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PREMESSA 
 
 
 

L’attuale momento politico è particolarmente significativo per il futuro dei 

Consorzi di bonifica in quanto, presso il governo regionale, sono state 

presentate alcune proposte di legge che prevedono lo scioglimento dei 

consorzi di bonifica e il trasferimento delle relative funzioni alle Province. 

La presa di posizione da parte di alcuni gruppi consiliari regionali nasce dal 

dibattito in atto da diversi mesi sui cosiddetti “costi della politica” e sulla 

volontà di procedere ad una riorganizzazione generale di diversi enti. 

 

Certamente non è questa la sede più opportuna per fare un’analisi della 

situazione della bonifica in Toscana, analisi che potrebbe essere letta 

come una “difesa d’ufficio”, ciò nonostante è opportuno avanzare alcune 

considerazioni di carattere generale al fine di chiarire lo scenario sulle 

problematiche legate alla difesa del suolo. 

 

E’ fuori dubbio che nel corso degli anni tale attività abbia sempre di più 

assunto un ruolo “pubblico” e che quindi si siano generati degli equivoci 

tra il sistema dei consorzi, come noto scaturito dal RD 215/33 che 

prevedeva la rappresentanza diretta dei contribuenti/utenti, e l’attuale 

situazione dove è difficile individuare il beneficiario solo nel proprietario 

dell’immobile sia agricolo che urbano in quanto i benefici di detta attività 

ricadono indistintamente su tutti i cittadini. 

 

D’altro canto la “modernizzazione” dell’istituto consortile ha permesso di 

poter drenare risorse consistenti che annualmente vengono investite sul 

territorio in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
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Da quando la Regione Toscana ha reso operativa la legge regionale 34/94 

annualmente sul territorio toscano vengono riversati in opere di 

manutenzione oltre 30 milioni di euro, cifra questa che mai era stata 

spesa né dallo stato né dalla regione toscana annualmente per mantenere 

il reticolo idraulico. 

 

Altro merito della legge regionale 34/94 è stato quello della ridefinizione 

degli ambiti di operatività dei consorzi in comprensori idraulicamente 

omogenei, razionalizzando ed unificando la competenza di un corso 

d’acqua in un unico soggetto. 

 

Le ipotesi di trasferimento di detta attività in seno alla Province di fatto 

vanificherebbe sia normative nazionali ed europee in materia di difesa del 

suolo che com’è noto identificano nel bacino idrografico lo strumento per 

una corretta pianificazione e gestione del territorio e farebbe ritornare 

indietro di oltre venti anni nella gestione del territorio. Questo 

significherebbe che la manutenzione di un corso d’acqua o le 

problematiche di un bacino che ora vengono affrontate in un’ottica unitaria 

non tenendo conto dei confini amministrativi ritornerebbero, in un sol 

colpo, ad essere gestiti con un’ottica amministrativa, con tutti i problemi 

che una frammentazione di questo genere provocherebbe sul territorio e 

non ultimo sui cittadini in quanto verrebbe meno la simultaneità degli 

interventi e della programmazione. 

 

Da sottolineare, infine, che nel dibattito apertosi sui consorzi di bonifica da 

nessuna parte è stata mossa una critica sull’operatività di detti enti e 

pertanto sarebbe utile che prima di formulare ipotesi, tra l’altro alcune in 

pieno contrasto con indirizzi nazionali, aprire un serio dibattito dove al 

centro ci sia l’operatività piuttosto che soluzioni affrettate che 
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rischierebbero, se attuate, di vanificare quanto di buono, ed è molto, è 

stato fatto e legiferato dal governo regionale. 

 

In questo clima è, pertanto, difficile procedere a fare programmi per il 

futuro ma ciò nonostante riteniamo doveroso continuare con serietà e 

responsabilità la nostra azione rivolta alla tutela e salvaguardia del 

territorio. 

 

Per quanto riguarda il bilancio di previsione 2008, oltre a quanto segnalato 

in dettaglio nella relazione esplicativa che segue, vogliamo porre 

l’attenzione sui punti programmatici: 

 

1. Abbattimento della contribuenza; 

2. Aumento delle opere di manutenzione del territorio; 

3. Ricerca di finanziamenti pubblici per la messa in sicurezza di parte 

del comprensorio. 

 

Abbattimento della contribuenza 

Per l’esercizio 2008 non è previsto nessun aumento delle aliquote di 

contribuenza generali ferme, come è noto, al 2004 mentre è previsto un 

abbattimento della quota minima di beneficio che dagli attuali 13,00 (anno 

2007) passerà ad euro 10,33, importo minimo iscrivibile a ruolo previsto 

dalla vigente legislazione. 

 

Questo significa che il consorzio dal 2004 ad oggi, non applicando i tassi di 

inflazione programmata, ha, di fatto, proceduto ad una diminuzione delle 

aliquote di oltre il 10% mentre, per quanto riguarda il benefico minimo lo 

sgravio è stato di oltre 15%. 
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Aumento delle opere di manutenzione del territorio 

Alla riduzione della pressione fiscale non corrisponde una riduzione delle 

opere di manutenzione dei corsi d’acqua di competenza che anche per 

l’esercizio 2008, come per i precedenti, vede un sensibile aumento 

rispetto all’esercizio precedente del 9%. Questo nell’ottica di una sempre 

più puntuale e coordinata azione di manutenzione volta a prevedere, nei 

limiti del possibile, situazioni di pericolo. 

Nel bilancio 2008, sempre con fondi a carico della contribuenza, è stato 

previsto un fondo di manutenzione straordinaria per far fronte ad 

interventi specifici, soprattutto sui corsi d’acqua classificati in terza 

categoria, per i quali la provincia è tenuta al pagamento della 

manutenzione straordinaria nella misura del 60% mentre il restante 40% 

viene coperto per il 10% con fondi a carico dei comuni interessati e per il 

restante 30% con fondi del consorzio. 

Questo fondo che sarà rimpinguato anche con i ribassi d’asta derivanti dai 

lavori di manutenzione ordinaria rappresenta un volano per ulteriori lavori 

da effettuare a tutela del comprensorio. 

 

 

Ricerca di finanziamenti pubblici per la messa in 
sicurezza di parte del comprensorio 
 

Nell’esercizio 2008 continuerà la sensibilizzazione e il monitoraggio 

costante delle situazioni di pericolo mediante il coinvolgimento degli enti 

interessati (Regione, Autorità di Bacino, Province e Comuni) per il 

reperimento dei fondi per la realizzazione degli interventi strutturali 

evidenziati e segnalati  dal Consorzio (Deliberazione Consiglio dei Delegati 

n. 8 del 28/6/2005 e successive integrazioni). 
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In quest’ottica il Consorzio si proporrà come ente gestore e di 

coordinamento all’interno del proprio comprensorio di tutte le tematiche 

afferenti il rischio idraulico, mediante la predisposizione e segnalazione di 

interventi specifici per il coinvolgimento degli enti sopracitati alla 

realizzazione di interventi sinergici per la tutela e salvaguardia del 

comprensorio. 

 

Oltre alle azioni sopra indicate, che rappresentano i primari obiettivi 

dell’Ente nel corso del 2008, il Consorzio procederà anche ad una 

ristrutturazione della propria organizzazione interna (POV) sia alla messa 

a norma della sede. 

 

 

Tutto ciò premesso si passa all’esame dettagliato delle principali voci 

iscritte nel bilancio di previsione per l’esercizio 2008 sia in entrata che in 

uscita. Per permettere una migliore lettura dei dati anche da un punto di 

vista temporale gli importi riportati dell’esercizio 2007 sono riferiti ai dati 

aggiornati con le variazioni di bilancio avvenute nel corso dell’esercizio 

tranne la variazione generale di assestamento la quale, al mese di ottobre 

2007, è stata predisposta ma non è ancora divenuta esecutiva. 
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2. Analisi delle entrate previste per l’esercizio 2008 

2.1 Entrate correnti 
 
Le entrate correnti previste per l’esercizio finanziario 2008 ammontano 

complessivamente a € 5.171.100,00 e sono  ripartite nelle seguenti 

categorie di bilancio  (l’analisi grafica è riportata in figura 1):  

 

- Cat. 01 - Entrate da beni strumentali € 15.000,00 

- Cat. 02 - Contributi consortili € 5.076.100,00 

- Cat. 03 - Entrate diverse € 30.000,00 

- Cat. 04 - Recupero spese per realizzazione 

 opere pubbliche € 10.000,00 

- Cat. 05 - Trasferimenti correnti € 40.000,00 

 TOTALE € 5.171.100,00 

 

Fig. 1 - Composizione delle entrate correnti nel bilancio di 
previsione 2008

Contributi consortili

Trasferimenti correnti
Recupero spese per 

realizzazione opere pubblicheEntrate da beni strumentali

Entrate diverse

 
 
 



 
 
 
 

 
 

Sede: 51019 PONTE BUGGIANESE (Pistoia) - Via Libertà, 28 - Tel. 0572/93221 - Fax 0572/634527 
www.paduledifucecchio.it e-mail: info@paduledifucecchio.it  

 

8 

Come si evince dall’analisi grafica di cui sopra  la quasi totalità delle 

entrate correnti è costituita dalla contribuenza consortile che, per 

l’esercizio 2008 è costituita da : 

 

- Ruoli ordinari € 4.810.000,00 

- Contributi per concessioni e licenze € 32.100,00 

- Contributi per convenzioni con gestore  

ATO e comuni del comprensorio € 234.000,00 

 TOTALE € 5.076.100,00 

 

La contribuenza accertata per ruoli ordinari nel corso dell’esercizio 2007 è 

stata pari ad € 4.822.000,00. Per l’esercizio 2008 è prevista una maggiore 

entrata di € 254.100,00 dovuta all’iscrizione definitiva a ruolo di partite 

catastali precedentemente non censite e per le quali gli uffici stanno 

acquisendo i dati tramite gli Uffici del Territorio. 

 

Pertanto, tenendo conto dell’opera di recupero in corso, le aliquote di 

contribuenza per l’anno 2008 non solo non subiranno aumento ma si 

procederà, come già accennato in premessa, anche ad un ulteriore 

abbassamento della soglia minima di contribuenza dai 13,00 euro del 

2007 a € 10,33, somma minima iscrivibile a ruolo. 

 

Alla luce di quanto sopra le aliquote generali da porre a carico della 

contribuenza per l’anno 2008, invariate rispetto all’esercizio precedente, 

saranno le seguenti: 

 

Centro di Costo “A” Alta Valdinievole  0,340 

Centro di Costo “B” Bassa Valdinievole  0,323 

 



 
 
 
 

 
 

Sede: 51019 PONTE BUGGIANESE (Pistoia) - Via Libertà, 28 - Tel. 0572/93221 - Fax 0572/634527 
www.paduledifucecchio.it e-mail: info@paduledifucecchio.it  

 

9 

A dette aliquote andrà, inoltre, applicata la deduzione delle quote 

incassate dai gestori della depurazione che ammontano complessivamente 

a € 234.000,00 la cui previsione è iscritta al capitolo 060 dell’Entrata.  

 

Detto abbattimento, com’è noto, riguarderà solo i fabbricati allacciati alla 

rete fognaria. A tale proposito occorre sottolineare che la previsione del 

capitolo 060, unitamente a quella dei contributi per concessioni e licenze 

iscritta al capitolo 050 subisce un leggero incremento rispetto al 2007. Ciò 

è dovuto all’adeguamento dei canoni al tasso di inflazione. 

 

Per la riscossione dei ruoli è prevista nello stato previsionale dell’uscita 

una spesa di € 160.000,00 al capitolo 180.  

 

Nella tabella e nel grafico riportato in figura 2 è analizzato l’andamento 

delle entrate da contribuenza negli anni 2005 (dati consuntivo), 2006 (dati 

consuntivo), 2007 (dati pre-assestato) e 2008 (dati previsione): 

 

Capitolo di bilancio 2005 2006 2007 2008 

030 – Ruoli ordinari 3.849.307,18 4.150.000,00 4.560.000,00 4.810.000,00

040 – Recupero 

contributi consortili 
200.000,00 - - -

050 – Contributi per 

concessioni e licenze 
30.000,00 30.000,00 31.000,00 32.100,00

060 – Contributi per 

convenzioni con 

gestore AATO e 

Comuni 

229.000,00 229.000,00 231.000,00 234.000,00

TOTALE 4.308.307,18 4.409.000,00 4.822.000,00 5.076.100,00

 



 
 
 
 

 
 

Sede: 51019 PONTE BUGGIANESE (Pistoia) - Via Libertà, 28 - Tel. 0572/93221 - Fax 0572/634527 
www.paduledifucecchio.it e-mail: info@paduledifucecchio.it  

 

10 

 

Fig. 2 - Andamento delle entrate da contribuenza anni 2005, 
2006, 2007 e 2008
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Com’è possibile evincere dall’analisi sopra riportata, si è avuto un buon 

incremento delle entrate da contribuenza tra il 2005 ed il 2008. Tale 

incremento risulta ancora più consistente con il passaggio all’esercizio 

2008. Ciò è stato possibile, come già accennato, dall’attività di recupero e 

di iscrizione di nuove partite catastali precedentemente non censite da 

parte dell’ufficio catasto oltre all’aggiornamento delle rendite catastali. 

 

Per quanto riguarda le altre entrate correnti, occorre precisare che al 

capitolo 080 “Entrate diverse e recupero spese legali” sono previsti tra 

l’altro i rimborsi che sono riconosciuti al Consorzio in relazione alle spese 

legali sostenute per cause vinte dinanzi a vari gradi e stati di giudizio. Tali 

entrate sono state prudenzialmente stimate, per l’esercizio 2008 in € 

30.000,00, pari alla previsione pre-assestata dell’anno in corso. 
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Al capitolo 090 “Recupero spese realizzazione, manutenzione e vigilanza 

opere pubbliche” è iscritta una previsione di € 10.000,00 per la parte di 

rimborso spese che gli enti concessionari di opere pubbliche (Regione, 

Provincia e comuni del comprensorio) riconoscono al Consorzio. Per 

l’esercizio 2008, come meglio analizzato nella parte della relazione 

dedicata alle opere in concessione, è prevista l’esecuzione di opere per un 

importo di € 3.478.000,00.  

 

La quota di rimborso spese che gli enti riconoscono sulle opere in 

concessione è pari all’11% dell’importo dei lavori eseguiti e degli oneri per 

la sicurezza. Non essendo ancora disponibili le perizie esecutive, con gli 

importi relativi ai lavori ed agli oneri, è stata fatta una stima prudenziale 

dell’importo di tale rimborso spese iscrivendo al capitolo 090 una somma 

di € 10.000,00. Tale quota è ciò che realmente residua a credito del 

Consorzio una volta detratti gli oneri aggiuntivi che lo stesso sostiene in 

ordine alle spese di progettazione (interna o esterna) ed agli importi 

accantonati a titolo di somme a disposizione da svincolarsi al momento 

della conclusione dell’opera realizzata con l’approvazione del certificato di 

regolare esecuzione e\o degli atti di collaudo.  Questa entrata contribuisce 

al finanziamento delle spese per il personale del Settore “Progettazione” 

ed alle altre spese vive sostenute per la progettazione e l’esecuzione delle 

varie opere in concessione. 
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2.2 Entrate in conto capitale  

 
Le entrate in conto capitale per l’esercizio 2008 ammontano ad € 

3.912.000,00 di cui € 3.478.000,00 per opere in concessione, € 

226.000,00 per investimenti in beni strumentali ed € 208.000,00 per 

estinzione di finanziamenti. 

  

Le opere in concessione iscritte in bilancio risultano quelle riportate 

nell’elenco delle opere pubbliche per l’anno 2008 riportato in allegato per 

le quali sono stati redatti i progetti preliminari ed i cui finanziamenti sono 

già stati assentiti.  

 

La previsione complessiva ammonta a € 3.478.000,00 di cui € 

3.300.000,00 per l’esecuzione di opere, € 120.000,00 per espropriazioni 

ed € 58.000,00 per la progettazione.  

 

Le entrate iscritte per le opere pubbliche in concessione concorrono al 

finanziamento degli stanziamenti di cui ai capitoli di uscita n. 450, 460, 

470, 480 e 490. Per un elenco dettagliato delle opere in concessione che 

saranno eseguite si rimanda al successivo capitolo della presente relazione 

in cui saranno analizzate le spese in conto capitale.   

 

Occorre inoltre evidenziare che per il finanziamento di opere pubbliche nel 

corso dell’esercizio 2008 non si prevede l’accensione di mutui per cui la 

previsione del capitolo 150 risulta nulla. 

 

Al capitolo 130 “Vendita di beni immobili e mobili” è iscritto uno 

stanziamento di € 200.000,00 derivanti dalla vendita al Comune di 
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Fucecchio dell’immobile delle cateratte di Ponte a Cappiano di proprietà 

del Consorzio. Con il ricavato dalla vendita di tale immobile, che ormai da 

alcuni anni è in comodato d’uso del Comune e pertanto non è utilizzato dal 

Consorzio, si prevede di finanziare nel corso del 2008 la ristrutturazione e 

la messa a norma dell’attuale sede (si veda in proposito il capitolo 512 

della parte spesa). Pertanto, considerato che, per tale scopo, nel corso dei 

precedenti esercizi erano già stati accantonati € 72.500,00, attualmente 

presenti nella contabilità dei residui, l’importo complessivamente 

disponibile nel 2008 per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della 

sede ammonterà complessivamente ad € 272.500,00. 

 

Al capitolo 160 sono iscritti € 15.000,00 per finanziamenti provvisori per 

l’esecuzione di opere pubbliche che trovano perfetta corrispondenza al 

capitolo di spesa n. 530 “Estinzione finanziamenti provvisori per 

esecuzione opere pubbliche”.  Tali risorse, che si riferiscono a 

finanziamenti temporanei da estinguere nel corso dello stesso esercizio 

per l’esecuzione di opere di cui sia dichiarata l’urgenza e non altrimenti 

finanziabili,  saranno attivate solo in caso di effettiva necessità. 

 

Infine, al capitolo 171 sono iscritti € 10.000,00 per trasferimenti da 

reperire dagli enti territoriali del comprensorio per il finanziamento di 

interventi di implementazione del sistema di monitoraggio la cui spesa è 

iscritta al capitolo 511 dello stato previsionale dell’uscita. 
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2.3 Entrate per partite compensative 
 

Per partite compensative sono iscritti in bilancio i seguenti stanziamenti: 

 

- Gestioni speciali € 6.000,00 

- Rimborsi per anticipazioni e sovvenzioni € 15.000,00 

- Gestione impianti ossigenatori € 15.000,00 

- Fondo trattamento quiescenza del personale € 150.000,00 

- Ritenuta d’imposta sui redditi lavoro  

 dipendente € 230.000,00 

- Ritenuta d’imposta su redditi per prestazioni  

di lavoro autonomo  € 110.000,00 

- Contributi previdenziali e assistenziali € 130.000,00 

- Depositi cauzionali e rimborsi vari € 100.000,00 

- Entrate varie d’ordine € 10.000,00 

TOTALE € 766.000,00 

 

 

Tali stanziamenti si riferiscono a trattenute sui redditi corrisposti al 

personale dipendente e per lavoro autonomo, alla gestione della cassa 

economale del Consorzio e ad altre gestioni similari che transitano dal 

bilancio ma sono inerenti a servizi per conto terzi e pareggiano con gli 

stanziamenti iscritti dal  capitolo 550 al capitolo 630 dello stato 

previsionale dell’uscita. 
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 3. Analisi delle spese previste per l’esercizio 2008 
 
3.1 Spese correnti 
 
Le spese correnti previste per l’esercizio 2008 ammontano 

complessivamente a € 4.962.100,00. L’analisi grafica è riportata in figura 

3. 

 

Fig. 3 - Ripartizione delle spese correnti per il 2008 per categorie

M anutenzione e vigilanza opere

Spese personale tecnico e 
consulenze

Funzioni ist ituzionali di base
Spese per servizi generali

Spese direzione, segreteria e 
personale amministrat ivo

Spese per il personale, la 
conservazione del catasto e 

riscossione dei ruoli

 

 

3.1.1 Spese per funzioni istituzionali di base 
 
La categoria 01 “Funzioni istituzionali di base” iscrive gli stanziamenti per 

il sostenimento delle spese per l’amministrazione e per l’esecuzione di 

tutte quelle attività che rappresentano i prerequisiti per il corretto 

funzionamento dell’Ente e per il perseguimento delle sue finalità 

istituzionali. 
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Al capitolo 010 “Compilazione ed aggiornamento piano generale di bonifica 

e classifica” sono iscritti € 1.500,00 che consentiranno di far fronte agli 

oneri per una eventuale revisione del piano di classifica, se necessaria, nel 

corso dell’esercizio. 

 

Per il capitolo 020 è iscritto uno stanziamento di € 1.000,00 che 

serviranno, ove se ne riscontri l’effettiva necessità, per la redazione di 

nuovi regolamenti. 

  

Tra gli altri stanziamenti iscritti nella categoria 01 occorre ricordare € 

21.000,00 per “Informazione, pubblicità ed iniziative varie” di cui al 

capitolo 030. Tale stanziamento riporta solo un leggero incremento 

dell’importo di cui alla previsione pre-assestata 2007. Ciò nell’ottica di 

cercare di limitare, come già accennato in precedenza, le spese generali 

sulle quali esistono margini di manovra onde poter destinare le maggiori 

risorse così liberate al finanziamento di ulteriori lavori. 

 

Le spese per il funzionamento dell’amministrazione consortile (compenso 

e gettoni presenza per le cariche consortili, rimborsi spese, ecc.) sono 

iscritte al capitolo 050 con uno stanziamento di € 190.000,00. Tale 

stanziamento risulta in linea con l’importo pre-assestato dell’esercizio in 

corso. 
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3.1.2 Spese per il personale dipendente 
 
 

Alle categorie 02, 03 e 04 sono previsti gli stanziamenti per il personale 

dipendente e per le collaborazioni e le consulenze secondo la ripartizione 

tra settore amministrativo (direzione, ragioneria e segreteria), settore 

catasto e settore tecnico (manutenzione, progettazione ed aree protette).  

Alla data attuale, l’organico in dotazione al Consorzio risulta quello 

riportato nella seguente tabella: 

 

 Numero unità 
 Dirigenti Tempo indeterminato Tempo 

determinato totale 

  7^  
quadro 

(*) 
7^ff 6^ff 5^ff 3^ff 6^ ff 

Direzione Generale 1       1 
Area Tecnica          
Settore 
Manutenzione 

 1  2 
4 

(**) 
  7 

Sezione pronto 
intervento 

  1     1 

Settore 
Progettazione 

 1  2   2 5 

Sezione 
espropriazioni 

  1     1 

Settore Aree 
Protette 

 1  1    2 

Area Amm.va         
Settore Catasto  1  3    4 
Settore Amm.vo  1  3 - 1  5 

Totale 1 5 2 11 4 1 2 26 

(*) Responsabili dei settori operativi 
(**) n. 1 unità in comando presso la Provincia di Pistoia. 
 

In merito alla spesa per il personale dipendente, occorre precisare che nel 

corso dell’ultimo quinquennio le risorse umane a disposizione degli uffici 

sono state razionalizzate attraverso il potenziamento del settore catasto e 
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lo snellimento della dotazione di personale in servizio al settore 

amministrativo. 

 

Inoltre, è stata data definitiva applicazione a quanto previsto nel Piano di 

Organizzazione Variabile approvato nel corso dell’anno 2005. 

 

La spesa preventiva per il personale per l’esercizio 2008 ammonta 

complessivamente a € 1.396.600,00, comprensiva di retribuzioni lorde, 

contributi, compensi per lavoro straordinario e trasferte e missioni, ed è 

così suddivisa: 

 

Direzione, segreteria e personale amministrativo € 441.700,00 
 
Settore Catasto € 197.700,00 
 
Area tecnica € 757.200,00 
    
TOTALE € 1.396.600,00 
 

 

Con riferimento agli oneri da sostenere per il personale dipendente, è da 

evidenziare rispetto all’importo da pre-assestato 2007 un leggero 

incremento di € 78.600,00 dovuto all’adeguamento delle retribuzioni 

conseguente al rinnovo del contratto di lavoro di categoria in scadenza con 

il 31/12/2007. 

 

E’ inoltre da porre in evidenza che gli oneri per il personale tecnico 

rappresentano oltre il 54% della spesa complessivamente da sostenere nel 

corso dell’anno 2007 per tutto il personale in organico. 
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Pertanto, la spesa complessiva per il personale dipendente passa da € 

1.318.000,00 del bilancio pre-assestato 2007 ad € 1.396.600,00 della 

previsione 2008.  

 

La spesa per il personale dipendente rappresenta il 28,15% circa della 

spesa corrente ed è pertanto in linea con i parametri di riferimento per 

una corretta gestione della spesa dell’Ente. 

 

In figura 4 è riportata la ripartizione della spesa prevista 

complessivamente per il personale per l’anno 2008. 

 

 

Fig. 4 - Ripartizione della spesa per il personale nell'esercizio 2008

Settore tecnico
Settore catasto

Settore 
amministrativo, 

direzione e 
segreteria

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Sede: 51019 PONTE BUGGIANESE (Pistoia) - Via Libertà, 28 - Tel. 0572/93221 - Fax 0572/634527 
www.paduledifucecchio.it e-mail: info@paduledifucecchio.it  

 

20 

 
 
3.1.3 Spese per manutenzione e vigilanza opere 
 
 
I lavori di manutenzione ordinaria consistono essenzialmente nel taglio 

della vegetazione arborea ed arbustiva, nella ripresa di frane e corrosioni, 

nella regolarizzazione di alvei, nella manutenzione di tombini e chiaviche, 

ecc. 

Il Consorzio ha in gestione corsi d’acqua per un totale di km. 1.339 di cui 

km. 1.083 classificati in idraulica e km. 256 classificati in bonifica. 

 

Al fine di razionalizzare e rendere più efficienti e tempestivi gli interventi, 

il comprensorio consortile è stato suddiviso in dieci bacini idrografici. 

I lavori di manutenzione ordinaria sono proposti dall’ufficio tecnico 

consortile e concordati con i comuni interessati al fine di giungere ad una 

sempre più razionale gestione del territorio. 

 

Le spese per la manutenzione ordinaria e per la vigilanza delle opere di 

competenza del Consorzio previste per l’esercizio 2008 sono iscritte alla 

categoria 05 per un totale di € 2.646.000,00 e sono così suddivise: 

 

- Manutenzione ordinaria opere € 2.300.000,00 
 
- Contributi per realizzazione nuove opere € 50.000,00 
 
- Manutenzione straordinaria € 100.000,00 
 
- Manutenzione impianti € 50.000,00 
 
- Lavori di pronto intervento € 50.000,00 
 
- Spese pubblicitarie per gare d’appalto € 1.000,00 
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- Spese per servizio vigilanza e prevenzione 
rischio idraulico € 65.000,00 

 
- Spese diverse per direzione lavori € 30.000,00 
 
TOTALE € 2.646.000,00 
 
 

Con l’esercizio 2008 sono stati introdotti due nuovi capitoli di bilancio, il 

241 ed il 242, dedicati rispettivamente ai contributi per la realizzazione di 

nuove opere ed alle spese di manutenzione straordinaria. Tale nuova 

ripartizione permette di individuare, con maggiore chiarezza e semplicità, 

le risorse finanziarie dedicate per ciascun esercizio al cofinanziamento di 

opere strutturali realizzate con fondi pubblici (statali, regionali e 

provinciali) e le risorse che il Consorzio ha stanziato per la realizzazione di 

opere strutturali non sono classificabili nell’ordinaria manutenzione. 

 

Complessivamente, per la manutenzione e la vigilanza delle opere, come 

sopra riportato, è prevista una spesa pari a circa il 53% del totale degli 

interventi correnti che sale ad oltre il 68% se alle spese di manutenzione 

ed esercizio opere si aggiungono gli oneri sostenuti per il personale 

tecnico come si evince dalla figura 5 presentata di seguito. 
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Manutenzione, vigilanza opere e oneri
personale tecnico

Totale spese correnti

Fig. 5 - Confronto tra spese per manutenzione e vigilanza opere e 
oneri per il personale tecnico e totale delle spese correnti

 

 
 
 
3.1.4. Spese per servizi generali 
 
 
Le spese per servizi generali iscritte alla categoria 06 presentano una 

previsione complessiva pari a € 487.000,00. 

 

Per tale stanziamento è prevista una consistente riduzione di spesa 

rispetto alla previsione pre-assestata dell’esercizio 2007. Infatti, si passa 

da € 510.900,00 della previsione pre-assestata dell’anno in corso a € 

487.000,00 previsti per l’esercizio 2008. 

 

Tra gli stanziamenti che presentano una consistente riduzione rispetto 

all’esercizio 2007 è necessario sottolineare quello relativo alle spese legali 

e notarili (capitolo 340) che passa da € 115.000,00 ad € 70.000,00. 
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Anche le altre spese di natura generale (cap. 300, cap. 310, cap. 320, 

ecc.) non subiscono incrementi di sorta rispetto al 2007. Ciò in coerenza 

con la generale volontà dell’attuale Amministrazione di contenere al 

massimo le spese di funzionamento per poter incrementare il più possibile 

le risorse destinate ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 

Al capitolo 440 è iscritto uno stanziamento di € 16.000,00 a titolo di fondo 

di riserva da utilizzarsi nel corso dell’esercizio per integrare stanziamenti 

di competenza risultati insufficienti e per provvedere a spese inderogabili 

ed indifferibili originariamente non previste. Tale stanziamento risulta tra 

lo 0,30% ed il 2% delle spese correnti iscritte in bilancio (0,32%) e 

pertanto è nei limiti previsti dall’art. 7 del vigente regolamento di 

contabilità. 

 

Infine, per quanto riguarda la previsione iscritta al capitolo 441 per 

interessi passivi sui mutui in ammortamento per € 61.500,00, si rimanda 

al calcolo dettagliato riportato nell’apposita tabella nel proseguo della 

relazione in cui sono analizzate le spese per l’estinzione dei finanziamenti 

attualmente in essere. 
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3.2 Spese in conto capitale 
 
Per il 2008 sono previsti interventi in conto capitale per complessivi € 

3.912.000,00. L’importo di € 193.000,00, riferito alle rate dei mutui in 

ammortamento, è finanziato con le risorse correnti. Il finanziamento dei 

restanti interventi, pari a € 3.719.000,00, è garantito come di seguito 

specificato: 

 

- € 3.478.000,00 derivanti da trasferimenti in conto capitale da Enti 

pubblici per la realizzazione di opere in concessione (categoria 01 del 

titolo 2 di entrata); 

- € 200.000,00 provenienti dalla vendita di beni immobili e mobili (cap. 

130 di entrata) 

- € 15.000,00 provenienti da finanziamenti provvisori per l’esecuzione 

di opere pubbliche (cap. 160 di entrata); 

- € 10.000,00 da trasferimenti in conto capitale per nuove 

implementazioni del sistema di monitoraggio (cap. 171 di entrata); 

- € 16.000,00 dall’avanzo di parte corrente (vedasi a tale proposito il 

quadro equilibri riportato al termine della presente relazione). 

 

 
3.2.1 Spese per opere in concessione 
 
Le spese per opere in concessione iscritte alla categoria 01 del titolo 2 per 

€ 3.478.000,00 sono quelle risultanti dall’elenco dei lavori pubblici per 

l’anno 2008 riportato in allegato.  
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Per gli interventi in concessione iscritti in bilancio per il 2008, oltre ad 

essere approvati i relativi progetti preliminari, sono state reperite le 

opportune risorse per il finanziamento.  

 

La ripartizione tra la quota lavori, IVA e oneri iscritta al capitolo 450 e le 

altre quote iscritte dal capitolo 460 al capitolo 490 è indicativa in quanto 

sarà definita con precisione solo al momento dell’approvazione dei progetti 

esecutivi dei lavori in questione.  

 

Per eventuali ulteriori lavori in concessione per i quali saranno reperiti i 

relativi finanziamenti si provvederà con la loro iscrizione in bilancio, 

mediante apposita variazione, nel corso dell’esercizio. 

 

Considerando quanto sopra, gli interventi che si prevede di realizzare in 

concessione nel corso del 2008 sono i seguenti: 

 
 

Interventi strutturali sul torrente Pescia di Collodi nel tratto da 
ponte alla Ralla a Ponte ai Pini in comune di Altopascio (LU) – 
stralcio B 

2.000.000,00

Miglioramento di un tratto del torrente Pescia di Pescia tra la 
località Alberghi e Ponte Buggianese 1.100.000,00

Interventi strutturali per il recupero e la valorizzazione della 
riserva naturale del lago di Sibolla in comune di Altopascio 40.000,00

Manutenzione ordinaria nella riserva naturale della Provincia di 
Pistoia 30.000,00

Manutenzione ordinaria nella riserva naturale della Provincia di 
Firenze 33.000,00

Manutenzione straordinaria di una briglia sul torrente Pescia di 
Pescia nel tratto cittadino 200.000,00

Completamento della Gora del Molinaccio nel Comune di Uzzano 75.000,00

TOTALE € 3.478.000,00
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Complessivamente per l’esercizio 2008 è prevista la realizzazione di opere 

per interventi di manutenzione ordinaria, vigilanza opere e lavori in 

concessione per un importo complessivo pari a € 6.124.000,00. 

 
 
 
3.2.2. Investimenti per beni strumentali 
 
 
Le spese iscritte per investimenti in beni strumentali ammontano 

complessivamente a € 235.000,00. 

 

Oltre agli stanziamenti di € 9.000,00 al capitolo 500, per l’acquisto di beni 

mobili, € 7.000,00 al capitolo 510 per il fondo ricostruzione impianti, 

macchinari ed automezzi ed € 10.000,00 al capitolo 511 per 

l’implementazione del sistema di monitoraggio, al capitolo 512 è iscritto 

uno stanziamento di € 200.000,00 per la ristrutturazione e la messa a 

norma dell’attuale sede consortile. Tali lavori di ristrutturazione si rendono 

necessari per rendere accessibili gli ingressi della sede anche alle persone 

diversamente abili e per la riparazione del tetto e dei pavimenti. 

 

Come già accennato nella trattazione della parte entrata, il finanziamento 

dei lavori di ristrutturazione sono garantiti dal ricavato della vendita al 

Comune di Fucecchio dell’immobile delle cateratte di Ponte a Cappiano 

(previsione di entrata iscritta al capitolo 130) ed in parte (€ 72.500,00) 

erano già stati accantonati in precedenti esercizi ed attualmente si trovano 

iscritti nella contabilità dei residui. Pertanto, complessivamente, i fondi 

disponibili per la ristrutturazione della sede ammontano ad € 272.500,00. 
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3.2.3. Spese per estinzione finanziamenti 
 
I mutui in estinzione sono tutti a tasso variabile. Pertanto, mentre 

l’importo della quota in conto capitale è certo, l’importo della quota 

interessi varierà sulla base dell’andamento dei tassi ai quali il rimborso dei 

mutui è indicizzato.  

 
Per le quote di ammortamento dei mutui in estinzione in essere al 

31\12\2007 è stato seguito lo schema seguente: 

 

Istituto erogante e 
 importo del mutuo 

Quota 
capitale 

30\06\08 (*) 

Quota interessi 
30\06\08 (*) (**) 

Quota 
capitale 

31\12\08 (*) 

Quota interessi 
30\12\08 (*) (**) 

Totale annuo Scadenza 

1. ICCREA   
(€ 387.342,67) 21.516,90 2.049,80 21.797,15 1.555,75 46.919,60 15\12\09

2. M.P.S. Bancaverde  
 (€ 955.445,00) 47.863,35 10.639,30 49.107,80 9.693,99 117.304,44 31\12\12

3. M.P.S. Bancaverde 
  (€ 893.190,20) 26.048,57 19.059,15 26.536,98 18.452,10 90.096,80 31\12\18

TOTALE 95.428,82 31.748,25 97.441,93 29.701,84 254.320,84
   
Totale quota capitale esercizio 2008 192.870,75
Totale quota interessi esercizio 2008 61.450,09  

 
(*)   Le rate del mutuo con ICCREA scadono il 15/06 ed il 15/12 di ogni anno. 
(**) Il tasso di riferimento per il calcolo della quota interessi è stato ipotizzato pari a quello della rata in 

scadenza al 30/06/2007. 
 
 
Pertanto, per la quota capitale dei mutui in ammortamento è iscritto al 

capitolo 520 l’importo arrotondato di € 193.000,00 mentre per la quota 

interessi è iscritto tra gli interventi di parte corrente al capitolo 441 

l’importo di € 61.500,00.  
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La spesa complessiva iscritta nella previsione di bilancio 2008 per 

l’ammortamento dei mutui in essere al 31/12/2007, comprensiva di quota 

capitale e quota interessi, è pari ad € 254.320,84. 

 
 
3.2.4. Spese per partite compensative 
 
A titolo di spese per partite compensative sono iscritti nello stato 

previsionale della spesa al titolo 3 i seguenti stanziamenti: 

 

- Gestioni speciali € 6.000,00 

- Anticipazioni e sovvenzioni € 15.000,00 

- Gestione impianti ossigenatori € 15.000,00 

- Erogazione trattamento quiescenza personale 

     dipendente € 150.000,00 

- Versamenti d’imposta sui redditi da lavoro 

    dipendente € 230.000,00 

- Versamenti d’imposta su redditi per prestazioni  

di lavoro autonomo  € 110.000,00 

- Contributi previdenziali e assistenziali € 130.000,00 

- Depositi cauzionali e rimborsi vari € 100.000,00 

- Entrate varie d’ordine € 10.000,00 

TOTALE € 766.000,00 

 

Gli stanziamenti in questione si riferiscono ai versamenti agli Enti 

previdenziali ed assistenziali a seguito delle trattenute sui redditi 

corrisposti al personale dipendente e per lavoro autonomo, alle partite 

dell’economato e ad altre gestioni similari che transitano dal bilancio ma 

sono inerenti a servizi per conto terzi e pareggiano con gli stanziamenti 

iscritti dal capitolo 180 al capitolo 260 dello stato previsionale dell’entrata. 
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4. Quadro equilibri 
 
 
Considerate le illustrazioni che precedono, il bilancio preventivo per 

l’esercizio finanziario 2008 pareggia nelle seguenti risultanze complessive: 

 

 

ENTRATE € 9.640.100,00  

USCITE € 9.640.100,00  

 

 

Il quadro degli equilibri di bilancio è il seguente, distintamente presentato 

per parte corrente, parte straordinaria e partite compensative: 

 
 

PARTE CORRENTE 
 
ENTRATE CORRENTI (A) 5.171.100,00
 
SPESE CORRENTI 4.962.100,00
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI
(Capitolo 520 della spesa) 193.000,00

TOTALE (B) 5.155.100,00
 
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (A-B) 16.000,00
 
 
L’avanzo derivante dalla parte corrente denota un positivo indirizzo 

gestionale in quanto è possibile con risorse correnti, non solo far fronte 

agli impegni di tipo ordinario e per indebitamento, ma anche di finanziare 

una quota degli investimenti come di seguito evidenziato: 
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PARTE STRAORDINARIA 
 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (A) 3.703.000,00
 
SPESE IN CONTO CAPITALE (B) 
(al netto della quota di ammortamento mutui) 3.719.000,00

 
DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA (B-A) 16.000,00
 
 

 

Gli stanziamenti  concernenti le partite compensative pareggiano 

regolarmente secondo il seguente quadro riassuntivo: 

 
 

PARTITE COMPENSATIVE 
 

 ENTRATE PARTITE COMPENSATIVE (A) 766.000,00
 
 USCITE PARTITE COMPENSATIVE (B) 766.000,00
 
EQUILIBRIO FINANZIAMENTI PROVVISORI (A-B) -
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Allegato  B – Schema di bilancio 
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Allegato C – Elenco delle opere pubbliche per il             
2008
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Allegato D – Piano Obiettivi esercizio 2008 

Come previsto dal capo XI del regolamento di contabilità si evidenziano di 

seguito gli obiettivi per settori operativi per l’anno 2008 previa 

illustrazione delle finalità generali che si intendono perseguire. 

 

Finalità generali 

1. Esecuzione e manutenzione ordinaria opere; 

2. Progettazione ed esecuzione opere di manutenzione straordinaria, 

strutturale e di difesa del suolo; 

3. Azioni di controllo, difesa e monitoraggio del comprensorio dal 

rischio idraulico. 

 

 

I principali obiettivi  che si intendono perseguire nell’ambito delle 

finalità sopra specificate sono i seguenti: 

 

- Reperimento di mezzi economici propri per le priorità poste ai numeri 

1) e 3) come previsto dal vigente Statuto consortile. Questo richiama 

l’esigenza di avere una propria base imponibile aggiornata che tenga 

conto anche di opportuni aspetti di equità contributiva, nonché di 

operare risparmi sui costi generali; 

- Per la priorità di cui al punto 2) risulta evidente la necessità di 

reperire finanziamenti pubblici per l’esecuzione delle opere in 

concessione oltre, naturalmente, a svolgere un’efficace azione 

progettuale da presentare agli Enti competenti. 
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Azioni generali da intraprendere: 

 

A) Abbattimento spese generali di almeno il 5% rispetto all’esercizio 

2007; 

B) Miglioramento qualità servizi erogati. A tal fine nel corso dell’anno 

2008 dovrà essere conseguita, come obiettivo fondamentale, la 

certificazione di qualità totale e di qualità ambientale secondo le 

norme ISO 9001 e ISO 14001; 

C) Assiduità nello svolgimento del lavoro. 

D) Azioni di coordinamento tra i singoli settori operativi. 

 

 

Azioni specifiche da intraprendere per settore operativo: 

 

- Settore progettazione: 

Presentazione di proposte operative per la realizzazione di opere per 

la messa in sicurezza del comprensorio mediante anche il 

coinvolgimento degli Enti locali. 

 

- Settore manutenzione: 

Presentazione e realizzazione di progetti di manutenzione più 

puntuali che tengano conto delle particolarità specifiche territoriali e 

tenendo conto delle opere di escavazione nonché dei percorsi 

pedonabili sugli argini e nei centri urbani. 

Potenziamento e maggiore controllo verso gli abusi sui corsi d’acqua. 

Miglioramento del coordinamento del servizio di monitoraggio 

ambientale e protezione civile soprattutto nei confronti dei comuni. 
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- Settore amministrativo: 

Miglioramento servizio segreteria e gestione atti degli organi 

mediante supporti informatici adeguati. Supporto ai settori tecnici 

mediante la predisposizione di apposite schede contabili dei lavori di 

manutenzione ordinaria e di opere in concessione. 

Presentazione di verifiche periodiche sugli impegni ed accertamenti 

al fine di un monitoraggio costante e puntuale delle situazione 

finanziaria. In merito agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) sarà infine curato 

l’aggiornamento del Documento Programmatico della Sicurezza 

(D.P.S.) entro il termine di legge del 31/03/2006. 

 

- Settore catasto: 

Implementazione della base imponibile mediante visure catastali 

sulle partite storiche nonché verifica dei nuovi imponibili catastali sia 

mediante mezzi informatici sia manualmente. Monitoraggio costante 

andamento riscossioni contributi. 

 

 

Verifica obiettivi 

 

Gli obiettivi saranno verificati nei seguenti modi: 

- Controllo di gestione di cui al Capo XI del Regolamento di Contabilità 

mediante monitoraggio costante sul loro stato di avanzamento. In 

particolare, il 31/03, il 30/09 ed entro il secondo mese successivo 

alla chiusura dell’esercizio si procede alla rilevazione dei dati relativi 

ai risultati raggiunti in merito agli obiettivi assegnati. Dello stato di 

raggiungimento degli obiettivi è dato riscontro in opportuni report 

analitici approvati dalla Direzione Generale alle scadenze del 31/03, 
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del 30/09 e del 28/02 dell’esercizio successivo. Con il decreto di 

approvazione dei report sono altresì individuate le eventuali linee 

correttive dell’azione amministrativa da adottare. 

- Controllo e verifica dei risultati mediante consulto continuo tra 

Direzione Generale e Responsabili dei Settori Operativi dell’Ente 

nell’ambito di apposite conferenze di direzione da tenersi con 

cadenza settimanale o quindicinale. 

 

 

 
 


