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OGGETTO: Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio 2018 — Trasmissione.

Con a presente si trasmette la Deliberazione Commissariale n. 256 del 19/11/2019 avente sd oggetto:

“Approvazione Biloncla Consuntivo relativo all'esercizio 2018.", completa di allegati in unica copia cartacea

corredata da supporto Informatico, conforme all'originale agli atti di ufficio, ai sensi e pergli effetti di cui

all'art, 31 della Legge Regionalen. 4/2003.
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Peliberazione commissariale n. &5K del LUPO
Oggetto: Approvazione Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio 2018,

L'anno duemiladicianneve, il giorno del mese di novembre, nella sede del Consorzio in
Nocera Inferiore,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

A. Mario Rosario D'Angelo, assistito dal Direttore Generale Dott. ing. Luigi Daniele,

* Con circolare prot. 889769 del 27.10.2008 e succassive modificazioni e integrazioni AGC

Relazione sulla Gestione sottoscritta dal Fresidente/Commissario Straordinario delGonsorzio, dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, dall'Allegato relativoallavanzamenta dei lavor e ai finanziamenti in corso di utilizzazione (Allegato 82), dalprospetto di raffronto tra le spesa sostenute per l personale s Quelle previste in bilancio,

ruoli staordinari
*gon Deliberazione Commissariafe n. 243 del 06/11/2019 è Stata approvata la propostadiBilancio Consuntivo relativo all'esercizio 2018, trasmesso al Collegio dei Revisori con notaprot. n. 15945 del 11/11/2019;

Considerato che:
* St ileva che| crediti vengono iscriti al valore presumibile di realizzazione, rappresentato dalladilferenza tra il valore nominale ed il fondo svalutazione Orediti, così come indicato anche netParere del consulente dell'epoca dell'Ente Dott. Giovanni Cavallo, acquisito al prot. cons. n.4629 dol 13/04/2016, nonché su espressa indicazione del Collegio dei Revisori dei Conti+ Mole. è stato eseguito un accantonamento su mancati introiti/incassi anche suindicazione/raccomandazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

Tenuto conto degli indirizzi ci cui alla circolare prot. 869769 del 27.10.2008e suctessive modifiche edintegrazioni dell'AGG Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Bonifiche ed Irrigazione della Giunta



schema di Stato Patrimoniafe in guanto vengono eliminati i Conti d'Ordine e le relative informazionisono riportate in Nota Integrativa;

Considerato che:
* | relazione al credito verso Enti Gestori servizio Idrico Integrato/Gori SPA/ComUNI/etC. aisensi dell'art. 13 co. 5 LR. 4/2003 è stata applicata la percentuale di svalutazione ciel 10%. cheSarà applicata anche negli anni successivi per ogni annualità sempre per motivi prudenziali eSu ImpuIsodel Collegio dei Revisori, La svalutazione Applicata si è limitataal 10% delcredito

Soggetto gestore, nella specie GORI spa, di comspondere somme ‘per il beneficio che questiconsegue dall'utilizzo dei beni consortili, mentre non essendosi mai giunti alla stipula dellaConvenzione prevista, sempre dall'an. 13, con la quale si doveva stabilire il canone, perfaccertamento del quantum verrà richiesta una CT n* con Deliberazione commissariale n. 252 del 08/06/2016 è stato affidato l'incarico ancherelativamente alla richiesta del contribuio di cui all'ar 13 ca. 5 di cui alla Legge 4/2003 nei

28/01/2019 (G.. D.ssa Di Paolo), come comunicato con nota pervenuta a mezzo mail in data06/11/2018 ed acquisita al prot. cons. n. 14390 del 07/11/2018"Son nota prot n. 13987 del 29/10/2018, il Capo Settore Servizia Rete, Impianti ed Irrigazione,Ng Luca Giordano, ha relazione al Collegio dei Revisori Sulla situazione del contenzioso intto © sulle conferenze/incontri tenutesi sul contributo di cui all'art. 19 co. 5 di cui ala Legge4/2003



come rappresentato dal Direttore dell'Area AmmiNISTAVA, Poltssa Nicolina Lambert nonché
Responsabile del Procedimento,

Considerato che:
* il Direttore di Area Amministrativa, Ossa Nicolina Lar

9 fe disponibilità liquide risuttano dat prospetto deplogativo dei conti correnti intestati al
consorzio, di cui all'allegato ‘Prospero "eplogativo conti correnti al 31/12/2018" di cui
afcuni indisponibili per atti di pignoramento;© nel Cento Economica 2018 si rileva un “isultato economico cresercizio negativo pari ad

€ 21682252. Il Valore della Produzione (Contributi, rueti ed afro) esposto rel Conto
Economico 2018 risulta di ammontare Pari ad € 18.732.257,99. | Costi della ProduzioneAmmOntano ad € 18.259.769 50
nello Stato Palimoniale 2018 si idleva ra le AfVIA un totale di ImmODIIZZAZIONI per
€ 727.316,85 al nemo del fondodi AMMOrTAMENTO ed un totale di Attivo Circolante di
£ 56.000.657.57. Il totale dell'ttivo è di € 6342797452. Il totale del Passivo è dj
€ 83.427.974,52;

passaggio dalla Contabilità Finanziaria alla contabilità economico - patrimoniale)per € 4790.3496 ed il Patrimonio Netto divenuto negativo di € 313.765,12 costituito dalFondo Consontile di € 8.201.581.42, dalle perdita a nuovo (esercizio 2013 . € 2.197. 020,87,esercizio 2014 € 706.412,21; esercizio 2015 € 2.780 593,52; esercizio 2016 € 2991 320,14)esercizio 2017 € 2.216.294 ,67,

Il tutto rappreseniato, verificato è contrallato dal Direttore dell'Area Amministrativa Do ssaNicalina Lamberti responsabile peri Bilancio;* ll disavanzo di amministrazione esistente alla dala del 3112.2006, cheèil risultato ritevato son
la Contabilità Finanziaria, che si basava Sulle dlevazioni derivanti dalla Gestione di



lappresentato verificato e controllato dal Direttore dell'Area Amministrativa Dott.ssa NicolinaLamberti, nonché Responsabile del Procedimento;

Vista la proposta di Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio 2018 elaborata dal Direttore di AreaAmministrativa, D.ssa Nicolina Lambeni, ed approvata con Deliberazione Commissariale n, 243 del06/11/2019, che comprende,
* lo Stato Patrimoniale 2018;
+ il Conto Economico 2018;
+ la Nota Integrativa 2018;
+ 1a Relazione sulla Gestione relativa all'esercizio 2018 del Commissario Straordinario;* allegato relativo allavanzamento dei lavori @ ai finanziamenti in corso di utilizzazione{Allegato 82)
* Prospetto di raffronto ira le spese sostenute perl personale e quelle previste in bilancio,+ i prospetto di ralironto trai ricavi previsti per ruoli di contribuenza e gli incassi retativi;+ #8 situazione di cassa (prospetto riepilogativo dei conti cosremi 2018);* prospetto rispilogativa immobilizzazioni al 31/12/2018.

+. bilanci d'esercizio delle società partecipate:

Preso atto della proposta di Ellancio Consuntivo relativo all'Esercizio 2018 trasmessa con nota prot,n. 14191 del 09/10/2019 dal Direttore dell'Area Amministrativa, Dottesa Nicolina Lambeni, nonchéResponsabile del Procedimento, ed approvata con Deliberazione Cormissariale n. 243 del06/11/2019;

Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti sut Bilancio Consuntiva 2018,acquisito al prot. cons. n.16468 del 19/11/2019, che si allega al presente deliberato formandone parteIntegrante e sostanziale;

Ritenuto necessario approvareil Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio 2018.

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale Do Ing. Luigi Daniele. dei Direttore dell'ArsaAmminiStTativa Dottssa Nicolina Lambeni, e del Direttore dell'Area Tecnica, Dott. ing. Bruno Carloni;
Vista la Legge Regionale 25/02/2003. n. 4, in particolare l'art 31

Vistoil vigente Statuto Consoriile:

DELIBERA
1 quanto sopra riportato forma parte integrante e sostanziale del Presenie deliberato e deveintendersi qui integralmente trascritto;



2 di Approvare, come Approva, il Bilancio Consuntivo Telativo all'esercizio 2018, costituito dallo StatoPattlmoniale, dal Conto Economico & dalla Nota Integrativa @ comEdatO dalla Relazione culle
Gostione relativa all'esercizio 2016, rAllegato relativo all'avanzamento dei lavori e ai finanziamentiI corso di utilizzazione (Allegato B2), dal Prospetto di raffronto tra le spese sostenute per ilpersonale e quelle previste in bilancio, dal Prospeta di ralfronto ira i ricami provisti per ruoli gi[Conta Economico Ecerchis è2008 Perditad'esercizio —

€ 21682252Disavenzo diamminsiazione al5/12/2008
479033406ale Esercizio 2016 TPavim nio neno negativo_|€ 374665 nSaldo di cassa al 31.122018 Allegato prospetto ricpilogativo dei "conicorrenti

Stato patrimoni

3 dl provvedere alla copertura delle perdite pregresse ed al ripianamento dei debiti nell'ambito dellaprocedura di risanamento che sarà awviata dall'Ente;4 di trasmettere la presente deliberazione e gli allegati alla Regione Campania ai sensi dell'a 31
della LR. n. 4/2003.

"i &bmmidgdiio strfordinario
Aff. marléfdosari gelo



Coramiseaialo n.63 del 27/08/2015 © Della n.367 del 4/10/2016.Sano presenti signori;

+. Prof. Federico Alvino, Presidento
* Dott Vincenza Petrosino, mernbro effetivo:
*|Dott, Barardino Soglia, membro effettivo,arte alla riunione:

* Dott.ssa Nicolina Lamberti, Direttore Arca Ammnstiva,
* Direttona Generale, Ing. Lîgi Danfete;
* Commissario Straardinario, Avv. Mario Rosario D'Angelo.

Il Collegio procedo ala disamina della Delibera Comeissaiale n. 243del 06/1/2019, aveme ad oggetto: "ApprovazionePropasta di Bllncio Consuntivo rela ll'eserczio 1018.“ nsmnesaa al Collegio a mezzo pec cor nota prot. n. 15945del 11/11/2019, 1 lano è corredo dî documenti richiesti ella ircolare prot. 889769 del 27/10/2008 e armi. dellaGiunta Regionate dolla Campania.
Le prima proposta di Bilancio Cossantivo relativa all'esercizio 2018 è stata traemesta dal Direttore di AreaAmmizisativa, D.esa Nicolina Lamaberi, com Dott prot n. 11651 del 09/08/2019, al Commissario Sirsondinario Avv.Remardhno Tuccilo cho successivamente fa presentato fe dimistionlisrevossbil in dsa 11/08/2019 con nota prot. 12557,fl Collegio ha successivamente preso atto della nota prot 14131 del 09/10/2019 deila D.ssa Nicolina Lamberti relativaAlla COVA predisposizione del bilenclo consuntivo al 32/12/2018 nella quale sono state recepiie le osservazioni detCollegio,

N Collegio precisa che la responsabilità delle redazione del Mancio è di eschisiva conpetenza dell'organoAmministrativa, mentre 11 Collegio del Revisori è responsabile dei glidizio espresso sul bilancio e basato sull'attivià di

L'analisi del Collegio si è concentrate sulle appostezioni delle variazioni dell'anno, ovvero sull'applicazione deigoeficlenti i ammortamento lo lamobilizzazioni crt nell Stato Perimorial,11 Collegio ha rilevato: °

1 ttele Immobiizzazioni a fio csarcizio al netto del roleivi fendi ammortamento presentano un saldo di87427.316,85, un Anivo Cioolante dl€ 6.000.657,67 ed un Totale Atfvo di e 6342757452;

” N



aanmontaro parî è €:.771.403,t5, cos distina:
* Salari e stipendi € 4.521,045,24;
* Onerisociali € 919.915,17;
* Trattamento di fre rapporto € 280.659,23 (opera);Trattamento per opera ex ar. 152 CCNL per€59, D84SÙ+. Altri cost €0,00,

1 dipendenti el Conzariodi Smifica a 31/12/2018 sono n. 150, in tal modo distinti:36 Impiegati;
* 1.3 dirigenai
1 NEL operaî, dicuia, MIO an rappono di avro tempo indeterminato ft time € n Operai con contratto a
tempo lndecorminato part time di tipo verticale par n.3 giomi settimanali,

Parto prima
Relazione al senti dell'ari. 14 prima comma lettera a del DLGS 39/2010#)La scrivente Organo ha svotto la revisione lognio dei cont del Bilinclo d'esereizio dell Consorzio di Bonifica

*ntegrale del comprensorio Samo, chitso al 3 1/12/2018. La revponsabittà detta redazione de Bilancio dosercizio in
conformità alle norme cho no disciplinano f criteri di sedazione compete all'organo amministrativo det Consorzio di
Bonifica iniegrale del comprensorio Semo, E* dello erivento organo la responsabilità del giudizio professionalecopresso sul Bilancio d'esercizio basata sulla revisione legale dei cont.‘esame è stato. Cpnidatto secondo glistatuiti ‘principi di revisione tegale dei conti, In, conforroità al ‘predetti principi,

fa revinone lega di conti stata pianificaèsvolta n ine

Bate per l'espressione del reftivo giudizio professionate,

AR



FERBALE N, 58 DEI 19/11/2019 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO
29A giudizio dello scrivente Organil sopramenzionano bilancio nel suo complesso è conforme alle nom che neiclgliaano i criteri di redazione; esso pertanto è edito con chisezza e rappresenta in mod veritiero e comtto laStazione patrimonialeefinanziaria, nonché Il risultato econornico dell
somprenzorio Samo per l'esercizio chiuso al 31/12/2018,

dì) L'AGC Svituppo Antività Settore primario — Settore Bonifiche ed Irrigazione della Giunta Regionale della
Campania, con circolare prot. N. 889769 del 27/10/2008esuccessive modificazioni ed integrazioni, ba fornito gliindirizzi si Consorzi di Bonifica Integralo în ordine nile modetiti di redazione e spprovezione del Bilencio di
Previsione e del Bilancio Consuntivo. In base

‘ente Consorzio di Bonifica integrale delacircolare succitata, il Bilimcio Consuntivo relativo all'esercizio
2018, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa, unitamente alla Relazionesulla Qscion sontoscrita dal Commissario Strsordinario del Consorzio, dall reazione dello srlvente Organo, dlprospetto di raffronto ia spesa sostenute per personale e quelle previste în bilaio, dsl prospeto di effonto traÈ ricavi previsti per ruoli di contribuonza gli incassi relativi, dall'allegato relativo alle immobilizzazioni, dalle
Auazione di cassa 0 di chiusura dll'asrcizio finuziario e dall'allegato roletivo all'avenzamento dei lavori 0 nî
finanziamenti in corso di udlizzazione, Sul punto, richiamando pareri espressi dl precedenteedall'attuale Collegio,codesto Organo non può estmersi dal rilevaro L parziale comrasto ra contenuto della suddetta circolare che richiame
ana contabilità econcoico - patrimoniale ed î contenito dell'art. 35 del vigente statuto consortile che prevede la
tenuta di contabilità finanziaria. In particolare, nel rispdella lita cicolaro gli schemi di bilancio atortati sonoquelli ipici dello comabilnà ecooomico — patrimoniale, mentre, ness riferimento viene fatto in ordine ‘alla redazionedi Wa prospetto contabile improntato alla contabilità finanziaria.

Parte seconda
Relazione ai senti all'art, 2429 del Codice Civile

”) L'attività di vigilanza cia i rspeio dello sstuto © di principi di corvetta amministrazione è sta svolta,orenendo informazioni dal responsabili delle relive funzionieriportata nei relativi vert,2) Nella relaziona sulla gestione, sono slteizzate in maniera adeguata leprincipali operazioni cui st rinvia, anche
per quanto attiene alle caratteristiche delle operazioni ed i oro effetti economici;

3). AI Collegio dei revisori non sono pervemuii esposti;
4) Nella rocazione del bilancio Ente non ha derognio alle norme di legge aî seni della, 2423,

del Codice Civile,

5

CantiferlmentogtCrediti
riportati

mell'AttivoCireolante,
i Collegio ha sollecitato PEnte ad effettuato unapontuate valutazione del crediti finalizzata alla coretta quantificazione dl valore di presumibile realizzo samigliorare la cepacità di riscossione degli stessì,

Hi Collegio rileva che detti credit, iscrii nll'attivo diretamento al valore presumibile di realizzazione,
AmmonianO complessicamente ad cero € 54.6) 1.389,59 e sono cosi dettagliati:

quarto comma,

1. Credial verso consorziati e altri utent
€20.883.300,15

2. Crediti verso tnpreso convollate
3. Crediti verso Stalo, Regione e altri E-P,

€22.152,331,514. Croditi Verso Stato/Regione per Ievori în concessione € 612129834S. Croditi stiuti Previdenziali e assistenziali € 1411109096 Crediti perIVA.
€ 395.057,007. Alb crediti e acconti
€ 3.688358,46

pb lu 3



‘esporre l'Etste al rischio di un tautile e costoso. ‘contenzioso.1 Collegio, la refazione gi crediti vantati verso Saito, Regione sd alri Enti pubblici,casi derivano dalle ‘previsioni di “entrata operate negli anzi Precedenti ai sensi dell'art. &£13 co, 5 della Legge

Gorerva che gran parte di

L‘Ente, sulla bas delle valutazioni espresso dal Coligio, nonché ci pareri forti da comsstenti etomi (parere
la Gori spa (per tramite avv, Ferrara, etto dol 2309.2018), procedendo comunque per prudenza ari avviare taProgpessiva svalutazione dei crediti in parola, is ragione Sellaligunta del 10% annuo, caicotaro în sede diconsuntivo 2013, 2014,2015, 2016 82017. 1 Collegio prende attooaservao dal Collaio stesso nel corso delle attività di verifica, in Particolare di cui si verbali n.23, 24, 26,29,40, 44 046 dello seduto del Collegio!

9 "

ra dell'a

‘è, 0001 distinta;* 1 Crediti v7 Enti Gestori (Gori Spw/EGSII, ATO, 110) €2.121.431,84 {10% crediti lordi);* 0 Crediti v Regionee alii Enti Pubblici (Regione Campani) costo già un fondo svalutazione crediti di(119.033,64 ed € 704.921,01 (2013) por un totale di € ‘2.223,954,65;7 su Crediti v(Consorziati (in gestione presso

AI 2085. di € 1.160,541,30 relstivamento 21 2016 ed € 1-132.009,75 relativamente al 2017- divione di£9.608.621,78. Nel 2018 diventa di € 10,722.384,09,
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Tone crediti al 31/12/2011 — al netto dell'utilizzo fondo per €2.167.874,73-Li €4974.571,22, Nell'esercizio 2018 1 fondo diviene di € 8,748, 153,07,HI fondo svalutazione crediti in relazione ai credi per contributi di cut all'art. 1 co.5 L.4/2003 che iniziatmonte#ea di € 1,519.033,64, visna incrementato nallesecizio 2013 per un ammontare di € 704.821,01 divenendodi(2.223.954,65 relolivamente al credito cRegione ‘Campania voce, in relazione al credito v/Oari/Cormuni/AlriEGS1I Îl fondo svalutazione crediti risukie di € 1.620.301,73 releivamente all'esercizio 2013, di€ 1.663,936,90 relativamente all’osercizio 2014, dl € 1-792.127,29 per l'eseretzio 2015, di € t.810.970,80 perl'esercizio 2016 © di € 1.506.926,29 per l'esercizio 2017 divenendo di € 8.734263,01, 1 totalo fondo è€ 10.958.217,66, Nel 2018 fl fonda diviene di € 13.079.649,49,
HI totale fondo svalutazione crediti risulta sesero somplezsivamento al 31/12/2018 di ammontare pari adaPalloneagliaccantonamentiperrischial evidenzia Qquarito segue:SAÎMA accanionamentiper rischi - LUI e controversia

€ 551.593,50 relativamente agli ati di pignoramento notificati nel 2018,pari all’ 1.0 % del debiti esposti nelloStato Patrimoniale,

pendenti consortili) di € 886.427,40, così dististo:
* € 505.297,12 relativamente a quanto riportato nella nota della. Direzione Amministrativa © dell'UfficioPersomale/Paghe prot,n. 385/înt del 11/04/2019;

Personale prot. n, $59/itt. del 04/10/2019
d  Accantonamento per rischisu crediti
Viene determinato su impulso del Colegio dei Revisori - a consuntivo 2018 «un ‘ccattonamento per mancatiTotzoltl e uancate riscossioni sia relativamente aîl'are, 13 delta Logge 4/2013 (selativamento al Crediti versoConsorziati  relativamentaniCrediti v/Reglone e E.G.34, 1) sa relativamente dî Crediti presenti in AttivoCircolumto per E 1.845.864,97, pai at 3,38% di tuttii Credit in Ativo Clreolente,

1 Debiti ammontaROa€ 55.159,350,19 complessivi, di cui € 2.627.901,67 per Debiti verso Steto/Regione perlavori în concessione, giusto allegato R2.
Si evidenzia l'elevato © prevocupante livello provist. 1 debiti verno forio per € 13.963272,23 comprendonoo posizioni debitore nei confroni di Enei, Telacom, e degli alri fomitori/conenziono per Îl fonzionamento 6per l'esercizio delle anività istituzionali. debiti verso H personale, tributari e verso situ di previdenza e diSicurezza socisle 5000 di ammontare pari a € 28.046.166,10 in aumonto rispelto all'esercizio precedente e

Q Gta $
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VERBALE N. 58 DEL 19/11/2019 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO

determinano le gravissima situazione finanziasia dell'ente, caraiterizzata inoltre, da uno sfasamento delle
manifestazione numeraria della spesa rispettosi ricavi ed alle entrate.

9). Relativamente al Conto Economico, che evidenzia una perdia di € 216.822,52, fi Collegia rilevache deta perdita
> anche per l’esereizio 2018 - è ascriviblis in Inrga misura allo svalutazione opersto su Crediti dell’Ardiva

Circolante, di cui al punto precedente, ed agli ulteriori accantonamenti appostati per l'esercizio 2018.
10) Inretazione alla voce Fi l collegio suggerisce all'Ema di procedere a verificare anche tranite l'Agenzia

del Territorio ed il riferimento all'Osservatorio Immobiliare la corigruità del prezzo pattulto.
10) 1'Enie nom ha stimsto l'importo di contributi in cmpianti e n e/capitale in quanto non previsti.
12) Al sensi dell'art. 2426del Codice Civile punto 5, non vl sono nellttive dello stato patrimoniale costi di impianto

ed ampliamento, costì di pubblicità, costi di ricerca e di sviluppo peri quali sì rende necessaria It consenso dello
scrivente organo,

3) L'organo precisa cho non ta rilevato operazioni di rivalutazione volontarie e discrezionali su beni aziendali,
14) Dallattività di vigllanza e controllo non sorto emersi fanti significativi suscettibili di segnafaziono o di menzione

nella presente relazione,se sl cccettua solamente Îl mancato versamento dello ritenute fiscali e previdenziali
dovuti per il personale dipendente.

19) Conchegtoni
11 Bllenclo consuntivo 2018 presenta i seguenti saldi

Perdita d'esercizio © E 21629,82
Psstrlimonto netto ©) € 274688231

1 Collegio pronde atto che la perdita di cui al Bilancio Consuntivo 2018, previsto dalla Deliberazione Comenissarisle n.
243 del 06/11/2019, comporta un ultrtore ineremento del patrimonio netto dî valore negativo. I Callegio, in coerenza
600 quanto già rilevato in ordine al piano di razionslizzazione del personzlo volto alla diminuzione del costi aziendali,
Invita Ente a procedere senza indugio 4 prosegubre tel pieno di razionalizzaziono e di riorganizzazione per la

diminuzione del costi € l'incremento dei ricavi anche, ove consentito dalle normativa, anche atttuverso un piano dl

valorizzazione de) patrimonio e dei cespiti aziondall.

Il Collegio ritiene opportuno evidenziere di aver rilevato, alla daza di formulazione del preseate parere, un debito

previdenziale ed asslstenzialo, sie di parte corrents che riferito agil ami precedetiì, pari ad € 14.003.699,49, anmoriendo
T'Ento circa le responsabilità comabili, civili e peoali potenzialmente derivabili dal manceto adempimento delle

obbfigazioni.

Tutto quanto sopra premesso, csservato ed ecceplto, lì Collegio del revisori non rileva motivi ostivi all'approvazione

de bilamelo d'esercizio al 31/12/2018, 11 Collegio, infine, nel ricordare l'obbligo della stretta osservanza del Bilancio

Consuntiva approvato, invita È Commissario del Consorzio a comunicare allo scriverite organo eventuali significative
veslazioni che dovessero spportasl rispetto lle indicazioni da agli espresse nel parere rispetta alla relazione.

Alle ore 11:00 previa redazione, lettura e sonoscrizione del presents verbale la riunioneèsciolta,

Prof. Faderico Alvino n
Dr. Bernardino Soglia
De. Vincsaza Petroslito Ul
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CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO
eds in VIA ATZORI - CENTRALE ORTOFRUTTICOLA - 84014 NOCERA INFERIORE (SA)

PARERE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2018
L'anno duemiladiciannove il giomo 19 del mese di Novembre alle ore 09:45, nei locali del Consorzio di Bonifica Integrale
- Comprensorio Samo in Nocera Inferiore (SA) alla via Atzori, sìè riunito lo scrivente Collegio nominato con Delibera
Commissariste n. 63 del 27/03/2015 e Delibera n. 367 del 4/10/2016.
Sano presenti i signori;

* Prof. Federico Alvino, Presidente

* Dott. Vincenzo Petrosino, membro effettivi

«Dott. Berardino Soglia, membro efttivo.
assiste alla riunione:

*. Dottssa Nicolina Lambert, Direttore Arca Amministrativa.
* Direttore Generale, Ing. Luigi Daniele:
* Commissario Straordinario, Avv. Mario Rosario D'Angelo.

11 Collegio procede alla disamina della Delibera Commissariale n. 243 del 06/11/2019, avente ad oggetto: “4ppravaziane
propasta diBilancio Consuntivo relativo all'esercizio 20/8." trasmessa al Collegio a mezza pee con nota prot. n. 15945
el 11/11/2019, Ti Bilancio è corzedato dai documenti richiesti dalla circolare prot. 889769 del 27/10/2008 e sm.i. della
Giunta Regionale della Campania.
Le prima proposta di Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio 2018 è srata trasmessa dal Direttore di Arca
Amministrativa, D.ssa Nicolina Lamberti, com nota prot. n. 11651 del 09/08/2019, al Commissario Strsordinario Avv.
Bernardino Tuccillo che successivamente ha presentato le dimissioni imevocabiliindata 11/09/2019 con nota prot. 12557.
N Collegio ha successivamente preso atto della nols prot. 14131 del 09/10/2019 della D.ssa Nicolina Lamberti relativa
"ila nuova predisposizione del bilancio consuntivo al 31/12/2018 nella quale sono state recepite le osservazioni del

precisa che la responsabilità della redazione del bilancio è di esclusiva competenza dell'organo
Amministrativo, mentre il Collegio dei Revisori è responsabilo del giudizio sepresso sul bilancio e basato sull'attività di
controllo esercitata.

L'anività di revisione £ stata pianificata e svolta per accertare che il bilancio d'esercizio non sia viziato da errori
significativi © risulti, nel suo complesso, attendibite. La Nota Integrativa € gli allegati di Bilancio sono analitici e
dettagliano in modo particolareggiato tutte le componeati dello Stato Patrimoniale e del rendiconto gestionale.
Il Collegio, pertanto, prendendo a base quanto esposto nella delibera di Deputazione Commissariale n. 243 del
66/11/2019, procede alle proprie analisi,
Iyanalisi del Collegio si è concentrata sulle appostazioni delle variazioni dell'anno, ovvero sull'applicezione dei
coefficienti di ammortamento alle immobilizzazioni iscritte nello Stato Patrimoniale.
Il Collegia ha rilevato:

+ che le Immobilizzazioni a fine esercizio al netto dei relativi fondi ammortamento presentano un seldo di
€ 1.A27.316,85, un Attivo Circolante di E 56.000.637,67 ed un Totale Attivo di € 63.427.974,52;

Pb eZ
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+ rale passività si rileva un Patrimonio netto negativo di € 2.746.882,31, costituito dal Fondo consortile attuale

per € 8.291.531,42, dalla Perdita d'esercizio 2018 di € 216.822,52, delle perdite portate a nuovo per
£ 10.821.641,23, a cui si aggiunge il disavanzo di amministrazione ol 31/12/2006 (Passaggio da Coniabilità
finanziaria 44 economico - patrimoniale - Delibera commissariale n°34 del 03/02/2010 e D. C. n. 353/2007) di
€ 4.790,334,96;

tel Conto Economico 2018 si rileva un risutato economico d'esercizio negativo pari a € 216.822,52, mentre il
Valore della produzione, ovveroicontributi, ruoti ed ro risultanopari a € 18.752.257,99. 1 Costi di produzione
sonodi € 18:258.769,50;

La voce relativa al costo del personale — che comprende l'intera spesa poril personale dipendente, compreso le
indennità di reperibilità, Il compenso per lavoro suzardinazio, i rimborsi spese, le indennità chilometriche e di
irrigazione, i passaggi di livelli, di categori, gli scati di contingenza, et.el'accantonamento per TFR = è di
ammontare pari a. € 5.771.403, 15, così distima:

* Salariestipendi € 4.511.045,24;
* Oneri sociali €919.815,17;
+ Trattamento di fine rapporto € 280.658,23 (operai);
* Trattamento per operai ex art. 152 CCNL per € 59.784,51;
* Altri costi € 0,00,1dipendenti del Consorzio di Bonifica al 31/12/2018 sono n. #50, in tal modo distinti:

* n. 36 impiegati;
* n.3 dirigent
v n.111 operai, di cuin. 110 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato fult time e n.1 opetni con contratto è
tempo indeterminato part-time di tipo verticale per 2. 3 giorni settimanali.

Parte prima
Relazione al sensi dell’ari. 14 prinzo comma lettera 8 del DLGS 39/2010

2) Lo scriveato Organo ha svolto ta revisione legale dei conti del Bilancio d'esercizio del Consorzio di Bonifica
Integrale del comprensorio Samo, chiuso al 31/12/2018. La responsabilità della redazione del Bilancio d'eserci
conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all'organo amministrativo del Consorzio di
Bonifica Integrale del comprensorio Semo. E' dello serivente organo la responsabilità de! giudizio professionale
espressa sul Bilancio d'esercizio e basato sulla revisione legale dei conti.
1) L'esame è stato condotto secondo gli statuit principi di revisione legale dei conti. 1 conformità al predetti principi,
ta revisione legale dei contièstata pianificata e svolta al fino di acquisire ogni elemento necessario per accertare se
bilancio d'esercizio sin viziato da errori significativiese risulti, nel suo complesso, attendibile.1! procedimento di

isione

legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell'ente a con il suo assetto
organizzativo. Esso he riguardato l'esame, sula base di verifiche a campione, degli elementi probstivi a supporto dei
saldiedello informazioni contenute nel bilancio, nonché In valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri
comabili utilizzati e della regionevolezza delle stime effertunte dagli amministratori, Tale attività risulta dai verbatì
delle riunioni del Collegio, regolermente trasmessi all'Ente,Siritiene che ll lavoro svolto fomisca una ragionevole
Base per l’espressione del relativo giudizio professionale.

b°_Q |
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©) A giudizio dello scrivente Organo, il sopramenzionato bilancia ne! suo camplesso è conforme alle norme che neldisciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto lasituazione patrimoniale e finanziaria, nonché ii risultato economico dell'ente Consorzio di Bonifica Integraledelcomprensorio Samo per l'esercizio chiuso al 31/12/2018,

d L’AGC Sviluppo Astività Settore primario — Settore Bonifiche ed Irrigazione della Giunta Regionale dellaCampania €00 circolare prot. N. 599763 del 27/10/2008 € successive modificazioni ed incegrazioniha fomito gliibdirizzi ai Consorzi di Bonifica Antegrale in ordine alla modalità di redazione e approvazione del Bilancio diPrevisione e del Bilancio Consuntivo. in base alla circolare succitata, ii Bilancio Cons relativo all'esercizio2018, costituito dallo Stato Patrimoniale, del Conte Economico, dalla Nota Integrativa, unitamente alla Relazionesulla Gestione sottoscritta dal Commissario Straordinario del Consorzio, dalla relazione dello scrivente Organo, dal
prospetto di afiomto ta le spese sostenute per î personale e quell previste n bilancio, dal prospetto di rffrono traî ricavi previsti per ruoli di contribuenza © gli incassi relativi, dall'allegato relativo alle immobil lizzazioni, detlasituazione di cassa e di chiusura dell'esercizio finanziario e dall'allegato relativo all’avanzamento dei lavori e ni
finanziamenti in corso di richiamando pareri espressi dal precedente e dall'attuale Collegio,

lo contrasto tra l contenuto della sudideta circotare che richiama
“na contabilità economico - parimoninle cd i contenuto della. 35 del vigente sinto consortile che prevede latenuta di contabilità finanziaria. In particolare, nelrispetto della citata circolare gli schemi di bilancio adottati sonoquelli tipici della contabilità ‘economico - patrimoniale, mentre, nessun riferimento viene fatto în ordine alla redazionedi uni prospetto contabile improntato alla contabilità finanziaria.

Parte seconda
Relazione al scusi dell'art, 2429 del Codice Civile

!) L'scività i vigilanza circa i rispetto dello statuto e deî principi di cometa emminisrazione è sita svolta,ottenendo informazioni dai responsabili delle relative funzioni e riportata nei relativi verbali,
2) Nella relazione sulla gestione, sono sintetizzate in maniera adeguata le principali operazioni cui st rinvia, anche

per quanto attiene alle caratterintiche delle operazioni ed ai loro eifeti economici;
3) Al Collegio dei revisori non sono pervertti esposti;
Nella redazione del bllncio, l'Ente non ha derogato alle noemedi legge ni sensi dell'art. 2423, quarto comma,del Codice Civile.

5) Conrifirimento gi

il Collegio ha sollecitato l'Ente sd effettuare unapontinde valutazione del crediti finalizzata alla corretta quantificazione de valore di presumibile realizzo © nmigliorare la capacità di riscossione degli stessi.
Il Collegio rileva che detti credit, iscrii nell'attivo direttamente at valore presumibile di realizzazione,
ammontano complessivamente ad euro € 54,61 1.389,59 e sono cosi dettagliati;

1. Crediri verso consorziatiealtri venti €20383.300.182. Crediti verso imprese contoliate
3. Crediti verso Stato, Regione calli EP,

€22.152321,51
4. Crediti versa SiatofRegione per lavori is concessione € 6121233348. Crediti vl Previdenziali e assistenziali € 141110903
6. Crediti per VA € 38505700
7. Alti crediti e conti € 165835856

SA Mo»
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Retativamente ai servizi di riscossione ed al ruoli no riscossi, il Colegio ne raccomanda la puntate verifica da
compiersi di concesto con | concessionari dei servizi i riscossione del rit. Detta verifica eppare quanto mal
opportuna in considerazione della presenza di ruoli elaivi ad annuaticà remote dat 1998 al: 2003, annualità per10 quali, in assenza di sti intermuivi, porrebbe essersi verificato il presupposto esintivo con ia conseguenza di
“esporre l'Ente al rischio di un inutile e costoso contenziose.
It Coliegio, in relazione ai creiti vantati verso Stio, Regione ed alri Enti pubblici, osserva che gran parte digsderivano dalle previsioni i trita opere negli anni precedenti al sensi dell'a. & e 13 co.5delle LeggeRegione n, 4/2005, Peralo massa di credit, tesa n sttiicazione degli stess el como degli anniel relative j
Ancapseltà dell'Ente di procedere lla riscossione, 1) Collegio ha più vote espresso parere circa In necessiti diprocedere all oro svlutazione prudenziale 0, quanto meno, a procedere sd accantonamenti pr rischi da perditeue eredi, ance considerando il sosanzilejommobiismo delle precedenti gestioni nelle attività di riscossionerecupero per via giudiziaria di detti crediti.

T-Ent,sulle base delle valutazioni espresse dal Colegio, nonché di pareri fomiri da consulenti stem (parerePr. Cavallo, prot 4629del 13.04.2026) ha avviato azioni legali i recupero di detti crediti, n perticolare verso"a Gori spa (per ramite avv.Ferrara, ato dl 29.09.2016), procedendo comunque per prudenza sd avvire lo
progressiva svalutazione dei crediti in parol, în ragione dell'aliguota del 10% annuo, calcolato în sedo di
gonsuntivo 2013, 2014, 2015, 2016 8 2017.I Collegio prende ato che tali svaunazioni sona coerenti con quantoosservatodat Collegio stesso nel corso delle atività di verifica, in particolare di cui ai verbali 23, 24, 26,29,40, 44 © 46 delle sedute del Collegio!

9 ca dell'esercizio 2018 è, cusì distinta:
* 50 Crediti Enti Gestori (Gori Spe/EGSII, ATO, etc.) € 2.121.431,84 (10% credit lordi):
“pa Crediti Regionee stri Enti Pubblici (Regione Campania) esistgià un fondo svalutazione crediti di£ 1.549.033.64 ed € 704.921,Dì (2013) per un totale di € 2.223,954,65;
* sa Grediti vConsorziati n gestione presso Equitalia) € 1.114.262,31 (10% crediti Jordi Equitalia):
“31 Crediti v/(Consorziti (in gesione presso Campanie Bonifiche) € 2.921.231,42 (10% Credito Lordo!

Campania Bonifiche)
in efter, italia,

È fondo svalutazione credi(nizialmeme al 32122012, di € 2.511.310,85, vine incrementato per un ammontare di € 1.601 586,76relativamente a) 2013, di uteriori € 1.601.586,76 relivamente at 2024,
di ulteriori 1,60.586,76reltivareateMI 2015, di € 1.160.541,30 raalivamente al 2016 ed € 1.132.009,75 relativamente al 2017. divine di£.608.621,78. Nel 2018 diventa di € 10.722. 834,09,1iaia dioe 100%iaivsoaiAai quodnpigna.ir nll'ano 201èsuo eo l'arco 1 Ue ERDcs. PiRG. TORONEii ruolo piano Tribe Chie di Nodpredizasio also, uno l'inno i T
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In offerti,

‘consorziati fn car s19 pia dal fondo svalutazioneSredii inizialmente - di € 349.483,08 relsrivamente al 2013, © 1,685,482,78 relativamente el 2014, di£2.007.699,81 reletivamante 1 2015, di € 2.268,062,59 relasivamente 212016 e di € 2.631.817,69 relarivamento212017 per un tene fondo senltazione crediti al 31/12/2017 a] neto dell'utilizzo fondo per € 2.167.874,73dB € 6.974.671,22. Nell'esercizio 2018i fondo diviene di € 8.748.753,07.
11 fondo svalutazione credit in relazione ai crediti per contrbus i cui all'art. 13 co. 5 L.4/2003 che inizialmenteera di € 1.519.033,64, viene incrementato nell'esercizio 2013 per un erumontare di € 704.921,01 divenendo di

S.L1 il fondo svalutazione credili risulta di € 1.620.301,73- relativamente all'esercizio 2013, di
2014, di€ 1,732.127,29 per l'esercizio 2015, di € 1.810; 970,80 perl'esercizio 2016 e di € 1.906.926,29 Per l'esercizio 2017 divenendo di E 8.734.263,01. 11 totale fondo è€ 10.958,217,66. Net 2018 11 fondo divienedi € 13.079,649,49,

Il totale fondo svalutazione erediti risulta essere complessivamente al 31/12/2018 di ammontare pari a€32.551.286,86.Iarelazionepeliaccantonamentiperrischisi cvidenzia quanto segue:
Alari. ‘accantonamenti per rischi — Lit e controversie
Tn relazione al fondo liti controversie sono stati eseguiti ulteriori accantonamenti PET l'esercizio 2018 per€ 851.593,50 reletivamente agli atti di pignoramento notificati 161 2018, pari all" 1,0 % dei debiti esposti nelloStato Patrimoniale.

£1. Accantonamento fondo lu e convaverale - (pignoramenti e cause dipendenti)
Net Bilancio Consuntivo 2018 — a seguito anche dele indicazioni del Collegio dei Revisori, giusti verbati dellColegio de Revisori n. 53/54/55 del 2019 — relativamente al contenzioso pendente c passato in giudicato coidipendenti consortili è sato eseguito un accantonamento prudenziale al Fondo ti e controversie (cause deidipendenti consortili) di € 886.427,40, così distinto:

* € 505.297,12 roetivamente a quanto riporto nella nota della Direzione Amministrativa e dell'Ufficio
Parsemale/Paghe prot,1. 285/nt del 11/04/2019;

Personale proi. n. 859/vt, del 04/10/2019

9 Accantonamento per rischi su crediti
Viene determinato—auimpuìsa del Collegio dei Revisori - a consuntivo 2018 » ur accantonamento per mancatiintroiti e maneate riscossioni

cia
relativamente all'art. 13 della Legge 4/2013 (relativamente ai Crediti versoConsorziti e relrivamente ai Crediti v/Rogione e E,.S.. 1) sla relativamente si Crediti presenti in AttivoCircolante per € 1.345.864,97, pai al ,389% di tut Crediti in Attivo Circolante,

* Debiti ammontano a € 55.159.350,19 complessivi, dicui€ 2.627.901,67 per Debiti verso Stato/Regione perfavori in concessione, giusto allegato B2.
St evidenzia elevato e preocoumante livello previsto. 1 debiti versa fonitori per € 13.983, 272,23 comprendonole posizioni debitore nei confroai di Enel, Tstecom, e degli alri famitoricontanzioso per il funzionamento efer l'atercizio delle attività istcazionali. 1 debiti verso il personate, nbutari e verso iscituti di previdenza e diSicurezza socie sono di ammontare pari a € 28.046.166,10 în sumo rispetto all'esercizio precedente e

-
N Ga 5



VERBALE N. 58 DEL 19/11/2019 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNOdeterminano la gravissima situazione finanziaria dell'ente, caratterizzata inoltre, da UDO sfasamento dellaMmenifestazione numeraria della spesa rispeto ai ricavi ed ale nerate.
%) Relativamente mì Conto Economico, che evidenzia una. perdita di # 216.822,52, i) Collegio leva che deta perdita7 anche per l'esercizio 2018 - è ascrivibile in larga onisura alle Svalutazione opergie su Crediti dell'AnivoCirvolante, di cui sì punto procedente, ed agli ulteriori “accantonamenti appostati per l'esercizio 2018.10) tn relazione atla voca Fini Attivi, 1 collegio suggerisce all'Ente i procedereaverificare anche tramite l'Agenziael Territorio ed Il riferimento al'Osservaiorio Immobiliare e congrultà del peezzo pettuito,1) L'Euto non ha stimato l'importo di contribusi in impianti è in c/capiale in quanto non previsti.12) Aisenai dell'a. 2426 det Codice Civile punto 5, noa visono ell'attiva dello stato patrimoniale costi dtimpiante«9 ampliamento, costi dî pabblicità, costi di ricerca e di sviluppo per 5 quatisirende nevessazio il consenso dello

dovuti per il personale dipendente.

19) Conclustoni
Îl Bilancio consuntivo 2018 presenta seguenti saldi

Perdita d'esercizio E 206, 820,52
Patrimonio netta 0) € 2,7468923]

l'Ente circa le responsabilità comabili, civii © penali potenzialmente derivabili del mancato adempimento delleobbligazio

Turto quanto sopra premesso, osservato ed eccepito, il Collegio dei revisori nom rileva morivi ostativi all'approvazione:el bilancio d'eservizio al 31/12/2018. Il Collegio, infin, nel ricordare l'obbligo della stretta osservanza del BilsncioConsuntivo approvato, invita ît Commissario del Consorzio a somunizare allo scrivente orgeno eventuali significative

Prof. Federico Alvino
NaDr: Bomardino Soglia

Dr. Vincenzo Petrosino U
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BILANCIO CONSUNTIVO 2018

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. SITUAZIONE CARICHE CONSORTILI E COMMISSARIAMENTO

Con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 52 del 16.09.2015 veniva rinnovata la gestione
commissariale dell'Ente e, con successivo D.P.G.R. n.207 del 16.10.2015, veniva nominato quale
Commissario Straordinario lo scrivente, Avv. Mario Rosario D'Angelo. Con successiva delibera di Giunta

Regionale n.708 del 6.12.2016, veniva nuovamente rinnovata la gestione commissariale e con D.P.G.R. n.2
del 10.01.2017 e riconfermato lo scrivente quale Commissario del Consorzio.

Un ulteriore rinnovo della gestione commissariale veniva disposto con deliberazione di Giunta Regionale

n.86 del 20.02.2018 con la riconferma dello scrivente con D.P.G.R. n. 46 del 26/03/2018. Infine, con

successiva deliberazione n.181 del 30.04.2019 ia Giunta Regionale, nel prendere atto della persistenza
dell'interesse pubblico, rinnovava nuovamente la gestione commissariale e, con D.P.GR. n88 del

07.06.2019, nominava quale Commissario Straordinario dell'Ente l'avv. Bernardino Tuccillo e, con D.P.G.R.

n. 151 del 01/10/2019, a seguito delle dimissioni di quest'ultimo, lo scrivente.

Nel corso dell’anno 2016 il Consorzio avviava un Piano di Ristrutturazione consortile trasmettendo all'INPS

una richiesta volta ad individuare il personale consortile in possesso dei requisiti pensionistici ai sensì della
normativa vigente. Nell'anno 2017, con comunicazione prot. a. 2572 del 14/03/2017, veniva poì avviata

una procedura di esubero del personale ai sensi della Legge 223/1991, successivamente interrotta su

richiesta della Regione Campania.

Successivamente, il Consorzio avviava una trattativa conil personale dipendente al fine di porre in

quiescenza coloro in quali erano in possesso dei requisiti contributivi, come sì evince dai verbali sottoscritti
con gli stessi dipendenti, alla presenza delle 00.SS.

Il Consorzio inviava, inoltre, diverse note alle Direzioni INPS, volte ad acquisire Informazioni sulla situazione
pensioni: ‘a di numerosi dipendenti, ma senza alcun esito in quanto fe suddette informazioni possono
essere rilasciate soltanto ai titolari della posizione contributiva.

A partire dal 2015 è stata comunque conseguita una riduzione progressiva € costante del personale
dipendente che da n. 167 unità è passato a_n, 158 unità nel 2017 ed a n. 150 unità net 2018.

Lo scrivente Commissario Straordinario ha rappresentato la gravissima situazione economica, patrimoniale€finanziaria dell'Ente alla Regione Campania con numerose note, tra cui le note prot. n, 17604 del

28/12/2016, prot. n. 1877 del 21/02/2017, nonché con la Deliberazione Commissariale n. 467 del

20/12/2016, la relazione n. 2411 del 08.03.2017, la nota prot. n. 16686 del 15/12/2017, le Deliberazioni

Commissariali n. 17 del 17/0/2018, n.73 del 13/04/2018, n. 39 del 11/03/2019, ed, infine, nella relazione

prot. n. 3381 del 20/03/2018, oltre ai numerosi verbali sottoscritti coni Sindacati Confederal



Dalla lettura delle predette note e relazioni si evince che solo con un intervento regionale si potrà
pervenire al risanomento delConsorzio.
Infine, si precisa che Je carenti e colpevolmente passive Gestioni Consortili precedenti hanno portato nel
corso degli anni ad un aggravamento dello stato debitorio totale dell'Ente, come l'assunzione,
indiscriminata e senza selezione concorsuale, di decine e decine di operai ed impiegati, che hanno reso il

costo del lavoro insostenibile (che ad oggi comporta un spesa di circa 6 milioni di euro l'anno) e rendendo
di fatto impossibile la gestione ordinaria e regolare dei pagamenti, tra cui gli stipendi e gli oneri connessi

come ilversamento delle ritenute fiscali e previdenziali.

A tale situazione si è posto parziale rimedio sia con l'incremento delle entrate sia con la riduzione delle
spese nel tentativo di raggiungere condizioni di equilibro economicoe finanziario.

Al contempo, il rilevantissimo pesadei debiti del Consorzi che ammontano a circa 55 mil di eurorisultanti
dalle gestio: inte 2015, non consente spesso il pagamento delle obbligazioni assunte per l'assolvimento
dei compiti istituzionali in quanto le somme. disponibili vengonodi frequente pignorate dai numerosi
creditori. E' per questo mativo che l'Ente. non è in grado di provvedere con regolarità al versamento degli
oneri fiscali e previdenziali in quanto si dà priorità al pagamento degli stipendi al personale ed alle spese
urgenti ed indifferibili volte al conseguimento dei compiti istituzionali dell'ente anche a tutela della

pubblica incolumità.

Tuttavia, a causa della suesposta situazione debitoria, la gestione ordinaria del Consorzi non può essere
garantita con continuità, nonostante gli sforzi posti in essere; si rende necessario, pertanto, un intervento
urgente della Regione Campania che ponga il Commissario Straordinario di conseguire il risanamento
dell'Ente, condizione quest: dispensabile per poter avviarele elezioni consortili

Il Piana di Risanamento/Intervento va approntato in modo analitico e dettagliato, ma i punti più

- a detta dello scrivente,e più volte rappresentati agli organi Regionali, Istituzionali, Sindacati e Contabili

portanti

competenti, con note e relazioni - sono:

+ riduzione del costo del lavoro riferito al personale dipendente che grava în modo strutturale sui

conti dell'Ente. In tal modo si potrebbero destinare maggiori risorse all'incremento del numerodei
dipendenti del settore tecnico e/o in altri settori carenti che consentano di svolgere più

efficacementeil Servizio consortile;

* modifica dell'articolo 13 della Legge Regionale n. 4/2003 che conil superamento dell'attuale
confusione di competenze o che restituisca al consorzio la facoltà di recuperare dai contribuenti
consortili o dai Comuni l'aliquota del tributo dovuto per l'attività di manutenzione della

piattaforma scolante connessa all'allontanamento delle acque meteoriche raccolte nelle pubbliche

fognature;

+ stipula di una convezione coni soggetti gestori del servizio idrico integrato e. l'Ente D'Ambito

Sarnese Vesuviano che riconosca all'Ente Consortile gli oneri relativi allo smaltimento delle acque



meteoriche che vengono scaricate nella rete dalle fognature miste per mezza di appositi dispositivi

idraulici.

Il Piano di risanamento/intervento, per far fronte all'enorme massa debitoria pregressa dell'Ente, potrebbe
prevedere il pagamento integraleedilazionato in 2 0 4 anni di tutti i debiti nei confronti dei dipendenti,
consistenti nel TFR e nei ratei finali di fine rapporto, il pagamento dei debiti erariali mediantedilazione
decennale ed il soddisfacimento parziale, dilazionato, degli altri creditori. In alternativa, una parte dei fondi

potrebbe essere destinataalla chiusura transattiva con Banche/Fornitori/ete
{l piano dovrebbe essere finanziato ed assistito dalla Regione Campania, che dovrebbe farsi garante per i

Conserzi di bonifica, anche attraverso l'istituzione di un fondo a garanzia della copertura parziale

dell'esposizione debitoria.

2. SITUAZIONE ECONOMICO — FINANZIARIA DELL'ENTE A PARTIRE DAGLI ANNI 2012.2013
In relazione a1 Banco di Napoli, ad inizio 2016 (prot. n. 1086 del 02/02/2016), veniva presentata un fanza

di mediazione presso l'Organismo di Conciliazione del foro di Nocera Inferiore (proc. n. 577/2015) che si
concludeva con esito negativo (Deliberazione commissariale n. 255 del 16/10/2015)
Con Deliberazione Commissariale n. 213 del 10/05/2016, a seguito uncia dei legali a suo tempo
incaricati, si provvedeva a nominare un altro professionista per tutelare gli interessi dell'Ente nella

vicenda. La causa veniva iscritta presso il Tribunale di Napoli con numerodì R.G. 12603/2017 con prima
udienza al 20.10.2017, ed attualmente — a seguito della nomina del CTU Prof. Marco Maffei da parte del

Tribunale di Napoli —lo stesso ha depositato la Relazionedi consulenza tecnica in data 29/10/2018.
Nel corso dell’anno 2018 - in data 20/04/2018 - vi è stato un primo incontrotra i referenti del Banco di

Napoli ed il Consorzio, con la presenza anche dell'Avv. difensore dell'Ente, al fine di addivenire ad una

transazione

A fine esercizio 2016 la BCC di Aquara ha comunicato con varie note, tra cui la nota prot. n. 16323 del

02/12/2016, che - alla scadenza della convenzione del servizio di cassa sottoscritta dal Commissario Dott.

Antonio Setaro, giusta D.C. n. 210 del 21/11/2014, fissata al 31/12/2016- non era disponibile ad accettarne
it rinnovo.

Il Consorzio, pertanto, con Delibera Commissariale n. 460 del 13/12/2016, successivamente rettificata ed

integrata dalla Deliberazione commissariale n. 40 del 10/02/2017, ha approvato l'indizione della gara per
l'affidamento del Servizio di Tesoreria — Cassa, l'elenco degli Istituti di credito da invitare, lo schema della
lettera di invito, nonché ha nominato la commissione aggiudicatrice. Con nota commissariale prot. n. 1471

del 13/02/2017, a mezzo pec in data 15/02/2017, venivano invitati n, 65 Istituti di Credito (in quanto uno
non esistente) ed a mezzo raccomandata A/R venivano invitati n. 4 Istituti di Credito, di cuî uno chiuso, a far

pervenire l'offerta entro le ore 12:00 del giorno 28/02/2017, ma entro le ore 12:00 del giorno 28/02/2017
non risulta pervenuta alcuna offerta. Con verbale del 07/03/2017, acquisito al prot, cons. n. 2368 del

07/03/2017, la Commissione in data 07/03/2017, ha preso atto che entro la data prestabilita non è



pervenuta alcun offerta e, pertanto, ha dichiarato la gara deserta {1° esperimento di gara Servizio di

Tesoreria]

Successivamente, veniva effettuato } 2° esperimento di gara, giusta Deliberazione Commissariale n. 115 del

05/05/2017, ma anche questa volta la gara è andata deserta, come si evince dal verbale del 13/06/2017,

acquisito al prot. cons. n. 6198 del 14/06/2017, e dalla Deliberazione Commissariale n. 157 del

19/06/2017. Tale situazione è stata comunicata anche alla BCC Aquara con nota prot. n. 13643 del

09/10/2017.

Nel 2018 sono stati chiusi - a seguito dell'incontro avvenuto in data 05/03/2018 ed a seguito di

disposizione commissariale prot. n. 2890 del 07/03/2018- tutti i conti correnti accesi presso al BCC Aquara,

e sono stati restituiti i fondi precedentemente bloccati al netto degli accantonamenti relativi ad atti di

pignoramento ancorain essere e del rimborso per spese vive, giusta comunicazione della BCC Aquara del

18/04/2018, pervenuta a mezzo pec ed acquisita al prot. cons. n.4575 del 19/04/2018.

Infine, veniva effettuato il 3° esperimento di gara, giusta Deliberazione Commissariale n. 160 del

22/06/2018, ma nuovamente la gara è andata deserta, come si evince dal verbale del 24/07/2018, acquisito
al prot. cons. n. 9325 del 24/07/2018.

Nell'anno 2019 - con Delibera Commissariale n. 128 del 31/05/2019 — è stato indetto un nuovo

esperimento di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria - Cassa (4° esperimento di gara — anno
2019). Con nota commissariale prot. n. 7879 del 31/05/2019 venivano invitati n. 93Istituti di Credito a far

pervenire l'offerta entro le ore 12:00 del giorno 30/06/2019. Entro le ore 12:00 del giorno 30/06/2019 non

è pervenuta alcuna offerta ed anche questa volta la gara è andata deserta, comesi evince dal verbale del

03/07/2019, acquisito al prot. cons. n. 10092 del 03/07/2019, di cui preso atto con Deliberazione

commissariale n. 148 del 08/07/2019.

Lpagomenti di retribuzionie di spese inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionali, il funzionamento degli

uffici e le sese urgenti ed indifferibili, nonché di tutte le altre spese, sono esequiti tramite l’intermediazione

della Compania Bonifiche S.r.l, Società in hause di Gestione delle Entrate Consortile, partecipata da tre

Consorzi di bonifica campani: Consorzio di Bonifico Integrale Comprensorio Sorno, Consorzio di Bonifica

delle Potudi di Napoli e Volla e Consorzio Generale di Bonifica del Bacino inferiore del Volturno.

3. CONTRIBUTI CONSORTILI ESERCIZIO 2018

+ contributi consortili relativi all'esercizio 2018 sono i seguenti

DESCRIZIONE IMPORTI

Ruoli ordinari di contribuenza bonifica agricola ____ € 1.509.236,78

Ruoli ordinari di contribuenza bonifica extra agricola a carico €9.365,415,95
contribuenti j



Ruoli relativi alla viabilità € 203.969,65.

Ruoli relativi allirigazione _ € 389.784,52

Dinitti per emlsslone ruoli € 907.264,80

Arretrati dal 2004 al 2017 € 390.482,15

_
TOTALE RUOLI 2048|__ € 13.365.976,051ruoli di contribuenza {Bonifica e Viabilità} relativi all'esercizio 2018 sono st messi nel corso

dell'anno 2018, e predisposti dalla Società Campania Bonifiche S.r.l, società in house di gestione delle

entrate consortili, sulla base della Deliberazione Commissariafe n. 125 del 17/05/2018 (Piano di Gestione

2018) e delta Deliberazione di Deputazione Amministrativa n. 47 del 21/03/2013.)ruoli di contribuenza 2018 sono stati approvati con Deliberazione Commissariale n. 172 del

28/06/2018 e vistati dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 76 del 09/09/2018 (prot. cons. n.

10079 del 09/08/2018}.

4.CONTRIBUTI REGIONALI O DI ALTRI ENTI PUBBLICI RELATIVI ALL’ESERCIZIO 2017

Contributo su manutenzione (L.R. 4/2003 art, 8 co. 4}
Si precisa che a partire dall'anno 2008 la Regione Campania non ha stanziato alcun contributo annuale per
la manutenzione ordinaria delle OO.PP. di bonifica nonché per l'esercizio degli impianti ai sensi dell'art. 8,

comma4,della Legge Regionale n.4/2003.

Contributo su energia elettrica (L.R, 4/2003 art. 8 co.6)
HI contributo regionale sul consumodi energia elettrica relativo agli impianti pubblici di bonifica ai sensi

dell'art. 8 co. 6 della LR. n. 4/2003 per l'esercizio 2018 è di € 507.508,94, di cui si è già trattato nella voce

“Crediti verso Stato/Regione e altrienti pubblici”,

Contributo su contribuenza bonifica extra - agricola - Enti Gestori Servi Idrico Integrato/Comui
Enti competenti {L.R. 4/03 art. 13 co. 5)

In questa categoria inseriamo anche il contributo ai sensi dell'art. 13 co. 4 e 5 della L. 4/2003 che per
l'esercizio 2018 è pari ad € 4.051.981,78 {Deliberazione Commissariale n. 172 del 28/06/2018e vistati dalla

Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 76 del 09/09/2018 (prot. cons. n. 10079 del 09/08/2018],
determinato ed approvato con Deliberazione Commissariale n. 125 del 17/05/2018 {Piano di Gestione 2018)egiusta Deliberazione dì Deputazione Amministrativa n. 47 del 21/03/2013.

In relazione al credito verso gli Enti Gestori del servizio (drico Integrato/Gorî S.p.A./Comunifete. ai sensi

dell'art. 13 + comma 5— della L.R. n. 4/2003 è stata determinata una percentuale di svalutazione del 10%;

i



la stessa svalutazione sarà effettuata anche nelle annualità successive per motivi prudenziali e su impulso

del Collegio dei Revisori dei Conti, nonchédi questa gestione Commissariale.

La svalutazione del 10% si è resa necessaria in quanto attualmente vi è un contenzioso in corso con la Gori

S.p.A. Con Deliberazione commissariale n. 225 del 23/05/2016, infatti, è stato affidato l'incarico ad un

legale per. intraprendere un'azione legale innanzi al giudice ordinario. volta ad ottenere ì versamento
dell'aliquota del contributo di scolo degli anni dal 2008 al 2016. L'atto di citazione è stato iscritto a ruolo

presso il Tribunale Civile di Napoli - R.G. n. 27989/16- e notificato alla Gori S.p.A. it 29/09/2016.

Analogamentesi procederà anche nei confronti dell'Alto Calore Servizi Spa altro soggetto gestore operante
all'interno del comprensorio di bonifica, giusta Deliberazione commissariale n. 252 del 08/06/2016.
Sembra opportuno precisare che, con nota acquisita al protocollo consortile al n. 12120 del 03/10/2016, il

legale ha rappresentato che “n merito all’azione, la previsione di cui all'art. 13 della LA. n-4/2003, come

novellata con la LR. n. 1/2008,risulta chiara ed indubbia nell'imporre l'onere a carico del soggetta gestore,
nella specie GORI spa, di corrispondere sommeperil beneficio che questi consegue dall'utilizzo dei beni

consortili, mentre non essendosi mai giunti alla stipula della convenzione prevista, sempre dall'art. 13, con
ta qualesi doveva stabilire il canone, per l'accertamento del quantum verrà richiesta una CTU.*

Con Deliberazione commissariale n. 252 del 08/06/2016èstato affidatol'incarico anche relativamente alla

richiesta del contributo di cui all'art. 13 co. 5 di cui alla Legge 4/2003 nei confronti dell'Alto Calore Servizi

Spa. L'avwocato incaricato ha depositato l'atto di citazione presso il Tribunale i Avellino - a seguito

trasmissione della relazione tecnica a firma dell'Ing. Giordano del 30/07/2018 — il cui numero di RG. è

3796/2018 e la prima udienzaèfissata al 28/01/2019 (6.1. D.ssa Di Paolo), come comunicato con nota

pervenuta a mezzo mail in data 06/11/2018 ed acquisita al prot. cons. n. 14380 del 07/11/2018.
Con nota prot. n. 13987 del 29/10/2018, che si allegain copia, il Capo Settore Servizi a Rete, Impianti ed

Irrigazione, Ing. Luca Giordano, ha relazione al Collegio dei Revisori sulla situazione del contenzioso in atto e

sulle conferenzeincontrì tenutesi sul contributo di cui all'art. 13 co. 5 di cui alla Legge 4/2003

5. RISULTATI RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2017

Si evidenziano i datidi sintesi del Bilancio Consuntivo 2018, approvato con Deli era Commissariale n.

del .........,£qiusto Parere favorevole del Collegio dei Revisori del trasmesso ed acquisito ol grot.

cons. n. , a Cui è stata allegata la nota a firma del Direttore Generale Ing. Luigi Daniele e dal

Capo Ufficio Ing. Luca Giordano prot. n. 13987 del 29/10/2018.

Viene determinato — su impuiso del Collegio dei Revisori — anche nel 2018 un accantonamento per mancati

introiti e mancate riscossioni sia relativamente all'art. 13 della Legge 4/2013 (relativamente ai Crediti verso

Consorziati e relativamente ai Crediti v/Regione e E.6.S.1. 1.) sia relativamenteai Crediti presenti in Attivo

Circolante per € 1.845.864,97, pari al 3,38% di tui Crediti in Attivo Circolante.
N Valore della Produzione (Contributi, ruoli ed altro) esposto nel Conto Economico 2018 risulta di

ammontare pari ad € 18.732.257,99. | Costi della Produzione ammontanoad € 18.258,769,50, comprensivi



della Svalutazione dei Crediti. Nello Stato Patrimoniale 2018, si rileva tra le Attività un totale di

Immobillizzazioni per € 7.427.316,85 al netto del fondo di ammortamento, ed un totale di Attivo Circolante

di € 56.000.657,67. Il totale dell'Attivo è di € 63.427.974,52.

Trale Passività si rileva un Patrimonio netto, che al 31/12/2018, è divenuto negativo per € 2.746.882,31 ed

un disavanzo consolidato al 31/12/2006 (derivante dalla Contabilità Finanziaria) dì € 4.790.334,96.

° Consorzio ha rilevato, dunque, anche per l'esercizio 2017 una perdita di € 216.822,52,

derivante innanzitutto dall'appostazione in bilancio delle svalutazioni prudenziali suì crediti inclusi

nell'Attivo Circolante, in particolare quelli dî cui all'art. 13 - comma 5 - LA. 4/2003, così come da

condivisibile raccomandazione del Collegio dei Revisori, nonché dall'accantonamento per mancati

introiti/incassi.

Il tutto desunto dagli atti prodottie verificati e controllato dal Direttore dell'Area Amministrativa dell'Ente
Dott.ssa Nicolina Lamberti.

rig Straordingri
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Spett.Le Revisosi dei Conti

o Consorzio di Bonifica Comprensoria Semo

Oggetto: LR. 4/2008cxart. 13 - Relazione tecnica - descrittivasui creditivantati dal Consorzio dagli Enti
Gestoridel Servizio idrico Integrato.

Posizione debitoria del Consorzio in relazione all'art. 13 della LR. 04/2008

Con l'entrata iu vigore della legge regionale n. 4/2008, che ha abrogato la precedente LR. n.
24/1985, si è verificata una modifica nelle procedure di elaborazione del ruolo in quanto, ai sensi dell'art. 12
comma 3, “ Gli utenti tenuti all'ohblizo di pagamento della tarilià dovuta per il servizio di pubblica fognatura
ai sensidella legge n. 36/1994 all'art. 14, sono esentati dol pagunento del contributo di bonilica comnesso ai
seri di raccolta, colletiamento, scolo e allontanamento delle acque meteoriche fermo restando gli altri
obblighi contributivi ove dovuti per bonifica integrale’. Il comma 8 del medesimo articolo 13, poi, ha
stabilito che l'esenzione di cui sopra decorre dal | gennaio 2002. Il Consorzio, in vssequio al dettato
normativo, con deliberazione commissariale a. 80 del 05.03.2004, approvava Îl Piano esecutivo di riscossione
del tributo di bonifica a mezzo ruolo da porre a carico del patrimonio immobiliare accertato dalla Stato e
determinava in conformità del Piano di Classifica vigente la quota parte di wributo riferito al collettamento
delle acque nella misura percentuale del 4556 posta a carico della Regione Campania, nelle more della stipula
delle convenzioni conisoggetti gestori del servizio idrico integrato (Gori s.p.a, Alto Calore, S.15), ai sensi
del comma 5 dell'art, 13, mentre quella riferita alla difesa del territorio delle acque nella misura del 559% a
carico del contribuente. Tale provvedimento deliberativo del Consorzio, veniva approvato anchedalla Giunta
della Regione Campania con delibera n. 088/AC del 21.03.2004. Pertanto, dal 2002 in poiilruolo di
contribuenza posto a carico dei consorziati è diminuito del 4596 provorando minori entrate per circa €
2.000.000,00, solo în parte rimborsate dalla Regione Campania.

Con nota n. 16247 del 28/10/2005 all'Assessore All'Agricoliura della Regione Campaniail Consorzio
di Bonifica ribadiva te proprie difficoltà finanziarie per il mancato introito dell'liquota di contributo di
bonifica relativo al beneficio di scolo ai sensi dell'art. 18 comma 3 della LR. N.4 /2008 per gli anni 2002-
2003-2004-2005 proponendo, all'assessorato competente, di valutare idonco iniziative. percomendo
eventualmente procedure gîà eseguite in altre vicende analoghe.
Con nota del 13/08/2007 prol. n. 0234241 il Settore Interventi sul territorio della Regione Campania chiariva
che “.. ore nperanai soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato, lo scrivente Settore, non poltà riconoscere
a carico del bilancio regionale, gli oneri relativi ai contributi di cui altesenzione disposta al comma 3 del citato
art. {3 della LR. 42008e invitavai presidenti ed i commissari dei Consorzi ad attivarsi per la stipula delle
convenzioni coni soggetti gestori del Servizio idrico integrato.

Lo stesso concetto reniva nuovamente ribadito dalla Regione Campania con la nota prot.n. 489316
del 09/06/2008 conla quale si sottolinea che “..clie il soggetto gestore del servizio idrico integrato operante
nel comprensorio di questo Consarzio risulta già individuato nella Società Cori S.p.A. 0 pertanto è cura di
questo consorzio provvedere alla stipula della convenzione exart.13 comma d della LR. 42008..."
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PIPFEREMNPRI Consorziodi scioBonifica Integrale Fritzcononensono smonta icrna

“l’ale invîto veniva immediatamente recepito dal Consorzio di Bonifica e conle note n. 9485 del
02/04/2007 nota n. 12125 del 28/05/2007, nota protn. 19066 del 05/11/2007 nota prot. N. 21596del
13/12/2007 e nota prot. 12505 del 15/07/2008, il Consorzio di Bonifi

l'Ato Samese Nocerino e la Regione Campania ad incontri te
Convenzione.

Di più, con LR. n, 1 del 30 gennaio 2008 ar\.28, la Regione Campania modificava il comma S
dell'art, 13 della L'R. n.4/2008 soltraendosi dall'anere della corresponzione ni Consorg dell'aliquota del
contributo di scolo che. quindi, restava ad esclusivo carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato e dei
comuni, laddove l'affidamento del servizio non era ancora avvenuto; per questi ultivii, in caso di
inadempienza, veniva prevista, su richiesta del Consorzio, la nomina di un commissario ad acta,

invitava il Gestore idrico Integrato,
istituzionali perla stipula della

11 Consorzio di Ronifica Samo con le, note prot, n. 8528 -8529-8530.8581 del 04/05/2010, con nota
prot. 10048 del 20/04/2011 e ron note prat N, 19085 - 10086 - 10087 del 21/04/2011, richiedeva ai
Comuni del Comprensorio di Bonifica il paramento del Contributo di sculo così come previsto per legge ".

laddove l'affidamento del servivio idrico integrato non era ancora avvenuto,”

Con Nota prot, n. 13563 del 29/06/2011 si richiedeva la nomina di un commissario ad Agta i comuni
del Comprensorio che non avevano corrisposto l'aliquota del Contributodi scol

Inoltre, con Delibera
legale nei confronti della Gorî S.p.A_volta ad ottenere î versamenti di canoni di scarico relativi agi
2011.

ione Presidenziale u. 258 del 07/11/2011 il Consorzio promuoveva azione
ini 2008-

Con Deliberazione Commissariale n. 47 del 21.08.2013 In quota parte del tributo riferito al
“coliettamento delle acque viene rideterminata nella misura percentuale del 29,62% dell'intero ruolo di
bonifica.

Tanto premesso, occorre far distinzione tra re periodi temporali:

Anni 2009 - 2007 - relativamente a questo periodo il contributo di scolo è a carico della Regione ed il

Consorzio vanta un credito di circa € 440.000,00; tale tesi, contestata dai funzionari del Settore, è avvalorata
anche dalla sentenza n. 5048 del 20-24/6/2013, del ‘Tribunale di Napoli in funzione di Giudice monocratico
dott. D'Ambrosio che ha aecolto la domanda del Consorzio di Bonilica delle Paludi di Napoli e Volla,
condannando la Regione Campania proprio al “saldo delle quote coniributite consortili ex LR. n. 4/2008
{tuove norme in materia di bonifica integrale) per i ruoli di contribuenza 2003-2004-2008-2006:2007, oltre
interessidi legge dalla data della dormanda all'effettivo pagamento”.

Aoni 2008 - 2012 - il contributo di scolo pari al 45% è a carico deisoggetti gestori del servizio idrico integrato
chenel caso del Consorzio è rappresentato per la quasi totalità dalla Gori sp.a..

Anni 2018 - 2018il contributo di scolo pari al 29,62 % è a carico dei soggetti gestori del servizio idrico
integrato che nel caso del Consorzio è rappresentato per la quasi totalità dalla Gori spa...

Nel 2013 inoltre su impulso dell'allora Assessore regionale all'agricoltura dott.ssa Daniela Ntugnes è
stato istituito un tavole tecnico per addivenire alla stipula della convenzione con la Gori s.p.a. con la

VE ALT micenc elariore SA

16 009204515 vratoniicasmait
Fano 056567 info @boncasma



i (Consorzio di
‘Bonifica Integrale Frittocomoiaintegrale 4NBE imunt,

iicazionedelle somme da questa dovute al Consorzio per l'utilizzo dei canali consorti quali vettori perallontanamento delle. acque reflue depurate.

Si è proweduto quindi, ad “aggiornare” il censimento degli scarichi, citettuato dal Consorzio negli
suini 2008/2004, pianificando sopralluoghi congiunti fra i tecnici del Consorzio e della Gori sa, al fine di
addiventire ad una tavola unica regli scarichie ad una metodologia di calcolo delle somme dovute.

L'aggiornamento del censimento degli scarichi è stato concluso nel 2014 ed ha prodotto, in
contraddittorio con la Gori S.p.A. una nuova planimetria condivisa degli scarichi.

Tali operazioni sono propedeutiche alla quantificazione delle somme dovute dalla Gori spa. per gli
anni futuri, mentre, sul pregresso si farà ricorso alla LR. 04/2008 nonché alla delibera di Ciunta della
Regione Campania n. 088/AC del31.03.2004.

Si precisa, altreaì, che le attività su menzionate hanno proceduto con estrema lentezza, data la
da rilevaree, soprattuito, la poca disponibilità e/a interesse da parte della Cori s.p.a.notevole mole dei di

Inolwe, lo scrivente Consorzio, già durante il secondo incontro istituzion
l'Assessorato dell'Agricoltura, consegnò ai presenti (Regione, Gori s.p.a., AdB Campania Centrale, ATO)
uma metodologia di calcolo con allegata cartografia per la quantificazione del contributo di cui all'art, 13,
redatta dai tecnici consortili.

le tenutosi presso

Durante il corso degli incontri tenutisi presso l'Assessorata sono emerse due problematiche:

Ta prima riguardail fatto che la Gorî s:p.a intende determinare il beneficio prendendo in considerazione
solo le acque provenicuti dagli impianti di depurazione (cupe role la portata media neri è non anche
quelle (l'aliguota più consistentà) scaricate nei canali. prima diraggiungere i suddetti impianti (orver Je
acque di pioggia collettate dalle fognature mistà ritenendo che di queste debbano farsi carico i comuni o
ta Regione Campania in quanto attinenti non al servizio idrico integrato ma alla difesa idraulica;

# la secondaè relafiva alla non retvoattività della convenzione che andrebbein vigore soltanto dal 2014 in
poi, lasciando scoperti gli anni dal 2008 al 2013 cli: hanno fatto registrare per le casse dell'Ente un
mancato introito di cirva € 20.000.000,00.

onnota prot. n. 14707 del 11/11/2034 il Consorzio di bonifica diffidiva nuovamente la GoriS.p.A.
progeslere al pagamento della somma di euro 16,907,592,82 ole interessi per il periodo 2008-2012 e 2013:
2014.

Sembra opportuno sottolineare, che, a fronte dell'inadempienza della Regione Campania, della Gori
spa delie province e dei comuni, il ruolodi contribuenza ha visto per l'anno 2013 una riscossione valontaria
pariacirca i) 65%. 1 consorziati, quindi, hanno rimnorato la fiducia al Consorzio riconoscendone l'operato.

Di tale situazionedi grave crisi finanziaria dovuta alle motivazioni di cui sopra, il Consorzio ne ha dato
comunicazione a S.E, il Prefetto di Salerno, a2 Presidente della Giunta Regionale ed all'Assessore

VARIO ericna oa Ineroe SA.
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all'Agricoltura della Regione Campania con la nota 17583 del 4.06.2018, chiedendo l'adozione di
provedimenti urgenti alti a scongiurarela paralisi dell'Ente.

All'attualità (Otobre 2018) risulta attivo il Proccdimento R.G. n.27989/2016 presso il Tribunale di
Napoli Sez. X1I inerente il contenzioso tra Consorzio di Bonifica e Gori S.p.A. con la nomina, come proprioCTP. dell'ing. Luca Giordano dipendente dell’Eate e dell'ing. Alfonso De Nardo come CTP esterno.

Nell'ambito delle operazioni prritali il CTU prof, Marco Maffei nomivato în data 17.04.2018 dall'Illmo
Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo del Tribunale di Nepoti sez. XII ha effettuaton accessi nel corso di

quali sono stati disaminati la documentazione depositata agli ati processuali e Mustrate le motivazioni tecnico
ingegneristiele all base del ricorso.

Lo stesso CTP ha presentato propria perizia tecnica depositata agli ati, dalla qualesi evincono gli importi
spettanti al Consorzio peril periodo 2008-2012 (4596 del ruolo) e periodo 2018-2016 (29,69% del ruolo) per
un totale calcolato in € 20.151.227,04 così come dettagliatamente riportato nella tabella seguente:

2058 206 2068 + 2016
Comune Riolo [%] collera. Resto || Collettam | forate |‘ANGRI

" Eneoszi1si [es] emersi|<179928667 ]208] cHIO2IS8|clinBOSCORBALE E4RROTG1S |a] c21738427|camaGsa7 [206] #ioziIone|Csszozani
BRAGIGLIANO 2614087 [495] cs0s.6ess9|6226172621 l205| 66886010|©1175-5094

CASTEL SAN GIORGIO. <13472663 ]45| cesss1A6I|11.592.08681 [296] c45410239|©i160.417,47
FASTELLAMMARE DI STABIA|€1,1526153 |45|_£ 650.669,19|€120470653 |206] € 30052240|€101919257

CORBARA £12720052 |45| ©orziora|Ciizaszso [296| Gaazssa:|conseFISCIANO L147.1091 |as] t6s14991|1135026637 [296] e20083460|e.1060.30451
LETTERE £134.40977_] 45] €6048440|€12356040 [206] €37-19099|€976/535

MERCATO SAN SEVERO|€1525542,8 [A5]_e6854416|c1.52395068|395] <4S13S609|cr1sma6nAS
NOCRRA INFERIORE £290819125 [asl c1308,68698|2058.5425 [296] c860-15018|6220043714

NOCERA SUPERIORE £1.60.50147 |as]_e7s620991|casoiziaza [296] camiazion|es227,60926
PAGARE 4221515986 [4s| cosn17194|6200.9499) ]208| coorzanOa|1100896091

PALHA CAMPANIA «7.092,88 [65] «Gigonzi|e6cmaze [296] cuporzas|csuoioso
POGGIOMARINO ELMAISTAS [46] cS63M08S|115770422 [206] cA0011I0|coS224r

POlAPEL €LSH196131 [45] €7S67759|€1686229,57 [206] €940221,20|115039879
SANGIUSEPPE VESUVIANO|cAssi50 "las! «200708|‘#39s611 [296] ciamso|cazsear

SAN MARZANO SUL SARNO _|_1489567,50_|4s| €22020926|©45877123 [29,6] 15455948|cassan270
‘SAN VALENTINO TORIO £53536629 [as] e26091483|]essesiari |206] 15932326|15923408

SANTA MARIA LA CARITÀ|(20697746 [as] 623005488|27222347 [206] €12029567|e20835055
SANTANTONIO ABATE <101108756 [45] c4s29s940|50753278 [205] condoitzi|c7szono6i

ISANTECIDIO DEL MONTE ALBINO] €q5297376 ÎaS| (20624059|e37r32408_|296] €ar13s169|37949258
"SARNO 214617987 [45] 96570049|1210023427 |206| c672.00939|casor.06088
SCAFATI E2953.21727 [35] ©1333.40050|€200212899 ]294|C820:S5048|1216239098

‘SIANO: carimazo |4] c‘9657521|ca2106199 [206] c12649665|cazionoeSIRIANO, gaoneseni || c2240482|Coss0G [206] c10767959|12r26za0
TORRE ANNUNZIATA. s11845863 |e5]es2Is6a|caonsoaze [206] consosos|8074127

TOTALI €21405%,94> |T 1239026952 /€20:379,801,19] |@7811.956,42/620.161:227,58]
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1 richiesta del legale nominato dal Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno, Ar. Asigela Ferrara,Fing. Luca Giordano dipendente di questo Consorzio ha redatto un'ulteriore perizia tecnica al fino dicalcolare gli importi da richiedere alla Società Alto Calore S.p.A. per il collettamento delle acque nei canalconsorti nell'ambito territoriale di competenza; dalla relazione si evincono i crediti vantati dal Consorziola Società Alto Cadore S.p.A, peril periodo 2008-2012 (45% del ruolo) c periodo 2013-2016 (29,62% delruolo) per un tetale calcolato in € 1.026.92649 così come dettagliatamente riportato nella tabella segucute:

2008 - 2042, 2019 < 2018
Corone Ruolo %__|_ collertem. Ruola ®|Solleteom.]rOTALE[MONTORO INFERIORE|€ _665.599,00| 45,00% |_€ 253,519,55|1191.2404|20,62%|€ 355.02593] E G3ASSAIA(MONTORO SUPERIORE] € 43196678|45,00%|€384977,60 |€ 70070|29,62% |€ 20735939/€_ 3923517]TOTALE £ 1076.660,79|45,00%. | € a22/497,55|< 1831.293,52|20,62%|€ 542,425,19.| € 1,0262648

ViAAi801 ocra Inferiore SA
Tal 0813004511 vranatoniicsmait
Faxot1 554567 ine sonia
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BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

NOTA INTEGRATIVA

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.
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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
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Allegato B2 — Prospetto analitico lavori finanziati
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PROSPETTO RAFFRONTO COSTI DEL PERSONALE

BILANCIO
Descrizione CONSUNTIVO|BUDGET2018|SCOSTAMENTI

2018

Salarl/Sttpendi/Rimborsi ind. chil./Trasferte/ecc. € 4511,045,24|€ 449448651 (€ 16.550,79
Oneri sociali € 91991517 /€ sasazzIo (e 13.957,63
Trattamento di fine rapporto € 20065823 /€ 206.17811|€ 14.480,12
Trattamento per operal ex art. 152 CCNI S 5978451 ]€  ssessonle 4.116,42
Altri costi {Arretrati contrattuaf) € __57,288,00 LE 57.206,00.

Totah1€ 5771.40315|€ 5174749341 ]e 23.909,74
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PROSPETTO RAFIRONTO RUOLI DI CONTRIVENZA

BILANCIO 2amensofcaloDescizione
consumo zme|_"DONAee|scomumnmen|SSLsa ano

9) Ruoli orcinari di contribuenza bonifica

1) Ruof ordina di contibuerza bonifica agricola
<1sorziorl

—
eisermisae

—
2is5045e2) vol ordini di contibvenza boniica shop—(Combbuenti

L996841895)  eostazzzane

—
25119316

9) took ordini per ntoezione
gsonrnaso)

—
e2215008600 120600407

<9 00 zu vob
220896865] cormesazole—sescaso

5) Ruot Inferiore 0 € 3,50

‘ _
4) Incremento ruoli per aggiomimenti cotostli

‘ .7} Artetrati (Scan spero a volo smetti. scnchi, novi‘obbrical, et.) - Indicall volo 6 Consuntiva <300482,15] € srognzis
1) Compensi e sanzioni

Dit per emissione vot di conbibuenza
<r0700900 resole  sossva0

Sopravventenza atfiva

L13:368.976,08] _€14.770.313,67| 140433789] € 8207,049,99
dI Contributi d'esercizio

Conkibuio su contifbvenza bantica estragricola
[tent.13.LA/2009)

€4,081.961,70) C4O6.08178) € -
j



BILANCIO CONSUNTIVO 2018

ALLEGATI:

PROSPETTO SINTETICO IMMOBILIZZAZIONI 2018
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Bilancio al 31/12/2013 Agro Bio Energie
Bilancio al 31/12/2018 Campania Bonifiche



bitps:/vehmail.pee.iv'ayout'originiambprintbise him? v

Da "Dott. Gerardo Petrozzino” <g.petrozzino@pec.commercialistisaterno.it>
A "direttregenerale@pec. bonificasarno.it* <direttoregenerale@pec.bonificasarno.it>
Data lunedì 16 giugno 2014 - 18:31

Agro bio energie

Buonasera,

Si invia bilancio riclassificato della società Agra Bio Energie srl perla relativa approvazione

Cordialità
VREFBROIDOI ISScrt AlGerardo Petrozzino Svezia

nur. BA6

dottore commercialista
Via Roma n. 61 - 84121 Salerno

T.089/9358100 - fax 089/2592332

Informativa: Ai sensi dell'art. 130, comma 4, D.Lgs. n. 195/2003, le coordinate di posta elettronica da Vol forniteci relgontesto del nostri rapporti professional, saranno utilezate per livio ol comunkazioni riguardanti l'attività professndeTiolare del trattamento è ll dott. Gerardo Petrozzmo. Per k finaltà sopra indicate r cati potranno essere Conoscati dedipendenti € enfboratori dello studio che trattano i dati stessi. VI riordemo che DOtete GPhOVI Mm ogni Momento cattrattamento n oggetto, mediante finvio db una mal al'tgmezo 1.11 ato scr ze» 5, nonché esercitare tutt idit di culatta, 7 cel D.Los. n. 196/2003 (tra cuii dirti di accesso, retica, aggomemento, cancelazione). Ai serale per giefetti vel Testo Unica sul Privary (D.Lg5. 196/03), queste mall è destinata unicamente alle persone s0pr8 Indkote è Èmformezioni n essa contenute sono da cansierars: strettamente risorvate. E' proibia leggere, coptre, use 0 affoniccecontenuto liessa COMPIEsI, senza espresso Consenso. SE avete rirevilo QUESto Messaggio per erre, Sile cOMestmenternvtati a rispedire lo stesso al mRtente e dlstruggerio

Allegato(î)
PROSPETTO.pdf (32 Kb)
NOTA INTEGRATIVA.pdf (59 Kb)



AGROBIO ENERGIE SRL.
Sede Legale: VIA ATZORI SNC NOCERA INFERIORE {SA}

Iscrîlta al Regisiro Imprese di: SALERNO
C.E. € numero iscrizione: U505920065K

soritta ul REA. di SALERNO n. 416208
Cupitale Sociale sottoseritto €: 10.000,00. Interamente versato

Partita INA= 05059200658.

Bilancio abbreviato al 31/12/2013

Stato Patrimoniale Attivo

Pardiali 2013 Total 2019. Eseroiio 2042
AV CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Versamenti on ancora rciameti
Versamenti gia chiamati

TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (AI

BI IMMOBILIZZAZIONI

1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

tamobiizrazion materd es6 6608
Fando ammortamento mmobdizzezoni immateriali

Fonda svalsiozione immobilizzazioni immateriali

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALE
8086 6.065

Immoblizzazioni mali lorde

Fond ammortamento immobilizzazioni materiali

Fando svalutazione immobilizzazioni mara
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IN AMMAOBIIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (8)

GJATTIVO CIRCOLANTE

1 RIMANENZE

t-cREDITI

1686 6688

esgIbivonttal'eserezio surcessvo 1065 1336Sii ora Fesercizio successivo

Prospetto ci Benicio



AGRO BIO ENERGIE SR.L

TOTALE CREDITI

11 ATTIVITA” FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Wi DISPONIBILITA LIOUIDE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (0)

DI RATELE RISCONTI

Disaggio su presti
Rate risconti tivi

TOTALE RATETE RISCONT (0)
TOTALE ATTIVO

Prospetto di Blanco

Senio abbremato al 31/12/2019

Parzia!i 2012. Fotali 2018. Esarelio 2012

100

1358

2996

9082

1396

1518

2012

9508



AGRO BIO ENERGIE S.R.L.

Stato Patrimoniale Passivo

Picci 2655
A) PATRIMONIO NETTO

1 -Capiae

Il» Riserva da sopraprezzo dall azioni

1 - Riserve di ivautazione

9a legal

V-iserve saturi
VI + Riserva per azioni propne in portfegia

VI Altro riservo. dsintamant indicata

Riserva straordinaria

Risena per rinevamenta npiant e maccrinari

Riserva ammoramento anticipato

Riserva per acquisto azioni propre

Fatada dereghe scarl 2423 C.C.

Fiserva azioni della societa controllante

Rissa non celibe de riutazione delle partscpazini
Versamenti cono aumenta di copie
Versamenti in contofio aumento di capile
Versamentim conto copiare

Versamenti a copertura perdite
Riseda iduione capital sociale

Riserva avan di fusione

Risena contabuk conto capiale

Feserva da conversione n Euro

Fiserv da condono fiscale

Riserva perul su cambi

isaper diferenzada arcolondamenta alfunità di Euro

Veri te dice
VI - Li (perde) portati nuovo
DI tto perdita) sltacerazio

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

8) FONDI PER RISCHI E ONERI

CA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

DiDeBIn

Prospetto dl lenco

lancio abbreviato 31/12/7013

Totali 2013. Enpreizio 2067

10900

ave

1901

7996

10000

nre
066



AGRO BIO ENERGIE SR.L lancia abbremato al 31/12/2019

Parziali 2019|Tola 2013. Feerciato 2012
esili eno l'eseraiio succassivo 1247 2sigioli ome l'esercizio successivo

TOTALE DEE (D)
8) RATEI E RISCONTI re me

Ago gu prestiti

Ratei a isconi passivi
TOTALE RATELE RISCONTI (E)

TOTALE PASSIVO
2.082 9.508

Prospetto di Bencio



AGRO BIO ENERGIE S.R.L. lancio abbreviao al 31/12/2019

Conto Economico

PUmsiel.2012|Totabi 2013. Epevaliio 2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE.

1) Ricavi delle vende e dall prestazioni

2) Vanazione dell rimenenza di prod n coso di lavorazione, sumiavorati e fi
3) Vanazione dn lavon in 00su ordinazione

253) Variz rimanenze pandoti in corso di lavorsz, semlavorsti, finti lavor n
corso sordina.

4) incrementi i immobiizzazioni per vot intern
5400 ici proventi

Congiu in conio serio
coi e proventi der

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

BI COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Costi per matene prime, sussidiarie, di cansumo e di mera

7 Costi per sevizi 906 266
8) Così per godimento di ben dir
i Costi peri personale

2) Selim e stipendi

Oneri sori
I Trattamento di ine rapporta

dì Tratamento di quiasoenza e simili

erat cosi

ti) Trattamento di fin rappott, di quiescenza £ atti cost

10) Ammortamenti senutzioni
3) Ammortamento dl immobizzzzioni immatr
1) Ammortemenio dalle mmobizzazioni materiali

ci Alte suiutazioni dll immablizzazioni

SID) Aramortamento  svalulazione dll mmobwizzazioni material vd
ttimaterit

0) Svalutazioni dei cregiti compresi nellativo cicolante e delle disponibilita
guide

11) Venazioni delle rimanenze di matie prime. sustiarie, di consu è mera
42) Accantonamenti per sot
19) Atm accantonamenti

14) Oneri divers di gestore sa
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1768

me

81

Prospetti encio



AGRO BIO ENERGIE S.R.L Bilancio abbrevato ai 31122013

Parziali 2033. Tote 2013. Eperelzio 2042
Differenza tr valore 0 costi dalla produzione {A- BJ ds sr

XI PROVENTI E ONER? FINANZIARI

45) Proventi da parteopazion

in Imprese contate
in imprese colegato

in atte Imprese
16) At provoriinanzian

2) dcredisci nele immobiiazazoni

verso imprese con
versoimpiese colegale

verso nprase consoni
corso alte imprese.

DI da fili dversisciti nelle mmobilzzazioni che non cosiuistono
partecipazioni

9 da io sci nell'ativo cescha non cosituscono paiecipazion
bic) Atm proventi finanzian aio
0) Proventi divers cat precedenti

a imprese conrlata
1a prese collegate

ca unprese contorni
05 are imprese

17)neri ed tf onori fnanzian 222 sr
verso imprese conozie
verso imprese colegate

verso imprese controll
verso att 222 si

17/05) Ue perasu cambi

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15r16-17%-1705)

DI RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA: FINANZIARIE

18) Riatutazioni

202 sr

8) di partecipazioni

b) diimmobilizzazoni finanziari che non cosiuiscona partecipazioni

1)Hi oliscrii nelefivo orcalante che non costiicono partecipazioni

18) Rivalutazioni di pariscinazioniomobizzazioni finanziarie Hfliiscriti
mell'nivo ceo

19) Svalutazione

24 partecipazioni
1)di Immobiizzazioni finanziarie ehe Non costluiscono parfecipazion

Prospetto di Banco



AGRO BIO ENERGIE S.R.L

9) i ftsiti nel'tina circolante che non castituszona partecipazioni

10) Svaltazioni di partecipazioni, immobilzazioni neri, ito istielrativa croolnte
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA" FINANZIARIE (18-19
EIPROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Provend straordinari

Flusvalenze ca aenazione
Diferenza da erotondamenta ll

At proventi staorinan
219 Onan sonda

Minusvalanza ds alenazione

imposte eative a ececzi prende
Oiflerenza da amelondament lldi Euro

Al oneri storia
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (2021)
Ribalta prima delle Imposte [A:B+-C+-D4-£)

22) Imposte sul reddito dell'sercizio, correnti difoite e anticipata

imposte costeni sui sacio d'esercizio

Imposte ie lodata d'esercizio

Imposte aria su el d'esercizio

Proventi (ONE da adeione al egime di consolidata fiscalelr'asparenza fecale
23) Like (porca) dell'esercizio

1 Bilancio sopra riportato è vereereale e corrisponde alle sc
NOCERA INFERIORE, 350312014

Prespetta di Seno

Blanco abbrewalo al 911122013

Parziali ITS Tetek 2012. Eseretzio 2012

sr se

1906. su



AGRO BIO ENERGIE SRL. lenco al 1/122013

AGROBIO ENERGIE S.R.L.
Sede Legale: VIA ATZORI SNC NOCERA INFERIURE (SA)

Iseritia al Registro Imprese di SALERNO
CF. e numero isrizione: 05059200658

Iscritta al REA. di n .416208

Capitale Sociale sottoscritto €: _10.000.90 Interamente Verso
Partita IVA: 05059200658

Societa" unipersonale
Direzione e Coordinamento

Cansarzio di Bonifica Ircegrale Comprensorio Samo

Nota Integrativa
Blloncio bbrevizo dl 31/122013

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Sovi, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2013. Il Bilancio viene redatto
în forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercivi comsceuisi.ilimiti previsti dall'art. 2435-bis del
Codice Civile,
II Bilancia risulta conforme quanto previsto dagli articoli 2423 © seguenti del Codice Civile, ai principi contabili
nazionali ed alle interpretuzioni fomite dall'Organismo lafiano di Conuabiltà: esso rappresenta pertanto can chiurezza cl
in modo veriicro e correttofa situazione parrimonialeefinanziaria delta sovietà cd risultato economico dell'esercizio,
11 contenuta della Slato palrimoniale e del Conto economico è quello prevista dagli artienli 2424 e 2425 del Ciudice Civile.
La Nota integrativa. redatta ni sensi dll'an. 2427 del Codice Civile,contiene inoltre tolte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del Bilanci,

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio
{n riferimento a quanto indicata nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che.aisensì dell'art.
2423, 1° comma del Codice Civile, qualora ie informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano
nuîficienti dare una rapprosentazione veriliera c concita della situazione aziendale vengono fornite |c informazioni
complementari ritenute necessari allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che ubbiano reso necessario il ricorso 4 deroghe di cui all'irt, 2423, comma de
all'ant 2423 bis comma 2 Codice Cisile,

NG Ingria 4



AGRO BIO ENERGIE SRL Banti al 31/2/2013

JI Bilancio deserciza, cosi como la presente Nota integrativa, sono stati redai in unità dî Furo secondo quanto dispostodal Codice Cile

Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella pmspettiva disontinvazione dell'atività. Confurmemente ai principi cantabili nazionali c alla regolamentazione comunitaria. nellu
rappresentazione dlle vuci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispettoa suelli formali

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono sti iseriti secondo fl priindipendentemente dal momentodella loro manifestazione numeraria.
ipio di competenza

Struttura e contenuto del Prospettodi bilancio
La Stato patrimoniale it Comia economico e lc informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa
sono conformi alle sarittue contabili, i cui sono stai direttamente desunti.
Per una rappresentazione più chiara delle vocidi bilancio non sona state indicate le voci procedure da numeri arabi osttere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in cursu che per l'esercizio precedente

Criteri di valutazione

Di seguito sona ilustrati | più signiticativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenuteull'an2426 del Cadice Civilc. © con particolare riferimento a quelle soci di bilancioperle quali il legislatore ammicttediversi eriteri di valutazioneedi rettifica a per le quali non sano previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni

immobilizzazioni Immateriati
t.< immbbilizzazioni immeterisli sono iscritte nell’ativo dî Siate patrimoniale al costo di acquisto cio di produzione,
vengono ammbrlizzate in quote castumti in finzione della loro utilità futura

{I valore delle immobilizzazioni è esposto al netto deî fondi di ammartamentoèdi svalutazione.
L'ammoramento è siato operato in conformità el seguente piano prestabilito, che ci ritiene assicuri una corretta riputizionedel costo sostemuto lungo Ta vita tile delle immobilizzazioni in oguetto:

Voci immobilizzazioni Immaterili Periodo
Cosi i impianto e di ampliamento 5 anni i quote costanti

Cost i icerca di sviluppoedi punblicià 5 ani in quote costanti
Breve  uîil'irzazione opere ingegno 10 anni in quote costa
Concessioni. licenze. marchie diritti simili 10 ni in quote costanti
Avviamento 5 ami in quore costanti
Altre immobili razioni imenateriali 5 aoni în quote costati

Not Ingria 2



AGRO BIO ENERGIE SRL.
Bano 131122013

Attivo cìrcolante

Crediti

credili sOnO stal esposti m bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo

Debiti1debiti sono esposti in ilancio al loro vatore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni

(mmateriali
Nel seguente prospetto sono Îlusiat gli elit del deperimento ecanomico delle immobilizzazioni immateriali rispettaall'ammortamento contabile sistematico illustrato nel Conto economico € Je motivazioni che hanno determina laconseguente riduzione di valore

Fidizione dl|Rituziot i.pirputione  VebI OIDeecsizione Miporto=valorese.©valore,
precedenti comune‘—Prvedibie "nino

Immobilzzazini immateriali orde 6686
Totale 0636 - - .

Variazione consistenza altre vocidell'attivo e del passivo
Lon riferimento all'esercizio in chiusura, e in essequia a quantodisposto dall'art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile,el seuenti prospetti vengono illustrati per ciascuna vace dell'ativo e del passivo divessa dalle immobilizzazioni taconsistenza iniziale, i movimenti dell'sorciziae la correlata consistenza finale,

Per una maggiore chiarezza esperita, la vuriazione nella consistenza delle voci viene suppresentata în termini assoluti epercentuali,

pecico Sen Ggiii ve silla dit cen SJ=
SROnine ha 1.336 17 - 490 10% 293 22

Nora titegratica
a



AGRO BIO ENERGIE SAL
Bano a 91/12/2013

Denerzione

©
COM ino Sport dpost Conservare, venia,Inizia MEMIO

 setievone dalla voga Oecrem

—
Coen aseotue -

CREOTI 19% 197 - 490 109 20 22
Totale 1936 197 - 490 1968 29 22

Disponibilità llquide

one Cons Sposi spo Conslet Varna VariaPascrtzi Dettsgito iniziate©norm. mella voce dafta voce POSTE fisse iiiDISSONIELITA
LIQUDE

Banco a Napo
Bancoa dana - - 22 dm 22 ls
Cisti conan @ e
Arotonsamenio n

-

Tome 1978 - - aa ae 2
Conai Bpoe Secet i Ciname  Variaz VaraxDeaorizione Iniziato—PETE neliavoce dalla vosa DPOFRA—Arritonidi Finale assolta %

DISPONIBILITÀ
_ ' npisson 1s16 m fo 1989 228 i

Totale al - 2 am + tasso ao e

Patrimonio Netto

o n Consi sposi spose Const Vertax” Verazi Iniziole: "GOT nera voce dalla voce DPoER finae. suola %

Copie

Canile sociale 10,008 - 10000
Totale 10.000 - - 1000 7i perle) porta

Pera poro a da PnToto - ere - COSO06 perito
soteserozio

Pest eseramo STE 1891 7 SIA 1691 19 108
Totale a 1900 _ su 151

Not Integrativa



AGRO BIO ENERGIE SRL.
lanzo a 31/122013

Const. Boost Sposi Gonglet:;Vartez  Verioz.Sert inzito MOTO rufca cuivore Decmm

—
SRnelt:;Van. Vari

Capriate 10.000 - 10.000 -

Lt {perdite} portati 2 2 gr
Utie (perdia)

L L
xpodio Sme 1991 sea. SIT 13 196

Totale da Ios - SI 7356 dS6t 20

Debiti

n SONAlMt
 prcrem  SPOSL- "Sposi Consiet varie VanePesortzione Pettegiio—.intsale perla vove dla vore POTETE..inale ascot >

DEB
Fomiori feralia 23.498 - 14981438
Erario catenute su
EEErente a - a 2 100
Deb bug 210 310 sto
Arrtendamento

4 ‘

Totale 22 1a - -sr dare

Goneist
mey Sport Sport Consiez:: Variaz, Venise.PeecrzloP®

‘iniziale©METTO nelvoce callvoco  Peerem—“qoast:: Varia Vari

DEB aaa - - 2 dan Tasse
Totale 2 LAT - - IO 134 ars se

Partecipazioni in imprese controllate e collegate
Nel presente paragralo non viene fomito l'elencodelle pantesipuzioni cnme richiesto dall'art 2427 n.5 del Cadice Civile
per assenza di partecipazioni di controlla e 0 collegamento.

Nei seguenti prospetti, di intamente per ciuscuna vnce, sono indicati i creditièi debiti socigli con indicazione della loro
durata residuu, così come richiesto dal Documento DIC n. 1

Nota Ingria



AGRO BIO ENERGIE SRL
Blanco al 3522019

Crediti distinti per durata residua

Ati Paeai “rete

—
FssiodoiDescrizione tate SE d'Europa

—
Mondo

‘cReomI
100 - - 7

Imposta esige erro es. successivo 106 :
Importo esigiie otte es. succ. entro 5 noi - -
Importo asgible ONE 5 ai

Debilti distinti per durata residua

Altri Paoei Resto "Resto delDescrizione lan VE d'Earopa—Mondo
Dem 1747 - - 7

Importo esile niro es successo 1747 _

Importo ssgbie ole 69. Suc. ito 5 arm -
7

Importo sigoff5 ani
_ 7

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto
Nei seguenti prospeti sono analiticamente indicae le voci fi ptrimanio netto. cun spisiicazione dea loro origiv.possibilit di utilizzazione è disriubiltà, nonché della Ir avvenuta utilizzazione nei precedenti cserci

Composizione del Patrimonio Netto

Voce Descrizione Ma Tpotisena POTI Quota siagionibile Pin Capita 10008

Capiae—_
Torte

-
—

va Li merate) porti nuovo an
Capa

Totale
7

Totaie Composizione veci PI
-

LEGENDA: “A” aumento di capiale; "E" coputura perde;

"©"
distribuzione soci

Nota Integrati
a



AGRO BIO ENERGIE SAL

Movimenti del Patrimonio Netto

lancio al IZZO

80 ilo ai DIZIONE

Destnazione e! sto cafesErziO
Attibuzione di ivideno

— «ie desonzion

nare venzione

— Copertura percio

Operai su capitale

— Cosbuzion i co
Ave venzini

“Rita dllercir 2012
Galdo fina i SANTZNIE

81060 Itaal 70112019

Destinazione del stodes
Adttuion di divini

— Atr dsizioni
Ae vorei

Copertura percite

- Operazioni ui copiale

Utile (perita) delresgretzio

sr.

se
sr

Totale

sua

sr
sr

Distribuzione ai sos
Alve variazioni

Risutato dellesecizio 2013

Salto finale sl 31122085
1991

CI

Composizione delle Voci di Bitancio - Conto Economico

1987

2008.

Vosa Descrizione

n Cesti per sarnzi

Consulenza Ammnisitative e Fisc 906

Vicimazioi e centicati

Fota

Hot Inegeativa

388

veci,
quaotata

—
Verinni

6
685) (ico
sn



AGRO BIOENERGIE SRL
Biorco al 1121018

VenierVace Dsecrizione Dettagto ata late Verte
38 Onen avrai digestione

SCIE termonaeroi 206 - 26
Dit camera 20 200 3

Tassa vigemazione libr sociali dio - ao
Senzion, pena© mule n n -

Valbot 2 GI cin
Anotondamento tu m

Totale na 20 doi
“nie ed all ani inanzioni
vaso al imprse

Commessi e spess bancale (ez) eu ssTome 2) unsAl rovi sora
Oifrenza di arciandemento eDir m " @ cm
Tolo DO 1 a

29) Ue (perdo) deoserizo
Come economca fisn_ er sm 16
Totale Ges #9 sm

Proventi da Partecipazioni diversi daidividendi
Non sussislona proventi da partecipazioni di cu l'at. 2425. n, 15 det Codice Civile,

Compensi organodi revisione legale deiconti
SÌ precisa che perla società non è presente l'organo di revisione legale dei comi

Altri strumenti finanziari emessi
La società non ha cenosso alri strumenti Înanciri di sui al n.19 del 1° comma dell'art, 2427 del Codice Civite.

Nota gratia
è



AGRO BIO ENERGIE SRL Ronco 1311122019

Finanziamenti dei soci

La società non ha ricevuto alcun finon/iamunio de parte dei soci.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

SÌ attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico altare di cui al n.

20 del 1° comma dell'art, 2427 del Codice Civile

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilencio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico altare di cui al20 del 1° comma dell'art, 2427 del Codice Civile.

Operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state cifettate operazioni con parti
correlate.

Accordinon risultanti dallo Stato Patrimoniale

Nel corso dell'esercizio nonèstata posto in essere alcun accordonon risultante dallo Stata Patrimoniale.

Informazioni relativealfair value degli strumenti finanziari

Ai sensi dell'art, 2497-bis c. 4 del Cade Civile, si attesta chela società nomèsoggetta all'altrui attività di direzione e
enordinamento

Considerazioni finafi

Signori Soci,
d'esercizio.

la luce di quanto supra esposto. l'Organo Amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdite

Signori Soci. Vi confermiamo che il presente Bilancio. composto da State patrimoniale. Conto ecunomico e Nata
integrativa rappresenta în mudo veritiera e correttola situazione petrimonile e finanziaria della società, nonché il risultato
economicodell'esercizio e corrispunde ale scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilanciosi31/12220t1 unitamente con la proposta i destinazione del risultato d'esercizio, casi come predisposto dell'Organo
Arministrativo

Not Integrativa è



Consorzio di Bonifica Comprensoi fo Sarno

Da: campaniabonifiche@pecit
Inviato: lunedì 24 giugno 2019 22:30
Ai consorzio valturno; Sarno; Consorzio Napoli e Volla: dott Ciro Di Martino; Vincenzo

Petrosino; dott Gennaro Iodice
Oggetto: Bialnelo 2018
Allegati: Campania Bonifiche SFl - BIL-ABE 31,12.18 (2).pdf

In allegato progetto di bilancio 2018 con nota integrativa erroneamente nonallegata alla pec di convocazione inviata
in data odierna.
Distinti saluti

Gino Marotta
Amministratore Unico
Campania Borifiche st

Consorzi 0epcLE,rai
ale



v29s CAMPANIA BONIFICHE SR.

CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.

Bilanciodiesercizio al 31-12-2018

C _Datl'anagrafioi I$0148 NaPILI (NA) VIA NUOVA POGGIOREALE
| BENTRO PLE INAIL. TORRE N.7. __

08521981214
NA 820658 nen

ri [ossa laRiata _
Capitale Sociale Euro 12592308 N 1
Forma giuridica

7

SOGIETA' A RESPONSABILITA"LIMITATA (SR)

Settore a attività prevalente (ATECO)|DATI ISSIIZOOE (ATTIVITA DELLE BANCHE

Socleià In liquidazione co
7 Tm

' Socletà con sosio unico
__

no)

Socloà otiopont uiiivi TTdirezione e ocordinamenio
Appartanenza dun gruppo:

T
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+

Stato patrimoniale
!

_ _ Li 81122018 314122017
TSteto patrimoniale

Atto

TI immobilizzazionimater
| [C”-Faiie Imniohizzazioni 8)

Ei immobilizzazioni
1 - fmmabilizzazioni immateriali

Wi - Immobilzzazioni finanziarie

©) Attlvo alrcolantert _iloniro ascizo sucossio (ESTR)[osi anale “1265 3061
Tola crd Ts oso

Disponi ngi 1165462]
“Totale attivo circolante (C){CBi Rallei e sconti T_

Totale attivo

Passio _A) Patrimonio netto
(CLI Cagli - DÒIT Riserva da soprapprozr 52.000

+ CN Rana regge mn TTT TAT_——s60611

VI Ade riserve 146.956 0 126,827poss ten](perdita) dll 42.801

Totale passivo

i {Tote patrimonioratio
S) Trattamento di fine rappontdi lavoro subordinaio

€) Raleierisconti

At sare puzzo dornzzon]
Risorva starci 146.965 | 124527

Diferanza da smiondameo all'unità Eur }

7
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Conto economico
'

31-12-2018 91-12-2017

|)Vara da prdiioneÈcidalevendiedlepri8) alle cavi8proventi
{alii 7

7 "ssTola giri ricavi e proventi 2.085
LFolaie valore dela produzione, Zasnsio

B) Costi della produzione
{E "etpermatere prime, sussidANE,di consu

7) per servizi

| Era mia9)perl personale,

Te) salare silpone

B) onor! sociali
L01009) retiamento di inereppgrto attamentodi quigscenza,

c) trattamentodi ne rapporto
Tg ata cosi

È

Totalecost per parsonale
10) ammortamenti é svaluiazioni =8). bi, ©) ammorlamento dille immobilizzazioniimmatoriali

glie immobilizzazioni

2666.087

z
2500

Sis18887]

1

14) oneri diversi di. “gestione
|| EL©) Froventi e onesindnziari

15) ivi proventi anzioA pieni cvdlresin—alti inaZA CHI"Totaleaallri proventiifinanziari ari
Ta gIaia messo alt oneri inanzioni lu 90]Totale proventi e oneri finanzia (15 + 10-17 + Trad 118 tr082
1Risutato primeideleMooseA B4: 64) "Fa dea a2667

+ __20) imposi
1 imposecorni CORE CA
|. IMPoste differita © anticipalo, (888) (306)o ciino

+ 21) Utile (perdita) TSE 36]
daBai 28718

gui
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Nota integrativaal Bilanciodi esercizio chiuso al 31-12-2018

le

Signori Soci,

Ìl presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio parì a Euro42.821.

Attività svolte

Le principali attività svolte dalla società nel corso dell'esercizio 2018, in conformità dî quanto previsto dall'art, 4 dellostatuto, sono le seguenti:
25 gennaio: Sottoserizione accordo di collaborazione scientifica con il Centro L.U.P.T. - Università degli studi diNapoli Federico II;

* 22 febbraio: corso di farmazione: gestione integrata della vegetazione riparia lungoil reticolo naturale e artificiale:6 aprile “Carlo Afan De Rivera € la scuola napoletana di portie strade”;
16 aprile: sottoscrizione del contratto procedura aperta per l'affidamento, del servizio di riscossione volontaria eqoattiva dei ruoli consortili di bonifica, imigazionee collettamento;
22 giugno: pubblicazione e presentazione del volume n. 4 dei quaderni del Cesbim: “laminazione delle picne einvarianza idraulica”
07 dicembre: corso aggiornamento in collaborazione conil C.UG.R.I. - esperienze innovative per la gestione idreulicadel territorio,
Nel corso dell'esercizio è svvenuta, infine, l'aggiudicazioneinATI - LAND Italia Srl (mandataria)/Consorzio StubileCairo (mandante)/Campania Bonifica Srl (mandante), della gara indetta dalla Regione Campania per Îl servizio diclaborazione di una proposta di “Riqualificazione, valorizzazione e sviluppo” del Litorale Domitio-Flegreo (Masterplandel Litorale Domitio - Flegreo).

Criteri di formazione

TI presente bilancioè stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, (° commadel Codice civile: non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento dela doverosainformazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'an. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono ae azioni proprie néazioni © quole di società contrllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria 0 per Intspostapersona © che né azioni proprie né azioni o quotedi socierà contsollanti sono state acquistatee/0 alîenate dalla società.pel corsa dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona,
I celiri uclizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto delle novitàintrodotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 13972015, tramite 1l qualeèstata data attuazione alla Direttiva 2015/34SUE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stuti modificati i principi contabili nazionali DIC,

Principi di redazione
(Rif. art, 2423,e art. 2423-bîs Cc.)
La valutazione delle voci di bilani
prospettiva della conti
L'applicazione del pri
posteovoci delle attivi

è stata fatte ispirandosi a criteri generali di prudenza & competenza, nellanazione dell'attività.

tano di esercizio al 31-12-2018
Pag. d di 20.
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95 CAMPANIA BONFICHE SR.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazionie degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribulto all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e nona quello în cuisi concretizzanoirelativimovimenti di numerario (incassi e pagamenti)
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
comparabilicà dei bllanci della società nel vari eservizi.

ini della

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata farta tenendo conto della sostanza dell'operazione 0 del
contratto,

Casi eccezionali ex art, 2423, quinto comma,del Codice Civile

if. an. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano resa necessario il ricorso a deroghedicui all'art. 2423 comena 5 del
Codice Civile.

Criteri di valutazioneapplicati
Ri

Immobilizzazioni

art. 2426, primo comma,C.c.)

Imma ali

Sono iseritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel curso degli esercizi eimputati direttamente alle singole voci,
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se în esercizi successivi vengono menoi presupposti dellasvalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammostamenti.

Materiali

Sono iscritte sl costo di acquistoa di produzionee rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.Nel valore di iscrizione in bilanciosiè tenuto conto degli oneri accessori e del costi sostemtti por l'utilizzodell'immobilizzazione, portandoariduzione del costo gli sconti commercialie glì suoni cassa di ammontare rilevante,
Le quotediammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate sttesi l'utilizzo, 1a destinazione € la durataecomomico-teenica dei cespiti, sulla base del criterio delle residua possibilità di utilizzazione, criterio che ubbiamoritemuto ben rappresentato dalle seguenti aliguole, non medificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metànell'eserciziodientrata in funzione del ben:

Tipo Bene Te Atbmneriemto
piani 6 macchinari 12%
Mb g ame sù
Macchina elnvontehe 4 di ico 20%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,l'immobilizzazione viene corrispondentemente svatutata. Se in esercizi successivi vengono menoi presupposti dellasvalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortament

Crediti

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'eventuale adeguamento del valorenorninale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo inconsiderazione le condizioni economiche generali, di settore e anche îl rischio paese.

Bilancio dl esercizio af 31-12-2018
Pag. 54120



1295 CAMPANIA BONIFICHE SR.

I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono sta:
- evidenziati nello stato patrimoniate tra le immobilizzazioni finanziarie,

Come previsto del principio contabile 0IC 15, sì è deciso d! non applicare il critorio del costo ammortizzato e
—

l'attualizzazione,

1 Debiti

Sonorilevati al Joro valore nominale, modificato in occasione di resiodi rettifiche di fatturazione.

Come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e
l'attualizzazione.

Ratee risconti

‘Sono stati determinati secondo il rilerio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente caattere continuativo,
I fondo corrisponde al iotale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al nettodegli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavorointale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte liquidate 0 da liquidare por l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Riconoscimento rica

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazior
temporale,

in base alla competenza

Bllancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 6 dio
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N i i i

zzazioniImmobi
| Movimenti

delle
immobilizzazioni

|

| Viene foto Îl dettaglio dei mov

della presente Nota integrativa
venti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nelseguito

' 7 T mmobilazioni abili 7 TerziPmi,—imola]. fionato

Verra al info esercita

costo _

2400 5850 n4d0a

AmpiarmaniiiFondo= i 7i 12087 i 12257

Valore di bilemeio 2400 3077 51860 12227

,

[Vertezioni nettesaretzio n s -

incrementi por acquisizioni «ar 708 3978

1607 1668 ar
2665 Co) - 1808|Valor di fine sesrciio x

Cosio x 5065 1098 5.850 2897
Ammortamenti (Fondo

— :
Pr|ammore _ _ 198 ul taona

valore di bleneto 5065 310 5880 10088

Saldo a SIONE, i Seldo i SIAZIAONT 7 venzione
L&L

6.065

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n.2, C.c)

'

-Divitt dI brevettà Indusirtaia @ Giritil di Uidizzazione delle npare È
Tolale immobilizzazioni

iL . ENIT rt met| [roc aiossi ?
7 ROCono De 2400 2.400

4|valore di bilencio
n 7 200

7”

2.400

| [rsvazioni nelleserciio
——

]7

2 TETI pa
*. {iemmonti perasi n Tan
| |A i _ O Li
||retata variazioni 2068 2,846+Taiocio serio _ TTT ci

Costo
n ] 5,045 5.045

Bilancio gi esercizio al 31-12-2028 Fap. 7020
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°°

Gini di brevento induetrigià a alri diuilizzezione della opera
1

Frotele immobilizzazioni

atagegno. di [esterni
506 506 ]

'

Guido SZ sad sia 177 Vizio
une sani n

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.6)

voreizio esere —_i :

Conto TT TAO n I2.tig 16234|ammontamanii (Fondo ammortamento) 2268 fono 12287

"Pinar stinio 1867 ano 9
+ [Visioni nettasrcao na 7

1

anermmeni pe “1 to mor n 76]

j|_Ammortamento ciresarotto
7

0° ite _____.e]"Fora variazioni
TO ces) ca dm

| FAm scio I i a —_T
*[eono n vate rosee

| |_Ammarrménd (Fonda ammortamento) ne T1oso aa09
!

Valore di bilanelo e nm
1.972

n

Ta6r IST
| Immobilizz:
I

| sno— IO peso | Vai' 5650] 5.50]

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

[Vaiora-al Inialo seercizio [Valore di ine sieroizio {Quota avadanti olite l'essielzia

5650 2.860 sso
6060 8650595

sione dei crediti immobilizzati per area geografica
È La ripartizione dei creditial 31/12/2018 secondo arca geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
*

comma, n. 6, C.c).

7
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[area geografica] Gredhiimmobilizsti vareo nti [Totata crediti immobilizzati

tia 3850 5050

[Fonda 5250 teo)

| Attivo circolante
I

|

Creditiiscritti
nell'attivo

circolante
Baldo sl di2IZONe, | sido aIII 7 Vaizioni

1.250,50] 172254] nt)

» Variazionie scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore dl inizio” Variazione Valore dLfine Bugia scadente entra_ duro”|rfoeetto Lo ento|00 ten,cd vsn mitietol recon quisin] sone nona
1

TETI runteri enicirca — 1568|Dica CES)
7

Zoo
È pastiponr cea mn CIA a nen

ran rnint nera cipzinio Fina GuIen Do 19
+ [edii anto ciezne ces] des| resse] ine

1 crediti di ammontare rilevante al 31/12/2018 sono costituiti, oltre che dalla Vace Crediti verso Clicati, dalla Voce

,
Crediti tributari, formata essenzialmente del credito Iva. Detto credito scaturisce dall'inclusione in corso d'anno dei
Consorzi Soci/Clienti negli elenchi doî soggetti che per îl 2018 sona sottoposti al meccanismo della scissione dei

|| pagamenti (plit payment = ex art. 17.ter, co, l-bis, del DP.R. IVA).

È Le imposte anticipate sono relative a differonze temporanee deducibili per una descrizione delle quali sì rinvia al

1 relativo paragrafo nell'ullima parte della presente nota integrativa.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per arca geografica

1° La ripartizione dei crediti n) 31/12/2013 secondo area geografica è riportata nelle tabella seguente (articolo 2427, primo
| somma, n.6 Cic).
Ì

i acne geograca [sita 1 rotaie

[creati verso cileni iacati ntrenivo eroine ©

[1062478 |1032478

' feareni circola mIOI|2010
!

1208 1.202)

ltve
san] 50

Di: bilità li

7
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SuoWNZANIE |] salsoalsinzion
paro]

irdii rain nariine iis cerano]
FDaposhi Bancari posti 1702022 340873 2166108

2560 cio 198
[rotte aleponitità auido 10508 Ea) mIa

11 sadrappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Rateie risconti attiviassa iii TT]8 n]Misurano proventi c oneri la eni competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
ssi prescindono dalla data di pagamento © riscossione dei relativi proventi e oneri, comunî a due o più

,
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, 21 31/12/2028, ratee risconti aventi durata superiore a cinque anni.

GIoarene nese Vinii]
racont evi 1258 (5268) #
[Totale rete risconti tivi 108 (0259) #

Blanco gi esercizio al 31-12-2019
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Notaintegrativa

abbreviata,

passivoepatrimonionetto
«Patrimonio netto

(RIF at. 2427, primo comma, nn 4,7 e 7-s, Ce)

Gaio ana Gaio si pizzi 1 Virazioni

_ ENI
N

31628 22021

Variazioni nelle

voci
di T

q TT Gaginazone di ediaio
— ]

|___Sellroprelio procos
È aero] retto vorei uno

° ri rd cesoreiaio|eseretio
salire desmnizioni \naremendSacramenit| **oe% n

tassa - ian oza
Ricede Gogripniezzo

7 _ po o n

GABON 52500 5200

Pruervotegao 6586 “|[aim risor i
;

7

Rleervaatragrelaio rnaser "Tau z 100058

1

Teri ire iso 7 - 7 7

Tote le pine prasor 1] 20008 - rs
LI(ar) poi Gna 7 . È 048
tto (perc) ettssrcizio Coni sani das|__seszi

1 [rasio parianio nora CSS TT ses sesti|assi

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo lori
l'avvenuta utilizzazione nei te esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. T-bis, C.c.)

ine, lo possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e

[importo |Poesititta di vlezazione

È. [api .

CESSO
Riserva da Soprenprezza delle szioni|52/000|A R.CD

I. {roc regata an

roasss

Varie altre riserve x 1
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importo [Fcseiblità di vliazaztone

"Totale fio risarve [ren ess

{eo4on

(516208

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
incoli statutari E; altro

‘Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve

Descrizione È importo

Diferenza da rroloidamonio alluniià di Euro 1

Froiio

Legenda: A: per numentodi capitale B: per copertura perdite C: per distribuzioneai soci D: per altri
vincoli statutari E: nitro

Formazione ed utilizzo delle voel del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, camma1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni în merita alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

Allinizio cil'eseroiio precadento
sinazione di riuli

ggll'ecerelio
attituzione diven

“ao dsnazioni
Tio verizioni i

-iremani L Î n|:oct 1 DO was
casetichaiosso pron srA tore See] racer nes] issono sr visper n _Baaiinazione:©del—fauilo

cel'esprlio
tabuzione ividendi

ale dostiazioni 1

Ì

120983 CC 190070 96587 306.168

a vizio
incrementi 1286 20A08 7007
oeorement
elastiche
Fisutato del'eperizo sotto dna
ATOanure Gel onors zen 100499 | sn Com

Trattamento difine rapporto di lavoro subordinato

lancio dî esercizio al 31-12-2018 Fagizazo
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, Cc.)

Saldo 1 31220017 T VariazionissdTTo To es

[relgmento di ine repportsi dl avorò subordirato

[Vate di into aserozio 10188

[varfzioni nel'esereitto

Accantonamento nell'esercizio sari

(Rif. art, 2427, primo comma, n. 4, C.c)

anca sioAN ri— ]

pesa orto] ressa]Variazioniescadenzadeidebiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma,n.6, C.c.).

7
Vafore di inzio Variazione Valore di ina "Quota sesdanie cnifò ]

Li Natito|coseno | ‘esenti mo' 3888 CS) 2

aiconna| Gssei cdi co'

pet
20472 3.960 24192 26192

Panica renti 265 | se soa ta”

ron] 2068 wi an°
amraan i rosa] soosose s00008

1 "Debiti verso fornitori” somo îserini al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.

La vocepiù rilevante debiti verso fornitori è rappresentata sostanzialmente dal debito verso le società BL-HO Spa e
GEFIL SPA per i servizi esiemalizzati ed oggetto, pergli importi più rilevanti, di compensazione con i crediti relativi
alle prestazioni svolle c alle anticipazioni efferiuate nei confronti dei consorzi soci.

La voce "Debiti tributar accoglie solo le passività per imposte certe.e determinate.

iancio di esercizio al 31-12.2018 Pag. 134120
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Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES; pari a Buro 1.289,00, al netto degli acconti versati nell
corsodell'esercizio per Eura 20.032,00, dele ritenute d'acconto subite, pari a Euro 35,10.

Inoltre, sono iseritti debiti per imposta TRAP pari a Euro 1.655,00, a!
netto degli acconti versati nel corsodell'esercizio

per Euro 7.518,00.

| Non esistono pertanto variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari”,

abi verao ferito
Dent tibuti
[Debiti verso attua dl providonza eci
Atoinni 2.456.098 [nese||[oteta sobri 9.904.042 [a.00s082 i

Ratei e risconti passivi

[CT alto siano Saldo a 312/217

Prato di inizio zione nell'eneicizio

CES
CES

i conteggiate col criterio della competenza temporale.Rappresentano le partitedi collegamento dell'aser

El'ancko di asercizio af 31-12-2018 Pag. 14 di 20
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
+ La struttura dettagliata del conto economico scalare permelle una visione esaurieote e sufficientemente analitica
!. delle componenti reddituati che hanno portato al risultato d'esercizio.

1 Valoredella produzione

2.068.046] 150000] 106522]

Saldo al 1/12/2018 Sao miaiv12IzotT Virazioni ]

Fe DG aaTsiLav vena przioni porsi ieozann]—100126

Aipri 2006 i] 100
An li
Trotwe EI son] ressa

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, pi 10 comma, n. 10, C.c)

Fossegoria dani__
Prastazioni di sari

2066081

2808081

Saldo ni SIAZZONE

170r738ì

dat
anto

Goremento di beni di ter) parai

Blenio dl esercizio al 31-12-2016 Pag. 154120



v298 CAMPANIA BONIFICHE SRA.

T

Satan sipondi no i suse | s91 PEA
“nari aci 19208 2500 18176
Trattamento di ine rapper È nia aaa dora

1 [Ah osti gl personzia
7

1668
i. [Ammortamento iamobiizzazoni ima 1200|ar]
| Amiiimar mr i"GnSeri gestone DoS 25601 110560)

Tornio ur 1066971

Proventie oneri finanziari

GataIO EOTEICNA Veri 7

fa Trota Gesso

Co 7 simana METTO) Varfizioni

Provi desi al ponenti mn gradi toson

dal _ a n
sie 080 (60

Altri proventi inanziari

Î T I I

‘ i to
voserizone Conolete |: Colegst|contutini |" d'conwolodale.|“ate

|
tomo

;

| senii;
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v285 CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.
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JonBolkaa fecale rasparenza ficala ìALI
Le imposte sono accantonate secondoÌl principio di competenza; rappresentano pertanto:

gli accantonamenti per imposte liquidate 0 da
norme vigenti.
l'ammontare delle imposte differite 0 pagate anticipatamenteinrelazione a differenze temporanee sorte 0
annullate nell'esercizio.

iuute secondo le aliquote e le

sensì dell'articolo 2427, primo comma n. 14, Cc. si evidenziano le informazionirichieste sulla fiscalità differita =

anticipata:

Fiscalità differita / anticipata

Le imposte anticipate coincidono con I'[RES calcolata con aliquota 24% sulla parte del compenso all'amminisuratore
non erogata nell'esercizio, al netto dello storno della corrispondente imposta relativa all'esercizio preceslente.

Blanco di esercizio al 31-12:2018 Pag. 17 di20



1295
CAMPANIA BONIFICHE SRL.

' ativi revi; Itri ioni

Dati sull'occupazione
(Rif.ant 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria,ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

mani rodnplegati
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[Ponce Dipendenti È 8

Compensi, anticipazionie crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegniassuntiper loro conto

TE ammiiemetoni

Compensi Tudoa | 56
Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessidalla soctetà
Informazioni relative alfair value degli strumenti finanziari derîvati

(Rif. art. 2427-bîs, primo comma, n, 1,C.c)
| La società non ha strumenti finanziari derivati.

i Informazionisulle operazioni con parti correlate
+ @Rif. art. 2427, primo comma, n, 22-bîs, Cic)

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate,

Informazioni sugli accordi nonrisultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n, 22-ter, C.c)

La società non ha in essere accordi nor risultanti dallo Stato Patrimoniale.

i
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Fieno cocereizo ar SIIZZOIA curo na0agala Euro 2a
icrva Stornara, Euro 20.660

CAMPANIA BONIFICHE SRL.

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili, Per ottemperareagli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata,sarà convertita in formato XERL;
pertanto pottebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie
formato per il deposito.

per rendere tale nola compatibtie con il

1 presente bilancio, composto de Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e correttola situazione patrimoniale 6 finanziaria nonché it risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.

Amministratore Unico
10 Marotta
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3295 CAMPANIA BONIFICHE 5.8.1.

Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto iscritto all'albo dei di ala
‘quale incaricato della societa', ai sensi dell'art, 31, comma 2-quinquies della 1340/2000, dichiara che il documento
informatico în formato abrl contenente lo stato patrimoniale,ilconto economico, la nota integrativa sono conformi si
corrispondenti documenti originali depositati presso la societa'

* Data, /_4
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