
CONSORZIO RSS – bilancio di previsione esercizio 2016 

PREMESSA 

Il bilancio di previsione per l’esercizio 2016 porta a compimento, sia per la parte investimenti che per la 

parte gestione ordinaria, le linee strategiche delineate dall’Assemblea nei documenti previsionali 

precedenti, quale mandato al Consiglio di Amministrazione. 

L’importo complessivamente risultante dalle “quote consortili”, al quale vanno aggiunti i ricavi propri 

consortili e le entrate di varia natura - fra i quali in particolare la contribuzione regionale, la contribuzione 

da parte dei soci per investimenti specifici, l’utilizzo di disponibilità di autofinanziamento ecc… - da 

suddividersi fra la parte di esercizio e la parte di investimento secondo le usuali regole che governano la 

redazione dei bilanci, come dettagliatamente esposto nei prospetti numerici – rappresenta il livello 

massimo di spesa (esercizio e investimenti) sostenibile dal Consorzio RSS nel periodo considerato dal 

documento programmatico. 

Il bilancio preventivo 2016, esclusivamente per quanto riguarda la parte investimenti e finanziamenti ed al 

fine di proiettare adeguatamente le possibili modalità per la conclusione dell’intervento di Villanova, viene 

esteso – quale prima indicazione programmatica da sottoporre ad approvazione formale con il preventivo 

2017 – anche all’anno 2017. 

Il bilancio preventivo 2016 – secondo la prassi già utilizzata nel precedente esercizio -  contiene le 

allocazioni di spesa previste per l’esercizio 2016 (esercizio e investimenti), che vengono di seguito 

descritte; tenuto conto della rigidità del bilancio RSS -nel senso dell’impegno a non richiedere in corso 

d’anno risorse aggiuntive ai soci, oltre a quanto inizialmente previsto ed approvato in Assemblea – è 

peraltro necessario segnalare espressamente l’esistenza di alcuni rischi potenziali a carico del Consorzio, la 

cui possibilità di avveramento non può essere,allo stato attuale, considerata ragionevolmente trascurabile. 

Si tratta di possibili passività potenziali –individuate in allegato 1- che non vengono inserite nelle 

allocazioni di spesa previste per l’esercizio 2016 e che, attesa la rigidità del bilancio consortile e la difficoltà 

di mutare destinazione alle voci previste nel breve periodo, ove si verificasse la fattispecie, dovranno 

essere gestite attraverso una variazione di bilancio, in corso d’anno,e la conseguente richiestadi 

contribuzione specifica da parte dei Consorziati. 

Per quanto concerne la parte di GESTIONE ORDINARIA, le cui previsioni sono contenute nella tabella di 

seguito riportata, vengono di seguito evidenziati gli elementi di maggior rilievo, dal punto di vista delle 

strategie operative individuate dall’organo amministrativo, del bilancio preventivo 2016: 

• Previsione di costanza delle quote consortili rispetto al 2015, con il solo incremento – a livello 

complessivo - derivante da aumenti nelle produzioni idroelettriche da parte di alcuni consorziati, da 

considerarsi in aumento alle quote complessive, secondo la prassi già utilizzata per il bilancio 

dell’esercizio 2015. 

• Passaggio alla bollettazione diretta delle utenze irrigue da parte del Consorzio a partire 

dall’1/1/2016, secondo le modalità e le tempistiche definite dai competenti organi; le quote 

consortili di competenza dei comuni per i quali verrà attivata la bollettazione nel corso del 2016 

risulteranno pertanto conseguentemente ridotte; 

• Previsioni prudenziali in ordine ai ricavi propri derivanti da incassi di pertinenze, attività 

direttamente svolte ecc; 



• Invarianza dei costi di struttura consortili pur in presenza di un accresciuto volume di attività, quindi 

contenimento degli stessi in rapporto ai ricavi consortili complessivi; 

• Mantenimento dell’invarianza del costo del personale, compresa direzione, rispetto al budget 2015. 

• Il valore in crescita, rispetto al 2015, dei costi per le manutenzioni ordinarie, a carico dell’esercizio, 

rappresentato dall’esternalizzazione dei lavori svolti in precedenza da addetti cosiddetti “avventizi” 

e dai maggiori oneri previsti a fronte di nuovi servizi acquisiti da RSS per conto di Comuni in accordo 

con il Consorzio CVL, è stato contenuto in € 8.000 in virtù delle economie realizzabili in efficienze 

operative e gestionali. 

 

 

 

 

 



Per quanto concerne invece la parte INVESTIMENTI/FINANZIAMENTI, in allegato 2 viene riportato il 

dettaglio degli interventi di manutenzione straordinaria previsti nell’esercizio 2016. 

Relativamente agli altri investimenti previsti, per un totale complessivo di euro 700.000 per l’esercizio 2016 

(compresa la manutenzione straordinaria come dettagliata in allegato 2) è opportuno evidenziare 

sinteticamente quanto segue: 

 

 

Manutenzione straordinaria: si veda dettaglio tabella allegato 2; 

Villanova: il completamento dell’intervento viene previsto per l’esercizio 2017, in base alle intese raggiunte 

con la Regione Piemonte; l’importo complessivo dell’opera ammonta ad euro 700.000; l’importo previsto 

quale finanziamento regionale ammonta ad euro 275.000 (si veda al proposito la successiva tabella 

FINANZIAMENTI). 

Traversa Lanzo: non sono previsti ulteriori investimenti per il 2016, dal punto di vista della competenza, in 

quanto, come evidenziato dal CVL realizzatore dell’intervento, l’importo previsto per l’esercizio 2015 sarà 

sufficiente a concludere l’intervento, nei primi mesi del 2016.  

Interventi cofinanziati: si tratta di interventi per i quali è previsto un cofinanziamento al 50% da parte di 

Consorziati per un totale di euro 80.000. 

Relativamente alla parte FINANZIAMENTI si evidenzia quanto segue: 

 

 



Preliminarmente, è opportuno evidenziare che le quote straordinarie di competenza dei comuni, per i quali 

verrà attivata la bollettazione nel corso del 2016 risulteranno, come avvenuto per quelle ordinarie,ridotte; 

Contribuzione straordinaria consorziati: si tratta della normale contribuzione straordinaria ricompresa nella 

quota consortile, invariata rispetto al 2015, con il solo incremento – a livello complessivo - derivante da 

aumenti di produzioni idroelettriche da parte di alcuni consorziati, da considerarsi in aumento alle quote 

complessive, secondo la prassi già utilizzata per il bilancio dell’esercizio 2015. 

Contribuzione regionale/nazionale: l’importo complessivo di euro 275.000, ripartito sugli esercizi 2016 e 

2017, corrisponde all’importo del contributo regionale previsto su Villanova. 

Contributo soci su investimenti cofinanziati: è la quota del 50% a carico degli specifici consorziati in 

accordo con i quali vengono eseguiti gli investimenti cofinanziati. 

Autofinanziamento: rappresenta l’importo residuale necessario per l’integrale copertura del piano 

investimenti; è costituito dalle disponibilità di autofinanziamento esistenti alla data e da quelle si 

renderanno disponibili negli esercizi futuri, in base a quanto attualmente prevedibile e fatti salvi eventi 

particolari. 

La previsione degli investimenti per l’esercizio 2017 viene inserita al solo fine di considerare gli effetti 

completi delle operazioni previste, mentre, dal punto di vista formale, dovrà essere specificatamente 

approvata dall’assemblea consortile con il bilancio preventivo dell’esercizio 2017. 

Allegato 1 – Passività potenziali 

 

Allegato 2 – Tabella manutenzione straordinaria 2016 

Descrizione intervento Importo

Inteventi sicurezza 5.000,00€                                                                                                 

Telecontrollo nodi critici 50.000,00€                                                                                              

45.000,00€                                                                                              

Sfioratore canale San Maurizio c/o aeroporto 20.000,00€                                                                                              

120.000,00€                                                                                            TOTALE

Interventi sistemazione spondale

 in massi di cava sul canale di Cirié 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

 

RISCHI POTENZIALI 

Intervento Ubicazione Analisi criticità Range di spesa (€) 

Riduzione delle fonti 

rumorose originate 

dalle apparecchiature 

idrauliche consortili 

Rete dei canali 

consortili 

Rumorosità prodotta dalle 

cadute e dai ruscellamenti 

insistenti sulla rete dei 

canali consortili in contesti 

prevalentemente 

residenziali 

60.000,00 – 110.000,00 

Lavori straordinari di 

riattivazione delle 

prese irrigue sul 

torrente Stura dei 

canali di Ciriè, Caselle 

e Borgaro. 

Prese irrigue dei 

canali sul torrente 

Stura nei Comuni di 

Villanova, Ciriè e 

Caselle 

Rifacimento delle opere 

provvisionali d’alveo  in 

conseguenza di piene del 

torrente Stura di Lanzo 

35.000,00 


