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0,9 M€ (nel 2008 erano circa 4M€); tale voce si è stabilizzata per via del passaggio di tutto il personale del 
settore acqua, e quindi dalle attività ad esso afferenti, direttamente in capo  a GESTIONE ACQUA. 

Analizzando il dato per Gestori ad incidere maggiormente sul valore complessivo sono le spese di 
GESTIONE ACQUA per 7,7 M€  e AMAG per un valore di 2 M€. 

Relativamente ad AMAG vi è stata una contrazione di tale voce di circa 0,3 M€, nel dettaglio hanno 
subito un decremento le voci relative alle Consulenze (-170.000 €),  “Pubblicità” (-80.000 €)  e “Compensi 
CDA” (-70.000 €). 

Per quanto riguarda GESTIONE ACQUA, le cui spese per Servizi sono pressoché in linea con quelle 
dello scorso anno, rilevante è la voce “Affitto ramo d'azienda” pari a circa 2 M a favore di AMIAS, ACOS e 
ASMT.  

 
Tra le voci più consistenti a livello complessivo comprese in questo capitolo, il cui dettaglio è nella 

precedente tabella,  si evidenziano: 
• il trasporto e lo smaltimento fanghi pari a 1,5 M€ ripartito in 0,4 M€ per AMAG,  1 M€ per 

GESTIONE ACQUA; 
• analisi di laboratorio 0,8 M€ (di cui il 90% in capo a GESTIONE ACQUA); 
• i costi per la gestione del depuratore pari a circa 0,9 M€ di cui 0,3 M€  riferiti alla spesa 

sostenuta dal CONSORZIO VALLE ORBA per la gestione dell’impianto di Basaluzzo affidato ad 
una ditta terza; 

• servizi spurghi e pulizia vasche di circa 0,4 M€ in capo a GESTIONE ACQUA 
• le spese per assicurazioni per un totale di circa 0,5 M€; 
• Spese recupero crediti utenti di circa 150.000 € ; 

 
Dal grafico dell’incidenza delle spese per altri servizi spicca il dato del Consorzio Valle Orba che 

presenta un’incidenza del 46% dovuta principalmente alla voce “gestione depuratori”  e “Trasporto e 
smaltimento fanghi”.   

 
Personale. 

Le spese per il personale, comprensive dei costi IRAP e delle spese per le collaborazioni, 
ammontano a circa 11,4 M€, dato superiore a quello dello scorso anno di circa 400.000 € . Tale incremento 
è imputato quasi interamente a GESTIONE ACQUA che ha accresciuto il numero di dipendenti di 4 unità. 
Estrapolando i dati sul personale dai bilanci delle aziende è stato possibile definire il numero medio teorico 
degli addetti al servizio per ogni azienda. Tale valore è il risultato del rapporto tra i costi del personale 
attribuito al SII e il costo medio annuo per addetto determinato sulla base dei dati di bilancio, pari a circa 
52.000 €. Per il calcolo di tale valore si è rapportato per ogni gestore il valore complessivo della spesa per il 
personale (comprensiva di tutti i servizi) e il n° totale di dipendenti.  

In base al suddetto calcolo è stato desunto il numero degli addetti teorici del servizio, si è inoltre 
ritenuto corretto mantenere i decimali in quanto trattasi, in alcuni casi, di percentuali di impegno lavorativo di 
figure professionali che sono ascrivibili a più servizi. Nella presente relazione, ogni successivo riferimento al 
numero di addetti per singolo gestore deriva dalle elaborazioni sopra indicate.  

Il dato complessivo mostra un aumento del N° di add etti teorici per GESTIONE ACQUA di 3,5 unità  
(per via dell’aumento dei costi complessivi per il personale di circa il 10%), per AMAG invece il calo degli 
addetti è di 5,2 (dovuto alla riduzione del 5% delle spese). Complessivamente il sistema perde 1,7 addetti 
teorici con un aumento generale delle spese di circa il 3%.  

Nei 10 anni di gestione il N° complessivo degli add etti teorici è passato da 153,5 a 211,5; tale 
incremento è imputabile quasi esclusivamente ad AMAG che presentava al 2003 un dato di 49,6 
(eccezionalmente basso) più che raddoppiato al 2012 a 103. 

L’incidenza complessiva delle spese per personale è del 23%, superiore al dato 2011 di un punto 
percentuale; per quanto riguarda il Consorzio VALLE ORBA il dato non è particolarmente indicativo in 
quanto rappresentativo delle sole spese di amministrazione e non evidenzia le spese del personale addetto 
alla gestione degli impianti che sono aggregate nella voce altri servizi.  

 
Ammortamenti e Svalutazioni 

Nell’ultimo biennio si è verificato un incremento rilevante di questa voce (+2 M€ rispetto al 2011 e + 
3% rispetto lo scorso anno). Tale incremento  è da imputare all’impostazione contabile di AMAG che, anche 
nel 2013, ha accreditato  alle Svalutazioni quote accantonate dalla Società per far fronte al rischio di 
insolvenza del Comune di Alessandria. Come già rilevato per le analisi precedenti, la voce ammortamenti è 
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in diretta relazione con la capacità di investimenti da autofinanziamento, tuttavia nell’ultima annualità la voce 
“Svalutazioni” è decisamente più consistente pesando per circa il 30 % sull’importo complessivo. 

Il Consorzio Valle Orba non effettua ammortamenti sugli investimenti in quanto soggetti a contabilità 
esclusivamente di tipo finanziaria, enti pubblici. Per tutti gli altri gestori si segnala un’incidenza degli 
ammortamenti ancora nettamente inferiore alle previsioni di Piano. 

Il grafico evidenzia un’ incidenza del valore ammortamenti sulla struttura dei costi superiore alla 
media per AMAG (23,3%), relativamente a GESTIONE ACQUA si evidenzia come parte degli Ammortamenti 
venga effettuato tramite Accantonamenti i cui importi vengono addebitati alla voce “Spese diverse di 
gestione”. 

 
Spese diverse di gestione. 

Il dato totale delle spese diverse di gestione è inferiore al dato del 2012 con una spesa di circa 0,4 
M€ inferiore (nel corso dello scorso anno di gestione tale spesa era aumentato di oltre il 50% per via 
dell’inserimento a bilancio di accantonamenti per rischi di circa 2 M€ di AMAG ). Analizzando nel dettaglio 
tale capitolo si tratta in genere di voci di piccola incidenza sui costi totali tuttavia si segnalano quali eccezioni 
: 

-   1,3 M€ per sopravvenienze passive imputabile principalmente ad AMAG  
-   250.000 € di accantonamenti di AMAG per rischi di gestione derivanti da mancati pagamenti o da 

rischi relativi a sanzioni o cause pendenti) 
-  1 M€ per altri accantonamenti (fondo accantonato da GESTIONE ACQUA per  corrispondere ad 

Acos, Asmt ed Amias una quota pari al deperimento economico  delle infrastrutture in affitto, vedi 
Ammortamenti ); 

Dal grafico sull’incidenza dei costi risulta una notevole disomogeneità dei dati correlabile al tipo di 
contabilità dei singoli gestori; per gli accantonamenti inseriti in tale voce l’incidenza sul bilancio del sistema 
gestionale si attesta al 7,8%. 

 
Canoni e contributi.  

La voce “canoni e contributi” comprende : 
- contributo alle Comunità Montane (da contratto pari al 3%dei ricavi da tariffa) 
- canone enti locali 
- canone ATO6 

 
Differenza valore e costo della produzione. 

Il valore della produzione presenta un saldo positivo complessivo di circa 2 M€ con un aumento 
percentuale del 4%; esaminando il dato si nota come, ad eccezione di 2IRETEGAS nessuno abbia subito un 
calo nel valore della produzione.  

 

 
 
GESTIONE ACQUA e AMAG consolidano il trend positivo relativo al valore della produzione 

aumentandolo rispettivamente del 5,9 % e del 1% (+1,5 M€ e +0,2 M€). Al contrario degli anni passati a 
contribuire in maniera decisiva all’aumento non sono più le entrare afferenti gli “Altri Ricavi” (che 
complessivamente risultano inalterate rispetto lo scorso anno) ma i ricavi derivanti dalla tariffa (+1 M€ per 
AMAG e +0,7 M€ per GESTIONE ACQUA).  

 
Il costo della produzione risulta in diminuzione rispetto il 2012 di circa 0,8 M€ con un contrazione 

percentuale dell’1,7 %; tale decremento è sostanzialmente determinato da AMAG che ha diminuito i propri 
costi di oltre 2 M€. In realtà tale differenza riporta i valori dei Costi della Produzione di AMAG ai livelli ante 
2012, annualità in cui le nuove poste introdotte (complessivamente tra Svalutazioni e Accantonamenti sono 
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state imputata a bilancio voci per 3,3 M€)  determinarono una crescita di oltre 2 M€ dei costi. Relativamente 
a Gestione Acqua si evidenzia un aumento di circa 0,9 M€ composto principalmente da aumenti per 
Personale (+600.000€). 

 

 
 

Se si analizza il costo della produzione, suddividendolo per i diversi capitoli di spesa analizzati nel 
capitolo precedente, si nota un incremento complessivo concentrato nelle seguenti voci : 

- Ammortamenti 
- En. Elettrica 
- Personale 

 

 
 
L’andamento del valore e del costo della produzione, raffigurato nel grafico seguente, mostra come, 

dopo un progressivo recupero dei Ricavi sui Costi nel periodo 2007 – 2011, e l’anomalo risultato negativo 
dello scorso anno per le ragioni sopra descritte, nell’ultima annualità la Differenza Valore – Costo torna ad 
essere in attivo. Si evidenzia inoltre che nonostante il continuo aumento dei ricavi, determinato 
principalmente dalla dinamica tariffaria, non vi sia una contrazione dei costi tale da determinare un decisivo 
efficientamento della gestione.  
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Se si analizza l’andamento della Differenza tra il Valore e il Costo della Produzione si nota come, al 

risultato di sostanziale pareggio dell’ annualità 2009, è seguito un biennio con risultati positivi piuttosto 
rilevanti (+0,6 M€ e +1,7 M€) e un annualità, la 2012, con una passività di quasi 1 M€; nel corso del 2013 il 
sistema chiude nuovamente in attivo tornando ai livelli del 2011.   

 

 
 
Analizzando il dato per singolo gestore si evidenzia come a determinare il risultato in positivo 

contribuisca in particolar modo GESTIONE ACQUA che chiude i dati economici in attivo di oltre 1,4 M€; 
complessivamente nel periodo 2003-2013 la gestione aggregata del SII presenta un saldo negativo di circa 
80.000 €. 

 

 
 
Considerazioni finali sulla gestione 2013. 
 
Complessivamente la valutazione del processo di riorganizzazione del SII nell’ATO6, nel corso dell’anno 
2013 non ha conseguito sostanziali avanzamenti; si continuano a riscontrare forti difficoltà del sistema 
gestionale all’accesso al credito, reso sempre più difficile dalla congiuntura economica, per il quale si 
segnala una fase di stallo da parte della Regione Piemonte circa l’istituzione di un sistema di finanziamento 
degli investimenti nel settore idrico piemontese con intervento di un sistema di garanzia regionale. Alla 
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situazione relativa all’accesso al credito si associa anche il fenomeno della morosità che nel corso degli 
ultimi anni ha avuto una consistenza sempre maggiore crescendo di qualche punto percentuale.  
 

 Il processo di riorganizzazione della gestione ha risentito del clima di incertezza normativo 
relativo all’organizzazione dei Servizi Idrici sul piano nazionale e dell’indeterminatezza della riforma dei 
servizi pubblici locali. Tale irresolutezza ha inciso molto sull sistema passando in pochi mesi dal 
Provvedimento di soppressione delle autorità d'ambito, con conseguente disconoscimento delle ATO e delle 
sue funzioni di controllo e regolazione, al Decreto "Salva-Italia" con cui sono state attribuite competenze in 
materia di servizi idrici all'Autorità per l'energia elettrica e il gas tra cui la predisposizione del Nuovo Metodo 
Tariffario. In merito a quest ultimo si evidenzia come, a distanza di 2 anni circa dalla Deliberazione 585 
dell’AEEG con la quale si è approvato il metodo tariffario transitorio per gli anni 2012 e 2013, non si è ancora 
pervenuti ad un provvedimento di approvazione del moltiplicatore tariffario proposto dall’ATO6. 
 
In merito alle gestioni e al servizio fornito il giudizio è complessivamente soddisfacente; tuttavia, come 
precedentemente evidenziato, desta perplessità il dato complessivo relativo ai costi della produzione che 
continua a non mostrare segni di razionalizzazioni tali da far pensare ad una maggiore economicità del 
servizio offerto. Ad incidere particolarmente sul Costo complessivo della Gestione non sono, tuttavia, voci 
direttamente correlabili all’attività di fornitura del Servizio, quali ad esempio En. Elettrica (+3%), Acquisti altre 
materie (-21%) e Manutenzioni (-5%), ma importi giustificabili da una contabilità che prevede 
accantonamenti molto elevati a copertura di eventuali rischi, in particolar modo AMAG, sia in luogo della 
natura societaria di GESTIONE ACQUA (Affitto ramo d’azienda o accantonamenti in luogo di Ammortamenti 
) per un valore complessivo di quasi 5 M€ (circa il 10% dei Costi Complessivi). 
 
Relativamente alle gestioni in economia (37 complessivamente) il seguente elenco mostra i Comuni che non 
hanno ancora affidato il servizio o parte di esso; le tipologie di gestioni in capo ai Comuni sono differenti con 
una marcata  preponderanza dei Comuni che gestiscono tutto il ciclo idrico integrato, pari a 21 Comuni con 
una popolazione di oltre 11.000 abitanti (4% della popolazione complessiva). 
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§ III - Programma attività dell’Autorità d’Ambito T erritoriale Ottimale n° 6 
“Alessandrino” per l’anno 2015. 

 
A seguito dell’avvio delle nuove competenze regolatorie a livello nazionale dell’AEEG, si è avviata 

una fase di definizione di un ruolo nuovo da parte delle A.ato che dovrà svolgere la propria attività nel 
rispetto delle direttive generali fornite dall’AEEG declinandole nella realtà locale. 

Si prospetta quindi per il futuro una fase che impegnerà le A.ato nella definizione di nuovi equilibri e 
competenze all’interno del processo regolatorio. 

L’obiettivo principale per il 2015 è la continuazione ed il potenziamento dell’attività volta al 
completamento della riforma del settore idrico, in applicazione della Legge 36/94 e della L.R. 13/97. 

Occorre rilevare come il quadro normativo di riferimento presenti concrete possibilità di pesanti 
modificazioni, sia dal lato istituzionale delle funzioni dell’ATO, sia per quanto attiene il sistema della 
gestione.  

Nel perseguire l’obiettivo proposto, a normativa vigente, verranno messe in campo le opportune 
iniziative ed attività che risulteranno necessarie a tal fine, sia proseguendo linee di indirizzo già consolidate, 
sia attivando nuove iniziative sulla base delle indicazioni della Conferenza. In particolare dovranno essere 
affrontate e risolte dall’organo politico amministrativo dell’ATO le problematiche ancora non risolte, sia 
relativamente all’aggiornamento del Piano che quelle del ruolo dell’organo di controllo, inoltre si dovranno 
esaminare le nuove problematiche del settore alla luce della intervenuta nuova normativa.  

 
1. Attività tecnica di pianificazione e controllo g estionale del S.I.I.  

 
L’attività tecnica di pianificazione e controllo di gestione, basandosi sui due importanti documenti: il 

Piano d’Ambito e il Contratto di servizio della gestione (con allegati il Disciplinare tecnico e il Regolamento di 
utenza), dovrà essere sviluppata al fine di individuare standard di servizio da garantire all’utenza, e di 
definire gli interventi strutturali necessari al raggiungimento ed al mantenimento di tali standard. 
Quest’attività si concretizza in valutazioni e proposte di esigenze infrastrutturali, nell’aggiornamento dei dati 
della ricognizione delle infrastrutture idriche, in sopralluoghi, istruttorie, raccolta e analisi dei dati e pareri 
tecnici, azioni di consulenza tecnica-burocratica per conto degli Enti Locali convenzionati, oltre che nella 
partecipazione alle riunioni tecniche, a livello centrale e/o periferico, con gli Enti Locali interessati e con gli 
altri soggetti istituzionalmente competenti in materia. 

 
Di rilievo per l’attività dell’Ufficio Pianificazione e Controllo saranno inoltre attività che si prevede di 

effettuare nell’anno 2015 in materia di:  
 

• Determinazione in tariffa dei costi ambientali così come verranno specificati da successivo 
provvedimento dell’AEEG 

• Ricalcolo del VRG 2015 comprensivo dei nuovi costi relativi al servizio di pulizia delle caditoie previa 
approvazione da parte dell’AEEG  

• approvazione dei progetti delle opere del servizio idrico integrato; 
• programma di adeguamento delle aree di salvaguardia; 

 
2. Attività garanzia degli utenti del S.I.I. nell’A TO 6 

L’attività di garanzia degli utenti del S.I.I. nell’ATO 6 sarà di supporto alle azioni della Conferenza 
dell’A.ato6, del Presidente e del Direttore e consisterà principalmente nella gestione dei rapporti con gli Enti 
Locali e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti in materia (ad esempio le altre Autorità d’Ambito), 
anche attraverso la partecipazione a riunioni a livello centrale e/o periferico. All’interno dell’attività di 
garanzia per l’utenza si colloca lo Sportello utenti, il cui scopo è quello di contribuire all’ottimizzazione del 
rapporto tra utenti e fornitori dei servizi idrici, oltre che al miglioramento e all’uniformità dell’erogazione del 
servizio. 

L’attività di garanzia dell’utenza del SII si tradurrà altresì in un’opera costante di promozione, 
informazione e sensibilizzazione verso un corretto uso della risorsa acqua. L’attenzione sarà pertanto rivolta 
alle iniziative di comunicazione, al fine di promuovere la risorsa idrica quale prodotto da valorizzare 
soprattutto per il suo utilizzo più nobile, cioè quello potabile, oltre che alle campagne di sensibilizzazione 
tese al risparmio idrico. Gli strumenti per veicolare tali messaggi consisteranno nella partecipazione a fiere e 
manifestazioni, nella diffusione di opuscoli informativi, nella pubblicazione di articoli, ecc.. 
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Il sito Internet dell’A.ato6 sarà aggiornato periodicamente, con approfondimenti relativi a tutte le 
principali informazioni sul SII, Piano d’Ambito, Carta dei Servizi, ed altra documentazione di interesse in 
materia. 

Strettamente connessa all’attività di garanzia degli utenti è la gestione delle problematiche connesse 
alla Carta dei Servizi Idrici nell’ATO6, che dovrà essere coordinata con le nuove previsioni normative sulla 
Carta della Qualità del servizio. 

      
3. Attività amministrativa e finanziaria dell’A.ato 6 

La legge Regionale n. 7 del 24-05-2012 stabilizza di fatto l’attività delle Autorità d’Ambito piemontesi, 
consentendo di fare una programmazione dell’attività amministrativa per gli anni futuri. La gestione contabile 
dell’A.ato6 nel corso del 2015 sarà svolta secondo le disposizioni contenute   nel Regolamento di 
organizzazione, funzionamento e gestione contabile-finanziaria dell’A.ato6 “Alessandrino”.  
Le entrate del 2015 si articolano nei canoni, negli introiti derivanti da pagamento di penalità, nei contributi di 
Enti pubblici e/o privati, nel fondo di solidarietà, negli interessi bancari. 
 
I trasferimenti da Enti per l’Autorità d’Ambito n° 6, previsti per memoria, sono destinati ad iniziative in materia 
di risorse idriche. 
Il Fondo di solidarietà, costituito dall’A.ATO6 e dal Gestore, e da altri eventuali contributi, sarà introitato 
dall’A.Ato6 e gestito da un Comitato di garanzia . 
 Si informa che nel corso nell’esercizio 2015 entrerà in vigore la legge di stabilità 2015 (legge 23 
dicembre 2014 n. 190), che all’art. 1, comma 629 lettera b) prevede una nuova modalità di versamento 
dell’IVA da parte delle pubbliche amministrazioni, e anche da parte delle Autorità d’Ambito. Quest’ultima 
sarà tenuta al versamento dell’IVA trattenuta sui pagamenti delle fatture, direttamente all’Agenzia delle 
Entrate, c.d.  “Split payment”. 
 Si informa che a partire dal 1° aprile 2015 anche l’A.ato6 dovrà applicare la normativa in materia di 
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai 
sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e Decreto 3 aprile 2013, n. 55; 
tali provvedimenti sono volti a semplificare il procedimento di fatturazione nei rapporti con le amministrazioni 
pubbliche, introducendo l’obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture in 
forma elettronica. In base a tale normativa anche l’A.ato6 non potrà accettare fatture che non siano 
trasmesse in forma elettronica. Per il tramite del Sistema di interscambio.  

Si precisa inoltre che anche per l’anno 2015 proseguirà il recupero delle somme arretrate ancora 
dovute dalle aziende di gestione a titolo di canoni per il funzionamento della struttura dell’A.ato6, dei 
contributi per le Comunità Montane dell’ATO 6 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del 
territorio montano, e dei contributi per il fondo di solidarietà destinato ad attività senza scopo di lucro per la 
realizzazione di interventi nel settore delle infrastrutture idriche nei Paesi del terzo mondo, secondo i piani di 
rientro approvati con deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 15/530 del 10/06/2013.   
 
 
4.  Rapporti con Enti locali e altri soggetti. 

Anche  nel corso del 2015 dovrà continuare l’attività di consolidamento dei rapporti con gli Enti locali 
costituenti l’ATO 6, sia attraverso la trasmissione di atti e provvedimenti  assunti dagli organi dell’A.ato6, sia 
attraverso l’utilizzo sempre maggiore del sito internet dell’A.ato6 per informare sull’attività della struttura di 
controllo sulla gestione del SII, a tutela degli utenti del servizio ma anche dei Singoli Comuni dell’ ATO 6.  

 
5. Comunicazione. 

Attraverso una peculiare informazione e sensibilizzazione circa le diverse attività e iniziative messe in 
atto dall’A.ato6 è possibile creare e mantenere un corretto rapporto di collaborazione con l’utenza, 
necessario al raggiungimento degli obiettivi comuni. 

Ciò permetterà un ulteriore miglioramento al già  costante monitoraggio della situazione dei servizi 
idrici, oltre che del corretto e puntuale adempimento di quanto previsto dalla vigente Carta del Servizio, in 
modo da porre l’ATO come naturale interlocutore degli utenti del servizio idrico integrato. 

Anche il Sito Internet dell’A.ato6 dovrà essere costantemente aggiornato, essendo sempre più 
numerosi gli utenti che usufruiscono delle informazioni per via telematica. 



SEGRETERIA OPERATIVA DELL’A.T.O. N° 6 “ALESSANDRINO”  
 

Pagina 39 

Si prevede infine, come per il passato, la prosecuzione di iniziative volte in particolare al mondo della 
scuola, quali l’organizzazione di cicli di incontri per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, la 
predisposizione e diffusione di opuscoli per alunni sul tema delle risorse idriche ed altre attività didattiche. 
 

6. Fondo di solidarietà 

Il Fondo di solidarietà, istituito dall’A.ato6 e dai Gestori dell’ATO 6 è destinato ad attività senza scopo 
di lucro per la realizzazione di interventi nel settore delle infrastrutture idriche nei Paesi del terzo mondo. Già 
utilizzato con successo per la realizzazione di opere di acquedotto dovrà essere indirizzato alla costruzione 
di infrastrutture idriche in paesi in via di sviluppo, sulla base delle indicazioni del  Comitato di Garanzia. 
 
 
Alessandria, 31/12/2014. 

Il Direttore dell’A.ato6 
 Dott. Renzo Tamburelli 
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Elenco Deliberazioni della Conferenza dell’A.ato6  anno 2014 
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Elenco Determinazioni del Direttore dell’A.ato6 ann o 2014 
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