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Legenda  

UC Uffici Centrali 

MRS Manutenzione ordinaria e straordinaria delle Reti Scolanti 

IIC Impianti Irrigui del Campidano e zone contermini 

IIM Impianti Irrigui Manutenzione 

ISC Impianti di Sollevamento del Campidano e zone contermini 
 
 

La relazione al Conto consuntivo 2015 osserva inoltre che nel corso dell’esercizio hanno lavorato 
n°77 operai quali “personale avventizio” e n°24 a tempo determinato e scompone la spesa com-
plessivamente sostenuta nel 2015 per emolumenti ed oneri per tutto il personale in servizio e per 
quello in quiescenza (pari a 10,4 milioni di euro) come segue: 
 

 
Importi €/000 

   

Uffici Centrali  1.795,8 

Gestione impianti collettivi di irrigazione:   

Personale dirett./parzialm. addetto esercizio irriguo 2.046,0  

Personale dirett./parzialm. addetto manutenzione 6.534,7 8.580,7 
   

Spesa sostenuta per tutto il personale in servizio  10.376,5 
 
 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

1. A seguito della richiesta di informazioni inviata alla Equitalia SpA (5), la stessa Società ha 
risposto al Collegio con una mail del 7 febbraio 2017, che è stata inoltrata all’Ente: 
 

 
 

Da: umberto.ravot@equitaliariscossione.it 
Inviato: martedì 7 febbraio 2017 10:27 
A: piero@maccioni.it 
Oggetto: Verifica dati - CBSM 

Buongiorno Dott. Maccioni, 

facendo seguito al contatto telefonico intercorso, Le comunico che la richiesta dei dati relativi 
all’attività  di riscossione, attualmente in essere per la sola riscossione coattiva con Equitalia 
Servizi di Riscossione, può essere analizzata  attraverso il progetto di informatizzazione 
dell’Ente, inserito nella piattaforma web, nella sezione Rendicontazione on Line, per il quale 
sono state rilasciate le credenziali d’accesso a tutt’oggi attive, agli operatori del CBSM, Sig.ra 
Trudu Prisca ed il Sig. Schirru Fausto.  

Inattesa di un cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
Umberto Ravot 
Direzione Generale 
Fiscalità Locale e Territoriale - Rete Operativa 
 

                                                           
(5) «… un elenco dei ruoli emessi alla data del 31 dicembre 2015 ed alla data della Vostra risposta - distinti per annualità 
e per tipologia di codice tributo (cod. 630-642-750) - con l’indicazione dei rispettivi residui da incassare alle date ap-
pena indicate» 
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Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. 
Via G. Asproni, 13/17 
09129 CAGLIARI 
T 070 4509573 - F 070 4509692 
VOIP 77573 
www.gruppoequitalia.it 
 
 

Da: piero@maccioni.it   
Inviato: mercoledì 8 febbraio 2017 18:02 
A: cbsm@cbsm.it ; luca.deferrari@cbsm.it ; roberto.meloni@cbsm.it 
Cc: torepinna@studio-pinna.it ; andrea.clarkson@studioclarkson.com  
Oggetto: I: Verifica dati - CBSM 

Per vs informativa, allego qui sotto la comunicazione ricevuta ieri dalla Equitalia Servizi 
di Riscossione SpA. 

A presto 
piero maccioni 
inviata da surface 
 
 

2. Dall’organigramma della struttura consortile emerge che il direttore generale ricopre ad 
interim la funzione di “Capo Servizio” del «Servizio Amministrativo», del «Servizio segreteria 
personale, affari legali e generali», del «Servizio Agrario» oltre che del «Servizio Tecnico»; 
osserviamo come in tal modo il principio di buona gestione aziendale della segregazione 
delle funzioni risulti inevitabilmente compromesso (aspetto già richiamato nella relazione di 
questo organo di controllo sul Bilancio Preventivo 2016) 

3. Dal lato delle entrate, come già evidenziato in occasione del nostro parere sul bilancio pre-
ventivo 2016, abbiamo rilevato che la gestione del credito dei ruoli emessi nei confronti 
dell’utenza è caratterizzata da un’eccessiva manualità, sia per quanto si riferisce alla ge-
stione dell’ordinario, sia per la gestione della morosità. Per quest’ultimo aspetto - nell’ottica 
del principio della prudenza - si richiama l’attenzione sul rischio di inesigibilità dei crediti 
vantati dal Consorzio verso i consorziati, ciò anche in vista di quanto previsto sul tema dal 
comma 2 bis, inserito dalla L.R. n°31 del 30 novembre 2016 nell’articolo 17 della L.R. 
n°6/2008, che recita: «Per i crediti di dubbia e difficile esazione è effettuato un accanto-
namento in un apposito fondo per crediti di dubbia esigibilità» e tenuto conto: 

i) della stabilità di importo dei crediti connotati da una significativa anzianità (ad esempio 
quelli relativi al codice tributo 630, nell’intervallo di anzianità tra gli 8 e i 18 anni (1999-
2009), emerge come l’importo totale sia passato da 1,86 mil/€ a 1,76 mil/€ nell’ultimo 
triennio, con un decremento di appena il 5% - pari a circa 100.000 euro); 

ii) della possibilità per gli Uffici dell’Ente di analizzare i dati relativi all’attività di riscossione, 
come indicato al punto 1. che precede (comunicazione di Equitalia SpA - piattaforma 
web, c.d. “Rendicontazione on line”). 

4. Per effetto di quanto illustrato alla pag. 12 - in merito alla controversia con l’Ente Acque 
della Sardegna (ENAS) - in ossequio al principio contabile della prudenza, si ritiene che il 
risultato tecnico di amministrazione dell’esercizio 2015 debba considerarsi del tutto indi-
sponibile e, conseguentemente, l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2015 non do-
vrebbe essere utilizzato a copertura totale o parziale degli stanziamenti dei capitoli della 
“Parte Seconda - Spese” nel Bilancio di Previsione relativo al prossimo anno finanziario. 
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CONCLUSIONI 

In relazione a quanto in precedenza evidenziato e tenuto conto di quanto illustrato nel paragrafo 
“osservazioni e suggerimenti”, quest’organo di controllo: 

i) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; 
ii) confida di aver fornito agli interessati gli elementi per esprimere le loro valutazioni 

e dà atto che la relazione al Conto Consuntivo presenta un’esauriente esposizione della gestione 
relativa all’esercizio 2015 del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. 
 

Cagliari, 30 marzo 2017 
 
Il Collegio dei revisori del Consorzio di Bonifica risultante dalla fusione trai Consorzi di boni-
fica della Sardegna Meridionale, del Cixerri e del Basso Sulcis 
 
 
 

Dott. Piero Maccioni 

 

Dott. Andrea Clarkson 

Rag. Salvatore Angelo Pinna 
 
 
 
 


