal passaggio dal contabiità finanziaria
alla contabilià economico — patrimoniale. Tale importo risulta inserito e non modificabile. Nel nostro caso il disavanzo di
amministrazione al 3112/2008 eradi € 4.790.334,96 derivante dalla Contabilità finanziariaafine ssercizio 2006 è stato imputato nel

Bilancio Consuntivo 2017 con Deliberazione commissariale n. 34 del 03/02/2010.

Fonda Consorlile
1 fondo consortile iniziale è costiuito da un apporto iniziale corrispondente al valore contabile delle Immobllizzazioni al 31.12.2005.
che6di € 8.201.581,42, valore indicato anchenel Bilancio Consuntivo 2007 nell'alegato Immobilizzazioni

VALORI IN EURO AL 31/12/2006

CONCESSIONI, LICENZE E DIRITTI SIMILI €45571,70

IMPIANTI DIVERSI € 49.500,59

LATTREZZATURE D'UFFICIO €42.87508

| ATTREZZATURE DI CANTIERE eg 2022]



MOBILI ED ARREDAMENTI €4123397

ALTRI BENI (CENTRALE ORTOFRUTTICOLA] i €8.060.17289

AUTOMEZZI €43.007,96

TOTALI €8.201.581,42

Nell'esercizio 2008 6 siato possible aderire alla “Ristrutturazione Crediti Agricoli INPS", operazione con la quale a fronte di un debito

complessivo verso l'INPS , alla dala di riscossione del Il trim. 2004, di € 4.374.736,10, di cui € 336175478 per contibuli
€ 1.012.344.21 per sanzioni ed € 637,05 per rtardeto pagamento, l'Ente ha versato solamente € 1.358.355,55 (30% in un'unica

soluzione), di cui € 1.312.420,83 per contributi ed € 45.334,73 per spese (imputati nel canto economico)
La differenza di € 3062.315.27. che corrisponde ad un minor costo per l'Ente, pertano, è stala appostata nello Stato Patrimoniale in

“Altre riserve” (Riserve da condono). Tale iserva sarà eventualmente ulizzata per coprire eventuali perdite d'esercizio future.

Gi uti riportati a nuovo nell'esercizio 2010 sono di ammontare pari a € 783.955,55, di cui conseguili nell'esercizio 2007

€ 200.852,31, nell'esercizio 2008 € 101.031,00, nell'esercizio 2009 € 363.306,71, nell'esercizio 2010 € 11876563. Nel corso

dell'esercizio 2011 è slata nievala una perdita diesercizio di € 2.689.879.48 e. pertanto, si sono utlizzali gli Utli a nuovo per
€ 76395655 e la Riserva da condono parzialmente per € 1.905.524,00. ll Palrimonio netto al 31/12/2011 si è ridotto ad

€ 4.857.887,90. La Riserva da condono residua è di € 1.158.391,27. Nel corso dell'esercizio 2012 6 stata rilevata una perdita

d'esercizio di € 502.752,50, cheèstata coperta mediante ullizzo della Riserva da condono, e il Patrimonio netto al 31/12/2012 sie
fidotto ad € 4.154.885.23, Tale perdita fu coperta con la nserva da condono che al 01/01/2013 è di € 859,638 ,77 (€ 1.156.991,27

- € 502.762,50)

Nel corso dell'esercizio 2013 siè rilevata una perda d'esercizio di € 2.850.658.44 derivante innanzitutto dalla svalutazione dei

crediti dllatio citcolame e dagli accantonamenti ai fondi rischi e one, raccomandate dal Collegio der Revisori ed acquisite dal

Commissario Straordinario.

Siicorda nuovamente che fa riserva da condono appastata nello Stato Palcinoniale in "Are riserve” a1 01/01/2013 per l'ammontare

di € 852.638,77èderivante dalla «Ristrutturazione Crediti Agricoli INPS" avvenuta nel 2008, cosi come sopra indicato. Tale riserva

da condonoè stat utlizzata contabilmente perla copertura delle perdite sonte nel corso degli esercizi pregressi.
Nel corso dell'esercizio 2013 la riserva non ha avuto alcuna movimentazione ed è siata utlizzata a fine esercizio 2013 per la

copertura parziale della perdita di € 2.850.559,44. Pertanto, la riserva da condona risulta pari a 0 at 31/12/2013.

La perdita d'esercizio 2013 è stata coperta parzialmente e contabilmente solo con la residua riserva da condono di € 653.538,77:

pertanto, al 31/12/2013, ll Palfimonio netto, a seguito della rievazione della perdita di € 2.197.020.87 {E 2.850.659.44 -

€ 653.638,77), è di€ 1.304.225,78.. Pertanto, la perdita pregressa derivante dal Bilancio Consuntivo 2013 è di € 2.197.020,67.

Nell'esercizio 2014 fa perdita d'esercizio è di € 706.412,21 e, pertanto. Il patrimonio netto si riduce ad € 597.813,58,

A fine esercizio 2015 si rileva una perdita di € 275497352. Le perdite portale a nuove risultano di ammontare pari a
€ 5.584,026,40, A fine esercizio 2018 si rileva un'ulteriore perdita d'eserazio derivante all'applicazione della svalutazioni ai crediti
dell'attivo circolante per l'ammontare di € 2.921,320,14. Pertanto, le perdite portate a nuovo € pregresse sono di ammontare pari a

€ 8.505,346,54. A fine esercizio 2017 si rileva una perdita d'esercizio di ammontare parìa € 2.216,294,67.

Affine esercizio 2018 risulta una perdita d'esercizio di € 216.822,52.

A
seguito di apprafondimenî e delucidazioni presso le strutture amministralie di alti consorzi è stata eseguita una diversa

rappresentazione nell'ambito delle poste del Patrimonio Netto €, pertanto, viene esposto in alto ll Disavanzo di amministrazione

ristllizzato al 31/12/2016 per € 4.790.334.96.



AI 34/12/2018 1 Disavanzo consolidato al 34/1212006 è di€ 4.790.334,96 ed il Patrimanio nelto negativo è di € 2.746.882,31, per un

totale complessivo di € 7.537.217.27

B. FONDO PER RISCHI ED ONERI

Fondo per imposte

Nel corso dell'esercizio 2017 è stato movimentato per € 23 437,28 - perta rettilica dell'importo delltRES relativa all'esercizio 2016
{modello UNICO ENC 2017 — Periodo d'imposta 2016) - e, pertanto, divienedi ammontare pari a € 295.239,96.
Nef corso dell'anno 2018 è stata ullizzato per identica causaerisulta ridotto a € 164.392,96.

3) altri (fondo liti @ controversie, fondo interessi e sanzioni e su crediti]

Fondo interessie sanzioni

Nel corso dell'esercizio 2017 è stato movimentato per € 176.281,74 - per la rettiica dell'importo dell'RAP e dell'RES relativa
all'esercizio 2016 {modello UNICO IRAP 2017 - Periodo d'imposta 2016) - e, pertanto. diviene di ammontare pari a € 0.

Fondo liti è controversie
I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destnali a coprire percîte o debiti di natura determinata, esistenza certa o

probabile, ammontare o data di soprewenienza indelerminati alla chiusura dell'esercizio. | fondi neri fanno riferimento ad

accantonamenti per passività certe, relative quindi ad ebbigazioni già assunte alla dala di bilancio, per le quali sia indeterminato

l'ammontare 0 la data di estinzione. | fondi rischi, invece, fanno riferimento ad accanionamenti per passività la cui esistenza è solo

probabile, in quanto collegala al verificarsi di determinati eventi futuri. Il grado di realizzazione di tali eventi può essere considerato
come probabile {ossia è verosimile che l'evento si manifesti, possibile (ossia ll verificarsi dell'evento è del lutto casuale) © remota

auando ci sono scarse possibilità che evento si manifesti.

Nel caso di eventi probabili è necessario accantonare gli cnefi stimati per la passività potenziale. Nei caso di evento possibie sarà
sufficiente dare ampia informativa in nota integrativa circala situazione cui è collegata la passività potenziale. Net caso di evento

remoto non si dovrà procedere ad alcun accantonamento, nè fomire alcuna informazione in nota Integrativa.
Nel caso che l'evento sia probabile ma risulb impossibile determinare una stia attendibile dell'importo da accantonare, non deve
essere effettuato alcun accantonamento, ma va riportata. in nota integrativa, ogni informazione utle.

1 Consorzio di Bonifica Comprensorio Samo Na in essere un numera elevatodi giudizi pendenti e quindi ha creato fondo rischi e
oneri fi e controversie. Tale fondo comprende il valore presunto dell Ii e controversie in ato, sulla base della domanda 0 valore
della controversie, nonché il valore delle spese legali da pagare se soccombenti. L'enfità del fondo è misurato in relazione al grado
del giudizio della vertenza e delle sentenze finora emesse
In effetti nel fondo per rischi & oneri costituito dat Consorzio sono compresi gli accantonament perie controversie
I fondo li e cont'oversie € varie al 31/12/2011 di € 10.391.588,73; nel corso dell'esercizio 2012 viè stafo un uliizzo pari ad €
1.259 265,36, un accantonamento per € 593.507, 62 pan all'importo relativo alla sentenza di soccombenza a sfavore del Consorzio

el Tribunale di Salemo n. 2472/11 del 19/12/2011 relativa sempre alla società Maltauro S.p.A. e, pertanto, è fondo è divenuto pan al

31/12/2012 ad € 9.465.528,90.

fn effett, a partite da novembre 2011 il Consorzio ha subita numerosi atti i pignoramenti riguerdant sentenze!pendenze relative ad

anni pregressi e di cul non si aveva conoscenza dell'ammontare, al pagamento di sentenze relative 4 risarcimenti derivanti da
allagamenti, nonché | compensi per prestazioni professionali relefive a procedimenti penali intentati: nei confronti



dell'amministrazione consorte e che prevedono la spesaacarico dell'Ente, ed inoltre, l'amminisirazione consorile ha sottoscato

numerosi tt ransattivi clativi a spese di giudizio in relazione a controversie terminate nel corso degli anni precedenti e spese legali

per incarichi affidati negli anni precedenti, in precedenza non contabiizati in quantol'Ufficio non era a conoscenza degli importi

dovuti

Nell'esercizio 2013 vi è stato un utlizzo del fondo per l'ammontare di € 458.954,53, pertaato, il fondo li e controversie è di

ammontare peri a € 9.184.956,20. Nell'esercizio 2014 vi è un ulteriore utlizzo per € 481.295,15 incrementatosi a seguito degli

ulteriori ati i pignoramento nafiicati al consorzio @ successivamente pagati.

SI6 rlenulo opportuno a causa della notiia di innumerevoli ati di pignoramento nel corso dell'anniò 2014 procedere - in relazione al

fondii€ controversie - e fenuto conta anche dellelevata esposizione debitoria e dei rischi relativia contenzioso - per l'esercizio
2014 all'appostemento di un accantonamento di € 233.665,00 calcolando un'aliquota dello 0,50% sul totale dell'esposizione

debitoria pari a € 46.732.990,08.Afine esercizio 2014, pertanto fondo Ii © controversie risulta essere di € 8.751.044,31 Nel corso

dell'esercizio 2015 il suddetto fondo è stato utlizzato per l'ammontare di € 686.57391 è diventa di€ 8.084,470,40. Nell'esercizio

2016 vièstato un utilizzo delfondo per€ 1.080.913.01, soprattutto in relazione all'accantonamento eseguito dalle barche per gli tti
di pignoramento notificati da creditori del Consorzio, riducendosi ad € 7.003.557,30.

Infine, nell'esercizio 2017 viè stato un utlizzo del fondo per € 1.118.143,80, soprattutto in relazione all'accanionamento eseguito

dale banche per gli tti di pignoramento notificati da creditori del Cansorzio ed a pagamenti relativi a contenziosi 0 pignoramenti

relativi ad anni pregressi, riucendosi ad € 5.885.413,50

Nel corso dell'esercizio 2018 vièstato un ullizzo del fondo per € 918.718,73

L'accantonamenta 2018 eseguito n relazione al pignoramenti notificati nel 2018 è di € 551.599,50 (Totale debiti * 1%. Il fondo

residuo al 31/12/2018èdi € 5.518.288,35.

FondoIi e contenzioso (cause dei dipendenti consortili)

Nel Bilancio Consuntivo 2018 - a seguito anche delle indicazioni del Collegio dei Resusori, giusti verbali del Collegio dei Revisori a.

59/54/55 del 2019 - relativamente al contenzioso pendente e passato n giudicato coi dipendenti consorili è stato eseguito un

accantonamento prudenziale al Fondo Iii © controversie (cause dei dipendenti consortili di € 885,427 40, così distinto:

» € 506297.12 relalivamente a quanto riportato nella nota della Direzione Amministrativa € dell'Ufficio Personale/Paghe

prol. n. 385%nt. del 11/04/2019.

» €:264013.95 relativamente ai iui pendenti con l personale dipendente (totale valore delle controversie);

» € 117.116,33 relativamentealle sentenze passate in giudicalo da pagare, giusta nota del Capo Settore Paghe e Personale

prot. n, B5G/int. del 04/10/2019

Con ferimento alle richieste © diffide da parte dell'avvocato difensore di questi operai (prot. 2670 del 2502/2019: n. 3721 del

1810312019; n. 4247 del 28/03/2019; n 4899 del 12/04/2019; n. 10008 del 02/07/2018], il precedente commissario straordinario

insieme con le 00.SS. aveva iniziato la procedura per la concliazione n sede sindacale [*) rlalivamente all'iquedramento degli

Operai dal parametro 104 (ex 1° F.F.) al parametro 116 {ex 3* F.F.] (PROT. N. 4836/11.04.19 e 5197/18.04.19)

L'Avv. Marco Capece ha inviata il parere a mezzo pec in data 31/07/2019, acquial prol. n. 11304 del 31/07/2019 in cui — fenuto

conto che in alcuni procedimenti il Tribunale ci Nocera Inferiore, Sezione Lavoro ha accertato e dichiarato l'insussistenza dl diitto

di alcuni lavoratori allinquadramento nel ivello superiore ‘n quanto parametro attrito 6 conferme alle mansioni svolte) -
consiglia che è "più opportuno attendere l'eventuale proposizione delle azioni giudiziarie”



Fondo rischi su crediti € 243,601,31

ll fondo rischi su crediti creato nell'esercizio 2014. giusta circolare prot n. 889769 del 27/10/2008 della Regione Campania e s.mi.
risulta essere di ammontare parî a € 243.601,31erimane anche per l'esercizio 2017 invariato.

Fondo Rischisu Crediti - Fondo accantonamento mancati intraîtfincassi

Per l'esercizio 2017 - su impulso anche del Collegio dei Revisori — viene previsto il fondo accantonamento per mancati introiti e
mancate riscossioni sia relativamente all'art. 13 della Legge 4/2012 [relalivamente ai Crediti verso Consorziati in relazione al quali
incasso per singolo ruolo emesso arriva lla fine delle procedure all' 80%, nonché ai mancali infroit in refazione alle quote di cui
all'art. 13 c05 Legge Regionale 4/2003} sia relativamente ai Crediti presenti m Atlivo Circolante L'accantonamenio 2017 è
determinato in € 1.535.276.03, corrispondente al 3,38% di lutti Crediti in Attivo Circalante. Il fondoèstato uflizzato per un importo

gi € 531.046,09 in relazione al manceto introito relativamente alla Delibera Commissariale n. 458 del 07/12/2016eriguardante
l'accordo transattivo prot. n. 14084 det 31/10/2018

Per l'esercizio 2018 l'accantonamento è di€ 1.842.926, 15 3,38% del otale attivo circolante
Il totale di questa fondoè di € 2.850.004,91.

ll totale “Att” fondi è di importo parî a € 9.498.411,98 fondi per rischi e onetî risultano di ammontare pan a € 9,652.804,94.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E ALTRI FONDI

Trattamento di fine rapporto

ll trattamento di fine rapporto rappresenta i debito maturato nei confronti de personale dipendente, i cui pagamento viene differito al

momento della cessazione del rapporto lavorato
L'importodel fondo TFR al 31/12/2012 era pari ad€ 1.510.724,75.

L'accantonamento TFR 2013 é di € 196.567,98 relativamente agli operai. Nel corso dell'esercizio 2013 il debito per TFRsiè ridotto
di € 1997710, confluendo nella voce ‘Dabiti verso personale dipendente" ia quanto il debito nei confronti degli operai pensionati
non è stato interamente pagato nel corso del 2013, ma mediante accordi di rateizzazione. Perlanto, i fondo per traamento di ine
rapporto risulta essere al 31/12/2013 di € 1.887.415,63 e rappresenta il deb dell'Enle al 31/12/2013 verso gli operai fissi n forza a
tale data, al netta degli anticipi comispostie dei trattamenti erogati. A fine esercizio 2014 il fondo viene incrementato di € 170.468,14
masi riduce a seguito delle dimissione din. 2 dipendenti di € 59.192,32 divenendo di € 1.798,691.45. L'accantonamento 2015 è di

€ 184.092,97. A fine esercizio 2015. fondo diventa di € 1.982. 784,42. A fine esercizio 2016 fondoè di € 2.020.626.48,

Per l'esercizio 2017 viene apposlato un accantonamento di € 230.828,15 ed fondo diviene di € 2.124.715,74
Sièproceduto ad una rettica del valore contabile del Trattamento di fne rapporto at 31/12/2018 al finedi adeguarlo — tenuto conto
delle verifiche eseguite dal Settore Personale e Paghe - l valore effettivo scaturenta dal nuovo Softivare Paghe, L'adeguamento è
sato imputato a sopravvenienze passive per € 306.568,60.

Nel 2018 l'accantonamenta TFR6 di € 280.658,23. Il fondo TFR è di € 2.853.884,54, al netto degli operai consorti dimessisi per
pensionamento per € 56.078,03.

Gi impiegati, invece, sono iscrii al fondodi quisscenza presso FENPAIA e, pertanto, è necessario considerare tra i Credit i fondo

accantonato presso la Fondazione ENPAIA per€ 1.411.109,03.



Fondo estensione fondo di previdenza art. 152 CCNL

I CCNL. dei dipendenti dei Consorzidi Bonifica vigente ai sensi dell'art 152 CCNL prevede l'estensione del fondo di previdenza peri
dipendenti operai} non soggetti l'assicurazione infortuni ENPAIA.

infatti, l CCNL all'art. 152 “Estensione del fondo di previdenza! stabilisce che ‘Per ; dipendenti ca» rapporto di lavoro a tempo
indeterminata non soggetti all'assicurazione infortuni ENPAIA, l Consorzio accantonerà. con onere a suo carico, una somma annua

pat a 2% della relnbuzione, che verrà fiquidata al dipendente all'alto dell cessazione del rapporto di lavoro.

La predetta somma potrà essera depositata a decorrere dal 1° gennaio 1985 presso l'Istituto di credito fesoriere del Consorzio, con

apertura di un conto vincolato su cui saranno accredilati, a decomere dalla predetta data. | relativi interessi che annualmente
matureranno,

Alfatto della cessazione det ranporto di lavoro,si singoli dipendenti varrà iguidala sia ta somma capitale dicui al 1° comma, sia gl
interossi di cui al 2° comma maturati a decorrere dat1° gennaio 1985afina alla data di cessazione del rapporto.
Qualora nonsi proceda all'anzidetto accantonamento presso un Istfuta di credito. d Consorzio sarà ugualmente obbligato a versare
al dipendenti di cul al 1° comma sia la somma capitale determinata al sensidel 1° comma, sia un ammontare pari agli interessi che
sarebbero malurati, 4 decorrere dal1° gennaio 1985. se la somma losse stata depositala secando quanto previsto al 2° comma la

al caso gli interessi saranno calcolali nelle misura annua conispondente a quell riconosciuta n ciascun anno dall'istituto di credito

tesoriere del Consorzio per. cont vincolati di importi comispondenti a quelli amualmente maturati per i singoli dipendenti.
In effet, Ente ha avuto innumerevoli sentenze sfavorevoli di condanna al pagamento di lale fondo a dipendenti andati in pensione
stegi ultimi anni dal Consorzio e pertanto, per evitare il ricarso al contenzioso dei vari ex operai pensionati 6 stato opportuno

costituire il fondo relativa all'art. 152 CCNL [ex art. 146 CCNL).

Pertanto, il Consorzio ha l'obbligodi accantonare, con onere a suo carico, una somma annua pari al 2% della retribuzione che verrà

liquidata al dipendente all'atto di cessazione del rapporto di lavoro.

IH fondo relativo all'estensione del fondo di previdenza che al 31/12/2013 appostalo nello Stato Patrimoniale ai sensi dell'art. 152 del

CCNLèdi € 546.662,44,
a fine esercizio 2014, rsulla essere di € 577.071,45; invece, è stato. appostato nel Conto Economico

l'importo di € € 48.007,44 ta i costi del personale. I fonda si è ridotto a seguito pensionamento di alcuni operai per l'importo di
€ 17.508,92.

Hi fando al 31/12/2014 è, quindi, di ammontare peri a € 577.071,46. L'ancantonamento 2015 è di € 46.956,24.Afine esercizio 2015 e
di € 624.027,69. A fine esercizio 2016è di€ 676.819,63.

A fine esercizio 2017 viene appostato un accantonamento di € 61.227,80 ed il fondo diviene di € 711.502,97. A fine esercizio 2018

iene appostalo un accantonamento di € 59.784,51 ad il fondo diviene di € 756.138,91, al netto degli operai consorti dimessisi per
pensionamento per€ 15.238,57.

DERIMI

| deli sono isriti al valore nominale. | debili verso fe banche sono registrati in bilancia per l'effettivo debito per quota capitale ed

interessi ed oneri accessori maturati ed esigibile alla data di bilancio.

Nel prospetto che seque siilustra la movimentazione dei debiti



Debiti verso fe banche

Nel 2008 l'Ente aveva richiesto l'integrazione dell'anfiipazione di cassa in essere presso l'istituto Tesoriere al fine di aderire al

progetto di risutturazione dei credit agricoli promosso dall'INPS, Tale debito non

&
stato estinto negli anni pregressi e si conlinuato

adutlizzare l'anticipazione di cassa ed al 31/12/2012 l'anticipazione di cassa era ulilzzata per € 1.210.782,76.

Il debito verso l Banco di Napoli risulta di ammontare pan ad € 2.418.245,78.

Sirimanda a quanto già detto in relazione ale disponibilità figuide.

Debiti verso altri finanziatori

{n tali debt sono comprese le anticipazioni ricevule delle vare concessionane

Un primo debito riguardi ll rimborso di anticipazioni erogate dallETR S.p.A. per oli emessi post riforma e successivamente

antuliati con delibere commissarai n. 130/2002 e n. 193/2004 {î. nta prot. 1 12175 del 14/11/2008)

Tale debito, inizizimente di € 1.820.775,19, al 31/12/2010 era di € 264.473,60, Nel corsa del 2011 si è continuato con la

compensazione di paste degli incassi derivanti dalcerco dei ruoli di contribuenza coattv, per un ammontare ci € 284.473,60 e,

pertanto. tale debito risulta essere al 31/12/2011 completamente azzerato

Nel corso del 2007 l'Equitaia S.p.A ha evidenziato un ullenore debito, gusta nota piol, »_14879 del 02/09/2008 per anticipazioni

ruoli pregressi di ammontare pari ad € 1.342.921,04.

Risulta un ulteriore debito Equitalia Polis (ex Gestine S.p.A.) di cui si è avuta conoscenza con nota prot. n.136 del 07.01 2009 di €

360.021,18.

Vi sono ulteriori deb verso la ex concessionaria Gesine S.p.A. per € 245.268,10 (nota prot. n. 7800/20.07.2005)

Il debitoverso la FINERT S.p.A. per € 58.478.06, è staîo oggetto di contenzioso, giusta dellberazione n. 146 del 01/04/2008, in

quanto l'Ente si è opposto ed a fine 2010 ha vintoi ricorso; perfanto,èstato ridotta nelorso del 2011 il debito rspello all'esercizio

precedente di € 58.378,96

Nel corso dell'esercizio 2012 Sono state completamente estie con l'incasso dei ruoli le anticipazioni di cassa ricevute nello stesso

anno dalla Società di gestione delle Entrate Consortli Campania Bonifiche Sr, giusta deliberazione presidenziale n. 2 dei

16/08/2011, ratificata successivamente dalla Deputazione Amministrativa con delibera n. 19 del 29/06/2011,

Il debito verso alti finanziatori l 31/12/2017, pertanto, è di € 1.948.210,32.

Debiti verso fomitori/professionisti/contenzioso/altro

ll valore del deb al 31/12/2018 comprende il dito al 31/12/2017 non ancora pagato a cui si aggiunge il debito dell'anno 2018.

| debiti verso fomitori al 31/12/2018 sonodi ammontare peri ad € 13.983.272,29, di cui € 147.444,39 per Fatture da ricevere, e

comprendono i debiti verso TENEL, la TELECOM, i cost per servizi, i osti perla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica ed

iigazione (sia in appalto sia in amministrazione diretta, i debiti peril funzionamento degli uffici consorli e per espletamento delle

funzioni istituzionali, i debiti verso gli organ istituzionali, i debiti verso i professionisti, i debili da all di pignoramento su sentenze

decreti ingiuativi, ete.|debiti che provengono da annualità precedenti all'esercizio 2007 rientravano nel Piano di Interventodi ui ala delibera commissariale

n. 553/23 122007. | suddetti Debiti fornitori per forniture, lavori in amministrazione diretta, noli, et. risultano relticati da

sopra»venienza e insussistenze.

| debiti più rilevanti sono il detila per costruzione impianto fotovoltaico: at 31/12/2018 euro 1.804.110,53; i debili verso le società

telefoniche, i dbiti per l'energia elettrica ed alcuni fornitori che hanno eseguito favori h passato perl Consorzi.



Negli anni 2012 - 2015 il Consorzio ha douuto afffoniare. numerose criità 1a cul blocco gelconto corrente di tesoreria Banco di

Napoli Spa a partire da novembre 2012 a causa dell nolifica di numerosi atti di pignoramento

&
la notifica a novembre 2013 della

sentenza dei T.A.R. Lazio n.9707/2013 celativa al pagamento di ole € 4.126.565.42, riportati a bilancio. al netto di interessi e

rivalutazione, alla società Impresa di Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.a. per l'olemperanza del lodo arbitrale n.117/94, emessa su

istanza del Commissario ad Acta Dot. Giovanni Ciro, Viceprefetto di Salemo, che ha bloccato totalmente l'opesatiità dell'Ente.

ll Consorzio, infetti, non poteva procedere ad alcun pagamento ad eccezione delle reltiuzioni nette spettanti al personaleedi quelle

ecessarie per interventi di Somina urgenza e lle siluazione si6risolta solamente a seguito della stipula dell'accordo transattio a

novembre 2014 e del pagamento dellutima rata avvenutoafebbraio 2015

A cisusa del blocco di conti ortenti, così come verbalizzato anche dal precedente Callegio, 'Ente - a partre dall'anno 2012 e fino a

marzo 2014 - ha dovuto procedere al pagamento di slipendie fomiture tramite intermediazione della Societa di Gestione Entrate

Consort, Campania Bonifiche Sr.
In effett, proprio al fine di risolvere tale sivazione nel corso dell'anno 2014 Îl Commissario Straordinario Dott. Antonio Setaro è

pervenuti lla definizione di un accordo transattivo relativamente al Debito verso l’Îmoresa Giuseppe Maltauro.

lafatt, il Debito verso l'impresa Giuseppe Maltauro di ammontare pari a € 4.126.565 42, è di uno dei debiti più rilevanti ed è quello

relati allottemperanza del lodo atbitale n. 117/94 emesso @ conclusione del relativo procedimento attivato dall'Impresa Giuseppe

MALTAURO SpA, già FURLANIS Cosluzioni Generali S.p.A., nei canfronli del Consorzio di Bonifica. In data 06/11/2009 è stata

notiicata al Consorzio la sentenza n. 10413/08 del Tribunale Amministratvo Regionale per il Lazio che ha accolto ll scorso n.

11300/2005 presentato dall'impresa G. Mallauro SpA. per l'esecuzione del lodo arbitrale n. 117 del 17/03/1904, resa esecutivo il

2310611994, con cui Enteè stato condannato al pagamento della somma di € 3.793.257,80, di cui € 3.345.817,91 atiolo di debito ed

€ 447.439,89 a olo di interessi, imputati all'esercizio 2008. Il TAR Laziocon la sentenza n.33659/2010, avente ad oggetta fi giudizio

di ottemperanza al lodo arbilale n. 117/1994. ha nominato un Commissario ad Acta al ine di dare piena ed integrale esecuzione alle

siatuizioni contenute nel suddelto odo, L'importo degli interessi sul lado è di€ 447.439,89, quste note dell'Impresa Maltauro, acquisite

al prot, cons. n. 830/14.01.2010; n. 3877/22.02.2010; n. 10924 del 17:08/2010, e pertanto, sono stati imputati al conto economico

2009. In effetti, l'accordo transattivo è etalo approvato con Deliberazione commissariale n. 247 del 29/12/2014 e con Deliberazioni del

Commissario ad acta n. 04 del 26/11/2014 e n. DI del 25/02/2015. Nel corso del 2014 sono stati pagati € 600.000,00; a febbraio 2015

€ 1.100.000,00 a saldo.

A seguilo della nota commissariale prot. n. 14852 del 17/11/2014, inviata alla Regione Campania è stato stanziato con Decreto

Dirigenziale n. 97 del 20/12/2014 ha il contributo di € 1.100.000,00 a favore del Consorzio, di cui una parteèstata decurita dagli atti

di pignoramento. Tali somme sono state destinate al pagamento di parte degli stipendi arretra 8a in parte al pagamento della

sentenza del TAR Campania Sez. Salerno relativamente al debito dell'impresa Ruggiero per un lotale di € 165.504.17. a seguitodi
nomina del commissario ad acta della Prefettura di SalemDolt Autiochio ed a seguito transazione prol. n. 12873 del 28/07/2015 e

giusta Deliberazione commissariale n. 193del 03/08/2015.

Nel corso dell'esercizio 2016 il Consorzio ha ricevuto — giusto DecretoDirigenziale n, 101 del 29/09/2015 - Un acconta dell'80% del

contributo regionale sul consumo di energia elettrica per l'ammontare di € 631.051.34, ma ha subito una decurtazione per

accantonamenti a seguito dieli di pignoramento ricevendo un accredito di soi 498.819,01 (decurtato per atti di pignoramenlo presso

BCC Aquara per € 28.519,01) e, pertanto, ha eseguito un pegamento a favore dell'ENEL ENERGIA di € 470.000,00, gusta

Deliberazione commissariale n. 176 del 14/04/2016. La rendicontazione sul consumo di energia elettrica è stata trasmessa con nota

piol. n. 7799 del 06/06/2016.

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente - giè rappresentata alla Regione Campania nel 2013 con nota prot. n.

7583 - si evince dalle Deliberazione Conmissariaie n. 467 del 20/12/2016 sulla base della nola prot. n. 1609/t. del 07/12/2016, dalle

note commissarili prot. n. 17604 del 28/12/2016, prot. n. 1877 del 21/02/2017. prot. n. 2411 del 08.03.2017, prot. n. 16686 del



15/12/2017, dale Deliberazioni Commissaniali n. 304 det 26/07/2016. n. 293 del 31/10/2017. n. 17 del 1702018 e n. 73 del

19/04/2018 ed. inline, dala relazione prot. 1 3361 del 20/03/2018, rasmesse per competenza ai vertici regionali

La grave sìuazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente è stala più volte rappresentata ai vertici regionali. ole che

accertata nei Blanci previsionali e consuntivi approvati e verificati.

In ultimo, nell'anno 2019 6 stata emessa Defierazione Commissaniale n. 39 del 11/0/2019 con cui si è preso allo del verbale di

Riunione sindacale del 06/02/2019

ta difficile situazione economico - finanziaria del Consorzio è stata rappresentata al nuovo Commissario Straordinario, Avv.

Bemardino Tuccill, nominato con DPGRn. BB del 07/08/2019, con la nota a fima dei Direttore Generale e del Drettore Area

Amministrativa, prot. n. 8798 del 14/06/2079.

È evidente che l'elevalo ammontare delle sibiazione detitoria del Consorzio comporta annualmente un incremento dei costi per

contenzioso. interessi legali ed interessi di mora su debiti e fatture nsolute. tra cui debiti pregressi di oltre un decennio, in particolare

debiti per contenzioso (pubblicazione sentenze TRAP, ottemperanza al TAR. etc.

Nel corso dell'esercizio 2018 è staa avviata una prima operazionedi ricognizione di ulleriri cost e correlati debiti relalivamente al

contenzioso (sentenze passate in giudicale, contenziosi n corso, spese di giudizio, spese avvocati difensori imposta di registro. ele.)

nonché lulteriori verifehe e ricognizioni sui saldi pregressi di fomitariprofessionistavvocalientiete.

In questi anni di gestiono commissariale, A Consorzio di Bonfica ha provveduto. con priortà, al pagamento delle retibuzioni al

personale dipendente © di parte delle relative traente alfine di garantire la lranquilità del personale ed l conseguente svolgimento

dell atfvtà lavorative.

Con l'aumento delle onirate si è provveduto, altresì, ad attrezzare YEnte con nuovi macchinari per l'esecuzione dei lavori di

manutenzione ordinaria delle 00.PP. di bonifica ed a datareÎl personale dei dispositivi di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

L'incremento delle allvità di riscossione - così come rappresentato nela Delibera Commissariale n. 87 del 11/04/2019 e nella

relazione del Diretore di Area Amministrativa pro. n. 4849 del 11/04/2019 - sta consentendo all'Ente

* di provvedere al pagamento mensile delle retribuzioni al personale dipendente, dell trattenute per cessioni quinto skpendio e per

alre trattenute, nonchè al pagamento delle spase fisse, urgenti ed indifferibili alfine di garantire l'adempimento dei compiti istituzionali

dell'Ente a tutela della pubblica incolumità, per l funzionamento degli uffici consortli ed al fine di evitare interruzione di pubblico

servizio, onde evilarell ripetersi delle problemaliche passate (lardo nella corresponsione degii stipendi in favore dei dipendenti del
Consorzio - causato da un'oggettiva e comprovala difficoltà economico - finanziaria, conosciuta agli uffi ed ai vertici regionali — ha

generato uno stato di tensione che ha inciso negativamente sull'operatività dell'Ente medesimo e sul conseguente perseguimento

dele finalità istiluzionali cui è preposto: inoltre, l'agitazione del personale dipendente ha creato un ralentamento, se mon i blocco in

alcuni casi, dell'attività consortie ta l'altro preordinata al perseguimentodi finalità di ilevanza pubblica)

* di provvedere al pagamento dei debiti nei confronti del personale dipendente, cercando di ridurre al minimo contenzioso

aitaverso la rateizzazione. degli aretrati dovut, giusta deliberazione commissarialen. 13 del 16/01/2017;

il Consorzio provvedo, altresi, al pagamento delle spess fisse, urgenti ed indifferibii al fine di garantire l'adempimento dei compiti

isfiuzionali dell'Ente a lutela dea pubbiica incolurità, per i funzionamento degli uffici conserili ed al fine di estate interruzioni di

pubblico servizio;
* di provvedere al pagamento dei debiti nei confronti di fornitori, rafessionisi incaricali, sentenze e alti contenziosi alfine di convane

il contenzioso ed1pignoramenti e/oi procedimenti quelzian in ottemperanza [nomina di commissari ad acta]

al finedi ridurre i contenziosi nei confronti dell'Ente e di avvire l'Enfe ad una gestione normale ed evitando così ulteriori aggravi di
oneri e spese. di provvedere at pagamento dei debil di importo inferiore ad € 2.000,00 [debiti verso Fomitori debiti verso professionisti

incaricati, per contenziosi, esecuzione sentenze, sentenze di ottemperanza al TAR, rimborsi posta di registo su procedure

esecuive, decrei ingiuniv, ati di precelto e atti di pignoramentolaltro); di concordare coi propri creditori soluzioni tansattve che

comportino riduzioni del debitorisparmio per Ente eta di prevedere un pagamento in modalità rateizzata sulla base delle disponibilità



finanziarie effettive dell'Ente, derogando — ove assolutamente strettamente necessario ed mprocrastinabile — l'ordine cronologico dei

pagamenti.

Debiti verso personaleforgani istituzionali

L'importo dei debiti verso l personale consorile, che al 11/12/2014 era di € 808.807.74, risuita al 31/12/2015 essere di € 1.037.308,83,

comprendente tutt le retibuzioni non erogate al personale consorte, gli arretrati contrattuali e retributivi, oltreché il debito per TFR

non erogato verso gli ex dipendenti consorii e pagato in modalità ralsizzata. Nel corso dell'anno 2016 sono stai eseguiti pagamenti

dî quasi tutti gli emolumenti arretrati al personale dipendente (17 mensilità} ad eccezione degli adeguamenti contrattuali, delle

differenze retributive di gennaiolfebbraio/marzo 2015 € di luglio 2015 che sono state pagate in modalità reteizzata a partire da

gennaio 2017, giusta Deliberazione Commisseriale n, 13/2017.

L'ammontare di Debii v/Personale ed organi istituzionali a1 31/12/2018èdi € 131.213,68.

Debiti tributari

L'ammontare di debii tibulan comprensivo di debii verso Erano per ritenute fiscali non versate, verso Regione Campania per IRAP.

verso Erario pér IRES al 31/12/2018 è di € 13.911.253.82, così distinti

- Debiti per RES € 478.817,00;

- Debiti per VA€ 21.362,67:

- Debiti per itenule fiscali dipendenti € 1.964 519,83;

- Debiti per ritenute fiscali lavoro autonomo € 1.315,23,

- Debiti per IRAP€ 1.191.127,00;

- Debiti per addizionali regionali € 231.500,17:

- Debiti per addizionali comunali € 76.928,36.

- Dei iibutari anni pregressi non distinti {con precedente softuare) € 9.345.883, 66.

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

L'ammontare dei debili verso l'ips © alli enti previdenziali (ENPANA/INAIL). sia per oneri socili (indicati nella voce "Costo del

personale‘ sia per ritenute previdenziali 0n versate (comprese nell'mponto lordo dell relribuzioni inserite nella voce “Casto del

personale’) al 31/12/2014 era pari ad € 1042259681. Nel corso dell'esercizio 2015, olte all'imputazione di oneri sociali,

previdenziali ed assistenziali, vi è stato Il pagamento, Iramite compensazione con Equitalia di parte del debito per € 90.328,20, la
decurtazione per ammorlizzatori socili anticipati per € 246.302,72 e di un atto di pignoramento pagali dal Banco di Napoli ala

Fondazione Enpaia per € 51.014,41. Il debito suddetto al 31/12/2015 è di € 11.395428,52, AI 31/12/2016 1 debito è di

€ 12.605,610,29. Nel corso del 2015 il datita è stato decuriato dal pagamento da parte del GSE relativamente al fatura di vendita di

energia da impianto folovoltaico di € 47.121,81, giusto atto di pignoramento di Equitalia

AI 34/12/2017 i debiti ammontano ad € 13.038.124,78.

AI 31/12/2018 | debiti ammontano a € 14.003.698 49, così disiti:

- Debiti verso INPS Impiagati e dtgenti € 1.851.614,21;

- Debiti verso INPS Gestione Agiicola € 841.902,82;

- Debiti per contributi collaboratori € 24.810,59;

- Debiti per INAIL € 322.64;



- Debii verso Fondazione ENPAIA {TH/Previdenza e Infortuni) € 901.145,98;

- Deli anni pregressi non dislifi (con dl precedente software) € 10.384. 102,15.

Ad oggi risulta un carico presso Agenzia delle Entrate - Riscossione e presso linps e Agenzia delle Entrate per olre 33 milioni di

euro, come da Relazione del Direttore Area Amministrativa prot. n. 4850 del 11/04/2019.

Risultano Ira lalro ron versate anche le ritenule fiscali e previdenziali a partire dat 2017. II Consorzio ha provveduto, però, al

pagamento in data 08/0212019 dell'importo di € 267.875,54 nei confronti dell'inps ed alla decurtazione del debito in forma cartellre in

carico presso l'Agenzia delle Entrate Riscossicne.

Tale problematica isulta indicata anche nel verbali del Colegio dei Revisori der Conti n, 44 del 31/10/2018, n.46 del 18/12/2018 e n

49 del 26/03/2018, nonché nei bilanci già elaborati ed approwali

Altri debiti

invece, gli alti debiti di ammontare parî a € 135.554,09, cosi ditiato
«a Debitiverso Clienti € 11.700,00 ed € 1.766.124]

«Debiti per traltenute sindacali verso organizzazioni sndacali € 47 643.86,

«Debiti per altre trattenuta ai dipendenti (pignoramenti Equitli/atrifeto.) € 40.474,20,

+ Debiti pe trattenute ai dipendenti per cessioni quinto stipendioideleghe verso Società finanziarie. € 37.502,06. Tal debli —

nel corso dell'anno 2019 - a seguito di maggiori introiti da ruoli consorti sono stati interamente saldati con nota di

pagamento prat. n. 10108 del 04/07/2019.

RATEI E RISCONTI

Vengono calcotaîi rei passivi per l'ammontaredi € 7.152,88 [-) Inote, viene rilevato risconto passiva relativo ala costiuzione del

diritto di superfici, di cui si è già parato in “AIcredite acconti”. per l'ammontare di € 2.740.166,10.

LAVORI PUBBLICI IN CONCESSIONE {Allegato B2)

CREDITI E DEBITI VERSO. STATO/REGIONE PER LAVOR? N CONCESSIONE

Nelle circolari di indiizzo ai Consorzidi Bonifica integrale in ordine alle modalità di redazione di bilanci ra cui la pro. 2009. 0496379

ce 08106/2008 è la prot.2010,0509657 del 1408/2010, la Regione Campania ha uniomalo il metada di alevazione contabile della

gestione dei favori finanziati dalla Regione e da atri Enti

Pertanto, tenulo conto di quanto sopra, relativamente alla situazione dei lavori pubbici in concessione, troviamo nel'attvo della Stato

Pattimoniale al 31/12/2014 un credito di € 6.121.233,34 che rappresenta Î credito per residui finanziamenti verso Stalo/Regione per

Lavori pubblici in Concessione ancora da geslir. Invece, i debito relaivo a Lawoii in concessione al 34/12/2014 è di € 7.188.240,90.

Nel corso dell'esercizio 2015, l'importo relalivo a Lavori in concessione gestito è realizzato, giuste delibere di liquidazione è di

€ 1357710.

Pettanto, al 31/12/2057 4 Credito verso Stefo/Regione par lavori i concessione risulta essere di € 6.121.233 34, invece i Debito verso

StatolRegione per iavori in concessione è di € 8.689.843, 17,

Al 31/12/2018 sono stati contabilizzale le fatture per i colaudo relativo al lavoro su Cava de' reni e, pertanto, Debito diventa di

€ 8.627.301,67.1crediti sono paria € 8.121.233.34, come si evince dall'alegato 82.



CONTI D'ORDINE|conti d'ordine venivano iscritti in bilancio nello Stato Patrmoniale dopaÎ totale dell attività e delle passività. Tali coni metfono in

rilievo quei rapporti tra il Consorzio ed i soggetti terzi, non producendo in inea generale riflessi sul Stato Patrimoniale e su Conto

Economico. Essi, infatti, costiuiscono delle annotazioni di memoria degli impegno eio delle garanzie che non cosfiuiscono ancora né

attività né passività.

In relazione allo scherta di Stato Patrimoniale — sempre sulla base del D.Lgs. n.139/20154 - vengono eliminati i coni d'ordine ma le

relative informazioni sono riportale in Nota Integrativa. Infatti, il suddetto decreto ha previsto l'eliminazione del comma 3, dell'art 2424

del Corice Cile che stabiliva l'obbligo di iscrizione det conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale e faceva espresso riferimento

solo alle garanzie prestate, con indicazione specifica di quelle relative ai rapporti infragnippo, non andando a specificare le allre

tipologiedi conf d'ordine.

Lavori pubblici in concessione (Allegato B2j

In sintesi, i finanziamenti assegnati al Consorzio per fa costruzione di nuove npere e la realizzazione di lavori in concessione

ammontano ad € 18,883.052.82, escludendo il progetta della Centrale Oriofttticola.

L'avanzamento lavori in concessione al 31/12/2018 è di € 13.05.516,79.

L'importo dell'evanzamanto complessivamente realizzato di Lavori Pubblici piuriennali nell'arco dell'anno 2017 è pana 0; pertanto.

Vavanzomento realizzato al 31.12.2018 é di ammontare pari a_€ 13.053,516,79. I residuo finanziamento da gestire al 31.12.2018 è

inveca di € 8.527.901,67.

Non risuta più necessario esporrei Conti d'Ordine 21 sensi del D.Lgs. 139/2015.

CONTO ECONOMICO

Il Conto economico è stalo redatto sulla hase delle circolari di indirizzo si Consorzi di Bonifica Integrale in ordine alle modalità di

redazione di blanc Nella circolare prot, 2012.0264999 del 12/04/2013, acquisita al prot, cons. n. 5236 del 18/04/2013. ta Regione — al

fine di uniformare le modaîità di registrazione contabile per tuttii consorzi — ha indicato — le voai di bilancio da inserire nei Piano dei
Conti relativamente ai Costi per Servizi del Conto Economico non ammetfendo alcuna deroga.

ll Canto Economico riepifoga i costi ei ricavi imputabili all'esercizio di riferimento ed è organizzato nella forma scalere.

In particolare, l'adozione dello schema espasitivo in forma scalare consente di evidenziare i nsuitati parziali 0 i margini economici

parziali

Iricavi e i costi sona imputati al Conto Economico per competenza,

APPLICAZIONE DECRETO LEGISLATIVO N. 139/2015

L'introduzione del D.Lgs. 129/2015, altuafivo dea Direttiva Comunitaria 2019/34UE, ha recepito all'interno del nostro ordinamento

importanti previsioni nonmalive in materia dì blancio d'esercizio, con lo scopo di armonizzare e rendere comparabili ) bilanci

comunitari. Tra le modifiche più nievanti invodatte ièl'eliminazione della Sezione straordinaria E} del Conto Economico e. pertanto.

in linea con quanto previsto dai principi contabili intermazioneli lo schema dò conto economico non distinguera più attività ordinarie da

quelle straordinarie, ma proventied oneri straordinari verranno rictassficai, sula basa della loro natura, all'interno elle classi del

conto economico.



Pertanto, la cancellazione della sezione ha visto l'adeguamento del contenuto dell'a. 2425 “Contenuto del conto economico” e dell'art

2427, comuna 1, numero 13 del Codice Cile, i quale prevede l'indicazione in Nota Integrativa dell'importo e della natura dei singoli

elementi di ricavo 0 di costo di anttà o incidenza eccezione.

tn definitiva, a partire dai bilanci che iiziana dal 1° gennaio 2016 è. perb, stalo necessario ricolocare nel conta economico le voci dei

componenti straordinari che nei hanci precedenti erano iscriti nella sezione apposita (CIC 12). Il nuovo 0IC 12 emanato a dicembre

2016 ha individuato, infatti per molte tipologie dì componenti straordinari di reddito, una nuova voce di Conto Economico nella quale

andranno collocate. Laddove non è stato possibile, a priori. stabile in modo univoco una voce di destinazione, dovrà essere
redaltore det Bilancio ad individuare la comrella colocazione in bass alla lipologia di evento che ha generata l costo 0 i ricavo

straordinario.

A norma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 139/2015, Je disposizione del Decreto entreranno m vigore d 1° gennalo 2016 2 1 applicheranno ai ai

bilanoi solari dal 0101/2018 iutiavia, per consentire la comparabiltà dei dati è necassario adattare ai nuovi schemi di conto

economico anche le voci del Bilancio Consuntlvo. 2075. Inlatt, fat 2423-ter, comma 5, prevede l'indicazione obbligalona, per ogni

voce dello Stato Patrimoniale © del Conto Economico, dlla voce conispondente dell'esercizio precedente, con adattamento delle voci

comparabili dell'eserizio precedente, per cuanche il bilancio consuniivo 2015 dovrà essere riclassificato secondo le nuove

disposizioni.

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi derivanti dai contributi consortili

2) Ruoli ordinari di contribuenza bonifica

Nel Conto Economico nel Valore della Produzione, sono indicati i proventi derivanti dai contributi consortili. rappresentati dai Ruoli

ordinari di contriuenza boniica

La voce Ruoli ordinari di contribuenza bonifica rappresenta l'aività produtiva tipica dell'ente.

I ricavi conseguiti dall'attività caratteristica sono così ripari

î DESCRIZIONE IMPORTI

Ruoli ordinari dî contribuenza bonifica agricola £ 1.509.236,78

Rueli ordinari di contribuenza bonifica extra - agricola a carico €9.865.415,95
contribuent _

Ruoli relativi alla viabilità € 303.968,65

Ruoli relativi allirrigazione € 399.784,52

Diritti per emissione ruoli € 907.264,80

Arretrati cal 2004 al 2017 €390.482,15

TOTALE RUOLI 2018 ei 65.976,08 |



| ruoli i confriuenza (Bonifica € Vialiltà) relativi all'esercizio 2018 sono stati emessi nel corsa dall'anno 2018,e niedisposti dalla

Società Campania Bonfiche S.r., società in house di gestione delle entrate consorti. sulla base della Deliberazione Commissaniale

n. 125 dell 17/05/2018 (Piano di Gestione 2018) e della Deliberazione di Deputazione Amministrativa n. 47 del 21/03/2013

| ruoli di contibuenza 2018 sono stafi approvati con Defiberazione Commisseriale n_172 del 28/08/2018evitali della Regione

Campania con Decreto Dirigenziale n. 76 del 09/09/2018 (prot. cons. n. 10079 del 09/08/2018.

| ruoîi di contibuenza emessi nel corso dell'esercizio 2018, al netto degli scari € delle quote minime, sono suddivisi in ruoli di

contribuenza di borifica agficola ferreni) emessi. per un ammontare pari a € 1.509.236,78, ed in ruoli di bonifica exta — agricola

(Fabbricati) per l'importo di € 0.865415.95. | diili di emissione sui suddetti ruoli sono di ammontare pari a € 882.455,60,

corrispondenti ad € 5,20 pern. 169708 avvisi di pagamento.

Gli aretrati relativi ad anni precedenti (quote minime inferiori ad € 3,50 e scarl per un valore di € 390.482,15, precedentemente

inserii ala voce di bilancio “Sopravwenienze attive”. ora sono inseriî nella sezione Vatore delta Produzione nel rispetto del D.4g5.

139/0016

L'importo de ruoli rlaiv lla viabilità è di€ 302.968,65, al neftdei dirti di emissione ulper € 176.80 (n. 34 avvii).

| io relativi all'irigazione retaivi all'esercizio 2018 di iiporto pari a € 389.784,52. al nelto di € 24.455,80 quale dirti di emissione,

Saranno emessi successivamente (n. 4703 avvisi), Gli stessi risulano stimati sulla base dell'Emissione del Ruolo irigazione 2017,

giusta comunicazione prol. n. 617ini del 16/07/2019egiusta Deliberazione Commisseriale n 263 del 0510/2018.

Tenuto conto di quanto sopra, a fine esercizio 2018 è stata eseguita la rettiica mediante utilizzazione del fondo svalutazione

preesistente per un importo di € 1.147.149,57 rispetto i valon indicati quate Ruoli trigazione nel Bllancio Consunfivo 2017.

tl Ruolo relativo all'irigazione era stimato nel Bilancio 2017 per l'ammontare di € 1,552.305,89 (€ 1.552.305, 89 - € 389.784,52), diri
di emissione per € 9.084,40 (€ 9.084,40 - € 24.455,60); pertanto, la rettifica è di € 1.147.149,57 (€ 1.162.520,77 - € 15.371,20). E

stato utlizzato il fondo svalutazione crediti ciCampania Bonifiche.

In definitiva, l'ammontare dei ruoli di competenza 2018, al lordo dei dirti per l'emissione dei ruoli, pertanto, è di complessivi

€ 13.365976,05

b) Diritti per amissione ruoli di contribuenza

Nella voce Diriti per emissione ruoli di contribuenza viene indicato l'importo complessivo dei dini di emissione dei noli, di ammontare

pari ad € 907.264,8Ò, corrispondente ad € 5,20 per ogni avviso. di i n. 169703 (bonifica) € 882.455,60, n. 4708 nigazione) €

24.455,50 e n. 34 (viabilita) € 176,80 raccomandate)

4} Altri ricavi e proventi

a)Fitti attivi/Canoni di tocazione/Rimbarsi di spese

Il Consorzio, dopo l'acquisizione della Centrale Ortofrutticata, ha un ulierore ricavo dalla locazione di alcune aree.
Il Consorzio, dopo l'acquisizione della Centrale Ortolutticola, ha un ulteriore nicavo della locazione di alcune aree, per € 193.514,00,

così come indicato anche nella sezione relativa al Conto Economico. Si rimanda alla Sezione “Altri crediti e acconti”

di Contributi d'esercizio

1} Contributo su manutenzione {L.R. 42003 art. 8 co. 4}

Anche per l'esercizio 2017 a Regione Campania non ha erogalo i contributo ai sensi dell'art. & co. 4 della Legge Regionale n. 4/2008.



In effet, la Regione Campania, a partire dall'esercizio 2008, non ha più stanziato | contributi retivi alla manutenzione OO.PP

nonchè quelli relati alle spese esercizio impianti

Infati il contibuto regionale su manutenzione 00.PP. per l'anno 2007È stato di € 84.613,86; quello relalivo alle spese esercizio

impianti di € 78.975,79. In precedenza, per l'anno 2005 è stato di € 602349.63, quello relativo a Spese Esercizio Impianti 2006

€ 150.000,00,

2) Contributo su energia elettrica (L.R. 4/2003 art. 8.c0.6)

N contributo fegionale sul consumo di energia elettrica relativo agli impianti pubblici di bonificaai sensi dell'art 8 co. 6 della L.R. n

412003 per l'asercizio 2018 è di € 507.508,94, di ui sé gi trattata nella voce “Crediti verso Siato/Regione e all enti pubbl

3) Contributo su contribuenza bonifica extra - agricola - Enti Gestori del Servizio Idrico/Comuni/Altri Enti competenti IL.k

412003 art 13 co. 5)

In questa calegoria inseriamo ancheil contributo ai sensi dell'art 13 co. 4 e 5 della L, 4/2003 per€ 4.051.981.78. di cui siè già rattato

nella voce ‘Crediti verso Stato/Regione e alti enti pubbli”.

4) Altri contribi conto esercizio

In relazione all'impianto fotovoltaica a fine esercizio 2018 il Consorzio ha incassato il contributo relativo at GSE per un ammontare pari

2€ 32.561,54 ceduto all'Impresa Matera.

Ai fini dl reddito dall'esercizio 2018 i proventi dafi è locazioni, nonchè ta vendita dell'energia elettica, sono stati assoggettati ad

RESper un ammontare pari a € 189.024,00 presunto.

ob Altri ricavi e proventi

Vi sono poi “Al ricavi relaivi sia agli introib cerivanti dal consumo di acqua per irigazione da parte dei contribuenti ramite le tessere

prepagate e sia relativi ai null - osta idraulici, incassati sul le postale e bancario per un totale di € 152.929,86.

1 Proventi diversi sono di ammontare pari a € 4.852,67 per rimborsi dall'INAIL per anticipazione stipendi su infortuni, come da CONL.

Gli arotondamenti attivi sono di ammontare pari a € 1.5.

Nella vace di bilancio 4.5} Alti Ricavi e Proventi vengono ora imputate anche le sopravvenienze attive relative a rettifiche saldi

fornitoriprofessionisti per un ammontare di € 250.300,47.

Inoltre, viene rilevato ll ricavo di € 95.924,67, imputato annualmente relativamente alla Costiuzione del Dirilto di Superficie, di cui sî è

già tralatoalla voce “Alti Credi e Acconti



B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materio di consumoe componenti

a) Materie di consumo c/acquisti

Le spese per materiedi consumo c/acquish risultano essere pari a € 542,50 e rappresentano le spese per l'acquisto di attrezzatura

varia e minuta.

6) Altri acquisti beni di consumo

Sono di ammontare peri a € 4.856,50.

di Carburanti clacquisti

Le spese relalive all'acquisto di carburanti {benzina e gasolio) per + avori di manutenzione e di irigazione {Mezzi meccanici. trattori,

decespuglatr, auto, et) risultano essere pari ad € 70.730,84

7) Per servizi

a) Costi per servizi diversi|costi per servizi comprendono molte voti Wa cui l'energia elettrica, le spese telefoniche, postali i costi per: consulenze, nonché la

vote ‘Lavori relaivi a opere pubbliche di bonifica & di irigazione”’ in cui si è conglobato l'insieme delle spese relative alle opere

pubbliche di bonificae di igazione a carico del consorzio, costi per manutenzione€riparazione, etc.

Di seguitosi edenziano le voci maggiormente significative.

HO Spose di trasporto

Sono di ammontare peri a € 1.842,20.

2) Prezni di assicurazione

fn relazione ai ’premi di assicurazione” relativi a mezzi, automezzi 6 personale - per l'esercizio 2018 - i premi di assicurazione sono

rettiicati sulla base del calcolo di rate e risconfiin € 24.342,88.

Le polizze assicurative RCA parco veicoli consorti sono di ammontare pari a € 18.718,88: invece le Polizza assicurativa RC

patrimoniale è di ammontare pari a € 4.410,08, giuste Deliberazione Commissari n. 589 del 19/10/2016 e n. 284 del 09/10/2017 €

5.624,00

9) Energia stettrica sede coasonile

Vi i costo per l'energia aiettnca relativo ala sede consortle per € 2.744,51



| 4-1)4.2) Eneegia etettrica inspianti pubbli. atgui «1 bonatinalBiti pianti arzamotu

1 consuma di energia elettrica relativo agli impianti pubblici di bonifica e di irigazione è di € 217.527 46. Tra i ricavi nè l'importo del

contibuto regionale su consumo energia letrica.

45) Energia alcattica impianti titrvoltaro

E' di ammontare pani a € 1.744,56.

5) Spese di pubblicita € piume.

Le spese di pubblicità e promozionali sono di ammontare pari a € 634,40,

5] Spese postali generiche

Le spese postali per mvio della corrispondenza in formato ordinario, posta pnoritaria e raccomandate A.R. è di ammontare peri a

€1324,10

11 Spese telefoniche! DSi

Le ‘Spese telefoniche" comprendono, olre ai costi di tlelania fissa, anchi costi per[ADSL dela RAM Aziendale E per recesso per

€2747670

Tale voce di bilancio è decurtata, rispetto al precedente bilancio, dei così per noleggi, leasing, spese servizi nformatii, telefonini

dipendentilorgani stiuzionali e indennità ritardato pagamento

8) Consulenze

La voce “Consulenze”è di ammontare paria € 52.834,19,

9) Manutenzioni » Riparazioni

La previsione relativa alla categoria ‘Manztenzioni e riparazioni” immobilizzazioni e altri beni indica le spese di manutenzione ©

riparazioni ‘classiche’ (riparazione e manutenzione aWezzalure d'ufficio, impianti, mezzi, automezzi, ascensori, ecc.), ed è così

sudoivisa

. Manutenzione e riparazioni — sede - hardwareeattrezzature di ufficio € 79.30;

. Manutenzionee riparazioni — fina - automezzi € 6.805,86,

. Manutenzione e riparazioni — officina - attrezzature € 8.143,94:

. Manutenzionee riparazioni — officina — natanti € 0,00;

. Manutenzione ordinaria e straordinaria - Impianto fotovoltaico € 10.780,00.

12.1) Costi per servizi diversî; Spese simallinato rifiuti spiciali

Le spese relative allo smaltimento rifiuti ammontano ad € 22.223,28.



12.24 Cuisti pei servizi diversi. Shesw pes analisi c scor he su impiants eprofievi scques. ctificazioni di qualita

Le suddette spese sono di ammontare pari a € 30.48221.

144 Spese di pulizia

Le spese perda pulizia degli uffici della sede consortile ammontana ad € 0,00.

15) Aggionmaniento catasto

ll osto per l'aggiornamento e la enula del catesto é previsto per un ammontaredi € 1.832,82

16) Spese legali, notarili o di 1.

1 conta “Spese legali, notarili è di contenzioso”: che é di importo pari a € 102.716,17, accoglie gli onorari ed i compensi per i legati

incaricati ella dilesa dell'Ente. le spese di giudizio derivanti dia sentenze, nonché gl importi dovuti a seguito di sentenze di

soccombenza/spese all di pignoramentofete, di cui l'importo di € 40.073,31 riguarda ll pagamento di spese relative alla competenza

2018. Tutte le spase non correlate direttamente all'esercizio 2017 vengono imputate al Fondo Lti e Controversie

Nel corso dell'anno 2017 è stata rimovata la convenzione a Campania Bonifiche, giusta Deliberazione Commissariale n. 165 del

27106/2017 per il tiennio 201712019, a prosecuzione dell'incarico relalivamente alla gestione del contenzioso tributario presso le

Commissioni Tributario di cui elle deliberazioni commissariali n. 93 del 27/08/2014, n. 140 del 02/09/2014 e n. 141 del 02/08/2014. In

relazione al precedente incarico liiporto fatturato da Campania Bonifiche S.r. risulta essere di€ 52.642,85.

Le suddette spese nel 2018 sono di ammontare pari a € 110.699,14.

47) Spese per servizi inferativ 1

La voce “Spese per servizi informatici” comprende i canoni annui da pagare perla manutenzioneel'assistenza ai vari software in

dotazione del'Ente, per un totale di € 59.536,09,

18) Compenso servizi esattoiale Gestiune n ata delle | trat- Spesa emissione 1 li

10.2) Spese emissione ruoli

Nella vace “Compenso per servizi esalloriaî - Gestione integrata delle Entrata - Spese emissione ruoli” uene previsto [Importo dei

dirti di emissione dei ruoli pagati alla Società di Gestione dele Entrate Consorlli Campania Bonifiche Sr, società in house di

gestione delle entrate consorti, di cui siègi trattato alla voce "Credi verso Consorziali*

Lespese per emissione ruoli cò avviso bonario sono di ammontare pari a € 670.353,23. Pertanto, il totale della voce di bilencio

“Compenso servizi esattoriali - Gestione Integrata Entrate — Spese emissione ruoli è di € 570.353,23, comprensivo delle spese di cli

sopra.

Le spese postali per la riscossione sono indicate alla voce 24) “Spese postali per a riscossione - Gestione integrata delle Entrate

Consort- Spese postall' per un ammontare di € 257.865,84, comprensivadi spese postli per l'invio dei uoli bonani nonché di spese

postali per l'invio avvisi non recapitati, nonché per livio di solleciti e AVN.



18.2) Spese coattiva {AVN  ingiuazioni fiscal

E il costo sostenuto per le spese di postizzazione degli AVNN, delle ingiunzioni fiscali, del Rimborso delle spese esecutive  dell'aggio

esattoriale pe l'ammontare dî € 442.200,96.

194 Lavor di sistemazione e araiamonzione opere pubbliche di bun
20) Lavori di Sistemazioni è Inanutenioro vpazs ittiche Nrigue

Nelle calegorie ‘Lavori di sistemazione e manutenzione opere pubbliche di bonifica” e ‘Lavoridisistemazione @ manutenzione opere

pubbiche irigue” sano compresi i costi relalivi ala Manutenzione, Gestione e Conservazione delle Opere Pubbliche di Bonifica e di

Inigazione, alla Manutenzione Straordinaria, ala manutenzione e riparazione degli impiant di bonifica ed inigazione, ai lavon dî

sistemazione degli impianti di sollevamento, per te forniture (materiali in ferro, materiali edili, eletti, idraulici, gasolio agricolo ea

alto), per nol, espurgo e smaltimento rifuti, per tavori di urganza e somma urgenza sulla rete scolante comprensori, a seguito

eventi meleorici alluvioni, esondazioni ed allagamenti e ai lavori di Somma Urgenza, effettuati su delega della Regione Campania.

La voce comprende anche fe spese sostenute per pagare le imprese che effettuano le opere in appalto € cioè iavori di manutenzione

appaltati a dille esterne. in quanto l'Ente non ha la possibilità di eseguire in amministrazione diretta

Tulte le alire spese, come ad esempio il personale, sono imputate direttamentealle specifiche voci di costo delbilancio.

19) ‘Lavori di sistemazione e manutenzione opere pubbliche di bonifica

Appattiacarico ente € 0,00;

Lavori in amministrazione diretta — materiali - Sistemazione opere di bonifica € 10.999,39

Lavoriin amministrazione diretta - Materiale fotografica ortografico — topografico €.0.00;

Lavori in amministrazione diretta Economato uffici tecnici ed amminitralivi (Ufficio Ambiente/Progettazione!Manutenzione)

€000;

Lavori i somma urgenza € 20.862,39;

20) “Lavori di sistemazione e manutenzione opere pubbliche iigue;

Appaitiacarico ente € 0,00;

Lavori in amministrazione diretta - materiali - Sistemazione impianti e opere imigue € 16.904,58:

Lavori ia amministrazione diretta - Economato ar uffici tecnici (Ufficio Impianti ed Imigazione) € 0,00;

Canoni demaniali € 685.714,07 (anni correntee pregressi.
Alfine di adeguarsi ale richieste di cui alla nota di indirizzi del Settore Bonifiche prot. n. 2010.0509657 del 14/08/2010, acquisita al

prot. cons. n. 11145/21.06.2M0, sì è proceduto a distinguere la voce di canto “Lavori relativi a opere pubbliche di bontica ed

inigazione (Appalti @ carico, lavori n amministrazione diretta, noli, lavori di genza e somma urgenza, spese per professionisti” nelle

voci di costo indicate nelle Schede di Gestione.

L'Ente - al fine di relizzare gli interventidi cu al Piano di Gestione, il programma di manutenzione, la campagna inigua, di rispondere

prontamente alle richieste della amministrazioni comunali € di numerosi enti sul teritoro, di effettuare lavori di urgenza e somma

urgenza, oltre che per esigenze di protezione civie prevede di uliizzare come al solito Îl proprio personale operzio a fempo

indeterminato, ina nell'ambito della suddetta voce sono compresi numerosi servizi non esplelabili dal personale interno in quanto

chiede all'ezzalure, competenze e qualifiche non presenti llinterno del Consorzio.

A litolo puramente esemplificativo sì citano i osti relativi allo smaltimento a discarica dei rifuti recupera lungo la rete di boniica, ali

espurghi, et.



24) Studi iliuvi e progettazioni

Le Spese relative a sud, rilevi e progettazione a carico ente sono previste n € 17.852.14.

22) Uuezione favori, RUP. collanti

La spese relative a Direzione lavori, RUP e collaudo sono di € 5.231,72eriguardano le somme deliberate 2 titolo di incentivo per

l'atività di Progettazione, Direzione Lavori, Responsabile Unico del Procedimento e Colaudo al personale consortle, pagato in busta

paga.

Le suddette voci 21) e 22) nel precedente bilancio erano inserie in “Spese progettazione e direzione lavori professionisti a carico

Ente”

23) Spose per la sicurezza

Le Spese relative alla sicurezza, tra cui quelle (elative al D.Lgs. 528184 e succ. modifiche e integrazioni, comprensive di spese per la

fornitura dei DPI, incentivo ai dipendente responsabile, della cartelonistica e del servizio di medicina del lavoro, sono di

€38.41288.

20) Spose pastali perla rScayatito Gaostivine sitegralo selle Enirato Geotsortii/ Spuco postati

Nella voce “Spesepostali per Ja riscossione - Gestione integrata delle Entrate Consort- Spese postali’ sono indicate le spese postali

sostenute per l'invio degli avvisi bonari 2018, per un ammontare di € 257.865,84,

27) Altri costi por serie:

La categoria ‘Altri costi per servizi’ comprende varie spese non rientranti i alte voci, per € 9.504,45.

b) Speseper commissioni

3, Spese bancarie diverse

Le spese bancarie sono di ammontare pana € 2.836,39,

5. Spesepostali diverse

Le spese per commissioni postali ammontano ad € 227,85.

©) Compensi

1) Compensi, indennità di carica e rimborsi spese al Commissario del Consorzio

Nell'anno 2017 il Commissario Staordinario Aw. Mario Rosario D'Angelo. nominato con D.P.GR. n. 207 del 16.10.2015.

successivamente prorogato con D.P.G.R. n.2 del 10.01.2017, ha percepito a titolo di indennità e rimborsi spese i seguenti import

+ Indennità al commissario straardinario {Deliberazioni commissariali n. 308 del 08/12/2015 e n. 312 del 18/12/2015}

€ 37.184,88 lordi,



Tali importi sono indicati anche negli allegati al Bilancio.

6) Compensi, rimborsi spese cd indennità di carica ai membri del collego dei revisori dei conti

1 compensi e i rimborsi spese del Collegio dei Revisori, nominato con Delibere Commissariah 1. 63 del 27/03/2015, è indicato così

come stabilito nella circolare Settore Bontfche prot. 2010,0509657 del 14.08.2010. | compensi ed i rimborsi spese dei componenti dell

Collegio dei Revisori devono essere stabiliti sulla base di quanto previsto dall'art. 37 del DPR n. 645 del 10/10/1904, escludendoil
comma 7. Le indennità sono stale stabilite con Delibera Commissariale n. 63 del 08/02/2016

L'ammontare di tale voce per l'esercizio 2017 è di € 62 102.96,

Nel 2038 l'importo è di € 90.593,92.

d) Contributi

Contributi su Compensi corrisposti al Commissario Straordinario|contributi dovuti peri commissano straordinari sono di ammontare pan a € 6.030.24. Tali importi sono indicati anche negli allegati al

Bilancio

8) per godimento boni di terzi

a Noleggio di attrezzature

Si tratta del noleggio di attrezzature. così disinto:

+. Noleggio apparecchiature felefoniche (Telecam/Vadiafone) € 4.043,63.

»©Noleggia automezzieaflrezzalure (fotocopiatrici e mezzi - nolo a caldo) € 5.965,47 relativo al coslo per i noleggio dele

fotocopiatrici, denoli a caldo € nol a freddo effettui per lo svolgimento de lavori di manutenzione.

Fitti passivi: Nel corso dell'anno 2019 con Deliberazione Commissariale n.118 del 10/05/2019 è stato affidalo incarico relativamente

al contenzioso sorto relativamente al filo der pozzi a Cava d' Tirreni, approvata con Delberg commissariai n. $13 e 314 del

0610712016 {ldrocava e Bisogno Pietro], i cui cotnratti risuano scaudi e per i quali occorre pervenire ad una deimizione bonaria.

9) Perl personale fin “Allegati”)

Tale importo è comprensivo di tuttoil costo per il personale dirigente, impiegalizio e per il personale operano addetto alla Bonifica ed

all'irigazione

La voce relaliva al costa del personale comprende l'intera spesa per il personale dipendente, compreso le indennità di reperibilità, il

compenso per lavoro straordinario i rimborsi spese, le indennità chilometiche e di inigazione, i passaggi di ivi di categona, gh

scatti i coningenza, le spese per la formazione professional, e l'accantonamento per TFR, per un ammontare di €5.771.403.15,

La voce del ‘Costo del personale” comprende le seguenti voci

» Sallri a stipendi € 4.511.045,24;

«Oneri socili € 019.915,17:

+ Trattamento di fine rapporto € 280.658,23 [operai
‘#*

©
Trattamento per operai ex art. 152 CCNL per € 59.784,51.



» Altri cost (Arretrati CCNL) € 0,00.1dipendenti del Consorzio di Bonifica al 31/1212018 sono n. 150, in tal modo distinti:

+ n.36 implegatt;

«n.3 dirigenti

«n. 141 operai, di cui n. 110 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato fl ime € n.1 operai con contratto a tempa

indeterminato part - ime di tipo verticale per n. 3 giomi settimanali. Infatti, ad inizio 2016 a partire dal 01/03/2016 a seguito

ei verbale di concllazione soltoscriti del commissario straordinario de 2011 il sontratto si è convertito in contatto tu time,

ad eccezionedi Un solo dipendente che ha preferito contratto part time.

Anche nell'esercizio 2017, come per gli ani pregressi, l'Ente ha utilizzato il proprio personele, per i lavori relativi a opere pubbliche di

bonifica ed wrigazione (manutenzione ed esercizio, per lavori di urgenza e somma urgenza, olre che per esigenzedi protezione civile

in caso di allagamenti e calamità e per aniergenza vane, riducendo al minima l'ausilio di imprese esterne e cercando di rispondere

prontamenie alle richieste della amministrazioni comunali e di numerosi eni sul eritorio.

Nell'ambito di un comprensorio consorie, caratterizzalo da una grande estensione, unitamente alla condizione di degrado e di

inadeguatezza della rete scolante, aggravata da un'elevata densità abitativa, da un'impermeabilizzazione del suolo crescente, della

perdurante assenza di inerventi strulturai di sistemazione idraulica ed idrogeologica del territorio € dal mancato completamento dei

lavori realizzazionedella rete di collettori fognari e degli impianti di depurazione da parte del Cominissario Delegato ex OPCM Sarno.

Nol corso dell'anno 2016 con Deliberazione Commissariale n, 119 del 17/08/2016 è iniziato Fer di intermalizzazione del servizio

elaborazione pagheal fine di eseguire uiteiori risparmi; successivamente è stato eseguito un confronto di costi fa diverse software

house pervenendo all'acquisto di un software adeguato ed efficiente alle esigenze consorti, gusta Deliberazione Commissariale n.

291 del 15/0752016.

Nel corso dell'anno 2016 il Consorzio ha avviato Piano di Ristruturazione consortile inviando imanziutto una nota el'INPS al fine di

individuare l personale consorile in possesso dei requisiti pensionistici di cui alle leggi vigenti, Nel corso dei 2017 con comunicazione

prot. n. 2572 dl 14/03/2017 è stata awviate la procedura di esubero del personale aî sensidella Legge 223/1981, successivamente

sospesa — a seguito richiesta della Regione Campania nella riunione cl 04/04/2017 - con Deliberazione Commissarale n. 91 del

12/04/2017.

Successivamente il Consorzio ha inviato varie richieste al persanale dipendente ai fini del pensionamento/prepensionamento per

raggiungimento del requisito anagrafico € contibuivo per Y'accesso al trattamento di quiescenza ed ha indetto una serie di tavoli

tecnici con le 00.58, ed i dipendenti in possesso o almeno vicini a requisiti pensionistici pera pensione di anzianità, come si evince

dai verbali sotoscnit con personale dipendente e le 00.S8. e conservati agli tti del Consorzio.

Il Gonsorzio ha, inolre, Inviato varie note alle Direzioni INPS, nonchè a quella di Nocera Infenore per acquisite informazionisul
situazione pensionistica di numerosi dipendenti, ma non ha avuto alcun riscontro uficiale positivo. Tali richieste — coperte dalia Legge

sulla Privacy - devono essere eseguite direttamente dal dipendente mediante Ecocert

10) Ammortamenti e svalutazioni (Prospetto riepilogativo delle Immabilizzazioni in Allegati)

Gli ammortamenti relativi ale immobilizzazioni materiali ed immateriali per l'esercizio 2018 ammontano ad € 347.318,05.

ll totale dei costi per ammortamentosi evince dall tabella delle Immobilizzazioni (n legati.

AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI

Gli ammonmenti sona stati calcolati applicando le aliquote economico ecniche ritenute rappresentative della vita economico-

tecnica dei beni edi relazione alla residua possiblitàdi utlîzzo degli stessi beni.



Le aliquole applicate sono le seguenti
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beni strumentali di costo irrisorio sono ammorfizzati nell'esercizio di acquisizione.

SVALUTAZIONE CREDITI

4) Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante

Nelle circolari di indirizzo ai Consorzi  Boriica Integrate in ordine alle modaîità di redazione di bilanci, tra cui la circolare prot.

2009.0496379 del 08/06/2009, la Regione Campania ha dalo diverse inierpretazioni inerenti la Svalutazione Crediti ed i Fondo

Svalutazione crediti nchiedendo in primo momento di accantonare in ogai bilancio ua ammontare par 1% dei crediti in essere verso

i consosziali e verso gli Eni finché detto fondo non raggiungesse ll 5% degli stessi credi, Successivamente, ha indicato la necessità

di eseguire annualmente una svalutazione dei crediti in misura variabile tra l‘1% e 5% dell'importa dei ruoli di competenza dell'anno.

Inoltre, la Regione ha indicato anche che — solocaso di “appurata impassibiltà di riscossione dei crediti verso i consorziati [come

confermato anche dal parere. del consulente dell'Ente Dott. Giovanni Cavallo, acquisio al prol. cons. n. 4629 del 13/04/2016) si
procedesse alo stralcio degli stessi utlîzzando prioritariamente il fondo sualutazione credit

ta relezione alla svalutazione dei credi dell'attivo circolante si fa eiferimento a quanto già detto alla voce: Contributi am. 19 co. SLR

403 Regione CampanialEnti Gestorì Servizio laico ed alla voce: Crediti verso Consorziati

Tenuto conto però della particolarità e dea slratiicazione del crediti consorti, Sì è tenuto procedere ad una svalutazione diversificata

‘anche nell'esercizio 2057 per. ogni tipologia di credito. Tali svalutazioni sono State eseguile su raccomandazione dei Collegio dei

Revisori.

La svalutazione crediti di competenza dell'esercizio 2018 è, così distinta:

+ su Credit vEnti Gestori (Gori SpalEGSI. ATO, to.) € 2.121. 431,84 {10% credi lordi;

» su Crediti vRegione e alti Enti Pubblici (Regione Campania) esiste già un fondo svalutazione credit di € 1.519.033.64 ed €

704.921,01 (2013) per un totale di € 2.223,954,65;

» su Crediti wConsoziati (n gestione presso Equitalia) € 1.114.262,31 (10% credi lordi Equitalie,

» su Crediti vConsorziali fin gestione presso Campania Bonifiche) € 2921.231,42 {10% Credito Lardo Campania Bonifiche)

in effetti, in refazione ai crediti voonsorziati in garico presso Equitalia, il fondo svalutazione credii - inizialmente al 31/12/2012, di

& 2,511,310,45, viene incrementato per un ammontare dî € 1.801 586,76 retafivamente al 2013, di ulteriori € 1 601.586,76

retalivamente al 2014, di ulteriori € 1.801.58676 relativamente al 2015, di € 1.160.541,30 relativamente al 2016 ed €

1.132.009,75 relativamente al 2017- diviene di€ 9.608,621.76. Nel 2018 diventa di € 10.722,884,09.



d

in effll, in relazione ai credi consorziati in carico presso Campania Bonfiche S.r1, il fonda svalutazione credit inizialmente - di

€ 549.463,08 relativamente al 2013, € 1.685482,78 relalivamente al 2014, di € 2.007.69981 relativamente al 2015, di

€ 2.268,062,59 relalivamente al 2016 e di € 2,631.817,69 relativamente al 2017 per un fotale fondo svalutazione credit al 31/12/2017

— al etto dellutlizzo fondo per € 2.187.874,73 - di € 6.974.671,22, Nell'esercizio 2098 il fando diviene di € 8.748.753.07.

Iifondo svalutazione credit in relazione ai crediti per contributi di cui l'ad. 13 co. 5 14/2003 che inizialmente era di € 1 519.083,54,

viene incrementato nell'esercizio 2019 per un ammontare di € 704.921,01 divenendo di € 2.223.954,65 relalivamente al credito

GlRegione Campania. Invece, in relazione al credito vGori/Comuni/Alti EGSLI il fondo svalutazione credifi risulta di

€ 1,620.301,73 relativamente all'esercizio 2013, di € 1.583.936,00 relativamente all'esercizio 2014 di € 1.732.127,29 per l'esercizio

2015, di € 1.810.970,80 per l'esercizio 2016 @ di € 1.906.926,29 per l'esercizio 2017 divenendo di € 8.734.263,01. Il totale fondo È

€ 10,958.217,68. Nel 2018 il fondo diviene di € 13.079.649,49.

totale fondo svalutazione credil risulla essere complessivamente al 31/12/2018 di ammontare pari a € 32.551.286,85,

12) Accantonamento per rischi

c.Altri accantonamenti per rischi - iti e controversie

{n relazione al fondoif e controversie sono stati eseguiti ulteriori accantonamenti per l'esercizio 2018 per€ 551.583,50 relalivamente

agli atti pignoramento nolficati nel 2018, pai all'1,0 % dei debii esposti nello Stato Patrimoniale.

1. Accantonamento fondo litie controversie — (pignoramenti & cause dipendenti)

Nel Bilancio Cansunilvo 2018 — a seguito anche delle indicazioni del Collegio dei Revisori, giusti verbali del Collegio dii Revisori n

53/54/55 del 2019 - relalivamente al contenzioso perdente e passato in giudicato col dipendenti consorili è stato eseguito un

accantonamento prudenziale al Fondoii e controversie (cause dei dipendenti consorti, di € 886427,40, cosìdistinto.

+ €505.297,12 rellivamente a quanto riporialo nella nola della Direzione Amministativa e dell'Ufficio Personale/Paghe prot.

n. 3BSvint. del 1140412019;

» _€264013,95 releivamente ai giudizi pendenti con il personale dipendente (iolale valore delle contraversie);

è € 117.116,33 relalivamente alle senienze passale in giudicato da pagare, giusta nota del Capo Settore Paghe e Personale

prot. n. 859/nt. del 04/10/2019.

Accantonamento per rischi su crediti

Viene determinato = su imputso del Collegio dei Revisori — a consuntivo 2018 - un accantonamento per mancati invoti © mancate

riscossioni sia relativamente all'art, 13 dela Legge 4/2013 (relativamente ai Crediti verso Consorziali e relalivamente ai Credi

Regione e E.G.SI. 1) si relelivamente ai Crediti presenti in Ativa Ciroolante per € 1.845.364,97, pari al 338% di ttt i Credi in

Atfvo Circolante

14 Oneri diversi di gestione

b Tassee imposte

Tasse automobilistiche € 487,82

Oneri tributari diversi € 36.551,80.



q Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione comprendono € 250/00 per spese di riviste, € 1.345,00 per quote associative, € 3518 per sanzioni

amministrativa ed i costi per recesso e disattivazione, € 0.89 per arrolondamenti passivi,

Nella voce di bilancio 8.14) Oneri diversi di gestione vengiono ora inseriti Importi che precedentemente venivano indicati nella sezione

straordinaria E) in sopravvenienze cn insussistenze.

Le reltiche ai seldi dei fomitori e quela del valore del debito per TFR rispetto all'esercizio 2017 sono di ammontare pari a

€ 351.869,52.

€) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Interessi6 altri oneri finanziari

Interessi passivi bancarie valtr finanziatori

Sì tratta degli interessi passivi Sulle anicipazioni di cassa da pare dell'istituto Banco di Napdli e da perte della Società di Gestione

delie Entrate Consortli per un ammontare di € 7.814,07

tn relazione alla Società di Gestione delle Entrate Consorili l'Ente sona stai levati interessi passivi per € 7.800,00.

Interessì passivi vifornitoriricorrentifarafessionisti

L'ammontare degli interessi passivi sule fatture a debita è di € 34.435,87.

Interessi ativi su ele bancari e cle postali

Gli interessi atfvi sui conti correnti bancari e postali ammontano ad € 135,93.

Costo della cessione del crodito (di cui già siètrattato nei Crediti

Siè già attatodi tale costo nei Credit, L'ammontare è di € 46.000,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

La sezione straordinaria E) é soppressa a sequilo dall'inoduzione del DLgs. 139/2015

Risultato economico d'esercizio

Ilrisulfato economico d'esercizio per l'esercizio 2018 è positivo ed è pari ad € 383.974,48 allordo delle imposte.



22) imposte sul reddito dell'esercizio IRAPIIRES)

Limporto del'RAP, calcolata con il melodo retibulio, è di ammontare peri a € 411.173,00, al netio delle deduzioni per ipse.

L'importo dell'RES è di € 189,024.00 in relazione all'atività non Istituzionale.

Tali import risufano simati sulla base delle dichirazoni fiscali 2018 relalivamente al periodo di imposta 2017, in quento le

Dichiarazioni fiscali 2019 - Periodo d'imposta 2018 scadono al 31/10/2018, Sono state eseguite le rettifiche rispetto egli esercizi

precedenti.

28) Perdita0Utile d'esercizio

I Consorzio di Bonlfica Comprensorio Samo rieva per l'esercizio 2018 una perdila d'esercizio di € 216.822,52 derlvanie innanziutto

dllappostazione in bilancio per movi prudenzil delle svalutazioni su credi dell'ccantonamento peri © controversia generale ©

dipendente di quello per mancati nre mancate riscossioni ralalvamente si crediti ncusi nello Circlent, così come da

raccomandazioni del Collegio del Revisori, acquisite dal Commissario Straordinari.

liuto salvo errori ed omissioni


