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CONTO ECONOMICO 2019 CONSUNTIVO 2019 PREVENTIVO 2019 CONSUNTIVO 2018

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi derivanti dai contributi consortili

a) Ruoli ordinari di contribuenza bonifica

1) Ruoli ordinari di contribuenza bonifica agricola € 1.519.437,50 € 1.509.236,78 € 1.509.236,78

2) Ruoli ordinari di contribuenza bonifica extragricola  a carico contribuenti € 9.968.143,52 € 9.865.415,95 € 9.865.415,95

3) Ruoli ordinari relativi all'irrigazione € 257.960,18 € 1.725.848,64 € 389.784,52

4) Ruoli relativi alla viabilità € 305.817,31 € 303.908,65 € 303.968,65

5) Ruoli di contribuenza (Arretrati anni precedenti) € 132.884,96

6) Incremento ruoli per aggiornamenti catastali

7) Arretrati ruoli di contribuenza (Ruolo Irrigazione 2016 - non sperimentale) € 133.161,69 € 390.482,15

b) Compensi e sanzioni

1) Diritti emissione ruoli € 929.338,80 € 904.082,40 € 907.264,80

2) Recupero spese di postalizzazione (AVN e ingiunzioni fiscali) 

3) Sanzioni connesse al mancato pagamento dei ruoli

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

a) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

a) Incrementi di immobilizzazioni materiali

1) Costruzioni in economia

2) Lavori in economia

b) Capitalizzazione di costi pluriennali

1) Capitalizzazione di costi pluriennali

2) Capitalizzazione di costi per manutenzioni straordinarie

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

a) Fitti attivi/Canoni di locazione/Rimborsi spese € 45.188,67 € 170.629,40 € 193.614,00

b) Risarcimenti da assicurazioni

c) Plusvalenze

d) Contributi d'esercizio

1) Contributo regionale su manutenzione art. 8 co. 4 L. 4/2003

2) Contributo regionale su  energia elettrica art. 8 co. 6 L. 4/2003 € 404.914,63 € 415.406,49 € 507.508,94

3) Contributo a carico Enti Gestori Servizio Idrico Integrato/Comuni/Altri Enti - Bonifica extragricola art. 13 

comma 5 L.R. 4/2003
€ 4.051.981,78 € 4.051.981,78 € 4.051.981,78

4) Altri contributi in conto esercizio (GSE - Impianto fotovoltaico) € 91.831,98 € 32.561,54

5) Contributo regionale di gestione consorzi art. 10 L.4/2003 € 14.285,08 € 76.326,16

e) Altri ricavi e proventi

1) Altri ricavi (Ricavi da nulla - osta/acqua irrigua/altro) € 122.768,81 € 152.929,86

2) Proventi diversi € 1.468,10 € 4.852,67

3) Arrotondamenti attivi € 12,66 € 1,05

4) Ricavo di vendita da impianto fotovoltaico

5) Sopravvenienze attive - Rettifiche saldi di apertura (professionisti/fornitori/altri debitori) € 314.948,22 € 250.390,47

6) Costituzione diritto di superficie € 95.938,67 € 43.895,23 € 95.938,67

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)               18.390.082,56               18.990.405,32               18.732.257,99 
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie di consumo e componenti

a) Materie di consumo c/acquisti € 821,65 € 1.100,00 € 542,50

b) Componenti c/acquisti 

c) Altri acquisti di beni di consumo € 5.966,33 € 1.476,20 € 4.586,59

d) Carburanti c/acquisti € 51.020,93 € 22.379,00 € 70.730,64

7) per servizi

a) Costi per servizi 

1) Spese di trasporto € 1.582,38 € 1.842,20

2) Premi di assicurazione € 19.642,12 € 23.060,47 € 24.342,88

3) Energia elettrica sede consortile € 25.756,87 € 29.116,91 € 29.744,51

4) Energia elettrica impianti pubblici irrigui e di bonifica/Forza motrice e altri impianti € 217.527,46

4.1) Energia elettrica impianti pubblici di bonifica/irrigui € 283.832,59 € 280.048,94

4.2) Energia elettrica impianti pubblici di bonifica (paratoie e sgrigliatore) € 10.551,07

4.3) Energia elettrica impianto fotovoltaico € 5.349,35 € 4.069,59 € 1.744,56

4.4 Energia elettrica altri impianti consortili/allacci € 60.365,72

5) Spese di pubblicita' e promozionali € 634,40 € 1.000,00 € 634,40

6) Spese postali generiche € 1.224,69 € 1.293,11 € 1.324,10

7) Spese telefoniche/ADSL € 19.284,73 € 28.425,21 € 27.176,70

8) Consulenze € 63.385,70 € 94.125,10 € 52.834,13

9) Manutenzioni e riparazioni 

9.1) Manutenzioni e riparazioni - sede - hardware e attrezzature di ufficio € 8.979,63 € 79,30

9.2) Manutenzioni e riparazioni - officina - automezzi € 19.848,99 € 45.783,93 € 8.805,66

9.3) Manutenzioni e riparazioni - officina - natanti

9.4) Manutenzioni e riparazioni - officina - attrezzature € 13.085,78 € 14.111,74 € 8.143,94

9.5) Manutenzione e riparazione - Impianto fotovoltaico € 109.831,29 € 10.780,00

10) Spese di vigilanza

11) Lavorazioni presso terzi

12) Costi per servizi diversi

12.1) Spese smaltimento rifiuti speciali € 106.666,71 € 220.000,00 € 22.223,28

12.2) Spese per analisi e verifiche su impianti e prelievi acque, certificazioni di qualità € 4.477,40 € 50.000,00 € 30.482,21

12.3) Spese relative all'affidamento a professionisti ed imprese per lavori non eseguibili in amministrazione diretta e in appalto

13) Spese per riscaldamento

14) Spese di pulizia € 1.000,00

15) Aggiornamento catasto/altre spese relative a gestione ruoli/spese esecutive € 4.210,58 € 11.263,29 € 1.832,82

16) Spese legali, notarili e di contenzioso € 98.700,02 € 99.356,17 € 110.699,14

17) Spese per servizi informatici € 47.165,62 € 83.423,71 € 59.536,09

18) Compenso servizi esattoriali - Gestione integrata delle Entrate  

18.1) Compenso servizi esattoriali - Gestione integrata delle Entrate  - Spese emissione ruoli € 510.249,97 € 681.326,60 € 570.353,23

18.2) Compenso servizi esattoriali Gestione integrata delle Entrate  - Spese AVN e ingiunzioni fiscali € 1.204.975,20 € 442.200,96

18.3) Rimborso spese esecutive al concessionario € 111.797,15

18.4) Corrispettivo 3% su incasso ruoli € 394.067,61

19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere pubbliche di bonifica 

19.1) Appalti a carico Ente/Programma Generale di Bonifica/Imprevisti lavorazioni/Opere ingegneria/Altro € 29.789,70 € 1.134.996,36

19.2) Lavori in amministrazione diretta - materiali - sistemazione opere di bonifica € 26.773,00 € 189.695,92 € 10.999,39

19.3) Lavori in amministrazione diretta - materiale fotografico - ortofrafico - topografico

19.4) Lavori in amministrazione diretta - economato uffici tecnici e amministrativi

19.5) Lavori di urgenza e somma urgenza € 9.160,32 € 300.000,00 € 20.862,39

20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere pubbliche irrigue € 16.904,58

20.1) Appalti a carico Ente



Budget economico20.2) Lavori in amministrazione diretta - materiali - sistemazione impianti e opere irrigue € 36.161,23 € 91.060,93

20.3) Lavori in amministrazione diretta - economato altri uffici tecnici 

20.4) Canoni demaniali € 12.181,94 € 85.714,07

21) Studi, rilievi, progettazioni € 26.376,28 € 56.339,20 € 17.852,14

22) Direzione lavori, RUP, collaudo € 26.399,03 € 165.931,02 € 5.231,72

23) Spese per la sicurezza € 35.658,74 € 300.000,00 € 38.412,88

24) Spese postali per la riscossione - Gestione integrata delle Entrate  - Spese emissione ruoli (AVP/AVN e ING.) € 578.889,65 € 98.679,23 € 257.865,84

25)  Spese per partecipazioni ad enti, associazioni ed eventi artistici

26)  Spese di rappresentanza
27) Altri costi per servizi

27.1) Spese per fotocopie e rilegature

27.2) Altre spese sostenute con fondo economato

27.3) Spese per servizi diversi generali (Altri costi per servizi) € 7.018,92 € 8.753,41 € 9.804,45

27.4) Spese sostenute con fondo economato - Parco Macchine

b) Spese per commissioni

1) Oneri diversi di intermediazione

2) Commissioni d'incasso

3) Spese bancarie diverse € 2.635,94 € 3.209,31 € 2.836,39

4) Commissioni di factoring

5) Spese postali diverse € 198,32 € 438,35 € 227,65

c) Compensi

1) Compensi, indennità di carica e rimborsi spese al Commissario Straordinario del consorzio € 39.295,71 € 37.184,88 € 37.184,88

2) Compensi, indennità di carica e rimborsi spese al Presidente/Vicepresidenti

3) Compensi, indennità di carica e rimborsi spese ai Vicepresidenti

4) Compensi ed indennità di carica ai membri del Consiglio dei delegati

5) Compensi ed indennità di carica ai membri della Deputazione amministrativa

6) Compensi ed indennità di carica ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti € 90.212,06 € 86.786,68

7) Compensi per rinnovo cariche consortili

d) Contributi

1) Contributi su compensi corrisposti al Commissario Straordinario del consorzio € 6.340,61 € 6.500,00 € 6.030,24

2) Contributi su compensi corrisposti al Presidente/Vicepresidenti

3) Contributi su compensi corrisposti ai membri del consiglio dei delegati

4) Contributi su compensi corrisposti ai membri della deputazione amministrativa

5) Contributi su compensi corrisposti ai membri del collegio dei revisori dei conti € 90.583,82

6) Contributi su compensi corrisposti per rinnovo cariche consortili

8) per godimento beni di terzi

a) Fitti passivi € 10.000,00 € 29.280,00

b) Canoni di leasing

c) Noleggi

    - Noleggi apparecchiature telefoniche/fotocopiatrici/etc. € 1.559,64 € 13.959,00 € 4.043,63

    - Noleggi automezzi e attrezzature (per lavori OO.PP.) € 15.526,81 € 151.830,00 € 5.965,47

9) per il personale

a) Salari e stipendi/rimborsi /indennità chilometriche € 4.643.771,14 € 4.468.034,40 € 4.511.045,24

b) Oneri sociali, tra cui contributi ENPAIA (TFR Impiegati e Dirigenti) € 827.698,88 € 813.838,65 € 919.915,17

c) Trattamento di fine rapporto € 270.994,71 € 206.351,49 € 280.658,23

d) Trattamento per operai ex art. 152 C.C.N.L. € 60.984,03 € 55.714,90 € 59.784,51

e) Altri costi (Servizio reperibilità) € 55.642,08 € 58.080,00

€ 5.859.090,84 € 5.602.019,44 € 5.771.403,15

€ 9.986.192,15 € 9.979.574,77 € 8.080.089,99
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10) ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

1) Ammortamento costi di impianto e ampliamento

2) Ammortamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'

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

4) Ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili € 3.653,79 € 6.023,52 € 4.031,99

5) Ammortamento licenze uso software

a) Ammortamento migliorie beni di terzi

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

1) Ammortamento terreni e fabbricati

1.a) Ammortamento terreni

1.b) Ammortamento fabbricati civili

1.c) Ammortamento fabbricati industriali € 190.839,80 € 190.839,80 € 190.839,80

1.d) Ammortamento beni di valore culturale, storico, archeologico

1.e) Ammortamento costruzioni leggere € 611,76

2) Ammortamento impianti e macchinario

2.a) Ammortamento impianti idraulici

2.b) Ammortamento impianti diversi € 4.428,60 € 9.701,06 € 11.165,06

2.c) Ammortamento macchinari € 15.067,73 € 1.357,36 € 15.939,86

2.d) Ammortamento mezzi idraulici

2.e) Ammortamento impianto fotovoltaico € 90.726,19 € 90.726,19 € 90.726,19

3) Ammortamento attrezzature industriali e commerciali

3.a) Ammortamento attrezzature di cantiere e officina € 682,59 € 383,08 € 961,19

4) Ammortamento altri beni

4.a) Ammortamento mobili e arredamenti € 3.613,85 € 4.225,61 € 3.613,85

4.b) Ammortamento macchine e attrezzature di ufficio € 11.434,63 € 12.836,05 € 13.660,40

4.c) Ammortamento automezzi € 9.381,26 € 13.684,88 € 13.826,95

4.d) Ammortamento natanti € 366,00 € 1.575,00 € 1.941,00

4.e) Ammortamento migliorie su beni di terzi

4.f) Ammortamento beni gratuitamente devolvibili

11) Ammortamento beni gratuitamente devolvibili

5) Ammortamento immobilizzazioni in corso e acconti

5.a) Ammortamento impianti e opere in costruzione

5.b) Ammortamento macchinari in costruzione

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

1) Svalutazione immobilizzazioni immateriali

2) Svalutazione immobilizzazioni materiali

3) Svalutazione immobilizzazioni finanziarie

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

  - su  Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici (Gori spa/Altri EGSII/ATO) € 2.314.486,83 € 2.314.486,83 € 2.121.431,84

  - su  Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici (Regione Campania)

  - su Crediti verso i consorziati e altri utenti (in gestione presso Equitalia) € 382.794,58 € 1.114.262,31

  - su Crediti verso i consorziati e altri utenti (in gestione presso Campania Bonifiche) € 2.916.415,13 € 4.055.383,36 € 2.921.231,42

5) Altre svalutazioni

11) variazioni delle rimanenze di materie di consumo e componenti

a) Variazione delle rimanenze delle materie di consumo

b) Variazione delle rimanenze dei componenti

12) accantonamenti per rischi

a) Accantonamenti per rischi fiscali - Interessi e sanzioni

b) Accantonamenti per responsabilita' civile

c)    Altri accantonamenti per rischi - liti e controversie € 1.039.450,38 € 551.593,50

c1) Altri accantonamenti per rischi - liti e controversie (pignoramenti e cause dipendenti) € 418.764,47 € 886.427,40

d) Accantonamenti su mancati introiti/riscossioni art. 13 L.4/2003) € 1.839.997,81 € 1.845.864,97

13) altri accantonamenti

a) Accantonamenti per manutenzioni cicliche

b) Accantonamenti per garanzia impianti

c) Accantonamenti per oneri diversi

14) oneri diversi di gestione

a) Trasferimenti passivi

1) Trasferimenti e contributi relativi all'attività consortile

2) Contributi per partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali

b) Tasse e imposte

1) Tasse automobilistiche € 22.447,79 € 487,62

2) Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

3) Tasi/Tari/Altre Tasse e Imposte/Sanzioni € 95.803,44

4) Oneri tributari diversi € 50.232,20 € 36.551,80

c) Oneri diversi di gestione

1) Spese  riviste/etc. € 258,00 € 260,00 € 260,00

2) Quote associative € 13.813,75 € 1.345,00

3) Altri oneri (arrotondamenti passivi) € 5,26 € 0,89

4) Sanzioni/costi per recessi e disattivazioni € 35,18

5) Rettifiche saldi fornitori/professionisti € 116.403,64 € 351.869,53

d) Perdite

1) Perdite su crediti v/consorziati 

2) Perdite varie 
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e) Altri oneri diversi

1) Spese per atti e contratti vari

2) Minusvalenze 

3) Rimborsi spese organi consortili

4) Altri oneri

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 17.687.262,06                   18.521.055,32                   18.258.769,50                   

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 702.820,50                        469.350,00                        473.488,49                        

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate

a) Dividendi su partecipazioni

b) Altri proventi da partecipazioni

16) Altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

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

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate

a) Interessi passivi

1) Interessi passivi bancari e v/altri finanziatori -€ 594,97 -€ 7.814,07

2) Interessi passivi e commissione passive v/fornitori/iricorrenti/professionisti/AdE-Riscossione,etc. e altri oneri -€ 109.391,38 -€ 34.435,87

3) Interessi, sanzioni e commissioni passive 

4) Interessi su rateizzazione debiti 

5) Interessi passivi su mutui

6) Interessi passivi su obbligazioni
7) Interessi per ritardati pagamenti

8) Altri interessi e commissioni passive (sanzioni e interessi agenzia delle entrate…)

9)Interessi passivi e spese su anticipazione tesoriere

b) Perdite

1) Perdita su titoli

2) Perdite su partecipazioni

c) Altri oneri finanziari

1) Sconti passivi su effetti
2) Oneri finanziari diversi

3) Onere finanziario leasing

4) Costo da cessione del credito -€ 48.000,00

Interessi attivi su c/c bancari e su c/c postali € 12,65 € 135,93

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17) (109.973,70)                       -                                     (90.114,01)                         

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni

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

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni

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

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE (18-19)

CONTO ECONOMICO 2019 CONSUNTIVO 2019 PREVENTIVO 2019 CONSUNTIVO 2018

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO (A-B±C±D) 592.846,80                        469.350,00                        383.374,48                        

20) (ex 22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate  (IRAP/IRES)

A. IRES CORRENTE (Stima su Dichiarazione 2019 - redditi 2018) -€ 189.024,00 -€ 100.569,00 -€ 189.024,00

B. IRAP CORRENTE (Stima su Dichiarazione 2019 - redditi 2018) -€ 411.173,00 -€ 368.781,00 -€ 411.173,00

21) (ex 23) Utile (perdite) dell'esercizio (7.350,20)                           (0,00)                                  (216.822,52)                       


