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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 2019, documento fondamentale di programmazione dell’Azienda tramite il 
quale si individuano le scelte inerenti la gestione del servizio tenendo conto delle risultanze al 
31/12/2015, al 31/12/2016 e al 31/12/2017 nonché delle previsioni economiche riferiti all’ultimo 
esercizio chiuso al 31/12/2017 alla luce dell’esperienza acquisita nonchè dei dati infrannuali 
aggiornati al 30 novembre per l’esercizio 2018.

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 sino al 2012 che ha permesso in un quinquennio di 
acquisire la gestione del servizio idrico integrato per conto di otto nuovi Comuni convenzionati e 
precisamente Azzano, Castagnole Lanze, Castel Rocchero, Cerro Tanaro, Cortiglione, Quaranti,
Rocca d’Arazzo e Rocchetta Tanaro i cui bacini di utenza ammontano complessivamente a circa 
5.000 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 IRETI S.p.A. a seguito del riassetto 
societario della Società Acque Potabili S.p.A. che ha previsto la cessione del ramo d’azienda 
relativo alle gestioni idriche nell’ambito 5 Astigiano Monferrato ad IRETI S.p.A. la quale è 
subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi. Pertanto i rapporti tra AV Spa e IRETI Spa 
continueranno ad essere regolati dal contratto di servizio a suo tempo approvato  (vd. verbale del 
Consiglio d’Amministrazione di A.V. S.p.A. del 17/12/2007 e delibera della Conferenza 
dell’Autorità d’Ambito 5  n. 72  del 19/10/2007). La programmazione e la realizzazione di nuove 
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opere nonchè le manutenzioni straordinarie sono di competenza  dello stesso Acquedotto 
Valtiglione nei limiti di quanto stabilito nel Piano d’Ambito.  

Il completamento del percorso di progressiva integrazione gestionale del servizio idrico integrato  
dovrebbe ora transitare attraverso il perfezionamento del processo integrativo iniziato già alcuni 
anni or sono con la costituzione di S.I.A.M. Scarl (Servizi Idrici Astigiano Monferrato), la società 
consortile avente ad oggetto il coordinamento dell’attività  dei soci per la gestione unitaria del S.I.I. 
e la realizzazione del piano di integrazione mediante dotazione di strutture comuni per l’esercizio 
dell’attività gestoria o utilizzo dei servizi resi dai soci (art. 1 Statuto SIAM).

Il nuovo sistema potrebbe consentire sia di migliorare  il servizio sia di conseguire economie di 
scala con conseguenti riduzioni dei costi in modo tale da soddisfare progressivamente il percorso 
individuato dall’ARERA (ex AEEGSI) in materia tariffaria che si dovrà concretizzare con 
l’adozione della tariffa unica d’Ambito pur permanendo in capo agli attuali gestori (Asti Servizi 
Pubblici, Acquedotto della Piana, Acquedotto Valtiglione e Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto 
del Monferrato), le funzioni di controllo e vigilanza e la responsabilità oltre che la proprietà dei beni 
ove previsto. 

In quest’ottica l’EGATO5, nella predisposizione tariffaria per gli anni 2018 e 2019, ha
subordinato il riconoscimento dei maggiori costi relativi alla qualità contrattuale di cui alla delibera 
ARERA  655/2015 e s.m.i. allo svolgimento di questi maggiori compiti richiesti dall’Autorità in 
forma aggregata, in caso contrario gli uffici EGATO5 provvederanno a detrarre quanto riconosciuto 
per gli anni 2018 e 2019 nella prossima predisposizione tariffaria.

Tutto ciò è stato espressamente riportato dall’EGATO5 nella propria deliberazione n. 12 del 
4/6/2018 avente per oggetto “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del S.I.I. per 
gli anni 2018 e 2019 in applicazione della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas 
ed il Sistema Idrico (ora Autorità di Regolazione per ambiente, reti ed energia) 27 dicembre 2017 n. 
918/2017/R/IDR

Con decorrenza 1/1/2019 è iniziata l’attività legata alle introdotte dall'Autorità con decorrenza 
1/1/2018 in tema di servizio di misura (TIMSI) e di sostegno degli utenti disagiati (TIBSI) .

In merito al TIBSI si fa riferimento alla deliberazione ARERA 21/12/2017 n. 897/2017/R/IDR
che prevede l’erogazione di un bonus sociale a favore delle utenze domestiche in documentato stato 
di disagio economico sociale. L’EGATO5 Astigiano Monferrato ha ritenuto di integrare detto bonus 
ai sensi dell’art. 8 allegato A della medesima deliberazione ARERA con il riconoscimento di un 
ammontare aggiuntivo pari a 50 € ad utente beneficiario del bonus sociale.

In merito al TIMSI si fa riferimento alla delibera ARERA 218/2016/R/IDR con cui l’Autorità ha
inteso  disciplinare  il servizio di misura di utenza del SII definendo le responsabilità, gli obblighi di 
installazione, manutenzione e verifica dei misuratori, le procedure per la raccolta delle misure 
(compresa l'autolettura),  la loro validazione, stima e ricostruzione dei dati. Con detto 
provvedimento ha individuato  altresì nuovi obblighi di archiviazione, messa a disposizione agli 
aventi titolo dei dati di misura, e di registrazione e comunicazione di informazioni all'Autorità. Con 
decorrenza 1/1/2018 si sono avviate fatturazioni sempre più rispondenti ai consumi effettivi di 
acqua grazie ai nuovi obblighi di lettura, con almeno due tentativi di lettura all'anno promuovendo 
nuove modalità e garanzie per incentivare l'autolettura (comunicabile via telefono, web-chat o sms). 

Più precisamente, nel caso di utenti, famiglie o condomini, con consumi medi annui fino a 3.000 
mc i gestori dovranno effettuare almeno 2 tentativi di lettura all'anno, distanziati almeno 150 giorni 
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solari l'uno dall'altro; oltre i 3.000 mc l'obbligo diventa di almeno 3 tentativi, distanziati almeno di 
90 giorni. Sarà obbligatorio reiterare il tentativo di lettura se per due volte consecutive non fosse 
andato a buon fine e se non vi fosse alcuna autolettura disponibile. Per le nuove attivazioni deve
essere effettuato un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di inizio della 
fornitura. A garanzia degli utenti, i gestori dovranno dotarsi di modalità che permettano la messa a 
disposizione, in caso di contenzioso, della misura espressa dal totalizzatore, raccolta e utilizzata ai 
fini della fatturazione (ad esempio mostrando una documentazione fotografica). 

Per promuovere l'utilizzo dell'autolettura a decorrere dall’esercizio 2018 ci si è adoperati per 
consentire agli utenti di comunicarla attraverso messaggi Sms, telefono o via web-chat sul sito 
internet, rendendo i sistemi disponibili tutto l'anno, 24 ore su 24. E’ stato predisposto un registro 
elettronico delle utenze con le misure e i tentativi di lettura, comunicando ogni anno all'Autorità i 
dati relativi ai contatori (ammontare, tipologia, funzionamento) e le operazioni di raccolta avvenute 
ai fini di un monitoraggio periodico delle attività. 

Infine, in tema di misura, con decorrenza 1/1/2019 è obbligatorio dar corso ai piani pluriennali di 
sostituzione degli strumenti di misura esistenti presentati dall’EGATO ai sensi di quanto previsto 
dal D.M. 93/2017. Vista peraltro l’onerosità e la difficoltà di esecuzione delle operazioni di verifica 
del contatore idrico in loco l’EGATO5 ha ritenuto di presentare all’ARERA una richiesta di deroga 
dal rispetto dei termini di cui all’articolo 18 comma 5 del medesimo decreto ministeriale al fine di 
operare la sostituzione massiva dei contatori limitatamente a quelli con più di dieci anni di età.  
Detta richiesta di deroga è stata accolta dall’ARERA con propria deliberazione n.- 50/2019/R/IDR 
con cui ha altresì approvato l’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie  per gli anni 2018 e 
2019 proposti dall’EGATO5 Astigiano Monferrato per cui gli uffici si stanno adoperando per 
organizzare questa ulteriore attività su tutto il territorio gestito che prevede per il solo anno 2019 la 
sostituzione di oltre 2500 contatori.

Infine con le ultime  deliberazioni che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha 
adottato sono stati introdotte nuove regole ed adempimenti an che  in tema di gestione morosità e 
ricorsi con riferimento in particolare al DCO 603/2017/R/IDR “Direttive per l’adozione di 
procedure per il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato” ed alla delibera 28 
giugno 2018, n. 355 avente per oggetto “Efficientamento e armonizzazione della disciplina in tema 
di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o 
gestori nei settori regolati dall’Autorità – Testo Integrato Conciliazione (TICO)”  con cui l’Autorità 
ha voluto avviare un sistema di tutela del cliente finale per la trattazione dei reclami e la risoluzione 
extragiudiziale delle controversie già in funzione a decorrere dal 1° luglio 2018 mediante 
l’attivazione sul portale ARERA di uno specifico sportello per il consumatore, raggiungibile anche 
mediante un numero verde specifico dedicato,  che gestisce per conto dell'Autorità i servizi di 
informazione, assistenza e risoluzione delle controversie .

Sempre nell’ottica di sopportare nuove sfide in materia di riordino del servizio idrico integrato,  
nel corso del 2019 ci si dovrà confrontare con eventuali nuovi scenari che potranno scaturire in 
tema di acqua pubblica se la proposta di legge del Movimento 5 Stelle (c.d. PdL Daga), che arriverà 
in aula a marzo, verrà approvata così come proposta. Ad oggi sono circa 250 gli emendamenti 
presentati ed incidono su tutti i cardini della proposta he comunque non piace neppure agli esperti 
né ai vertici di Utilitalia il cui Presidente sostiene che il ritorno alle aziende speciali così come 
previsto dal “Pdl Daga” ci farebbe fare un salto indietro di 20 anni con gravi ripercussioni sui 
cittadini e sulla spesa pubblica.

Nonostante quanto venga sostenuto da coloro che sostengono la proposta di legge per il c.d. 
“ritorno all’acqua pubblica”,  sulla base dei dati pubblicati sul quotidiano La Stampa del 18 febbraio 
u.s., su 278 aziende in Italia che si occupano del servizio idrico integrato, solo il 3% è rappresentato 
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da società private o società miste a maggioranza /controllo privato mentre ben il 53% è 
rappresentato da società interamente pubbliche. Il restante 44% è formato per il 32% da società 
miste a maggioranza/controllo pubblico e per il 12% da gestioni dirette degli Enti Locali con il 
risultato che la presenza pubblica nel “mercato” dell’acqua è pari al 97% .

Gli esperti sostengono che il ritorno alla gestione diretta dell’acqua da parte delle pubbliche 
amministrazioni comporterebbe il pericolo che facendo ricorso alla fiscalità generale “si 
sposterebbe l’onere del finanziamento del servizio idrico dal consumatore/utente al generico 
contribuente rendendo così i costi in questione meno percepibili e riducendo quindi la trasparenza 
ed il controllo sociale sulla spesa”.

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’EGATO5 in tema di sviluppo tariffario per il periodo regolatorio 2018-2019 così 
come deliberato in data 14/12/2018 con provvedimenti n. 18 (Delibera ARERA n. 665/2017
“Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di 
articolazione tariffaria applicata agli utenti”. Approvazione nuova articolazione tariffaria per l’Ente 
d’Ambito n. 5 Astigiano Monferrato) con cui è stato approvato l’aggiornamento dell’articolazione 
tariffaria applicata agli utenti del S.I.I.

Per gli esercizi 2018 e 2019 non è riconosciuto alcun incremento in attesa di valutare 
l’impatto sulle fatture del consumo idrico derivante dalla revisione dell’ “impalcatura”  tariffaria 
secondo i criteri stabiliti dall’Autorità a seguito della revisione delle tipologie e sotto tipologie 
d’utenza come specificato all’allegato 1 della soprarichiamata deliberazione.

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. 12 resa dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito 
in data 15/04/2016 entrato in vigore a partire dall’1/7/2016, 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. secondo i nuovi criteri stabiliti dall’Autorità.

c) Altri Ricavi e Proventi 

Si segnala che anche per l’esercizio 2019 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. ore IRETI SpA (a 
seguito della cessione del ramo d’azienda) 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 tre esercizi finanziari approvati e precisamente 
anno 2015 – 2016 e 2017 nonchè delle previsioni inserite nel Budget Economico per lo scorso 
esercizio 2018 così come approvato dall’Assemblea dei Soci in data 24/07/2018 tenendo comunque 
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conto dei risultati provvisori riferiti all’esercizio 2018 alla data del 30/11 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 :

- l’attivazione a regime (dall’estate 2015) 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 che permette un leggero abbattimento dei costi di energia elettrica derivanti 
dallo sfruttamento della pressione di esercizio consentendo di limitare il pompaggio verso la 
centrale di Calosso ed 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 degli ultimi esercizi comportanti l’ammodernamento di 
alcuni impianti obsoleti, l’implementazione del sistema di monitoraggio delle perdite 
acquedottistiche, l’avvio del monitoraggio e telecontrollo degli impianti di depurazione di maggiori 
dimensioni, l’implementazione dei software utilizzati per la gestione della contabilità e della 
bollettazione, la recente attivazione dello “sportello on line” sul  nuovo portale aziendale e del 
“totem” per il servizio di “sportello remoto” presso la sede aziendale che consentono di realizzare 
economie di scala nella gestione di alcuni segmenti del servizio nonché l’ulteriore potenziamento 
del telecontrollo sul servizio acquedotto e fognatura  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 dell’ultimo rinnovo del CCNL gas acqua 
tenuto conto dei collocamenti a riposo e delle nuove assunzioni così come si può evincere dalla 
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 il periodo regolatorio 2018 e 2019 tenuto 
conto della consistenza patrimoniale dei beni strumentali rilevati alla data di chiusura dell’ultimo 
bilancio approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 09/05/2018;

- l’ammontare delle quote da corrispondere all’A. Ato 5 e all’AEEGSI secondo il sopra richiamato 
sviluppo tariffario redatto dall’Ente d’Ambito per il secondo periodo regolatorio 2018 – 2019 che
ammontano ad Euro 81.008,00 per quanto riguarda la quota di funzionamento ATO ed Euro 
135.000,00 per il Fondo Progetti Strategici.  Quest’ultimo è un Fondo, creato e voluto dall’ATO,
per realizzare una cassa comune a sostegno di quegli investimenti considerati 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.

Si precisa che tra i Costi per Servizi a partire dallo scorso esercizio è stata introdotta un ulteriore 
voce di spesa per adempimenti diversi connessi con le nuove disposizioni previste dalle recenti 
delibere AEEGSI in materia di qualità (DEL. 655/2015), “unbundling” o separazione contabile del 
servizio idrico integrato (DEL. 137/2016) ed in materia di misura (DEL. 218/2016).

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. A questo capitolo di 
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appartengono due voci particolarmente significative e precisamente:
- il canone per la manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione ad oggi affidato alla 

ditta Itecon S.r.l. di Nizza Monferrato per il periodo febbraio 2018 – giugno 2019 a seguito di 
gara. Si tratta della gestione ordinaria di circa 150 impianti di diversa dimensione con un costo 
annuo di circa 250.000,00 già al netto del ribasso. 

- 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 2019 ammonta ad Euro 336.378,51.

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 negli 
ultimi anni dall’Euribor non ci consentono di aumentare i livelli di previsione di entrata operati per 
gli scorsi esercizi finanziari e pertanto la previsione  2019 è stata confermata in complessivi Euro 
50,00.  

b) Oneri Finanziari  
L’ammontare degli oneri finanziari si riferisce agli interessi passivi da corrispondere nel corso 

dell’esercizio 2019 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 gli 
Istituti Bancari a seguito della recente accensione di due nuovi mutui chirografari con il Banco 
BPM (per Euro 300.000,00 complessivi) sottoscritti per finanziare parte della quota a carico di 
questa Azienda  del programma degli investimenti approvato dall’A. Ato5 e il progetto di 
ampliamento della sede aziendale.

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 per sopperire ai 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 sono stati inseriti 
numerosi interventi che riguardano sia il servizio acquedotto sia il servizio fognatura e depurazione 
seppur di più recente acquisizione. 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. 
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In allegato si riportano i seguenti documenti già oggetto di approvazione da parte 
dell’ATO 5 Astigiano Monferrato con deliberazione n. 10 del 4/6/2018 avente per oggetto 
“Aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI) – Regolazione della qualità tecnica del 
S.I.I.” e precisamente :

- Interventi Infrastrutturali – Investimenti Pianificati 2018-2019 Gestore Acquedotto 
Valtiglione S.p.A: 

Si precisa che recenti studi dell’AEEGSI  hanno rilevato come a seguito delle ultime 
approvazioni tariffarie nel Nord Ovest e nel Centro Italia gli investimenti per il periodo 
2018/2019 siano aumentati decisamente rispetto al passato raggiungendo una media variabile dai 
133 euro ai 192,40 euro pro-capite per abitante  mentre nel Sud e nelle Isole dove le variazioni 
tariffarie hanno incontrato parecchie difficoltà di applicazione anche per assenza  di Ato già 
costituiti gli Investimenti non hanno superato i 65/75 euro pro capite.

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 2019 secondo lo schema dettagliato allegato alla presente Relazione.

San Marzanotto, lì 21/02/2019
Per il Consiglio di Amministrazione

 F.to il Presidente 
 (Giovanni SPANDONARO)
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ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SPA
Sede Legale: LOC. BELLANGERO 321 - FR. S. MARZANOTTO ASTI (AT)

Iscritta al Registro Imprese di ASTI

C.F. e numero iscrizione: 00073940058

Iscritta al REA di ASTI al n. 80495

Capitale Sociale sottoscritto €. 5.450.000,00 Interamente Versato

P.IVA: 00073940058

BUDGET ESERCIZIO 2019 

DESCRIZIONE Consuntivo anno 
2015 Euro                    

1 

Consuntivo anno 
2016 Euro                    

2 

Consuntivo anno 
2017 Euro                  

3 

Previsione anno 
2018 Euro        

4 

Previsione anno 
2019 Euro                   

5 
DELLE VOCI

DI BILANCIO

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 €      4.719.834,66 €     5.005.935,72 €     5.724.527,73 €     5.362.981,56 €     5.400.000,00 

c/611.2 Proventi dell'acquedotto a carico dei comuni conv. Subdistr. €         770.923,29 €        764.634,01 €        722.404,51 €        750.000,00 €        730.000,00 

c/611.4 Proventi per allacciamenti acquedotto €           64.157,80 €          56.114,90 €          68.645,80 €          80.000,00 €          75.000,00 

c/611.5 Proventi per servizio ripristini e rappezzi €        7.680,00 €            4.263,75 €          12.300,00 €          10.000,00 €          10.000,00 

c/611.011 Proventi da vendita acqua con autobotte €             2.280,00 €            3.170,00 €        6.720,00 €            3.000,00 €            4.000,00 

c/611.8 Proventi per posa contatori e accessi vari €             8.075,55 €            9.841,00 €            4.607,15 €          11.000,00 €          10.000,00 

c/611.111 Prov. Ul1 del AEEG C/2013 acq. €             9.748,47 €          11.162,97 €        10.187,72 

c/611.901 rimborsi su ricorsi acquedotto -€               360,18 -€            1.647,53 -€                 51,54 

c/611.905 Storni per recuperi su tariffe pregresse €                       -  €                       -  -€   213.457,75 €                       -  €                       -  

c/617.1 proventi per riscossione canoni fognatura e depurazione €             2.556,80 €           3.156,05 €            4.848,05 €   2.500,00 €            3.000,00 

 per conto dei Comuni consorziati

TOTALE €      5.584.896,39 €     5.856.630,87 €     6.340.731,67 €     6.219.481,56 €     6.232.000,00 

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
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4.3 Spese per lavori urgenti di rifacimento brevi tratti di rete

c/635,2 Incrementi di immobilizzazioni materiali €         227.981,79 €        257.281,71 €        224.746,54 €        100.000,00 €        100.000,00 

Totale €         227.981,79 €        257.281,71 €        224.746,54 €        100.000,00 €        100.000,00 

5. ALTRI RICAVI E PROVENTI di cui: €         654.206,66 €        621.412,58 €        547.550,13 €        511.100,00 €        568.100,00 

a) DIVERSI di cui €         234.889,32 €        162.831,62 €        117.962,89 €        126.100,00 €        118.100,00 

c/615.2 rivalsa spese postali e bolli €           37.442,60 €     36.061,90 €          52.522,70 €          50.000,00 €          55.000,00 

c/641.5 + 643,11  risarcimento danni e sinistri da Assicurazioni €           28.592,50 €   23.888,19 €          41.557,92 €          25.000,00 €         30.000,00 

c/647.012 sopravv. Per rettifiche positive contr. INPS €                       -  €                       -  €               113,02 €                       -  €                       -  

c/643.015 - 643.13 sanzioni amm.ve D. Lgs. 152/2006 €                443,67 €            6.487,60 €                       -  

c/643.013 Snazioni art. 18 c. 2 Reg. S.I.I. ATO5 €                       -  €     -  €            4.277,20 €                       -  €                       -  

c/643.8 + 643.9 altri ricavi e proventi imponibili e non €           16.009,88 €          15.577,98 €          13.255,53 €          15.000,00 €          13.000,00 

c/647.3 sopravv. Attive gest. Caratteristica €  40.261,99 €          80.971,90 €            3.753,11 €          30.000,00 €          15.000,00 

c/643.012 Risarcimento da Inail per Infortuni €             4.598,06 €                       -  €                       -  €         6.000,00 €            5.000,00 

c/647.8 contributi in c/capitale - liberalità altri proventi straordinari €         104.287,49 

C/647.011 Sopravv. Attive indennità infortuni €                       -  €                       -  €   2.467,58 €                       -  €                       -  

c/718.3 + 647.4 ribassi e abbuoni attivi + arrot. da conversione €             3.253,13 -€         155,95 €                 15,83 €               100,00 €        100,00 

b) CORRISPETTIVI di cui €         195.125,93 €        211.927,42 €        181.738,16 €        185.000,00 €        200.000,00 

c/643.2 proventi. Rendite div. E int. rit. Pagamento €         168.201,78 €        184.833,61 €        153.593,63 €        160.000,00 €        170.000,00 

c/647.1 + 647.5 plusvalenze e ricavi x cessione beni ammortizzati €                 20,00 €                       -  

c/667.10 fitti attivi di terreni e fabbricati €  26.924,15 €          27.073,81 €          28.144,53 €          25.000,00 €          30.000,00 

c/643.3 corrispetivi da contratti di servizio S.I.I.

c) CONTRIBUTI in c/e da Regione Piemonte e altri enti €         224.191,41 €        246.653,54 €        247.849,08 €        200.000,00 €        250.000,00 

c/643.1  contirbuti in conto esercizio €            8.534,04 €            4.996,00 

c/643.10 utilizzo fondo sviluppo investimenti €         224.191,41 €        238.119,50 €        242.853,08 €        200.000,00 €        250.000,00 

d) CONTRIBUTI in c/e da COMUNI Consorziati €                       -  €                       -  €    -  

Totale Ricavi Servizio Acquedotto €      6.467.084,84 €     6.735.325,16 €     7.113.028,34 €     6.830.581,56 €     6.900.100,00 

c/612.001 Proventi per quota accesso serv. fogn./depuraz. €         480.200,87 €  563.714,11 €        539.988,11 €        550.000,00 €        580.000,00 

c/612.010 Proventi acque reflue caric utenti -€            2.426,62 €                       -  €                       -  

c/612.002 + 612.011 proventi x servizio fognatura €         565.157,20 €        693.058,04 €        642.570,17 €        680.000,00 €        680.000,00 

c/612.011 Prov. X addiz. Ul1 del AEEG 6/2013 fogn. €             6.233,69 €            7.234,89 €     6.388,99 

c/612.012 Proventi serv. Depurazione carico utenti €         709.571,58 €        816.131,23 €        793.424,44 €        800.000,00 €        800.000,00 

c/612.111 Prov. X addiz. Ul1 del AEEG 6/2013 dep. €             5.954,82 €            7.079,89 €            6.242,46 

c/611.900 restituzione ex del. AEEG 273/2013 -€                 12,56 -€                 25,12 €                       -  

c/612.200 rimb. Acque reflue sent. 335/2008 -€                 32,20 €                       -  €                       -  

c/612.50Prov. Manut. Straord. Acque reflue €                       -  €                       -  €                       -  

c/611.902 Rimb. Su ric. Fognatura -€               280,92 -€               912,61 -€            3.769,92 

c/611.903 rimb. su ricorsi depurazione -€            9.228,74 

c/611.904 rimb. Per rettifiche addeb. Acque reflue -€               368,46 -€               863,31 -€        147.999,74 €                       -  €                       -  



 Budget economico di previsione per l’esercizio 2019 pag.  12

c/617.2 Proventi da canoni concessioni serv. €           50.000,00 €          50.000,00 €          50.000,00 €          50.000,00 €          50.000,00 

c/611.104 proventi x allacciamento fognature €           21.820,00 €          13.755,76 €          16.100,00 €          16.000,00 €          16.000,00 

c/643.3 proventi da sanzioni x violazione d lgs 152/06

c/612.4  proventi acque reflue da utenze produttive €           21.959,65 €          78.760,25 €        147.457,22 €        150.000,00 €        150.000,00 

c/612.3 proventi acque reflue da convenz. specifiche €         162.432,26 €        136.364,11 €        139.547,52 €                       -  €                       -  

c/612.008 Altri ricavi e proventi scarichi prod. €                900,00 €               900,00 €     720,00 €            1.000,00 €            1.000,00 

c/611.100 Proventi acque reflue post 1/1/2004

Totale Ricavi Servizio Acque Reflue €      2.021.109,31 €     2.365.197,24 €     2.181.440,51 €     2.247.000,00 €     2.277.000,00 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) €      8.488.194,15 €     9.100.522,40 €     9.294.468,85 €     9.077.581,56 €     9.177.100,00 

B. COSTI PRODUZIONE

6. PER MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO di cui €         728.940,54 €        609.565,30 €        799.072,92 €        800.200,00 €        843.200,00 

c/711.1 acquisti acqua da terzi + 711.011 acqua da interconnessione €         503.581,98 €        373.614,88 €        554.619,68 €        550.000,00 €        580.000,00 

c/711.3 acquisti materiali di consumo €         166.294,97 €        179.635,76 €        186.664,88 €        190.000,00 €        200.000,00 

c/711.8 acquisti materiali vari €                       -  €                       -  €                       -  

c/711.009 oneri accessori su acquisti €                    -  

c/ 717.2 attrezzatura minuta €             4.236,52 €            7.905,26 €            3.185,75 €            5.000,00 €            8.000,00 

c/717.3 acquisto gasolio da riscaldamento €             7.500,01 €            7.360,01 €            9.807,01 €          9.000,00 €            8.000,00 

c/717.4 spese x acq. vestiario di servizio €             2.101,98 €            2.170,43 €            2.119,11 €            3.000,00 €            2.500,00 

c/717.8 acq. materiale minuto di consumo €          1.708,87 €               956,86 €            1.708,67 €            1.000,00 €            1.000,00 

c/718.2 + 718.003 sconti, ribassi e abbuoni €             2.969,95 €                       -  €                       -  

c/741.10 omaggi con val. unit. < a 50.000 €                981,90 €               983,32 €               910,40 €            1.200,00 €            1.000,00 

c/742.1 cancelleria varia €                       -  €            8.968,42 €            8.713,84 €            9.000,00 €            9.000,00 

c/742.2 stampati amministrativi €             7.997,78 €                       -  €                       -  €            1.000,00 €             500,00 

c/744.1 carburanti e lubrificanti autovetture €             1.259,31 €               807,52 €               737,00 €            1.000,00 €            1.200,00 

c/745.1 carburanti e lubrificanti automezzi €           30.307,27 €     27.162,84 €          30.606,58 €      30.000,00 €          32.000,00 

7. PER SERVIZI di cui €      3.860.720,75 €     3.805.408,50 €     4.101.106,73 €     4.124.525,00 €     4.182.408,00 

c/721.1 forza motrice €      1.914.802,74 €     1.715.044,02 €     1.802.918,30 €     1.900.000,00 €     1.800.000,00 

c/721.3 spese telefoniche teletrasmissione €           21.192,62 €          21.099,41 €          13.155,92 €          18.000,00 €          15.000,00

c/721.4 spese telefoniche ordinarie €             8.133,68 €          11.891,90 €          15.548,75 €          16.000,00 €          16.000,00 

c/721.7 spese telefoniche radiomobili GSM €             6.667,49 €          13.549,76 €       15.655,85 €          12.000,00 €          14.000,00 

c/725.1+ 725.7  manut. fabbr. fiscalm. Strumentali e aree verdi €           33.155,88 €          50.416,67 €          45.034,23 €          50.000,00 €          50.000,00 

c/723.1 +725.3 manutenzione impianti e macchinari + trasp. €         416.523,55 €        377.606,64 €        433.080,93 €        400.000,00 €        400.000,00 

c/725.4 + 725.9 manut.attrezzature + manut. su beni di terzi €           84.630,72 €          75.042,69 €          94.615,70 €          90.000,00 €          90.000,00 

c/735.012 spese per consulenze mediche €             3.171,40 €            3.464,49 €            2.838,75 €            3.500,00 €            3.500,00 

c/725.6 serv. Assistenza hardware e software €           10.303,00 €   19.602,50 €          18.289,85 €          20.000,00 €          25.000,00 

c/725.8 contr. Manutenzione macchine d'ufficio €                910,52 €               910,52 €               630,52 €            1.000,00 €            1.000,00 

c/725.10 contr. Manutenzione hardware e software €           18.912,56 €          21.851,90 €          29.564,95 €          30.000,00 €          40.000,00 

c/732.5 addestramento e formazione €             6.442,50 €            7.461,00 €            1.402,00 €            6.000,00 €            6.000,00 
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c/732.6 + 732.7 + 732.1 rimborsi spese  al personale dipendente + ric. Pers. €           13.500,80 €          17.854,62 €          20.346,31 €          20.000,00 €          20.000,00 

c/735.1+735.25  sp. serv. escav. e  x esecuz. allacciam. €         263.784,98 €        292.190,54 €        338.011,37 €        300.000,00 €        300.000,00 

c/735.3 consulenze legali €           49.995,16 €          42.270,14 €   57.554,04 €          50.000,00 €          50.000,00 

c/735.2+735.4+735.8+735.9 altre consulenze + rimb. Sp+Casse Previd. €           33.721,76 €          46.419,70 €          32.047,98 €          35.000,00 €          35.000,00 

c/735.6 spese per pulizia locali €             4.680,00 €            7.440,00 €            7.440,00 €          10.000,00 €          11.000,00 

c/735.10 spese per analisi acqua €           40.744,00 €          32.311,00 €          36.024,40 €    36.500,00 €          36.500,00 

c/735.11 ripristini e rappezzi manto stradale €   137.105,33 €        164.947,01 €        188.763,74 €        180.000,00 €        200.000,00 

c/735.13 spese per trattamento acqua €         199.762,73 €        180.431,35 €        184.427,94 €        185.000,00 €        185.000,00 

c/735.14 + 735.15 spese smalt. rif. spec. e per servizi diversi €           33.942,59 €          44.527,79 €          41.628,76 €          45.000,00 €     35.000,00 

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

c/737.1 + 737.5 + 737.4  compensi e rimborsi amministratori €       35.427,01 €          37.465,29 €          36.663,94 €          35.000,00 €          35.000,00 

c/735.36 e 735.37 spese per call center  e adeg. adeg. Delibere  ARERA €          90.440,20 €          49.114,61 €          50.000,00 €    165.000,00 

c/735.31  + 735.30 spese somministrazione lavoro a tempo determinato €             8.883,49 €          22.862,63 €          36.445,49 €          50.000,00 €          65.000,00 

c/737.3 emolumenti Revisori dei Conti €           21.195,11 €          21.786,16 €          22.559,54 €          23.000,00 €          23.000,00 

c/741.2 inserzioni e stampati pubblicitari €                       -  €               250,00 €               250,00 

c/741.7 spese di rappresentanza €                  60,00 €               322,97 €            60,00 €               500,00 €               500,00 

c/731.11 + 735.35 spese per collabor. a progetto + sp. servizio letture cont. €           46.852,50 €          81.080,51 €          91.794,48 €          95.000,00 €        100.000,00 

c/742.3 + 742.4 spese post. e di sped. + Postel x invio e rendic. €           48.765,78 €          55.601,59 €        106.729,46 €        100.000,00 €          95.000,00 

c/742.5 + 742.6 gestione fax e fotocopiatrice €             4.438,03 €            5.092,57 €            7.400,00 €            7.500,00 €            7.500,00 

c/743.1 + 743.2 assicurazioni + franchigie su polizze ass.ve €           60.023,93 €   60.027,70 €          55.652,15 €          60.000,00 €          60.000,00 

c/744.2 spese manutenzione autovetture €             3.728,74 €               301,43 €               821,84 €               850,00 €               850,00 

c/744.3 premi di assicurazione autovetture €             1.588,96 €            1.620,54 €            1.651,89 €            1.700,00 €            1.700,00 

c/745.2 manutenzione automezzi €           24.590,31 €          13.885,34 €          17.597,14 €          15.000,00 €          15.000,00 

c/745.3 premi di assicurazione automezzi €           10.802,71 €          11.619,04 €          11.705,12 €          11.500,00 €          15.000,00 

c/761.3 commissioni e spese su c/c/p €  1.292,61 €               875,69 €            1.097,96 €            1.100,00 €            1.000,00 

c/761.5+761.6  commissioni e spese bancarie + fidejuss. Banc. €           30.767,67 €          14.788,49 €          29.499,71 €     30.000,00 €          30.000,00 

c/735.032 consulenze e spese procedura di adeguam assetto societario €                       -  

c/743.13 contributo A.T.O. 5 €           84.104,00 €          80.525,04 €          80.525,04 €     80.525,00 €          81.008,00 

c/743.14 A.T.O. 5 x quota progetti strategici + contributo AEEG €         135.000,00 €        135.000,00 €        135.000,00 €        135.000,00 €        135.000,00 

c/743.15 spese documentate serv. Economato €                       -  €                       -  €                       -  

c/743.999 FONI €                       -  €                       -  €                       -  €                    -  €                    -  

c/743.023 Contributo AEEGSI €             1.914,13 €            1.933,89 €            2.210,05 €            3.500,00 €            3.500,00 

C/743.024 + 743.025 + 743.026 contributo UI1 CCSE €           28.568,70 €          13.632,38 €          23.653,98 

c/742.007 spese area riscossioni x serv. recupero crediti €             1.033,06 €               613,39 €               197,83 

c/743.15 spese documentate serv. Economato €                       -  €          1.500,00 €               500,00 

c/743.16 quota spese funzionam. SIAM Scarl €            2.146,21 €            5.000,00 €            5.000,00 

8. PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI di cui €           14.317,10 €          25.603,31 €        32.301,79 €          32.500,00 €          37.500,00 
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c/736.1 e 736.2 noleggio attrezzature e fotocopiatrici €             4.703,72 €            4.877,32 €            7.730,93 €            7.500,00 €            7.500,00 

c/727.001 Canoni locazioni immobili €                       -  €                       -  €               367,67 €                       -  €                       -  

c/736.3 noleggio automezzi €             4.103,88 €            1.000,07 €               -  €            5.000,00 

c/727.3 canoni leasing €             5.509,50 €          19.725,92 €          24.203,19 €          25.000,00 €          25.000,00 

9. PER IL PERSONALE  di cui €      1.591.227,49 €     1.635.659,59 €  1.669.727,31 €     1.712.000,00 €     1.722.000,00 

731.1 salari e stipendi   €      1.115.379,05 €     1.153.576,68 €     1.163.715,66 €     1.200.000,00 €     1.200.000,00 

c/731.2+731.3 oneri socio-previdenziali €         347.615,83 €        349.163,44 €        365.350,27 €        365.000,00 €        375.000,00 

c/731.5+731.6 Quote T.F.R. + adeguamento €           82.277,41 €          87.011,85 €          91.475,72 €          95.000,00 €          95.000,00 

c/731.9 + 732.2 + 732.3 + 732.9 + 741.1 altri costi per il personale €           22.140,39 €          24.258,39 €          27.290,57 €          30.000,00 €          30.000,00 

c/731.030 premi inail €           23.814,81 €          21.649,23 €       21.895,09 €          22.000,00 €          22.000,00 

10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI €        424.743,00 €        462.169,97 €        480.424,96 €        480.000,00 €        500.000,00 

c/781.16 ammortamento delle immobilizzazioni immateriali €             2.860,00 €          13.316,97 €          19.451,96 €          20.000,00 €  25.000,00 

da c781.20 a 782.35  ammortamento delle immobilizzazioni materiali €         421.883,00 €        448.853,00 €        460.973,00 €        460.000,00 €        475.000,00 

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 €             1.644,00 -€          25.546,16 €          37.386,00 €                    -  €                       -  

12. Accantonamenti per rischi

13. ALTRI ACCANTONAMENTI di cui       €           85.293,64 €       115.359,61 €        154.553,82 €                       -  €                       -  

c/789.10 acc.to fondo riprist. Beni grat. Devol.

c/789.100 acc.to fondo svalutazione crediti €           85.293,64 €        115.359,61 €        154.553,82 €                       -  €                       -  

14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE di cui   €         130.637,57 €        175.459,33 €          91.628,38 €        119.400,00 €          99.420,00 

c/619.3 + 748.6 ribassi e abbuoni passivi e arrot. Conversione

c/743.4 valori bollati e concessioni governative €           12.547,70 €            9.775,25 €          12.086,23 €          12.000,00 €          12.000,00 

c/743.5 spese vidimazioni e bollature €      641,46 €               516,46 €               573,46 €           1.000,00 €            1.000,00 

c/743.6 spese certif. Tribunale, CCIAA e varie €             5.075,41 €            1.696,27 €            3.012,75 €            3.000,00 €            3.000,00 

c/743.7 abbonamenti, libri e pubblicazioni €                       -  €               250,00 €               250,00 

c/743.8 contributi associativi €             2.040,00 €            2.067,00 €            4.361,00 €            5.000,00 €       5.000,00 

c/743.9 spese generali e varie €             1.418,20 €            4.096,80 €            6.007,73 €            5.000,00 €            4.000,00 

c/743.17 Contributo A.T.O. progetti specifici €           14.880,00 €          14.880,00 €          14.880,00 €          14.880,00 €                       -  

c/743.10 Canoni demaniali vari €           18.535,24 €          17.794,40 €          18.046,84 €          19.000,00 €       20.000,00 

c/743.11 spese risarcimento danni €           24.929,73 €            9.797,32 €            7.517,53 €          10.000,00 €          10.000,00 

c/743.20 Indennizzi art. 5 Carta dei Servizi €                  26,00 €              -  €                   -  €            1.000,00 €            1.000,00 

c/744.5 + 745.5 spese varie autovetture e automezzi €                  94,26 €                   7,50 €               713,00 

c/744.7 tasse di circolazione autovetture €                731,77 €               403,08 €               406,20 €               450,00 €               350,00 

c/745.7 tasse di circolazione automezzi €             1.244,71 €            1.068,58 €            1.138,65 €            1.200,00 €          1.200,00 

c/746.6 tassa CCIAA €                734,00 €               683,00 €               607,00 €               620,00 €               620,00 

c/746.11 tassa smaltim. Rifiuti solidi urbani €            2.456,00 €            2.370,00 €            2.332,00 €            2.500,00 €            2.500,00 

c/746.12 tassa registrazione contratti €                       -  
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c/746.14 imposte indeducibili €             8.383,00 €            8.173,00 €            8.173,00 €            8.500,00 €            8.500,00 

c/748.1 minusvalenze €               582,98 

c/745.4 Multe automezzi €                  30,49 €                       -  €                       -  

c/747.3 perdite su crediti €                       -  

c/748.7 sopravvenienze passive gestione caratt. €           34.650,74 €        100.228,14 €            5.905,19 €          30.000,00 €          20.000,00 

c/748.8 + 748.9 costi fiscalmente indetraibili €             2.218,86 €            1.902,53 €            5.284,82 €            5.000,00 €          10.000,00 

c/771.1 Riconsocim. Spese a Comuni convenzionati €                       -  

TOT. COSTI DI PRODUZ.  SERV. ACQUEDOTTO €      6.837.524,09 €     6.803.679,45 €     7.366.201,91 €     7.268.625,00 €     7.384.528,00 

c/722.2 + c/722.3 spese x en. elettr. + acqua serv. depurazione €         193.712,15 €        426.548,40 €        178.067,07 €     200.000,00 €        220.000,00 

c/726.2+726.3 sp. x manut. impianti Fg e Dep. €         491.109,22 €        566.924,26 €        517.057,23 €        515.000,00 €        550.000,00 

c/726.009 spes eman. Beni di terzi acque reflue €          -  €                       -  €            9.823,60 €                       -  €                       -  

c/726.4+726.5 + 726.9 sp. x manut. str. Imp. Dep. + smaltim. fanghi €           63.151,60 €          82.026,75 €     76.511,40 €        100.000,00 €        110.000,00 

c/734.4+734.15 sp. per servizi diversi e consul. A.R. €           29.699,00 €          41.862,00 €          24.381,68 €          30.000,00 €          30.000,00 

c/726.4 + 734.3 spese  x gest. ord e straord. imp. depuraz. €             1.514,40 €            5.400,00 €            9.730,00 €          10.000,00 €          10.000,00 

c/734.2 spese SISI x scarichi CIDAR + spese ASP x scarico Molini €           91.028,99 €        125.873,42 €        117.072,42 €        190.000,00 €        175.000,00 

c/734.010 +734.005 Canoni vari  e spese amm.ve acque reflue €           16.896,82 €          19.358,24 €          16.297,92 €          25.000,00 €          20.000,00 

c/734.005 sp. per sanzioni amm.ve acque reflue €            8.428,80 €            3.600,00 €            6.000,00 €            6.000,00 

c/734.3 Spese ASP per gest. Ord. Imp. depur. €           36.000,00 €          36.000,00 €          36.000,00 

c/734.25 sp. per esecuzione allacciamenti fognatura €           13.200,00 €                       -  €                       -  €          10.000,00 €          10.000,00 

c/734.1 canone di concess. A.ATO5 x ripetiz. Mutui ai Comuni €         418.465,11 €        447.165,86 €        437.758,65 €        394.016,56 €        336.378,51 

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE ACQUE REFLUE €      1.354.777,29 €     1.759.587,73 €     1.426.299,97 €     1.480.016,56 €     1.467.378,51 

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (B) €      8.192.301,38 €     8.563.267,18 €     8.792.501,88 €     8.748.641,56 €     8.851.906,51 

DIFFERENZA  (A-B) €         295.892,77 €        537.255,22 €        501.966,97 €        328.940,00 €       325.193,49 

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI -€        215.944,03 -€        213.411,62 -€        194.080,26 -€        188.940,00 -€        175.193,49 

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: €                       -  €                       -  €                       -  €         -  €                       -  

c/667.11 Rivalutaz. Acconto IRPEF su TFR

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

2. imprese collegate

3. enti pubblici di riferimento

4. ALTRI di cui: €                517,05 €                 56,70 €                 22,08 €                 60,00 €                 60,00 

c/667.5 + 667.6 interessi attivi bancari €                512,04 €                 56,70 €             22,08 €                 50,00 €                 50,00 
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c/667.4 + 667.8 interessi attivi diversi €                    5,01 €                       -  €                       -  €                 10,00 €                 10,00 

c/667.9 interessi attivi esenti

17. INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI €         216.461,08 €        213.468,32 €        194.102,34 €        189.000,00 €        175.253,49 

c/746,14 imposte indeducibili

3. ALTRI di cui €         216.461,08 €        213.468,32 €        194.102,34 €        189.000,00 €        175.253,49 

c/761.1 interessi passivi bancari €           27.472,31 €          24.915,08 €          21.058,11 €          25.000,00 €          20.000,00 

c/761.10 + 763.5 + 763.6 interessi passivi diversi + int pass su fin di terzi €           40.876,79 €   19.742,10 €            7.609,24 €          20.000,00 €            9.253,49 

c/763.3 interessi passivi su mutui Cassa DD.PP. E diversi €           58.445,93 €          70.511,10 €          70.612,42 €                       -  €     -  

c/763.4 interessi passivi su mutui chirografari e Cassa DD PP €          67.264,93 €          76.114,97 €          66.845,93 €        116.000,00 €        116.000,00 

c/761.8 + 763.009 Comm. E spese banc. Ind. Irap e oneri finanziari vari €           21.876,55 €          22.185,07 €          27.976,64 €         28.000,00 €          30.000,00 

c/612.201 interessi rimborsi acque reflue semt. 335/2008 €                524,57 €                       -  €      -  

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 

non costituiscono partecipazioni

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

d) altre 

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  

20. Proventi straordinari €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  

a) plusvalenze da alienazioni

b) sopravvenienze attive/insussistenze passive

c/647.9 Altri proventi straordinari €                       -  €                       -  

c/667.5 Risarcimento sinistri da Assicurazioni

c) quota annua di contributi in conto capitale

d) altri: diff. Conversione £./Eur €      -  €                       -  

21. Oneri straordinari €                       -  €                       -  €                       -  

a) minusvalenze da alienazioni

b) sopravvenienze passive/insussistenze attive

c/748.8 Altri oneri straordinari 

c) altri (sconti su vendite)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) €           79.948,74 €        323.843,60 €        307.886,71 €        140.000,00 €     150.000,00 
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22. IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO €           44.534,59 €        142.511,36 €          89.039,30 €        140.000,00 €        150.000,00 

c/746.5 accantonamento IRAP dell'esercizio €           13.832,99 €          45.963,00 €          47.266,00 €          50.000,00 €          55.000,00 

c/747.011 accantonamento IRES dell'esercizio €             7.705,60 €          38.850,00 €          97.839,00 €          90.000,00 €          95.000,00 

c/647.013 Sopravv. Per rimborsi Ires/Irap anni precedenti €                       -  €                       -  -€          25.960,01 €                       -  €                       -  

c/643.100 + 643.101 IRAP e IRES anticipata €      22.996,00 €          57.698,36 -€          30.105,69 

23. UTILE(PERDITA) DELL'ESERCIZIO €           35.414,15 €        181.332,24 €        218.847,41 -€                   0,00 €                   0,00 
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QUADRO ORGANICO COMPLESSIVO
ALLA DATA DEL 1/1/2019

(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. 4  (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 – 4° liv. (C.C.N.L. Nuovo GasAcqua)

3) SERVIZIO AMMINISTRATIVO UTENZA

N. 1 Responsabile Amministrativo – liv. Quadro (C.C.N.L. Nuovo GasAcqua)
N.1 Operatore ammin. Utenza – 6° liv. (C.C.N.L. Nuovo GasAcqua)
N. 2 Operatore ammin. Utenza – 5° liv. (C.C.N.L. Nuovo GasAcqua)
N. 1 Addetto alla clientela – 4° liv. (C.C.N.L. Nuovo GasAcqua)
 N. 1 Coordinatore Letturisti – liv. 5 (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. 3 (C.C.N.L. Nuovo GasAcqua)
N. 1 Operaio lavori reti – liv. 3 (C.C.N.L. Nuovo GasAcqua)
N. 1 Operaio lavori reti – liv. 4 (C.C.N.L. Nuovo GasAcqua)
N. 1 Impiegato Tecnico/Amministrativo – 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. 3 Caposquadra esperto – 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. 27 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
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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

- 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 Operatore tecnico/amministrativo – liv. 2 (C.C.N.L. Nuovo GasAcqua)
Retrib. individuale annua lorda:  €. 23.604,00=

N. 1 Operaio t. p.  – liv. 2 (C.C.N.L. Nuovo GasAcqua)
Retrib. individuale annua lorda:  €. 23.604,00=

Totale n. 2 unità 
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BUDGET PER L'ESERCIZIO 2019

1
V alore della 
produzione €           9.117.100,00 

2 Costi di produzione €           8.791.906,51 

3
Proventi e Oneri 
finanziari €               175.193,49
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VALORE DELLA PRODUZIONE BUDGET 2019

1
Ricavi serv. 
Acquedotto €           6.232.000,00 

2
Ricavi servizio acque 
reflue €        2.217.000,00 

3
Incrementi 
immobilizzazioni €               100.000,00 

€     
9.117.100,00 

4 Altri ricavie proventi €          568.100,00 

COSTI DI PRODUZIONE BUDGET 2019

1
Per materie prime, 
sussid. €               863.200,00 

2 Per servizi €           4.102.408,00 

3
Per godimento beni di 
terzi €                 37.500,00 

4 Per il Personale €           1.722.000,00 
€     

8.791.906,51 

5
Ammortamenti e 
Svalutazioni €               500.000,00 

6 Altri accantonamenti €                               -  

7
Oneri diversi di 
gestione €                 99.420,00 

8
Costi di produz. acque 
reflue €           1.467.378,51 
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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 2018-2019 E 2018-
2030

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 ARERA 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR nonché la Determina ARERA 1/2018 
DSIS per l’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie 2018-2019 prevede che l’Ente d’Ambito adotti lo 
schema regolatorio composto, tra l’altro, dal Programma degli Interventi relativamente al periodo 2018-
2019 e da uno di durata per l’eventuale periodo residuo fino a scadenza dell’affidamento e pertanto 2018-
2030.

Sono stati pertanto predisposti gli interventi programmati per il quadriennio 2018/2021ed è stato 
valutato il fabbisogno di investimenti relativo alle misure da adottare per il perseguimento degli obiettivi di 
qualità tecnica sulla base dei dati tecnici anno 2016 , sono stati quantificati gli investimenti e la loro 
tempistica di realizzazione ed è stata indicata la popolazione interessata da ciascun intervento.

Si allegano i prospetti dettagliati così come approvati dall’EGATO5 relativamente alla Qualità Tecnica 
ed al Programma degli Interventi del Gestore Acquedotto Valtiglione consolidati con quelli del Gestore 
Operativo IRETI per quanto riguarda gli interventi riferiti alla gestione del servizio idrico integrato nelle 
cità di Canelli e Nizza Monferrato.

Detti prospetti contengono : 

- - il Programma degli Interventi (PdI) puntuali 

Secondo le metodologia da tempo individuata dall’ATO5, gli Interventi Puntuali (che rappresentano la 
maggior parte degli Investimenti programmati) riguardano gli obiettivi specifici individuati dall’ATO5, sia 
per la soluzione di criticità diverse delle reti soprattutto quelle fognarie con la realizzazione di nuovi 
collettori fognari ma nondimeno di quelle idriche anche attraverso interconnessioni idriche per 
l’alimentazione di reti comunali di recente acquisizione.

- il Programma degli Investimenti (PdI) generali 

Secondo le metodologia da tempo individuata dall’ATO5, gli Interventi Generali 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.


