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Determinazione n. 59/2013 

nell’adunanza del 5 luglio 2013; 

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 

12 luglio 1934, n. 1214; 

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961, con il 

quale l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, 

Lucania ed Irpinia (EIPLI) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti; 

visti i bilanci consuntivi dell’Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 

2007 al 2011, nonché le annesse relazioni del Commissario straordinario e del Collegio 

dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell’art.4 della citata legge n. 259 

del 1958; 

esaminati gli atti; 

udito il relatore, Consigliere Patrizia Coppola Bottazzi e, sulla sua proposta, 

discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti e agli elementi 

acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del 

controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la 

trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI) per gli esercizi finanziari dal 

2007 al 2011; 

ritenuto che dall’esame della gestione e della documentazione relativa ai 

suddetti esercizi è risultato che: 

1)  l’incertezza normativa che ha caratterizzato l’ordinamento dell’Ente, da sedici anni 

in gestione commissariale finalizzata alla soppressione dell’Ente, si è riflettuta 

pesantemente sul piano della gestione, che non ha risposto alle esigenze di 

economicità, efficacia ed efficienza richieste all’amministrazione di risorse 

pubbliche di rilevanza essenziale come quelle idriche; 

2) la gestione commissariale – i cui compiti il mandato legislativo individua 

precipuamente nella ricognizione della situazione debitoria e nella definizione di un 
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piano di rientro - si è caratterizzata per la mancanza di chiarezza e di trasparenza 

sia sotto il profilo contabile sia sotto quello gestionale; 

3)  la scarsa certezza nella contabilizzazione dei residui è stata tra le cause della 

mancata approvazione dei bilanci, per tutto il periodo in esame, sia da parte del 

Collegio dei revisori – con riferimento al parere di competenza - sia da parte del 

Ministero vigilante; 

4)  il dissesto finanziario dell’Ente non appare in via di soluzione, pur a fronte degli 

ingenti contributi straordinari da parte dello Stato, mentre la spesa per gli organi, 

quella per le consulenze e quella per il personale – quest’ultima nel 2010 e nel 

2011 ha superato l’80% del totale delle uscite correnti – non hanno subito 

riduzioni corrispondenti alle disposizioni normative sul loro contenimento; 

 
ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell’articolo 

7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette 

Presidenze, oltre che dei bilanci consuntivi – corredati dalle relazioni degli organi di 

amministrazione e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla 

presente si unisce perché ne faccia parte integrante; 

 
P.  Q.  M. 

 
comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due 

Camere del Parlamento, insieme con i bilanci consuntivi per gli esercizi 2007-2011 - 

corredati dalle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione – l’unita 

relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione 

finanziaria dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in 

Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI) per detti esercizi. 

 
ESTENSORE PRESIDENTE 

Patrizia Coppola Bottazzi Ernesto Basile 
 
 
 
 
 
Depositata in segreteria il 15 luglio 2013 
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PREMESSA 

Con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi dell’art. 12 della legge 21 

marzo 1958 n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria 

relativa agli esercizi 2007-2011 dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la 

trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI), ente di diritto pubblico 

sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 

nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute alla data del presente referto1. 

                                                 
1 La precedente relazione, riguardante gli esercizi 2000-2006, è stata pubblicata in Camera dei deputati, Atti 
Parlamentari, Leg. XVI, Doc. XV, n. 141. 
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PARTE PRIMA: ORGANIZZAZIONE, STRUTTURA, PERSONALE 

 

1. Quadro normativo e profili istituzionali 
 

Il quadro normativo di riferimento – già illustrato nelle precedenti relazioni, cui, 

pertanto, si rinvia – viene di seguito riassunto ed aggiornato. 

L’EIPLI è stato istituito con D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 

1947 n. 281 e confermato con il D.P.R. 16 luglio 1977 n. 616, che ha dichiarato l’Ente 

necessario ai fini dello sviluppo economico, civile e democratico del Paese e lo ha 

inserito nella categoria IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975 n. 70 (enti 

preposti a servizio di pubblico interesse). A seguito del trasferimento alle Regioni delle 

materie “irrigazione e trasformazione fondiaria”, con D.P.R. 18 aprile 1979 beni e 

personale dell’EIPLI sono stati assegnati alle Regioni Puglia, Basilicata e Campania, 

mentre all’Ente sono rimaste le funzioni residue, consistenti nella progettazione ed 

esecuzione delle opere idrauliche di seconda categoria relative ai bacini interregionali, 

nell’esercizio e manutenzione delle opere di propria competenza, nello studio e 

ricerche connesse alle funzioni residue di cui alle precedenti funzioni. 

L’Ente è ad oggi commissariato, ma ancora operante, dopo una complessa 

evoluzione del quadro normativo, che qui di seguito si espone in sintesi. 

Il D.Lgs. 4 giugno 1997 n. 143, di istituzione del Ministero delle politiche 

agricole, sopprime il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e, 

conseguentemente, gli enti, istituti ed aziende sottoposti alla vigilanza dello stesso, 

con la decorrenza che sarà fissata dagli appositi decreti di soppressione, 

accorpamento, riordino e trasformazione, decreti che, però, non vengono mai 

emanati. 

Il 5 agosto 1999 viene sottoscritto tra la regione Basilicata, la regione Puglia e il 

Ministero dei lavori pubblici un Accordo di programma finalizzato alla 

regolamentazione dell’uso delle risorse idriche condivise. Sulla base di tale Accordo, 

sono istituite l’Autorità di Bacino della Basilicata (L. reg. Basilicata 2/2001) e l’Autorità 

di Bacino della Puglia (L. reg. Puglia 19/2002) e vengono riorganizzati i soggetti 

gestori del sistema di approvvigionamento idrico, con la creazione, in Basilicata, di 

“Acqua S.p.a.”2, società a capitale pubblico per la gestione e per l’approvvigionamento 

                                                 
2 Con L. reg. Puglia 21 ottobre 2008 n. 29, la Giunta regionale è stata autorizzata a porre in essere gli 
adempimenti necessari all’acquisizione di una quota di partecipazione non inferiore al 40% del capitale della 
società Acqua s.p.a. e, con successiva L. reg. 21 ottobre 2008 n. 30, è stata ratificata l’intesa tra regione 
Puglia e regione Basilicata. 
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idrico primario, cui devono essere trasferite le competenze sulla gestione degli invasi 

regionali gestiti dall’EIPLI e da alcuni consorzi di bonifica3. 

La L. 27 dicembre 2006 n. 2964 fissa al 30 novembre 2007 – sospendendo fino a 

tale data anche le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti dell’Ente – il termine 

entro il quale il Commissario straordinario deve effettuare una puntuale ricognizione 

della situazione debitoria, preordinata alla definizione, con i creditori, di un piano di 

rientro da trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali perché 

possano essere stabilite le procedure amministrative e finanziarie per il risanamento 

dell’Ente. Ad avvenuto risanamento finanziario, il Ministero, d’intesa con le regioni 

Puglia, Basilicata e Campania, dovrà avviare la procedura per la trasformazione 

dell’EIPLI in società per azioni, partecipata dallo Stato e dalle regioni interessate. Al 

fine di concorrere alle esigenze più immediate, all’Ente viene assegnato un contributo 

straordinario, per l’anno 2007, di 5 milioni di euro. 

Il D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31, 

differisce al 30 aprile 2008 il termine fissato dalla L. 296/2007 per la definizione del 

piano di rientro (che dovrà tener conto delle tariffe per la fornitura dell’acqua come 

rideterminate dal Comitato di coordinamento previsto dall’Accordo di programma), la 

moratoria delle procedure esecutive e giudiziarie e l’emanazione del decreto di 

privatizzazione dell’Ente. Autorizza, inoltre, il Commissario a prorogare i contratti in 

essere per la gestione degli impianti per l’accumulo e la distribuzione dell’acqua fino al 

30 settembre 2009. Dispone, infine, l’attribuzione all’Ente, a carico del Ministero delle 

politiche agricole, alimentari e forestali, di un contributo straordinario per concorrere 

al risanamento dello stesso.  

Con nota del 28 marzo 2008, il Ministero vigilante comunica all’Ente che, in esito 

alle attività espletate ai sensi dell’articolo 26 del citato D.L. 248/2007, stima di poter 

destinare al risanamento dello stesso risorse pari a circa 30 milioni di euro. In data 28 

aprile 2008 il citato Comitato di coordinamento approva le tariffe relative al costo 

industriale dell’acqua, differenziate in ragione dei differenti usi, comunicandole, 

                                                 
3 Ai sensi dell’art. 2, comma 5, L. reg. Basilicata 21/2002, Norme sull'esercizio delle funzioni regionali in 
materia di approvvigionamento idrico, “la Società… provvede alla gestione e alla manutenzione delle 
infrastrutture, degli impianti e delle opere… e, a tal fine, utilizza le risorse ed i beni delle Regioni per lo 
svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale, nonché quelli provenienti dalle procedure di soppressione 
dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, 
disposta dall'art. 3 del Decreto Legislativo 4 giugno 1997 n. 143”; ai sensi dell’art. 4 della stessa legge, “…la 
Società è autorizzata, sulla base di apposita convenzione approvata dagli organi di governo delle Regioni 
partecipanti, ad avvalersi dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, 
Lucania ed Irpinia, nei limiti della sua operatività in materia. Mediante convenzione viene anche disposto il 
trasferimento della gestione di infrastrutture, opere ed impianti regionali dall'Ente alla Società e sono 
regolati l'utilizzazione e l'eventuale procedura di mobilità del personale dell'Ente”. 
4 L. 296/06, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
2007), art. 1, co. 1055. 



-  5  - 
 

  

unitamente alle analisi di riferimento, sia al Ministero vigilante che alle Regioni 

interessate. 

Con l’art. 2, co. 636, della L. 24 dicembre 2007 n. 2445, l’EIPLI era stato, 

tuttavia, inserito nell’elenco degli enti destinati ad essere soppressi entro il termine del 

30 giugno 2008. 

La disposizione viene ribadita dal D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla 

L. 6 agosto 2008 n. 133, che dispone la soppressione dell’Ente, ove non siano 

emanati, entro il 31 marzo 2009, i regolamenti di riordino di cui all’art 2 della L. 24 

dicembre 2007 n. 244.  

A conclusione del descritto percorso normativo è intervenuto il D.L 6.12.2011 

(convertito nella legge 22.12.2011 n. 214) che all’art. 21 comma 10 ha stabilito la 

definitiva soppressione dell’Ente e la sua messa in liquidazione a decorrere dalla data 

di entrata in vigore del decreto stesso. 

Con tale provvedimento è stato altresì stabilito (art. 21 co. 11) il trasferimento 

delle funzioni e di tutta la struttura dell’Ente, entro il termine di 180 giorni, al soggetto 

costituito o individuato dalle regioni interessate. 

Conclude la norma che fino all’adozione delle misure predette la gestione 

liquidatoria spetta alla gestione commissariale in atto esistente.  

Con il D.L. 29.12.2011 n. 216 (decreto mille proroghe) convertito nella legge 

24.2.2012 n. 14 all’articolo 29 bis, l’iniziale termine di 180 giorni è stato sostituito con 

la previsione del termine del 30.09.2012. 

Nella stessa disposizione è stata prevista la sospensione delle procedure 

esecutive e delle azioni giudiziarie fino a tale ultimo termine, disponendo altresì che 

alla gestione commissariale spettano fino a tale date poteri necessari ad assicurare il 

regolare esercizio delle funzioni dell’Ente, anche nei confronti dei terzi. 

Con la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) è stato infine 

previsto che fino alla adozione delle misure di cui all’art. 21 comma 1 della legge 

22.12.2011 n. 214 e comunque non oltre il 30/09/2014 restano sospese le procedure 

esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell’Eipli. 

Tale lungo e complesso iter mostra il tentativo del legislatore di chiarire in modo 

definitivo il contesto normativo e istituzionale del governo delle risorse e delle 

infrastrutture di un bacino idrogeografico omogeneo6, fronteggiando, al contempo, una 

situazione economico-finanziaria di particolare gravità, che richiedeva una ricognizione 

particolarmente attenta di una complessa situazione debitoria, situazione di cui si darà 

                                                 
5 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). 
6 Esigenza, peraltro, a fondamento della Direttiva comunitaria 2000/60, Direttiva quadro sulle acque. 
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maggiormente conto nella seconda parte della presente relazione. Tale intento risulta, 

tuttavia, essere stato perseguito in maniera quanto meno contraddittoria, con 

l’anomalia della realizzazione di una prolungata fase liquidatoria, che ha reso la 

gestione dell’Ente ed il relativo controllo anomali, al punto da spingere il Collegio dei 

revisori, in occasione della mancata approvazione, da ultimo, anche del bilancio 2011, 

a insistere “sulla necessità dell’acquisizione del parere del Ministero vigilante in ordine 

ai poteri della gestione commissariale”7. 

                                                 
7 Verbale n. 13 del 23 maggio 2012. 
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2. Gli organi 
 

Gli organi dell’Ente – Consiglio di amministrazione, Giunta esecutiva e Presidente 

– sono stati soppressi dal 21 agosto 1979, data del primo decreto di 

commissariamento, e mai più ricostituiti. Le loro attribuzioni sono state assegnate ad 

un Commissario straordinario nominato dal Ministero per l’agricoltura.  

L’incarico commissariale è stato più volte rinnovato negli anni; limitatamente al 

periodo in esame, con D.M. del 10 ottobre 2007 è stato prorogato l’incarico del 

Commissario precedente all’attuale, mentre il Commissario al momento in carica è 

stato nominato con D.M. del 31 ottobre 2008 e confermato più volte, da ultimo con 

D.M. del 9 novembre 2011. 

Il sub-commissario affiancato al Commissario, (la cui carica era stata pure 

prorogata con D.M. del 10 ottobre 2007), è stato sostituito con D.M. del 3 dicembre 

2008 da tre sub-commissari, il cui incarico è stato prorogato con successivi 

provvedimenti. Nel periodo da marzo 2010 a marzo 2011 hanno affiancato il 

Commissario quattro sub-commissari, ridotti poi di nuovo a tre con D.M. 2 marzo 

2011. In ultimo, con D.M. 9 novembre 2011, su richiesta del Commissario, sono stati 

sostituiti due dei tre sub-commissari8. 

Il Collegio dei revisori, nominato con decreto ministeriale del 29 novembre 2005, 

è stato rinnovato con decreto ministeriale del 13 luglio 20119 ed è tuttora in carica.  

Nel prospetto che segue sono indicati i “compensi di indennità e rimborsi” 

complessivi riconosciuti al Commissario straordinario, ai Sub-commissari, al Collegio 

dei revisori e al Delegato della Corte dei conti10 nel periodo in esame, nonché, per i 

dovuti raffronti, nell’esercizio precedente. 

                                                 
8 Il Commissario giudicava la loro saltuaria collaborazione causa della “impasse in cui si trova la struttura 
commissariale”. 
9 L’organo ha durata quinquennale. 
10 Una unica voce di bilancio comprende i “compensi, indennità e rimborsi a Collegio dei revisori e delegato 
della Corte dei conti”. 
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ANNO 
Commissario 

straordinario e Sub 
commissari 

Collegio dei revisori e 
Delegato Corte dei 

conti 
Spesa complessiva 

2006 82.385,00 3.924,54 86.309,54 

2007 78.382,97 5.252,71 83.635,68 

var. % -4,9 +33,8 -3,1 

2008 77.786,34 13.045,84 90.832,18 

var. % -0,8 +148,4 +8,6 

2009 77.451,53 6.192,89 83.644,42 

var. % -0,4 -52,5 -6,8 

2010 100.000,00 13.046,00 113.046,00 

var. % +29,1 +110,7 +35,2 

2011 100.000,00 13.046,00 113.046,00 

var. % - - - 

 

 

 

Si osserva che le spese per gli organi hanno mostrato un andamento altalenante, 

alternando lievi diminuzioni a consistenti aumenti – mai, peraltro, spiegati nelle 

relazioni ai bilanci – in totale inosservanza delle norme sulla riduzione dei costi degli 

apparati amministrativi. 

Con D.M. del 12 marzo 2007 il Ministero delle politiche agricole, riducendo del 

10% l’importo dei compensi corrisposti al 31 dicembre 2005 ai componenti degli 

organi di indirizzo, direzione e controllo – secondo quanto prescritto dall’art. 1, comma 

58, della L. 266/2005 – fissava in € 74.146,50 il compenso annuo lordo riconosciuto a 

titolo di indennità di carica, complessivamente al Commissario e al sub-commissario. 

Poiché la somma iscritta a bilancio a titolo di “compensi di indennità e rimborsi” 

ammonta, per l’esercizio 2007, a € 78.382,97, si evince che essa comprende 

€ 4.236,47 corrisposti a titolo di “rimborso”. 

Con D.M. del 6 aprile 2009, a seguito della nomina del nuovo Commissario e dei 

tre sub-commissari e, successivamente, con D.M. del 15 aprile 2010, dopo la nomina 

di un quarto sub-commissario, il Ministero vigilante confermava in € 74.146,50 

l’importo complessivamente riconosciuto a titolo di indennità di carica. Con D.M. del 29 

dicembre 2010, infine, il Ministero stabiliva che il Commissario in carica, dal 1° 

gennaio al 1° marzo 2011 avrebbe svolto il suo incarico a titolo gratuito. 

Dai rendiconti finanziari relativi al 2010 e al 2011 emerge che, al contrario, negli 

esercizi 2010 e 2011 il compenso riconosciuto all’organo di vertice è aumentato fino a 
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100.000 euro, con una quota “rimborsi” calcolabile, pertanto, in € 25.853,50 per il 

2010 e in una somma ancora maggiore per il 2011, attesa la gratuità dell’incarico del 

Commissario per i mesi di gennaio e febbraio. 

Per quanto riguarda il compenso riconosciuto al Collegio dei revisori e al 

Delegato al controllo, si osserva che esso è quasi triplicato nel 2008 e più che 

raddoppiato nel 2010 e 2011. 
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3. Struttura amministrativa, risorse umane e costo del personale 
 

L’organico dell’ente, come determinato con deliberazione commissariale del 28 

aprile 200611, prevedeva 125 dipendenti, compresi 2 dirigenti di prima fascia, ai quali 

era applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici non 

economici. In tale numero non era compreso il personale tecnico in servizio presso gli 

invasi e gli impianti, con rapporti di lavoro a tempo sia indeterminato sia determinato, 

regolati dal contratto di lavoro per il comparto idraulico-forestale.  

Il D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008 n. 133, 

all’art. 74 ha prescritto alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici di 

ridimensionare i propri assetti organizzativi, riducendo o rideterminando le dotazioni 

organiche in modo da ottenere una riduzione della spesa complessiva.  

Con decreto n. 844 del 24 novembre 2008 il Commissario ha inteso attenersi alle 

prescrizioni recate dal citato art. 74 per la riduzione del costo del personale. 

Relativamente a tale intervento, il Collegio dei revisori12 ha espresso perplessità sulle 

modalità adottate nell’applicazione della detta norma, in quanto “pur riducendo 

effettivamente la spesa complessiva relativa al personale non dirigenziale, di fatto, 

attraverso una rimodulazione all’interno delle aree, determina un incremento del 

numero dei dipendenti”. 

Con successivo decreto commissariale n. 1023 del 30 novembre 2010, la pianta 

organica è stata nuovamente rideterminata, al fine di ricomprendervi il personale 

tecnico impiegato nella gestione delle dighe – circa 110 operai – il quale risultava 

occupato con contratto a tempo determinato da oltre 25 anni. 

In seguito, con i decreti commissariali n. 1047 e 1048 del 23 dicembre 2010, si è 

provveduto alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di anzianità di 

servizio prescritti dall’art. 17 del D.L. 1° luglio 2009 n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 

2009 n. 102. La rideterminazione definitiva dell’organico dell’Ente è stata quindi 

disposta con deliberazione commissariale n. 1322 del 28 giugno 201113. La nuova 

pianta organica prevede 156 unità di personale, alla cui totalità è applicato un unico 

contratto collettivo di lavoro.  

Al riguardo, l’Ente ha rappresentato che con trasformazione del rapporto di 

lavoro e l’applicazione anche al personale tecnico del contratto degli enti pubblici non 

economici si prevedeva un’economia annua di spesa nella misura di € 900.000. 

                                                 
11 Approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con determinazione del 23 novembre 2007. 
12 Relazione sul conto consuntivo 2007, verbale n. 18 del 2 marzo 2009. 
13 Approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con determinazione n. 25020 del 15 aprile 2011, dal 
Ministero dell’economia con nota n. 84782 del 1° agosto 2011 e dal Ministero delle politiche agricole e 
forestali con decreto n. 18415 del 10 ottobre 2011. 
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Nel prospetto che segue è indicata la consistenza del personale negli anni dal 

2006 al 2011, rapportata alla dotazione organica dell’Ente prima e dopo la 

stabilizzazione del personale. 

 

PERSONALE DI 
RUOLO, A TEMPO 
INDETERMINATO 
E STAGIONALE 

DOTAZIONE 
ORGANICA 
ante e post-

stabilizzazione (2011) 

IN SERVIZIO AL 31/12 

   2006 2007 2008 2009 2010 2011 
DIRIGENTI 2 1 - - 1 1 - - 
AREA A-B-C 102 120 53 45 33 32 26 99 
AREA X QUAL. 
PROFESS. 

20 8 12 12 9 9 8 6 

RUOLO A 
ESAURIMENTO 

1 - 1 1 - - - - 

OPERAI TEMPO 
DETERMINATO - 4 33 33 70 93 92 3 

OPERAI TEMPO 
INDETERMINATO - 23 29 18 16 15 15 24 

IMPIEGATI TEMPO 
DETERMINATO 

- - - - 1 1 1 8 

TOTALE 
GENERALE 

125 156 99 109 130 151 142 140 

 

 

Per una migliore comprensione del prospetto, si avverte che fino al 2011 gli 

“operai a tempo determinato” non erano ricompresi nella pianta organica, non 

concorrendo, pertanto, al computo del personale effettivamente in servizio. Negli anni 

2008-2010, pertanto, solo apparentemente si ha un superamento della dotazione di 

diritto dell’Ente. 
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La tabella che segue riporta gli oneri per il personale negli esercizi in esame e, a 

scopo comparativo, in quello precedente. 

(in migliaia di euro) 

ONERI PER IL PERSONALE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

retribuzioni fisse,  
accessorie e oneri connessi 

      

stipendi, salari ed assegni fissi  3.333,73 3.390,31 3.830,18 3.776,03 4.640,73 3.879,73 

compensi per lavoro 
straordinario 

1.271,63 1.382,72 1.387,03 1.199,97 1.407,78 1.407,78 

indennità e rimborsi spese per 
missioni e trasferimenti 206,58 213,97 370,97 220,06 197,33 400,00 

oneri assistenziali e 
previdenziali a carico dell'Ente 

1.013,11 818,18 1.051,54 751,22 1.261,00 1.690,79 

totale 5.825,05 5.805,18 6.639,72 5.947,29 7.506,84 7.378,30 

  -0,3% +14,4% -10,4% +26,2% -1,7% 

benefici sociali, assistenziali 
e spese a carattere non 
retributivo 

      

corsi di formazione 0,00 10,81 53,19 1,68 4,60 0,57 

benefici assistenziali e di natura 
sociale 20,90 1,46 53,72 0,28 0,45 0,00 

incentivo L. 109/94 
(competenze professionali) 

0,00 6,57 0,00 34,43 27,19 139,87 

fondo rinnovi contrattuali 71,47 38,78 140,00 36,48 21,93 18,34 

spese ticket mensa - 14,23 14,26 30,35 12,18 31,39 

totale 92,36 71,84 261,17 103,22 66,35 190,17 

       

totale generale 5.917,41 5.877,02 6.900,89 6.050,51 7.573,19 7.568,47 

variazioni %  -0,68 +17,42 -12,32 +25,17 +0,06 

 

Il Collegio dei revisori, nella relazione al bilancio di previsione 200714, in 

relazione alle disposizioni recate dall’art. 1, comma 189 della legge finanziaria 2006 – 

sulla base delle quali l’ammontare del fondo per il trattamento accessorio per 

personale non può superare quello previsto per il 2004 – ha fatto rilevare come 

l’importo iscritto a bilancio (€ 1.387.026, sostanzialmente confermato nel conto 

consuntivo) superasse detto limite (€ 1.192.095,61). 

Come già cennato, il Collegio dei revisori, nella relazione al bilancio 2007, aveva 

annotato la riduzione della spesa complessiva per il personale (-0.68%), anche se a 

fronte dell’aumento delle unità in servizio. Negli anni seguenti, la spesa per il 

personale ha avuto un andamento oscillante, con consistenti aumenti (nel 2008 e nel 

2010), comunque non collegabili a rinnovi del contratto collettivo di lavoro del 

                                                 
14 Verbale n. 13 del 18 ottobre 2007. 
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comparto15 e modeste contrazioni nel 2009 e nel 2011. In particolare, la diminuzione 

della spesa nel 2011 si è rivelata ben più modesta delle previsioni (€ 900.000), 

avendo ammontato a soli € 7.720. 

Nel prospetto seguente sono riportate le variazioni unitarie medie per gli esercizi 

in esame. 

 

(in migliaia di euro) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

totale retribuzioni 5.825,05 5.805,18 6.639,72 5.947,29 7.506,84 7.378,30 

personale complessivo in servizio 118 109 130 151 142 140 

spesa unitaria media 49,36 53,26 51,07 39,39 52,86 52,70 

 

 

La tabella evidenzia l’aumento della spesa unitaria media nel triennio 2009-2011, 

dopo la revisione della pianta organica e la stabilizzazione del personale. In 

particolare, nel 2010 tale spesa è aumentata del 34%, per restare sostanzialmente 

stabile nel 2011. 

 

Dal 27 aprile 2011, data del decreto commissariale di nomina, l’incarico di 

Direttore Generale è ricoperto da una unità esterna; fino a quella data la funzione era 

stata ricoperta da un funzionario interno facente funzioni. 

 

                                                 
15 Il C.c.n.l. degli enti pubblici non economici è stato stipulato in data 1.10.2007, con decorrenza 1.1.2006 e 
scadenza 31.12.2009. Il rinnovo economico, con decorrenza 1.1.2008, è scaduto il 31.12.2009. 
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3.1. Le consulenze 

 

Il ricorso a collaborazioni esterne (attraverso incarichi di studio, ricerche e 

consulenze) ha comportato, nel quinquennio 2007-2011, una spesa complessiva di 

€ 1.677.682, ripartita nei singoli esercizi finanziari come nel seguente prospetto, che 

riporta, per i dovuti raffronti, anche il dato relativo al 200616. 

 

anno spesa per consulenze var. % 
var. % rispetto 

al 2004 
(€ 71.222,21) 

2006 10.953   

2007 740.624 +6662% +940% 

2008 408.927 -45% +474% 

2009 172.599 -58% +142% 

2010 199.914 -16% +181% 

2011 155.618 -22%  

 

 

La tabella mostra con chiarezza che l’Ente non ha rispettato i limiti alle spese per 

consulenze e incarichi posti dalle norme in vigore nel tempo. In particolare, la L. 23 

dicembre 2005 n. 266 ha fissato tale tetto, a decorrere dal 2006, al 30% della spesa 

sostenuta nell’anno 2004; successivamente, il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito 

dalla L. 30 luglio 2010 n. 122 ha stabilito che, a decorrere dal 2011, tale spesa non 

può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009 e che l’affidamento di 

incarichi in assenza di tali presupposti costituisce illecito disciplinare e determina 

responsabilità erariale. Ai sensi di quest’ultima norma, nel 2011 la voce di spesa in 

questione – se pure la spesa del 2009 non fosse stata a sua volta eccedente il limite – 

non avrebbe potuto superare € 39.982. 

Sul frequente ricorso ad affidamenti esterni e sulle modalità di tale prassi (in 

particolare, sulla mancanza di pubblicità degli affidamenti), il Collegio dei revisori ha 

espresso ripetutamente le proprie perplessità17. In fase istruttoria, l’Ente ha riferito 

che il ricorso a consulenze si è reso necessario per la redazione dei bilanci consuntivi e 

per la sostituzione del software (avvenuta nel 2009), cui non poteva farsi fronte con le 

professionalità interne. Al proposito, non può non osservarsi che tale considerazione 

                                                 
16 Per le consulenze, come per altri aspetti della relazione, i dati riportati scaturiscono anche dagli esiti 
istruttori trasmessi dal delegato al controllo sulla gestione per il periodo esaminato. 
17 Verbali n. 18 del 2 marzo 2009 e n. 24 del 15 aprile 2010. 
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pare contraddetta dalla circostanza che, proprio nel periodo in esame, l’Ente ha 

provveduto alla stabilizzazione di un contingente di dipendenti e ad una generale 

rimodulazione della pianta organica del personale, operazione che, oltretutto, sarebbe 

stato opportuno pianificare in modo più razionale rispetto alle reali esigenze gestionali 

di Ente commissariato e di cui era prevista la soppressione. 

La Corte esprime analoghe perplessità, non risultando dagli atti l’individuazione 

della effettiva necessità di far luogo a tali consulenze, né i criteri per il conferimento 

delle stesse e la pubblicità di questo, tenuto anche conto della rilevanza dell’onere 

complessivo, specie se rapportato alle dimensioni ed all’attività dell’Ente, che, 

oltretutto, ha potuto avvalersi per la gestione e l’attività amministrativa di un 

commissario, di tre sub-commissari e di un Direttore Generale. 
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PARTE SECONDA: GESTIONE E DATI CONTABILI 

 
4. I risultati dell’attività gestionale 
 

L’attività della gestione commissariale si sarebbe dovuta concretizzare nella sola 

gestione ordinaria dell’Ente, essendo per legge finalizzata alla definizione della 

situazione debitoria ed al recupero dei crediti.  

Di fatto, stante il protrarsi dell’amministrazione straordinaria, divenuta, ormai, 

sistema ordinario piuttosto che eccezionale, si è assistito ad una serie di anomalie 

gestionali difficilmente giustificabili. 

Al riguardo, il Collegio dei revisori ha rilevato una “situazione di complessiva 

anomalia e di scarsa chiarezza del quadro normativo di riferimento, che non consente 

di qualificare l’attuale gestione commissariale né in termini di gestione liquidatoria né 

in termini di gestione ordinaria”18. 

Sotto tale profilo, è sintomatico che il 3 agosto 201119, poco prima che fosse 

soppresso e posto in liquidazione, l’Ente, su proposta del Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti, veniva individuato dal CIPE come “nuovo soggetto aggiudicatore dei 

lavori pubblici di completamento dello schema idrico Basento-Bradano – tronco di 

Acerenza – distribuzione III lotto”, la cui data presunta di fine lavori era fissata nel 

2016, ben oltre, evidentemente, il termine ultimo concesso per le procedure di 

chiusura dei sospesi20. La anomala circostanza che l’Ente “da un lato si trovava in 

stato di liquidazione e dall’altro veniva gravato da responsabilità ed onerose attività” 

era evidenziata, peraltro, anche dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici21. 

La trasformazione dell’EIPLI da Ente di progettazione e realizzazione di grandi 

schemi idrici per conto della Cassa per il Mezzogiorno a consegnatario e gestore delle 

opere stesse – con il conseguente accollo, a seguito della chiusura della Cassa, di 

tutto il contenzioso in essere con le imprese appaltatrici – è alla radice della 

situazione di deficit strutturale. Deficit aggravato dal mancato ristoro dei costi di 

gestione delle opere da parte degli enti utilizzatori (Acquedotto Pugliese, Consorzi di 

bonifica) e dalle spese per la manutenzione delle dighe, in un contesto di perdurante 

carenza di liquidità. 

                                                 
18 Verbale n. 9 del 29 marzo 2012. 
19 Delibera CIPE 3 agosto 2011, pubblicata nella G.U. 5 dicembre 2011. 
20 Il D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla L. 214 del 22 dicembre dello stesso anno, fissava tale 
limite al 30 settembre 2012. 
21 Deliberazione AVCP del 7 novembre 2012 n. 93. 
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Solo negli ultimi due degli esercizi in esame le entrate correnti risultano essersi 

incrementate rispetto a quelle degli esercizi precedenti, per effetto, a decorrere dal 

1° gennaio 2009, dell’entrata in vigore a favore dell’EIPLI delle tariffe ad uso 

industriale, civile ed irriguo stabilite dal Comitato di coordinamento previsto 

dall’Accordo di programma22. 

La assoluta criticità della situazione finanziaria, economica e, in particolare, 

patrimoniale risulta con evidenza dal prospetto che segue. 

 
(in migliaia di euro) 

RISULTANZE GENERALI 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

       

AVANZO/DISAVANZO       

di competenza (finanziario) -6.763 5.244 -3.355 5.010 2.636 8.756

di amministrazione -21.407 -16.280 -19.635 -14.623 -11.973 -2.466

economico -6.059 3.671 -2.255 3.406 2.281 3.007

NETTO/DEFICIT patrimoniale -47.752 -51.387 -19.962 -12.882 -11.875 -8.867

 

I saldi contabili evidenziano avanzi finanziari ed economici negli esercizi 2007, 

2009, 2010 e 2011, mentre la gestione 2008 presenta criticità sia sul piano economico 

che su quello finanziario.  

Il risultato di amministrazione è stato invece costantemente negativo per tutti gli 

esercizi in esame. Ciò per il prevalere dei pagamenti complessivi rispetto alle 

riscossioni e anche a causa dei minori accrediti degli importi per lavori in concessione. 

 

4.1. L’approvazione dei bilanci e la vigilanza ministeriale 

 

Va preliminarmente evidenziato che, in tutti gli esercizi in esame, né i bilanci 

preventivi né i bilanci consuntivi dell’EIPLI – sempre deliberati oltre il termine previsto 

dalla legge – hanno ottenuto l’approvazione da parte del Ministero vigilante23. Come è 

esposto nella tabella che segue, per gli esercizi 2007 e 2008 il Ministero 

dell’agricoltura si è conformato al parere negativo espresso dal Collegio dei revisori, 

mentre per gli esercizi seguenti, in assenza del prescritto parere da parte del Collegio, 

                                                 
22 Secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 4 bis, del D.L. 171/2008, convertito dalla L. 205/2008. 
23 L’ultimo rendiconto approvato dal Ministero vigilante risale al 1998. 
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l’Autorità di vigilanza ha ritenuto che mancassero i presupposti per rendere il parere di 

competenza24. Non risulta alcun parere, peraltro, da parte del Ministero dell’economia. 

 

Anno Preventivo Consuntivo 

  

Commissario Coll. revisori Ministero Commissario Coll. revisori Ministero 

2007 14/9/2007 
18/10/2007 

esito negativo 
esito negativo  

2/3/2009 

esito negativo 
esito negativo 

2008 
oltre il 

termine 

31/10/2008 

esito negativo 
esito negativo 30/12/2010 

15/4/2010 

esito negativo 

18/10/2011 

esito negativo 

2009 7/12/2010 
determinazione non 

espressa 

18/10/2011 

determinazione 

non espressa 

7/12/2010 
determinazione 

non espressa 

18/10/2011 

determinazione 

non espressa 

2010 7/12/2010 
determinazione non 

espressa 

18/10/2011 

determinazione 

non espressa 

30/6/2011 
determinazione 

non espressa 

19/12/2011 

determinazione 

non espressa 

2011  
determinazione non 

espressa 

19/12/2011 

determinazione 

non espressa 

10/4/2012 
determinazione 

non espressa 

19/10/2012 

determinazione 

non espressa 

2012 
oltre il 

termine 

29/3/2012 

determinazione non 

espressa 

19/10/2012 

determinazione 

non espressa 

   

 

 

La circostanza della mancata approvazione è sempre stata sottolineata nelle 

relazioni del Collegio dei revisori, insieme a una serie di altre circostanze critiche – 

consistenti fondamentalmente nel mancato adeguamento del sistema e delle scritture 

contabili alle indicazioni del D.P.R. 97/2003, nel mancato rispetto dei termini per la 

presentazione dei conti, nella mancata determinazione dei flussi pluriennali di entrata 

e di spesa e nella conseguente inattendibilità delle previsioni, nell’approssimativa, 

quando non erronea, appostazione delle voci – che sono alla base della mancata 

approvazione dei bilanci anche da parte dello stesso Collegio. 

In particolare, per l’esercizio 2007 il Collegio ha notato che “i vari punti di 

criticità e l’approssimazione che ha caratterizzato in passato l’iscrizione di numerose 

poste di bilancio, nonché la non chiarezza espositiva dei residui si riverberano 

                                                 
24 Con nota n. 2270 del 31 ottobre 2012, il Ministero delle politiche agricole ha rappresentato a questa 
Sezione la seguente situazione: “la documentazione contabile relativa ai bilanci preventivo 2007, consuntivo 
2007 e preventivo 2008 non risulta agli atti dello scrivente non essendo mai stata trasmessa dall’ente. La 
documentazione contabile relativa agli anni 2008, 2009, 2010 e preventivo 2001 è pervenuta a questa 
amministrazione nel corso dell’anno 2011”. 
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sicuramente, con una sorta di meccanismo a cascata, sulla gestione dell’esercizio cui si 

riferiscono i documenti contabili in esame”25.  

È il caso di cennare, rinviando per una analisi più approfondita al capitolo sui 

residui, che nella relazione sulla situazione debitoria dell’Ente alla data del 30 

dicembre 200626 resa al Ministero dell’agricoltura nel settembre 2007 in ottemperanza 

alla L. 296/2006, il Commissario sottolineava un sostanziale disallineamento tra il 

disavanzo rilevato e quello riportato dalla contabilità dell’Ente, giudicata dallo stesso 

Commissario carente, incompleta e inattendibile.  

Anche nella relazione sul conto consuntivo 200827 il Collegio dei revisori non ha 

mancato di osservare le “notevoli criticità circa l’attendibilità e la correttezza delle 

operazioni contabilizzate”, oltre alle numerose variazioni agli stanziamenti dei singoli 

capitoli “non supportate da delibere autorizzative”. 

Mentre per gli esercizi dal 2009 al 2011 non risultano in atti i pareri del Collegio 

dei revisori, per quanto riguarda il bilancio preventivo 2012 il Collegio, pur 

riconoscendo l’intervenuto adeguamento dello schema contabile alle norme vigenti e la 

maggiore attenzione posta nella ricognizione dei residui, ha ritenuto comunque 

impossibile esprimere il proprio parere. 

Anche dai brevi cenni che precedono, emerge la gravità di una gestione condotta 

in maniera assolutamente anomala e che è stata rappresentata in documenti contabili 

giustamente considerati, nella sostanza, inattendibili sia dal Collegio dei revisori che 

dal Ministero vigilante, che ha ritenuto di non poterli approvare. 

La mancata approvazione dei bilanci è questione di gravità assoluta, dalla quale 

discende una gestione, sostanzialmente, di fatto dell’Ente, che ha anche ricevuto e 

continua a ricevere contributi erariali, e che non può continuare ad essere consentita. 

Andranno, pertanto, assunte con urgenza definitive determinazioni ai fini dell’effettivo 

trasferimento delle funzioni normativamente disposto. 

La Corte ritiene, comunque, avvalendosi dei documenti acquisiti, di riferire sulla 

gestione attuata dall’Ente negli ultimi cinque esercizi finanziari, tenuto anche conto 

che, a causa della precarietà della situazione e gestione dell’EIPLI, e dell’incertezza 

sulla validità dei documenti di bilancio, è dall’esercizio 2007 che la Corte non riferisce 

al Parlamento, il quale va invece, comunque, informato sulla anomala gestione 

dell’Ente. 

                                                 
25 Verbale n. 18 del 2 marzo 2009. 
26 La ricognizione è stata affidata a una società esterna con un contratto di consulenza. 
27 Verbale n. 24 del 15-16 aprile 2010. 
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5. I bilanci 

 

I bilanci consuntivi, deliberati con decreto del Commissario straordinario pro-

tempore, si compongono, come prescritto dal D.P.R. 97/2003, dei rendiconti finanziari 

decisionale e gestionale, del conto economico, dello stato patrimoniale e, a partire 

dall’esercizio 2010, della nota integrativa.  

Con riferimento a quanto già osservato in ordine all’attendibilità delle scritture 

contabili, si fa anche presente che, in sede istruttoria, l’Ente ha rappresentato che non 

è stato possibile svolgere una compiuta attività di analisi finalizzata ad una rigorosa e 

precisa stesura di tali documenti contabili, a causa della sopravvenuta carenza di 

personale del servizio ragioneria e delle difficoltà incontrate nel reperire la 

documentazione inerente alla situazione debitoria. 

 

5.1. La situazione finanziaria 

Nella tabella che segue, sono esposti i principali saldi dei rendiconti finanziari 

degli anni in esame, così come comunicati dall’Ente, nonché, per un raffronto, quelli 

dell’esercizio 2006.  

    (in migliaia di euro) 

RENDICONTO FINANZIARIO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ENTRATE ACCERTATE 
      
      

- correnti 10.435 12.859 12.034 12.064 15.121 19.433 
- in conto capitale 8.354 12.718 22.551 23.974 18.231 13.809 
- partite di giro 3.226 3.045 3.002 3.218 3.896 3.800 

totale entrate 22.015 28.622 37.587 39.255 37.248 37.042 

var. % - 30,01 31,32 4,44 -5,11 0,55 
       

USCITE IMPEGNATE 
      
      

- correnti 16.038 10.563 12.215 9.446 13.056 11.662 
- in conto capitale 9.389 9.697 25.725 21.581 17.660 13.178 
- partite di giro 3.351 3.117 3.002 3.218 3.896 3.446 

totale uscite 28.778 23.378 40.942 34.245 34.612 28.286 

var. % - -18,77 75,13 -16,36 1,07 -18,27 
       

AVANZO (O DISAVANZO) 
FINANZIARIO 

-6.763 5.244 -3.355 5.010 2.636 8.756 

var. % - +177,54 -163,97 +249,35 -47,38 +232,16 

 

I prospetti evidenziano saldi discontinui. In particolare, a fronte di una generale, 

seppure dall’importo incostante, positività dei saldi, nel 2008 si registra un disavanzo 

finanziario di 3,355 milioni di euro. 
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Nel 2011 si è avuto un incremento del 232,16% dell’avanzo finanziario, da 

ricondursi al decremento delle uscite totali, ridottesi rispetto al 2010 di 6,326 milioni di 

euro (-18,27%). In particolare, le uscite in conto capitale sono ammontate a 13.178 

milioni di euro (-25,38% rispetto al 2010) e quelle correnti a 11,662 milioni di euro 

(-10,68 % rispetto al 2010). 

Le entrate correnti, illustrate nel dettaglio nel prospetto che segue, si mostrano 

sostanzialmente stabili nel triennio 2007-2009 e in aumento negli ultimi due esercizi.  

(in migliaia di euro) 

entrate di parte corrente 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

contributo straordinario Stato 244 5.000 5.600 0 0 0 

vendita beni e prestazione servizi 9.025 7.728 6.278 11.969 14.997 19.361 

redditi e proventi patrimoniali 67 66 81 64 90 70 

poste correttive e compensative 1.063 65 75 31 34 12 

totale 10.435 12.859 12.034 12.064 15.121 19.433 

 
 

Appare opportuno fornire elementi di maggiore dettaglio relativamente ai 

contributi pubblici riconosciuti all’Ente ed erogati fino al 2008. 

Come già detto, l’art. 26, comma 6, del D.L. 248/2007 convertito dalla 

L. 31/2008 autorizzava il Ministero delle politiche agricole ad attribuire all’EIPLI un 

contributo straordinario per concorrere al risanamento dello stesso. Con decreto del 

Ministero delle politiche agricole del 18 dicembre 2008 veniva attribuito all’EIPLI un 

contributo straordinario di € 5.600.000, a valere sullo stanziamento complessivo di 

€ 30 milioni stabilito dal Ministero dell’economia28. Con decreto del 30 luglio 2009, il 

Commissario straordinario dell’EIPLI, nell’approvare il “Piano di riassetto finanziario, 

organizzativo e di sviluppo” dell’Ente, sollecitava la liquidazione dei restanti 

€ 24.400.000, somma che il Ministero delle politiche agricole impegnava con D.M. del 

29 novembre 2009, subordinandone l’erogazione all’approvazione del Piano 

industriale, sospesa in attesa dell’esito delle disposte verifiche sulla sostenibilità dello 

stesso. 

Successivamente, il Commissario redigeva un nuovo “Piano industriale 2011-

2015” (di cui si riferirà in sintesi nel prosieguo del referto), approvandolo con decreto 

                                                 
28 D.M. n. 127392 del 2 dicembre 2008, che, per l’anno finanziario 2008, apportava allo stato di previsione 
dell’Entrata e in quello del Ministero delle politiche agricole variazioni in aumento in termini di competenza e 
di cassa sul cap. 7451 (Contributi in favore dell’EIPLI e dell’Ente irriguo umbro-toscano) per un importo pari 
ad € 45.999.732,19, di cui € 30.000.000 a favore dell’EIPLI. 
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del 13 ottobre 2010, alla vigilia dell’emanazione del D.L. 201/2011 convertito dalla 

L. 214/2011, con cui l’Ente veniva soppresso e posto in liquidazione. 

A fronte del sollecito da parte del Commissario alla tempestiva erogazione del 

disposto contributo straordinario, il Ministero delle politiche agricole – nella 

considerazione che tale contributo conservi le originarie finalità volute dal legislatore 

anche con l’attribuzione alla gestione liquidatoria – con decreto del 2 agosto 2012, ha 

disposto il pagamento alla gestione liquidatoria dell’EIPLI del contributo di 

€ 24.000.000, finalizzato all’abbattimento del debito pregresso, secondo le modalità 

contenute nel Piano industriale approvato con decreto commissariale del 13 ottobre 

2010. 

La composizione delle entrate per vendita di beni e prestazione di servizi, che 

costituiscono la voce più consistente delle entrate correnti, è evidenziata nella tabella 

seguente. 

   (in migliaia di euro) 

vendita beni e prestazione servizi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

somministrazione idrica uso irriguo 1.606 164 164 2.499 4.496 8.252 

somministrazione idrica uso civile 3.330 4.094 3.372 6.561 7.771 7.794 

somministrazione idrica uso industriale 4.089 3.469 2.742 2.909 2.552 3.213 

progettazione e realizzazione opere pubbliche - - - - 177 102 

totale 9.025 7.728 6.278 11.969 14.996 19.361 

 

 

In seguito alla già menzionata definizione delle tariffe per la somministrazione 

idrica, avvenuta nel 2009, tali entrate, a partire da tale esercizio, presentano un 

sensibile incremento. 

Per quanto riguarda gli importi accertati nel 2011, il Commissario straordinario 

ha fornito29 alcuni elementi di dettaglio: le entrate per uso irriguo non sono state 

incassate e risultano, pertanto, interamente appostate quali residui attivi30; 

relativamente alla somministrazione per uso civile e per uso industriale, al 31 

dicembre 2011 risultano incassati, rispettivamente, € 2.783.799,80 ed 

€ 1.217.666,57. Per gli ulteriori aspetti, si rinvia al capitolo sul contenzioso. 

                                                 
29 Nota al Collegio dei revisori n. 1344/2 del 12 giugno 2012. 
30 L’attività di recupero dei crediti vantati nei confronti dei Consorzi di bonifica è stata affidata ad Equitalia 
s.p.a. 
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Gli accertamenti in conto capitale comprendono le seguenti poste di entrate: 

 

 (in migliaia di euro) 

entrate in conto capitale 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

alienazione beni patrim. e riscossione crediti 2.519 3.461 1.272 1.274 423 6 

trasferimenti in conto capitale 73 58 173 18 0 0 

accensione prestiti 5.762 9.198 21.106 22.682 17.808 13.803 

totale 8.354 12.718 22.551 23.974 18.231 13.809 

 

Sul notevole incremento delle entrate in conto capitale nel corso del primo 

triennio hanno inciso le due anticipazioni su mutuo per lavori e le anticipazioni del 

tesoriere per € 15.844.667 avvenute nel 2009. Nel 2010 le anticipazioni di tesoreria 

risultano pari a 10.410.727,25, mentre nel 2011 non si rilevano anticipazioni. 

Non può non segnalarsi, infine, che i documenti contabili forniti dall’Ente non 

indicano le ragioni della mancata corrispondenza tra le partite di giro in entrata e in 

uscita che si rilevano nel 2007 e nel 2011. 

 

5.2 Analisi delle spese 

  (in migliaia di euro) 

uscite di parte corrente 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

uscite per organi dell’ente 110,70 83,64 90,83 83,64 113,05 113,05 

oneri per il personale in attività di 
servizio 

5.917,41 5.877,02 6.900,86 6.050,51 7.573,19 7.568,58 

acquisto beni di consumo e servizi 3.209,46 3.319,70 4.471,21 1.974,98 4.623,55 2.908,28 

oneri finanziari - 22,10 141,07 25,03 193,86 166,34 

oneri tributari 155,99 231,88 210,73 166,50 222,58 500,00 

poste correttive e compensative - - - 1,97 - - 

uscite non classificabili in altre voci 6.644,33 1.028,61 400,09 1.143,05 329,90 405,42 

totale 16.037,89 10.562,95 12.214,79 9.445,68 13.056,13 11.661,67 

 
Non può non rilevarsi il notevole incremento delle spese per gli organi dell’ente, 

che nel 2010 si attestano oltre i 113 mila euro (+35,16% rispetto al 2008). 

Analogamente è a dirsi per quanto riguarda gli oneri per il personale in attività di servizio, 

che pur non registrando un aumento così evidente, nell’ultimo biennio superano 

abbondantemente i 7,5 mln di euro (+25,17% rispetto al 2008). 

Il prospetto che segue espone il valore percentuale delle singole voci di spesa 

rispetto al totale delle uscite correnti. 
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voce di spesa  2006   2007   2008   2009   2010   2011  

uscite per organi dell’ente 0,7 0,8 0,7 0,9 1,2 1,2

oneri per il personale in attività di servizio 36,9 55,6 56,5 64,1 80,2 80,1

acquisto beni di consumo e servizi 20,0 31,4 36,6 20,9 48,9 30,8

oneri finanziari - 0,2 1,2 0,3 2,1 1,8

oneri tributari 1 2,2 1,7 1,8 2,4 5,3

poste correttive e compensative - - - 0,02 - -

uscite non classificabili in altre voci 41,4 9,7 3,3 12,1 3,5 4,3

totale 100 100 100 100 100 100

 

Sulla base dei dati suesposti, possono formularsi le seguenti osservazioni: 

- il costo degli organi è aumentato sia in termini assoluti che percentuali;  

- gli oneri per il personale sono cresciuti, nel periodo in esame, in modo 

esponenziale, arrivando a costituire negli esercizi 2010-2011 la voce di 

spesa, in termini percentuali, assolutamente predominante; 

- la spesa per acquisto di beni e servizi è aumentata, negli esercizi in esame, 

mediamente di dieci punti percentuali rispetto al 2006, più che raddoppiando 

nel 2010; 

- gli oneri finanziari, assenti nel 2006, sono arrivati a costituire circa il 2% 

delle uscite; 

- la voce “uscite non classificabili” ha subito una contrazione rispetto al 2006, 

probabilmente a causa di una migliore allocazione dei costi; è da segnalare, 

tuttavia, la rilevante percentuale del 12% registrata nel 2009. 

 

5.3 I residui 

 
Il totale dei residui, di competenza e degli esercizi precedenti, risulta dai due 

prospetti seguenti. 

È da evidenziarsi come tutti gli esercizi in esame si chiudano con saldi negativi, 

originati da una elevata consistenza di residui passivi derivanti dagli esercizi 

precedenti. 

In considerazione della consistenza complessiva del bilancio, resta notevole la 

mole dei residui, determinata, per le componenti attive, dai cennati inadempimenti di 

alcuni fruitori della risorsa idrica e, per quelle passive, dalla ritardata esecuzione delle 

opere idriche appaltate, nonché dal contenzioso derivatone. 
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(in migliaia di euro) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ATTIVI       

parte corrente       

esercizi precedenti 10.483,00 8.839,26 9.046,45 11.001,72 13.783,35 22.086,31 

dell'esercizio 4.410,00 1.452,80 2.980,55 6.422,75 10.402,94 15.305,37 

Totale a 14.893,00 10.292,06 12.026,99 17.424,47 24.186,29 37.391,68 
entrate in conto 
capitale           

esercizi precedenti 7.444,00 4.825,93 4.674,54 4.995,49 5.003,08 6.495,73 

dell'esercizio 1.556,00 254,69 2.211,35 881,75 4.129,26 4.490,83 

Totale b 9.000,00 5.080,62 6.885,90 5.877,24 9.132,34 10.986,56 

partite di giro       

esercizi precedenti 546,00 426,62 502,45 1.261,30 1.537,57 3.566,98 

dell'esercizio 1.632,00 274,66 1.413,27 745,82 2.006,51 2.119,12 

Totale c 2.178,00 701,27 1.915,72 2.007,12 3.544,08 5.686,10 

Totale (a+b+c) 26.071,00 16.073,95 20.828,60 25.310,03 36.862,72 54.064,34 

residui esercizi prec. 18.473,00 14.091,80 14.223,44 17.258,50 20.324,00 32.149,02 

residui dell'esercizio 7.598,00 1.982,15 6.605,17 8.050,33 16.538,71 21.915,32 
TOTALE GENERALE 
RESIDUI ATTIVI 26.071,00 16.073,95 20.828,60 25.310,03 36.862,72 54.064,34 

PASSIVI       

parte corrente       

esercizi precedenti 16.801,00 17.351,75 17.003,82 17.554,22 18.502,32 22.643,03 

dell'esercizio 10.036,00 1.255,29 5.714,79 2.800,30 6.059,18 4.625,15 

Totale a 26.837,00 18.607,04 22.718,61 20.354,52 24.561,50 27.268,18 
uscite in conto 
capitale       

esercizi precedenti 13.883,00 12.084,63 12.415,98 14.148,64 14.046,18 16.034,07 

dell'esercizio 2.801,00 960,54 5.014,28 2.146,93 5.182,79 5.015,50 

Totale b 16.684,00 13.045,17 17.430,25 16.295,58 19.228,97 21.049,57 

partite di giro       

esercizi precedenti 2.472,00 2.024,86 2.447,75 2.814,24 3.756,48 6.449,42 

dell'esercizio 2.119,00 781,28 1.303,53 1.553,21 2.692,33 2.283,79 

Totale c 4.591,00 2.806,14 3.751,28 4.367,44 6.448,81 8.773,21 

Totale (a+b+c) 48.112,00 34.458,36 43.900,14 41.017,54 50.239,28 57.050,96 

residui esercizi prec. 33.156,00 31.461,25 31.867,54 34.517,11 36.304,98 45.126,52 

residui dell'esercizio 14.956,00 2.997,11 12.032,60 6.500,43 13.934,30 11.924,44 
TOTALE GENERALE 
RESIDUI PASSIVI 48.112,00 34.458,36 43.900,14 41.017,54 50.239,28 57.050,96 

SALDO RESIDUI -22.041,00 -18.384,41 -23.071,54 -15.708,71 -13.376,57 -2.986,62 

 
 

La tabella mostra il progressivo aumento dei residui attivi, particolarmente 

evidente negli ultimi due esercizi.  
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Si sottolinea, peraltro, la notevole consistenza, soprattutto nell’esercizio 2011, 

dei residui attivi afferenti alla competenza. 

I residui passivi fanno registrare nell’esercizio 2010 il picco massimo, soprattutto 

quelli di competenza, ed una lieve flessione nel 2011. 

La contabilizzazione dei residui ha costantemente formato oggetto di 

contestazione da parte del Collegio dei revisori, essendo all’origine della mancata 

approvazione dei bilanci per tutto il periodo in esame. Da ultimo, per ciò che concerne 

l’esercizio 2011, il Collegio ha formalmente richiesto31 al Commissario straordinario di 

fornire la documentazione relativa agli accertamenti di parte corrente, riservandosi di 

esprimere il proprio parere sul bilancio all’esito dell’approfondimento. Non ritenendo 

che la nota di risposta del Commissario32 contenesse elementi atti a dimostrare la 

corretta osservanza del disposto di cui all’art. 23, comma 1, del D.P.R. 93/2007, il 

Collegio dei revisori non ha dato parere favorevole all’approvazione del consuntivo. 

Ed è da rammentare, in proposito, che la legge finanziaria 2007 aveva stabilito 

che, entro il 30 settembre 2007, il Commissario straordinario avrebbe dovuto 

effettuare una puntuale ricognizione della situazione debitoria, definendo con i 

creditori un piano di rientro da trasmettere al Ministero vigilante, al fine di avviare le 

procedure amministrative e finanziarie per il risanamento; ad avvenuto risanamento 

finanziario dell’Ente, il Ministero vigilante, d’intesa con le regioni Puglia, Basilicata e 

Campania, avrebbe avviato le procedure per la trasformazione dell’EIPLI in società per 

azioni, compartecipata dallo Stato e dalle regioni stesse. 

Il 21 settembre 2007 il Commissario ha trasmesso al Ministero una relazione 

contenente l’analisi della situazione debitoria alla data del 30 dicembre 2006, fondata 

sulla ricostruzione compiuta dallo studio BDO s.p.a. Nella relazione era evidenziato 

che, a fronte di un debito accertato di € 117 milioni, rispetto agli € 247 milioni circa 

risultanti dalla somma delle richieste formulate nei confronti dell’Ente, poteva stimarsi 

possibile una complessiva definizione transattiva di tutte le posizioni debitorie, sulla 

base dell’applicazione di criteri uniformi, per un importo pari a circa € 75 milioni. In 

tale senso, fu inviata a tutti i creditori una proposta transattiva, cui sono pervenute 

disponibilità tali da confortare l’ipotesi di una possibile riduzione dell’esposizione nei 

predetti limiti di € 75 milioni circa. La situazione contabile come rilevata, per stessa 

ammissione della società di revisione, presentava notevoli margini di incertezza, a 

causa della mancanza di garanzia di completezza della documentazione e delle 

                                                 
31 Verbale n. 13 del 23 maggio 2012. 
32 Con nota n. 1344/2 del 12 giugno 2012, il Commissario ha dichiarato la volontà di “provvedere quanto 
prima ad una puntuale ricognizione dei residui, al fine di eliminare quelle poste… che si riterrà di non dovere 
o poter più incassare e pagare”. 
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informazioni contabili ed amministrative, nonché della rilevanza delle passività oggetto 

di stima, che costituivano il fondo rischi vertenze. 

La situazione è stata aggiornata al 31 dicembre 2009 da una nuova società di 

revisione. 

Mentre non si ha notizia delle determinazioni assunte al riguardo dal Ministero, si 

rappresenta che dal bilancio di previsione 2012 – approvato, si ricorda, dal 

Commissario straordinario, ma sul quale né il Collegio dei revisori né il Ministero 

vigilante hanno ritenuto di potersi esprimere al riguardo – si evidenzierebbe, stando a 

quanto riferito dal Direttore generale33, un abbattimento del debito potenziale dagli 

originari € 86.109.045 ad € 68.853.608, a seguito di transazioni formalizzate nel 

2011. 

 

5.4 La situazione amministrativa 
 

La situazione amministrativa presenta un costante disavanzo, in quanto le 

entrate sono state sistematicamente destinate a coprire situazioni debitorie pregresse.  

In ordine ai dati esposti nel prospetto che segue, va segnalata la mancanza di 

corrispondenza tra l’ammontare della consistenza di cassa alla fine dell’esercizio 2006, 

risultante in € 633.654,92, con l’ammontare della consistenza di cassa dell’inizio 

dell’esercizio 2007, indicato in € 933.654,92. 

L’Ente, al quale sono stati chiesti chiarimenti in merito, ha rappresentato che la 

differenza del dato contabile va attribuita ad un errore di trascrizione, soggiungendo 

che il ritardo nella compilazione dei documenti contabili di previsione e di 

rendicontazione non avrebbe consentito di correggere tempestivamente l’erroneo 

riporto del dato, con la conseguenza che al momento attuale non sarebbe più possibile 

correggere l’erronea indicazione, consolidatasi nei documenti contabili successivi. 

 

                                                 
33 Esame e parere sul piano industriale 2011-2015, Verbale del Collegio dei revisori del 20 dicembre 2011. 



 

 

Situazione amministrativa  

     
(in euro) 

  2006 2007 2008 2009 

Consistenza di cassa ad 
inizio esercizio   4.713.083,86   933.654,92   2.104.724,24   3.436.761,92 

                  

Riscossioni                 

 - in conto competenza 14.417.502,86   26.640.011,71   30.981.831,37   31.204.911,65   

 - in conto residui 1.132.884,76 15.550.387,62 5.449.153,45 32.089.165,16 1.850.316,83 32.832.148,20 3.570.099,08 34.775.010,73 

                  

Pagamenti                 

 - in conto competenza 13.821.623,11   20.380.745,69   28.909.293,29   27.744.359,21   

 - in conto residui 5.808.193,45 19.629.816,56 10.537.350,15 30.918.095,84 2.590.817,23 31.500.110,52 9.383.034,03 37.127.393,24 

                  
Consistenza di cassa a 
fine esercizio   633.654,92   2.104.724,24   3.436.761,92   1.084.379,41 

                  

Residui attivi                 

 - degli esercizi precedenti 18.473.500,85   14.091.803,58   6.605.168,32   17.258.504,85   

 - dell'esercizio 7.597.825,75 26.071.326,60 1.981.948,86 16.073.752,44 14.223.435,61 20.828.603,93 8.051.525,73 25.310.030,58 

                  

Residui passivi                 

 - degli esercizi precedenti 33.155.835,97   31.461.247,10   12.032.600,29   34.517.106,74   

 - dell'esercizio 14.956.634,06 48.112.470,03 2.997.110,61 34.458.357,71 31.867.540,48 43.900.140,77 6.500.433,92 41.017.540,66 

                  

Avanzo (o disavanzo) 
d'amministrazione   -21.407.488,51   -16.279.881,03   -19.634.774,92   -14.623.130,67 
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Situazione amministrativa    
  

(in euro) 

  2009 2010 2011 

Consistenza di cassa ad 
inizio esercizio  3.436.761,92  1.084.379,41  1.403.195,23 

        

Riscossioni       

 - in conto competenza 31.204.911,65   20.710.096,67  15.127.459,88  

 - in conto residui 3.570.099,08 34.775.010,73 4.999.090,91 25.709.187,58 5.116.786,24 20.244.246,12 

          

Pagamenti         

 - in conto competenza 27.744.359,21   20.677.807,55  16.361.650,11 
 

 - in conto residui 9.383.034,03 37.127.393,24 4.712.564,21 25.390.371,76 4.765.274,12 21.126.924,23 

          
Consistenza di cassa a 
fine esercizio   1.084.379,41  1.403.195,23  520.517,12 

          

Residui attivi         

 - degli esercizi precedenti 17.258.504,85   20.324.011,92  32.149.023,17  

 - dell'esercizio 8.051.525,73 25.310.030,58 16.538.713,46 36.862.725,38 21.915.315,07 54.064.338,24 

          

Residui passivi         

 - degli esercizi precedenti 34.517.106,74   36.304.976,45  45.126.520,27  

 - dell'esercizio 6.500.433,92 41.017.540,66 13.934.304,96 50.239.281,41 11.924.436,68 57.050.956,95 

          

Avanzo (o disavanzo) 
d'amministrazione   -14.623.130,67  -11.973.360,80  2.446.101,59 
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5.5 Il conto economico 
 
Nella tabella che segue si espongono i risultati del conto economico, quali 

desunti dalla documentazione prodotta dall’Ente. 

 

 

 2006 2007 2008 

A) Valore della produzione    
Proventi e corrispettivi  9.025.275,06 7.728.003,86 6.278.308,76 
Variazione nelle rimanenze dei 
semilavorati e prodotti finiti    
Variazione dei lavori in corso su 
ordinazione  1.430.631,10  

Incrementi delle immobilizzazioni per 
lavori interni    
Altri ricavi e proventi 1.405.448,45 5.126.951,85 5.746.750,32 
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 

A) 10.430.723,51 14.285.586,81 12.025.059,08 
    
B) Costi della produzione    
Acquisti di materie prime, sussidiarie e di 
merci 37.293,22 - - 
Servizi 9.794.325,15 4.348.302,03 3.864.933,43  
Costi per godimento di beni di terzi 21.736,36 - 606.277,86  
Spese per il personale 5.917.413,05 5.960.659,74 8.931.710,81  
Ammortamenti e svalutazioni 40.679,37 55.550,43 43.379,54  
Variazione delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie e di merci 526.394,11 - - 
Oneri diversi di gestione 429,46 - 592.829,50  
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 

B) 16.338.270,72 10.364.512,20 14.039.131,14 

       

       

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI 
DELLA PRODUZIONE(A-B) -5.907.547,21 3.921.074,61 -2.014.072,06 

    

C) Proventi e oneri finanziari 4.632,66 -17.783,20 -131.986,20 
    
D) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie    
    

E) Proventi e oneri straordinari    
    

Risultato prima delle imposte (A-
B+/-C+/-D+/-E) -5.902.914,55 3.903.291,41 -2.146.058,26 

    

Imposte sul reddito dell’esercizio 155.992,39 231.880,24 108.826,13 

    

Utile (perdita) dell’esercizio -6.058.906,94 3.671.411,17 -2.254.884,39 
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 2009 2010 2011 

A) Valore della produzione    
Proventi e corrispettivi  11.968.825,15  14.996.034,74 19.039.249,80 
Variazione nelle rimanenze dei semilavorati e 
prodotti finiti    

Variazione dei lavori in corso su ordinazione    

Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni    

Altri ricavi e proventi 1.160.298,50  214.802,24 123.964,18 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A) 13.129.123,65  15.210.836,98 19.433.213,98 
    
B) Costi della produzione    

Acquisti di materie prime, sussidiarie e di merci -   
Servizi 2.185.390,00  4.520.523,89 2.618.872,56 
Costi per godimento di beni di terzi 38.835,00  38.834,70 819.907,07 
Spese per il personale 6.284.358,72  7.906.678,57 8.030.790,55 
Ammortamenti e svalutazioni 45.681,00  48.842,54 4.281.235,06 
Variazione delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie e di merci -   
Oneri diversi di gestione 979.420,00  - - 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B) 9.533.684,72  12.514.879,70 15.750.805,24 

    

    

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE(A-B) 3.595.438,93 2.695.957,28 3.682.408,74 

    

C) Proventi e oneri finanziari -22.873,41 -192.796,42 -199.394,81 
    

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
    

E) Proventi e oneri straordinari    
    

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-
D+/-E) 3.572.565,52  2.503.160,86 3.483.013,93 

    

Imposte sul reddito dell’esercizio 166.495,20 222.398,35 475.431,97 

    

Utile (perdita) dell’esercizio 3.406.070,32 2.280.762,51 3.007.581,96 
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Dalle tabelle emerge che, nel quinquennio considerato, il valore della produzione 

ha presentato un andamento sostanzialmente crescente. Nel dettaglio, negli esercizi 

2007 e 2008 l’entità della voce “altri ricavi e proventi” è stata condizionata dai 

contributi eccezionali dello Stato (ammontanti, rispettivamente a 5 milioni e 5.600 

euro). Malgrado tale apporto, nel 2008 il valore della produzione presenta comunque 

un decremento, causato dalla riduzione dei “proventi e corrispettivi” (-€ 1.503.695). 

Nel triennio 2009-2011, a seguito della cennata approvazione delle nuove tariffe per 

la fornitura idrica, i corrispettivi derivanti dalle prestazioni risultano più che triplicati, 

passando dagli € 6.278.308,71 del 2008 agli € 19.039.249,80 del 2011. Tale nuova 

situazione determina un andamento crescente del valore della produzione nel triennio. 

I costi della produzione rilevano un andamento discontinuo. In particolare, i costi 

per servizi risultano nel 2007 più che dimezzati rispetto all’anno precedente e si 

mostrano in costante diminuzione nei cinque anni, eccezion fatta per il 2010, in cui di 

nuovo superano i 4 milioni di euro. Al contrario, le spese per il personale – come già 

cennato – mostrano un aumento medio annuo del 6,3%34. 

La gestione finanziaria, negativa in tutto il periodo in esame, evidenzia un lieve 

miglioramento solo nel 2009. 

Tutti gli esercizi, tranne il 2008, si chiudono con un avanzo economico. 

Gli andamenti del valore e dei costi della produzione nel periodo in esame sono 

evidenziati nel grafico che segue. 

 

 

                                                 
34 La media calcolata è quella geometrica. 
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5.6 Lo stato patrimoniale 

 
Nella tabella che segue sono esposti i dati patrimoniali, così come comunicati dall’Ente. 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2006 2007 2008 

ATTIVITÀ       

A) crediti verso lo Stato ed altri 
enti pubblici per la partecipazione 
al patrimonio iniziale 

306.706,92 306.706,92 306.706,92 

B) immobilizzazioni:       

immateriali 0,00 0,00 0,00 

materiali 3.159.903,50 2.393.531,33 1.755.987,34 

immobilizzazioni finanziarie 105.468,58 2.007,00 0,00 

C) attivo circolante:       

rimanenze 95.699,47 0,00 0,00 

crediti verso utenti, clienti, ecc. 11.864.498,77 8.856.657,95 10.630.421,83 
crediti verso lo Stato ed altri enti 

pubblici 
8.890.517,78 5.716.639,28 5.406.687,79 

crediti verso altri 3.528.131,94 1.080.117,09 4.484.787,39 
attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni 
172.173,84 172.173,84 0,00 

disponibilità liquide 933.654,92 2.104.724,24 3.436.761,92 

D) ratei e risconti: 0,00 0,00 0,00 

        

Totale attività 29.056.755,72 20.632.557,65 26.021.353,19 

        

PASSIVITÀ       

A) patrimonio netto       

fondo dotazione 870.701,54 870.701,54 -17.706.878,19 

riserve statutarie 20.658,28 20.658,28 0,00 

fondo ammortamento 1.107.805,51 356.304,40 0,00 

risultato economico portato a nuovo -47.752.197,82 -53.811.104,76   

risultato economico d'esercizio -6.058.906,94 3.671.411,16 -2.254.884,39 

Deficit patrimoniale -55.810.270,09 -51.387.357,82 -19.961.762,58 

        

B) contributi in conto capitale       

C) fondi rischi e oneri       

D) trattamento di fine rapporto 5.664.027,92 5.808.266,39 5.005.970,67 

E) residui passivi       

debiti verso fornitori 18.276.735,37 13.886.073,99 13.576.449,33 

debiti tributari 314.071,79 352.739,36 432.772,79 
debiti verso Istituti previdenza e 

sicurezza sociale     
799.626,36 

debiti verso lo Stato ed altri soggetti 
pubblici 

9.224.730,01 8.295.438,62 8.295.438,62 

debiti diversi 15.250.746,93 11.926.112,74 17.872.858,60 

F) ratei e risconti       

Totale passività 48.730.312,02 40.268.631,10 45.983.116,37 

        

Totale passivo e netto  -104.540.582,11 -91.655.988,92 -65.944.878,95 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 2009 2010 2011 

ATTIVITÀ     

A) crediti verso lo Stato ed altri enti 
pubblici per la partecipazione al 
patrimonio iniziale 

306.706,92 306.706,92 306.706,92 

B) immobilizzazioni:     

immateriali 6.973,01 18.050,00 15.037,91 

materiali 1.734.728,33 80.519,00 76.514,35 

immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00 12.000,00 

C) attivo circolante:     

rimanenze 0,00 0,00 0,00 

crediti verso utenti, clienti, ecc. 16.049.235,91 22.763.163,72 31.706.598,99 

crediti verso lo Stato ed altri enti 
pubblici 

5.419.599,19 5.654.237,22 10.984.540,61 

crediti verso altri 3.534.488,56 8.138.617,52 11.140.768,73 

attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

0,00 0,00 0,00 

disponibilità liquide 1.084.379,41 1.403.195,23 520.517,09 

D) ratei e risconti: 0,00 0,00 0,00 

      

Totale attività 28.136.111,33 38.364.489,61 54.762.684,60 

      

PASSIVITÀ     

A) patrimonio netto     

fondo dotazione -16.287.601,10 -14.155.554,31 -14.155.554,31 

riserve statutarie 0,00 0,00 0,00 

fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 

risultato economico portato a nuovo    2.280.762,51 

risultato economico d'esercizio 3.406.071,82 2.280.762,51 3.007.581,96 

Deficit patrimoniale -12.881.529,28 -11.874.791,80 -8.867.209,84 

      

B) contributi in conto capitale     

C) fondi rischi e oneri     

D) trattamento di fine rapporto 2.226.014,84 1.887.439,37 2.223.671,26 

E) residui passivi     

debiti verso banche - - 3.513.002,26 

debiti verso fornitori 12.815.191,99 15.521.148,22 16.639.920,56 

debiti tributari 435.069,33 500.514,48 1.426.785,66 
debiti verso Istituti previdenza e 

sicurezza sociale 
1.541.693,37 2.313.686,79 2.977.573,62 

debiti verso lo Stato ed altri soggetti 
pubblici 

8.295.438,62 8.295.438,62 13.612.497,63 

debiti diversi 15.704.232,46 21.721.053,93 23.236.443,45 

F) ratei e risconti     

Totale passività 41.017.640,61 50.239.281,41 63.629.894,44 

      

Totale passivo e netto  -53.899.169,89 -62.114.073,21 -72.497.104,28 
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Tra le attività – mostrano le tabelle –, la parte più rilevante è costituita dai 

“crediti verso utenti e clienti”, in forte crescita nel triennio 2009-2011, raggiungendo 

nel 2011 la somma di € 31.706.598,99. 

La posta “crediti verso lo Stato”, pressoché costante nel periodo 2007-2010, 

raddoppia nel 2011, attestandosi ad € 10.984.540,61. 

La posta “crediti verso altri” si riduce nel 2007 rispetto al 2006, per aumentare 

nuovamente nel 2008, attestarsi nel 2009 ad € 3.534.488,56 e raddoppiare nel 2010 

fino ad € 8.138.617,52, raggiungendo, infine, nel 2011, l’importo di € 11.140.768,73. 

Le immobilizzazioni mostrano, al netto degli ammortamenti, un netto 

decremento negli esercizi 2010-2011. Al proposito, si evidenzia che al 31 dicembre 

2011 la voce “terreni e fabbricati” (l’Ente è proprietario di tre immobili, in uso alle sedi 

di Bari, Potenza e Avellino, oltre che di un terreno in Avellino) presenta un valore netto 

contabile pari a zero, in quanto interamente ammortizzato. Dal 2009, nelle 

immobilizzazioni immateriali sono iscritte le concessioni e licenze del nuovo software 

gestionale. Nel 2011 si registrano immobilizzazioni finanziarie per € 12.000, relative a 

all’acquisizione del 20% del capitale sociale della Società Idroelettrica Meridionale 

s.p.a., società del Gruppo ICQ Holding s.p.a.. In realtà la società risulta costituita 

nell’aprile del 2006 e della partecipazione azionaria da parte dell’EIPLI – senza che 

nulla risulti a patrimonio – si fa già menzione nella relazione del Commissario al 

bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2009. 

Le passività sono costituite principalmente da debiti, in andamento crescente, la 

cui composizione è riportata nella tabella che segue. 

(in euro) 

creditore 2007 2008 2009 2010 2011 

banche     3.513.002,26 

fornitori 13.886.073,99 13.576.449,33 12.815.191,99 15.521.148,22 16.639.920,56 

fisco 352.739,36 432.772,79 435.069,33 500.514,48 1.426.785,66 

ist. previd.  799.626,36 1.541.693,37 2.313.686,79 2.977.573,62 

Stato 8.259.438,62 8.295.438,62 8.295.438,62 8.295.438,62 13.612.497,63 

diversi 11.926.112,74 17.782.858,60 15.704.232,46 21.721.053,93 23.263.443,45 

totale 34.424.364,71 40.887.145,70 38.791.625,77 48.351.842,04 61.433.223,18 

 

Per quanto riguarda le altre voci del passivo, il “fondo indennità di anzianità” 

registra dal 2009 un notevole decremento, per effetto delle cessazioni dei rapporti di 

lavoro intervenute nel 2008. Da rilevare che non è iscritto nessun importo alla voce 

“fondo rischi e oneri”, circostanza che l’Ente ha ritenuto di giustificare – relativamente 

al bilancio 2011 – con la considerazione che, malgrado la ricognizione dei contenziosi 
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in atto35 facesse prevedere un rischio di indebitamento per circa € 49.277.000, non si 

era ritenuto di iscrivere tale somma in bilancio, non essendo stati, parimenti, iscritti 

potenziali crediti derivanti da contenziosi attivi per complessivi € 41.140.000. 

Il patrimonio netto registra un ridimensionamento del deficit a partire dal 2008. 

Si noti, a questo proposito, che negli esercizi dal 2008 al 2010 il risultato economico 

portato a nuovo non è riportato in bilancio e che dal 2008 il fondo di dotazione assume 

valore negativo (passando da € 870.701,54 a - € 17.706.878,17), subendo oscillazioni 

nel 2009 e nel 2010. La documentazione unita ai conti e le relazioni del collegio dei 

revisori non forniscono specifici chiarimenti al riguardo. 

                                                 
35 L’aggiornamento della situazione del contenzioso, riportata anche nel piano industriale 2011-2015, è 
stata presentata al Ministero vigilante nel novembre 2011. 
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5.7. Il piano industriale 2011-2015 

 

Con decreto n. 1006 del 13 ottobre 2010, il Commissario straordinario ha 

approvato il “Piano industriale 2011-2015”, inviandolo al Ministero vigilante per 

l’approvazione. 

Se ne forniscono di seguito alcuni dettagli, ricavati dal parere reso al Vigilante 

dal Collegio dei revisori36. 

Con riguardo al disavanzo, il piano valuta una esposizione massima di 

€ 126.350.111 ed un valore liquidabile in € 86.109.045. Rispetto ai 100 contenziosi in 

atto, a fronte di un petitum complessivo di € 104.501.066, viene prospettato un piano 

di transazioni che ridurrebbero l’esposizione ad € 64.260.000. 

Appare utile riportare il prospetto di suddivisione del debito, con la stima della 

esposizione massima e delle somme liquidabili. 

 

  (in euro) 

debito valore max esposizione valore liquidabile 

contenzioso legale 104.501.066 64.260.000 

residui correnti 528.415 528.415 

debiti verso Ministero 3.500.000 3.500.000 

disavanzo esercizi precedenti 9.655.724 9.655.724 

debiti verso regione Campania 2.747.000 2.747.000 

debiti fiscali 4.417.906 4.417.906 

eventuali debiti su opere in corso 1.000.000 1.000.000 

totale 126.350.111 86.109.045 

 

Il Piano indica, quali fattori determinanti della riduzione del disavanzo, 

l’erogazione della somma, non ancora assegnata, di € 24,4 milioni di contributo 

straordinario previsto dalla L. 171/08 e la concessione di un mutuo da parte della 

Cassa Depositi e Prestiti. Il contributo statale andrebbe in parte a coprire il disavanzo, 

in parte sarebbe utilizzato a copertura delle spese, previste in 9 milioni di euro, 

necessarie per il piano di manutenzione straordinaria delle infrastrutture. 

Il fabbisogno finanziario restante dovrebbe essere coperto attraverso il cennato 

mutuo, da restituire in 30 anni, con un tasso di interesse valutato intorno al 5% su 

base annua. Al fine di ottenere tale finanziamento, il Piano esprime la necessità di 

“idonea garanzia a favore dell’Ente su mutuo a carico dello Stato italiano”, assicurando 

la copertura delle rate attraverso i ricavi di competenza. 

                                                 
36 Verbali n. 2 del 5 dicembre 2011, n. 3 del 20 dicembre 2011, n. 4 del 4 gennaio 2012. 
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Il Piano afferma che, una volta recuperati i crediti e messe a regime le attività 

extra gestione istituzionale e le nuove attività (salti idrici, minieolico) – elementi non 

considerati nel calcolo della sostenibilità del finanziamento –, l’Ente si troverebbe, nel 

2015, a disporre di circa 74 milioni di euro. 

Per quanto concerne i costi operativi, essi sono così preventivati: 

  (in euro) 

voce stima osservazioni 

costi per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci 

50.000 dal 2011 al 2015 in conto economico 2007-2011: 0  

servizi 
1.629.000 fino al 2010 in conto econ. 2010: 4.520.523,89 

700.000 dal 2011 in conto economico:2.618.872,56 

godimento beni di terzi 3.387 in conto economico 2011: 819.907,56 

personale 7.316.320 dal 2011 in conto economico 2011: 8.030.790 

ammortamenti e svalutazioni 
110.000 nel 2010 in conto economico: 48.842,54 

900.000 dal 2011 in conto economico: 4.281.235,06 

oneri diversi di gestione 411.356 dal 2010 in conto economico 2010 e 2011: 0 

 

Relativamente agli oneri finanziari, il Piano indica che, a partire dal 2011, essi 

comprendono il rimborso del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, per un importo 

iniziale di € 3.238.452, che si incrementerà fino ad € 13.078.835 nel 2013 per 

scendere ad € 12.992.928 nel 2015. A tal proposito, si evidenzia come il conto 

economico 2011 riferisca tali oneri in € 199.394,81, non essendo stato tale mutuo 

ancora concesso. 

Rispetto alle entrate, a fronte dei proventi per la fornitura idrica, si rileva un 

valore stimato per il 2011 (€ 16.476.268) inferiore a quanto effettivamente conseguito 

(€ 19.433.213,98). 

Sulla scorta degli elementi come esposti e di quanto riportato nel bilancio di 

previsione 2012 – da cui emergerebbe che le transazioni formalizzate nel 2011 

avrebbero comportato un abbattimento del debito potenziale dagli originari 

€ 86.109.045 ad € 68.853.608, il Collegio dei revisori37 ha ritenuto il Piano industriale 

(e in questo senso si è espresso con il Ministero vigilante) sostenibile al verificarsi delle 

seguenti condizioni: erogazione del contributo impegnato nel 2009 sul capitolo 7451 

del bilancio del Ministero delle politiche agricole, concessione del mutuo da parte della 

Cassa Depositi e Prestiti, piena e totale riscossione delle tariffe. 

                                                 
37 Relazione in merito al piano di rientro ed al piano industriale tramesso dall’EIPLI, approvata con verbale 
del 4 gennaio 2012. 
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6. Il contenzioso 

 

La pesante situazione debitoria dell’EIPLI è maturata anche a causa della 

costante soccombenza nelle liti instaurate dalle imprese realizzatrici delle opere idriche 

trasferite all’Ente dopo la chiusura della Cassa del Mezzogiorno. Il contenzioso si 

configura quale aspetto determinante della realtà gestionale dell’Ente. 

Come già ricordato, la finanziaria 2007 attribuiva al Commissario il compito di 

operare una ricognizione della situazione debitoria, allo scopo di definire con i creditori 

un piano di rientro da trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali perché potessero essere stabilite le procedure amministrative e finanziarie per 

il risanamento dell’Ente. Il Commissario ha provveduto a tale adempimento, 

trasmettendo al Ministero la ricognizione della situazione debitoria alla data del 31 

dicembre 2006, nei termini che di seguito si riassumono: a fronte di un debito 

accertato pari ad € 117.000.000, rispetto a quello, pari ad € 247.000.000 circa, 

risultante dalla mera ricognizione delle richieste, si stimava possibile una complessiva 

definizione transattiva di tutte le posizioni debitorie sulla base dell’applicazione di 

criteri uniformi, per un importo pari a circa € 75.000.000. 

Nel contempo l’Ente provvedeva ad inviare a tutti i creditori una proposta 

transattiva, ricevendo da parte dei creditori disponibilità tali – in ragione della certezza 

del recupero del credito, seppur decurtato, a fronte dell’alea della lite – da confortare 

l’ipotesi di possibile riduzione dell’esposizione entro i limiti suddetti.  

I criteri generali della transazione, per tipologia di creditori, erano: 

• con riferimento ai crediti dei dipendenti, rinuncia da parte di questi agli 

interessi legali ed alla rivalutazione monetaria maturati successivamente alla data 

di definitivo accertamento del credito, facendo salva la sorte capitale nonché gli 

interessi e la rivalutazione già maturati alla data dell’accertamento del credito; 

• a favore dei creditori chirografari per debiti definitivamente accertati 

(debiti verso fornitori non contestati e debiti rivenienti da sentenze passate in 

giudicato), il pagamento di una somma variabile dal 50% al 60% della sola sorte 

capitale del credito totale, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere 

dalla data del 1° gennaio 2008; 

• ai creditori i cui titoli fossero oggetto di contenzioso, ovvero in fase di 

precontenzioso, il pagamento di una somma variabile fra il 35 ed il 50% 

dell’ammontare del credito, eventualmente oltre interessi e rivalutazione 

monetaria a decorrere dalla data del 1° gennaio 2008.  
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Avvertiva l’Ente che le percentuali sopra indicate sarebbero potute variare in 

conseguenza della opportunità di concludere accordi transattivi comunque vantaggiosi, 

tenendo conto in ogni caso della maggiore o minore fondatezza della domanda, ovvero 

dello stato di accertamento del credito. 

Negli esercizi successivi il Commissario ha provveduto ad aggiornare la 

situazione dei residui al 31 dicembre di ciascun anno – come indicato dalla Circolare 

della Ragioneria generale dello Stato contenente le direttive per la compilazione del 

bilancio di previsione degli enti pubblici – esponendone l’ammontare nella Relazione al 

bilancio preventivo. 

Il totale del credito vantato ammonta ad oltre 50 milioni di euro, per il recupero 

dei quali, oltre ad azioni legali, l’Ente ha avviato le procedure di recupero attraverso 

Equitalia. 

La maggiore pretesa creditoria – 34,1 milioni di euro – è vantata dall’EIPLI nei 

confronti di Acquedotto Pugliese s.p.a., sulla base di un accordo transattivo 

sottoscritto il 17 aprile 2000. A fronte del mancato pagamento (l’Amministratore unico 

di AQP avrebbe dichiarato che quanto richiesto è privo di fondamento e che null’altro è 

dovuto se non la tariffa per acqua all’ingrosso a decorrere dal 1° gennaio 2009), l’Ente 

ha avviato un contenzioso civile presso il Tribunale di Bari. 

L’Ente vanta, inoltre, crediti dei confronti dei Consorzi di Puglia, per 5 milioni di 

euro, e dei Consorzi lucani, per circa 11 milioni di euro. Sul contenzioso riguardante i 

debiti dei Consorzi lucani, appare utile riportare quanto riferito dal Presidente della 

regione Basilicata in una relazione alla Giunta regionale resa nel 201138: in data 1° 

agosto 2007, il Segretario generale dell’Autorità di Bacino della Basilicata ed il 

Direttore f.f. dell’EIPLI hanno sottoscritto, con riferimento al periodo 1999-2006, una 

proposta di transazione relativa ai crediti dell’EIPLI nei confronti dei Consorzi di 

Bonifica operanti in territorio lucano, nonché ai crediti della regione Basilicata derivanti 

dall’applicazione della componente ambientale della tariffa dell’acqua all’ingrosso ai 

volumi erogati dall’EIPLI all’ILVA di Taranto. Nell’ambito di tale proposta il credito 

vantato dall’EIPLI, stimato in € 12.597.50039, è stato ridotto a circa il 30%, portandolo 

a € 3.800.000. Poiché il credito della regione Basilicata nei confronti dell’EIPLI, 

derivante dalla applicazione ai volumi erogati dal 2003 al 2006 all’ILVA di Taranto di 

una tariffa che includeva anche la componente ambientale (dovuta alla regione e non 

                                                 
38 “L’Accordo di programma per la gestione delle risorse idriche condivise tra Basilicata e Puglia dalla data di 
sottoscrizione ai recenti sviluppi”, sul sito ufficiale della regione Basilicata. 
39 Cifra ottenuta utilizzando una tariffa di 12 lire/mc pari ad 1/3 della tariffa stabilita con Decreto del 
Ministero delle risorse agricole, giusta sentenza del Tribunale di Taranto relativa ai crediti antecedenti il 
1997 del Consorzio di Stornara e Tara. 
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all’EIPLI) è stato stimato in € 4.140.000, la proposta di transazione prevedeva che 

l’EIPLI dovesse alla regione € 340.000 da compensare con le forniture del 2007 ai 

Consorzi lucani. 

Tale proposta è stata sottoposta al Comitato di coordinamento, che, nella seduta 

del 18 settembre 2007, ne ha preso atto. La proposta, secondo quanto recentemente 

affermato dai rappresentanti dell’EIPLI (Commissario e Direttore) non è stata mai 

approvata dall’EIPLI, che ha presentato alla regione Basilicata una nuova proposta che 

estende fino al 2008 il termine della transazione con riferimento ai debiti dei Consorzi 

di bonifica lucani e fino al luglio 2011 con riferimento ai crediti della regione Basilicata 

derivanti dall’applicazione della componente ambientale della tariffa dell’acqua 

all’ingrosso ai volumi erogati agli utilizzatori industriali pugliesi. La bozza di proposta, 

redatta congiuntamente dall’EIPLI e dall’Autorità di bacino della Basilicata e che non 

risulta ancora sottoscritta, prevede, in sintesi che la regione Basilicata si potrà fare 

carico dei debiti di tutti i Consorzi lucani nei confronti dell’EIPLI relativi al periodo 

1999-2008, a fronte del pagamento all’EIPLI della somma di € 2.673.039 e della 

cessione del credito di € 1.620.226 vantato nei confronti dell’ILVA. 

Con legge regionale 8 agosto 2012 n. 1640, la regione Basilicata ha concesso al 

Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto un contributo straordinario al fine di 

provvedere al pagamento delle somme vantate dall’EIPLI a titolo di corrispettivo del 

servizio idrico integrato per gli anni 2010-2011, attraverso la cessione delle somme 

vantate dalla regione nei confronti dell’ILVA a titolo di indennità per compensazione 

ambientale. Con deliberazione del 7 marzo 2013 n. 113, il Comitato di coordinamento 

del suddetto Consorzio di bonifica ha deliberato utilizzare tale contributo per 

provvedere al pagamento delle somme vantate dall’EIPLI relativamente all’anno 

201141. Il totale delle somme dovuto dal Consorzio per la somministrazione di acqua 

per uso irriguo per gli anni 2009-2012 ammonterebbe, sulla base delle fatture emesse 

dall’EIPLI, ad € 10.823.414,56. Sull’attendibilità di tale importo, peraltro, sono in via 

di definizione trattative tra i due Enti circa le modalità di misurazione dei volumi di 

acqua effettivamente forniti. 

 

                                                 
40 Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il 
triennio 2012-2014. 
41 Per i debiti relativi agli anni 2010 e 2012 è stato deliberato di provvedere mediante l’emissione di ulteriori 
ruoli a carico dell’utenza irrigua e, a partire dal 2013, mediante il pagamento da parte dell’utenza irrigua di 
un “contributo a ristoro dei costi EIPLI”.  
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Conclusioni 
 

L’assoluta incertezza normativa che ha caratterizzato l’ordinamento dell’EIPLI – 

con un procedimento per la soppressione dell’Ente che dura ormai da sedici anni e la, 

ormai fisiologica, gestione straordinaria (giunta al trentaquattresimo anno 

consecutivo, per un totale di trentuno decreti successivi di commissariamento) – si 

riflette pesantemente sul piano gestionale, mal conciliandosi con le esigenze di 

economicità, efficacia ed efficienza che dovrebbero informare l’amministrazione di 

risorse pubbliche, tanto più se di rilevanza essenziale come quelle idriche. 

Peraltro, la gestione commissariale – i cui compiti il mandato legislativo individua 

precipuamente nella ricognizione della situazione debitoria e nella definizione di un 

piano di rientro - si è caratterizzata per la mancanza di chiarezza e di trasparenza sia 

sotto il profilo contabile sia sotto quello gestionale; 

La stessa contabilizzazione dei residui – che risultano, peraltro, in progressivo 

aumento – è stata sempre evidenziata dal Collegio dei revisori ed è alla base della 

mancata approvazione dei bilanci sia da parte dello stesso Collegio, sia da parte del 

Ministero vigilante, per tutto il periodo in esame. 

In sintesi, mentre il riordino dell’Ente è rimasto inattuato, né appare di prossima 

concreta realizzazione, l’evidente dissesto finanziario non sembra in via di soluzione, 

pur a fronte degli ingenti contributi straordinari da parte dello Stato. Peraltro, dal 2002 

è attiva Acqua s.p.a., società a capitale pubblico cui sono state formalmente, ma 

ancora non effettivamente, trasferite le funzioni del soppresso EIPLI. 

In un quadro di profondo e grave deficit patrimoniale, associato a una situazione 

di incertezza e di scarsa trasparenza sui dati finanziari ed economici, si evidenzia come 

le spese per gli organi, per le consulenze e per il personale non abbiano subito, nel 

quinquennio in esame, riduzioni corrispondenti alle chiare e cogenti norme sul loro 

contenimento. In particolare, gli oneri per il personale hanno superato, nel 2010 e nel 

2011, l’80% del totale delle uscite correnti. 

Pur nella mancanza di bilanci approvati, che rendono quella attuata dall’EIPLI 

una gestione di fatto, la Corte ha ritenuto comunque di riferire al Parlamento sulla 

situazione dell’Ente, richiamando sulla assoluta gravità della stessa la particolare 

attenzione anche dell’Autorità di vigilanza per ogni possibile sollecito intervento atto 

ad ovviarla. 


