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1. Premessa 

Il presente documento contiene lo schema di bilancio finanziario e il piano dei conti da implementare 
all’interno dei sistemi contabili in uso presso i Consorzi di Bonifica. Lo studio e la definizione di questi 
ultimi, rappresenta un altro passo, lungo la strada di ammodernamento e riorganizzazione che 
dovrebbe portare ad uniformare gli elaborati predisposti da ogni singolo Ente. 

2. Schema di bilancio 

Lo schema proposto, è stato elaborato, in virtù di quanto espressamente previsto dagli artt. 33 e ss. 
dello Statuto: 

 

LIVELLO DENOMINAZIONE 

TITOLO   I ENTRATE  CORRENTI 

CATEGORIA   1 CONTRIBUTI VARI ED ENTRATE DIVERSE 

  Capitolo Tasse di voltura e diritti catastali … 

  Capitolo Interessi su depositi bancari, cauzionali e postali … 

  Capitolo Proventi diversi patrimoniali … 

  
Capitolo Proventi ex art. 100 del R.D. 13.02.1933 n° 215 e proventi derivanti 

dalla gestione delle opere pubbliche di bonifica … 
  Capitolo Proventi per concorso e rimborsi di spese … 

  Capitolo Rimborso spese di vettoriamento per utenze extragricole … 

  
Capitolo Rimborsi di spese per risarcimento danni, accesso agli atti, servizi 

rivolti all'esterno e altri proventi della gestione irrigua … 

  
Capitolo Rimborso dalla R.A.S. e da altri Ministeri delle spese per il personale 

"distaccato" … 

  

Capitolo Rimborsi dagli Enti Locali interessati degli oneri relativi ai permessi 
amministrativi concessi a lavoratori dipendenti eletti a cariche 
pubbliche … 

  
Capitolo Rimborsi di spese per indennità di malattia, L.R. 104 e infortuni 

I.N.A.I.L. -  Operai … 
  Capitolo Entrate per accesso agli atti e servizi rivolti all'esterno … 

  Capitolo Entrate varie … 

CATEGORIA 2 CONTRIBUTI ORDINARI DEI CONSORZIATI 

  Capitolo Contributi ordinari per le spese generali istituzionali … 

  
Capitolo Contributi per l'esercizio e la vigilanza delle opere consortili a servizio 

particolare … 

  
Capitolo Contributi per la manutenzione delle opere consortili a servizio 

particolare … 

CATEGORIA 3 CONTRIBUTI STRAORDINARI DEI CONSORZIATI  

  
Capitolo Ruoli straordinari per l'ammortamento, da parte dei consorziati, degli 

oneri a loro carico, dilazionati … 
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CATEGORIA 4 CONTRIBUTI STATALI E/O REGIONALI PER LA  GESTIONE CORRENTE 

  
Capitolo Contributi relativi agli scarichi dei canali consortili  

(L.R. N. 6 /2008, art. 5 , comma 1, lettera b) - Anno … 

  

Capitolo Interventi prioritari volti alla progettazione e realizzazione delle opere 
di completamento, adeguamento funzionale ed ammodernamento  
(L.R. N. 6/2008 art. 5, comma 2, lett. a) - Anno … 

  
Capitolo Interventi prioritari volti alla Ricomposizione Fondiaria  

(L.R. N. 6 /2008 art. 5, comma 2, lett. b) - Anno … 

  

Capitolo Contributi R.A.S. per la manutenzione e la gestione della rete 
scolante  e degli impianti di sollevamento  
(L.R. N. 6/2008 art. 5, comma 2, lett. c)  - Anno ... 

  

Capitolo Contributi R.A.S. per la manutenzione e la gestione delle opere di 
bonifica idraulica  
(L.R. N. 6/2008, art. 5, comma 2, lett. d)  - Anno … 

  

Capitolo Contributi R.A.S. per la manutenzione  straordinaria degli impianti 
irrigui  
(L.R. N. 6/2008 , art. 5, comma 2 lett. e)  - Anno ... 

  

Capitolo Contributi R.A.S. per la realizzazione e l'aggiornamento del piano di 
classifica  
(L.R. N. 6/2008 art. 5, comma 3, lett. a) - Anno … 

  

Capitolo Contributi R.A.S. per la realizzazione e l'aggiornamento del catasto 
consortile  
(L.R. N. 6/2008, art. 5, comma 3, lett. b) - Anno … 

  

Capitolo Contributi R.A.S. per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche 
di bonifica e manutenzione delle reti irrigue   
(L.R. N. 6/2008, art. 5, comma 4)  - Anno …. 

  

Capitolo Contributo R.A.S. alle spese di funzionamento per la gestione degli 
impianti consortili  
(L.R. N. 6/2008 art. 5, comma 4 bis) - Anno …  

  
Capitolo Contributi alle spese per la gestione degli impianti di sollevamento 

e/o rimborsi costi energetici da parte di ….. 

  

Capitolo Contributo  R.A.S. a favore dei consorzi di bonifica che nella gestione 
delle proprie funzioni raggiungono gli obiettivi di economicità ed 
efficienza  (L.R. N. 6/2008, art. 7, comma 1) - Anno …. 

  

Capitolo Contributi R.A.S. per la copertura dei maggiori oneri derivanti 
dall'attuazione dell'art. 34 commi 11 e 12 della L.R. N. 6/2008  - 
Contributo operai avventizi - Anno … 

  
Capitolo Contributo R.A.S. per maggiori spese derivanti dall'attuazione della 

L.R. N. 6/2008 art. 46, comma 2 … 

CATEGORIA 5 ENTRATE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI O PERE PUBBLICHE 

  Capitolo Spese Generali per l'esecuzione dei lavori finanziati dallo Stato … 

  
Capitolo Spese Generali per l'esecuzione dei lavori finanziati dalla Regione 

Autonoma della Sardegna … 

CATEGORIA 6 ENTRATE COMMERCIALI 

  Capitolo Entrate commerciali da forniture di acqua e lavori … 

TITOLO   II ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA 1 CONTRIBUTI STATALI PER L'ESECUZIONE E LA MANUTENZIO NE DI 
OO.PP. 

  Capitolo Realizzazione o gestione di opere assegnate in corrispondenza di 
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deleghe, convenzioni o concessioni …  

  Capitolo Revisione prezzi contrattuali e riserve sui lavori … 

CATEGORIA 2 CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ESECUZIONE E LA MANUTENZ IONE DI 
OO.PP. 

  
Capitolo Realizzazione o gestione  di opere  assegnate in corrispondenza di  

deleghe, convenzioni o concessioni …  
  Capitolo Revisione prezzi contrattuali e riserve sui lavori … 

CATEGORIA 3 ALIENAZIONE DI BENI 

  Capitolo Entrate per alienazione di beni immobili … 

  Capitolo Entrate per alienazione di beni mobili … 

CATEGORIA 4 ENTRATE PER ASSUNZIONE DI PRESTITI 

  Capitolo Mutui pluriennali garantiti da delegazioni sui contributi consortili … 

  Capitolo Prestiti a breve e medio termine … 

TITOLO   III PARTITE DI GIRO 

CATEGORIA 1 ENTRATE CHE FANNO NASCERE DEBITI DIVERS I 

  Capitolo Incasso di depositi cauzionali passivi … 

  Capitolo Incasso di anticipazioni su contributi statali: Ministero … 

  Capitolo Incasso di anticipazioni su contributi regionali: Assessorato … 

  Capitolo Introito di somme per conto terzi … 

  
Capitolo Ritenute fiscali e previdenziali sulle retribuzioni al personale o su 

compensi a terzi … 

  
Capitolo Ritenute fiscali e previdenziali sui compensi ad amministratori ed a 

terzi … 

  
Capitolo Compensi ed aggi sulle riscossioni dei contributi ordinari per le spese 

generali istituzionali … 

  
Capitolo Compensi ed aggi sulle riscossioni dei tributi per l'esercizio, la 

manutenzione e la vigilanza delle opere consortili … 
  Capitolo Regolarizzazione anticipazioni Ruoli … 

  Capitolo Accantonamento a fondi diversi … 

  Capitolo Riscossione imposte dirette e indirette per conto terzi … 

  Capitolo Entrate figurative per partite varie d'ordine … 

CATEGORIA 2 ENTRATE PER RECUPERI DI CREDITI DIVERSI  

  Capitolo Recupero di depositi cauzionali attivi … 

  
Capitolo Recupero di somme anticipate all’economo o ad altri eventuali uffici 

dipendenti … 
  Capitolo Recupero di somme anticipate o spese per conto di terzi … 

  

Capitolo Rimborso dalla Fondazione ENPAIA  del trattamento di quiescenza al 
personale cessato (indennità e/o pensioni)o in servizio (anticipazioni 
ai sensi della Legge 297/82 Art. 1, 6° e 11° comma) … 

  
Capitolo Recupero di somme anticipate figurativamente per partite varie 

d'ordine … 

TITOLO   I SPESE CORRENTI 
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CATEGORIA   1 SPESE PER ORGANI AMMINISTRATIVI 

  Capitolo Indennità e spese per gli Amministratori e per i Revisori dei Conti … 

  Capitolo Contributi all'INPS per indennità corrisposte ad Amministratori … 

  
Capitolo Imposta Regionale sulle Attività Produttive - IRAP - sui compensi ad 

Amministratori … 

CATEGORIA   2 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE 

  Capitolo Stipendi al personale … 

  Capitolo Indennità di reperibilità … 

  Capitolo Compenso per il lavoro straordinario … 

  Capitolo Indennità di trasferta, missione e chilometrica … 

  Capitolo Assegni per il nucleo familiare … 

  Capitolo Contributi I.N.P.S. e Fondo Integrativo Sanitario … 

  Capitolo Imposta Regionale sulle Attività Produttive - IRAP … 

  Capitolo Contributi all'I.N.P.D.A.P. … 

  Capitolo Contributi per Fondo Previdenza … 

  Capitolo Contributi all'I.N.A.I.L. … 

  
Capitolo Accantonamento indennità di fine rapporto e conguaglio anni 

pregressi … 

  

Capitolo Retribuzioni e oneri correlati in relazione all'assunzione di operai a 
tempo determinato. Personale direttamente addetto (ART. 34 comma 
11 e 12) … 

  
Capitolo Retribuzioni e oneri correlati in relazione all'assunzione di operai a 

tempo determinato …  
  Capitolo Tirocinio formativo di personale  … 

CATEGORIA   3 SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 

  Capitolo Pulizia, Manutenzione e messa a norma locali e impianti … 

  
Capitolo Manutenzione riparazione e noleggio mobili, attrezzi, apparecchiature 

informatiche macchine d'ufficio e di cantiere … 
  Capitolo Materiali e forniture di consumo prestazioni e varie … 

  Capitolo Affitto locali … 

  Capitolo Consulenze professionali … 

  Capitolo Stampati, registri e cancelleria … 

  Capitolo Posta e telegrafo … 

  Capitolo Telefono … 

  Capitolo Contributi associativi … 

  Capitolo Imposte di bollo, di registro, oneri bancari riflessi … 

  
Capitolo Raccolta leggi, decreti, abbonamenti a riviste e a giornali, a servizi 

telematici e acquisto pubblicazioni … 

  
Capitolo Partecipazione a seminari di studio, corsi,  convegni e viaggi 

d'istruzione ed espletamento concorsi … 

  
Capitolo Pubblicità, bandi di gara, servizio stampa, e organizzazione  

convegni … 
  Capitolo Imposte, tasse  e oneri riflessi … 

  Capitolo Condominio … 

  Capitolo Energia elettrica … 

  Capitolo Sgravi e rimborsi di quote indebite od inesigibili anno … 
   Capitolo Tenuta ed informatizzazione del catasto, canone collegamento 

telematico per visure, acquisto cartografia e predisposizione dei 
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nuovi criteri di riparto, spese di spedizione avvisi bonari tributi 
consortili … 

  Capitolo Realizzazione e aggiornamento del piano di classifica … 

  Capitolo Opere di accorpamento e di riordino fondiario … 

  
Capitolo Premi polizze assicurative obbligatorie e facoltative e servizio 

vigilanza … 
  Capitolo Contrattuali … 

  Capitolo Notarili, legali e oneri correlati … 

  Capitolo Esercizio dei mezzi di trasporto consorziali e oneri riflessi … 

  Capitolo Sussidi, elargizioni e sponsorizzazioni … 

  Capitolo Nolo automezzi … 

  Capitolo Spese varie: spese eventuali diverse … 

  
Capitolo Versamento all'E.N.A.S. della quota del costo di gestione delle opere 

promiscue che risulta a carico dell'utenza irrigua … 

  
Capitolo Fornitura e posa in opera di strumenti di misurazione del consumo 

dell'acqua … 
  Capitolo Canoni di attraversamento idrici: … 

  Capitolo Canoni di Leasing … 

CATEGORIA   4 SPESE PER ONERI FINANZIARI 

  
Capitolo Interessi dovuti ai Ministeri dello Stato sulle anticipazioni erogate per 

l'esecuzione dei lavori … 

  
Capitolo Interessi e spese per i finanziamenti occorrenti per gli ordinari servizi 

dell'Ente … 

  
Capitolo Stipulazione, interessi di preammortamento e spese varie per i mutui 

pluriennali … 
  Capitolo Interessi compresi nelle rate di ammortamentodei mutui pluriennali … 
  Capitolo Interessi e spese su prestiti a breve e medio termine … 

CATEGORIA   5 STUDI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, APPALTI ECC.. 

  Capitolo Spese pubblicazione gare d’appalto … 

  
Capitolo Progettazione, studi, rilievi, collaudi, assistenza, consulenza e altre 

spese … 

CATEGORIA   6 SPESE COMMERCIALI 

  Capitolo Spese commerciali da forniture di acqua e lavori … 

CATEGORIA   7 FUNZIONI ISTITUZIONALI 

  
Capitolo Emolumenti al personale dipendente in relazione allo svolgimento 

delle elezioni … 

  
Capitolo Materiali, forniture, prestazioni, rimborsi e varie in relazione allo 

svolgimento di elezioni … 

CATEGORIA   8 FONDI DIVERSI 

  Capitolo F.do di riserva per le spese impreviste … 

  
Capitolo Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine per sopperire  ad 

eventuali deficienze di Bilancio … 

TITOLO   II SPESE IN CONTO CAPITALE 
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CATEGORIA 1 SPESE PER L'ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI OO.PP. FIN ANZIATE 
DALLO STATO 

    
Capitolo Realizzazione o gestione di opere assegnate in corrispondenza di 

deleghe, convenzioni o concessioni …  
    Capitolo Revisione prezzi contrattuali e riserve sui lavori … 
    Capitolo Interessi su c/c … 

CATEGORIA 2 SPESE PER L'ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI OO. PP. FI NANZIATE 
DALLA REGIONE 

    
Capitolo Realizzazione o gestione di opere assegnate in corrispondenza di 

deleghe, convenzioni o concessioni …  
    Capitolo Revisione prezzi contrattuali e riserve sui lavori … 
    Capitolo Interessi su c/c … 

CATEGORIA 3 ACQUISIZIONE DI BENI 

    Capitolo Beni immobili, ampliamento ed adeguamento fabbbricati … 

    
Capitolo Ampliamento ed adeguamento fabbricati per cabine MT stazioni di 

sollevamento e opere connesse … 
    Capitolo Mobili, arredi ed attrezzatura d'ufficio e di cantiere … 
    Capitolo Automezzi e macchine operatrici … 
    Capitolo Hardware e software e accessori diversi … 

    
Capitolo Ampliamento ed adeguamento fabbricati per cabine MT stazioni di 

sollevamento e opere connesse … 

CATEGORIA 4 USCITE PER ESTINZIONE E RIMBORSI DI PRE STITI 

    
Capitolo Ammortamento di mutui pluriennali garantiti dalle delegazioni 

consorziali … 
    Capitolo Estinzione di prestiti a breve e medio termine … 

TITOLO   III PARTITE DI GIRO 

CATEGORIA 1 USCITE PER ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI  

    Capitolo Versamento di depositi cauzionali passivi ... 
    Capitolo Restituzione di anticipazioni avute sui contributi statali: Ministero … 

    
Capitolo Restituzione di anticipazioni avute sui contributi regionali: 

Assessorato … 
    Capitolo Erogazione di somme introitate per conto terzi ... 

    
Capitolo Versamento agli aventi diritto delle ritenute di legge sulle retribuzioni 

al personale o su compensi a terzi… 

    
Capitolo Versamento agli aventi diritto delle ritenute di legge sui compensi agli 

amministratori ed a terzi … 

    
Capitolo Compensi ed aggi sulle riscossioni dei contributi ordinari per le spese 

generali istituzionali … 

    
Capitolo Compensi ed aggi sulle riscossioni dei tributi per l'esercizio, la 

manutenzione e la vigilanza delle opere consortili … 
    Capitolo Regolarizzazione anticipazioni Ruoli … 
    Capitolo Accantonamento a fondi diversi … 
    Capitolo Versamento imposte dirette e indirette per conto terzi … 

    
Capitolo Erogazione di somme incassate figurativamente per partite varie 

d'ordine … 
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CATEGORIA 2 USCITE CHE FANNO NASCERE CREDITI DIVERS I 

    Capitolo Costituzione di depositi cauzionali attivi … 

    
Capitolo Recupero di somme anticipate all’economo o ad altri eventuali uffici 

dipendenti … 
    Capitolo Anticipazione e spese per conto terzi - Assegni familiari - Operai … 

    

Capitolo Rimborso dalla Fondazione ENPAIA del trattamento di quiescenza al 
personale cessato (indennità e/o pensioni) o in servizio (anticipazioni 
ai sensi della Legge 297/82 Art. 1, 6° e 11° comma) … 

    Capitolo Erogazioni figurative per partite varie d'ordine … 

 

Ciascun consorzio può, all’interno dei raggruppamenti previsti nel modello, procedere 
all’individuazione e all’eventuale personalizzazione di nuove voci; le eventuali integrazioni possono 
avvenire a livello di capitolo, fermo restando quelli indicati.   
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3. Piano dei conti 

Di seguito si riporta il piano dei conti da utilizzare per l’elaborazione del Bilancio di Previsione e del 
Conto del Bilancio: 

 

TIT. CAT. SEZIONE DENOMINAZIONE 

I 1 ENTRATE CONTRIBUTI VARI ED ENTRATE DIVERSE 

I 1 ENTRATE Tasse di voltura e diritti catastali … 

I 1 ENTRATE Interessi su depositi bancari, cauzionali e postali … 

I 1 ENTRATE Proventi diversi patrimoniali … 

I 1 ENTRATE 
Proventi ex art. 100 del R.D. 13.02.1933 n° 215 e proventi  
derivanti dalla gestione delle opere pubbliche di bonifica … 

I 1 ENTRATE Proventi per concorso e rimborsi di spese … 

I 1 ENTRATE Rimborso spese di vettoriamento per utenze extra agricole … 

I 1 ENTRATE 
Rimborsi di spese per risarcimento danni, accesso agli atti,  
servizi rivolti all'esterno e altri proventi della gestione irrigua … 

I 1 ENTRATE 
Rimborso dalla R.A.S. e da altri Ministeri delle spese per il personale 
"distaccato" … 

I 1 ENTRATE 
Rimborsi dagli Enti Locali interessati degli oneri relativi ai permessi 
amministrativi concessi a lavoratori dipendenti eletti a cariche 
pubbliche … 

I 1 ENTRATE 
Rimborsi di spese per indennità di malattia, L.R. 104 e infortuni 
I.N.A.I.L. -  Operai … 

I 1 ENTRATE Entrate per accesso agli atti e servizi rivolti all'esterno … 

I 1 ENTRATE Entrate varie … 

I 2 ENTRATE CONTRIBUTI ORDINARI DEI CONSORZIATI 

I 2 ENTRATE Contributi ordinari per le spese generali istituzionali … 

I 2 ENTRATE 
Contributi per l'esercizio e la vigilanza delle opere consortili a servizio 
particolare … 

I 2 ENTRATE 
Contributi per la manutenzione delle opere consortili a servizio 
particolare … 

I 3 ENTRATE CONTRIBUTI STRAORDINARI DEI CONSORZIATI 

I 3 ENTRATE 
Ruoli straordinari per l'ammortamento, da parte dei consorziati, degli 
oneri a loro carico, dilazionati … 

I 4 ENTRATE 
CONTRIBUTI STATALI E/O REGIONALI PER LA GESTIONE 
CORRENTE 

I 4 ENTRATE 
Contributi relativi agli scarichi dei canali consortili  
(L.R. N. 6 /2008, art. 5 , comma 1, lettera b) - Anno … 

I 4 ENTRATE 
Interventi prioritari volti alla progettazione e realizzazione delle opere di 
completamento, adeguamento funzionale ed ammodernamento  
(L.R. N. 6/2008 art. 5, comma 2, lett. a) - Anno … 

I 4 ENTRATE 
Interventi prioritari volti alla Ricomposizione Fondiaria  
(L.R. N. 6 /2008 art. 5, comma 2, lett. b) - Anno … 

I 4 ENTRATE 
Contributi R.A.S. per la manutenzione e la gestione della rete scolante  
e degli impianti di sollevamento  
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(L.R. N. 6/2008 art. 5, comma 2, lett. c)  - Anno ... 

I 4 ENTRATE Contributi R.A.S. per la manutenzione e la gestione delle opere di 
bonifica idraulica (L.R. N. 6/2008, art. 5, comma 2, lett. d)  - Anno … 

I 4 ENTRATE 
Contributi R.A.S. per la manutenzione  straordinaria degli impianti 
irrigui (L.R. N. 6/2008 , art. 5, comma 2 lett. e)  - Anno ... 

I 4 ENTRATE 
Contributi R.A.S. per la realizzazione e l'aggiornamento del piano di 
classifica (L.R. N. 6/2008 art. 5, comma 3, lett. a) - Anno … 

I 4 ENTRATE Contributi R.A.S. per la realizzazione e l'aggiornamento del catasto 
consortile (L.R. N. 6/2008, art. 5, comma 3, lett. b) - Anno … 

I 4 ENTRATE 
Contributi R.A.S. per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche 
di bonifica e manutenzione delle reti irrigue   
(L.R. N. 6/2008, art. 5, comma 4)  - Anno …. 

I 4 ENTRATE 
Contributo R.A.S. alle spese di funzionamento per la gestione degli 
impianti consortili (L.R. N. 6/2008 art. 5, comma 4 bis) - Anno … 

I 4 ENTRATE 
Contributi alle spese per la gestione degli impianti di sollevamento e/o 
rimborsi costi energetici da parte di  ….. 

I 4 ENTRATE 
Contributo  R.A.S. a favore dei consorzi di bonifica che nella gestione 
delle proprie funzioni raggiungono gli obiettivi di economicità ed 
efficienza  (L.R. N. 6/2008, art. 7, comma 1) - Anno …. 

I 4 ENTRATE 
Contributi R.A.S. per la copertura dei maggiori oneri derivanti 
dall'attuazione dell'art. 34 commi 11 e 12 della L.R. N. 6/2008  - 
Contributo operai avventizi - Anno … 

I 4 ENTRATE 
Contributo R.A.S. per maggiori spese derivanti dall'attuazione della 
L.R. N. 6/2008 art. 46, comma 2 … 

I 5 ENTRATE 
ENTRATE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI OPERE 
PUBBLICHE 

I 5 ENTRATE Spese Generali per l'esecuzione dei lavori finanziati dallo Stato … 

I 5 ENTRATE 
Spese Generali per l'esecuzione dei lavori finanziati dalla Regione 
Autonoma della Sardegna … 

I 6 ENTRATE ENTRATE COMMERCIALI 

I 6 ENTRATE Entrate commerciali da forniture di acqua e lavori … 

II 1 ENTRATE CONTRIBUTI STATALI PER L'ESECUZIONE E LA MANUTENZIO NE 
DI OO.PP. 

II 1 ENTRATE 
Realizzazione o gestione di opere assegnate in corrispondenza di 
deleghe, convenzioni o concessioni … 

II 1 ENTRATE Revisione prezzi contrattuali e riserve sui lavori … 

II 2 ENTRATE 
CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ESECUZIONE E LA 
MANUTENZIONE DI OO.PP. 

II 2 ENTRATE 
Realizzazione o gestione  di opere  assegnate in corrispondenza di  
deleghe, convenzioni o concessioni … 

II 2 ENTRATE Revisione prezzi contrattuali e riserve sui lavori … 

II 3 ENTRATE ALIENAZIONE DI BENI 

II 3 ENTRATE Entrate per alienazione di beni immobili … 

II 3 ENTRATE Entrate per alienazione di beni mobili … 

II 4 ENTRATE ENTRATE PER ASSUNZIONE DI PRESTITI 

II 4 ENTRATE Mutui pluriennali garantiti da delegazioni sui contributi consortili … 



12/15 

II 4 ENTRATE Prestiti a breve e medio termine … 

III 1 ENTRATE ENTRATE CHE FANNO NASCERE DEBITI DIVERSI 

III 1 ENTRATE Incasso di depositi cauzionali passivi … 

III 1 ENTRATE Incasso di anticipazioni su contributi statali: Ministero … 

III 1 ENTRATE Incasso di anticipazioni su contributi regionali: Assessorato … 

III 1 ENTRATE Introito di somme per conto terzi … 

III 1 ENTRATE 
Ritenute fiscali e previdenziali sulle retribuzioni al personale o su 
compensi a terzi … 

III 1 ENTRATE 
Ritenute fiscali e previdenziali sui compensi ad amministratori ed a 
terzi … 

III 1 ENTRATE Compensi ed aggi sulle riscossioni dei contributi ordinari per le spese 
generali istituzionali … 

III 1 ENTRATE 
Compensi ed aggi sulle riscossioni dei tributi per l'esercizio, la 
manutenzione e la vigilanza delle opere consortili … 

III 1 ENTRATE Regolarizzazione anticipazioni Ruoli … 

III 1 ENTRATE Accantonamento a fondi diversi … 

III 1 ENTRATE Riscossione imposte dirette e indirette per conto terzi … 

III 1 ENTRATE Entrate figurative per partite varie d'ordine … 

III 2 ENTRATE ENTRATE PER RECUPERI DI CREDITI DIVERSI 

III 2 ENTRATE Recupero di depositi cauzionali attivi … 

III 2 ENTRATE 
Recupero di somme anticipate all’economo o ad altri eventuali uffici 
dipendenti … 

III 2 ENTRATE Recupero di somme anticipate o spese per conto di terzi … 

III 2 ENTRATE 
Rimborso dalla Fondazione del trattamento di quiescenza al personale 
cessato (indennità e/o pensioni)o in servizio (anticipazioni ai sensi 
della Legge 297/82 Art. 1, 6° e 11° comma) … 

III 2 ENTRATE 
Recupero di somme anticipate figurativamente per partite varie 
d'ordine … 

I 1 SPESE SPESE PER ORGANI AMMINISTRATIVI 

I 1 SPESE Indennità e spese per gli Amministratori e per i Revisori dei Conti … 

I 1 SPESE Contributi all'INPS per indennità corrisposte ad Amministratori … 

I 1 SPESE 
Imposta Regionale sulle Attività Produttive - IRAP - sui compensi ad 
Amministratori … 

I 2 SPESE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE 

I 2 SPESE Stipendi al personale … 

I 2 SPESE Indennità di reperibilità … 

I 2 SPESE Compenso per il lavoro straordinario … 

I 2 SPESE Indennità di trasferta, missione e chilometrica … 

I 2 SPESE Assegni per il nucleo familiare … 

I 2 SPESE Contributi I.N.P.S. e Fondo Integrativo Sanitario … 

I 2 SPESE Imposta Regionale sulle Attività Produttive - IRAP … 

I 2 SPESE Contributi all'I.N.P.D.A.P. … 

I 2 SPESE Contributi per Fondo Previdenza … 

I 2 SPESE Contributi all'I.N.A.I.L. … 
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I 2 SPESE 
Accantonamento indennità di fine rapporto  e conguaglio anni 
pregressi … 

I 2 SPESE 
Retribuzioni e oneri correlati in relazione all'assunzione di operai a 
tempo determinato. Personale direttamente addetto (ART. 34 comma 
11 e 12) … 

I 2 SPESE 
Retribuzioni e oneri correlati in relazione all'assunzione di operai a 
tempo determinato …  

I 2 SPESE Tirocinio formativo di personale  … 

I 3 SPESE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 

I 3 SPESE Pulizia, Manutenzione e messa a norma locali e impianti … 

I 3 SPESE 
Manutenzione riparazione e noleggio mobili, attrezzi, apparecchiature 
informatiche macchine d'ufficio e di cantiere … 

I 3 SPESE Materiali e forniture di consumo prestazioni e varie … 

I 3 SPESE Affitto locali … 

I 3 SPESE Consulenze professionali … 

I 3 SPESE Stampati, registri e cancelleria … 

I 3 SPESE Posta e telegrafo … 

I 3 SPESE Telefono … 

I 3 SPESE Contributi associativi … 

I 3 SPESE Imposte di bollo, di registro, oneri bancari riflessi … 

I 3 SPESE 
Raccolta leggi, decreti, abbonamenti a riviste e a giornali, a servizi 
telematici e acquisto pubblicazioni … 

I 3 SPESE 
Partecipazione a seminari di studio, corsi,  convegni e viaggi 
d'istruzione ed espletamento concorsi … 

I 3 SPESE 
Pubblicità, bandi di gara, servizio stampa, e organizzazione convegni 
… 

I 3 SPESE Imposte, tasse  e oneri riflessi … 

I 3 SPESE Condominio … 

I 3 SPESE Energia elettrica … 

I 3 SPESE Sgravi e rimborsi di quote indebite od inesigibili anno … 

I 3 SPESE 
Tenuta ed informatizzazione del catasto, canone collegamento 
telematico per visure, acquisto cartografia e predisposizione dei nuovi 
criteri di riparto, spese di spedizione avvisi bonari tributi consortili … 

I 3 SPESE Realizzazione e aggiornamento del piano di classifica … 

I 3 SPESE Opere di accorpamento e di riordino fondiario … 

I 3 SPESE 
Premi polizze assicurative obbligatorie e facoltative e servizio vigilanza 
… 

I 3 SPESE Contrattuali … 

I 3 SPESE Notarili, legali e oneri correlati … 

I 3 SPESE Esercizio dei mezzi di trasporto consorziali e oneri riflessi … 

I 3 SPESE Sussidi, elargizioni e sponsorizzazioni … 

I 3 SPESE Nolo automezzi … 

I 3 SPESE Spese varie: spese eventuali diverse … 

I 3 SPESE Versamento all'E.N.A.S. della quota del costo di gestione delle opere 
promiscue che risulta a carico dell'utenza irrigua … 

I 3 SPESE 
Fornitura e posa in opera di strumenti di misurazione del consumo 
dell'acqua … 

I 3 SPESE Canoni di attraversamento idrici: … 
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I 3 SPESE Canoni di Leasing … 

I 4 SPESE SPESE PER ONERI FINANZIARI 

I 4 SPESE 
Interessi dovuti ai Ministeri dello Stato sulle anticipazioni erogate per 
l'esecuzione dei lavori … 

I 4 SPESE 
Interessi e spese per i finanziamenti occorrenti per gli ordinari servizi 
dell'Ente … 

I 4 SPESE 
Stipulazione, interessi di preammortamento e spese varie per i mutui 
pluriennali … 

I 4 SPESE Interessi compresi nelle rate di ammortamento dei mutui pluriennali … 

I 4 SPESE Interessi e spese su prestiti a breve e medio termine … 

I 5 SPESE STUDI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, APPALTI ECC.. 

I 5 SPESE Spese pubblicazione gare d’appalto … 

I 5 SPESE 
Progettazione, studi, rilievi, collaudi, assistenza, consulenza e altre 
spese … 

I 6 SPESE SPESE COMMERCIALI 

I 6 SPESE Spese commerciali da forniture di acqua e lavori … 

I 7 SPESE FUNZIONI ISTITUZIONALI 

I 7 SPESE 
Emolumenti al personale dipendente in relazione allo svolgimento delle 
elezioni … 

I 7 SPESE 
Materiali, forniture, prestazioni, rimborsi e varie in relazione allo 
svolgimento di elezioni … 

I 8 SPESE FONDI DIVERSI 

I 8 SPESE F.do di riserva per le spese impreviste … 

I 8 SPESE 
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine per sopperire  ad 
eventuali deficienze di Bilancio … 

II 1 SPESE 
SPESE PER L'ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI OO.PP. 
FINANZIATE DALLO STATO 

II 1 SPESE 
Realizzazione o gestione di opere assegnate in corrispondenza di 
deleghe, convenzioni o concessioni …  

II 1 SPESE Revisione prezzi contrattuali e riserve sui lavori … 

II 1 SPESE Interessi su c/c … 

II 2 SPESE 
SPESE PER L'ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI OO. PP. 
FINANZIATE DALLA REGIONE 

II 2 SPESE 
Realizzazione o gestione di opere assegnate in corrispondenza di 
deleghe, convenzioni o concessioni …  

II 2 SPESE Revisione prezzi contrattuali e riserve sui lavori … 

II 2 SPESE Interessi su c/c … 

II 3 SPESE ACQUISIZIONE DI BENI 

II 3 SPESE Beni immobili, ampliamento ed adeguamento fabbricati … 

II 3 SPESE 
Ampliamento ed adeguamento fabbricati per cabine MT stazioni di 
sollevamento e opere connesse … 

II 3 SPESE Mobili, arredi ed attrezzatura d'ufficio e di cantiere … 

II 3 SPESE Automezzi e macchine operatrici … 
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II 3 SPESE Hardware e software e accessori diversi … 

II 3 SPESE 
Ampliamento ed adeguamento fabbricati per cabine MT stazioni di 
sollevamento e opere connesse … 

II 4 SPESE USCITE PER ESTINZIONE E RIMBORSI DI PRESTITI 

II 4 SPESE 
Ammortamento di mutui pluriennali garantiti dalle delegazioni 
consorziali … 

II 4 SPESE Estinzione di prestiti a breve e medio termine … 

III 1 SPESE USCITE PER ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI 

III 1 SPESE Versamento di depositi cauzionali passivi ... 

III 1 SPESE Restituzione di anticipazioni avute sui contributi statali: Ministero … 

III 1 SPESE Restituzione di anticipazioni avute sui contributi regionali: Assessorato 
… 

III 1 SPESE Erogazione di somme introitate per conto terzi ... 

III 1 SPESE 
Versamento agli aventi diritto delle ritenute di legge sulle retribuzioni al 
personale o su compensi a terzi… 

III 1 SPESE 
Versamento agli aventi diritto delle ritenute di legge sui compensi agli 
amministratori ed a terzi … 

III 1 SPESE 
Compensi ed aggi sulle riscossioni dei contributi ordinari per le spese 
generali istituzionali … 

III 1 SPESE 
Compensi ed aggi sulle riscossioni dei tributi per l'esercizio, la 
manutenzione e la vigilanza delle opere consortili … 

III 1 SPESE Regolarizzazione anticipazioni Ruoli … 

III 1 SPESE Accantonamento a fondi diversi … 

III 1 SPESE Versamento imposte dirette e indirette per conto terzi … 

III 1 SPESE 
Erogazione di somme incassate figurativamente per partite varie 
d'ordine … 

III 1 SPESE USCITE CHE FANNO NASCERE CREDITI DIVERSI 

III 1 SPESE Costituzione di depositi cauzionali attivi … 

III 1 SPESE 
Recupero di somme anticipate all’economo o ad altri eventuali uffici 
dipendenti … 

III 1 SPESE Anticipazione e spese per conto terzi - Assegni familiari - Operai … 

III 1 SPESE 
Rimborso dalla Fondazione ENPAIA del trattamento di quiescenza al 
personale cessato (indennità e/o pensioni) o in servizio (anticipazioni ai 
sensi della Legge 297/82 Art. 1, 6° e 11° comma) … 

III 1 SPESE Erogazioni figurative per partite varie d'ordine … 
 

Il piano dei conti proposto secondo la presente formulazione rappresenta in capo ai Consorzi il 
modello obbligatorio indispensabile per l’attività di armonizzazione e di omogeneizzazione dei dati 
contabili, nonché di trasparenza delle informazioni fornite dal sistema informativo contabile.  

Ciascun consorzio può, all’interno dei raggruppamenti previsti nel modello, procedere 
all’individuazione e all’eventuale personalizzazione di nuove voci; le eventuali integrazioni possono 
avvenire a livello di capitolo, fermo restando quelli indicati.   

 


