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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  

DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 

 

Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2023 è stato predisposto 

conformemente alle norme statutarie e regolamentari concernenti la disciplina 

della gestione patrimoniale e finanziaria dei consorzi di bonifica. È stato redatto 

secondo lo schema approvato con deliberazioni della Giunta Regionale del 

Veneto n. 2585 del 2 novembre 2010 e n. 2383 del 27 novembre 2012, con le 

quali la Regione ha emanato disposizioni per la redazione dei documenti 

contabili dei Consorzi di bonifica. 

Il Bilancio di previsione 2023 è stato redatto tenendo conto degli indirizzi 

e obiettivi contenuti nel Piano di Attività 2023 e dell’aggiornamento delle 

previsioni di spesa e di entrata proposte dai dirigenti di Area e dai Capi Settore. 

La stima dei valori rappresentati in bilancio, che traducono in dati 

contabili le scelte strategiche e gestionali delineate nell’ambito degli obiettivi 

che l’Amministrazione consortile intende perseguire - al netto delle partite di 

giro, di altre poste solo presunte, iscritte a titolo precauzionale, sia in entrata 

che in uscita e dell’IVA della gestione commerciale - determina entrate 

complessive e spese complessive per € 22.441.805,00, garantendo l’equilibrio 

finanziario. Le partite di giro, le somme iscritte a titolo precauzionale per pari 

importo in entrata ed uscita e l’Iva della gestione commerciale si compensano 

nella misura di € 11.916.000,00. Il totale complessivo esposto nel Bilancio di 

previsione in entrata ed in uscita è di € 34.357.805,00.  

Procedendo ad una disamina del bilancio si evidenziano le poste 

principali di competenza 2023. 

ENTRATE 

Le fonti finanziarie che consentono la copertura degli stanziamenti di 

spesa per garantire il fabbisogno del Consorzio per il 2023 consistono, in misura 

prevalente, nei contributi di bonifica e irrigazione da porre a carico dei 

consorziati e nei proventi derivanti dai canoni di concessione di opere in 

delegazione amministrativa. Ulteriori somme sono previste a titolo di rendite e 

di altre entrate patrimoniali, di entità marginale, che attengono a canoni di 

locazione e a rimborsi e recuperi la cui quantificazione è avvenuta sulla base di 

contratti e convenzioni in essere o sulla base dei trend storici delle somme 

introitate, per ciascuna tipologia, negli anni. 

Le entrate correnti, che ammontano ad € 19.241.805,00, sono costituite 

dal titolo I “Entrate contributive”, titolo II “Trasferimenti correnti da enti pubblici 

“e titolo III “Altre entrate correnti” .  
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Per le Entrate contributive si prevede un aumento rispetto al 2022 che si 

rende necessario per far fronte alle maggiori esigenze di spesa condizionate dal 

rincaro dei prezzi dell’energia elettrica e delle materie prime per le 

manutenzioni riscontrato nel corso del 2022 e che è verosimile si confermi il 

prossimo anno. Le entrate contributive sono state quantificate attraverso il 

Piano di riparto 2023, come definito dall’art. 38 della L.R. 12/2009 e costruito 

secondo quanto previsto nel Piano di Classifica del Consorzio, in € 

17.426.055,00.  Non vengono più iscritti i sovracanoni di cui di cui all’art. 1 c. 137 

L. 228/2012 richiesti dal Consorzio BIM Belluno in quanto riconosciuti come non 

dovuti dalla Cassazione almeno per 7 degli 8 impianti di proprietà di terzi 

opificianti; per l’unico impianto di opificiante assoggettato l’importo relativo è 

stato iscritto al cap. 360. Non saranno inoltre più richiesti i canoni di concessione 

su opere consortili per interferenze con reti di telecomunicazione in forza del 

divieto stabilito dall’art. 54 del Codice delle Telecomunicazioni.  

Al Tit. II “Trasferimenti correnti da Enti Pubblici”, per l’unica voce di 

entrata, ossia il contributo corrente regionale per la manutenzione e gestione di 

opere idrauliche previsto dalla L.R. 12/2009 all’art. 32, è stato iscritto un importo 

ricavato dalla media degli ultimi 5 anni.  

  Al Tit. III “Altre entrate correnti” viene iscritta l’entrata dai canoni di 

concessioni demaniali ossia sulle opere idrauliche oggetto di delegazione 

amministrativa. I canoni di concessione demaniali sono determinati dalla 

Regione; con DGR n. 1227 del 10 ottobre 2022  è stato stabilito che, “ai sensi 

dell'art. 83, c. 4,  L.R. 13 aprile 2001 n. 11, i canoni delle concessioni per l'uso dei 

beni del demanio idrico, relativamente all’anno 2023, non saranno soggetti ad 

aumenti dovuti alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno 

precedente, e che, pertanto, per l’anno 2023, si continueranno ad applicare i 

canoni stabiliti per l’anno 2022 con DGR n. 1305/2021”. Complessivamente la 

risorsa subisce una riduzione rispetto al 2022 data dalla mancata iscrizione delle 

entrate dai canoni per interferenze delle reti di telecomunicazione con le opere 

idrauliche a causa del divieto stabilito dall’art. 54 del Codice delle 

Telecomunicazioni. 

L’introito derivante dai fitti attivi passa a € 13.300,00 a seguito recesso 

da parte di Piave Servizi srl dalla locazione dell’ufficio a Conegliano avvenuto alla 

fine del 2022. Si rinvia al Piano di Attività per l’elenco delle locazioni/concessioni 

attive del Consorzio e alle possibili iniziative per una dismissione degli immobili 

non funzionali all’attività dell’Ente. 

Per le altre voci di entrata gli importi iscritti si basano su convenzioni in 

essere che prevedono il rimborso di spese anticipate dal consorzio (convenzioni 

di co-uso con Enel Green Power, convenzione con Consorzio SIS per la SPV, 
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convenzione con la Regione per il distacco di due dipendenti) o, generalmente, 

sui dati storici medi degli anni scorsi (diritti di segreteria e di istruttorie, rimborsi 

danni ad opere consorziali, ecc..). 

Per quanto riguarda le Entrate per movimenti in conto capitale (TiT. IV), 

che si riferiscono fondamentalmente a contributi e finanziamenti da parte dello 

Stato, della Regione, delle Provincie e Comuni per opere in concessione, si rileva 

che al momento della predisposizione del bilancio di previsione 2023 non 

risultano finanziamenti da iscrivere. Le uniche poste iscritte, pari ad € 

300.000,00, trovano corrispondenza nei capitoli in uscita e consistono in somme 

iscritte precauzionalmente al solo fine di poter operare celermente durante 

l’esercizio finanziario, senza necessità di variazioni di bilancio, qualora si 

giungesse ad accordi per collaborazioni con compartecipazione economica. 

Le entrate riferibili al titolo VII “ Entrate da gestione commerciale” 

comprendono le stime dei proventi derivanti dalla produzione di energia 

elettrica degli impianti idroelettrici di Venegazzù, Fener, Campigo, 2° e 3° salto 

Piavesella, Pierina, Volpago del Montello, Madonna Della Salute, Altivole, San 

Vito, e di Nervesa della Battaglia e del fotovoltaico del Bolda, quantificate 

complessivamente in € 3.200.000,00 (escluso lo stanziamento relativo 

all’imposta sul valore aggiunto) per Kw/h  16.350.000, valore della produzione 

determinato sulla base della media della stessa dal 2017, anno in cui tutti gli 

impianti erano a regime. 

La risultanza attiva della gestione commerciale (entrate – spese) stimata 

in € 1.011.600,00 è destinata a coprire spese della gestione istituzionale 

secondo il Piano di Riparto. 

SPESE 

Passando alla disamina delle spese si segnala che l’importo totale delle 

spese correnti, contemplate nel Titolo I, ammonta ad € 19.115.600,00. La spesa 

corrente è stata determinata tenendo conto: 1. del personale in servizio e 

previsto; 2. dei contratti e convenzioni in essere; 3. delle spese per le utenze; 4. 

delle spese per l’approvvigionamento di beni di consumo di carattere generale 

e per le materie prime per le manutenzioni in amministrazione diretta, per 

l’acquisto di servizi di carattere generale o per le manutenzioni ordinarie delle 

opere idrauliche per garantire i livelli quantitativi e qualitativi indicati nel Piano 

Attività delle attività istituzionali dell’ente; 5. le spese per servizi professionali e 

tecnici. 

Di seguito si espongono le principali voci collocate nelle Spese correnti.  

Nella categoria 1^ “Spese per gli organi dell’Ente”, che comprende le 

indennità, i gettoni e i rimborsi spese degli organi consortili, la previsione 2023 
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prevede una minima riduzione rispetto al 2023. Nella categoria 2^ “Oneri per 

relazioni istituzionali e comunicazioni” viene stanziato l’importo di € 35.000,00.  

Con riguardo alla categoria 3 “Oneri per il personale”, lo stanziamento 

totale, per la parte istituzionale, evidenzia una riduzione di € 77.900,00 rispetto 

al 2022.  Si prevede la decorrenza dal 1° gennaio di due operai e l’assunzione, 

con decorrenza da aprile, di due nuovi guardiani per il Settore Gestione, altre 

assunzioni, se avverranno, consisteranno nella sostituzione di eventuale 

personale dimissionario. Nella previsione di spesa sono stati stimati gli aumenti 

per rinnovi contrattuali - considerato che la parte economica dell’accordo nel 

2023 sarà scaduta - e per le variazioni di inquadramento automatiche previste 

contrattualmente che si verificheranno nell’anno, nonché gli importi per le voci 

retributive variabili, quali straordinari, indennità di reperibilità, rimborsi spese e 

altre spese accessorie quali il servizio sostitutivo mensa, nelle diverse forme 

previsto e la spesa per la formazione  oltre ai contributi di legge. 

Per la rappresentazione del numero, tipologia e del costo dei dipendenti si rinvia 

al Piano di Attività.  Il Consorzio al 1.1.2023 avrà in corso 2 distacchi di personale 

in Regione in adempimento di convenzione con il Genio Civile di Treviso che 

cesseranno il 30.06.2023; nelle entrate correnti è stato iscritto il rimborso del 

distacco nella misura già definita nella convenzione. 

Viene iscritto l’importo di € 100.000,00 per il premio di risultato 2023 per il quale 

andrà definito l’accordo aziendale integrativo per il prossimo biennio 2023-

2024. 

Gli importi stanziati per l’acquisto di beni, servizi e per prestazioni di terzi 

(Categoria 4^) ammontano nel complesso ad € 9.057.500,00. Si segnala un 

aumento rispetto al bilancio di previsione 2022 che si è reso necessario per il 

rincaro dell’energia elettrica e gli aumenti dei prezzi delle materie prime.  E’ 

stata considerata una previsione di spesa per l’energia elettrica che ha tenuto 

conto delle valutazioni del CEA Consorzio Energie Acque, a cui il consorzio 

aderisce, con un valore medio di €/Kwh 0,30 per un consumo medio di kWh 10.6 

milioni.  

Si riepilogano, di seguito, le voci di spesa della Categoria  

-  cap. 120 “Acquisto di beni”       € 1.045.100,00  

-  cap. 130 “Utenze”        € 3.496.350,00 

- cap. 140 “Prestazioni professionali, spese legali e notarili          € 70.000,00 

- cap. 143 “Assicurazioni”            € 235.000,00 

- cap. 145 “Compenso ai concessionari per riscossione ruoli”    € 40.000,00 

- cap. 149 “Acquisto di altri servizi”     € 4.171.050,00 

L’impiego delle risorse stanziate in questi capitoli trova illustrazione nel 
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Piano delle Attività. 

Per quanto riguarda la Categoria 5 “Spere per utilizzo di beni di terzi” ,  le 

cui spese consistono principalmente nei canoni demaniali regionali e/o di 

attraversamento di reti e nei costi per noleggi, viene confermata anche per il 

2023  la scelta di noleggiare apparecchiature software (licenze office, canoni 

hosting, Ipad e per il sistema di monitoraggio meteorologico) ed hardware 

(server, pc, e fotocopiatori) invece di procedere all’acquisizione, poiché risulta, 

nel lungo periodo, più conveniente sia in termini economici che in termini di 

costante aggiornamento della tecnologia che viene messa a disposizione. Fra le 

locazioni passive si segnala quella relativa all’immobile, di proprietà della società 

Canale della Vittoria srl - di cui il Consorzio è socio unico - adibito ad archivio del 

Consorzio Piave. Nella previsione del cap. 154 “Canoni demaniali” è compreso il 

cosiddetto “sovracanone BiM “ ex art. 1 co. 137 della L.228/2012, dovuto da un 

opificiante per il proprio impianto situato a Crocetta del Montello il cui importo 

trova corrispondenza nell’entrata, di pari importo, al cap. 360 mentre per le 

centraline idroelettriche di proprietà del consorzio la spesa è allocata nella 

“gestione commerciale”.   

La Categoria 6^ “Oneri finanziari” riguarda principalmente gli interessi 

passivi per ammortamento mutui - iscritti a bilancio sulla base dei piani di 

ammortamento - per € 4.700,00, nonché dagli interessi passivi per 

l’anticipazione di cassa, per i quali è stata stanziata una somma minima 

prudenziale di € 5.000,00. 

Lo stanziamento relativo alla Categoria 7^ “Oneri tributari”, che 

comprende l’IRAP e imposte varie (principalmente IMU, TASI), è di € 563.500,00. 

La Categoria 8^ “Altri Oneri di gestione” comprende: 

- il cap. 165 “Contributi associativi” da cui ci attinge per i contributi annui a 

favore delle associazioni a cui aderisce il Consorzio per il cui importo si è 

considerata la spesa storica annua:  ANBI regionale  per € 91.000,00,  di ANBI 

per € 62.000,00  e Snebi per € 21.000,00; 

- il cap. 175 “Rimborsi ai concessionari” per una spesa di €   7.000,00; 

- il cap. 176 “Rimborsi ai consorziati” per una spesa di € 15.000,00; 

- il cap. 180 “entrate contributive non riscuotibili” in cui sono accantonati € 

300.000,00 per il rischio di inesigibilità e/o dubbia esigibilità dei crediti 

contributivi;  

- il cap. 189 “Altri oneri di gestione” con uno stanziamento inalterato rispetto 

alle previsioni 2022.  

Il fondo di riserva è stato iscritto per € 150.000,00 (cap. 199), nel rispetto 

del limite previsto dall’art. 6 del regolamento contabile; il fondo di riserva potrà 
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essere utilizzato in caso di spese impreviste o maggiori spese che si dovessero 

verificare durante l’anno.  

Come evidenziato dal lato delle entrate, nel Titolo II – Spese in conto 

capitale, Categoria 1 “Spese per OOPP di terzi” si trovano le spese per opere da 

realizzarsi con trasferimenti in conto capitale da parte dello Stato, della Regione, 

delle Provincie, Comuni ecc. per l’esecuzione e la manutenzione delle opere 

pubbliche. Al momento della predisposizione del bilancio di previsione 2023 non 

risultano finanziamenti da iscrivere. Le uniche poste iscritte sono pari ad € 

300.000,00 e trovano corrispondenza nei capitoli in entrata per le motivazioni 

sopra richiamate.  

Al cap. 250 “Spese per oopp finanziate da altri soggetti” sono   stanziate 

risorse proprie dell’Ente per interventi di manutenzione straordinaria 

incrementativa di opere irrigue e di bonifica e per interventi di adeguamento 

delle opere ed impianti alla normativa sulla sicurezza ex D.lgs. 81/2008 per 

l’importo di € 963.305,00. Per il dettaglio degli interventi si rinvia al Piano 

Attività 2023. 

Per quanto riguarda la Categoria 2 “Spese per acquisizione e 

manutenzione di immobilizzazioni” si segnalano i seguenti stanziamenti: 

- cap. 260 “Acquisizione di terreni e fabbricati” per pari importo di € 30.000,00 

al cap. 400 di Entrata, indicato solo a fini precauzionali; 

- cap. 265 “Manutenzione di fabbricati” di € 45.000,00 per gli interventi previsti 

nel Piano Attività 2023; 

- cap. 270 “Acquisto di altre immobilizzazioni materiali” di € 163.000,00 

destinato in buona parte al potenziamento e implementazione del sistema di 

telecontrollo ed in parte per l’acquisizione di attrezzature strumentali e 

informatiche; 

- cap. 275 “Manutenzione di altre immobilizzazioni materiali “per € 5.000,00 per 

pari importo al cap. 405 di entrata, indicato solo a fini precauzionali  

- cap. 280 “Acquisizione di altre immobilizzazioni immateriali” per € 16.000,00 

composto principalmente dai depositi cauzionali (Parte Entrata - cap. 410 e 

490); 

Le somme previste al Tit. III “Restituzione di mutui e prestiti”, pari ad     € 

66.500,00 si riferiscono alle quote di rimborso quote capitale dei mutui accesi 

per investimenti relativi all’attività istituzionale dell’Ente, quali risultano dai 

piani di ammortamento, meglio rappresentati nell’allegato P02 del Piano di 

Attività 2023. 

Le somme iscritte al Titolo IV “Partite di giro” pari ad € 11.452.000, cui 

corrisponde la registrazione di entrate del medesimo importo al Titolo VI delle 
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entrate, riguardano operazioni che non incidono sui risultati della gestione 

dell’Ente e di fatto non impattano sugli equilibri di bilancio. Come per il bilancio 

di previsione 2022 viene iscritto un importo elevato soprattutto per la gestione 

dello split payment poiché risulta difficile stimarne l’importo esatto essendo 

strettamente connesso al totale dei pagamenti che verranno gestiti in conto 

competenza e conto residui nel 2023. 

Passando alla disamina delle spese relative alla gestione commerciale si 

rileva che il costo del personale da attribuire all’attività commerciale da 

imputare per l’anno 2023, in base al criterio dei costi promiscui, ammonta ad € 

240.500,00 (cap. 510 “retribuzioni lorde”, cap. 516 “Contributi a carico dell’Ente 

per il personale” e quota parte del cap. 560 “Imposte e tasse”.  Per l’imputazione 

del costo del personale addetto promiscuamente all’attività commerciale è 

stato utilizzato il criterio dei “costi promiscui” che consiste nell’individuazione 

dei dipendenti che prestano attività sia per l’ambito istituzionale che per quello 

commerciale e nell’attribuzione alla gestione commerciale del relativo costo con 

la percentuale data dal rapporto fra i proventi della gestione commerciale 

rispetto tutti i proventi del Consorzio; per il 2023 tale percentuale è del 14%. 

La spesa complessiva della Gestione Commerciale è di € 2.301.400,00: 

- Cap. 500 “Iva”       € 113.000,00 

- Cap. 510 “Retribuzioni lorde”     € 159.000,00 

- Cap. 516 “Contributi a carico dell’Ente”       € 67.000,00 

- Cap. 520 “Acquisto di beni”       € 15.000,00 

- Cap. 530 “Utenze”         € 25.000,00 

- Cap. 540 “Prestazioni professionali”       € 30.000,00 

- Cap. 549 “Acquisto di altri servizi”    € 320.000,00 

La spesa comprende il corrispettivo ad Enel Green 

Power spa proporzionale alla produzione della 

centrale idroelettrica di Fener previsto nella 

convenzione del 12.01.2007; 

- Cap. 554 “Canoni demaniali e consorziali”   € 239.800,00 

- Cap. 555 “Interessi passivi per preammortamento  

ed Ammortamento mutui e prestiti”                              € 125.600,00 

- Cap. 560 “Imposte e tasse”      € 530.000,00 

- Cap. 665 “Manutenzione dei fabbricati”       € 10.000,00 

- Cap. 670 “Acquisizione di immobilizzazioni materiali”         € 5.000,00 

- Cap. 675 “Manutenzione di immobilizz. materiali”  € 160.000,00 

- Cap. 700 “Rimborso quote capitale mutui e prestiti”  € 502.000,00 

 (si veda all. P 02 del Piano Attività) 





Allegato B) alla delibera n. 15/A del 28.11.2022






























