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INTRODUZIONE 

 

1.1 Inquadramento generale. 

L’analisi generale della gestione 2015 del SII riguarda il 94,6% degli utenti residenti 

nei Comuni dell’ATO6, ed è relativa ai segmenti di servizio che risultano inseriti nel 

perimetro di gestione allegato al contratto di affidamento e nei successivi aggiornamenti 

Rispetto allo scorso anno il perimetro gestionale ha subito una lieve variazione con 

l’ingresso nel sistema di gestione del servizio idrico integrato del Comune di Alluvioni 

Cambio’.  

Analizzando i singoli rami del servizio la fornitura del servizio di depurazione è quello 

più presente nell’ATO6 con l’ 86,5% dei comuni gestiti per una popolazione di circa il 96%; 

il servizio di fognatura invece ha le percentuali inferiori ( il 78% dei comuni gestiti per una 

popolazione del 92%).  

 

 

  

I comuni completamente in economia sono 20, costituenti meno del 4 % della 

popolazione, concentrati principalmente nelle zone collinari e montane; a questi si 

aggiungono 15 Comuni i quali hanno affidato il Servizio Idrico solo parzialmente ( 4,9% 

della popolazione).  

I dati aggregati evidenziano un 5,4% della popolazione ancora escluso dal sistema di 

gestione dell’ATO6, che, alla luce del “Decreto Sblocca Italia”, vedrà la cessazione delle 

residue gestioni in economia con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che 

proseguono ad esercire il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio.  
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Il sistema gestionale dell’ATO 6 “Alessandrino” era costituito inizialmente da 7 

gestori tra loro coordinati in un’ATI, che hanno assunto in modo unitario l’onere della 

gestione del S.I.I. secondo le previsioni del Piano d’Ambito. Il successivo provvedimento di 

affidamento definitivo del servizio, disposto con Deliberazione della Conferenza n° 36/04, 

prevedeva due soggetti affidatari ed a regime un modello gestionale unico, un unico 

Piano, un’unica tariffa definendone tempistiche per raggiungere tali obiettivi. Con la 

Deliberazione n. 26/2009 tale assetto è stato riaggiornato in seguito alle variate condizioni 

politico amministrative che hanno reso necessario un aggiornamento dello schema di 

convenzione prevedendo un coordinamento tra i due principali soggetti gestori affidatari. 

Le Gestioni in esame nel presente rapporto sono: AMAG Spa, società a capitale 

interamente pubblico, GESTIONE ACQUA Spa società di capitale interamente controllata 

dalle Aziende AMIAS Spa, ACOS Spa e ASMT Servizi Industriali Spa in capo alla quale le 

medesime hanno trasferito, all’epoca,  la gestione del SII di rispettiva pertinenza, 

Consorzio Depurazione Valle Orba, 2IRETEGAS (ex ARCALGAS progetti Spa) e 

Società Acque Potabili, soggetto salvaguardato ex art.10, comma 3, L. 36/94, la quale in 

virtù della rinegoziazione del contratto di servizio gestisce in concessione il Servizio Idrico 

Integrato nel Comune di Ovada e Comune di Strevi e Comuni Riuniti Belforte M. . 

Le suddette Aziende sono tra di loro fortemente disomogenee, sia per dimensioni 

che per livello di complessità organizzativa, sia inoltre per quanto riguarda la natura 

societaria. 

L’analisi degli aspetti caratteristici della gestione del SII nell’anno 2015 si è basata 

su un ampio ventaglio di informazioni, dirette e/o indirette, in possesso di questa A.Ato6; in 

particolare sono stati analizzati dati infrastrutturali, economici, gestionali e finanziari. Sono 

inoltre evidenziati taluni aspetti di particolare rilevanza intervenuti nel periodo di gestione 

considerato. 
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I dati di seguito riportati sono desunti da documentazione agli atti dell’Ufficio, le 

considerazioni derivano da elaborazioni dei dati medesimi svolte direttamente dall’A.Ato6. 

La presente relazione svolge anche un confronto con i dati relativi alla gestione degli anni 

precedenti, evidenziando scostamenti e conferme rispetto alle ipotesi considerate nelle 

precedenti relazioni. 

 

1.2 Metodologia di analisi dei dati. 

I dati considerati dalla presente analisi sono riferibili essenzialmente alla 

documentazione trasmessa dai Gestori all’A.Ato6 sulla base di quanto stabilito nel 

contratto di gestione e nei suoi allegati. Occorre peraltro precisare che la suddetta 

trasmissione, è avvenuta ancora una volta tardivamente rispetto alle previsioni, in modo 

non sempre completo e coordinato. Il flusso dei dati e la struttura dei medesimi, così come 

trasmessi, sono comunque sintomatici di una difficoltà organizzativa del sistema. 

I dati economici della gestione sono direttamente desunti dai bilanci 2015 approvati 

dai competenti organi delle singole Aziende; i medesimi sono stati disaggregati per voci 

elementari di ricavi e di costi e riaggregati secondo le specifiche considerate in sede di 

previsione di Piano d’Ambito. Si evidenzia inoltre che è stato necessario rendere 

comparabili dati diversi tra loro per natura; nello specifico si è reso necessario considerare 

bilanci di tipo economico, con bilanci di tipo finanziario di Consorzi di enti locali, pur 

avendo questi ultimi un’incidenza limitata. Talune lievi discordanze che possono verificarsi 

a livello aggregato, e di singolo Gestore, possono essere imputabili anche a tale 

impostazione; comunque in sede di commenti dei dati tali situazioni risultano per quanto 

possibile evidenziate; è allegato alla presente relazione il sinottico dei valori della gestione, 

per singola azienda ed aggregato, risultante da dati di bilancio ufficiali 2015, con i raffronti 

rispetto alle gestioni del periodo precedente. 

Si segnala come la trasmissione dei dati analizzati nella presente relazione sia 

avvenuta in maniera piuttosto tardiva e, per quanto riguarda il Gestore SAP, tale 

comunicazione non sia pervenuta; ai fini dell’analisi dei dati gestionali sono stati 

considerati gli ultimi dati disponibili.  

Come nelle precedenti indagini non si è provveduto ad un’analisi e ad una 

valutazione dello stato patrimoniale del sistema della gestione in quanto, considerando la 

disomogeneità del sistema stesso, non è stato possibile costruire un dato aggregato 

sufficientemente significativo. 



Marzo 2017 Pagina 4 

Gli ulteriori dati che vengono evidenziati nella presente relazione sono stati acquisiti 

in modo diretto dall’A.Ato6, in particolare per quanto riguarda i dati relativi agli oneri 

finanziari, ratei dei mutui pregressi e canone perequativo ascrivibili alla gestione del SII. 
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Cap. 2  

DATI DELLA GESTIONE  

 

2.1 Volumi fatturati Acquedotto. 

La gestione del servizio acquedotto è svolta in 120 Comuni pari ad una popolazione 

gestita del 94,4 % (nel 2003 erano 86 con una popolazione del 78%). Analizzando 

complessivamente i volumi fatturati, si evidenzia come nel periodo 2008/2013 il valore 

oscillasse intorno a 28,5 Mmc; nel corso dell’ultimo biennio il volume si è attestato su 

valori inferiori ai 27,5 mc mostrando nell’ultima annualità un calo complessivo dello 0,3%. 

 

 

Nella tabella di seguito sono mostrati i volumi fatturati suddivisi per gestione e per 

tipologia di utenza nell’anno di esercizio 2015. 

 

 
 (**) Madonna della Rocchetta non ha fornito il dato dei consumi 2015, per la compilazione della tabella sono stati utilizzati i dati 2012  
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Analizzando il dato per singola utenza si evidenzia il calo dei consumi delle Grandi 

Utenze (-3,7%) e degli Usi Pubblici (-3,3 %) che proseguono il trend negativo iniziato dal 

2011. 

 

 
 

Il grafico successivo compara i volumi fatturati complessivi, quelli fatturati alle 

utenze domestiche e l’andamento dei consumi procapite a livello d’Ambito da cui merge 

un calo generale dei valori. 
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2.2 Volumi fatturati Fognatura. 

Il numero dei Comuni gestiti al 2015 è pari a 116 con una popolazione gestita pari 

al 92,3%  (nel 2003 erano 64 con una popolazione del 51%).  

 

 

 

I volumi fatturati nel servizio di fognatura mostrano un aumento complessivo del 3% 

determinato in particolar modo da AMAG (+3,6%) e GESTIONE ACQUA (+2,2%).  

 



Marzo 2017 Pagina 8 

 
 
 

 

 

2.3 Volumi fatturati Depurazione. 

Anche per il servizio di depurazione si è verificato un notevole aumento del numero 

delle gestioni dal 2003 al 2014 passando da 86 Comuni a 128, con una popolazione 

gestita passata dall’ 83,8% al 96,1%; i volumi fatturati dichiarati dai gestori per l’anno 2015 

risultano pari a circa 24 Mmc. 
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Il dato è in linea con il fatturato 2014, tuttavia si evidenzia come sia decisamente 

inferiore rispetto al 2013 (- 11,1%) per via di un evidente calo dei consumi per GESTIONE 

ACQUA (-1,5 Mmc fatturati alle utenze industriali) e AMAG ( -2 Mmc complessivi distribuiti 

su utenze domestiche, non domestiche e pubbliche).  

 

Da un confronto tra i volumi fatturati del servizio di fognatura e quelli del servizio di 

depurazione risulta uno scostamento di circa 3,6 Mmc non giustificabile unicamente dalla 

differenza del perimetro gestionale esistente tra i due rami del Servizio Idrico.  

 



Marzo 2017 Pagina 10 

 

 

 

2.4 Volumi fatturati complessivi. 

 

I volumi fatturati complessivi, pesati per segmenti di servizio, secondo le previste 

incidenze assommano a circa 25,2 Mmc sostanzialmente in linea con lo scorso anno. 

 

 

 

La tabella seguente mostra il variare dei Volumi pesati per servizio suddivisi per 

gestore. 
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2.5 Investimenti realizzati. 

 

La Deliberazione AEEG n. 643/2013/R/IDR all’art.4 prevedeva che, ai fini della 

determinazione della tariffa 2014 / 2015, l’Ente d’Ambito adottasse un nuovo programma 

degli interventi (PdI) dove fossero puntualmente indicati gli interventi da realizzarsi nel 

periodo 2014-2017. L’anno di gestione 2015 è quindi il secondo anno di tale 

programmazione dove si prevedeva un importo di circa 16,3 M€ di cui 5,4 M€ provenienti 

da contributi pubblici e 10,9 M€ coperti dai proventi da tariffa. 

 

 
 

Nella tabella successiva è riportato il riepilogo degli investimenti realizzati dai 

gestori nell’anno 2015 suddivisi per servizio interessato dall’investimento e per fonte di  

finanziamento. Si nota come il servizio di depurazione sia stato oggetto di maggiori risorse 

(48 % circa) con una incidenza complessiva di interventi realizzati per autofinanziamento 

pari al 65% del totale; analizzando il dato per singolo gestore si nota come circa il 75% 

dell’investito a livello d’ambito sia stato realizzato da GESTIONE ACQUA. 
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Rispetto al 2014 gli investimenti complessivi hanno segnato un aumento di circa il 34 

%, grazie anche alla crescita degli interventi realizzati con contributi pubblici (raddoppiati 

rispetto lo scorso anno).  

 

L’investimento totale realizzato 

è stato pari a 12,3 M€ di cui 3,7 

M€ (30%) per il servizio 

acquedotto, 2,6 M€  (21%) per 

la fognatura e 6 M€ (49%) per 

la depurazione. 

Percentualmente rispetto lo 

scorso anno è  incrementato 

l’impegno finanziario sul 

servizio Depurazione, mentre 

sono diminuite le quote 

investite nel servizio di Acquedotto e Fognatura .  

 

L’analisi degli investimenti realizzati complessivamente mostra come alla notevole 

contrazione del biennio 2012/2013 (-71% rispetto al 2011) vi sia stato un recupero nel 

corso del 2014 e del 2015 sia per gli interventi realizzati in autofinanziamento che con 

contributo pubblico. 
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Rapportando gli investimenti effettuati in autofinanziamento nell’anno 2015 con i 

volumi fatturati e con il valore della produzione emergono dati pari a rispettivamente 0,32 

€/mc e 15 % entrambe in crescita rispetto lo scorso anno. 
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Analizzando il dato degli investimenti finanziati con la tariffa e la popolazione servita 

pesata per servizio (con le percentuali di ripartizione utilizzate per l’applicazione tariffaria) 

ne consegue un valore per l’anno 2015 di circa 26 € per abitante (dato in crescita 

nell’ultimo biennio ma decisamente inferiore agli anni precedenti dove il dato era 

ampiamente sopra i 40 €/ab).  

 

 
 

2.6 Piano degli Interventi 2014-2017 

 
La Deliberazione AEEG n. 643/2013/R/IDR all’art.4 prevede che, ai fini della determinazione della 

tariffa 2014 / 2015 “l’Ente d’Ambito adotti il pertinente schema regolatorio” composto dai seguenti 

atti : 

a) Il programma degli interventi (PdI)  

b) Il piano economico tariffario (PEF) 

c) La convenzione di gestione 

 

Come specificato dal suddetto articolo il programma degli interventi dovrà specificare “gli obiettivi 

da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017 

riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le informazioni 

necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della 

complessiva domanda dell’utenza”. Nell’ambito della redazione degli atti precedentemente elencati  
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l’Ente d’Ambito, una volta individuato il rapporto tra il fabbisogno di investimenti dal 2014 al 2017 

ed il valore delle infrastrutture esistenti, seleziona le regole di determinazione tariffaria applicabili 

nel pertinente schema regolatorio.  

 

Le indicazioni metodologiche e i contenuti informativi minimi per l’aggiornamento del PdI sono 

definite all’art. 7 dell’Allegato A alla Deliberazione n. 643/2013/R/IDR dove si specifica che il nuovo 

Programma degli Interventi dovrà determinare : 

 

a) i livelli di servizio attuali per ciascun segmento, con indicazione della data dell’ultima rilevazione;  

b) la sintesi delle criticità per ciascun segmento del servizio;  

c) l’elenco degli obiettivi di servizio in risposta alle predette criticità;  

d) i livelli di servizio obiettivo per ciascun segmento;  

e) l’esplicitazione, per ciascun segmento, delle linee di intervento pianificate per il raggiungimento 

degli obiettivi di servizio;  

f) l’evidenza della coerenza delle linee di intervento adottate con gli strumenti di pianificazione 

sovraordinati;  

g) i criteri adottati per la quantificazione delle previsioni di spesa per le manutenzioni straordinarie;  

h) il cronoprogramma degli interventi per il periodo 2014-2017, con individuazione delle opere. 

 
Relativamente alle criticità riscontrate nel territorio sono state classificate e ricondotte nelle aree 

tematiche di seguito elencate e identificate da un codice alfanumerico: 

 

A. Criticità di approvvigionamento idrico (captazione e adduzione) 

 

A1. assenza delle infrastrutture di acquedotto 
A2. alto tasso di interruzioni impreviste della fornitura 
A3. bassa pressione; 
A4. vetustà delle reti e degli impianti; 
A5. altre criticità. 

B. Criticità nella fornitura di acqua potabile (potabilizzazione e distribuzione) 

 

B1. vetustà delle reti e degli impianti; 
B2. qualità dell’acqua non conforme agli usi umani; 
B3. presenza di restrizioni all’uso; 
B4. alto livello di perdite e presenza perdite occulte; 
B5. alto tasso di interruzioni impreviste della fornitura; 
B6. bassa pressione; 
B7. mancato raggiungimento della dotazione minima garantita; 
B8. altre criticità. 

C. Criticità del servizio di fognatura 

C1. assenza del servizio; 
C2. vetustà delle reti e degli impianti; 
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C3. alto tasso di fuoriuscite; 
C4. alta frequenza di allagamenti; 
C5. altre criticità. 

D. Criticità del servizio di depurazione 

D1. assenza di trattamenti depurativi 
D2. vetustà degli impianti di depurazione; 
D3. scarichi fuori norma; 
D4. altre criticità. 

E. Criticità dell’impatto con l’ambiente: 

E1. difficoltà di smaltimento dei fanghi di potabilizzazione 
E2. difficoltà di smaltimento dei fanghi di depurazione 
E3. elevato consumo di energia elettrica 
E4. presenza di subsidenza, stress delle fonti, difficoltà al mantenimento del “flusso ecologico”e in 
genere di pressioni sui corpi idrici di ricezione e di prelievo 
E5. altre criticità. 

F. Criticità del servizio di misura: 

F1. non totale copertura di misuratori funzionanti di impianto 
F2. non totale copertura di misuratori funzionanti di utenza 
F3. alta vetustà misuratori di impianto 
F4. alta vetustà misuratori di utenza 
F5. basso tasso di lettura effettiva dei misuratori 
F6. assenza servizio di autolettura 
F7. bassa affidabilità dei dati raccolti tramite lettura e/o autolettura 
F8. altre criticità. 
 

Complessivamente è stato investito nell’ATO6 il 76% di quanto previsto dalla Programmazione; 

esaminando il dato per tipologia di finanziamento si nota come sostanzialmente risulta una 

percentuale di realizzazione maggiore per gli investimenti finanziati da contributi pubblici (80%) 

rispetto a quelli in autofinanziamento (73%). 
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Esaminando gli importi suddivisi per Gestore si nota come la percentuale di realizzazione sia 

piuttosto variabile da un soggetto ad un altro, mostrando un ritardo piuttosto rilevante per AMAG e 

COMUNI RIUNITI (che però lo scorso anno ha realizzato oltre quanto previsto per fronteggiare i 

danni alluvionali del 2014 ) a GESTIONE ACQUA e VALLE ORBA che hanno investito oltre le 

previsioni del PDI.  
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2.6 Ricavi della Gestione 

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

Altri ricavi . 

 

2.6.1 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 2015 ammontano a circa 

44,7M€ di cui 23,5 M€ per il servizio acquedotto (54%), 4,9 M€ per il servizio fognatura 

(11%) e 15 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.  

A fronte di un aumento tariffario del 3,4 % i Ricavi da tariffa hanno subito un 

aumento del 3,9 % (lo scorso anno avevano registrato un anomalo calo dell’1,3%); 

con un incremento più evidente per il servizio di fognatura (+9,8%).   



Marzo 2017 Pagina 19 

 

 

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 

avuto seguito per via di un atipico calo dei ricavi nel servizio di fognatura e depurazione di 

AMAG (-1 M€); decremento ampiamente recuperato nell’ultimo anno di gestione (44,7 

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 0,3 % è conseguito un aumento dei ricavi del 3,7%. 
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Per quanto riguarda il servizio fognatura ad un aumento dei Volumi fatturati del 3% 

è corrisposto un incremento dei ricavi del 9,8%. 
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Relativamente al servizio di Depurazione ad una variazione dei Volumi fatturati del 

+0.3% è corrisposto un aumento dei ricavi del 3%. 
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2.6.2 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.  

 

 
 

 

Gli altri ricavi ammontano a 6 M€ importo decisamente inferiore allo scorso 

anno (- 1,2 M€) per via della diminuzione delle seguenti voci : 

- Trattamento percolati (-200.000 €) 

- Contributo conti impianti (-300.000 €) 

- Sopravvenienze attive (-150.000 €) 

- Proventi e ricavi diversi (-500.000€)  
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Analizzando l’andamento temporale degli Altri Ricavi si nota come abbia raggiunto 

l’importo massimo nel corso del 2010 (8,3 M€), negli anni successivi si era registrato un 

calo piuttosto consistente fino al 2012 interrotto dal biennio 2013 – 2014.  

 

La voce rimborso canone ATO beni di proprietà (pari a poco meno di 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marzo 2017 Pagina 24 

2.7 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:  

 

- B6 ) acquisti altre materie;  

- B7) acquisti energia elettrica; 

- B7) altri servizi; 

- B7) manutenzioni; 

- B8) spese per godimento beni di terzi; 

- B9) personale; 

- ammortamenti; 

- B11) Variazione delle rimanenze 

- B12) e B13) Accantonamenti  

- B14) Oneri diversi di gestione 
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2.7.1  B6) Materie Prime, Sussidiarie, di Consumo E Merci 

 

 

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

2014, nel 2015 tale importo, pari a circa 2,2 M€ (+200.000 € rispetto al 2014 con uno 

scostamento percentuale del +10%) ha un’incidenza media del 4,6% sui costi 

complessivi. 

 

2.7.2 B7) acquisti energia elettrica. 
 

 

 

Le spese per l’energia elettrica nel 2015, pari a circa 6,6 M€, sono leggermente 

diminuite rispetto al dato 2014 (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.  

 

Nel grafico seguente si evidenziano i costi relativi all’acquisto di energia elettrica 

rapportati ad altre grandezze proprie della gestione, i dati sono stati ricavati dalla 

documentazione relativa alla determinazione tariffaria trasmessa all’AEEGsi. 
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Nell’ultimo quadriennio l’incidenza di tale voce sui costi complessivi ha registrato 

una continua crescita passando dal 14,7 % del 2011 al 19% del 2014, nell’ultimo anno tale 

valore è sceso al 16,4%; il calo è dovuto al concomitante effetto della riduzione 

dell’importo speso per acquisto di energia elettrica e alla crescita dei costi della 

produzione. 

 

Se si rapportano i Kwh consumati rispetto i mc si nota come dal 2011 al 2013 vi sia 

stata una continua riduzione dei consumi di energia elettrica, nell’ultimo biennio vi è stata 

una crescita piuttosto consistente non accompagnata da una coincidente crescita dei 

volumi fatturati (servizio acquedotto) che anzi si sono stabilizzati. Se invece si analizza la 

spesa media per Kwh si presenta abbastanza stabile con valori oscillanti tra i 0,17 e 0,18 

dell’ultimo quadriennio.  

Nel grafico seguente è invece mostrato il costo medio dell’energia elettrica per mc 

fatturato (pesato per servizio); si nota come i due gestori principali presentino indici 

superiori con valori che si attestano intorno a 1,6 – 1,7 €/mc. 
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Se si analizza il Costo medio del Kwh, confrontandolo con il costo medio imposto 

dall’AEEGSi (0,167 €/Kwh) ai fini della determinazione tariffaria si hanno valori differenti 

rispetto al precedente grafico, dove solo GESTIONE ACQUA e VALLE ORBA (titolare 

unicamente del servizio di depurazione) hanno indici inferiori. 
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2.7.3 B7) altri servizi. 

 

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

ammontano a 12 M€, importo superiore al dato dell’ultimo anno di gestione (+0,7 M€ 

circa). 

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€; nel corso degli anni di gestione 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. 
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Tra le voci più consistenti a livello complessivo comprese in questo capitolo, il cui 

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

1 M€ PER GESTIONE ACQUA; 

 analisi di laboratorio 0,7M€ (di cui oltre il 90% in capo a GESTIONE ACQUA); 

 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 250.000 € ; 

 
Osservando la tabella, si rileva come le voci “Varie”, pari a 1 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. 

 

Analizzando il dato per Gestori ad incidere maggiormente sul valore complessivo 

sono le spese di GESTIONE ACQUA (7,9 M€) e AMAG ( 2,6 M€); relativamente ad AMAG 

vi è stata un aumento dell’importo di tale voce (+500.000 € circa) mentre GESTIONE 

ACQUA il dato è in linea con quello dello scorso anno tuttavia si evidenzia la rilevanza 

della  voce “Affitto ramo d'azienda” pari a circa 2 M a favore di AMIAS, ACOS e ASMT.  

 

2.7.4 Manutenzioni. 

 

 
 

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 al 2014 presenta nel 2015 un 

aumento di circa 200.000 €, relativamente ai singoli gestori tale incremento è imputabile 

principalmente ad AMAG che ha incrementato la voce relativa alle manutenzioni ordinarie.  
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2.7.5 B8) spese per godimento beni di terzi. 

 
 

Il capitolo relativo alle spese per il godimento di beni di terzi è costituito dalle voci 

dei Canoni previsti dal contratto di affidamento (ATO6, Comunità Montane e Fondo di 

solidarietà) e dal rimborso dei mutui degli enti locali.  

2.7.6 B9) personale 

 

Le spese per il personale, ammontano a circa 11,9 M€, dato superiore a quello 

dello scorso anno di circa 150.000 € (+1,3%).  

2.7.6 Ammortamenti e Svalutazioni 
 

 

 

L’ultimo anno di gestione presenta un importo sostanzialmente pari a quello 

dello scorso anno (5,6 M€). Prima del 2014 gli ammortamenti erano decisamente più 

alti per via dell’accreditamento da parte di AMAG nelle Svalutazioni quote 

accantonate dalla Società per far fronte al rischio di insolvenza del Comune di 

Alessandria per un ammontare di quasi 2 M€. Come già rilevato per le analisi 

precedenti, la voce ammortamenti è in diretta relazione con la capacità di investimenti da 
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autofinanziamento, tuttavia la voce “Svalutazioni” è decisamente consistente pesando per 

oltre il 20 % sull’importo complessivo. 

2.7.7 B12) e B13) Accantonamenti  

 

 
 

Complessivamente gli accantonamenti pesano per oltre 1 M€ sui bilanci dei gestori, 

tuttavia, si sottolinea come ad incidere maggiormente sia l’accantonamento di GESTIONE 

ACQUA (di circa 0,9 M€ ) per corrispondere ad Acos, Asmt ed Amias una quota pari al 

deperimento economico delle infrastrutture in affitto. 

2.7.8 Spese diverse di gestione. 

 

 
 

Il dato totale delle spese diverse di gestione è inferiore al dato del 2014 con 

una spesa di circa 0,6 M€ inferiore. Analizzando nel dettaglio tale capitolo si tratta in 

genere di voci di piccola incidenza sui costi totali tuttavia si segnalano quali eccezioni 0,7 

M€ per sopravvenienze passive imputabile principalmente ad AMAG. 
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2.7.9 Incidenza delle voci di costo 

 

Come si evince dal seguente grafico a risultare la voci percentualmente più consistenti 

sono le spese per il personale e le spese per servizi (24%). 

 

 
 

Se si analizza la variazione negli ultimi 10 anni dell’incidenza delle singole voci di costo sui 

costi complessivi dei gestori si nota come, ad esclusione della voce relativa agli altri servizi 

gli altri capitoli di spesa si sono stabilizzati. 
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2.8 Differenza valore e costo della produzione. 

Il valore della produzione presenta un saldo positivo complessivo di circa 0,4 M€ 

con un incremento percentuale dello 0,8%; esaminando il dato si nota come, ad un 

aumento del fatturato dei due maggiori gestori AMAG e GESTIONE ACQUA corrisponde 

un calo per gli altri soggetti; relativamente a COMUNI RIUNITI si evidenzia come la 

diminuzione sia motivata da i contributi regionali per il ripristino dei danni alluvionali (Altri 

Ricavi) percepiti lo scorso anno.  

 

 

 

 
 

Il costo della produzione risulta in aumento rispetto il 2014 di circa 0,7 M€ con uno 

scostamento percentuale del +1,4%.  

 

 



Marzo 2017 Pagina 35 

 

 

Analizzando le singole voci si nota che, a determinare gli aumenti percentuali più 

significativi siano le voci relative alle materie prime (+7,6%) e Manutenzioni (+6,9%); 

tuttavia tale incremento è giustificabile dalla continua contrazione subita da tale voce dal 

2010 ad oggi. Relativamente agli oneri diversi si registra una diminuzione del 35% circa in 

virtù del dimezzamento delle sopravvenienze passive passate da oltre 1 M€ a circa 0,6 

M€.     

 

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 

una attività di bilancio che, nel corso del 2014 consiste in + 3,4 M€. 
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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, 2014 e 2015 il sistema chiude ampiamente in 

attivo. 
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Marzo 2017 Pagina 38 

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  

Di seguito 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. Tale analisi è stata svolta attraverso la quantificazione dei tradizionali indici di 

bilancio proposti dalla dottrina e utilizzati dalla prassi per affrontare l’analisi dei bilanci 

d’esercizio; le informazioni sono state ricavate dai documenti relativi alla situazione 

economico-finanziaria e patrimoniale del SII trasmessi dal gestore.  

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 rileva 

che i ricavi procapite mostrano indici decisamente superiori per GESTIONE ACQUA.  
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3.2  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 Riconscoiuto 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) 

- Mutui e Canoni (che sono costi passanti a tutti gli effetti ) 
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- 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 i dati a livello nazionale e di Macro area di riferimento per 

quanto riguarda i Costi operativi (OPEX); relativamente ai CAPEX risultano decisamente 

inferiori (indice quindi di una bassa patrimonializzazione e di una necessità di investimenti 

piuttosto alta) mentre ad essere preponderante, rispetto la media nazionale, è il peso 

percentuale del FONI. 

 

 

 

Relativamente al Capitale Investito Netto e il Capitale Investito Netto da contributo a fondo 

perduto  descrivono la potenzialità del settore nella copertura degli oneri connessi al costo 

degli investimenti. A livello d’Ambito si nota come sia decisamente superiore l’intervento 

pubblico (derivante in particolar modo dal passato) nella realizzazione delle infrastrutture. 
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La serie storica degli investimenti realizzati evidenzia come il dato pro-capite (relativo agli 

investimenti painficati) si sia attestato nella macroarea di riferimento intorno ad un valore 

di 33/34 € / ab / anno; a livello d’ambit tale dato risulta pari a 39,7 € / ab / anno. 
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Cap. 4.    

TARIFFA DEL SII 2015. 

 

Nel presente capitolo si analizzano i dati relativi alla determinazione tariffaria approvata 

dall’Egato6 “Alessandrino” con Del.13 del 31/03/2014 e dall’AEEGSI con Del. 203 del 

30/04/2015. 

 

5.1 Tariffa del SII. 

 
 

La tariffa media per l’annualità 2015 è di 1,808 €/mc, calcolata secondo il Metodo 

Tariffario Idrico e approvata dall’Autorità con Delibera n. 203/2015.  

L’articolazione tariffaria del servizio idrico integrato, per tipologia di utenza e per 

ogni componente del servizio stesso (acquedotto, fognatura e depurazione), è stata 

sviluppata mediante un modello di elaborazione dati in base alle previsioni sui consumi 

domestici e non, delle utenze dell’Ambito.  

Il corrispettivo delle prestazioni fornite dal Gestore è costituito dalle tariffe di vendita 

per i vari scaglioni di consumo e dal canone di fruizione del Servizio Idrico Integrato. 

E’ prevista, per le utenze domestiche, una tariffa agevolata, (consumi tra 0 e 60 

mc./anno), base (consumi da 60 a 150 mc./anno), I eccedenza (consumi da 150 a 240 

mc./anno), e II eccedenza (consumi oltre 240 mc./anno).  

 

Considerando che il Consumo medio nell’ATO6 di un utenza Domestica è di 139,1 

mc/anno la spesa media risulta essere di : 
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Cap. 5. 

CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE 2015. 
 

 Complessivamente la valutazione del processo di riorganizzazione del SII 

nell’ATO6, nel corso dell’anno 2015 non ha conseguito sostanziali avanzamenti; si 

continuano a riscontrare forti difficoltà del sistema gestionale all’accesso al credito, reso 

difficile dalla congiuntura economica, 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 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.  

 

Relativamente alle gestioni in economia i prossimi anni saranno decisivi per via del 

Decreto Sblocca  Italia (D.L. 12 Settembre 2014 n. 133, convertito dalla L. 11 Novembre 

2014 n. 164 ) che all’articolo 7 è intervenuto modificando le diposizioni del Dlgs 152/06 in 

merito alle gestioni  in economia stabilendo che :  “ Le infrastrutture idriche di proprietà 

degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per 

tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i 

relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali 

proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di 

ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. …..”.  

 

Tale aspetto, avrà notevole ripercussione sui costi della gestione, visto anche il probabile 

stato infrastrutturale dei suddetti Comuni necessitanti di numerosi interventi di 

manutenzione, ripristino e razionalizzazione, i ricavi, vista l’esiguità delle utenze coinvolte 

non saranno rilevanti. La tariffa, e il nuovo metodo tariffario approvato dall’AEEGsi dovrà 

necessariamente tenere conto di tale aspetto avendo una ricaduta diretta sulla tariffa 

all’utenza. 

 

Relativamente agli aspetti gestionali si evidenzia come dal punto di vista degli investimenti 

vi sia stato un importante incremento dopo un biennio di continuo calo di tali importi; 

tuttavia è da rimarcare come tale trend non sia stato seguito da tutti i gestori, a tal 
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proposito desta preoccupazione la continua contrazione degli investimenti da parte di 

AMAG anche in virtù degli impegni presi nell’ambito dei piani di finanziamento della 

Regione Piemonte.  

 

Per quanto riguarda invece i dati economici si rimarca come l’anno 2015 (chiusura in attivo 

di circa 3,5 M€)  abbia confermato complessivamente il dato positivo del 2014; tale esito è 

stato conseguito per effetto dell’aumento dei ricavi da tariffa (+3,9%) decisamente 

superiore all’incremento dei costi (+1,4%).  

 

 

 

 

 

 

 



COMUNI RIUNITI VALLE ORBA SAP                          2IRETEGAS TOTALE

Acquedotto Fognatura Depurazione TOTALE Acquedotto Fognatura Depurazione TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE 2015

RICAVI DA TARIFFA 10.475.098,7€               2.376.603,2€               5.100.130,5€                    17.951.832,5€               12.085.873,0€               1.956.025,3€               7.701.820,8€                    22.722.853,7€                   695.159,0€                                   1.540.987,0€                1.307.826,9€              520.735,0€                  44.739.394,1€                       

vendita acqua 10.475.098,7€               10.475.098,7€               12.085.873,0€               12.085.873,0€                   695.159,0€                                   -€                              -€                           294.975,0€                  23.551.105,7€                       

Vendita acqua utenti (QUOTA VARIABILE)  €                 9.115.916,2  €                 9.115.916,2  €                 8.148.094,9  €                    8.148.094,9  €                                   604.308,4  €                                -    €                  259.244,8  €                      18.127.564,3 

Vendita acqua utenti (QUOTA FISSA)  €                 1.296.906,1  €                 1.296.906,1  €                 1.149.418,9  €                    1.149.418,9  €                                     90.850,7  €                                -    €                    35.730,2  €                        2.572.905,9 

Fornitura bocche antincendio  €                                 -    €                        3.052,2  €                           3.052,2  €                                               -    €                                -    €                               3.052,2 

Vendita acqua utenti non allacciati alla pubblica fognatura  €                                 -    €                 3.545.525,6  €                    3.545.525,6  €                                               -    €                                -    €                        3.545.525,6 

Vendita di acqua all’ingrosso e a comuni/consorzi  €                      62.276,3  €                      62.276,3  €                    107.386,4  €                       107.386,4  €                                               -    €                                -    €                           169.662,7 

Vendita di acqua ad uso industriale  €                                 -    €                 2.677.920,6  €                    2.677.920,6  €                                               -    €                                -    €                        2.677.920,6 

corrispettivi servizio fognatura 2.376.603,2€               2.376.603,2€                 2.254.022,8€               2.254.022,8€                     -€                                              -€                              225.760,0€                  4.856.386,0€                         

Tariffe convogliament utenti (QUOTA VARIABILE)  €              1.954.515,0  €                 1.954.515,0  €              1.769.197,8  €                    1.769.197,8  €                                               -    €                                -    €                  225.760,0  €                        3.949.472,8 

Tariffe convogliament utenti (QUOTA FISSA)  €                 422.088,2  €                    422.088,2  €                 297.997,5  €                       297.997,5  €                                               -    €                                -    €                           720.085,7 

Tariffe convogliamento comuni consorzi convenzionati  €                                 -    €                   20.522,0  €                         20.522,0  €                                               -    €                                -    €                             20.522,0 

Tariffe convogliamento comuni consorzi convenzionati (non gestiti)  €                   43.101,3  €                         43.101,3  €                             43.101,3 

Tariffe convogliamento utenze produttive  €                                 -    €                 123.204,2  €                       123.204,2  €                                               -    €                                -    €                           123.204,2 

corrispettivi servizio depurazione 5.100.130,5€                    5.100.130,5€                 8.382.958,0€                    8.382.958,0€                     -€                                              1.540.987,0€                -€                             15.024.075,5€                       

Tariffe depurazione utenti (QUOTA VARIABILE)  €                    3.669.388,7  €                 3.669.388,7  €                    3.623.099,0  €                    3.623.099,0  €                                               -    €                   729.675,0  €                        8.022.162,7 

Tariffe depurazione utenti (QUOTA FISSA)  €                       692.387,8  €                    692.387,8  €                       681.137,1  €                       681.137,1  €                                               -    €                                -    €                        1.373.524,9 

Tariffa Fognatura e depurazione civile (approvvigionamento autonomo)   €                                 -    €                         10.581,6  €                         10.581,6  €                                               -    €                                -    €                             10.581,6 

Tariffe depurazione comuni consorzi convenzionati  €                                 -    €                       148.081,0  €                       148.081,0  €                                               -    €                                -    €                           148.081,0 

Tariffe depurazione comuni consorzi convenzionati (NON GESTITI)  €                       541.553,4  €                       541.553,4  €                           541.553,4 

Tariffe depurazione utenze produttive  €                       738.354,1  €                    738.354,1  €                    3.378.505,8  €                    3.378.505,8  €                                               -    €                   811.312,0  €                        4.928.171,9 

A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione -€                               -€                                   -€                                              -€                              -€                                      

A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -€                               -€                                   -€                                              -€                              -€                                      

A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del 

personale)
146.518,5€                    133.210,1€                  60.847,8€                         340.576,5€                    864.192,0€                    78.844,0€                    174.906,0€                       1.117.942,0€                     -€                                              -€                              55.779,8€                   1.514.298,3€                         

di cui per realizzazione allacciamenti idrici e fognari 189004

Capitalizzazione spese materiali  €                      44.446,1  €                              -    €                                   -    €                      44.446,1  €                      99.085,0  €                        938,0  €                           4.662,0  €                       104.685,0  €                                               -    €                                -    €                           149.131,1 

Capitalizzazione spese servizi  €                                 -    €                      31.334,0  €                         31.334,0  €                                               -    €                                -    €                             31.334,0 

Capitalizzazione spese personale  €                      89.540,5  €                   44.781,5  €                         25.839,1  €                    160.161,0  €                    564.175,0  €                   69.394,0  €                       132.292,0  €                       765.861,0  €                                               -    €                                -    €                           926.022,0 

Capitalizzazione costi indiretti  €                      12.532,0  €                   88.428,7  €                         35.008,7  €                    135.969,3  €                    169.598,0  €                     8.512,0  €                         37.952,0  €                       216.062,0  €                                               -    €                                -    €                           352.031,3 

ALTRI RICAVI 1.259.855,3€                 439.624,8€                  648.229,8€                       2.347.709,8€                 183.745,3€                    -€                            16.363,5€                         3.590.830,3€                     31.203,3€                                     2.000,0€                       26.101,7€                   1.700,0€                      5.999.545,0€                         

Contributi di allacciamento 109.429,3€                    109.429,3€                    140.355,3€                    140.355,3€                        3.410,0€                                       -€                              16.387,8€                   1.700,0€                      271.282,4€                            

Vendita di acqua forfetaria -€                               -€                                   2.078,9€                                       -€                              2.078,9€                                

Gestione fognature bianche (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/idr) -€                               -€                                   -€                                              -€                              -€                                      

Pulizia e manutenzione caditoie stradali (v. comma 1.1 All.A del 

664/2015/R/idr)
-€                               -€                                   -€                                              -€                              -€                                      

sopravvenienze attive 382.086,2€                    58.140,6€                    191.031,7€                       631.258,5€                    93.797,9€                          21.737,5€                                     -€                              746.793,9€                            

Plusvalenze ordinarie 1.403,7€                        418,8€                         746,7€                              2.569,2€                        -€                                   -€                                              -€                              2.569,2€                                

ricavi da impianti gestiti in convenzione  €                      28.457,1  €                      28.457,1  €                         16.363,5  €                         16.363,5  €                                               -   -€                              44.820,6€                              

Lavori conto terzi -€                               -€                                   -€                                              -€                              -€                                      

Lottizzazioni -€                               -€                                   -€                                              -€                              -€                                      

diritti di posa 75.140,0€                      75.140,0€                      -€                                   -€                                              -€                              75.140,0€                              

Installazione/gestione bocche antincendio 6.366,1€                        3.626,5€                      907,4€                              10.899,9€                      -€                                              -€                              10.899,9€                              

Prestazioni e servizi accessori 88.409,4€                      -€                            -€                                  88.409,4€                      43.390,0€                      -€                            -€                                  43.390,0€                          -€                                              -€                              131.799,4€                            

Vendita acqua non potabile ad uso agricolo/industriale  €                                 -    €                                    -    €                                               -    €                                -    €                                        -   

Vendita di acqua con autobotte per situazioni emergenziali  €                                 -    €                                    -    €                                               -    €                                -    €                                        -   
Prestazioni ad utenti ( attivazione/disattivazione fornitura, volutre, subentri, 

prevenitvi, ecc.)
 €                      88.409,4  €                      88.409,4  €                      43.390,0  €                         43.390,0  €                                               -    €                                -    €                           131.799,4 

Convenzione trattamento fanghi  €                                 -    €                                               -    €                                -    €                                        -   

Prestazioni e servizi accessori (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/idr) -€                               -€                            -€                                  -€                               -€                               -€                            -€                                  2.591.731,3€                     -€                                              -€                              2.591.731,3€                         

Vendita tramite infrastruttura dedicata di acqua non potabile o ad uso 

agricolo/industriale
 €                                 -    €                                               -    €                                -    €                                        -   

Vendita di acqua con autobotte per situazioni non  emergenziali  €                                 -    €                                               -    €                                -    €                                        -   

Case dell’acqua  €                                 -    €                                               -    €                                -    €                                        -   

Vendita acqua di riuso da depurazione  €                                 -    €                           3.906,3  €                                               -    €                                -    €                               3.906,3 

Spurgo pozzi neri  €                                 -    €                                               -    €                                -    €                                        -   

Trattamento percolati  €                                 -    €                       892.617,5  €                                               -    €                                -    €                           892.617,5 

Trattamento bottini  €                                 -    €                       138.717,0  €                                               -    €                                -    €                           138.717,0 
Convenzione trattamento fanghi (Fogantura/depurazione tramite 

infrastruttura dedicata)  
 €                                 -    €                    1.556.490,5  €                                               -    €                                -    €                        1.556.490,5 

Vendita di servizi a terzi (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/idr) 1.154,6€                        17.790,3€                    -€                                  18.944,9€                      -€                                              -€                              18.944,9€                              

Realizzazione/manutenzione impianti a valle dei misuratori  €                                 -    €                                               -    €                                -    €                                        -   

Pulizia fontane  €                                 -    €                                               -    €                                -    €                                        -   

Lettura contatori divisionali all'intenro dei conodmini  €                                 -    €                                               -    €                                -    €                                        -   

Istruttorie di rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico  €                   17.790,3  €                      17.790,3  €                                               -    €                                -    €                             17.790,3 

Rilascio pareri prevenitivi per impianti fognari privati  €                                 -    €                                               -    €                                -    €                                        -   
Rilascio parere tecnico per opere di urbanizzazione e allacciamenti 

realizzati da terzi
 €                                 -    €                                               -    €                                -    €                                        -   

Analisi di laboratorio  €                        1.154,6  €                        1.154,6  €                                               -    €                                -    €                               1.154,6 

progettazione per terzi  €                                 -    €                                               -    €                                -    €                                        -   
Lavori conto terzi (realizzaz. infrastrutture del SII per conto di altri 

soggetti che hanno iscritto a patrimonio tali infrastrutture)
-€                               -€                                              -€                              -€                                      

rimborsi vari di gestione e indennizzi 210.875,4€                    20.862,0€                    146.160,3€                       377.897,7€                    -€                               -€                            -€                                  246.184,0€                        293,8€                                          2.000,0€                       144,1€                        626.519,6€                            

Abbuoni arr.att  €                                 -    €                              101,3  €                                               -    €                                -    €                                  101,3 

Rimborso spese comune  €                                 -    €                                    -    €                                               -    €                                -    €                                        -   

Rimborso spese postali bollette  €                      54.618,7  €                      54.618,7  €                       163.057,6  €                                               -    €                                -    €                           217.676,2 

Recuperi e risarcimenti assicurativi  €                           889,5  €                        188,1  €                              401,8  €                        1.479,4  €                           7.473,0  €                                               -    €                                -    €                               8.952,4 

Rimborsi e recuperi diversi  €                    113.261,2  €                   20.673,8  €                       145.758,5  €                    279.693,6  €                         75.552,2  €                                               -    €                                -    €                           355.245,7 

Rivalsa bollo acqua  €                      42.106,0  €                      42.106,0  €                                    -    €                                               -    €                                -    €                             42.106,0 

Proventi e ricavi diversi 122.388,0€                    53.450,8€                    85.155,6€                         260.994,4€                    -€                               -€                            -€                                  283.172,0€                        12,7€                                            9.570,0€                     553.749,1€                            

Quota pro capite versata dai Comuni  €                                 -    €                                    -    €                                               -    €                                -    €                                        -   

Fitti attivi  €                                 -    €                                    -    €                                               -    €                                -    €                                        -   

diversi  €                    122.388,0  €                   53.450,8  €                         85.155,6  €                    260.994,4  €                       283.172,0  €                                               -    €                                -    €                           544.166,4 

Proventi straordinari  €                                 -    €                                    -    €                                               -    €                                -    €                                        -   

Rimborso canone ATO beni di proprietà (AMAG)  €                      95.277,8  €                 218.868,3  €                         48.685,9  €                    362.832,0  €                                    -    €                                               -    €                                -    €                           362.832,0 

Contributi in conto capitale/esercizio (impianti) 138.867,7€                    66.467,5€                    175.542,2€                       380.877,4€                    175.836,3€                        3.670,3€                                       560.384,0€                            

VALORE DELLA PRODUZIONE 11.881.472,5€               2.949.438,1€               5.809.208,1€                    20.640.118,7€               13.929.199,6€               2.034.869,3€               7.876.726,8€                    27.431.626,0€                   726.362,3€                                   1.542.987,0€                1.333.928,6€              522.435,0€                  52.197.457,6€                       

BILANCI 2015
AMAG GESTIONE ACQUA
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AMAG GESTIONE ACQUA

B6) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 423.196,3€                    28.991,8€                    178.079,5€                       630.267,7€                    658.827,6€                    32.098,9€                    605.245,8€                       1.435.048,5€                     51.245,9€                                     68.946,8€                     61.154,0€                   5.651,0€                      2.252.313,9€                         

materiali di consumo 284.021,70€                  22.962,89€                  97.226,11€                       404.210,70€                  658.827,64€                  32.098,89€                  605.245,82€                     1.338.918,42€                   -€                                              -€                              1.743.129,12€                       

Consumi energia gas acqua  €                        1.478,3  €                        305,4  €                              544,6  €                        2.328,3  €                                    -    €                                               -    €                                -    €                               2.328,3 

Reagenti  €                                 -    €                                    -    €                                               -    €                                -    €                                        -   

Prodotti chimici  €                                 -    €                      75.165,8  €                       473.058,8  €                       548.224,7  €                                               -    €                                -    €                           548.224,7 

Carburanti  €                                 -    €                      89.820,0  €                     3.788,5  €                         12.250,6  €                       148.605,2  €                                               -    €                                -    €                           148.605,2 

Combustibile riscaldamento fanghi  €                                 -    €                           9.581,0  €                           9.581,0  €                                               -    €                                -    €                               9.581,0 

Materiali vari  €                    141.711,8  €                   22.657,5  €                         96.681,5  €                    261.050,8  €                    326.840,9  €                   28.310,4  €                       110.355,4  €                       465.506,7  €                                               -    €                                -    €                           726.557,5 

Acquisto acqua  €                    140.831,6  €                    140.831,6  €                    167.000,9  €                       167.000,9  €                                               -    €                                -    €                           307.832,5 

ricambi di magazzino 139.174,62€                  6.028,94€                    80.853,41€                       226.056,97€                  -€                                   -€                                              -€                              226.056,97€                          

variazioni delle rimanenze di magazzino -€                               -€                                              -€                              -€                                      

Acquisti vari -€                               96.130,12€                        51.245,90€                                   147.376,02€                          

B7) ACQUISTI ENERGIA ELETTRICA 1.782.663,0€                 147.758,3€                  673.930,3€                       2.604.351,6€                 3.306.914,0€                     116.831,6€                                   239.474,7€                   285.354,4€                 82.545,0€                    6.635.471,3€                         

Acquisto energia elettrica da altre imprese del gruppo 1.708.325,33€               147.758,34€                392.439,12€                     2.248.522,79€               -€                                   -€                                              -€                              2.248.522,79€                       

Acquisto energia elettrica da altre imprese 74.337,64€                    281.491,15€                     355.828,79€                  2.204.770,04€               51.589,13€                  1.050.554,82€                  3.306.913,99€                   -€                                              -€                              3.662.742,78€                       

0

B7) SPESE PER SERVIZI 1.446.604,7€                 271.562,7€                  945.665,8€                       2.663.833,1€                 545.296,0€                    14.889,1€                    2.170.829,6€                    7.908.559,9€                     66.891,3€                                     646.327,9€                   621.527,4€                 69.995,5€                    11.977.135,1€                       

di cui da altre imprese del gruppo 0 907.780 0 0 907780,18

di cui da altre imprese 0 10.111.492 0 0 10111491,82

addestramento personale 21.744,23€                    2.373,46€                    9.225,83€                         33.343,52€                    -€                                              -€                              33.343,52€                            

consulenze tecniche, legali, amministrative 139.955,49€                  31.247,52€                  66.451,92€                       237.654,93€                  -€                               -€                            -€                                  67.629,10€                        -€                                              -€                              305.284,03€                          

Consulenze tecniche 3.297,64€                      792,66€                       1.446,42€                         5.536,72€                      27.720,30€                        -€                                              -€                              33.257,02€                            

Consulenze legali 67.494,15€                    15.146,54€                  31.996,28€                       114.636,97€                  7.541,56€                          -€                                              -€                              122.178,53€                          

Consulenze amministrative 69.163,70€                    15.308,32€                  33.009,22€                       117.481,24€                  32.367,24€                        -€                                              -€                              149.848,48€                          

analisi e controlli di laboratorio 150,00€                         4.510,00€                         4.660,00€                      205.185,89€                  14.889,15€                  496.598,18€                     716.673,22€                      20.917,50€                                   742.250,72€                          

canoni telecontrollo 38.689,32€                    9.369,47€                    9.024,46€                         57.083,25€                    -€                                   -€                                              -€                              57.083,25€                            

smaltimento rifiuti 1.811,94€                      10.996,97€                  19.627,87€                       32.436,78€                    176.930,68€                     176.930,68€                      -€                                              -€                              209.367,46€                          

gestione fognatura -€                               42.670,27€                        -€                                              -€                              42.670,27€                            

gestione depuratori -€                               536.137,91€                      -€                                              -€                              536.137,91€                          

lavori conto terzi 22.468,68€                    7.977,00€                    30.445,68€                    -€                                   -€                                              -€                              30.445,68€                            

Service verso aziende partecipate -€                               907.780,18€                      -€                                              -€                              907.780,18€                          

servizi amministrativi -€                               10.289,00€                                   -€                              10.289,00€                            

servizi spurghi e pulizia vasche -€                               404368,93 404.368,93€                      -€                                              -€                              404.368,93€                          

trasporto e smaltimento fanghi -€                               12.542,37€                  400.136,11€                     412.678,48€                  -€                               -€                            1.052.606,30€                  1.052.606,30€                   -€                                              -€                              1.465.284,78€                       

Trasporto e movimento fanghi 12.542,37€                  400.136,11€                     412.678,48€                  -€                                   -€                                              -€                              412.678,48€                          

Trasporto grigliati e sabbie -€                               -€                                   -€                                              -€                              -€                                      

Conferimento in discarica -€                               -€                                   -€                                              -€                              -€                                      

assicurazioni 157.529,98€                  36.270,18€                  78.524,62€                       272.324,78€                  227.561,64€                      3.042,29€                                     502.928,71€                          

Assicurazioni 157.529,98€                  36.270,18€                  78.524,62€                       272.324,78€                  227.561,64€                      -€                                              -€                              499.886,42€                          

Assicurazione bolli auto -€                               -€                                   -€                                              -€                              -€                                      

spese telefoniche / internet 18.512,27€                    4.799,48€                    10.970,23€                       34.281,98€                    82.577,74€                        226,43€                                        -€                              117.086,15€                          

spese postali 58.193,06€                    15.055,79€                  36.540,88€                       109.789,73€                  34.791,34€                        15.850,77€                                   -€                              160.431,84€                          

stampa/imbustazione e recapito bollette 22.790,62€                    5.908,68€                    13.505,55€                       42.204,85€                    98.371,47€                        -€                                              -€                              140.576,32€                          

spese di pulizia 27.061,06€                    6.231,62€                    14.317,48€                       47.610,16€                    82.976,00€                        1.050,00€                                     -€                              131.636,16€                          

lettura contatori 59.988,75€                    59.988,75€                    151.106,12€                  151.106,12€                      -€                                              -€                              211.094,87€                          

compensi cda 102.956,27€                  23.073,24€                  49.271,94€                       175.301,45€                  104.553,33€                      -€                                              -€                              279.854,78€                          

Compensi amministratori 98.495,74€                    22.073,60€                  47.137,25€                       167.706,59€                  85.833,33€                        -€                                              -€                              253.539,92€                          

Rimborsi spese amministratori 4.460,53€                      999,64€                       2.134,69€                         7.594,86€                      -€                                   -€                                              -€                              7.594,86€                              

Compensi ai sindaci -€                               18.720,00€                        -€                                              -€                              18.720,00€                            

Gettoni presenza assemblea -€                               -€                                   -€                                              -€                              -€                                      

compensi revisori 23.640,96€                    5.298,11€                    11.313,89€                       40.252,96€                    23.770,00€                        -€                                              -€                              64.022,96€                            

Affitto ramo d'azienda -€                               2.068.999,96€                   -€                                              -€                              2.068.999,96€                       

Noleggio automezzi -€                               205.588,31€                      -€                                              -€                              205.588,31€                          

prestazioni servizi automezzi -€                               174.539,81€                      -€                                              -€                              174.539,81€                          

Assistenza software e hardware 12.921,83€                    3.350,11€                    7.657,38€                         23.929,32€                    16.602,03€                        870,00€                                        -€                              41.401,35€                            

Polizze fidejussorie per concessioni -€                               15.014,51€                        -€                                              -€                              15.014,51€                            

Spese recupero crediti utenti 40.467,47€                    9.069,05€                    19.366,57€                       68.903,09€                    187.911,85€                      -€                                              -€                              256.814,94€                          

Spese bancarie -€                               69.473,9€                          -€                                              -€                              69.473,89€                            

Spese pasti 60.354,70€                    6.587,93€                    25.607,82€                       92.550,45€                    85.884,17€                        -€                                              -€                              178.434,62€                          

Oneri sicurezza -€                               46.812,63€                        -€                                              -€                              46.812,63€                            

Verifica contatori -€                               -€                                   -€                                              -€                              -€                                      

Disinfezioni e lavaggi -€                               19.145,00€                        -€                                              -€                              19.145,00€                            

Costi di progettazione impianti di depurazione -€                               -€                                   -€                                              -€                              -€                                      

Varie 622.504,04€                  78.124,81€                  162.548,78€                     863.177,63€                  40.325,50€                       180.386,64€                      12.857,32€                                   -€                              1.056.421,59€                       

Spese di viaggio e di rappresentanza 14.864,04€                    3.286,88€                    7.064,43€                         25.215,35€                    66.839,70€                        1.788,01€                                     -€                              50,21€                        93.893,27€                            

Costi di realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari -€                               189.004,00€                  -€                                              -€                              10.652,06€                 10.652,06€                            

Gestione fognature bianche (* solo se già incluse nel SII; v. comma 

1.1 All.A del 643/2013/R/idr)
-€                               -€                                              -€                              -€                                      

Pulizia e manutenzione caditoie stradali (* solo se già incluse nel SII; 

v. comma 1.1 All.A del 643/2013/R/idr)
-€                               -€                                              -€                              -€                                      

Costi di strutturazione dei progetti di finanziamento (non 

capitalizzati)
-€                               -€                                              -€                              -€                                      

Costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse) -€                               60.857,15€                        -€                                              -€                              1.473,35€                   62.330,50€                            

0

B7) SERVIZI: MANUTENZIONI 1.266.337,2€                 308.349,6€                  314.166,5€                       1.888.853,3€                 1.109.517,0€                 226.497,0€                  370.712,0€                       1.746.726,0€                     127.174,5€                                   -€                              -€                           -€                             3.762.753,8€                         

Manutenzioni ordinarie 1.212.676,95€               296.600,39€                267.298,99€                     1.776.576,33€               1.109.517,03€               226.496,99€                370.711,99€                     1.706.726,01€                   -€                                              -€                              3.483.302,34€                       

Canoni manutenzione 53.660,25€                    11.749,20€                  46.867,49€                       112.276,94€                  40.000,00€                        -€                                              -€                              152.276,94€                          

Manutenzione apparecchiature -€                               -€                                   -€                                              -€                              -€                                      

Manutenzioni straordinarie -€                               -€                                   127.174,50€                                 -€                              127.174,50€                          

B8) SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI 904.262,1€                    540.854,4€                  361.601,4€                       1.806.717,9€                 -€                               -€                            -€                                  2.072.296,4€                     14.380,7€                                     152.650,4€                   242.278,4€                 35.938,5€                    4.324.262,3€                         

di cui da altre imprese del gruppo 0 2068999,96 0 0 2068999,96

di cui da altre imprese 0 2323687,04 0 0 2323687,04

canoni e concessioni 75.448,36€                    44.905,44€                  18.393,94€                       138.747,74€                  -€                               -€                            -€                                  144.602,19€                      619,74€                                        283.969,67€                          

Concessioni demaniali  €                                 -    €                         40.459,3  €                                               -    €                                -    €                             40.459,3 

Canoni attraversamenti  €                                 -    €                         71.521,8  €                                               -    €                                -    €                             71.521,8 

Altri canoni  €                                 -    €                         32.621,0  €                                               -    €                                -    €                             32.621,0 

CANONE ATO6 171.818,67€                  44.545,58€                  101.818,47€                     318.182,72€                  303.729,20€                      -€                                              23.839,58€                   29.008,21€                 9.450,14€                    684.209,85€                          



COMUNI RIUNITI VALLE ORBA SAP                          2IRETEGAS TOTALE

Acquedotto Fognatura Depurazione TOTALE Acquedotto Fognatura Depurazione TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE 2015
BILANCI 2015

AMAG GESTIONE ACQUA

CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANE 290.996,26€                  75.443,48€                  172.442,23€                     538.881,97€                  664.145,97€                      13.761,00€                                   128.810,85€                 79.302,78€                 15.556,92€                  1.440.459,49€                       

Fondo di solidarietà 48.499,38€                    12.573,91€                  28.740,37€                       89.813,66€                    110.691,00€                      -€                                              -€                              200.504,66€                          

Uso infrastrutture di terzi 317.499,44€                  363.386,03€                40.206,34€                       721.091,81€                  -€                               -€                            -€                                  849.128,05€                      -€                                              -€                              10.931,43€                  1.581.151,29€                       

rimborso mutui di comuni, aziende speciali, società patrimoniali  €                    310.922,0  €                 362.358,1  €                         36.559,5  €                    709.839,6  €                       849.128,1  €                                               -    €                                -    €                      8.435,3  €                        1.567.403,0 

altri corrispettivi a comuni, aziende speciali, società patrimoniali  €                                 -    €                                    -    €                                               -    €                                -    €                      2.496,1  €                               2.496,1 

corrispettivi a gestori preesistenti, altri proprietari  €                        6.577,5  €                     1.027,9  €                           3.646,8  €                      11.252,2  €                                    -    €                                               -    €                                -    €                             11.252,2 

0

B9) SPESE PER IL PERSONALE ( IRAP compresa ) 3.479.011,6€                 543.718,5€                  1.496.200,7€                    5.518.930,7€                 -€                               -€                            -€                                  5.745.649,6€                     41.234,2€                                     115.350,5€                   371.688,3€                 80.681,0€                    11.873.534,2€                       

salari e stipendi 2.473.542,70€               386.669,54€                1.063.788,26€                  3.924.000,50€               4.097.188,90€                   26.771,08€                                   8.047.960,48€                       

oneri e imposte sul personale 825.741,02 129.081,64 355.123,70 1.309.946,36€               1.248.941,95€                   11.581,78€                                   2.570.470,09€                       

accantonamento tfr 168.554,46€                  26.348,80€                  72.489,67€                       267.392,93€                  268.106,27€                      1.981,30€                                     537.480,50€                          

indennità varie 11.173,40€                    1.618,50€                    4.799,03€                         17.590,93€                    13.600,14€                        -€                                              31.191,07€                            

Collaborazioni -€                               5.000,0€                            -€                                              5.000,0€                                

IRAP -€                               100.992,0€                        -€                                              100.992,0€                            

Oneri per collaborazioni -€                               11.820,4€                          900,0€                                          12.720,4€                              

0

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 1.513.828,9€                 878.190,5€                  647.237,2€                       3.039.256,6€                 836.417,7€                    266.167,1€                  345.876,4€                       2.519.552,7€                     89.995,3€                                     -€                              -€                           -€                             5.648.804,5€                         

ammortamenti immobilizzazioni immateriali 157.956,4€                    37.189,1€                    36.012,2€                         231.157,7€                    606.949,4€                    211.568,4€                  345.876,4€                       1.280.309,3€                     3.482,0€                                       1.514.949,1€                         

ammortamenti immobilizzazioni materiali 1.221.472,4€                 810.881,4€                  546.904,9€                       2.579.258,8€                 229.468,3€                    54.598,7€                    380.408,4€                        83.429,5€                                     3.043.096,7€                         

Svalutazioni 134.400,0€                    30.120,0€                    64.320,0€                         228.840,0€                    858.835,0€                        3.083,8€                                       1.090.758,8€                         

B11) Variazione delle rimanenze 2.714,5-€                        117,6-€                         1.577,0-€                           4.409,0-€                        5.805,9€                            -€                                              -€                              9.506,2€                     10.903,1€                              

B12) Accantonamenti per rischi 121.633,8€                    30.925,5€                    70.103,2€                         222.662,4€                    -€                                   -€                                              -€                              26,3-€                          222.636,1€                            

B13) Altri accantonamenti -€                               986.657,7€                        -€                                              -€                              986.657,7€                            

B14) Oneri diversi di gestione 645.506,8€                    114.224,1€                  193.377,9€                       953.108,8€                    99.567,9€                          97.920,7€                                     22.335,0€                     35.458,4€                   1.899,0€                      1.210.289,6€                         

accantonamenti per FONI -€                               -€                                   42.500,00€                                   42.500,00€                            

Oneri locali 7.525,54€                      1.672,88€                    3.572,93€                         12.771,35€                    -€                               -€                            -€                                  4.435,40€                          -€                                              5.541,26€                     1.596,5€                      24.344,47€                            

canoni di derivazione/sottensione idrica  €                                 -    €                                    -    €                                               -    €                  98.175,2  €                             98.175,2 

contributi per consorzi di bonifica  €                                 -    €                                    -    €                                               -    €                                        -   

canoni per restituzione acque  €                                 -    €                                    -    €                                               -    €                                        -   

oneri per la gestione di aree di salvaguardia  €                                 -    €                                    -    €                                               -    €                                        -   

altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU)  €                        7.525,5  €                     1.672,9  €                           3.572,9  €                      12.771,4  €                           4.435,4  €                                               -    €                       5.541,3  €                  10.085,2  €                      1.596,5  €                             34.429,7 

imposte di bollo - di registro - valori bollati 40.542,10€                    9.897,59€                    22.111,88€                       72.551,6€                      6.102,2€                            256,0€                                          78.909,7€                              

partecipazione a capitali -€                               -€                                   -€                                              -€                                      

acquisto libri, giornali e riviste 743,40€                         170,07€                       412,89€                            1.326,4€                        207,4€                               -€                                              1.533,7€                                

cancelleria -€                               -€                                   1.636,2€                                       1.636,2€                                

Altre imposte e tasse 17.089,73€                    3.886,75€                    8.411,07€                         29.387,6€                      21.234,0€                          -€                                              50.621,6€                              

Oneri vari 5.874,00€                      5.874,0€                        21.481,0€                          34.852,5€                                     62.207,5€                              

Abbuoni arr. passivi -€                               39,6€                                 -€                                              39,6€                                     

Erogazioni benefiche 12.872,46€                    2.884,81€                    6.160,39€                         21.917,7€                      7.300,0€                            -€                                              29.217,7€                              

Multe e sanzioni -€                               6.951,7€                            -€                                              6.951,7€                                

Spese varie 4.372,60€                      4.473,63€                    2.503,18€                         11.349,4€                      11.715,3€                          227,0€                                          16.793,7€                     302,5€                         40.388,0€                              

sopravvenienze passive 476.886,24€                  72.470,12€                  114.006,13€                     663.362,5€                    -€                                   18.448,9€                                     681.811,4€                            

Minusvalenze ordinarie 52.241,41€                    12.243,36€                  21.829,73€                       86.314,5€                      3.241,5€                            -€                                              89.556,0€                              

Accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di 

norme tributarie
-€                               -€                                              -€                                      

Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili -€                               -€                                              1.372,8€                     1.372,8€                                

Oneri straordinari -€                               -€                                              11.078,4€                   11.078,4€                              

Spese processuali in cui la parte è risultata soccombente -€                               -€                                              -€                                      

Contributi associativi 16.165,63€                    3.622,83€                    7.736,41€                         27.524,9€                      16.859,9€                          -€                                              303,7€                        44.688,5€                              

Canoni di affitto immobili non industriali -€                               -€                                              -€                                      

Costi connessi all'erogazione di liberalità -€                               -€                                              -€                                      

Rettifiche di valori di attività finanziarie -€                               -€                                              -€                                      

Perdite su crediti per la sola quota parte eccedente l'utilizzo del fondo 11.193,66€                    2.902,06€                    6.633,28€                         20.729,0€                      -€                                              20.729,0€                              

COSTO DELLA PRODUZIONE 11.580.329,8€               2.864.457,9€               4.878.785,3€                    19.323.572,9€               3.150.058,4€                 539.652,1€                  3.492.663,8€                    25.826.778,6€                   605.674,2€                                   1.245.085,3€                1.626.940,8€              276.710,0€                  48.904.761,8€                       

-€                                      

DIFFERENZA VALORE E COSTO PRODUZIONE 301.142,7€                    84.980,3€                    930.422,8€                       1.316.545,8€                 10.779.141,2€               1.495.217,2€               4.384.063,0€                    1.604.847,4€                     120.688,1€                                   297.901,8€                   293.012,2-€                 245.725,0€                  3.292.695,8€                         


