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ESTRATTO DELLO STATUTO APPROVATO CON D.M. 25.07.2011 n. GAB-DEC-2011–0000117  
 

 

 

Capo I – Scopi e limiti del Consorzio 
 

Art. 1 

(Scopi e sede del Consorzio) 

 

       Il Consorzio del Ticino, già istituito col R.D. 14 giugno 1928-VI, n. 1595, convertito nella legge 20 

dicembre 1928-VII, n. 3228, e successivamente modificato col R.D.L. 12 luglio 1938 XVI, n. 1297, convertito 

nella legge 16 gennaio 1939 n. 410, è stato dichiarato ente pubblico non economico ai sensi della legge 70/75, e 

provvede alla costruzione, alla manutenzione e all’esercizio dell’opera regolatrice del Lago Maggiore, nonché a 

coordinare e disciplinare l’esercizio delle utilizzazioni dell’acqua disponibile nell’interesse generale. 

       In base a distinte gestioni e sotto l’osservanza delle relative leggi speciali, il Consorzio può chiedere, a 

termini delle vigenti disposizioni, concessioni inerenti alla difesa delle sponde del lago e dell’emissario e delle 

zone rivierasche soggette a piene; alle sistemazioni idraulico-forestali; alla migliore e integrale utilizzazione delle 

acque nell’interesse dei consorziati ed a vantaggio dell’agricoltura e dell’industria, a condizione che l’utilizzazione 

stessa sia compatibile con quella richiesta per i canali demaniali d’irrigazione. 

       Ai fini della tutela ambientale delle acque il Consorzio vigila affinché nelle derivazioni già esistenti ed in 

quelle che potranno essere concesse in avvenire siano osservate le norme di legge. 

       Il Consorzio ha la sede in Milano. 
 

 

 

Composizione degli Organi del Consorzio: 
 

1. –  Presidente  

DR. ALESSANDRO UBIALI   Facente Funzioni ai sensi dell’art. 7 dello Statuto Consortile 

                                                                                 vigente 

 

2. –  Consiglio di Amministrazione 

DR. ALESSANDRO UBIALI   Presidente Facente Funzione 

DR.ING. ROBERTO ISOLA   Rappresentante Utenti Sponda piemontese 

DR. ALESSANDRO UBIALI   Rappresentante Utenti Irrigui sponda lombarda 

DR.ING. CORRADO COLETTA  Rappresentante Utenze Industriali (ENEL GREEN POWER) 

DR.ING. AMBROGIO PIATTI   Rappresentante Utenze Industriali (ENEL Produzione) 

 

 

3. –  Collegio dei Revisori dei Conti 

DOTT.SSA DANIELA NUTARELLI Presidente - Rappresentante Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 

DR. DOMENICO SCOTTI Rappresentante Min. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 

 DR. FRANCO RUDONI    Rappresentante Utenti 

 

 

4. –  Principali Utenti del Consorzio 

ENEL Produzione    Lago Delio 

ENEL GREEN POWER    Sponda sinistra Ticino 

ENEL GREEN POWER (per Antiche utenze) Sponda destra/sinistra Ticino 

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA Sponda destra Ticino 

CONSORZIO VILLORESI   Sponda sinistra Ticino 

ROGGIA MOLINARA DI OLEGGIO  Sponda destra Ticino 

 

5. –  Direttore  

DORIANA BELLANI                                            CCNL Dirigenti Consorzi di Bonifica  

                                                                                 Art. 127 Decreto Interministeriale 2728/85 

 



  

 

DOTAZIONE ORGANICA 

    (approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 aprile 2014) 
 
 
 
  

 

 

     Qualifica e  Profilo Professionale     N. Dipendenti 
 
 
 DIRIGENTE*   

 Direttore Unico         1 

 

  

 AREA B – Posizione B2 

 Assistente Tecnico          1 

  

  

 AREA B – Posizione B1 

 Operatore di amministrazione        1 

 Operatore specializzato        6  

        

    
Totale           9 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Contratto Collettivo Nazionale Consorzi di Bonifica 

 



  

RELAZIONE PROGRAMMATICA 
 
 
 

Nel corso del 2015, per meglio seguire l'andamento dell'esercizio, il Conto 

Preventivo ha subito storni da un capitolo all'altro che non hanno modificato la 

situazione della contribuenza ma  hanno trovato compenso di quadratura nell'ambito 

del preventivo stesso, e variazioni in aumento per € 44.987 riguardanti 

essenzialmente l’avanzo di amministrazione accertato dell’esercizio 2014 per € 

40.487 e per € 4.500 di partite di giro.  

L’esercizio 2015, come raccomandato dal Ragioniere Generale dello Stato e 

dal Collegio dei Revisori chiuderà in pareggio.  

Nel 2016 proseguirà la sperimentazione sul nuovo limite estivo di regolazione 

del lago Maggiore, autorizzata da Autorità di Bacino del Po nel maggio 2015. 

Verranno utilizzati i dati di previsione delle precipitazioni forniti da ARPA 

Piemonte, e tramite l’utilizzo del modello di previsione e simulazione verranno 

elaborati i dati sulle piene da produrre per la sperimentazione. 

Verrà eseguita la verniciatura della seconda campata del traliccio superiore 

dello sbarramento, riproponendo l’esperienza positiva  effettuata nei primi mesi del 

2015 con la terza campata. 

Proseguirà l’attività di manutenzione ordinaria programmata, volta come 

sempre a tenere in perfetta efficienza l’operatività dello sbarramento. 

Anche per il prossimo anno la convenzione con la Protezione Civile Nazionale 

verrà ulteriormente rinnovata, mentre gli oneri economici non coperti dalla 

convenzione saranno assunti dal Consorzio per la parte di propria competenza; il sito 

tecnico (Laghi.net) verrà arricchito con una pagina dedicata al nuovo modello 

previsionale e di simulazione, con evidenziato l’assetto dello sbarramento dopo ogni 

manovra. 

L' allegato  Conto  Preventivo, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo 

regolamento di cui all’art. 4, comma 3 del D.Lgvo 91/2011, è stato predisposto 

secondo lo schema di bilancio previsto dal D.P.R. 97/2003 raccordato con le voci 

del piano dei conti integrato di cui al D.P.R. 132/2013.  

Esso comporta  entrate  per  complessivi  € 1.259.923  di  cui € 1.252.723 di parte 

corrente e  € 7.200 di partite di giro. 



  

Le entrate correnti derivano prevalentemente dalla vendita di servizi, mentre i 

“Proventi derivanti dalla gestione di beni” per complessivi € 6.400 si riferiscono a: 

affitto terreni € 868,00 e locazione di immobili € 5.132,00. Gli interessi attivi su c/c 

di Tesoreria risultano pari a € 300, i recuperi e rimborsi diversi a € 100. Rispetto 

all’esercizio precedente la primaria fonte di entrata del Consorzio, quella derivante 

dalla gestione del lago Maggiore e del fiume Ticino e che nelle edizioni precedenti 

del bilancio era individuata come “Contributo ordinario Utenti” aumenta di circa il 

9,4% e verrà ripartita con le vigenti percentuali, giusta delibera del Comitato di 

Presidenza del 7 ottobre 2008 n. 224. 

 Le entrate correnti (€ 1.252.723)  risultano superiori alle corrispondenti 

uscite (€ 1.127.723) per un importo di € 125.000. Anche per l’esercizio 2016 non 

figurano entrate da trasferimenti correnti, ovvero in conto capitale, né per accensione 

di prestiti, né per alienazione di beni patrimoniali. 

 Nelle partite di giro - che pareggiano con le uscite corrispondenti - figura 

l’importo di € 5.000 quale fondo piccola cassa per le minute spese, € 200 di Fondo 

Enpaia quale imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR del dirigente assunto 

con il contratto della Bonifica giusto Decreto Interministeriale n. 2728 del 30 

settembre 1985, ed € 2.000 per somme pagate per conto terzi.  

Nelle uscite, caratterizzate da un impegno di spesa complessivo di   Euro 

1.259.923, le spese correnti costituiscono la voce di maggior spicco con € 1.127.723, 

con un incremento rispetto all’esercizio precedente di € 91.828 pari a circa l’8,87%. 

Le spese discrezionali sono state limitate allo stretto necessario, e gli oneri 

per il personale si riferiscono a 7 dipendenti in servizio al 31.12.2015 (1 dirigente 

inquadrato secondo la normativa giuridico/economica del Contratto Collettivo 

Nazionale Dirigenti Consorzi di Bonifica, 2 impiegati e 4 operai, inquadrati secondo 

le norme del Contratto Collettivo Nazionale degli Enti Pubblici non Economici).  

L’organico dell’Ente risulta ancora inferiore di due unità rispetto alla 

dotazione organica approvata in base ai carichi di lavoro: dovendo l’Ente garantire il 

presidio dello sbarramento della Miorina H 24, come previsto dalla Direzione 

Generale  Dighe del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche per il 2016 

è stata prevista una somma per una nuova assunzione, previa autorizzazione da parte 

degli organi di vigilanza. 



  

 Le spese in conto capitale di € 125.000 si riferiscono per € 5.000 a “Beni 

materiali” - macchine per ufficio - e per € 120.000 a “Altre spese in conto capitale 

n.a.c.” di cui € 20.000 per Sistema di teleallarmi e € 100.000 per verniciatura 

seconda campata ponte carri. I beni materiali registrati al Cap. 48 afferiscono 

esclusivamente all’acquisto di computers, stampanti, fax e calcolatrici. 

Dopo aver evidenziato quanto sopra si ritiene utile segnalare che nella stesura 

del Bilancio Preventivo 2016 sono stati rispettati i seguenti limiti: 

1) la riduzione delle spese per consumi intermedi nella misura del 10%  della 

spesa sostenuta nell’anno 2010 come previsto dall’art 8, comma 3, del 

D.L.95/2012, nonché  dell’ulteriore 5%  previsto dall’art.50 comma 3,  del 

D.Lgs 66/2014 (euro 20.118); 

2) il contenimento della spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il 

limite del 90% delle risorse finanziarie assegnate per l’anno 2007 (art.3 c. 82 

legge 244/2007). Tale limite non è comunque superiore al trattamento 

economico previsto nell’anno 2010 (art.9 c. 1 D.L.78/2010); 

3) il contenimento della spesa per acquisto carta articolo 27 della legge 133/08; 

4) l’ulteriore decurtazione delle spese per carta e di quelle postali per 

comunicazioni cartacee entro il limite del 50% delle spese sostenute nel 

2011, come previsto dall’art.8, comma 1, lett. C, del D.L. 95/2012 convertito 

in legge 135/2012; 

5) la riduzione della spesa per consumo di energia elettrica rispetto agli 

stanziamenti iscritti nei bilanci 2008 e 2009 (art. 48 legge 133/2008). 

L’art. 67 del D.L. 212/2008 convertito in L. 133/2008 riguardante la 

riduzione delle spese di personale per contrattazione integrativa non è stata applicata 

in quanto il cap. 4 “Indennità ed altri compensi” viene alimentato unicamente dai 

risparmi sui lavori eseguiti in economia dal personale consortile. 

Si segnala altresì che le spese registrate al cap. 20 “Indennità di missione e 

trasferta” afferiscono esclusivamente ai rimborsi autostradali e chilometrici (1/5 del 

valore della benzina) liquidati al Direttore, all’Assistente tecnico ed ai Manovratori 



  

per l’espletamento dell’attività istituzionale. L’utilizzo del mezzo privato è di volta 

in volta preventivamente autorizzato in quanto il parco macchine del Consorzio  

è costituito unicamente da un autocarro per trasporto promiscuo di cose e persone. 

Ai sensi del D.L.vo 626/94, così come modificato dal D.L.vo 81/2008 sono 

state previste al Cap. 30 spese per la formazione e l’aggiornamento del personale per 

la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

In termini di cassa, la gestione 2016 registra un pareggio tra le entrate che si 

prevede di incassare  e le spese che si prevede di pagare. 

 Sotto il profilo economico la gestione evidenzia un avanzo valutato in € 

71.500 dato dalla differenza tra il  valore della  produzione  di  € 1.252.423,  i  costi  

della  produzione di € 1.181.223 e i proventi e oneri finanziari di € 300. 

I servizi di gestione e regolazione del lago Maggiore e del fiume Ticino 2016 

vengono così ripartiti: 

 

ENEL Produzione (per Centrale  di Roncovalgrande)          3,0%   €   37.390   

ENEL GREEN POWER             57,0%  €       710.404   

ENEL GREEN POWER (per antiche utenze)(1)               2,0%  €  24.926      

ASSOCIAZIONE EST SESIA (C. Elena)                           24,0%  €       299.118  

ASSOCIAZIONE EST SESIA (R. Oleggio)                         2,0% €        24.926  

CONSORZIO VILLORESI                                                 12,0% €       149.559 

TOTALE                                                                          100,0% €    1.246.323  

 

(1)  Naviglio Grande, Naviglio Langosco, Naviglio Sforzesco, Roggia Clerici e       

      Simonetta, Roggia Visconti, Roggia Gora Molinara di Castano Primo, Roggia  

      Magna e Castellana. 

 

            Il Direttore                Il Presidente F.F. 

                    Doriana Bellani                                                    Alessandro Ubiali 

 

 



  

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATE

Residui at t ivi Previs ioni Previs ioni d i Previs ioni CODICE

presunti al definit ive competenza d i cassa RACCORDO DP R 132/2013 E DP R 97/2003

LIVELLI CAP. 31/12 /2015 dell'anno per l'anno per l'anno FINALE

(01/01/2016 ) 2015 2016 2016

Avanzo  di amminis trazio ne  pres unto  

Fo ndo  inizia le  di cas s a  pres unto

1. CENTRO DI RESP ONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DEL TICINO"

1.1 Tito lo  I -  EN TR A TE C OR R EN TI D I N A TUR A  TR IB UTA R IA , C ON TR IB UTIVA  

                               E P ER EQUA T IVA

1.2  TITOLO II -  TR A S F ER IM EN TI C OR R EN TI

I 1.3  T IT OLO III -  EN T R A T E EXT R A T R IB UT A R IE 

II Ve ndita  d i be ni e  s e rv iz i de ria nt i da lla  g e s t io ne  de i be ni

III Entra te  da lla  v e ndita  e  da ll'e ro g a zio ne  di s e rv iz i

IV Entra te  de lla  v e ndita  d i s e rv iz i 1.138.895,00 E.3.01.02.01.037 Entra te  derivanti da lla  vendita  di beni e  da lla  pres tazio ne  di s e rvizi

V 1 Enel Green P o wer 735.330,00 735.330,00

V 2 Enel P ro duzio ne 37.390,00 37.390,00

V 3 Co ns o rzio  Es t Tic ino  Villo res i 149.559,00 149.559,00

V 4 As s o c iazio ne  Irrigazio ne  Es t Ses ia 324.044,00 324.044,00

1.246.323,00 1.246.323,00

III P ro v e nt i de riv a nt i da lla  g e s t io ne  de i be ni

IV F it t i,  no le g g i e  lo c a z io ni 6.000,00 E.3.01.03.02.001 Redditi e  pro venti pa trimo nia li

V 6 Fitti di te rreni 868,00 868,00

V 7 Lo cazio ne  di immo bili 5.132,00 5.132,00

6.000,00 6.000,00

II Inte re s s i a t t iv i

III A ltri inte re s s i a t t iv i 800,00 E.3.03.03.04.001 Redditi e  pro venti pa trimo nia li

IV Inte re s s i a t t iv i da  de po s it i ba nc a ri o  po s ta li

V 8 Inte res s i a ttivi s u c /c  di Tes o reria 300,00 300,00

II A ltre  e ntra te  da  re ddit i da  c a pita le

II R im bo rs i e d  a ltre  e ntra te  c o rre nt i

III R im bo rs i d i e ntra te

III A ltre  e ntra te  c o rre nt i n .a .c .

IV A ltre  e ntra te  c o rre nt i n .a .c .

V 9 Recuperi e  rimbo rs i divers i 100,00 100,00 100,00 E.3.05.99.99.999 Entra te  no n c las s ifica te  in a ltre  vo c i

T OT A LE GEN ER A LE EN T R A T E C OR R EN T I 1.145.795,00 1.252.723,00 1.252.723,00

1. CENTRO DI RESP ONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DEL TICINO"

I 1,4  TITOLO IV -  EN TR A TE IN  C ON TO C A P ITA LE

I 1.5  TITOLO V -  EN TR A TE D A  R ID UZION E D I A TTIVITA ' F IN A N ZIA R IE

I 1.6  TITOLO VI -  A C C EN S ION E D I P R ES TITI

I 1.7  TITOLO VII -  A N TIC IP A ZION I D A  IS ITUTO TES OR IER E/ C A S S IER E

TOTA LE GEN ER A LE EN TR A TE IN  C ON TO C A P ITA LE

1. CENTRO DI RESP ONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DEL TICINO"

I 1.8  TITOLO VIII -  EN TR A TE P ER  C ON TO TER ZI E P A R TITE D I GIR O

II Entra te  pe r pa rt ite  d i g iro

III A ltre  e ntra te  pe r pa rt ite  d i g iro

IV A ltre  e ntra te  pe r pa rt ite  d i g iro  d iv e rs e

V 10 Fo ndo  picco la  cas s a 5.000,00 5.000,00 5.000,00 E.9.01.99.99.999 Entra te  aventi na tura  di partite  di giro

II Entra te  pe r c o nto  te rz i

IV R im bo rs o  pe r a c quis to  d i s e rv iz i pe r c o nto  d i te rz i

V 11 Rimbo rs o  di s o mme paga te  per co nto  te rzi 1.500,00 2.000,00 2.000,00 E.9.02.01.02.001 Entra te  aventi na tura  di partite  di giro

III A ltre  e ntra te  pe r c o nto  te rz i

IV A ltre  e ntra te  pe r c o nto  te rz i

V 12 Fo ndo  ENP AIA 200,00 200,00 200,00 E.9.02.01.02.001 Entra te  aventi na tura  di partite  di giro

TOTA LE GEN ER A LE EN TR A TE P ER  C ON TO TER ZI E P A R TITE D I GIR O 6.700,00 7.200,00 7.200,00

R ie pilo g o  de i t ito li C e ntro  di re s po ns a bilità  a m m / v a  "C o ns o rz io  de l Tic ino " 

Tito lo  I

Tito lo  II

Tito lo  III 1.145.795 1.252.723 1.252.723

Tito lo  IV

Tito lo  V

Tito lo  VI

Tito lo  VII

Tito lo  VIII 6.700 7.200 7.200

     TOTA LE D ELLE EN TR A TE 1.152.495 1.259.923 1.259.923

DISAVANZO/AVANZO FINANZIARIO 40.487

Fo ndo  inizia le  di cas s a

     TOTA LE GEN ER A LE 1.192.982 1.259.923 1.259.923

DENOMINAZIONEDENOMINAZIONE

 



  

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITE
Residui passivi Previsioni Previsioni di Previsioni CODICE

presunti al definitive competenza di cassa RACCORDO DPR 132/2013 E DPR 97/2003
LIVELLI CAP. 31/12/2015 dell'anno per l'anno per l'anno FINALE

(01/01/2016) 2015 2016 2016

Disavanzo di amministrazione presunto 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DEL TICINO"

I 1.1 Tito lo  I - SPESE CORRENTI

II Re dditi di lavoro  dipe nde nte

III Re tribuz ioni lorde

IV Re tribuz ioni in de naro 268.569,00 U.1.01.01.01.000 Oneri per il personale in attività di servizio

V 1 Arretrati anni precedenti personale a tempo indeterminato

V 2 Voci stipendiali corrisposti a personale a tempo indeterminato 300.000,00 300.000,00

V 3 Straordinari per il personale a tempo indeterminato 6.000,00 6.000,00

V 4 Indennità ed altri compensi, esclusi rimborsi per missione per personale tempo indeterminato 29.000,00 29.000,00

335.000,00 335.000,00

IV Altre  spe se  pe r il pe rsonale 18.431,00 U.1.01.01.02.000 Oneri per il personale in attività di servizio

V 5 Buoni pasto 7.000,00 12.000,00 12.000,00 U.1.01.01.02.002 Oneri per il personale in attività di servizio

III Contributo  sociale  a carico  de ll'Ente

IV Contributi sociali e ffe ttiv i a carico  de ll'Ente 145.000,00 U.1.01.02.01.000 Oneri per il personale in attività di servizio

V 6 Contributi obbligatori per il personale 110.000,00 110.000,00

V 7 Altre spese per il personale n.a.c. 20.000,00 25.000,00 25.000,00 U.1.01.02.01.002 Oneri per il personale in attività di servizio

V 8 Contributi per indennità di fine rapporto 15.000,00 20.000,00 20.000,00 U.1.01.02.01.999 Oneri per il personale in attività di servizio

167.000,00 167.000,00

II Imposte  e  tasse  a carico  de ll'Ente

III Imposte  e  tasse  prove nti assimilati a carico  de ll'Ente 6.000,00 U.1.02.01.01.000 Oneri tributari

IV Imposta re g ionale  sulle  attiv ità produttive

V 9 IRAP 35.000,00 35.000,00

IV Tassa e /o  tariffa smaltime nto  rifiuti

V 10 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 3.000,00 3.000,00

IV Tassa di circo laz ione  de i ve ico li a motore

V 11 Tassa automobilistica 300,00 300,00

IV Imposta sul re ddito  de lle  pe rsone  g iuridiche

V 12 IRES 1.910,00 1.910,00

IV Imposta Comunale  sug li Immobili

V 13 IMU 3.104,00 3.104,00

43.314,00 43.314,00

IV Imposte , tasse , prove nti assimilati a carico  de ll'Ente  n.a.c. 25.006,00 U.1.02.01.11.000 Oneri tributari

V Somme provenienti dalle riduzioni di spese 25.102,00 25.102,00

II Acquisto  di be ni e  se rv iz i

III Acquisto  di be ni

IV Altri be ni di consumo 49.948,00 U.1.03.01.02.000 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi

V 15 Carta, cancelleria e stampati 15.000,00 15.000,00

V 16 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 20.448,00 20.448,00

35.448,00 35.448,00

III Acquisto  di se rv iz i

IV Organi e  incarichi istituz ionali de ll'Amministraz ione

V 17 Organi istituzionali dell'Amministrazione - indennità 22.000,00 22.000,00 22.000,00 U.1.03.01.02.001 Uscite per gli organi dell'Ente

V 18 Organi istituzionali dell'Amministrazione - rimborsi 9.590,00 9.590,00 9.590,00 U.1.03.01.02.002 Uscite per gli organi dell'Ente

V 19 Compensi agli Organi istituzionali di Revisione 30.000,00 30.000,00 30.000,00 U.1.03.01.02.008 Uscite per gli organi dell'Ente

61.590,00 61.590,00
IV Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e  servizi per trasferta

V 20 Indennità di missione e trasferta 15.000,00 15.000,00 15.000,00 U.1.03.02.03.002 Oneri per il personale in attività di servizio

V 21 Servizi per attività di rappresentanza 3.479,00 869,00 869,00 U.1.03.02.03.003 Uscite per prestazioni istituzionali

V 22 Pubblicità

15.869,00 15.869,00

IV Manute nz ione  e d e se rciz io  de lla diga de lla Miorina

V 23 Manutenzioni e riparazioni straordinarie diga

V 24 Manutenzione ordinaria ed eserfcizio della regolazione 100.000,00 140.000,00 140.000,00 U.1.03.02.02.007 Uscite per prestazioni istituzionali

V 25 EXPO 2015 20.000,00 U.1.03.02.02.008 Uscite per prestazioni istituzionali

V 26 Servizio dighe 127.959,00 82.000,00 82.000,00 U.1.03.02.02.009 Uscite per prestazioni istituzionali

V 27 Centro di Competenza/DMV fiume Ticino 100.000,00 120.000,00 120.000,00 U.1.03.02.02.010 Uscite per prestazioni istituzionali

342.000,00 342.000,00

IV Acquisto di servizi per formazione e  addestramento del personale dell'Ente 5.000,00 U.1.03.02.04.000 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi

V 30 Legge 626/94 e successive modifiche ed integrazioni 5.000,00 5.000,00

V 31 Spese per formazione e addestramento n.a.c.

5.000,00 5.000,00

IV Ute nz e  e  canoni 30.000,00 U.1.03.02.05.000 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi

V 32 Telefonia fissa 12.000,00 12.000,00

V 33 Telefonia mobile 6.000,00 6.000,00

V 34 Energia elettrica 8.000,00 8.000,00

V 35 Spese di condominio 8.000,00 8.000,00

34.000,00 34.000,00

IV Utiliz z o  di be ni di te rz i 33.000,00 U.1.03.02.07.000 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi

V 36 Locazione di beni immobili 25.000,00 25.000,00

IV Manute nz ione  ordinaria e  riparaz ioni

IV Se rviz i ausiliari pe r il funz ioname nto  de ll'Ente

V 37 Servizi di pulizia e lavanderia 10.000,00 10.000,00

IV Se rviz i amministrativ i

V 38 Servizi postali 2.500,00 2.500,00

V 39 Commissioni per servizi finanziari

V 40 Oneri per il servizio di tesoreria 1.000,00 1.000,00

38.500,00 38.500,00

IV Altri se rv iz i 5.400,00 U.1.03.02.99.000 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi

V 41 Altre spese legali 5.000,00 5.000,00

DENOMINAZIONE

 



  

II Trasfe rime nti corre nti

II Inte re ssi passiv i

II Altre  spe se  pe r re dditi da capitale

II Rimborsi e  poste  corre ttive  de lle  e ntrate

II Altre  spe se  corre nti

III Fondi di rise rva e  altri accantoname nti

IV Fondo di rise rva 8.000,00 U.1.10.01.01.000 Fondo di riserva

V 42 Fondo di riserva 8.000,00 8.000,00

IV Fondo rinnovi contrattuali

V 43 Fondo rinnovi contrattuali

III Pre mi di assicuraz ione 7.300,00 U.1.10.04.99.000 Premi di assicurazione

IV Altri pre mi di assicuraz ione  n.a.c.

V 44 Altri premi di assicurazione 7.300,00 7.300,00

III Altre  spe se  corre nti n.a.c. 4.600,00 U.1.10.04.99.000 Uscite non classificabili in  altre voci

IV Altre  spe se  corre nti n.a.c.

V 45 Uscite per O.I.V. 4.600,00 4.600,00

TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP.  "Consorzio del Ticino" 1.076.282,00 1.127.723,00 1.127.723,00

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DEL TICINO"

1.2 Tito lo  II - SPESE IN  CONTO CAPITALE

II Tributi in conto  capitale  a carico  de ll'Ente

II Inve stime nti fissi lordi e  acquisto  di te rre ni

III Be ni mate riali

IV Macchine  pe r ufficio 5.000,00 U.2.02.01.06.001 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

V 48 Macchine per ufficio 5.000,00 5.000,00

IV Be ni immobili

V 49 Fabbricati ad uso istituzionale

III Te rre ni e  be ni mate riali non prodotti

II Contributi ag li inve stime nti

II Altre  spe se  in conto  capitale

III Altre  spe se  in conto  capitale  n.a.c.

IV Altre  spe se  in conto  capitale  n.a.c.

V 50 Carri ponte

V 51 Sistema di telerilevamento 5.000,00 20.000,00 20.000,00 U.2.05.99.99.1001Uscite non classificabili in  altre voci

V 52 Ponte carri 100.000,00 100.000,00 100.000,00 U.2.05.99.99.1002Uscite non classificabili in  altre voci

TOTALE GENERALE SPESE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP.  "Consorzio del Ticino" 110.000,00 125.000,00 125.000,00

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DEL TICINO"

1.3 TITOLO III - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1.4 TITOLO IV - RIMBORSO PRESTITI

1.5 TITOLO V -CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO 

                        TESORIERE/CASSIERE

1.6 TITOLO VI - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

II Uscite  per partite  di giro

III Altre  uscite  per partite  di giro

IV Altre  uscite  per partite  di giro

V 56 Fondo piccola cassa 5.000,00 5.000,00 5.000,00 U.7.01.99.99.999 Uscite aventi natura di partite  di giro

II Uscite  pe r conto  te rz i

III Acquisto  di be ni e  se rv iz i pe r conto  te rz i

IV Acquisto  di be ni e  se rv iz i pe r conto  te rz i

V 57 Somme pagate per conto terzi 1.500,00 2.000,00 2.000,00 U.7.02.01.02.001 Uscite aventi natura di partite  di giro

III Altre  uscite  pe r conto  te rz i

IV Altre  uscite  pe r conto  te rz i

V 58 Fondo Enpaia 200,00 200,00 200,00 U.7.02.99.99.999 Uscite aventi natura di partite  di giro

TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. AMM.VA "Consorzio del Ticino" 6.700,00 7.200,00 7.200,00

Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va "Consorzio del Ticino" 

Tito lo  I 1.076.282,00 1.127.723,00 1.127.723,00

Tito lo  II 110.000,00 125.000,00 125.000,00

Tito lo  III

Tito lo  IV

Tito lo  V

Tito lo  VI 6.700,00 7.200,00 7.200,00

     TOTALE DELLE USCITE 1.192.982,00 1.259.923,00 1.259.923,00

Avanzo/Disavanzo finanziario

     TOTALE GENERALE 1.192.982,00 1.259.923,00 1.259.923,00  



  

                                                                  QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE                          ANNO 2016                          ANNO 2015

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

- Entrate contributive 1.246.323 1.246.323 1.138.895 1.138.895

- Entrate derivanti da trasferimenti

- Altre entrate 6.400 6.400 6.900 6.900

A) Totale entrate correnti 1.252.723 1.252.723 1.145.795 1.145.795

- Entrate per l'alienaizone di beni patrimoniali e la riscossione di crediti

- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

- Accensione di prestiti (F)

B) Totale entrate c/capitale

C) Entrate per gestioni speciali

D) Entrate per partite di giro 7.200 7.200 6.700 6.700

(A+B+C+D) Totale  entrate 1.259.923 1.259.923 1.152.495 1.152.495

E) Utilizzi dell'avanzo di amministrazione iniziale 40.487 40.487

Totali a pareggio 1.259.923 1.259.923 1.192.982 1.192.982

USCITE                          ANNO 2016                          ANNO 2015

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

- Funzionamento 714.707 714.707 664.317 664.317

- Interventi diversi 393.016 393.016 396.965 396.965

- Oneri comuni

-Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi 20.000 20.000 15.000 15.000

- Accantonamenti a fondo rischi ed oneri

A1) Totale uscite correnti 1.127.723 1.127.723 1.076.282 1.076.282

- Investimenti 125.000 125.000 110.000 110.000

- Oneri comuni

- Accantonamenti per spese future

- Accantonamenti per ripristino investimenti

B1) Totale uscite c/c capitale 125.000 125.000 110.000 110.000

 C1) Uscite per gestioni speciali

 D1) Uscite per partite di giro 7.200 7.200 6.700 6.700

(A1+B1+C1+D1) Totale  uscite 1.259.923 1.259.923 1.192.982 1.192.982

E1) Fondo indisponibile (art. 2 comma 4 D.L. 29.11.2002)

Totali a pareggio 1.259.923 1.259.923 1.192.982 1.192.982

RISULTATI DIFFERENZIALI                          ANNO 2016                          ANNO 2015

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

(A - A1 - Quo te  in c /cap. debiti in s cadenza) S itua zio ne  f ina nzia ria 125.000 125.000 69.513 69.513

(B - B1) S a ldo  m o v im e nt i in  c / c a pita le -125.000 -125.000 -110.000 -110.000

(A + B - F) - (A1 + B1) Inde bita m e nto / A c c re dita m e nto  ne t to -40.487 -40.487

(A + B) - (A1 + B1) S a ldo  ne t to  da  f ina nzia re / im pie g a re -40.487 -40.487

(A+B+C+D) - (A1 + B1 + C1 + D1) S a ldo  c o m ple s s iv o -40.487 -40.487  
 

 

 

 



  

                                                                  PREVEN TIVO ECON OMICO

                            2 0 16                             2 0 15

P arz ia l i To t a li P arz ia l i To t a li

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi* 1.246.323 1.138.895

2) Va ria zione  de lle  rima ne nze  de i prodotti in  c orso di la vora zione , se mila vora ti e  finiti

3) Viariazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza 

dell'esercizio 6.100 6.100

Totale  valore della produzione (A) 1.252.423 1.144.995

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci ** 183.448 157.948

7) per servizi ** 320.859 360.328

8) per godimento beni di terzi ** 33.000 33.000

9) per il personale **

     a) salari e stipendi 335.000 287.000

     b) oneri sociali 170.000 165.000

     c) trattamento di fine rapporto 20.000 15.000

     d) trattamento di quiescenza e simili

     e) altri costi 32.000 27.000

10) Ammortamenti e svalutazioni 53.500 38.500

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamenti per rischi

13) Accantonamenti ai fondi per oneri

14) Oneri diversi di gestione 33.416 31.006

Totale  costi (B) 1.181.223 1.114.782

DIFFERENZA TRA VALORE COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 71.200 30.213

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

16) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 300 800

17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari

17bis) Utili e perdite su scambi

Totale  proventi ed oneri finanziari (15+16-17) (C) 300 800

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni:

19) Svalutazioni:

Totale  rettifiche di valore (D)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) P rove nti, c on se pa ra ta  indic a zione  de lle  plusva le nze  da  a lie na zioni i c ui ric a vi 

non sono isc rivibili a l n . 5

21) One ri s tra ordina ri, c on se pa ra ta  indic a zione  de lle  minusva le nze  da  a lie na zioni i c ui

e ffe tti c onta bili non sono isc rivibili a l n . 14)

22) S opra vve nie nze  a ttive  e d insuss is te nze  de l pa ss ivo de riva nte  da lla  ge s tione  de i

residui

23) S opra vve nie nze  pa ss ive  e d insuss is te nze  de ll'a ttivo da lla  ge s tione  de i re s idui

Totale  delle  partite  straordinarie  (E)

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) 71.500 31.013

Imposte dell'esercizio

Avanzo/Disavanzo 71.500 31.013



  

          TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

                                                 AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015

   Fondo cassa iniziale 500.270

+ Residui attivi iniziali 130.072

- Residui passivi iniziali 589.855

= Avanzo di amministrazione iniziale 40.487

+ Entrate già accertate nell'esercizio 1.146.495

- Uscite già impegnate nell'esercizio 705.034

+ Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 73

- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 215.124

= Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 266.897

+ Entrate presunte per il restante periodo 170.000

- Uscite presunte per il restante periodo 192.166

+ Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo 130.000

- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo 374.731

= Pare ggio  di bilancio  al 31 dice mbre  2015 0

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI            Allegato 6

     (D.M. Economia e Finanze 1 ottobre 2013)

     Esercizio finanziario 2016

Competenza Cassa

Missione codice 014 - Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma 005 - Sistemi idrici ed elettrici 681.803 681.803

Totale programma 005 681.803 681.803

Totale missione cod. 014 681.803 681.803

Missione codice 018 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 012 - Tutela del territorio e delle risorse idriche 454.803 454.803

Totale programma 012 454.803 454.803

Totale missione cod. 018 454.803 454.803

Missione W Servizi istituzionali e generali

W.1 Programma 116.117 116.117

Totale programma W1 116.117 116.117

Totale Missione W Servizi istituzionali e generali 116.117 116.117

Missione X Servizi per conto terzi e partite di giro

X.1 Programma 7.200 7.200

Totale programma X1 7.200 7.200

Totale Missione X Servizi per conto terzi e partite di giro 7.200 7.200

Totale Spese 1.259.923 1.259.923
 



  

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

AL BILANCIO DI PREVISIONE  

PER L'ESERCIZIO 2016 

 

 

Il collegio prende atto che il  Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016, 

predisposto dal Direttore del Consorzio ai sensi dell’art. 10, comma 13 

dello Statuto consortile vigente, è stato redatto in forma abbreviata, in base 

all’art. 2 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di cui all’art. 

48 del D.P.R. 97/2003, per gli enti pubblici non economici ed è costituito 

oltre alla relazione programmatica del Presidente del Consorzio dai seguenti 

documenti: 

a) preventivo finanziario gestionale; 

b) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

c) preventivo economico; 

d) quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici; 

e) dimostrazione dell’avanzo di amministrazione presunto; 

Come richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con 

Circolare n. 27 del 9 settembre 2015 i conti del “Preventivo finanziario 

gestionale” sono stati raccordati con le voci del piano dei conti integrato di 

cui al D.P.R. 132/2013. 

E’ stata rispettata la correlazione minima richiesta per la redazione 

del Preventivo finanziario gestionale dell’esercizio 2016 individuata nel V 

livello del piano dei conti. 

E’ stato compilato il prospetto riepilogativo delle spese per missioni 

e programmi che definiscono l’attività istituzionale del Consorzio e le 

missioni per servizi istituzionali e generali nonché per servizi per conto 

terzi e partite di giro. 

Il Bilancio di previsione 2016 si sintetizza nel prospetto che segue: 



  

ENTRATE 

                                      -               735.330,00              735.330,00 

                                      -                 37.390,00                37.390,00 

                                      -               149.559,00              149.559,00 

                                      -               324.044,00              324.044,00 

                                      -   

e dalla prestazione di servizi                                       -   1.138.895,00          868,00                   868,00                    

                                      -                    6.000,00                 5.132,00                  5.132,00 

                                      -                       800,00                    300,00                     300,00 

                                      -                       100,00                    100,00                     100,00 

                             -        1.145.795,00     1.252.723,00      1.252.723,00 

-                                    -                          -                         -                          

-                                    -                          -                         -                          

-                                    -                          -                         -                          

-                                    -                          -                         -                          

                                      -                               -                              -                               -   

                                      -                               -                              -                               -   

                                      -                               -                              -                               -   

                                      -                               -                              -                               -   

                                      -                               -                              -                               -   

                                      -                               -                              -                               -   

                                      -                               -                              -                               -   

                             -                        -                        -                        -   

                                      -                    6.700,00                 7.200,00                  7.200,00 

                             -              6.700,00            7.200,00            7.200,00 

                             -        1.152.495,00     1.259.923,00      1.259.923,00 

Trasfermenti della Regione

TOTALE TITOLO II

TOTALE TITOLO III

TOTALE GENERALE 

Assunzione di mutui

TITOLO III - PARTITE DI 

GIRO

E.9.02.01.02.001 Entrate aventi natura di partite di giro

Trasferimenti da Comuni e Province

E.3.01.02.01.037 Entrate derivanti dalla vendita di beni 

E.3.01.03.02.001 fitti noleggi e locazioni

Realizzo di valori mobiliari

Riscossione di crediti

Assunzione di altri debiti finanziari

Trasferimenti da altri enti del settore 

Emissione di obbligazioni

 TITOLO II - ENTRATE IN 

CONTO CAPITALE

Trasferimenti dello Stato

Alienazione di immobili e diritti reali

E.3.05.99.99.999 recuperi e rimborsi diversi

Capitolo

codice descrizione

V LIVELLO
 TITOLO I - ENTRATE 

CORRENTI

Enel produzione

Consorzio Est Ticino Villoresi

E.3.01.02.01.037 Enel green Power

Residui presunti alla fine 

dell'anno in corso

Previsioni 

definitive anno in 

corso

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2016

Previsioni di cassa 

per l'anno 2016

interessi attivi

TOTALE TITOLO I 

E.3.03.03.04.001

Associazione irrigazione Est Sesia 

Alienazione di immobilizzazioni 

 



  

          USCITE                                 

               61.590,00               61.590,00                61.590,00 

             268.569,00             335.000,00              335.000,00 

             205.431,00             167.000,00              167.000,00 

                 6.000,00               43.314,00                43.314,00 

               25.006,00               25.102,00                25.102,00 

               49.948,00               35.448,00                35.448,00 

               18.479,00               15.869,00                15.869,00 

                                      -                347.959,00             342.000,00              342.000,00 

                                      -                    5.000,00                 5.000,00                  5.000,00 

                                      -                  30.000,00               34.000,00                34.000,00 

                                      -                  33.000,00               38.500,00                38.500,00 

                                      -                    5.400,00                 5.000,00                  5.000,00 

                                      -                    8.000,00                 8.000,00                  8.000,00 

                 7.300,00                 7.300,00                  7.300,00 

                 4.600,00                 4.600,00                  4.600,00 

                             -        1.076.282,00     1.127.723,00      1.127.723,00 

                 5.000,00                 5.000,00                  5.000,00 

                 5.000,00               20.000,00                20.000,00 

             100.000,00             100.000,00              100.000,00 

                             -           110.000,00        125.000,00         125.000,00 

                 6.700,00                 7.200,00                  7.200,00 

                             -              6.700,00            7.200,00            7.200,00 

                             -        1.192.982,00     1.259.923,00      1.259.923,00 

Residui presunti alla fine 

dell'anno in corso

Previsioni 

definitive anno in 

corso

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2016

Previsioni di cassa 

per l'anno 2016

Utenze e canoni 

Capitolo

Acquisti di beni e servizi

U.1.02.01.01.000 imposte e tasse a carico dell'Ente

Altri servizi

U.1.01.01.01.000

U.1.01.01.02.000

U.1.02.01.11.000

U.1.03.02.04.000

U.1.03.01.02.000

U.1.03.02.02.007

U.1.03.02.03.003

U.1.03.'02.07.000 Utilizzo beni di terzi

codice

V LIVELLO

U.1.03.01.02.001

U.1.10.01.01.000

U.7.02.01.02.001 Uscite aventi natura di partite di giro

U.1.10.04.99.000 Premi di assicurazione

U.2. 02.01.06.001

Altre spese correntiU.1.10.04.99.000

Acquisto e addestrament.pers.Ente

Fondo di riserva

TOTALE TITOLO I 

UPB 1. - TITOLO II - SPESE 

IN CONTO CAPITALE

U.2.05.99.99.1001

U.2.05.99.99.1002

Macchine per ufficio

Sistemi telerilevamento

TOTALE TITOLO II

UPB 1 - TITOLO III 

PARTITE DI GIRO

U1.03.02.05.000

U.1.03.02.99.000

descrizione

UPB 1 - TITOLO I - USCITE 

CORRENTI

Uscite per organi dell'ente

Oneri per il personale in attività di 

Altre spese per il personale

somme da riduzioni di spesa

Rappresentanza servizi e trasferta

Manutenzione ed esercizio della diga

TOTALE TITOLO III

TOTALE GENERALE 

USCITE

Gestione di competenza

Ponte carri

 



  

Il Bilancio è stato formulato in termini di competenza e di cassa e dal 

controllo risultano i seguenti dati riassuntivi: 

     

 Competenza        Cassa  Competenza         Cassa 

     

- Correnti                                                   1.252.723 1.252.723      1.127.723 1   1.127.723 

- Spese in conto capitale                             -   -      125.000         125.000 

- Partite di giro                                                                                                         7.200        7.200          7.200            7.200 

 

  Totali  

 

 1.259.923 

 

1.259.923 

 

 1.259.923 

 

    1.259.923 

Si evidenzia che il totale delle entrate è uguale al totale delle spese e, 

pertanto, la gestione di competenza per l’esercizio 2016 viene approvata in 

pareggio finanziario.  

Dai dati sopraesposti si può rilevare inoltre che, per l'esercizio 2016, 

senza considerare le partite di giro che si bilanciano nell'importo di € 7.200, 

il Consorzio può disporre di entrate correnti che ammontano a  € 1.252.723 

con le quali potrà far fronte alle spese correnti che, complessivamente, 

raggiungono la somma di € 1.127.723 determinando così un avanzo di parte 

corrente di € 125.000. 

L’avanzo di amministrazione presunto alla data di redazione del 

bilancio  ammonta ad € 266.897 come emerge dalla tabella dimostrativa del 

risultato di amministrazione, se si considerano invece le entrate e le spese 

presunte per il restante periodo dell’esercizio, nonché le variazioni dei 

residui attivi e  passivi che interverranno nella gestione  dell’esercizio 2015,   

si otterrà al 31.12.2015 un pareggio di bilancio.  

ENTRATA SPESA 



  

             500.270,00 

attivi              130.072,00 

passivi              589.855,00 

               40.487,00 

entrate accertate           1.146.495,00 

uscite accertate              705.034,00 

             441.461,00 

variazione res. att. -                     73,00 

variazione res. pass. -            215.124,00 

        266.897,00 

entrate presunte              170.000,00 

uscite presunte -            192.166,00 

variazioni presunte 

residui attivi
             130.000,00 

variazioni presunte 

residui passivi
-            374.731,00 

-       266.897,00 

PAREGGIO DI BILANCIO  al 31.12.2015 0

Avanzo/Disavanzo di 

amministrazione  

Situazione amministrativa alla redazione 

del bilancio

Avanzo/Disavanzo Ammin. alla 

redazione del bilancio

Situazione ammin. presunta per il 

restante periodo

Totale

Fondo cassa all' 01.01.2015

Residui iniziali

Avanzo/Disavanzo Ammin. iniziale

 

Nel bilancio di previsione 2016 le entrate di competenza pareggiano le 

uscite di competenza 

Rispetto alla previsione definitiva 2015 il complesso delle spese correnti, 

al netto di quelle di personale, è incrementato di circa il 3,74%.  

Le spese di personale rimangono invariate.  

 Rispetto all’esercizio precedente le spese in conto capitale aumentano di 

circa il 12% mentre la primaria fonte di entrata del Consorzio, quella derivante 

dalla vendita di servizi (regolazione, gestione traversa Miorina) aumenta  di  circa  

il 9,4%.  

Il preventivo economico reca un avanzo di € 71.500 determinato dalla somma 

algebrica tra il risultato operativo di € 71.200 (valore della produzione € 

1.252.423 – costi di produzione  €  1.181.223) e i proventi finanziari di € 300. 



  

2016

1) proventi e corrispettivi per 

la produzione delle prestazioni 

e/o servizi 1.246.323,00         

2) variazione delle rimanenze 

dei prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e 

finiti

3) variazione dei lavori in 

corso su ordinazione

4) incrementi di 

immobilizzazioni per lavori 

interni

5) altri ricavi e proventi 6.100,00                

1.252.423,00    

6) per materie prime, 

sussidiarie, consumo e merci 183.448,00            

7) per servizi 320.859,00            

8) per godimento beni di terzi 33.000,00              

9) per il personale

a) salari e stipendi 335.000,00            

b) oneri sociali 170.000,00            

c) trattamento di fine rapporto 20.000,00              

d) trattamento di fine 

quiescenza e simili

e) altri costi 32.000,00              

10) ammortamenti e 

svalutazione 53.500,00              

a) ammortamento delle 

immobilizzazioni immateriali

b) ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali

c) altre svalutazioni delle 

immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti 

compresi nell'attivo circolante 

e delle disponibilità liquide

11) variazioni delle rimanenze 

di materie prime, sussidiarie, 

di consumo

12) accantonamenti per rischi

13) accantonamenti ai fondi 

per oneri

14) oneri diversi di gestione 33.416,00              

1.181.223,00    

Totale valore della produzione (A)

Totale costi (B)

Differenza tra valori e costi della 

produzione (A-B) 71.200,00        

B) Costi della 

produzione

CONTO ECONOMICO

A) Valore della 

produzione

 



  

15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari

a) di crediti iscritti nelle 

immobilizzazioni

b) di titoli iscritti nelle 

immobilizzazioni che non 

costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo 

circolanteche non 

costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai 

precedenti

17) interessi attivi  e altri oneri 

finanziari 300,00                   

17-bis) utili e perdite su cambi -                         

300,00             

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni -                         

b) di immobilizzazioni 

finanziarie -                         

c) di titoli iscritti nell'attivo 

circolante -                         

19) svalutazioni

a) di partecipazioni -                                

b) di immobilizzazioni 

finanziarie -                                

c) di titoli iscritti nell'attivo 

circolante -                                

-                                

20) proventi, con separata 

indicazione delle plusvalenze 

da alienazioni i cui ricavi non 

sono iscrivibili al n. 5)

21) oneri straordinari, con 

separata indicazione delle 

minusvalenze da alienazioni i 

cui effetti contabili non sono 

iscrivibili al n. 14)

22) sopravvenienze attive ed 

insussistenze del passivo 

derivanti dalla gestione dei 

residui                            -   

23) sopravvenienze passive ed 

insussistenze dell'attivo 

derivante dalla gestione dei 

residui

                           -   

        71.500,00 

        71.500,00 

Imposte dell 'esercizio

AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO 

ECONOMICO

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E)

E) Proventi e 

oneri 

straordinari

Totale rettifiche di valore

D) Rettifiche di 

valore di attività 

finanziarie

Totale proventi e oneri finanziari

C) Proventi e 

oneri finanziari

 



  

Il Collegio constata, altresì la corretta allocazione in un apposito capitolo delle 

spese correnti delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti 

dall’adozione delle misure  all’art. 8, comma 3, del D.L. 95/2012 e all’art. 50, 

comma 3, del D.Lgs. 66/2014 nonché all’art. 6 comma 21 D.L. 78/2010, 

convertito con la Legge 122/2010 sono state imputate al Cap. 14 “Somme 

provenienti dalle riduzioni di spesa", da riversare all’entrata del Bilancio dello 

Stato. 

Il collegio inoltre, nel ricordare in via generale la necessità stante l’attuale 

congiuntura, di contenere la spesa specialmente per consumi intermedi, prende 

atto che nella relazione del Presidente è esplicitato l’avvenuto  rispetto dei limiti: 

riduzione delle spese per consumi intermedi nella misura del 10%  della spesa 

sostenuta nell’anno 2010 (euro 166.100) come previsto dall’art 8, comma 3, del 

D.L.95/2012, nonché  dell’ulteriore 5% previsto dall’art.50 comma 3, del D.Lgs 

66/2014 (euro 20.118); 

 Contenimento della spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il 

limite del 90% delle risorse finanziarie assegnate per l’anno 2007 (art.3 c. 

82 legge 244/2007). Tale limite non è comunque superiore al trattamento 

economico previsto nell’anno 2010 (art.9 c. 1 D.L.78/2010); 

 Contenimento della spesa per acquisto carta articolo 27, della legge 

133/08; 

 Ulteriore decurtazione delle spese per carta e di quelle postali per 

comunicazioni cartacee entro il limite del 50% delle spese sostenute nel 

2011, come previsto dall’art.8, comma 1, lett. C, del D.L. 95/2012 

convertito in legge 135/2012; 

 Riduzione delle spese di personale, ai sensi dell’art. 67, del  D.L. 112/2008 

convertito in Legge 133/2008, non applicata in quanto il cap. 4 “Indennità 

ed altri compensi” viene alimentato unicamente dai risparmi sui lavori 

eseguiti in economia; 

 Riduzione della spesa per consumo di energia elettrica rispetto agli 

stanziamenti iscritti nei bilanci 2008 e 2009 (art. 48, legge 133/2008). 

In termini di cassa, la gestione 2016 registra un pareggio tra le entrate che 

si prevede di incassare e le spese che si prevede di pagare. 

            Il  Collegio   dei  Revisori,   premesso   quanto  sopra,  ritiene  di  

poter attestare che il Bilancio Preventivo 2016: 



  

1) è stato redatto in conformità alle norme vigenti; 

2) è approvato in  pareggio  finanziario e in equilibrio di parte corrente; 

3) la previsione delle entrate,  costituite essenzialmente dalla vendita di 

servizi di gestione e regolazione della traversa della Miorina, è attendibile;  

4) la previsione delle spese è coerente e congrua con il programma che il 

Consorzio intende realizzare; 

5) gli oneri per il personale in attività di servizio si riferiscono a 7 dipendenti 

in organico al 31.12.2015: 1 dirigente, 2 impiegati e 4 operai.  

L’organo di revisione richiama all’attenzione l’Ente, in merito alla 

compilazione del  prospetto di cui all’art. 9, del D.P.C.M. 22/09/2014 con il quale 

deve essere determinato l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. 

Premesso quanto sopra, si esprime parere favorevole all’approvazione del 

bilancio di previsione 2016. 

Milano,  27 ottobre 2015      

     Il Collegio dei Revisori 

     Dott.ssa Daniela Nutarelli 

     Dott. Domenico Scotti 

     Dott. Franco Rudoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Allegato 2

ADEMPIMENTI D.L.78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N°122

Denominazione Ente

Spesa 2009               

(da consuntivo)
Limiti di spesa

Spesa prevista 2016                    

(da Prev. 2016)
Riduzione Versamento

a) b) c) d) e)

"=(a x limite)" "=(a-c)" "=(a-b)"

Incarichi di consulenza limite:20% del 2009 (art.6, 

comma 7)
0 0 0 0

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, 

pubblicità e di rappresentanza limite:20% del 2009 

(art.6, comma 8)

4.348 870 4.951 -603 3.478

Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9) 0 0 0

Spese per missioni limite: 50%del 2009 (art.6, comma 

12)
0 0 0 0 0

Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, 

comma 13)
0 5.000 -5.000 0

Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e 

l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni 

taxi 80% del 2009 (art.6, comma 14)

0 0 0

Spesa 2009               

(da consuntivo)

Spesa prevista 2016                      

(da Prev. 2016)
Riduzione Versamento

a b c  (a-b) d (= c)

Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6 

comma 1)
0 0 0 0

Spesa 2009               

(da consuntivo)

(importi al 

30/4/2010)
Riduzione Versamento

a b c (10% di b) d (= c)

Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a 

consigli di amministrazione e organi collegiali 

comunque denominati ed ai titolari di incarichi di 

qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 

aprile 2010 (art. 6 comma 3)

40318 15066 1506 1506

valore immobili limite spesa spesa 2007
Spesa prevista 2016                     

(da Prev. 2016)
versamento

a b c d e

(2% di a) "=(c-b)"

Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

immobili utilizzati  2% del valore immobile utilizzato 

(art.2 commi 618, primo periodo-623 L.244/2007 come 

modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)

0,00 0,00

valore immobili limite spesa spesa 2007
Spesa prevista 2016                      

(da Prev. 2016)
versamento

a b c d e

(1% di a) "=(c-b)"

In caso di sola  manutenzione ordinaria  degli immobili 

utilizzati 1% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 

618-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della 

L.122 30/7/2010)

0 0

Disposizione versamento

-

4.984

-

Disposizione versamento

-

Disposizione versamento

20.118

Disposizione versamento

-

Disposizione versamento

-

Disposizione versamento

-

Art. 23-ter  comma 4

Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228 

Art. 1 comma 111

Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228 

Art. 1 commi 141 e 142

Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228 

Art. 1 comma 108

Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012

Art. 8 comma 3

Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011

Disposizioni di contenimento

Art. 61 comma 9

Art.61 comma 17 così come confermato dall'art. 6, comma 21 del D.L. 78/2010

Art. 67 comma 6

Applicazione D.L. n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008

 



  

PUBBLICAZIONI DEL CONSORZIO DEL TICINO 
 

1 1940 Prof. Ing. Giulio De Marchi Sistemazione dello sbocco del lago Maggiore 

  
 

 
2 1943 Prof. Ing. Giulio De Marchi Determinazione delle portate che la regolazione dei deflussi dal lago Maggiore 

renderà disponibili per le utilizzazioni 

  
 

 
3 1950 Prof. Ing. Giulio De Marchi Determinazione dei benefici ritraibili dall’elevamento del limite superiore della 

trattenuta attiva dall’altezza di + 1,00 m a quella di + 1,50 m sopra lo zero 

dell’idrometro di Sesto Calende 

  
 

 
4 1950 Prof. Ing. Giulio De Marchi Ripercussioni della regolazione del lago Maggiore sulle piene del lago e su quelle 

del Ticino a Sesto Calende 

  
 

 
5 1950 Prof. Ing. Giulio De Marchi Variazioni  provocate  dalla  regolazione dei deflussi nelle tenute dei livelli del lago 

Maggiore 

  
 

 
6 1955 Prof. Ing. Giulio De Marchi Determinazione delle portate che la regolazione  del lago Maggiore renderà 

disponibili per le utilizzazioni. (seconda parte, anni 1945-1954)  

  
 

 
7 1961 Consorzio del Ticino Portate regolate giornaliere derivabili nei periodi irrigui dal 1916 al 1959 calcolate 

con le modalità del normale esercizio 

  
 

 
8 1963 Prof. Ing. Mario Marchetti Sistemazione dell’alveo del fiume Ticino al Dosso dei Murazzi 

  
 

 
9 1964 Prof. Ing. Luigi Gherardelli Influenza dei serbatoi montani alpini sulla regolazione del lago Maggiore 

  
 

 
10 1964 Consorzio del Ticino Portate  autunno-inverno  derivabili  dal  fiume  Ticino  calcolate con le modalità 

del normale esercizio dal 1916 al 1964 

  
 

 
11 1965 Prof. Ing. Mario Marchetti 

Dr. Ing. Ugo Raffa 

Le   portate  dell’incile  del   lago   Maggiore  in   regime  libero  prima   e   dopo   la 

sistemazione  del suo alveo 

  
 

 
12 1965 Prof. Ing. Mario Marchetti 

Dr. Ing. Ugo Raffa 

Le risorgenze nell’alveo del fiume Ticino dalla diga della Miorina al ponte di 

Turbigo  

  
 

 

13 1968 Consorzio del Ticino La regolazione del lago Maggiore  nel primo  venticinquennio  di esercizio (1943-

1967) 

   
 

 
14 1973 Prof.Ing. Duilio Citrini Le  piene  del  lago  Maggiore  e  del  Ticino emissario nel primo trentennio di 

regolazione 

    
15 1981 Prof.Ing. Duilio Citrini 

Prof.Ing. Giuseppe Cozzo 

Influenza dei serbatoi alpini sulla regolazione del lago Maggiore 

  
 

 
16 1982 Prof.Ing. Duilio Citrini 

Prof.Ing. Giuseppe Cozzo 

Influenze delle modalità di  regolazione  del  lago Maggiore  nei riguardi delle 

portate erogabili e dei livelli di piena 

    
17 1986 Prof.Ing. Piero Maria Pellò 

Dr.Ing. Giulio Roncoroni 

Informazioni   relative  all’evento  di  piena  del   lago  Maggiore dell’aprile-maggio 

1986 con analisi degli effetti, nella circostanza di ipotetici interventi tendenti a 

ridurre le esondazioni 

   
 

18 1993 Prof.Ing.  

Domenico Zampaglione 

Cinquanta anni di regolazione 

  
 

 
19 1995 Prof.Ing. Ugo Maione 

Prof.Ing. Paolo Mignosa 

Il   funzionamento   idraulico   dell’ incile   del   lago   Maggiore: Modello  

matematico  dal  Lago  allo sbarramento  di Porto della Torre e ricostruzione delle 

piene dell’autunno 1991 e 1993  

    
20 1997 Prof.Ing. Ugo Maione 

Prof.Ing. Paolo Mignosa 

Conseguenze di una modifica dell’incile del lago Maggiore sugli alti livelli lacuali e 

sulle portate di piena del Ticino emissario 

  
 

 
21 1999 Ugo Maione, Doriana Bellani 

 

 

 

 

 

Ricerca sul DMV “Deflusso Minimo Vitale” del fiume Ticino dalla diga della 

Miorina alla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Michele Buffo, Silvano Ravera, 

 

 

 

 

 

Miorina alla confluenza con il Po 

   Cecilia Mosca, Nicola Quaranta,  
  Fabrizio Merati 

 

 
  

 

 
22 2000 Michele Cattaneo, Ugo Maione, 

 

L’evento di piena dell’ottobre 2000 sul bacino del Ticino 
  Paolo Mignosa, Massimo Tomirotti  
  

 

 
23 2004 Prof.Ing. Ugo Majone 

 

 

Effetti sulle piene del Verbano e del Ticino provocati da un aumento della capacità 

di   Prof.Ing. Paolo Mignosa di deflusso all’incile 
  

 

 
24 2004 Prof.Ing. Paolo Mignosa Il controllo delle piene del lago e del Ticino 

  
 

 
25 2004 Prof.Ing. Ugo Majone Impostazione di un controllore Fuzzy per la regolazione ottima multiobiettivo di un 

invaso   Dott.Ing. Isabella Pallavicini invaso 
  

 

 
26 2004 Prof.Ing. Ugo Majone Metodologia per lo studio dell’effetto di una regolazione multiobiettivo 

sull’andamento dei    Dott.Ing. Paolo Mignosa sull’andamento dei livelli di piena di un invaso 
  Dott.Ing. Isabella Pallavicini  
 

27 

 

2010 

  
27 2010 Dr.Ing. Maurizio Gandolfo Viaggio nella storia della regolazione delle acque del lago Maggiore 

 


