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BUDGET ECONOMICO DI PREVISIONE PER 

L’ESERCIZIO 2015 

 

 

RELAZIONE  DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE  
   

 

Signori soci  ,  

a fronte dell’avvenuta trasformazione dell’azienda consortile in società per azioni ai sensi dell’art. 

113  e seguenti del D.Lgs. 267/00 con decorrenza 15/06/2005,  ai sensi dell’art. 5 del  Regolamento 

che disciplina l’ordinamento contabile della nuova società trasformata approvato da questo C.d.A. 

in data 14/12/2005,  si rende necessario approvare il Budget Economico di Previsione per 

l’esercizio finanziario 2014, documento fondamentale di programmazione dell’Azienda tramite il 

quale si individuano le scelte inerenti la gestione del servizio tenendo conto delle risultanze al 

31/12/2011 e al 31/12/2012 nonché delle previsioni economiche e dei risultati provvisori riferiti 

all’esercizio 2013 alla luce dell’esperienza acquisita. 

 

Dopo la trasformazione in S.p.A. l’azienda ha iniziato il percorso di cambiamento introdotto 

dalla legislazione vigente in materia che ha portato alla gestione del servizio idrico integrato inteso 

come servizio di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di 

depurazione delle acque reflue. Detto percorso ha avuto inizio nella seconda metà dell’esercizio 

2006 per i Comuni soci ed è proseguito nel corso dell’esercizio 2007 con l’acquisizione della 

gestione del servizio idrico integrato per conto di cinque nuovi Comuni convenzionati e 

precisamente Azzano, Castel Rocchero, Rocca d’Arazzo, Quaranti e Castagnole Lanze i cui bacini 

di utenza ammontano complessivamente a circa 3.000 unità.  

 

Ad inizio 2008 è stata assunta la titolarità del servizio idrico integrato per i Comuni di Canelli e 

Nizza Monferrato in ottemperanza a quanto stabilito dall’Autorità d’Ambito anche se, per la 

gestione operativa, l’azienda si avvale dell’attività svolta da Acque Potabili S.p.A. i cui rapporti 

sono regolati da apposito contratto di servizio approvato  dal Consiglio d’Amministrazione 

dell’A.V. S.p.A. nella seduta del 17/12/2007 e  dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito 5  con 

delibera n. 72  del 19/10/2007. La programmazione e la realizzazione di nuove opere nonchè le 

manutenzioni straordinarie sono di competenza  dello stesso Acquedotto Valtiglione nei limiti di 

quanto stabilito nel Piano d’Ambito.   

 

Sempre nell’ottica della progressiva integrazione delle gestioni in economia perseguita 

dall’A.Ato 5, mediante il riaccorpamento dei segmenti di servizio idrico oggi gestiti in economia in 

favore dei gestori salvaguardati e riconosciuti dalla stessa Autorità, con decorrenza 1/2/2010 è stata 
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acquisita in Convenzione la gestione del servizio idrico integrato per gli utenti del Comune di Cerro 

Tanaro (circa 380 unità) mentre con decorrenza 1/10/2011 è stata acquisita la gestione del servizio 

idrico integrato per gli utenti del Comune di Rocchetta Tanaro (circa 950 unità). A far data dal 

1/6/2012 è stata acquisita infine la gestione del servizio idrico integrato anche per gli utenti del 

Comune di Cortiglione (circa 400 unità).   

 

Il completamento del percorso di progressiva integrazione gestionale del servizio idrico integrato  

dovrà essere rivalutato alla luce del riordino delle partecipate pubbliche ormai da tempo annunciato 

dal governo. Si parte dal disegno di legge n. 1577 “Riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche” all’esame della Commissione Affari costituzionali del Senato diretto a semplificare 

l’organizzazione della pubblica amministrazione rendendo più agevoli e trasparenti le regole che ne 

disciplinano i rapporti con il privato cittadino, le imprese e i suoi dipendenti. Gli obiettivi perseguiti 

sono essenzialmente quello di innovare la pubblica amministrazione attraverso l’accelerazione e 

semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese (art.1), la revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza (art.6), il riordino della disciplina 

delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche (art. 14) e  della disciplina dei servizi 

pubblici locali (art. 15) al fine di “assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e 

la tutela e promozione della concorrenza” 

 

Per le società partecipate dagli enti locali, in particolare, la delega al governo indica un 

“rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità, efficienza, 

efficacia e d economicità, anche attraverso la riduzione dell’entità e del numero delle partecipazioni e 

l’incentivazione dei processi di aggregazione” .  Si prevede poi l’introduzione di “incentivi e 

meccanismi di premialità o di riequilibrio economico- finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti 

locali che favoriscono l’aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economia ed 

efficienza”. 

 

E’ prevista anche “una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei 

servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità e inconferibilità di incarichi o 

cariche” e l’esigenza di chiarire ed allocare i poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di 

governo e le Autorità indipendenti. 

 

Si prevedono infine una “revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti , degli 

impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro”, “adeguati strumenti di 

tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi, nonché forme di consultazione e partecipazione 

diretta” e la definizione di sanzioni ed interventi sostitutivi in caso di violazione della disciplina in 

materia di servizi d’interesse economico generale.   

 

Anche l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas e il sistema idrico, a cui il legislatore con il D.L. 

6/12/2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre  2011, n. 214 ha assegnato le funzioni attinenti 

alla regolazione ed al controllo dei servizi idrici, ha affrontato la problematica della semplificazione 

e della razionalizzazione delle gestioni. 

 

In particolare con il DCO 171/2014, di carattere introduttivo e generale, l’Autorità avevo inteso 

affrontare i temi relativi al ruolo delle “convenzioni tipo” nell’ambito della definizione di un quadro 

di norme chiaro, stabile e coerente per la regolazione idrica proprio in considerazione del vigente 

assetto normativo e degli assetti organizzativi e gestionali presenti nei vari contesti territoriali dopo 

aver preso atto che il settore idrico italiano necessita di un “urgente ammodernamento delle 

infrastrutture idriche per compensare il ritardo e il deficit creatosi nel corso degli anni. 

 

Più  recentemente, nella riunione del 15 gennaio u.s., in occasione dell’adozione della delibera di 

avvio del procedimento per la definizione del Metodo Tariffario idrico per il secondo periodo 
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regolatorio, ha manifestato l’intento di voler definire ciriteri e modalità per lo sviluppo di 

meccanismi per favorire l’efficienza idrica, accrescere l’efficacia nel ricorso al sistema dei 

finanziamenti e di promuovere misure di semplificazione e razionalizzazione delle gestioni in un 

quadro di forte attenzione per la sostenibilità sociale delle tariffe pagate dagli utenti finali. 

 

Alla luce delle considerazioni testè effettuate, di seguito si passa ad illustrare i principi ed i 

criteri utilizzati nella redazione dello schema di Budget Economico. 
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VALORE DELLA PRODUZIONE  

 

a) Ricavi del Servizio Acquedotto  

Nell’elaborazione delle previsioni di entrata  a questo titolo si è tenuto conto di quanto 

elaborato dall’ATO 5 in tema di sviluppo tariffario per gli esercizi 2014 e 2015 secondo i criteri 

stabiliti dall’AEEGSI con deliberazione n. 643/2013/R/IDR  e recepiti dall’ATO 5 Astigiano 

Monferrato   con deliberazione n.  7  del 21/3/2014 per quanto riguarda la determinazione del 

vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e dell’incremento annuale  del moltiplicatore tariffario “teta”. 

Per gli esercizi 2014 e 2015 il teta  riconosciuto è pari a 1,065 ed è applicabile a tutte le componenti 

tariffarie (fisse e variabili) di tutte le categorie di utenti.  

 

b) Ricavi del Servizio Acque Reflue  

Nell’elaborazione delle previsioni di entrata a questo titolo, introdotto nell’esercizio 2006 a 

seguito della gestione diretta del servizio di fognatura e depurazione su tutto il territorio servito, si è 

tenuto conto degli introiti derivanti dai corrispettivi del servizio calcolati sul consumo delle utenze 

domestiche e ad esse assimilate, di quelli derivanti dalla fatturazione diretta dei diritti e lavori 

relativi ai nuovi allacciamenti fognari da conteggiare secondo le tariffe approvate dall’A.Ato5 

contestualmente all’approvazione del  “Regolamento di Utenza e Condizioni di Fornitura del 

Servizio Idrico Integrato” giusta deliberazione n. 75 resa dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito 

in data 11/11/2005 entrato in vigore a partire dall’1/1/2006, nonché i ricavi che si prevede di 

realizzare sugli scarichi provenienti da attività produttive che recapitano nelle fognature e quindi 

agli impianti di depurazione gestiti da A.V. SpA. A questo proposito si segnala che gli uffici 

dell’azienda stanno continuando a monitorare i costi sostenuti per gli impianti di depurazione 

rispetto ai ricavi realizzati con particolare riferimento a quelli derivanti dalle utenze produttive 

anche alla luce del recente  DCO n. 620/2014/R/IDR adottato dall’AEEGSI per l’avvio della 

consultazione di una nuova metodologia per la determinazione delle tariffe di fognatura e 

depurazione degli scarichi industriali basata sul principio del “Chi inquina paga”. 

 

c) Altri Ricavi e Proventi  

 

Si segnala che anche per l’esercizio 2015 è stata confermata la  voce, già inserita nel budget 

a partire dall’esercizio 2009, relativa ai proventi derivanti dai contratti di servizio riferita al 

contratto stipulato con Acque Potabili S.p.A. per la gestione operativa del S.I.I. nei Comuni di 

Canelli e Nizza Monferrato che prevede la fatturazione ad Acque Potabili S.p.A.  di un canone 

annuo pari ad Euro 50.000,00 + IVA a copertura dei costi sostenuti da A.V. S.p.A. per la gestione 

degli adempimenti derivanti dalla titolarità del servizio per gli utenti insistenti sui territori delle città 

di  Nizza Monferrato e Canelli. 

Si segnala altresì che nella voce “Altri ricavi e proventi” si è tenuto conto dei corrispettivi 

per recupero spese solleciti, sanzioni ed interessi per ritardato pagamento, per rivalsa spese postali e 

bolli, per risarcimento danni e per fitti attivi di terreni e fabbricati. A questo proposito si segnala che 

le previsioni inserite per affitto terreni e fabbricati è stata aggiornata sulla base dei contratti  già 

sottoscritti con i proprietari delle apparecchiature radio installate sulle torri di Mongardino e di 

Calosso  a seguito della sua recente ristrutturazione e messa in sicurezza di quest’ultimo serbatoio. 

 

COSTI  DI  PRODUZIONE  

 

a) Costi di Produzione Servizio Acquedotto  

Nell’elaborazione delle previsioni di spesa  a questo titolo si è tenuto conto dei valori rilevati 

per le singole voci alla data di chiusura degli ultimi due esercizi finanziari approvati e precisamente 

anno 2012 ed anno  2013 nonchè delle previsioni inserite nel Budget Economico per lo scorso 
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esercizio 2014 così come approvato dall’Assemblea dei Soci in data 09/05/2014 tenendo comunque 

conto dei risultati provvisori riferiti all’esercizio 2014 nonché degli impegni contrattuali assunti 

(leasing, salari e stipendi, contratti per acquisizione di servizi diversi quali escavatore, acquisto e 

trattamento acque, assistenza hardware e software,  analisi acque, pulizia locali, noleggio di 

particolare attrezzature, ecc.), delle spese obbligatorie per legge (TOSAP e canoni demaniali vari, 

vidimazioni e bollature, contributi associativi, imposte e tasse, ecc.) e di altre considerazioni 

fondamentali quali : 

- la recente attivazione a regime del sistema di interconnessione acquedottistica tra AV SpA, ASP 

SpA e  CCAM (Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato) così come definito nel 

Protocollo Operativo di funzionamento per l’interscambio dell’acqua approvato dalla Conferenza 

dell’A.Ato 5 con delibera n. 24 del 28/6/2011 e sottoscritto in via definitiva dai gestori in data 

22/07/2011. L’interconnessione era stata attivata in data 25/8/2012 solo parzialmente in quanto era 

emerso che le autorizzazioni concesse da Ferrovie dello Stato  per gli attraversamenti tra la condotta 

esistente, (in gestione ASP), da Casa Coppi a San Marzanotto e  le linee ferroviarie presenti su detto 

territorio prevedono una pressione di esercizio di circa 5 atmosfere,  decisamente inferiore a quella 

che, a regime, doveva essere utilizzata per l’interconnessione (18 atmosfere). L’ASP ha provveduto 

quindi a richiedere alle Ferrovie una modifica della concessione esistente e a partire dallo scorso 

mese di settembre si è potuta attivare la fornitura di acqua da parte del CCAM alla pressione 

prevista nel progetto originale. Pertanto è stato previsto l’abbattimento dei costi di energia elettrica 

derivanti dallo sfruttamento della pressione di esercizio che consente di limitare il pompaggio verso 

la centrale di Calosso e da un minore sfruttamento degli impianti presso il campo pozzi di Ferrere. 

- un leggero risparmio che si prevede di realizzare nei costi di produzione a vario titolo a seguito 

di nuovi investimenti realizzati nel corso dell’esercizio 2014 comportanti l’ammodernamento di 

alcuni impianti obsoleti, l’implementazione del sistema di monitoraggio delle perdite 

acquedottistiche, l’implementazione dei software utilizzati per la gestione della contabilità e della 

bollettazione, la prossima attivazione dello “sportello on line” sul  nuovo portale aziendale che 

consentono di realizzare economie di scala nella gestione di alcuni segmenti del servizio nonché 

l’ulteriore  potenziamento del telecontrollo (esteso anche ai depuratori di maggiori dimensioni) che 

consente una migliore gestione degli impianti di pompaggio improntata a criteri di economicità ed 

efficienza; 

-  l’aggiornamento delle spese per il personale a seguito del rinnovo del CCNL gas acqua in data 

14/1/2014 tenuto conto dei prossimi collocamenti a riposo e della consistenza del personale 

dipendente così come evidenziata nell’allegato “Quadro Organico Complessivo”; 

- la valutazione degli ammortamenti in funzione di quanto riconosciuto in tariffa sulla base di 

quanto elaborato dall’ATO nell’elaborazione tariffaria per l’esercizio 2015 in applicazione della 

delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013 e del relativo Allegato A “Metodo 

tariffario idrico –MTI – Schemi Regolatori” tenuto conto della consistenza patrimoniale dei beni 

strumentali rilevati alla data di chiusura dell’ultimo bilancio approvato dall’Assemblea dei Soci 

nella seduta del 09/05/2014; 

- l’ammontare delle quote da corrispondere all’A. Ato 5 e all’AEEGSI secondo lo sviluppo del 

Piano Tariffario  per l’esercizio 2015 che ammontano ad Euro 84.104,00 per quanto riguarda la 

quota di funzionamento ATO, Euro 14.880,00 per quanto riguarda il Fondo Progetti Specifici ed 

Euro 135.000,00 per il Fondo Progetti Strategici.  Tale fondo è stato creato e voluto dall’ATO per 

realizzare una cassa comune a sostegno di quegli investimenti considerato strategici per l’intero 

territorio ATO. Il Fondo è alimentato dai Gestori, a far data dal 2006, con il versamento alle casse 

della S.I.A.M. (la società consortile tra i gestori dell’ATO 5 Astigiano Monferrato) di una quota 

annuale legata al volume di acqua erogato. Per il 2006 la quota era pari ad 1 centesimo di euro al 

mero cubo, progressivamente aumentata sino ad arrivare agli attuali 5 centesimi di euro così come 

stabilito a partire dall’esercizio 2012. 
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b) Costi di Produzione Servizio Acque Reflue 

Nell’elaborazione delle previsioni di spesa  a questo titolo si è tenuto conto dei costi che si 

dovranno sostenere per energia, manutenzione impianti di fognatura, analisi, trattamento fanghi, 

canoni per attraversamenti fognari, spese per rinnovo autorizzazioni allo scarico, spese 

amministrative, ecc. per la gestione del servizio di fognatura e depurazione acquisito dallo scorso 

2006. A questa voce di spesa sono state sommate due altre voci particolarmente importanti e 

precisamente: 

- il canone per la manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione  attualmente affidati alla 

ditta Itecon S.r.l. di Nizza Monferrato che prevede la corresponsione di un corrispettivo 

forfettario annuo di Euro 203.612,00 per la gestione ordinaria di circa 150 impianti di diversa 

dimensione. La quota è rimasta invariata rispetto a quanto già previsto per lo scorso esercizio. 

- il canone di concessione A.ATO 5: trattasi del canone da corrispondere all’A.Ato5 a titolo di 

rimborso mutui contratti dai Comuni  per la realizzazione di opere strutturali per la gestione 

del servizio acque reflue che per l’anno 2015 è rimasto quasi invariato ed ammonta ad Euro 

473.291,98 rispetto ad Euro 473.409,20 così come previsto per l’anno 2014. 

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  

 

a) Proventi Finanziari   

L’ammontare dei proventi finanziari si riferisce principalmente ai proventi  per interessi attivi 

sulle cauzioni versati per i diversi contratti di utenza per energia elettrica e sui depositi bancari 

calcolati con riferimento al tasso di interesse attualmente applicato dagli Istituti di credito incaricati 

allo svolgimento del servizio di cassa ancorato all’EURIBOR 365 a 1 mese, media del mese di 

ottobre, diminuito di 0, 50 punti  su una giacenza media di c/c di euro 100.000,00  oltre agli 

interessi attivi realizzati sulle giacenze di conto corrente postale. I bassissimi valori  raggiunti 

nell’ultimo semestre dall’Euribor non ci consentono di mantenere i livelli di previsione di entrata 

operati per gli scorsi esercizi finanziari e pertanto la previsione  2015 è stata quantificata in  

complessivi Euro 100,00.   

 

b) Oneri  Finanziari   

L’ammontare degli oneri finanziari si riferisce agli interessi passivi da corrispondere nel corso 

dell’esercizio 2015 sui mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti calcolati sulla base dei 

relativi Piani di Ammortamento forniti dallo stesso Istituto mutuante e su quelli contratti con 

Unicredit S.p.A. a seguito della recente accensione di n. 4 mutui chirografari a 15 anni di cui tre 

per l’importo di Euro  500.000,00  ed uno per l’importo di Euro 300.000,00 sottoscritti per 

finanziare parte della quota a carico di questa Azienda  del programma degli investimenti 

approvato dall’A. Ato5. Nel conteggio degli interessi passivi su mutui si è tenuto conto anche di 

quanto si dovrà corrispondere per due nuovi mutui che verranno stipulati nel corso dell’esercizio 

2015 già in corso di approvazione dagli Istituti Bancari di riferimento dell’azienda. 

In questa voce si è ritenuto di aggiungere gli oneri riferiti al pagamento  degli interessi passivi 

bancari da corrispondere ai vari Istituti di Credito a seguito della recente attivazione di nuove linee 

di anticipazioni bancarie da utilizzare per il pagamento dei lavori già eseguiti su investimenti co-

finanziati dalla Regione Piemonte alla luce dei notevoli ritardi da parte di quest’ultima 

nell’erogazione delle quote di co-finanziamento sugli stati d’avanzamento lavori già realizzati e 

rendicontati. La previsione  di spesa è stata calcolata su un utilizzo medio annuo di euro 

500.000,00.       

 

INVESTIMENTI  

 

A questo proposito si fa presente che nel Programma degli Interventi (PdI) dell’Area 

“Acquedotto Valtiglione” così come approvato dall’Autorità d’Ambito n. 5 con deliberazione n. 9 
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dell’1/4/2014 in applicazione della delibera AEEGSI 27/12/2013 n. 643/R/Idr in cui  sono stati 

inseriti numerosi interventi che riguardano sia il servizio acquedotto sia il servizio fognatura e 

depurazione seppur di più recente acquisizione. Il PdI è suddiviso, secondo la metodologia 

individuata dall’ATO 5, tra “Investimenti puntuali” per cui si deve far riferimento a specifici 

progetti approvati “ad hoc” e “Investimenti generali” riferiti alle manutenzioni straordinarie 

capitalizzabili realizzate  nel corso dell’esercizio anche con personale proprio.  

 Detti interventi verranno finanziati utilizzando in parte risorse proprie derivanti 

dall’accantonamento della quota di tariffa riconosciuta a sostegno delle spese d’investimento ed in 

parte con co-finanziamenti della Regione Piemonte garantiti da fondi regionali derivanti 

dall’avanzo e da fondi statali specifici di cui all’Accordo di Programma quadro (APQ) per la tutela 

delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche firmato in data 23 maggio 2006 tra il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la Regione Piemonte. Per alcune di queste opere è 

anche previsto un piccolo co-finanziamento da parte dei Comuni interessati dall’investimento.  

 

In allegato si riportano i seguenti documenti già oggetto di approvazione da parte 

dell’ATO 5 Astigiano Monferrato: 

- Relazione sui Programmi di Investimento 2014-2017 e 2014-2030; 

- Piano degli Investimenti “generale” per l’esercizio 2015; 

- Piano degli Interventi “puntuale” per il periodo 2014-2017.  

 

Signori Soci,  alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto testè 

esposto  si propone pertanto di deliberare l'approvazione del Budget Economico di Previsione 

per l’esercizio 2015 secondo lo schema dettagliato allegato alla presente Relazione. 

 

San Marzanotto, lì 03/02/2015 

       Per il Consiglio di Amministrazione 

            F.to il Presidente  

             (Giovanni SPANDONARO) 
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DESCRIZIONE Saldo Saldo Previsione Previsione 

DELLE VOCI 31/12/2012 31/12/2013 2014 2015 

DI BILANCIO Euro Euro Euro Euro 

A. VALORE PRODUZIONE         

1.RICAVI SERVIZIO ACQUEDOTTO         

a) delle vendite e delle prestazioni         
c/611.1 + 611.999 + 611.111 Proventi dell'acquedotto a carico degli 
utenti 4.741.468,36 4.369.426,09 5.060.100,00 5.385.000,00 

c/611.2 Proventi dell'acquedotto a carico dei comuni conv. Subdistr. 629.545,95 647.895,77 655.000,00 655.000,00 

c/611.4 Proventi per allacciamenti acquedotto 76.183,80 72.066,87 120.000,00 100.000,00 

c/611.5 Proventi per servizio ripristini e rappezzi 5.971,02 12.656,50 13.000,00 13.000,00 

c/611.011 Proventi da vendita acqua con autobotte 0,00 4.140,00 0,00 4.000,00 

c/611.8 Proventi per posa contatori e accessi vari 6.320,00 12.100,00 8.000,00 8.000,00 

c/617.1 proventi per riscossione canoni fognatura e depurazione 2.418,15  2.599,10  2.500,00 2.500,00 

   per conto dei Comuni consorziati         

TOTALE 5.461.907,28 5.120.884,33 5.858.600,00 6.167.500,00 

2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso          

di lavorazione, semilavorati finiti         

3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione         

4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni         

4.1 Spese per manutenzione degli immobili         

4.2 Spese per lavori urgenti di manutenzione pozzi         

4.3 Spese per lavori urgenti di rifacimento brevi tratti di rete         

c/635,2 Incrementi di immobilizzazioni materiali 243.620,49 223.596,69 50000,00 50000,00 

Totale 243.620,49 223.596,69 50.000,00 50.000,00 

          

5. ALTRI RICAVI E PROVENTI di cui:             515.480,95              670.250,94             338.000,00             345.500,00  

a) DIVERSI di cui 108.707,66 182.486,25 125.500,00 120.500,00 

c/615.2 rivalsa spese postali e bolli 37.102,45 33.184,24 40.000,00 40.000,00 

c/641.5 + 643,11  risarcimento danni e sinistri da Assicurazioni 11.205,08 45.327,30 25.000,00 25.000,00 

c/643.015 sanzioni amm.ve D. Lgs. 152/2006 0,00 0,00 0,00 0,00 

c/643.8 + 643.9 altri ricavi e proventi imponibili e non 14.238,04 10.272,56 25.000,00 20.000,00 

c/647.3 sopravv. Attive gest. Caratteristica 35.334,50 79.638,74 35.000,00 35.000,00 

c/647.8 contributi in c/capitale - liberalità 11.620,28 0,00 0,00 0,00 

c/718.3 + 647.4 ribassi e abbuoni attivi + arrot. da conversione -792,69 14.063,41 500,00 500,00 

b) CORRISPETTIVI di cui 246.998,74 227.008,21 212.500,00 225.000,00 

c/643.2 proventi. Rendite div. E int. rit. Pagamento 183.183,02 146.339,24 155.000,00 150.000,00 

c/647.1 + 647.5 plusvalenze e ricavi x cessione beni ammortizzati 0,00 0,00 0,00 0,00 

c/667.10 fitti attivi di terreni e fabbricati 13.815,72 30.668,97 7.500,00 25.000,00 

c/643.3 corrispetivi da contratti di servizio S.I.I. 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

c) CONTRIBUTI in c/e da Regione Piemonte e altri enti 159.774,55 260.756,48 0,00 0,00 

c/643.1  contirbuti in conto esercizio 0,00 100.000,00 0,00 0,00 

c/643.10 utilizzo fondo sviluppo investimenti 159.774,55 160.756,48 0,00 0,00 

d) CONTRIBUTI in c/e da COMUNI Consorziati 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Ricavi Servizio Acquedotto          6.221.008,72           6.014.731,96          6.246.600,00          6.563.000,00  

c/611.10 Proventi per quota accesso serv. fogn./depuraz. 327.467,01  518.346,17  425.335,00 450.000,00 

c/612.002 + 612.011 proventi x servizio fognatura 0,00 645.691,08 0,00 640.000,00 

c/612.012 + 612.111 + 612,200 proventi x servizio depurazione 0,00 763.366,27 0,00 720.000,00 

c/611.900 restituzione ex del. AEEG 273/2013 0,00 -19.157,14 0,00 0,00 

c/611.104 proventi x allacciamento fognature 30.919,92 41.802,90 40.000,00 30.000,00 

c/643.3 proventi da sanzioni x violazione d lgs 152/06 1.500,00 4.502,00 2.500,00 2.500,00 

c/612.4 + 612.008 proventi acque reflue da utenze produttive 121.018,96 23.820,00 79.875,00 75.000,00 

c/612.3 proventi acque reflue da convenz. specifiche 98.197,18 190.861,79 106.500,00 75.000,00 

c/611.100 Proventi acque reflue post 1/1/2004 1.432.755,35  5.752,29  1.278.000,00 0,00 

Totale Ricavi Servizio Acque Reflue          2.011.858,42           2.174.985,36          1.932.210,00          1.992.500,00  
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TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 8.232.867,14 8.189.717,32 8.178.810,00 8.555.500,00 

          

B. COSTI PRODUZIONE         

6. PER MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO di cui  430.846,27 647.926,14 657.000,00 742.300,00 

c/711.1 acquisti acqua da terzi + 711.011 acqua da interconnessione 206.391,45  398.249,51  400.000,00  490.000,00  

c/711.3 acquisti materiali di consumo 147.219,30  180.103,62  180.000,00  180.000,00  

c/711.8 + 711.9 acquisti materiali vari 3.635,81  1.693,87  5.000,00  5.000,00  

c/ 717.2 attrezzatura minuta 6.787,41  6.044,62  7.000,00  7.000,00  

c/717.3 acquisto gasolio da riscaldamento 10.055,94  8.950,00  9.000,00  8.000,00  

c/717.4 spese x acq. vestiario di servizio 2.741,95  1.786,92  4.000,00  3.000,00  

DESCRIZIONE Saldo Saldo Previsione Previsione 

DELLE VOCI 31/12/2012 31/12/2013 2014 2015 

DI BILANCIO Euro Euro Euro Euro 

c/717.8 acq. materiale minuto di consumo  2.869,79  1.867,71  2.500,00  2.600,00  

c/718.2 + 718.003 sconti, ribassi e abbuoni -56,26  5.215,86  0,00  0,00  

c/741.10 omaggi con val. unit. < a 50.000 1.607,25  989,59  1.000,00  1.500,00  

c/742.1 cancelleria varia 6.759,03  7.212,05  8.000,00  8.000,00  

c/742.2 stampati amministrativi 204,45  140,00  1.000,00  1.000,00  

c/744.1 carburanti e lubrificanti autovetture 2.176,04  1.144,77  1.500,00  1.200,00  

c/745.1 carburanti e lubrificanti automezzi 40.454,11  34.527,62  38.000,00  35.000,00  

7. PER SERVIZI di cui 4.210.850,91 3.942.362,52 3.676.854,00 3.684.440,00 

c/721.1 forza motrice 2.359.361,33  2.188.730,30  1.950.000,00  1.900.000,00  

c/721.3 spese telefoniche teletrasmissione 22.235,54  25.881,31  25.000,00  25.000,00  

c/721.4 spese telefoniche ordinarie 14.261,96  9.484,83  10.000,00  10.000,00  

c/721.7 spese telefoniche radiomobili GSM 9.279,17  9.104,12  10.000,00  9.500,00  

c/725.1+ 725.7  manut. fabbr. fiscalm. Strumentali e aree verdi 22.919,98  15.764,98  10.000,00  10.000,00  

c/723.1 +725.3 manutenzione impianti e macchinari + trasp.  315.859,57  276.107,16  200.000,00  280.000,00  

c/725.4 + 725.9 manut.attrezzature + manut. su beni di terzi 88.002,32  107.568,91  100.000,00  95.000,00  

c/735.012 spese per consulenze mediche 2.114,93  3.320,21  500,00  1.000,00  

c/725.6 serv. Assistenza hardware e software 6.155,00  9.678,30  15.000,00  18.000,00  

c/725.8 contr. Manutenzione macchine d'ufficio 1.370,11  903,63  400,00  400,00  

c/725.10 contr. Manutenzione hardware e software 21.681,54  19.582,03  25.000,00  25.000,00  

c/732.5 addestramento e formazione 9.392,53  1.700,00  5.000,00  5.000,00  

c/732.6 + 732.7 rimborsi spese  al personale dipendente 21.209,38  15.571,66  20.000,00  18.000,00  

c/735.1+735.25  sp. serv. escav. e  x esecuz. allacciam. 242.019,00  253.115,00  250.000,00  250.000,00  

c/735.3 consulenze legali 26.803,35  22.437,52  22.000,00  33.000,00  

c/735.2+735.4+735.8+735.9 altre consulenze + rimb. Sp+Casse Previd. 38.138,12  44.869,66  38.000,00  30.000,00  

c/735.6 spese per pulizia locali 3.135,00  4.840,00  6.000,00  6.000,00  

c/735.10 spese per analisi acqua 45.081,08  45.938,08  49.000,00  49.000,00  

c/735.11 ripristini e rappezzi manto stradale 194.183,18  159.832,39  190.000,00  180.000,00  

c/735.13 spese per trattamento acqua 154.641,93  146.165,01  150.000,00  150.000,00  

c/735.14 + 735.15 spese smalt. rif. spec. e per servizi diversi 53.964,34  47.679,08  35.000,00  35.000,00  

c/735.16 compensi al Segretario del Consorzio 9.600,00  9.600,00  9.600,00  9.600,00  

c/737.1 + 737.5 + 737.4  compensi amministratori  34.630,63  32.588,39  35.000,00  35.000,00  

c/735.21 spese tecniche per interf. autostrada AT-CN 0,00  0,00  0,00  0,00  

c/735.30 spese somministr. Lavoro a tempo determinato 0,00  0,00  0,00  0,00  

c/737.3 emolumenti Revisori dei Conti 22.366,21  22.301,76  23.000,00  23.000,00  

c/741.2 inserzioni e stampati pubblicitari 2.250,15  155,00  3.000,00  2.000,00  

c/741.7 spese di rappresentanza 654,16  320,70  1.500,00  1.000,00  
c/731.11 + 735.35 spese per collabor. a progetto + sp. servizio letture 
cont. 104.349,58  82.459,34  75.000,00  60.000,00  

c/742.3 + 742.4 spese post. e di sped. + Postel x invio e rendic. 46.456,86  32.992,47  50.000,00  60.000,00  

c/742.5 + 742.6 gestione fax e fotocopiatrice 3.104,00  3.542,00  3.000,00  5.000,00  

c/743.1 + 743.2 assicurazioni + franchigie su polizze ass.ve 54.794,57  63.707,22  65.000,00  60.000,00  

c/744.2 spese manutenzione autovetture  1.102,90  801,29  1.000,00  1.000,00  

c/744.3 premi di assicurazione autovetture 1.519,78  1.575,55  1.600,00  1.800,00  
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c/745.2 manutenzione automezzi 25.529,70  21.137,46  25.000,00  20.000,00  

c/745.3 premi di assicurazione automezzi 10.284,77  11.491,81  11.500,00  12.500,00  

c/761.3 commissioni e spese su c/c/p 758,23  692,75  1.000,00  1.150,00  

c/761.5+761.6  commissioni e spese bancarie + fidejuss. Banc. 12.784,74  13.197,32  14.000,00  18.000,00  

c/735.032 consulenze e spese procedura di adeguam assetto societario 6.963,19  0,00  5.000,00  0,00  

c/743.13 contributo A.T.O. 5 + fondo ATO x progetti specifici 86.700,00  91.800,00  97.254,00  98.990,00  

c/743.14 A.T.O. 5 x quota progetti strategici + contributo AEEG 127.500,00  138.178,11  137.000,00  138.000,00  

c/743.025+743.026+743.024  contributo UI1 CCSE 0,00  974,55  0,00  0,00  

c/742.007 spese area riscossioni x serv. recupero crediti  6.579,02  3.106,13  0,00  0,00  

c/743.15 spese documentate serv. Economato 1.113,06  1.476,40  2.500,00  2.500,00  

c/743.16 quota spese funzionam. SIAM Scarl 0,00  1.990,09  5.000,00  5.000,00  

8. PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI di cui 8.437,88 8.455,84 10.500,00 23.010,00 

c/736.1 noleggio attrezzature e fotocopiatrici 4.334,00  4.351,96  6.000,00  6.000,00  

c/736.3 noleggio automezzi 4.103,88  4.103,88  4.500,00  4.500,00  

c/727.3 canoni leasing 0,00  0,00  0,00 12.510,00 

9. PER IL PERSONALE  di cui 1.586.565,63 1.493.406,30 1.689.000,00 1.689.000,00 

731.1 salari e stipendi    1.105.223,20  1.045.033,21  1.200.000,00  1.200.000,00  

c/731.2+731.3 oneri socio-previdenziali 347.992,39  328.729,06  365.000,00  365.000,00  

c/731.5+731.6 Quote T.F.R. + adeguamento 89.468,04  78.757,93  89.000,00  89.000,00  

c/731.9 + 732.2 + 732.3 + 732.9 altri costi per il personale 43.882,00  40.886,10  35.000,00  35.000,00  

DESCRIZIONE Saldo Saldo Previsione Previsione 

DELLE VOCI 31/12/2012 31/12/2013 2014 2015 

DI BILANCIO Euro Euro Euro Euro 

10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 363.722,62 390.908,68 430.000,00 490.000,00 

c/781.16 ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 31.429,62  54.059,37  30.000,00  40.000,00  

da c781.20 a 782.35  ammortamento delle immobilizzazioni materiali 332.293,00  336.849,31  400.000,00  450.000,00  

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni         

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante          

11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussid.          

di consumo e di merci 20.134,64 -19.028,84 0,00 0,00 

12. Accantonamenti per rischi         

13. ALTRI ACCANTONAMENTI di cui        35.975,15 65.359,70 0,00 0,00 

c/789.10 acc.to fondo riprist. Beni grat. Devol. 0,00 0,00 0,00 0,00 

c/789.100 acc.to fondo svalutazione crediti 35975,15 65359,70 0,00 0,00 

14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE di cui    346.030,14 100.840,62 145.900,00 118.460,00 

c/619.3 + 748.6 ribassi e abbuoni passivi e arrot. Conversione 792,69  0,00  500,00  500,00  

c/743.4 valori bollati e concessioni governative 14.394,29  4.708,72  20.000,00  15.000,00  

c/743.5 spese vidimazioni e bollature 604,18  3.653,75  600,00  1.000,00  

c/743.6 spese certif. Tribunale, CCIAA e varie 387,00  1.797,00  300,00  1.000,00  

c/743.7 abbonamenti, libri e pubblicazioni 0,00  0,00  500,00  500,00  

c/743.8 contributi associativi 5.028,00  3.728,00  6.000,00  5.300,00  

c/743.9 spese generali e varie 2.209,06  882,20  5.000,00  5.000,00  

c/743.10 T.O.S.A.P. e canoni demaniali vari 18.281,78  19.416,84  25.000,00  25.000,00  

c/743.11 spese risarcimento danni 11.756,00  7.372,76  30.000,00  25.000,00  

c/744.5 spese varie autovetture 197,79  0,00  0,00  0,00  

c/744.7 tasse di circolazione autovetture 403,08  293,21  500,00  500,00  

c/745.4 e 745.5 spese varie automezzi 0,00  0,00  0,00  0,00  

c/745.7 tasse di circolazione automezzi 1.065,99  920,64  1.500,00  1.500,00  

c/746.6 tassa CCIAA 983,00  1.121,00  1.000,00  1.200,00  

c/746.11 tassa smaltim. Rifiuti solidi urbani 1.906,20  2.153,00  2.000,00  2.500,00  

c/746.12 tassa registrazione contratti 0,00  67,00  0,00  0,00  

c/746.14 imposte indeducibili 7.816,00  8.173,00  7.500,00  9.000,00  

c/748.1 minusvalenze 339,92  0,00  0,00  0,00  

c/747.3 perdite su crediti 0,00  0,00  0,00  0,00  

c/748.7 sopravvenienze passive gestione caratt. 279.740,16  46.370,07  30.000,00  25.000,00  
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c/748.8 + 748.9 costi fiscalmente indetraibili 125,00  183,43  500,00  460,00  

c/771.1 Riconsocim. Spese a Comuni convenzionati 0,00  0,00  15.000,00  0,00  

TOT. COSTI DI PRODUZ.  SERV. ACQUEDOTTO 7.002.563,24 6.630.230,96 6.609.254,00 6.747.210,00 

c/722.2 + c/722.3 spese x en. elettr. + acqua serv. depurazione 108.931,60  150.886,18  115.000,00  230.000,00  

c/726.2+726.3 sp. x manut. impianti Fg e Dep.  330.738,12  416.287,99  250.000,00  250.000,00  

c/726.4+726.5 sp. x manut. str. Imp. Dep. + smaltim. fanghi 66.555,29  91.935,56  80.000,00  100.000,00  

c/734.4+734.15 sp. per servizi diversi e consul. A.R. 57.572,57  46.584,28  50.000,00  50.000,00  

c/726.4 + 734.3 spese  x gest. ord e straord. imp. depuraz. 7.539,60  6.054,00  210.000,00  210.000,00  

c/734.2 spese SISI x scarichi CIDAR + spese ASP x scarico Molini 146.269,04  31.203,72  150.000,00  150.000,00  

c/734.010 +734.005 TOSAP e spese amm.ve acque reflue  46.377,51  11.346,09  20.000,00  20.000,00  

c/734.005 sp. per sanzioni amm.ve acque reflue 0,00  0,00  5.000,00  5.000,00  

c/734.25 sp. per esecuzione allacciamenti fognatura 0,00  0,00  10.000,00  10.000,00  

c/734.1 canone di concess. A.ATO5 x ripetiz. Mutui ai Comuni 331.098,78 467.599,54 473.409,20 473.292,00 

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE ACQUE REFLUE 1.095.082,51 1.221.897,36 1.363.409,20 1.498.292,00 

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (B) 8.097.645,75 7.852.128,32 7.972.663,20 8.245.502,00 

DIFFERENZA  (A-B) 136.013,00 337.589,00 206.146,80 309.998,00 

          

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI -139.629,65 -204.613,22 -156.146,80 -209.998,00 

15. Proventi da partecipazioni         

16. ALTRI PROVENTI FINANZIARI         

a) DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBIL. VERSO:         

1. 2. 3. imprese controllate e collegate ed enti pubblici di riferimento         

4. ALTRI di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 

c/667.11 Rivalutaz. Acconto IRPEF su TFR 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non part.          

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipaz.         

d) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI DA:         

1. imprese controllate         

DESCRIZIONE Saldo Saldo Previsione Previsione 

DELLE VOCI 31/12/2012 31/12/2013 2014 2015 

DI BILANCIO Euro Euro Euro Euro 

2. imprese collegate         

3. enti pubblici di riferimento         

4. ALTRI di cui: 535,42 172,52 600,00 70,00 

c/667.5 + 667.6 interessi attivi bancari 527,36 169,74 500,00 50,00 

c/667.4 + 667.8 interessi attivi diversi 8,06 2,78 100,00 20,00 

c/667.9 interessi attivi esenti 0,00 0,00 0,00 0,00 

17. INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 0,00 0,00            156.746,80             210.068,00  

c/746,14 imposte indeducibili 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. ALTRI di cui 140.165,07 204.785,74 156.746,80 210.068,00 

c/761.1 interessi passivi bancari 4.464,82 40.840,80 15.000,00 39.000,00 

c/761.10 + 763,005 interessi passivi diversi + int pass su fin di terzi 6.171,34 41.913,34 40.000,00 52.000,00 

c/763.3 interessi passivi su mutui Cassa DD.PP. 49.996,65 45.620,54 31.529,81 37.305,50 

c/763.4 interessi passivi su mutui chirografari 79.532,26 76.269,65 70.216,99 81.762,50 

c/612.201 interessi rimborsi acque reflue semt. 335/2008 0,00 141,41 0,00 0,00 

18. Rivalutazioni:         

a) di partecipazioni         

b) di immobilizzazioni finanziarie che         

non costituiscono partecipazioni         

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non cost. partecipaz.         

d) altre         

19. Svalutazioni:         

a) di partecipazioni         

b) di immobilizzazioni finanziarie che          
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non costituiscono partecipazioni         

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non cost.partecipaz.         

d) altre          

          

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 3.084,00 1.911,15 0,00 0,00 

20. Proventi straordinari 3.084,00 1.911,15 0,00 0,00 

a) plusvalenze da alienazioni         

b) sopravvenienze attive/insussistenze passive 3084,00 1911,15     

c/667.5 Risarcimento sinistri da Assicurazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) quota annua di contributi in conto capitale         

d) altri: diff. Conversione £./Eur         

21. Oneri straordinari 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) minusvalenze da alienazioni         

b) sopravvenienze passive/insussistenze attive 0,00 0,00     

c/748.8 Altri oneri straordinari  0,00 0,00 0,00 0,00 

c) altri (sconti su vendite)         

          

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) -532,65 134.886,93 50.000,00 100.000,00 

          

22. IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO -9.883,43 110.920,66 50.000,00 100.000,00 

          

c/746.5 accantonamento IRAP dell'esercizio 71.661,25 85.021,97 0,00 0,00 

c/643.100 + 643.101 IRAP e IRES anticipata -81.544,68 25.898,69     

23. UTILE(PERDITA) DELL'ESERCIZIO 9.351,46 23.967,05 -0,00 0,00 

 



    Budget economico di previsione per l’esercizio 2015  pag.  14 

 

QUADRO ORGANICO COMPLESSIVO 

ALLA DATA DEL 1/1/2015 

 
 

(Regolamento interno per il reclutamento del personale – art. 2) 

 

1) SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

 N. 1 Responsabile Affari Generali – liv. Dirigente (C.C.N.L. CISPEL)  

 N. 1 Addetto di Segreteria – liv. 3  (C.C.N.L. Nuovo GasAcqua) 

 

2) SERVIZIO RAGIONERIA E BILANCIO 

 

 N. 1 Responsabile Ragioneria e Bilancio – liv. Quadro (C.C.N.L. Nuovo GasAcqua) 

 N. 1 Addetto di Ragioneria – 3° liv. (C.C.N.L. Nuovo GasAcqua) 

 

 

3) SERVIZIO AMMINISTRATIVO UTENZA       

 

 N. 1 Responsabile Amministrativo – liv. Quadro (C.C.N.L. Nuovo GasAcqua) 

 N. 2 Operatore ammin. Utenza – 6° liv. (C.C.N.L. Nuovo GasAcqua) 

 N. 1 Addetto alla clientela – 3° liv. (C.C.N.L. Nuovo GasAcqua) 

 

4) SERVIZIO TECNICO 

 

 N. 1 Responsabile Tecnico – liv. Quadro (C.C.N.L. Nuovo GasAcqua) 

 N. 1 Operaio generico – liv. 2 (C.C.N.L. Nuovo GasAcqua) 

 N. 1 Operaio lavori reti – liv. 3 (C.C.N.L. Nuovo GasAcqua) 

 N. 1 Operatore specializz. di squadra – liv. 4 (C.C.N.L. Nuovo GasAcqua) 

 N. 5 Coordinatore – Caposquadra – liv. 4 (C.C.N.L. Nuovo GasAcqua) 

 N. 4 Caposquadra esperto – liv. 5  (C.C.N.L. Nuovo GasAcqua) 

 N. 1 Coordinatore Letturisti – liv. 5 (C.C.N.L. Nuovo GasAcqua) 

 N. 1 Operatore servizi generali – liv. 5 (C.C.N.L. Nuovo GasAcqua) 

 N. 1 Addetto Tecnico – Geometra – liv. 6 (C.C.N.L. Nuovo GasAcqua) 

 N. 1 Coordin. Squadre operative e Assist. Impianti – liv. 5 (C.C.N.L. Nuovo GasAcqua) 

 

  Totale n. 25 unità  

  

 

 

INCARICHI PROFESSIONALI  

 
- M.d.l. Moliterno Giovanni 

 Consulenza per Adempimenti L.81/2009 e RSPP 

 Spesa annua presunta: €. 8.000,00 + iva 

 

- Avv.  Ramello Massimo 

 Consulenza in materia societaria e assistenza legale 

 Spesa annua presunta: €. 13.000,00 + iva 

 

- Dott. Balocco Franco 

 Consulenza amministrativo-contabile e redazione bilanci 

 Spesa presunta annua: €. 11.000,00 + iva 
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- Rag. Cascioli Sonia 

 Consulenza in materia di rapporti di lavoro 

 Spesa presunta annua: €. 2.000,00 + iva 

 

Totale n. 4 professionisti 

 

 

PIANO DELLE ASSUNZIONI 

 

 

- SERVIZIO TECNICO/AMMINISTRATIVO  

  

 N. 1 Geometra  p.t.  30 ore – liv. 3 (C.C.N.L. Nuovo GasAcqua) 

 Retrib. individuale annua lorda:  €. 18.879,00= 

 

 

- SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

  N. 1 Operatore amministrazione utenza  – liv. 5 f.t. (C.C.N.L. Nuovo GasAcqua) 

  Retrib. individuale annua lorda:  €. 27.533,55= 

 

 

 

 

Totale n. 2 unità  
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BUDGET PER L'ESERCIZIO 2015 
 

        

1 
 

V alore della 
produzione    €           8.555.500,00  

  

2 
 

Costi di produzione    €           8.251.496,00  
  

3 
 

Proventi e Oneri 
finanziari    €               209.998,00  
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VALORE DELLA 
PRODUZIONE BUDGET 2015 

    

         
1 

 

Ricavi serv. 
Acquedotto 

 

 €           
6.167.500,00  

   
2 

 

Ricavi servizio acque 
reflue 

 €           
1.992.500,00  

   
3 

 

Incrementi 
immobilizzazioni 

 €                 
50.000,00  

 
 €     8.555.500,00  

 
4 

 
Altri ricavie proventi 

 

 €               
345.500,00  
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COSTI DI PRODUZIONE 
BUDGET 2014 

    
        

1 
 

Per materie prime, 
sussid.  

 
 €               742.300,00  

  
2 

 
Per servizi 

 
 €           3.690.434,00  

  
3 

 
Per godimento beni di terzi  €                 23.010,00  

  

4 
 

Per il Personale 
 

 €           1.689.000,00  
 

 €     8.251.496,00  

5 
 

Ammortamenti e 
Svalutazioni  €               490.000,00  

  
6 

 
Altri accantonamenti 

 
 €                                -    

  
7 

 
Oneri diversi di gestione 

 
 €               118.460,00  

  

8 
 

Costi di produz. acque reflue  €           1.498.292,00  
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ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A. 
Sede Legale LOC.BELLANGERO 321 FR.S.MARZANOTTO ASTI AT  

Iscritta al Registro Imprese di ASTI - C.F. e n. iscrizione 00073940058       

 Iscritta al R.E.A. di ASTI al n. 80495            

Capitale sociale Euro 5.490.000,00 i.v.  

P.IVA n. 00073940058   

acquedottovaltiglione@legalmail.it 

www.acquedottovaltiglione.it 

 
 

RELAZIONE SUI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO 2015-2017 E 2015-2030 

 

 

1. Premessa 
 

Con Convenzione di gestione sottoscritta in data 25/01/2005 tra ATO5 e gestori, è stata riconosciuta e affidata le 

gestione del servizio idrico integrato ad Acquedotto Valtiglione sino al 31/12/2030. Il disciplinare tecnico allegato 

agli atti di affidamento stabilisce all art. 16 che “Il Piano degli investimenti, di cui al Piano d’Ambito ed al Piani 

d’Area, riporta anno per anno l’ammontare dell’importo delle opere e di lavori da eseguirsi da parte dei 

gestori…”. 

La Deliberazione 643/2013/R/IDR dell’AEEG in data 27/12/2013, con la quale è stato approvato il Metodo 

Tariffario, prevede che l’Ente d’Ambito adotti lo schema regolatorio composto, tra l’altro, dal Programma degli 

Interventi relativamente al periodo 2014-2017 e da uno di durata per l’eventuale periodo residuo fino a scadenza 

dell’affidamento e pertanto 2014-2030. 

A seguito di tale deliberazione, l’ATO5 ha predisposto un documento – Individuazione degli obiettivi specifici ed 

indirizzi di pianificazione per la definizione del programma degli Interventi (PdI) 2014-2030 e per lo sviluppo di 

maggior dettaglio per gli investimenti 2014-2017 – che, oltre ad individuare gli obiettivi specifici di 

pianificazione, stabilisce che i Gestori debbano presentare una proposta del Programma degli Interventi con 

relativa tempistica attuativa cui seguirà una “fase partecipativa” per la definizione del Programma stesso che si 

dovrà concludere con l’approvazione del Programma, da parte dell’ATO5, entro il 31/03/2014. 

A tal fine sono stati predisposti due Programmi degli Interventi (PdI), uno relativamente al periodo 2014-2017, di 

maggior dettaglio, ed uno al periodo 2014-2030. I PdI tengono conto delle esigenze rilevate negli anni nonché 

degli obiettivi ed indirizzi di pianificazione individuati dell’ATO5 finalizzati al superamento delle criticità del 

servizio nel seguito riassunte: 

 

1. interconnessione delle fonti di approvvigionamento e razionalizzazione dei prelievi; 

2. adeguamento degli impianti di acquedotto; 

3. estensione dei buoni livelli di qualità dell’acqua distribuita; 

4. riduzione delle perdite di acqua dalle reti idriche; 

5. rifacimento ed adeguamento di tratti del sistema fognario e degli impianti connessi (sollevamenti, 

scolmatori…) al fine di prevenire tutte le situazioni di criticità; 

6. progressivo collegamento (attraverso la realizzazione di collettori fognari) dei piccoli impianti di 

depurazione; 

7. miglioramento della qualità degli scarichi dei depuratori; 

8. definizione di programmi di sostituzione del parco contatori; 

9. implementazione dei sistemi di telecontrollo ed automazione; 

10. promozione di investimenti mirati al contenimento e alla razionalizzazione dei consumi energetici; 
 

 

mailto:acquedottovaltiglione@legalmail.it
http://www.acquedottovaltiglione.it/
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2. Programma degli Interventi (PdI) puntuali  
 

Il PdI 2014-2017 è suddiviso, secondo le metodologia da tempo individuata dall’ATO5, in Investimenti puntuali 

ed Investimenti generali (manutenzioni straordinarie, spese generali, automezzi, software…). 

Per quanto riguarda gli Interventi Puntuali, maggior parte di essi riguardano gli obiettivi specifici 5 e 6 individuati 

dall’ATO5, sia per la soluzione di criticità diverse sia dell’attuale rete fognaria, la realizzazione di nuovi collettori 

fognari sia della rete idrica anche attraverso interconnessioni idriche per l’alimentazione  di reti comunali di 

recente acquisizione. 

 

 

 

3. Programma degli Investimenti (PdI) generali  

 
In merito agli interventi generici, la classificazione è stata fatta in base alle indicazioni dell’ATO5. Gli interventi 

sono stati individuati sulla base dei dati storici rilevati in metodo agli interventi di manutenzione straordinaria 

sostenuti per il mantenimento delle strutture esistenti e per il loro miglioramento e/o ampliamento e interessano 

trasversalmente tutti gli obiettivi e gli indirizzi di pianificazione individuati dqall’ATO5 e finalizzati al 

superamento delle criticità del servizio. 

In particolare si riporta il valore previsto negli anni 2015-2017. 
 

 

4. Programma degli investimenti (PdI) 2015-2030 

 
I principali investimenti da prevedere nell’arco temporale di riferimento, possono essere distinti in due tipologie 

prevalenti: 

 

 interventi di “raggiungimento degli standard” 

 interventi di “mantenimento degli standard” 

 

nel primo gruppo rientrano quegli interventi che hanno lo scopo di adeguare ai livelli di servizio le opere 

idrauliche esistenti, attraverso la ricostruzione di quelle oramai al di là della propria durata funzionale o in cattivo 

stato di conservazione, cosi come la costruzione di nuove opere necessarie per il raggiungimento degli standard 

prefissati. 

Gli interventi di mantenimento degli standard hanno invece lo scopo di mantenere in stato di efficienza le opere 

esistenti, attraverso un’adeguata manutenzione programmata. 

È evidente come gli interventi programmati spesso interessino contemporaneamente differenti obiettivi specifici. 

La sostituzione, per es. di tratti di condotte ormai obsolete, ha l’obiettivo sia di razionalizzare il sistema al fine di 

garantire adeguati livelli di servizio (obiettivo 2 ATO), sia di ridurre le perdite di acqua delle reti idriche 

(obiettivo 4) ed ancora di ridurre il consumo energetico (obiettivo 10). Cosi come in campo fognario il 

rifacimento e l’adeguamento di tratti di fognatura consente di prevenire le situazioni di criticità per fuoriuscite e/o 

allagamenti (obiettivo 5), di collegare progressivamente i piccoli impianti di depurazione e razionalizzare il 

sistema depurativo (obiettivo 6) e, ancora, di migliorare la qualità degli scarichi dei depuratori al fine di 

perseguire gli obiettivi di qualità ambientale sovraordinati (obiettivo 7). 

In sintesi, per quanto riguarda il settore acquedotto gli interventi di mantenimento degli standard possono ridursi 

alla sostituzione di quella parte della rete di adduzione e distribuzione la cui età funzionale risulti maggiore di 50 

anni, o di quella con uno stato di conservazione insufficiente indipendentemente  dall’età della messa in opera. 

Compatibilmente con le risorse disponibili all’atto della definizione di dettaglio degli interventi, verrebbe 

effettuata una compagna di sostituzione dei contatori, cosi da consentire sia un miglioramento del servizio 

all’utenza, sia una più precisa e puntuale fatturazione dei consumi con risvolti positivi in termini di fatturato e 

oneri passivi (obiettivo 8). 

Sulla base di quanto sopra, nel campo della fognatura e depurazione si dovrà prevedere di sostituire parte della 

tubazione la cui età funzionale risulti maggiore di 50 anni, o quelle con uno stato di conservazione insufficiente 

indipendentemente dall’età della messa in opera, nonché effettuare tutte le operazioni di manutenzione 

straordinaria atte a migliorare la qualità degli scarichi. 
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Per quanto riguarda gli interventi necessari al raggiungimento degli standard si può prevedere il collegamento di 

Castagnole Lanze, Valle Tanaro alla condotta adduttrice di Costigliole d’Asti fraz. Motta e la costruzione del 

nuovo collettore fognario in Castagnole Lanze, Valle Tanaro per lo scarico dei reflui al depuratore di Asti. 

È stata inserita in fine la razionalizzazione del sistema di fognatura e depurazione nella Valle del Rio Nizza.  
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