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2.7 Ricavi della Gestione 

I ricavi sono stati suddivisi come previsto dal Piano d’Ambito in Ricavi da tariffa e 

Altri ricavi . 

2.7.1 Ricavi da tariffa. 

Per ricavi da tariffa si intendono quelle entrate tipicamente correlabili al servizio 

svolto e soggette all’articolazione tariffaria approvata dall’A.ato6 e previste dal contratto 

stipulato. 

I ricavi da tariffa complessivi della gestione per l’anno 2014 ammontano a circa 43 

M€ di cui 22,7 M€ per il servizio acquedotto (54%), 4,4 M€ per il servizio fognatura (11%) 

e 14,6 M€ per il servizio depurazione (35%). 

La voce vendita acqua comprende i ricavi derivanti dall’applicazione 

dell’articolazione tariffaria, quelli relativi a convenzioni stipulate con i grandi utenti 

industriali, e la sola fornitura d’acqua a consorzi e comuni, ove il servizio di distribuzione è 

gestito autonomamente. Analogo metodo è stato utilizzato anche per i servizi fognatura e 

depurazione.  

 

 

 

Complessivamente i Ricavi da tariffa hanno subito un calo rispetto al 2013 

dell’1,3 %; i segmenti che hanno determinato tale decremento sono stati la 

Fognatura (-4,2%) e la Depurazione (-4,4%) seguendo il trend dei volumi fatturati 

(rispettivamente -6,5% e -11,1%); relativamente al servizio di acquedotto invece 

risulta un incremento del 1,4%.  

 

 

Si evidenzia come, fino al 2013, vi sia stata una progressiva crescita dei ricavi da 

tariffa, il sistema gestionale infatti ha conseguito un incremento di fatturato da circa 22 M€ 

nel 2003 a oltre 43 M€ nel 2013 frutto del concomitante effetto dell’aumento del perimetro 

gestionale e dagli aumenti tariffari previsti; nel corso del 2014 tale incremento non ha 
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avuto seguito per via del calo di fatturato nel servizio di fognatura e depurazione di AMAG 

(-1 M€). 

 

 

 

Comparando l’andamento dei volumi fatturati con i ricavi del servizio acquedotto nel 

corso della gestione si nota come i ricavi siano aumentati progressivamente negli anni 

nonostante l’andamento dei volumi non fosse lineare, nell’ultimo anno ad una contrazione 

dei volumi del 3,5 % è conseguito un calo dei ricavi del 1,3%. 
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Per quanto riguarda il servizio fognatura ad un calo dei Volumi fatturati del 6,5% è 

corrisposto un calo dei ricavi del 4,2%. 
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Analogamente al servizio di Fognatura anche per la Depurazione ad un calo dei 

Volumi fatturati (-11,1%) è corrisposto un calo dei ricavi (-4,4%). 

 

 

2.7.2 Altri ricavi. 
 

Sotto la voce altri ricavi sono compresi una serie di ricavi accessori non 

direttamente imputabili all’articolazione tariffaria, ma che le aziende comunque 

conseguono in quanto titolari del servizio.  
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Gli altri ricavi sono stati distinti in ricavi ordinari e ricorrenti della gestione 

(6,9 M€) e ricavi particolari o parzialmente compensati (1,8 M€), complessivamente 

tale voce risulta di 8,7 M€, importo decisamente superiore al dato dello scorso anno.  

 

Analizzando la voce Altri Ricavi si nota come abbia raggiunto l’importo massimo nel 

corso del 2010 (11,5 M€), negli anni successivi si era registrato un calo piuttosto 

consistente (7,5 M€ nel 2013) interrotto dall’ultima annualità dove tale importo è 

aumentato di circa 1,2 M€ rispetto il 2013 (+15%). Tale incremento è ascrivibile 

principalmente alle seguenti voci : 

- Prestazioni accessorie (+600.000 €) in particolar modo trasporto e smaltimento fanghi e 

i ricavi relativi al trattamento del percolato della discarica di Novi Ligure 

- Sopravvenienze attive (+400.000 €) 

- Contributi in conto capitale (+300.000 €) che beneficiano dei contributi regionali di 

ripristino dei danni alluvionali 2014 

 

La voce rimborso canone ATO beni di proprietà ( pari a circa 0,4 M€) è riferita 

all’AMAG  e corrisponde al valore dei beni e dei mutui relativi a tali beni conferiti dai 

comuni soci; per ragioni di chiarezza contabile e per sterilizzarne l’effetto sul conto 

economico, si riporta sia nei ricavi che nei costi (sotto la voce interessi finanziari) le 

rispettive quote capitali e interessi di tali mutui.  
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2.8 Costi della gestione. 

La struttura dei costi della gestione è stata articolata secondo le varie tipologie 

previste nel Piano d’Ambito, suddividendoli nelle macro voci:  

- acquisti energia elettrica;  

- acquisti altre materie; 

- manutenzioni; 

- altri servizi; 

- personale; 

- ammortamenti; 

- spese diverse di gestione; 

- canoni. 
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2.8.1 Acquisti di energia elettrica. 
 

 

 

Le spese per l’energia elettrica nel 2014 sono in linea con il dato 2013 pari a 

circa 6,9 M€; nel quadriennio 2008/2011 si erano stabilizzate tra i 5,4 M€ e i 5,8 M€, 

mentre nel corso del triennio 2012/2014 tale importo ha subito un incremento 

consistente;  è da sottolineare come la parte residua dell’utenza non ancora gestita ( 

circa il 5% ) probabilmente presenterà costi di energia per unità di prodotto nettamente 

superiori in considerazione della marginalità e delle condizioni della gestione sotto il profilo 

altimetrico;  nell’ultimo  quinquennio l’incidenza dei costi per energia elettrica sui costi 

complessivi  è cresciuta passando dall’ 11,6% al 14,3%.  

 

 

 

Considerando il costo pro-capite dell’ En. Elettrica emerge un valore 

complessivo d’Ambito pari a 27,1 €/ab. superiore alla media nazionale, indicata nella 

“Relazione annuale sullo stato dei servizi” dell’AEEG, che risulta di circa 20 €/ab.  
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2.8.2  Acquisti di altre materie. 
 

 

Le spese per acquisti di altre materie evidenziano un calo continuo dal 2010 

ad oggi, nel 2014 tale importo, pari a circa 2,1 M€ è diminuito rispetto il 2013 del 9% 

circa, con un’incidenza media complessiva del 4,3%; le voci più consistenti all’interno 

dell’acquisto altre materie sono  : 

 acquisti dei prodotti chimici  (€ 457.192); 

 materiali vari per manutenzioni  (€ 630.476); 

 materiali vari di consumo  (€ 263.134); 

 

 

 

2.8.3  Manutenzioni. 
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La voce manutenzione comprende sia le manutenzioni ordinarie sia le manutenzioni 

straordinarie effettuate sugli impianti e sulle dotazioni che non comportano significativi 

miglioramenti alle reti ed agli impianti medesimi e quindi non  vengono portate a cespite. 

La spesa per manutenzioni, in calo dal 2010 ad oggi,  si attesta a circa 3,5 M€ 

con uno scostamento negativo rispetto al 2013 del 4%, relativamente ai singoli gestori 

tale decremento è imputabile principalmente ad AMAG che ha ridotto la voce relativa alle 

manutenzioni ordinarie. Complessivamente l’incidenza di tale voce risulta di poco inferiore 

allo scorso anno (7,3% contro il 7,4 %). 

 

 

2.8.4 Altri servizi. 
 

Le spese totali sostenute dai gestori classificate sotto la voce Altri servizi 

ammontano a 11,3 M€ superiore al dato dell’ultimo anno di gestione (+0,3 M€). 

Tale capitolo di spesa nel corso degli anni di gestione ha subito un rilevante 

incremento anche per l’ingresso nel bilancio di GESTIONE ACQUA della voce “Service 

verso aziende partecipate” (relativa alla corresponsione dei service prestati dalle ex 

società di gestione ACOS AMIAS e ASMT ) ammontanti a circa 0,9 M€.  

Analizzando il dato per Gestori ad incidere maggiormente sul valore complessivo 

sono le spese di GESTIONE ACQUA (7,9 M€) e AMAG ( 2,2 M€); relativamente ad AMAG 

vi è stata un aumento dell’importo di tale voce (+180.000 € circa) determinato dalle 

“Consulenze tecniche, legali ed amministrative”, per quanto riguarda invece GESTIONE 

ACQUA (+100.000 € circa), le spese per Servizi sono pressoché in linea con quelle dello 

scorso anno ad eccezione dell’incremento degli importi per “Trasporto e smaltimento 
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fanghi”; 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 1,8 M€ ripartito in 0,4 M€ per AMAG,  

1,3 M€ PER GESTIONE ACQUA; 

 analisi di laboratorio 0,8 M€ (di cui il 90% in capo a GESTIONE ACQUA, AMAG 

svolge le analisi direttamente con suo laboratorio); 
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 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 170.000 € ; 

 
Osservando la tabella che mostra le voci comprese in tale capitolo di spesa, si rileva come 

le voci “Varie”, pari a 0,7 M€ (principalmente costituito dal conto economico di AMAG) 

siano numericamente consistenti; si riterrebbe necessario avere un maggiore dettaglio di 

tale importo per meglio approfondirne la natura e la tipologia di spesa. 

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

Valle Orba che presenta un’incidenza del 50% dovuta principalmente alla voce “gestione 

depuratori”  e “Trasporto e smaltimento fanghi”.   

 

 

 

2.8.5 Personale. 
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Le spese per il personale, comprensive dei costi IRAP e delle spese per le 

collaborazioni, ammontano a circa 11,7 M€, dato superiore a quello dello scorso anno 

di circa 400.000 € (+3%). Tale incremento è imputato a GESTIONE ACQUA (+150.000 €) 

e AMAG (+220.000 €) che ha accresciuto il numero di dipendenti di 6 unità come gruppo). 

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 52.800 €. 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 addetti teorici per GESTIONE 

ACQUA di 0,8 unità  (per via dell’aumento dei costi complessivi per il personale di circa il 

10%), per AMAG invece il calo degli addetti è di 1,9 (a causa dell’aumento del costo medio 

per addetto e per un computo dei costi complessivi e delle relative assunzioni dei nuovi 

addetti che hanno interessato altri rami del gruppo societario). Complessivamente il 

sistema perde 1,4 addetti teorici con un aumento generale delle spese di circa il 3%.  

Nei 10 anni di gestione il N° complessivo degli addetti teorici è passato da 153,5 a 

210,2; tale incremento è imputabile quasi esclusivamente ad AMAG che presentava al 

2003 un dato di 49,6 più che raddoppiato al 2012 a 103. 

L’incidenza complessiva delle spese per personale è del 24,4%, superiore al dato 

2013 di 1,5 punti percentuali; 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.  
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2.8.6 Ammortamenti e Svalutazioni 
 

 

 

Nell’ultimo biennio si è verificato un calo di questa voce (- 0,9 M€ rispetto al 

2013 pari a -13,5 %), tale decremento è da imputare ad AMAG che, sia nel 2012 che 

nel 2013, aveva accreditato alle Svalutazioni quote accantonate dalla Società per far 

fronte al rischio di insolvenza del Comune di Alessandria per un ammontare di 

quasi 2 M€. Tale importo, non più presente nel bilancio 2014, è stato in parte 

controbilanciato dalle “Svalutazioni” di GESTIONE ACQUA (+0,6 M€ rispetto al 2013) 

per far fronte al credito verso ILVA (società in amministrazione straordinaria) e di 

COMUNI RIUNITI (+0,3 M€) ricomprendente la quota di finanziamento regionale per il 

ripristino dei danni alluvionali che deve ancora essere incassata dal gestore. 

Come già rilevato per le analisi precedenti, la voce ammortamenti è in diretta 

relazione con la capacità di investimenti da autofinanziamento, tuttavia la voce 

“Svalutazioni” è decisamente consistente pesando per oltre il 20 % 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 
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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 COMUNI RIUNITI (40,8%) per i motivi precedentemente 

evidenziati, 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”. 

 

 

2.8.7 Spese diverse di gestione. 
 

Il dato totale delle spese diverse di gestione è inferiore al dato del 2013 con 

una spesa di circa 0,6 M€ inferiore (-16%). Si tratta in genere di voci di piccola incidenza 

sui costi totali tuttavia si segnalano quali eccezioni : 

-   1,1 M€ per sopravvenienze passive imputabile principalmente ad AMAG  

-  0,9 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 ); 

 



Novembre 2015 Pagina 33 

 
 

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 6,8%. 

 

 
 

2.8.8 Canoni e contributi.  
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La voce “canoni e contributi” comprende : 

- contributo alle Comunità Montane (da contratto pari al 3%dei ricavi da tariffa) 

- canone enti locali 

- canone ATO6 
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2.9 Differenza valore e costo della produzione. 

Il valore della produzione presenta un saldo positivo complessivo di circa 0,6 M€ 

con un saldo percentuale del +1,2%; esaminando il dato si nota come, ad eccezione di 

AMAG nessuno mostri, nel’ultimo anno di gestione, un calo nel valore della produzione.  

 

 

 

 

 

Valle Orba e 2Iretegas presentano un aumento del Valore della produzione 

determinato da maggiori introiti derivanti dalla tariffa mentre Comuni riuniti  (+75%) 

evidenzia un dato decisamente superiore al 2013 per via dei contributi regionali per il 

ripristino dei danni alluvionali (Altri Ricavi). 

Analizzando i ricavi di AMAG e GESTIONE ACQUA emerge, per la prima, un calo 

dei ricavi tariffari (depurazione), mentre per la seconda un aumento complessivo derivante 

dagli Altri Ricavi (+6%) e precisamente delle prestazioni accessorie.  
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Il costo della produzione risulta in diminuzione rispetto il 2013 di circa 1,3 M€ 

proseguendo il trend negativo dal 2012 ad oggi; la percentuale risulta dell’ 2,6 % inferiore 

allo scorso anno.  

 

 

 

 

 

Analizzando le singole voci si nota, come evidenziato nel capitolo precedente, che a 

determinare il calo complessivo dei costi della produzione sia la voce relativa agli  

“Ammortamenti” per via di AMAG che, nello scorso biennio, aveva accreditato alle 

Svalutazioni quote accantonate dalla Società per far fronte al rischio di insolvenza del 

Comune di Alessandria per un ammontare di quasi 2 M€, importo, non più presente nel 

bilancio 2014. 
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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 de 2012, nell’ultimo biennio si è consolidata; 

nel corso del 2014 si determina un risultato di + 3,6 M€ grazie al concomitante aumento 

dei ricavi e riduzione dei costi. 

 

 

 

 

 
 

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 
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passività di quasi 1 M€; nel corso del 2013 e 2014 il sistema chiude ampiamente in attivo 

mostrando il miglior risultato della gestione. 

 

 

 

Analizzando il dato per singolo gestore si evidenzia come nel corso del 2014 tutti i 

gestori hanno chiuso il bilancio in attivo determinando un risultato complessivo del 

periodo 2003-2013, gestione aggregata del SII , pari a + 3,5 M€.  
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Cap. 3.  

INDICI  E PARAMETRI CARATTERISTICI DELLA GESTIONE.  

 

3.1 Indici della gestione. 

 

A completamento delle informazioni contenute nella precedenti tabelle si ritiene 

utile segnalare gli indici gestionali, ricavati da dati elementari forniti dai gestori o stimati 

tramite elaborazioni dell’Ufficio, quando non diversamente disponibili, che riassumono 

alcuni  aspetti della gestione  

Sono evidenziati una serie di indici attinenti alla situazione economico-finanziaria e 

reddituale dell’attività di gestione al fine di avere una indicazione di massima relativa alla 

redditività e all’efficienza economica delle singole realtà gestionali operanti nell’ATO6.  

Con la parametrizzazione dei ricavi da tariffa, dei costi operativi e degli investimenti 

con altri parametri tipici della gestione ( N° di addetti del servizio, metro cubo erogato, N° 

di utenze, etc.) ci si pone l’obiettivo di valutare gli aspetti attinenti all’efficienza della 

gestione del SII. 

 Facendo riferimento agli indici evidenziati nella tabella sottostante emerge che la 

maggior copertura del servizio ( in termini di popolazione gestita ) è assicurata da AMAG 

(circa il 46%);  con riguardo all’impegno economico concernente gli investimenti si rilevano 

valori leggermente più alti dello scorso anno (anno in cui si è registrato il minimo storico) in 

cui la media dell’investito procapite era di 26 €/ab. e di circa 47 €/ut.; tali importi sono saliti 

rispettivamente a 37 €/ab. e 66 €/ut. Relativamente ai dati economici sia i costi che i ricavi 

procapite mostrano indici decisamente superiori per  GESTIONE ACQUA.  
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Per quanto riguarda il rapporto tra i ricavi da tariffa ed il numero di addetti (calcolato 

come specificato nel capitolo relativo al personale), il grafico evidenzia un valore medio 

d’Ambito di circa 205.000 €/addetto, dato inferiore al valore 2013 per via di un calo dei 

ricavi da tariffa (-1,3%) e di una diminuzione del numero degli addetti teorici. 
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Il rapporto tra il valore della produzione e il numero di addetti ha subito un leggero 

aumento rispetto lo scorso anno; il valore medio d’Ambito è di circa 246.000 € per addetto, 

con valori inferiori alla media per AMAG; per quanto riguarda gli altri gestori (VALLE 

ORBA e COMUNI RIUNITI) è da sottolineare che l’incidenza delle spese per il personale 

risulta decisamente al di sotto della media d’Ambito ( rispettivamente 9,6% e 5,1% contro 

una media di circa il 24,4%); tale dato non riveste particolare significatività in quanto è 

riferibile esclusivamente al personale amministrativo, essendo le spese per il personale 

addetto agli impianti comprese all’interno della voce altri servizi. 
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Il rapporto tra il volume fatturato per  acquedotto ed il numero degli addetti si attesta 

a circa 125.000 mc/addetto inferiore al valore dello scorso anno.  
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3.2  Confronto dei dati infrasrtutturali nell’ATO6 con i dati del SII in 

Italia. 

 

Il presente capitolo analizza la gestione nel suo complesso attraverso il calcolo di 

indici che tengono conto degli aspetti tecnici con riferimento a dotazioni infrastrutturali, 

volumi consegnati e fatturati, utenze , dotazioni idriche, consumi energetici e addetti 

impiegati facendo un comparazione con i medesimi valori a livello nazionale. 

Unitamente a tale analisi si è proceduto anche al confronto, con la stessa 

metodologia, dei fondamenti macroeconomici del nuovo modello tariffario introdotto 

dall’AEEG (VRG, IML, IMN, ecc.). 

La comparazione della gestione nell’ATO6 con la realtà nazionale è stata effettuata 

attraverso l’utilizzo delle informazioni di natura tecnica, economica e finanziaria contenute 

nel Blue Book, pubblicato nel Maggio 2014, avente titolo “I dati sul servizio idrico integrato 

in Italia”; considerando l’area geografica “Nord-Ovest” e la media nazionale . 

 

Relativamente ai consumi, i Volumi fatturati, sono stati utlizzati i dati della gestione 

2014 comparandoli con gli ultimi dati disponibili a livello nazionale ( gestione 2011); come 

riportato dalla tabella l’indicatore del consumo procapite (inteso come rapporto dei Volumi 

fatturati complessivi e il la popolazione gestita pesata per servizio) assume a livello 

nazionale un valore medio pari a 87 mc./ab. in linea con quanto risulta dai dati nella 

gestione ATO6. Stesso dicasi per gli indici di rapporto tra i Volumi fatturati e le Utenze; tale 

indicatore risente molto della densità abitativa e della stagionalità e della fluttuanza 

dell’utenza che possono giustificare la distanza di tali valori dalle medie nazionali (i volumi 

fatturati sono infatti calcolati considerando tutte le tipologie di consumo compreso quelle 

commerciali e industriali). 

 

 

 

A conferma di quanto precedentemente sostenuto, e come si evince dalla seguente 

tabella, nel Nord-Ovest le utenze domestiche son percentualmente meno rilevanti rispetto 

all’ATO6 dove costituiscono ben l’89% delle utenze complessive. 



Novembre 2015 Pagina 44 

 

 
 

Il dimensionamento delle aziende in termini di addetti rappresenta uno degli aspetti 

fondamentali nell’analisi della gestione, tale parametro ha, infatti, una diretta significatività 

sui costi operativi (circa il 24% a livello d’Ambito rappresentando in valore assoluto 

l’importo maggiore tra le voci di costo). Come si evince dalla tabella sottostante i dati 

nell’ATO6 sono leggermente inferiori a quelli a livello Nazionale sia rapportando i numeri di 

addetti Volumi fatturati sia con gli abitanti serviti.  Come emerge nel BluBook è la densità 

di popolazione ad influenzare tali indicatori, si evidenzia infatti come all’aumentare della 

densità aumentino il numero di abitanti serviti e i volumi consegnati per addetto.  

 

 
 

 

3.3  Confronto dei dati patrimoniali e finanziari nell’ATO6 con i dati del 

SII in Italia. 

 

La metodologia tariffaria si fonda sulla determinazione di due parametri : 

- Il VRG Vincolo Riconosciuto ai ricavi del gestore e quindi i costi di gestione 

- Il RAB Capitale investito che comprende la parte patrimoniale 

L’andamento del VRG e del RAB costituisce la base dello sviluppo del Piano Economico 

Finanziario della gestione . Nel presente capitolo viene riportata l’analisi delle variabili che 

costituiscono il nuovo modello tariffario e che contribuiscono al calcolo dei suddetti 

parametri rapportandoli all’utenza e ai Volumi fatturati. 

 

Relativamente al VRG, esso rappresenta la somme dei costi che comprendono , in 

termini generali, le seguenti categorie di costi : 

- Costi operativi passanti (ovvero non dipendenti dalle scelte del gestore) 

- Costi operativi efficentabili (Opex) 

- Costi delle immobilizzazioni (Capex) 
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- Mutui e Canoni (che sono costi passanti a tutti gli effetti ) 

- Fondo Nuovi Investimenti (FONI, Fondo finalizzato al finanziamento di interventi 

infrastrutturali) 

 

Per ogni categoria di costo i dati sono stati confrontati con quelli a livello nazionale e con 

quelli risultanti dalle macro aree (Nord-Ovest) determinandone il peso percentuale sul 

VRG, ulteriormente a tale elaborazione si sono rapportate le diverse voci di costo con  altri 

parametri tipici della gestione. 

 

Dalla seguente tabella si evince come nell’ATO6 la distribuzione del VRG è 

sostanzialmente in linea con quella risultante dalla Macro area di riferimento ad eccezione 

di un peso percentuale leggermente maggiore per i costi tipici della gestione (+4%) e quelli 

passanti (+5%) ed un influenza decisamente inferiore per i Mutui e i canoni riconosciuti 

agli enti locali. 

 

 
 

Maggiori scostamenti invece risultano dalla suddivisione dei costi passanti dove a livello 

nazionale l’incidenza dei costi di Energia Elettrica (58% contro il 64% nell’ATO6) e degli  

“Altri Costi” (comprensivi di oneri locali, contributi ad Ente d’Ambito,  AEEG e Comunità 

Montane) sono decisamente inferiori. In merito agli “Altri Costi” si evidenzia come 

nell’ATO6 circa il 50 % dell’importo complessivo è realtivo al Canone Comunità Montane.   

 

 

 

Se le stesse voci di costo vengono rapportate al VRG le percentuali sono le seguenti : 
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Analizzano il VRG in termini di valori unitari, ossia rapportandolo al numero di abitanti e ai 

volumi fatturati portano ai seguenti dati. 

 

 
 

Ne risulta un valore decisamente superiore sia se rapportato agli abitanti (162 € ad 

abitante contro i 138 a livello nazionale), che se rapportato ai Volumi consegnati (1,9 € al 

mc. contro 1,6 ). 

 

A conclusione di tale analisi sono stati ricavati gli indici unitari per abitante delle varie voci 

costituenti il VRG e se ne evince un valore procapite superiore rispetto alla media 

nazionale per tutte le voci ad eccezione dei Costi di capitale e Mutui e Canoni. 

 

 
 

Una ulteriore prospettiva da cui analizzare il VRG è quella di mettere in evidenza la 

variabile FONI che a livello nazionale ne costituisce il 6%, a livello d’Ambito tale valore è il 

doppio e rapportandolo ad abitanti e volumi fatturati si evidenziano percentuali superiori. 

 



Novembre 2015 Pagina 47 

 
 

Nel presente paragrafo sono stati trattati gli investimenti effettuati direttamente dai gestori 

che offrono la misura della capacità di intervento autonoma degli operatori, tali importi 

sono stati rapportati, come in precedenza, al numero di abitanti e ai volumi fatturati. 

 

 
 

Dopo aver analizzato la gestione sotto il profilo infrastrutturale, patrimoniale e finanziario, 

l’attenzione viene rivolta al valore economico delle aziende idriche tenendo conto dei ricavi 

tariffari e alle singole voci di costo. Come emerge dalla seguente tabella, rapportando 

alcune voci del bilancio con il Valore della produzione risultano delle incidenze superiori 

per quanto riguarda il Costo del Personale e Altri Ricavi mentre sono inferiori per gli 

Ammortamenti . 
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3.4  Confronto dei dati MTI nell’ATO6 con i dati del documento di 

consultazione  406/2015/R/IDR 

 

In data 30 Luglio 2015 l’AEEGsi ha publicato un documento per la consultazione 

nell’ambito del procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il secondo 

periodo regolatorio (MTI-2). Tale documento, finalizzato ad illustrare gli orientamenti 

generali dell’Autorità per la definizione dell’impianto della nuova regolazione della tariffa 

del servizio idrico integrato, presenta alcune proposte in tema di integrazione delle gestioni 

operanti sul relativo territorio e all’eventuale accesso a misure perequative di 

ristrutturazione gestionale e/o sostegno agli investimenti. Anche se in modo piuttosto 

generico vengono descritti alcuni aspetti tariffari, in via di definizione, che andranno a 

definire la futura impostazione tariffaria tra cui alcuni parametri di riferimento che nel 

presente capitolo sono stati confrontati ai dati del MTI nell’ATO6 per l’anno 2014.  

 

 
 

Relativamente alla tabella si evince come i dati nell’ATO6, realtivi ai costi operativi e delle 

immobilizzazioni, siano inferiori rispetto a quelli a livello nazionale se rapportati al VRG e 

ai Volumi fatturati. 

Nella struttura degli OPEX risultano leggermente superiori i Costi endogeni della gestione 

(i costi operativi al netto degli ammortamenti, canoni, accantonamenti, mutui ed acquisto 

energia elettrica) e decisamente superiori alla media nazionale risultano essere i costi del 
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personale (confermato dal dato del valore unitario per addetto che risulta maggiore) e 

delle’Energia elettrica. 

 

 
 

I parametri fin qui descritti sono stati citati nel suddetto Documento di consultazione 

tuttavia si evidenzia come la principale modifica che l’Autorità è orientata a introdurre nel 

secondo periodo regolatorio riguarda la componente Opex inserendo nello schema 

regolatorio il valore procapite di tale componente ai fini della determinazione della soglia 

massima di incremento ammissibile; l’obiettivo è di collegare il massimo incremento con 

l’entità della spesa per i costi operativi in relazione alla popolazione servita (sebbene su 

tale definizione vi siano dei dubbi interpretativi che andranno chiariti nei successivi 

documenti da parte dell’Autorità). Dalla tabella precedente si nota come il valore a livello 

d’Ambito sia leggermente superiore a quello citato nel Documento come media nazionale 

che, se confermato come dato medio a livello regolatorio comporterebbe un aumento 

ammissibile della tariffa pari a quello indicato nella prima colonna della seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 


