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RELAZIONE AL RENDICONTO DELLE SPESE DELL’ A.ato6  

“ALESSANDRINO” 

Attività finanziaria svolta dall’Autorità d’Ambito n° 6  

“Alessandrino” nel corso dell’anno 2017. 

 
• attività economico finanziaria  

 

La Conferenza dell’A.ato6 con Deliberazione della Conferenza n. 3/364 del 03-04-2017 ha 

approvato il conto economico delle spese 2016 e la Relazione al rendiconto, e con Deliberazione 

n. 4/2017 ha approvato il Piano programma e bilancio pluriennale preventivo economico per il 

triennio 2017, 2018, 2019, bilancio preventivo economico per l’anno 2017, il Piano operativo di 

gestione per l’anno 2017 e la relazione previsionale programmatica per il triennio 2017, 2018, 

2019. Nel corso del mese di dicembre 2016, con Deliberazione n. 29/1495, la Conferenza ha 

approvato i nuovi piani di rientro dei canoni arretrati presentati dai gestori del SII, AMAG spa e 

GESTIONE ACQUA spa. In particolare il piano di rientro dei canoni arretrati di Gestione Acqua spa 

prevede rate trimestrali a partire dal 30/12/2016 fino al 31/12/2017, mentre il piano di rientro 

sottoscritto da AMAG spa prevede  rate mensili a partire dal 31/01/2017 fino al 31/12/2019. 

Come per gli esercizi precedenti, negli ultimi giorni dell’esercizio 2017 si è provveduto ad 

assumere gli accertamenti di entrata dei canoni dovuti all’A.ato6, per il funzionamento della 

struttura, a titolo di Contributi per le Unioni Montane dell’ATO 6 per l’attività di difesa e tutela 

dell’assetto idrogeologico del territorio montano, e per il fondo di solidarietà da destinarsi ad attività 

senza scopo di lucro per la realizzazione di interventi nel settore delle infrastrutture idriche nei 

Paesi del Terzo Mondo, ed ad assumente i conseguenti impegni di spesa per vincolo. 

 

• recupero dei crediti ato 6 
 

Per quanto concerne i residui attivi maturati negli esercizi precedenti nei confronti delle 

aziende di gestione del SII, la situazione risulta come segue: 
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La Conferenza dell’A.ato6, con Deliberazione n. 29/1495 del 12-12-2016 ad oggetto 

“Approvazione piani di rientro canoni arretrati” ha approvato i nuovi piani di rientro dei canoni 

arretrati presentati dai gestori del SII a condizione che i canoni che matureranno siano corrisposti 

puntualmente a scadenza, che prevedono per Gestione Acqua, il versamento di rate trimestrali di 

300.000 € a partire dal 30/12/2016 fino al 31/12/2017, e per AMAG spa il versamento di rate 

mensili di Euro 65.000 a partire dal 31/01/2017 fino al 31/12/2019. Per quanto concerne i 

versamenti dell’AMAG spa nel corso dell’esercizio 2017, si precisa che sono state versate n. 8 rate 

del piano di rientro. Per quanto concerne i versamenti effettuati da Gestione Acqua spa, si precisa 

che sono stati effettuati n. 3 rate del piano di rientro. 

Sono stati inoltre introitate le somme di Euro 62.695,46 da parte del Consorzio 

Depurazione della Valle dell’Orba a titolo di rata a saldo quota parte canone A.ato6 anno 2016, 

rata a saldo quota parte Contributo Unioni Montane anno 2015 e rata a saldo quota parte 

contributo di solidarietà anno 2015; Euro 75.761,95 da parte della società Gestione Acqua spa. a 

titolo di saldo Canone A.ato6 anno 2016; Euro 24.330,57, da parte di Comuni Riuniti Belforte 

Monferrato a titolo di Contributo Comunità Montane e Fondo di Solidarietà 2015; Euro 300.000 da 

parte di AMAG spa a titolo di canone A.ato6 anno 2016, saldo Fondo di solidarietà anno 2015 e 

acconto Comunità Montane anno 2015. 

 
• risorse finanziarie ato 6 

 

Le entrate dell’A.ato6 nel corso dell’esercizio 2017 sono state complessivamente pari ad € 

1.996.083,31, e precisamente Euro 113.295,33 in conto competenza (di cui Euro 90.149,88 per 

servizi per conto di terzi), ed Euro 1.882.787,98 in conto residui,.  

Per quanto concerne gli incassi in conto residui, sono stati introitati complessivamente Euro 

577.693,44 per canoni di funzionamento della struttura relativi agli esercizi 2012, 2013, 2014 e 

2016; sono stati introitati complessivamente Euro 1.067.393,67 per contributi Comunità Montane 

anni 2007, 2013, 2014, 2015; sono stati introitati complessivamente Euro 237.700,37 per fondo di 

solidarietà anni 2012, 2013 e 2015.   

I residui attivi al 31-12-2017 ammontano complessivamente ad Euro 10.273.104,65 
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Le spese dell’A.ato6 nel corso dell’anno 2017 sono state complessivamente pari ad Euro 

1.453.048,74, di cui € 385.568,56 per il funzionamento della struttura (Euro 369.671,31 in 

competenza e Euro 15.897,25 in conto residui) ed € 973.810,97 per trasferimenti; per quanto 

concerne quest’ultime spese si precisa che Euro 25.000,00 sono stati liquidati alla Associazioni 

Onlus operanti in paesi del Terzo Mondo a titolo di fondo di solidarietà anno 2011, Euro 61.225 a 

diversi Comuni che hanno partecipato al progetto di recupero delle antiche fontane. Le spese per 

servizi per conto di terzi ammontano complessivamente ad Euro 93.669,21. La differenza tra le 

entrate e le spese per servizi per conto di terzi è riferita al pagamento delle ritenute erariali e 

previdenziali relative al mese di dicembre 2017 nei primi giorni del 2018.   

Per quanto concerne le spese in conto capitale nel corso del 2017 esse ammontano 

complessivamente ad Euro   817,40 utilizzati per l’acquisto di attrezzature informatiche e software 

per la sede dell’A.ato6. 

I residui passivi al 31-12-2017 ammontano complessivamente ad Euro 11.367.057,84 

L’avanzo di amministrazione al 31-12-2017 ammonta ad Euro 214.329,22. 

Il fondo cassa al 31-12-2017 è di Euro 1.308.282,41. 

La gestione finanziaria è dettagliata  nelle relative tabelle. 


