Relazione sui risultati dell’attività svolta a favore
dei Consorzi associati
Esercizio 2011

“Campania Bonifiche s.r.l.”, in quanto Società costituita dai Consorzi di Bonifica del
Volturno, del Sarno e delle Paludi di Napoli e Volla ha come propria mission lo
svolgimento a favore dei Consorzi associati di servizi complementari rispetto al core
business dei Consorzi stessi che, come è noto, consiste nella esecuzione degli
interventi tecnici di gestione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, a
beneficio dei loro consorziati.
I servizi offerti ai Consorzi associati nel corso del 2011 consistono nella gestione dei
ruoli di contribuenza e nella riscossione relativa, prima bonaria, poi coattiva, sulla
base dell’affidamento dei servizi di riscossione integrata delle entrate effettuato dei
tre Consorzi associati per il triennio 2011 – 2013.
L’obiettivo dichiarato dalla Società fin dalla sua costituzione è di sviluppare in
maniera efficace i suddetti servizi, consentendo ai Consorzi associati di conseguire
una tangibile riduzione dei costi grazie all’economia di scala derivante dalla
concentrazione delle attività in un unico soggetto.
Al 30 giugno 2012 la riscossione bonaria è completata definitivamente, mentre è
ancora in corso, ovviamente, la riscossione coattiva, che per definizione ha luogo
necessariamente a valle della prima e con tempi più dilatati.
E’ quindi possibile tracciare un primo bilancio dell’attività svolta dalla Società, che, al
fine di evidenziare il vantaggio economico assicurato ai Consorzi, viene costruito sul
raffronto tra i costi di gestione sostenuti dall’insieme dei tre Consorzi nel 2011 in
applicazione della convenzione stipulata con “Campania Bonifiche s.r.l.” e quelli
sostenuti nell’esercizio precedente in forza dei precedenti affidamenti deliberati
singolarmente da ciascun socio.
Dal confronto risulta che a fine esercizio i tre Consorzi nell’insieme hanno
conseguito un risparmio complessivo di € 304.894,44 per le sole attività finalizzate
alla riscossione bonaria dei contributi consortili relativi al 2011.
Ciò in un solo anno, a fronte di un impegno economico una tantum sostenuto per la
costituzione della Società, pari all’importo della quota sociale di € 33.000,00.
Ulteriori vantaggi, sempre in termini di abbattimento dei costi di gestione dei servizi
affidati, saranno conseguiti con la gestione dei ruoli coattivi, anche qui grazie alla
migliore performance che l’economia di scala consente di spuntare rispetto alle
condizioni imposte da Equitalia in termini di aggio esattoriale e di spese accessorie.

Ancora un considerevole vantaggio economico è atteso dalla attuazione, sempre
nell’ambito della gestione integrata delle entrate consortili, del progetto per la
ricognizione, l’identificazione degli scarichi immessi nelle opere di bonifica per
effetto dell’impermeabilizzazione dei suoli (capannoni, serre, parcheggi, piazzali,
strade, insediamenti commerciali e produttivi, ecc.), la determinazione e la
riscossione dei relativi canoni.
In definitiva nel triennio 2011 – 2013 il risparmio derivante ai Consorzi dalla sola
riscossione bonaria è stimato in almeno 1 milione di euro (l’incremento è dovuto al
maggior numero di avvisi di pagamento che potranno essere inviati negli anni
successivi al 2011 grazie alla rettifica di posizioni e indirizzi ottenuta con la gestione
dei ruoli coattivi e degli scarti). A ciò si aggiunge ancora il maggior sconto che
“Campania Bonifiche s.r.l.” ha ottenuto dal proprio partner privato nella gestione dei
ruoli coattivi (0,50€ per avviso notificato), che andrà a costituire dividendo per gli
stessi Consorzi soci. E infine la disponibilità di anticipazioni di cassa a favore dei
Consorzi, ove richieste, anche sulle riscossioni coattiva.
Si tratta dunque di un contributo sensibile al risanamento finanziario dei Consorzi di
Bonifica, nella medesima ottica di concentrazione dei servizi prevista dalla legge
regionale 4/2003, e all’alleggerimento dello stesso bilancio regionale.
L’eventuale adesione di altri Consorzi al progetto sperimentato da “Campania
Bonifiche s.r.l.”, per altro già prevista dallo statuto sociale, potrà portare, in funzione
di un’economia di scala ancora più ampia, ad un ulteriore abbassamento dei costi dei
servizi.
L’attività svolta da “Campania Bonifiche s.r.l.” garantisce inoltre un elevato livello di
qualità ed efficacia, testimoniato già in questa prima fase da un sensibile aumento
dei tassi di riscossione, anche questo documentato dal raffronto tra i dati del 2011 e
del 2010:
Infine, sempre nell’ambito della gestione di servizi a favore dei Consorzi, “Campania
Bonifiche s.r.l.” ha avviato alcune iniziative di particolare rilievo, tese da una parte a
favorire il risanamento dei bilanci consortili, dall’altra ad affermare la centralità e
l’attualità della bonifica idraulica in Campania.
1. Avvio di trattative con ENEL, a nome dei Consorzi associati, per la
rateizzazione dei debiti maturati fino a oggi;
2. Elaborazione della proposta di gestione unitaria dell’aggiornamento e/o
adeguamento dei piani di classifica, con un abbattimento previsto del 10%
della spesa occorrente;
3. Avvio di pratiche per la restituzione ai Consorzi di tributi IRAP non dovuti.
4. Avvio della costituzione di fatto di una centrale unica di spesa che consenta
ulteriori risparmi nelle forniture (energia elettrica, telefonia, ecc.);

5. Partecipazione, con il proprio partner privato, a bandi pubblicati da Enti
Locali per la gestione di ruoli relativi a tributi e a contravvenzioni; dallo
sviluppo di tali ulteriori attività per conto di terzi saranno conseguibili
ulteriori dividendi a favore dei Consorzi associati.
6. Costituzione, in cooperazione con le Università degli Studi di Napoli –
Federico II e di Salerno e con la Seconda Università di Napoli, di un Centro
Studi sulle Bonifiche nell’Italia Meridionale, che ha avviato la pubblicazione di
ricerche sugli argomenti vari interessati dalla bonifica idraulica (ingegneria
idraulica, tecniche di risanamento e bonifica delle matrici ambientali,
economia agraria, architettura del paesaggio, urbanistica e pianificazione
territoriale, storia del territorio e dell’ambiente); le prime ricerche sono già
visibili sul sito web www.campaniabonifiche.org.
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