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Premessa 

Obiettivo della presente Relazione di accompagnamento è illustrare la procedura seguita al fine di 

aggiornare per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 917/2017/R/idr e n. 

918/2017/R/idr, la predisposizione tariffaria per il periodo 2016-2019 approvata con deliberazioni 

CP di Lodi n. 11 del 12 luglio 2016 e ARERA n. 558/2016/R/IDR del 6 ottobre 2016. 

Nei riquadri viene riportato quanto richiesto da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti 

e Ambiente, nel seguito anche: Autorità) con Determina 29 marzo 2018 n. 1/2018 – DSID (schema 

tipo Allegato 3). 

1 Informazioni sulla gestione 

1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti 

Con riferimento alla gestione per la quale si propone l’aggiornamento in oggetto si richiede di: 

a) attestare - al fine di verificare la permanenza di una delle condizioni richieste per l’aggiornamento tariffario - la 

presenza di un titolo giuridico ad esercire il servizio conforme alla normativa pro tempore vigente, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 172 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dall’art. 7 del D.L. n. 133/2014 (c.d. Decreto 

“Sblocca Italia”); 

b) descrivere il territorio servito; 

c) indicare i servizi del SII forniti. 

In particolare, illustrare eventuali modifiche di perimetro rispetto alle informazioni già comunicate nell’ambito della 

raccolta dati di cui alla determina 3/2016 DSID
1
, evidenziando cambiamenti nel territorio servito, nei servizi forniti o 

nelle attività svolte e indicando le date in cui sono intervenute le predette modifiche. 
 

La società SAL: 

a) detiene un titolo giuridico ad esercire il servizio conforme alla normativa pro tempore vigente, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 172 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dall’art. 7 del 

D.L. n. 133/2014 (c.d. Decreto “Sblocca Italia”); 

b) gestisce il SII nell’intero Ambito Territoriale Ottimale di Lodi, che coincide con il territorio 

dei 60 Comuni della Provincia di Lodi (61 fino al 31 dicembre 2017); 

c) eroga i servizi di seguito indicati: 

Tabella 1: Servizi gestiti  

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALTRE ATTIVITÀ IDRICHE 

ATTIVITÀ NON IDRICHE CHE 

UTILIZZANO ANCHE 

INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO 

IDRICO 

ALTRE ATTIVITÀ NON IDRICHE 

 Captazione 
 Potabilizzazione 
 Adduzione 
 Acquedotto distribuzione 
 Fognatura 
 Depurazione 
 Acquedotto (utenti non 

 Lettura contatori 
condominiali  

 Vendita di acqua con 
autobotte 

 Trattamento percolati da 
discarica 

 Trattamento bottini 

 Produzione di energia 
elettrica con turbine 
installate sugli impianti idrici 

 Gestione fognature bianche 
 Pulizia e manutenzione 

caditoie stradali 
 Produzione di energia 

 Produzione e distribuzione di 
energia elettrica che non 
utilizza infrastrutture idriche 

 Distribuzione gas 
 Gestione rifiuti 
 Trasporti locali 
 TLC 

                                                 
1 Determina 31 marzo 2016, n. 3/2016 DSID, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di 

accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio 

idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR”. 

https://www.arera.it/allegati/docs/18/001-18dsidall3.pdf
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SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALTRE ATTIVITÀ IDRICHE 

ATTIVITÀ NON IDRICHE CHE 

UTILIZZANO ANCHE 

INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO 

IDRICO 

ALTRE ATTIVITÀ NON IDRICHE 

allacciati alla pubblica 
fognatura) 

 Vendita di acqua all’ingrosso 
 Allacciamenti 
 Vendita di acqua non potabile 

o ad uso industriale, agricolo 
o igienico-sanitario (qualora 
svolta congiuntamente ad 
altri servizi del SII) 

 Vendita di acqua forfetaria 
 Vendita di acqua con 

autobotte (situazioni 
emergenziali) 

 Gestione fognature bianche 
 Pulizia e manutenzione 

caditoie stradali 
 Altre prestazioni e servizi 

accessori (compresa la 
gestione della morosità) 

 Fornitura bocche antincendio 
(CON E SENZA CONTATORE) 

 Fognatura e depurazione 
civile (utenti con 
approvvigionamento 
autonomo)  

 Fognatura e depurazione di 
acque reflue industriali 
(utenze industriali che 
scaricano in pubblica 
fognatura) 

 Lavori c/terzi per la 
realizzazione di infrastrutture 
del SII  

 Gestione fognature bianche 
 Pulizia e manutenzione 

caditoie stradali 
 Installazione e manutenzione 

bocche antincendio 
 Vendita a terzi di servizi 

attinenti o collegati ai servizi 
idrici 

 Lavori c/terzi attinenti o 
collegati ai servizi idrici 

 Spurgo pozzi neri 
 Rilascio autorizzazioni allo 

scarico 
 Lottizzazioni 
 Riuso delle acque di 

depurazione 
 Case dell’acqua 
 Altre prestazioni e servizi 

accessori 
 

elettrica con pannelli 
fotovoltaici o altro installati 
sugli impianti, terreni o 
fabbricati dei servizi idrici 

 Vendita servizio di 
trasmissione dati su fibra 
ottica installata su cavidotti 
idrici 

 Vendita a terzi di servizi non 
attinenti o collegati ai servizi 
idrici 

 Lavori c/terzi non attinenti o 
collegati ai servizi idrici 

 Noleggio delle infrastrutture 
(per attività di cablaggio 
televisivo, antenne UMTS, 
ecc.) 

 Altro… 

 Altro… 

Evidenziate in rosso le variazioni intercorse con i provvedimenti successivi la 347/2012, barrate le attività non svolte 

Non vi sono variazioni sostanziali rispetto a quanto rilevato nel 2016 in sede di determinazione 

tariffaria ai sensi della Delibera AEEG n. 664/2015/r/idr.  

1.1.1 Informazioni sulle gestioni interessate da processi di aggregazione 

[eventuale] 

[Da compilare solo in caso di aggregazione avvenuta nel corso delle annualità 2016 e 2017, ovvero nei primi mesi del 

2018.] 

Ripercorrere le fasi della procedura (già perfezionatasi o ancora in itinere) di integrazione tra gestioni, fornendo i 

dettagli delle gestioni coinvolte nel processo di aggregazione, in particolare: 

 informazioni relative alla tipologia di affidamento che caratterizzava le gestioni in questione prima 

dell’aggregazione; 
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 esplicitazione delle gestioni preesistenti per le quali si disponeva di un corredo informativo (di atti e dati) 

completo (con conseguente approvazione del relativo schema regolatorio), ovvero per le quali l’Autorità ha 

proceduto a determinazioni tariffarie d’ufficio. 

Nel caso in cui il processo di integrazione avviato non si sia ancora perfezionato, specificare gli atti già adottati al 

riguardo e fornire indicazione delle tempistiche e degli impegni assunti delle parti coinvolte per addivenire alla 

conclusione della procedura di aggregazione in discorso. 

Sulla base della regolazione tariffaria applicabile definita al comma 5.1 della deliberazione 664/2015/R/IDR, come 

integrata e modificata dalla deliberazione 918/2017/R/IDR, precisare se le menzionate caratteristiche del processo di 

aggregazione conducano il soggetto competente ad applicare la matrice di schemi regolatori, con eventuale 

posizionamento negli schemi regolatori III e VI
2
. 

 

Non sono in corso processi di aggregazione. 

1.1.2 Informazioni sulle gestioni non conformi alla normativa pro tempore 

vigente [eventuale] 

[Da compilare solo in caso di presenza nel territorio di pertinenza  di gestioni che eserciscono il servizio in assenza di 

un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente, in violazione di quanto previsto dall’art. 172 del 

D.Lgs. 152/2006.]. 

 

Nel territorio di pertinenza non sono presenti gestioni non conformi. 

1.2 Precisazioni su servizi SII e altre attività idriche 

Precisare le attività svolte indicate nelle colonne “Servizio idrico integrato” e “Altre Attività Idriche” di cui al file di 

raccolta dati, specificando eventuali variazioni rispetto alla predisposizione tariffaria proposta ai sensi del Metodo 

tariffario idrico 2016 2019 (MTI 2) di cui alla deliberazione 664/2015/R/IDR. 

 

Riguardo alle attività svolte indicate nelle colonne “Servizio idrico integrato” e “Altre Attività 

Idriche” si rinvia alla tabella del paragrafo precedente.  

Non si segnalano variazioni nella collocazione delle attività tra le colonne “Servizio idrico 

integrato” e “Altre Attività Idriche” rispetto alla più recente predisposizione tariffaria. 

1.3 Altre informazioni rilevanti 

Esplicitare la situazione in merito a: 

 cause di esclusione dall’aggiornamento tariffario per gli anni 2018 e 2019, ai sensi dell’art. 10 della 

deliberazione 664/2015/R/IDR, precisando, in particolare: i) il caso in cui l’adozione della Carta dei servizi, 

ovvero l’eventuale eliminazione della fatturazione del consumo minimo impegnato all’utenza domestica, sia 

avvenuta successivamente alla data del 31 gennaio 2018; ii) gli esiti delle verifiche compiute in ordine al 

versamento alla Cassa per i servizi energetici (CSEA) delle componenti tariffarie perequative; 

 stato di eventuali procedure di crisi di impresa (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro); 

 ricorsi pendenti; 

 sentenze passate in giudicato nell’ultimo biennio. 

                                                 
2 Cfr. art. 9 dell’Allegato A alla Deliberazione 664/2015/R/IDR (di seguito anche MTI-2). 
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Tabella 2: Territorio gestito e affidamento 

 

Come richiesto, si precisa inoltre che non sussistono: 

 cause di esclusione dall’aggiornamento tariffario per gli anni 2018 e 2019, ai sensi dell’art. 10 

della deliberazione 664/2015/R/IDR, ed in particolare: i) la data di prima adozione della Carta 

del Servizio è il 7/05/2012, antecedente la data del 31 gennaio 2014; ii) il Gestore non applica il 

minimo impegnato alle utenze domestiche, ovverosia, non esiste alcuna disposizione nel 

Regolamento di fornitura che obbliga l’utente a pagare un quantitativo di metri cubi minimo a 

prescindere dal reale consumo; iii) sono stati effettuati i versamenti alla Cassa per i servizi 

energetici (CSEA) delle componenti tariffarie perequative; 

 non sono in atto procedure di crisi di impresa (es. procedure fallimentari, concordato 

preventivo, altro), e gli indicatori di crisi sono tutti negativi; 

 ricorsi pendenti; 

 non vi sono sentenze passate in giudicato nell’ultimo biennio. 

 

2  Dati relativi alla gestione nell’ambito territoriale ottimale 

Indicare, motivando, eventuali criteri generali di ricostruzione dei dati (indicare criteri specifici nelle relative sezioni 

del presente documento). 

In particolare, per la valorizzazione dei calcoli tariffari dell’anno 2019, specificare se siano stati utilizzati dati di 

bilancio a consuntivo dell’anno 2017 o dati di bilancio preconsuntivo dell’anno 2017 (eventualmente basati su dati di 

bilancio dell’anno 2016). 

In generale: 

 commentare i dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione del formulario di raccolta dati; 

 indicare e motivare eventuali rettifiche dei dati forniti dalle gestioni. 

Preso atto della dichiarazione del legale rappresentate del gestore attestante la congruenza tra i dati indicati ai fini 

tariffari e le poste desumibili dalle fonti contabili obbligatorie, illustrate gli esiti del processo - compiuto dall’Ente di 

governo dell’ambito - di verifica e validazione delle informazioni fornite dal gestore medesimo, indicando le eventuali 

modifiche apportate secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. 

 

TERRITORIO GESTITO E AFFIDAMENTO

Tipo affidamento -
Affidamento del 

SII

Data inizio affidamento gg/mm/aaaa 01/01/2008

Data fine affidamento gg/mm/aaaa 31/12/2037

Presenza Carta dei servizi SI/NO si

Presenza di un consumo minimo impegnato per la fatturazione delle 

utenze domestiche
SI/NO no

Adempimento obblighi di verifica qualità dell'acqua conforme/non conforme conforme

Versamento delle componenti perequative a CSEA SI/NO si



2 - Dati relativi alla gestione nell’ambito territoriale ottimale 

  

  Pagina 7 di 63  

 

I dati alla base del calcolo tariffario 2018 sono i dati di bilancio 2016, mentre per la valorizzazione 

dei calcoli tariffari dell’anno 2019 sono stati utilizzati i dati di bilancio preconsuntivo dell’anno 

2017 (trattasi dei dati del preconsuntivo 2017 approvato in sede di budget dal CdA di SAL e 

dall’Assemblea dei Sindaci del 15 dicembre 2018) comunicati dall’Azienda e basati, in parte, su 

dati di bilancio dell’anno 2016, integrati talvolta con ipotesi e valutazioni ad hoc in coerenza con i 

valori storici. Per quanto riguarda l’anno 2015, si fa presente che la Società non ha aggiornato il 

dato di preconsuntivo degli investimenti 2015 forniti in precedenza. Il dato del costo dell’energia 

elettrica è stato confermato pari a quelli già comunicati e i dati relativi a kwh e fatturazione sono 

stati aggiornati. 

Alla data di approvazione della presente predisposizione tariffaria la Società ha approvato il 

consuntivo 2017, che verrà caricato sul portale ARERA; tuttavia, nonostante i solleciti dell’EGA, la 

Società non ha fornito i dati del bilancio 2017 nel formato RDT ripartiti tra SII, altre attività idriche 

e attività diverse. L’EGA non ha potuto compiere modifiche d’ufficio per mancanza dei dati di 

dettaglio. 

La validazione ha riguardato i dati relativi all’esercizio 2016 avendo come riferimento il bilancio 

pubblicato (comprensivo di nota integrativa e relazione sulla gestione) e, talvolta, le contabili di 

pagamento.  

Non è stato necessario rettificare i dati definitivi forniti dalla gestione, dal momento che, a chiusura 

dell’attività di validazione condivisa con il Gestore, quest’ultimo ha rinviato ufficialmente i dati 

eventualmente rettificati. 

Preso atto della dichiarazione del legale rappresentate del Gestore attestante la congruenza tra i dati 

indicati a fini tariffari e le poste desumibili dalle fonti contabili obbligatorie, i dati rendicontati alla 

base del calcolo tariffario sono stati verificati e risultano sufficientemente congruenti con i dati di 

bilancio. 
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Dati tecnici 

Tabella 3: Dati tecnici 

 

- il costo energia elettrica a bilancio 2015 è pari a quello già dichiarato nei “dati conto econ” 

dell’RDT 2014-2015. Non si genera pertanto alcun conguaglio; 

- il totale dei consumi di energia elettrica è coerente con i dati forniti nella sezione Qualità 

Tecnica in cui sono stati rendicontati anche i costi generali e di sede, che generavano in sede 

di prima trasmissione dei dati una lieve squadratura; 

- i dati del consumo di energia elettrica sono quelli che derivano da fatture di conguaglio 

ricevute anche successivamente al bilancio o dal dato stimato a chiusura del bilancio; 

- il costo medio dell’energia elettrica è stato definito rapportando i costi delle fatture (anche 

pervenute dopo la chiusura del bilancio ma relative al 2016) con i relativi consumi (khw) 

consuntivi. 

Si precisa che i consumi sono estratti dal software gestionale “elettraweb” successivamente alla 

chiusura dell’esercizio e fotografano la situazione 2016 a tutto ottobre 2017.  

 

 

 

 

DATI TECNICI
FORNITURA ELETTRICA ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2015

Consumo di energia elettrica kwh 26.888.181 27.175.439 26.951.675

Costo energia elettrica a bilancio Euro 4.451.994

Costo medio della fornitura elettrica Euro/kwh 0,1590 0,1576

Si esclude di avere acquistato energia elettrica in regime di salvaguardia 

per almeno 4 mesi
SI/NO SI SI

SERVIZIO ACQUEDOTTO

Numero di comuni serviti (ComA) N 61 61

Popolazione residente servita (PRA) N 225.400 225.400

Volume di acqua fatturato (A20) m3 21.841.498 21.943.179

Utenze totali (UtT) N 68.738 68.422

Popolazione fluttuante (PFA) N 2.442 2.442

Superficie (SUA) km2 782 782

Lunghezza rete (L) km 1.741 1.743

SERVIZIO FOGNATURA

Numero di comuni serviti (ComF) N 61 61

Popolazione residente servita (PRF) N 224.430 224.589

Lunghezza rete fognaria (LL) km 893 895

Popolazione fluttuante (PFF) N 2.442 2.442

Superficie (SUF) km2 782 782

SERVIZIO DEPURAZIONE

Numero di comuni serviti (ComD) N 61 61

Popolazione residente servita (PRD) N 223.983 224.201

Popolazione fluttuante (PFD) N 2.442 2.442

Superficie (SUD) km2 782 782

Abitanti Equivalenti serviti da depurazione A.E. 255.618 255.836
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2.1 Dati patrimoniali 

2.1.1 Fonti di finanziamento 

 Indicare il dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da mezzi di 

terzi. 

 Commentare particolarmente le operazioni finanziarie accese negli anni 2016 e 2017. 

 

La sezione delle fonti di finanziamento è stata compilata con il bilancio 2017 consuntivo. Sono state 

colorate di celeste le celle che non sono state aggiornate al 2017 ma per le quali è stato mantenuto 

lo stesso valore 2016. 

Tabella 4: Fonti di finanziamento 

 

 La sezione dei Mezzi di Terzi è stata compilata ricollocando tutte le voci dello stato 

patrimoniale passivo ad eccezione dei risconti passivi.  

 In particolare, per quanto attiene al valore complessivo dei mezzi propri di finanziamento, è 

stato inserito il totale del patrimonio netto riportato a bilancio per i singoli anni di riferimento.  

 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO
ANNO 2016 ANNO 2017

Mezzi Propri Euro 46.944.273 47.094.345

MEZZI DI TERZI

Finanziamenti a medio-lungo termine Euro 24.754.838 27.515.139

di cui verso società controllate e collegate e verso controllanti Euro 0 0

Tasso medio finanziamenti a medio-lungo termine % 4,51% 4,51%

Prestiti obbligazionari Euro 0 0

Tasso medio Prestiti obbligazionari %

Altre passitivtà consolidate Euro 0 0

Finanziamenti a breve termine Euro 0 0

di cui verso società controllate e collegate e verso controllanti Euro 0 0

Tasso medio Finanziamenti a breve termine %

Altre passività correnti Euro 17.399.967 15.092.384

Debiti tributari Euro 163.864 165.804

TFR, FONDO RISCHI E ALTRI

TFR Euro 1.643.936 1.605.760

Fondo di quiescenza Euro 0 0

Fondo rischi e oneri Euro 0 0

Fondo rischi su crediti Euro 0 0

Fondo svalutazione crediti Euro 1.685.463 2.136.597

Valore Deposito cauzionale Euro 1.578.378 2.908.890

Fondo imposte e tasse (anche differite) Euro 0 0

Fondo sentenza Corte Costituzionale 335/2008 Euro 0 0

Fondo per il ripristino di beni di terzi Euro 0 0

Fondo per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà Euro 104.166 0
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Figura 1: Stralcio bilancio 2017 su patrimonio netto 2016 -2017 

 

 L’importo indicato nei finanziamenti a m/l termine riconcilia con il totale della voce “debiti 

verso banche” di bilancio. 

Figura 2: Stralcio bilancio 2017 su finanziamenti 2016 e 2017 

 

 

 

 

 Le passività correnti sono composte delle seguenti voci: 
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Figura 3: Composizione della voce passività correnti 

Passività Correnti 2016 2017 

debiti verso fornitori 10.977.610 9.002.392 

debiti verso istituti di previdenza 459.506 411.154  

altri debiti (non depositi cauzionali) 5.962.851 5.678.838 

totale 17.399.967 15.092.384 
 

 Le passività consolidate sono pari a zero dato che i fondi e i depositi cauzionali sono indicati 

nelle apposite voci dell’RDT. 

 Per quanto riguarda i debiti tributari, i dati riconciliano con i valori di bilancio. 

Figura 4: I debiti tributari in bilancio 2016 e 2017 

 

 Relativamente a TFR, FONDO RISCHI E ALTRI, a verifica del dato dichiarato dal Gestore si 

riportano gli stralci dal Bilancio 2017 che mostra sia i valori 2016 che 2017; 

- Il Fondo TFR è al netto della parte versata all'INPS come da istruzioni AEEGSI. 

Figura 5: Il TFR in bilancio 2016 

 

- Il fondo rischi e oneri del bilancio contiene il solo valore del fondo delle agevolazioni tariffarie 

e pertanto è stato valorizzato nell’RDT pari a zero perché ricollocato alla specifica voce “Fondo 

per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà”.  

Figura 6: Fondo rischi ed oneri in bilancio 

 

 

Bilancio 2016 

 

Bilancio 2017 

 

- Il “Fondo per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà” riporta il solo valore del 

bilancio 2016: nel 2017, infatti, il valore di 123.129 è stato indicato con segno negativo alla 
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voce “FoNI speso per agevolazioni tariffarie”. E’ stato deciso di seguire questa modalità di 

compilazione per destinare il Fondo agevolazioni tariffarie residuo ad investimenti. In altre 

parole, l’EGA ha deciso di destinare ad investimenti l’importo residuo del fondo delle 

agevolazioni tariffarie 2017 e quindi tale importo verrà considerato come FoNI ad investimenti 

e si tradurrà in CFP sugli investimenti. Pertanto, mentre sull’anno 2016 il Gestore ha avuto a 

disposizione delle somme per agevolazioni tariffarie che, non essendo state spese, sono 

considerate dal tool di calcolo attraverso la voce Fondo rischi e oneri a riduzione della base 

imponibile degli oneri finanziari e fiscali, nell’anno 2017 le somme disponibili sono altresì 

portate a riduzione della base imponibile degli oneri finanziari e fiscali. 

Per spiegare il corretto funzionamento della modalità di riattribuzione del fondo ad agevolazioni 

tariffarie a CFP su investimenti si mostra il risultato che si avrebbe se non si inserisse alcun valore 

alla voce FoNI speso per agevolazioni tariffarie. 

Tabella 5: Risultato del FoNI in caso di nessuna agevolazione tariffaria 

FoNI speso 

   

 

FoNI speso per agevolazioni tariffarie Euro     

 

 
Controllo sull'eventuale presenza di FoNI - MTI non speso   

     

 
2016 2017 2018 2019 

FoNIa-2 1.767.631 2.267.259 104.166 1.556.828 

     FoNI speso in IP 
al netto dell'effetto fiscale 

1.281.533 1.643.763 79.166 1.183.189 

FoNI speso per agevolazioni tariffarie 0 0     

     FoNIspeso 1.281.533 1.643.763 79.166 1.183.189 

FoNIspeso da riportare a CFP 1.281.533 1.643.763 79.166 1.183.189 

 

Tabella 6: Risultato del FoNI in caso di agevolazione tariffaria negativa 

FoNI speso 

   

 

FoNI speso per agevolazioni tariffarie Euro   -123.129 

 

 
Controllo sull'eventuale presenza di FoNI - MTI non speso   

     

 
2016 2017 2018 2019 

FoNIa-2 1.767.631 2.267.259 104.166 1.556.828 

     FoNI speso in IP 
al netto dell'effetto fiscale 

1.281.533 1.643.763 0 1.276.767 

FoNI speso per agevolazioni tariffarie 0 0     

     FoNIspeso 1.281.533 1.643.763 114.820 1.392.222 

FoNIspeso da riportare a CFP 1.281.533 1.643.763 0 1.276.767 

 

Se si confrontano i valori da riportare a CFP prima (senza che sia valorizzato con il FoNI previsto 

del foglio dati anni precedenti) e dopo l’indicazione del valore di -123.129 alla voce FoNI speso per 

agevolazioni tariffarie, si vede che l’importo che viene collocato a CFP è più elevato e pari proprio 

al valore del fondo al netto dell’effetto fiscale. 
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FoNIspeso da riportare a CFP 1.183.189 

FoNIspeso da riportare a CFP 1.276.767 

differenza 93.578 

fondo 123.129 

fondo al netto dell'effetto fiscale 93.578 

 

 L’importo rendicontato alla voce “Fondo svalutazione crediti” nell’RDT 2018 riconcilia con 

quello indicato in bilancio. 

Figura 7: Fondo Svalutazione Crediti 2016 e 2017 

 

 L’importo rendicontato nell’RDT 2018 alla voce “Valore Deposito cauzionale” riconcilia con 

quello indicato in bilancio. 

Figura 8: Depositi cauzionali 2016 

 

Figura 9: Depositi cauzionali 2017 

 

 Come già riferito precedentemente, alla voce “Fondo per il finanziamento di tariffe sociali o di 

solidarietà” dell’RDT 2018 è stato inserito l’importo che in bilancio si trova esposto nel Fondo 

Rischi ed Oneri. Si fa presente che indicare l’importo nell’una o nell’altra voce ha lo stesso 

impatto in termini tariffari: in entrambi i casi, infatti, l’importo riduce la base di calcolo degli 

Ofisc e OF. Sull’anno 2017 il valore del fondo non è stato indicato poiché viene collocato con 

segno negativo al campo FoNI per agevolazioni tariffarie.  

Figura 10: FoNI ad agevolazione tariffarie 
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 In tema di agevolazioni tariffarie, il bilancio della Società relaziona che “Relativamente Fondo 

Sperimentale per utenze deboli, approvato dall’Ufficio d’Ambito nel novembre 2016, si ricorda 

che nel 2017 saranno erogate le risorse del biennio 2016/2017 per un importo complessivo di 

219.621,00€, che sarà suddiviso proporzionalmente tra i comuni lodigiani in base al numero di 

utenze domestiche presenti. Spetta ai comuni indicare a SAL i destinatari aventi diritto alle 

agevolazioni entro il termine massimo del 30 settembre 2017 (secondo la recente proroga 

concessa a seguito di richiesta da parte dell’Ufficio di Piano)”. Poiché per il 2017 SAL ha 

rendicontato l’erogazione di 96.492 euro di agevolazioni tariffarie, l’importo residuo tra quanto 

stanziato ed erogato (219.621 - 96.492) ammonta a 123.129 euro e come si vede è stato 

indicato con importo negativo per restituire il fondo residuo all’utente (il tool tratta l’importo 

negativo come un maggior contributo di pari importo ad investimento). 

 In merito alle operazioni finanziarie dell’anno 2016 si riporta quanto presente nel bilancio 

2016: Il 30 Novembre SAL ha sottoscritto un contratto di finanziamento chirografario con 

Banca Intesa Sanpaolo per euro 8.000.000,00. L’importo ottenuto servirà a finanziare, come 

previsto circa il 50%, degli investimenti previsti nel Piano per un biennio. Il residuo 50% trova 

copertura con autofinanziamenti previsti nel sistema tariffario. 

2.1.2 Altri dati economico-finanziari 

 Commentare modifiche significative rispetto agli anni precedenti. 

Tabella 7: Altri dati economico e finanziari 

 

ALTRI DATI ECONOMICO FINANZIARI
MOROSITA' ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Unpaid Ratio (UR) a 24 mesi effettivamente rilevato % 10,72% 10,72%

Rimborsi dagli utenti finali relativi alla gestione della morosità Euro 0 0

IMPOSTE

IRES Euro 959.352 1.299.043

IRAP Euro 174.826 160.617

Imposte differite Euro 0 0

Imposte anticipate Euro 616.862 307.212

Aliquota media di tassazione, IRAP inclusa % 80,18% 88,00%

FoNI spesa

FoNI speso per agevolazioni tariffarie Euro 0 -123.129

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E ALTRI IMPORTI IN BOLLETTA 

Agevolazioni tariffarie da regolamento erogate  (Euro)

A partire dal 2018 indicare le eventuali agevolazioni migliorative da 

attribuire alla componente OPsocial

Euro 0 0 0 0

Ui1 (importo fatturato componente Ui1) Euro 254.146 240.727

Altre componenti perequative Euro

ALTRI DATI PER CALCOLO RC

Contributo versato all'AEEG Euro 6.941 7.821

Costi per variazioni sistemiche o per eventi eccezionali Euro 78.048 0

di cui: per eventi eccezionali Euro 78.048 0

Costo delle forniture all’ingrosso transfrontaliere Euro 0 0

Rimborsi effettuati ai sensi sentenza CC 335/2008 ed eccedenti la 

quota riconosciuta in tariffa
Euro 0 0

ALTRI DATI PER IL CALCOLO DELLA COMPONENTE CAPEX

DCUIT capex  (dettagliare nella relazione le motivazioni della 

collocazione tra i capex)
Euro 0 0

Ammortamento finanziario ammissibile

 ai sensi del comma 16.5 lettera a)
SI/NO NO

AGGIORNAMENTO DATI RELATIVI ALLA COMPONENTE OPEX

OpexQC effettivamente sostenuti dal gestore

(comma 29.1 del 664/2015/R/idr)
Euro 0 0

deve riferirsi 
solo a costi 
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Di seguito un commento ad alcune voci: 

 Alla base del valore dell’unpaid ratio 2016 sono presenti i seguenti valori comunicati dalla 

Società. Sull’anno 2017, in mancanza di un dato aggiornato è stato indicato lo stesso valore del 

2016. 

Tabella 8: Dati per la determinazione dell’unpaid ratio 

 

 L’importo rendicontato alle voci “IRES” e “IRAP” riconcilia con i valori di bilancio. 

Da bilancio 2016 

Tabella 9: Imposte 

 

Da bilancio 2017 

 

 La Società ha riferito che l’elevato importo dell’“Aliquota media di tassazione, IRAP inclusa” è 

legato al fatto che “Ci sono voci sottratte al conto economico ma riprese a fini fiscali che 

incrementano (e.s. Foni)” 

 
2017 2016 

Imposte 1.152.448 517.316 

risultato prima delle imposte 1.302.520 645.206 

Aliquota media di tassazione 88,5% 80,2% 
 

 Alla voce “FoNI speso ad agevolazioni tariffarie” è stato indicato con segno negativo l’importo 

del Fondo residuo che l’EGA ha ritenuto di ricondurre (destinare) agli investimenti anziché 

mantenerlo a disposizione di ulteriori e future agevolazioni tariffarie. Dall’anno 2018 l’EGA ha 

infatti deciso di non istituire un bonus integrativo a quello ARERA. 

 Alla voce “eventi eccezionali 2016” è stato indicato l’importo di 78.047,52 euro relativo alle 

rate 2012-2017 del mutuo del Comune di Comazzo non precedentemente considerate ai fini 

tariffari alla voce MT dei corrispettivi ai proprietari delle infrastrutture. Gli importi delle rate 

2018 e successive saranno rappresentati alla voce MT dei corrispettivi ai proprietari delle 

Fatturato Incasso 
Di cui depositi 

cauzionali 

€ € €

Anno 2015 31/12/17

Anno 2014 27.784.684  31/12/16 24.805.241  235.472       10,72%

Periodo di 

emissione
Data

Tasso di 

mancato 

incasso
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infrastrutture. L’EGA ha presentato apposita istanza che è stata caricata sul portale ARERA 

nella sezione altra documentazione. 

 Gli importi indicati alla voce UI1 sono stati riscontrati con le contabili di pagamento sia per il 

2016 che per il 2017. 

 Gli importi delle spese di funzionamento AEEGSI sono stati riscontrati con le contabili di 

pagamento sia per il 2016 che per il 2017. 

2.2 Dati di conto economico 

2.2.1 Dati di conto economico 

In particolare, indicare: 

 dettaglio per attività dei ricavi iscritti alla voce “Ricavi da altre attività” non inclusi nelle voci di “ulteriori 

specificazioni dei ricavi”; 

 specificare, per ciascuna delle voci inserite tra le “ulteriori specifiche dei ricavi”, la voce di bilancio di 

appartenenza (es. A1 o altro). 

 specificare, per ciascuna delle voci inserite tra le “ulteriori specifiche dei costi”, la voce di bilancio di 

appartenenza (es. B6 o altro). 

 

Con la pubblicazione del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 

2015 si è completato l’iter di recepimento della direttiva 34/2013/UE. Tale decreto ha aggiornato la 

disciplina del codice civile in merito ai bilanci d’esercizio e la disciplina del D.Lgs. 127/1991 in 

tema di bilancio e pertanto alcuni principi contabili emessi dall’O.I.C sono stati rivisti al fine di 

adeguarli alle nuove disposizioni. In particolare, i principi contabili nazionali sono stati riformulati 

dall’OIC nella versione emessa il 22 dicembre 2016. 

Gli effetti derivanti dal cambiamento dei principi contabili sono di seguito riportati: 

 proventi e oneri straordinari, presenti nel Bilancio al 31.12.2015 ed eliminati nella nuova 

struttura del bilancio di esercizio, sono stati riclassificati rispettivamente negli “altri ricavi e 

proventi” per € 228.058, nei “costi per servizi” per € 135.724, nel “godimento beni di terzi” per 

€ 16.069 e negli “oneri diversi di gestione” per € 49.855; 

 dalla voce “risconti attivi” del bilancio al 31/12/2015 risultano riclassificati gli strumenti 

derivati a copertura nella voce di patrimonio netto “VII – Riserva per operazioni di copertura 

dei flussi finanziari attesi” per un importo di € 276.000 nel bilancio al 31/12/2016. 

Premesse queste modifiche dovute alla normativa in tema di redazione dei bilanci, si specifica che: 

 nelle macrovoci di Bilancio dei ricavi sono stati indicati i valori da prospetti IV direttiva; 
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Tabella 10: I ricavi del bilancio 2016 

 

 la Società iscrive a bilancio i ricavi effettivamente fatturati (SAL iscrive a bilancio il fatturato 

relativo ai 3 quadrimestri di consumo dell’anno precedente) e non quelli garantiti. 

Tabella 11: Riconciliazione dei ricavi con il bilancio 2016 

VALORE della PRODUZIONE (euro) 
Servizio 
Idrico 

Integrato 

Altre Attività 
Idriche  

Attività Diverse totale Bilancio CEE 
Differenza 
rispetto al 
bilancio 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

27.657.603 45.350 0 27.702.953 27.702.953 0 

A2) Variazioni rimanenze di prodotti 
in corso di lavorazione, semilavorati 
e finiti 

0 0 0 0 0 0 

A3) Variazioni dei lavori in corso su 
ordinazione 

0 0 0 0 0 0 

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

5.537.742 0 0 5.537.742 5.537.742 0 

A5) Altri ricavi e proventi 1.486.239 87 153.003 1.639.329 1.639.329 0 

TOTALE VALORE DELLA 
PRODUZIONE (Euro) 

34.681.583 45.437 153.003 34.880.024 34.880.024 0 
 

Tabella 12: I costi del bilancio 2016 
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Tabella 13: Riconciliazione dei costi con il bilancio 2016 

COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) 
Servizio 
Idrico 

Integrato 

Altre Attività 
Idriche  

Attività Diverse totale Bilancio CEE 
Differenza 
rispetto al 
bilancio 

B6) Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

1.813.874 0 0 1.813.874 1.813.874 0 

B7) Per servizi 15.577.914 0 0 15.577.914 15.577.914 0 

B8) Per godimento beni di terzi 881.769 0 0 881.769 881.769 0 

B9) Per il personale 7.243.180 0 0 7.243.180 7.243.181 -1 

B11) Variazione delle rimanenze -35.375 0 0 -35.375 -35.375 0 

B12) Accantonamenti per rischi 0 0 0 0 0 0 

B13) Altri accantonamenti 104.166 0 0 104.166 104.166 0 

B14) Oneri diversi di gestione 1.315.506 481 0 1.315.986 1.315.987 -1 

TOTALE COSTI DELLA 
PRODUZIONE (Euro) 

26.901.035 481 0 26.901.515 26.901.516 -1 
 

Tabella 14: I ricavi del bilancio 2017 

 

Tabella 15: Riconciliazione dei ricavi con il bilancio 2017 

VALORE della PRODUZIONE (euro) 
Servizio Idrico 

Integrato 
Altre Attività 

Idriche  
Attività Diverse Totale Bilancio CEE 

Differenza 
rispetto al 
bilancio 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 28.691.325 40.000 0 

28.731.325 29.581.524 
-850.199 

A2) Variazioni rimanenze di prodotti 
in corso di lavorazione, semilavorati 
e finiti 0 0 0 

0 0 
0 

A3) Variazioni dei lavori in corso su 
ordinazione 0 0 0 

0 0 
0 

A4) Incrementi di immobilizzazioni 
per lavori interni (inclusi costi del 
personale) 5.490.199 0 0 

5.490.199 6.881.720 
-1.391.521 

A5) Altri ricavi e proventi 797.115 79.778 152.369 1.029.263 2.547.240 -1.517.977 

TOTALE VALORE DELLA 
PRODUZIONE (Euro) 

34.978.640 119.778 152.369 35.250.787 39.010.484 -3.759.697 

 



2 - Dati relativi alla gestione nell’ambito territoriale ottimale 

  

  Pagina 19 di 63  

 

Tabella 16: I costi del bilancio 2017 

 
 

Tabella 17: Riconciliazione dei costi con il bilancio 2017 

COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) 
Servizio Idrico 

Integrato 
Altre Attività 

Idriche  
Attività Diverse Totale Bilancio CEE 

Differenza 
rispetto al 
bilancio 

B6) Per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci 1.799.679 0 0 

1.799.679 2.328.276 
-528.597 

B7) Per servizi 15.456.000 0 0 15.456.000 17.233.774 -1.777.774 

B8) Per godimento beni di terzi 874.868 0 0 874.868 955.510 -80.642 

B9) Per il personale 7.186.494 0 0 7.186.494 7.477.663 -291.169 

B11) Variazione delle rimanenze -35.098 0 0 -35.098 -70.922 35.824 

B12) Accantonamenti per rischi 0 0 0 0 0 0 

B13) Altri accantonamenti 103.351 0 0 103.351 115.455 -12.104 

B14) Oneri diversi di gestione 1.305.687 0 0 1.305.687 2.406.780 -1.101.093 

TOTALE COSTI DELLA 
PRODUZIONE (Euro) 

26.690.981 0 0 26.690.981 30.446.536 -3.755.555 

 

 i dati 2017 sono di preconsuntivo e per questo motivo non riconciliano con il bilancio 

definitivo; 

 le spese di funzionamento dell’EGA sono quelle di competenza 2016 e 2017; 

 i dati degli Oneri locali sono quelli comunicati dalla Società da fonti extracontabili;  

 non sono stati indicati valori alla voce “Ricavi da altre attività” non inclusi nelle voci di 

“ulteriori specificazioni dei ricavi” e pertanto non viene fornito alcun dettaglio; 

 di seguito si specifica la voce di bilancio di appartenenza dei ricavi e dei costi: 
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Tabella 18: specifica della voce di bilancio di  appartenenza dei ricavi e costi  

ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI RICAVI (Euro) 
Importo SII+AAI 

2016 

Voce Bilancio 

2016 

Ricavi da articolazione tariffaria 26.927.008 A1 

Vendita di acqua all’ingrosso 0   

Acquedotto (utenti non allacciati alla pubblica fognatura) 0   

Vendita di acqua non potabile o ad uso industriale 0   

Vendita di acqua forfetaria 0   

Fornitura bocche antincendio 55.563 A1 

Fognatura e depurazione civile (approvvigionamento autonomo) 0   

Fognatura e depurazione di acque reflue industriali 394.927 A1 

Contributi di allacciamento 0   

Prestazioni e servizi accessori (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/idr) 156.964 A1+A5 

Vendita di acqua con autobotte (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/idr) 0   

Trattamento percolati 0   

Trattamento bottini 0   

Gestione fognature bianche (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/idr) 0   

Pulizia e manutenzione caditoie stradali (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/idr) 0   

Installazione/gestione bocche antincendio 0   

Vendita di servizi a terzi 0   

Lavori conto terzi 0   

Spurgo pozzi neri 0   

Rilascio autorizzazioni allo scarico 0   

Lottizzazioni 0   

Riuso delle acque di depurazione 0   

Case dell’acqua 0   

Proventi straordinari 0   

Contributi in conto esercizio 0   

Rimborsi e indennizzi 0 
 

Ricavi da altre attività (non inclusi nelle suddette voci) 0   

ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI COSTI (Euro) 
Importo SII+AAI 

2016 

Voce Bilancio 

2016 

Accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie 0   

Rettifiche di valori di attività finanziarie 0   

Costi connessi all'erogazione di liberalità 7.128 B14 

Costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse) 17.835 B7 

Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili 42.315 B14 

Oneri straordinari 0   

Spese processuali in cui la parte è risultata soccombente 0   

Contributi associativi 24.019 B14 

Spese di viaggio e di rappresentanza 15.898 B7+B9+B14 

Spese di funzionamento Ente d'Ambito 292.620 B8 

Canoni di affitto immobili non industriali 0   

Costi di realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari 186.473 B7 

Gestione fognature bianche (se già incluse nel SII) 0   

Pulizia e manutenzione caditoie stradali (se già incluse nel SII) 0   

Perdite su crediti per la sola quota parte eccedente l'utilizzo del fondo 673.981 +B14  

Costi di strutturazione dei progetti di finanziamento (non capitalizzati) 0   
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ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI RICAVI (Euro) 
Importo SII+AAI 

2016 

Voce Bilancio 

2016 

Uso infrastrutture di terzi     

rimborso mutui di comuni, aziende speciali, società patrimoniali 788.409  B7 

altri corrispettivi a comuni, aziende speciali, società patrimoniali 160.228 B8  

corrispettivi a gestori preesistenti, altri proprietari 1.896   B7 

Oneri locali     

canoni di derivazione/sottensione idrica 33.039 B14 

contributi per consorzi di bonifica 28.331 B14 

contributi a comunità montane 0 
 

canoni per restituzione acque 5.294 B14 

oneri per la gestione di aree di salvaguardia 0   

altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU) 93.723 B14  

 

2.2.2 Focus sugli scambi all’ingrosso 

In particolare: 

 evidenziare il coordinamento tra i dati forniti nella proposta di aggiornamento biennale elaborata per il gestore 

(come costi di acquisto all’ingrosso) e i dati forniti nella proposta relativa al gestore grossista (come ricavi da 

vendite all’ingrosso); 

 specificare le differenze - rispetto a quanto comunicato per le proposte tariffarie elaborate ai sensi della 

deliberazione 664/2015/R/IDR - nelle forniture all’ingrosso, evidenziando eventuali grossisti preesistenti che non 

eserciscono più il servizio, ovvero la presenza di nuovi soggetti grossisti; 

 indicare il valore del moltiplicatore applicato dal grossista al gestore interessato dalla predisposizione tariffaria 

oggetto della presente relazione (specificando la delibera di riferimento). Riferire sia in merito al 2016 che al 

2017; 

 con riferimento alle vendite all’ingrosso, indicare il valore del moltiplicatore applicato ai soggetti che hanno 

acquistato all’ingrosso (specificando la delibera di riferimento). Riferire sia in merito al 2016 che al 2017. 
 

In sede di predisposizione tariffaria 2016-2017 era emersa l’opportunità di definire un prezzo di 

scambio con la società CAP Holding spa con la quale SAL srl ha transazioni, sia di acquisto che di 

vendita, relative al trattamento di reflui di SAL presso l’impianto di CAP Holding di San 

Colombano al Lambro (MI) e, viceversa, al trattamento di reflui di CAP Holding presso l’impianto 

di SAL di Salerano sul Lambro (LO). 

Con deliberazione del Consiglio Provinciale di Lodi n. 12 del 12/07/2016 è stata quantificata la 

tariffa da applicarsi dall’anno 2016 per la fornitura all’ingrosso del servizio di depurazione reso da 

SAL srl ad utenti dell’ATO della Città Metropolitana di Milano gestiti da CAP Holding spa ed 

approvata la proposta di determinazione del relativo moltiplicatore tariffario theta. 

Analogamente, con deliberazione del CdA dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di 

Milano n. 1 del 31/05/2016 è stata quantificata la tariffa da applicarsi dall’anno 2016 per la 

fornitura all’ingrosso del servizio di depurazione reso da CAP Holding srl ad utenti dell’ATO di 

Lodi gestiti da SAL srl ed approvata la proposta di determinazione del relativo moltiplicatore 

tariffario theta. 
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Nonostante quanto sopra, SAL ha comunicato in sede di validazione dei dati 2016-2017 che “con 

CAP Holding non c’è stata fatturazione e nemmeno accantonamento e che il contratto non è stato 

ancora stipulato”.  

A seguito di questa comunicazione l’EGA ha deciso di non considerare i valori di scambi 

all’ingrosso che SAL ha rendicontato nell’RDT 2018 perché non supportati da evidenze contabili. 

2.3 Dati relativi alle immobilizzazioni 

2.3.1 Investimenti e dismissioni 

In particolare: 

 inserire dettaglio relativo alle tipologie di cespiti acquisite per le “altre attività idriche”; 

 relativamente ai contributi a fondo perduto, laddove pertinente, illustrare la riconciliazione tra l’importo indicato 

per l’anno 2016 e l’eventuale variazione dei risconti passivi indicata nel bilancio 2016. 

 

Come richiesto si specifica che sugli anni 2016 e 2017 non sono stati rendicontati investimenti in 

Altri servizi idrici.  

Gli investimenti rendicontati sia per l’anno 2016 che 2017 riconciliano con quelli di bilancio (vi è 

una differenza a favore di solo 7 mila euro nel 2017, ma da un punto di vista tariffario generano un 

effetto a favore dell’utente). 

Tabella 19: riconciliazione investimenti 2016 

Verifiche di coerenza 2016 Anno 2015 Anno 2016 Differenze 

Immobilizzazioni Immateriali (Totale B.I del bilancio) 8.474.314 8.863.582 389.268 

Immobilizzazioni Materiali (Totale B.II del bilancio) 68.472.071 68.119.232 -352.839 

Immobilizzazioni in corso (B.I.6 e B.II.5 del bilancio) 6.449.346 6.351.706 -97.640 

Totale immobilizzazioni 70.497.039 70.631.108 134.069 

Ammortamenti immateriali (B.10.a del bilancio)   785.134 785.134 
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Ammortamenti materiali (B.10.b del bilancio)   4.944.139 4.944.139 

Cessioni/Dismissioni nell'anno     0 

F.do Cessioni/Dismissioni nell'anno     0 

Attività Diverse realizzate e in esercizio nell'anno     0 

Oneri finanziari capitalizzati e in esercizio nell'anno     0 

Totale cespiti in eserizio ricostruiti da bilancio 70.497.039 76.360.381 5.863.342 

Totale cespiti dichiarati nella raccolta dati     5.863.342 
 

Tabella 20: riconciliazione investimenti 2017 

Verifiche di coerenza 2017 Anno 2016 Anno 2017 Differenze 

Immobilizzazioni Immateriali (Totale B.I del bilancio) 8.863.582 9.768.487 904.905 

Immobilizzazioni Materiali (Totale B.II del bilancio) 68.119.232 68.589.833 470.601 

Immobilizzazioni in corso (B.I.6 e B.II.5 del bilancio) 6.351.706 9.064.381 2.712.675 

Totale immobilizzazioni 70.631.108 69.293.939 -1.337.169 

Ammortamenti immateriali (B.10.a del bilancio)   809.649 809.649 

Ammortamenti materiali (B.10.b del bilancio)   4.951.510 4.951.510 

Cessioni/Dismissioni nell'anno     0 

F.do Cessioni/Dismissioni nell'anno     0 

Attività Diverse     0 

Oneri finanziari capitalizzati e in esercizio nell'anno     0 

Totale cespiti in eserizio ricostruiti da bilancio 70.631.108 75.055.098 4.423.990 

Totale cespiti dichiarati nella raccolta dati     4.416.920 

  
differenza 7.070 

 

Dalla relazione sulla gestione del bilancio 2016 risulta che i principali lavori eseguiti e terminati nel 

corso del 2016, per il settore “acquedotto”, sono: 

 Lodi: perforazione nuovo pozzo in località Faustina; 

 Borgo San Giovanni: implementazione fase di trattamento a carboni attivi; 

 Casalpusterlengo: perforazione di due nuovi pozzi (C.le di via Cadorna); 

 Codogno: sostituzione pompe degasatori; 

 Senna Lodigiana: ricondizionamento pozzo 2 di Via Verdi; 

 Lodi: implementazione fase di trattamento a carboni attivi impianto San Grato; 

 Fombio: ammodernamento e potenziamento impianto di potabilizzazione; 

 Zelo B.P.: nuova stazione di rilancio in rete e posa inverter su impianto serbatoio di V.le 

Martiri; 

 Zelo B.P.: ristrutturazione serbatoio pensile di Via Martiri d’Ungheria; 

 Borghetto Lod.: centrale idrica di Vigarolo - ammodernamento fase di rilancio in rete. 

I principali lavori eseguiti e terminati nel corso del 2016, per il settore “fognatura/depurazione”, 

sono: 

 Fombio: depuratore - realizzazione fase filtrazione finale e rifacimento coperture locali; 

 Mulazzano Roncomarzo: depuratore - posa nuova filtro coclea e realizzazione fase 

filtrazione finale; 

 Mulazzano Cassino d’Alberi: depuratore - posa nuova griglia fine; 
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 Caselle Landi località Piardello: realizzazione fossa Imhoff; 

 Casalpusterlengo: depuratore - posa 2 nuovi compattatori a coclea in fase di grigliatura e 

sostituzione griglia grossolana; 

 Lodi: depuratore - posa nuovo compattatore per griglia grossolana; 

 Cervignano: depuratore - rifacimento parziale piping ricircolo fanghi; 

 Turano: depuratore - Rifacimento parziale piping Ricircolo fanghi; 

 Meleti: depuratore - Rifacimento piping sollevamento e ossidazione; 

 Ossago: depuratore - Rifacimento parziale piping ricircolo; 

 Crespiatica: depuratore - Rifacimento piping ricircolo; 

 Castiglione d’Adda: depuratore - Rifacimento piping esterno sollevamento e Piping 

Ricircolo depuratore; 

 Senna Lodigiana: depuratore - Rifacimento piping sollevamento fino al collettore esterno; 

 Salerano sul Lambro: depuratore - Ricircolo Impianto Linee Destra e Sinistra; 

 Sant’Angelo Lodigiano: depuratore - Ricircolo Impianto Linea Sinistra e posa 

rototrituratore; 

 Livraga, Sordio, Salerano, Senna Lod.: fognature – rifacimento piping stazione di 

sollevamento; 

 Lodi (Fr. Riolo, Fontana, Olmo, Polledra, C.na Favalla, SP 23): Realizzazione fognature; 

 Camairago: realizzazione Fognature; 

 Livraga frazione Pantigliate: Collettamento e nuova rete fognaria. 

Dalla relazione sulla gestione del bilancio 2017 risulta che i principali lavori eseguiti e terminati nel 

corso del 2017, per il settore acquedotto, sono: 

• Casalpusterlengo: impianto di Via Cadorna – Nuova stazione di rilancio in rete e nuovo 

inverter 

• Mairago, inaugurazione della centrale di potabilizzazione, rinnovata e potenziata. 

L’impianto serve anche i comuni di Bertonico, Castelgerundo in località Camairago, 

Castiglione D’Adda, Cavenago, Secugnago, Terranova Dei Passerini, Turano Lodigiano, 

• San Martino, ricondizionamento pozzo  

• Massalengo: ammodernamento e potenziamento impianto di potabilizzazione 

• Codogno: nuovo collettore acqua grezza pozzo 1 e 2 

• Caselle Landi: manutenzione ordinaria serbatoio pensile 

• Lodivecchio, Crespiatica, Cervignano d’Adda, Abbadia Cerreto e Mulazzano: sostituzione 

reti in diverse vie 

• Zelo Buon Persico: manutenzione serbatoio pensile e posa di 4 nuovi filtri a carbone attivo, 

inaugurati in ottobre. 

I principali lavori eseguiti e terminati nel corso del 2017, per il settore “fognatura/depurazione”, 

sono: 

• Potenziamento del depuratore di Lodi 
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• Salerano sul L.: depuratore intercomunale – ammodernamento e potenziamento 

pretrattamenti (grigliatura, dissabbiatura) 

• Fognatura in comune di Castiglione d’Adda e in comune di Villanova del Sillaro 

• Castiglione d’Adda, Cavacurta, Ospedaletto Lodigiano, Somaglia e Comazzo: depuratori – 

realizzazione fase filtrazione finale 

• Zelo Buon Persico, Castelnuovo Bocca d’Adda e Tavazzano: risoluzione criticità puntuali 

e sostituzione reti. 

Il dettaglio dei cespiti che sono stati collocati all’interno della categoria “Altre immobilizzazioni 

materiali e immateriali” è il seguente: 

 

Come emerge dalla lettura della tabelle precedente, ai sensi delle istruzioni MTT il Gestore avrebbe 

dovuto ricollocare i valore delle attrezzature nell’apposita categoria dei Laboratori e ripartire le 

migliorie su beni di terzi sulle specifiche categorie; tuttavia, considerato che il Gestore ha inviato i 

dati degli investimenti oltre la scadenza dei termini previsti per l’approvazione degli aggiornamenti 

tariffari e che l’effetto della mancata riattribuzione è l’attribuzione di una vita utile di 

ammortamento differente senza creare una situazione, nel lungo periodo, a svantaggio dell’utente, 

per non ritardare ulteriormente l’approvazione l’EGA ha deciso di recepire i dati sulla categoria 16 

così come trasmessi dal Gestore. 

I contributi sono stati individuati in via diretta e risultano superiori a quelli che si è cercato di 

ricostruire in via indiretta dal bilancio. Da un punto di vista tariffario questa differenza genera un 

lieve effetto a favore dell’utenza.  

Figura 11: I contributi 2016 rendicontati in via diretta 

Cespite 
codice 

impianto 
Descrizione Cespite Descrizione Categoria 

Contributi 

2016 

2016/AL1021010000 18 Allacciamenti acqua Bertonico Allacciamenti Acquedotto 405.799 

2012/CO23110090101 7 
LODI DEPURATORE - PROGETTO ADEG. 

IMPIAN 

SAL impianti 

potabilizzaz./depurazione 
1.180.000 

SAL90400001 5 SAL Coll.re fognario Livraga SAL Condutture idrauliche fisse 17.998 

cespiti NON + in AMM FALSO

codice impianto 16

Etichette di riga Somma di Valore Patr.le Civile Somma di F.do Amm.to Civile Somma di Valore netto

AMI - Mobili e arredi 14.476,90 € 13.029,22 € 1.447,68 €

AMI - MS su beni di terzi 192.429,65 € 128.146,63 € 64.283,02 €

BLI macchine uff. elettroniche 8.037,00 € 7.635,15 € 401,85 €

BLI mobili e macchine ufficio 10.831,72 € 6.403,59 € 4.428,13 €

Costruzione opere leggere C.dell'acqua 51.192,92 € 14.385,41 € 36.807,51 €

IL IMPIANTO DI LAVAGGIO AUTOMATI 173.913,71 € 137.569,47 € 36.344,24 €

SAL attrezzatura varia 181.023,52 € 73.379,16 € 107.644,36 €

SAL macchinari e appar.varie 59.711,49 € 18.045,61 € 41.665,88 €

SAL macchine ufficio elettroniche 80.504,05 € 42.049,80 € 38.454,25 €

SAL mezzi mobili interni 6.750,00 € 3.375,00 € 3.375,00 €

SAL migliorie su beni di terzi 471.188,28 € 393.158,41 € 78.029,87 €

SAL mobili ufficio e arredi 459.849,80 € 290.513,32 € 169.336,48 €

SAL telefoni cellulari 3.649,68 € 1.406,38 € 2.243,30 €

SAL telefoni e e sist.telef. 62.700,70 € 58.425,82 € 4.274,88 €

Totale complessivo 1.776.259,42 € 1.187.522,97 € 588.736,45 €
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2015/CO173634615P025 lic 
E-NUOVO IMP.TRATTAM. CAVACURTA-

MATTEOTTI 
SAL impianti trattamento in corso 860.000 

2016/CO166635416P035 lic E-ZELO B.P.- Costruzione impianto tratt SAL impianti trattamento in corso 117.450 

2016/CO171356314P016 lic E- CENTRALE BORGHETTO-Vigarolo SAL impianti trattamento in corso 108.750 

2016/CO172355014P016 lic E- CENTRALE CASTIRAGA VIDARDO.-C.na Poll SAL impianti trattamento in corso 117.450 

2016/CO175358314P016 lic E- CENTRALE SAN MARTINO S.-C.na Campagna SAL impianti trattamento in corso 91.350 

SAL92800001 lic SAL op. in esec.Coll.re fogn. Borghetto. 
SAL Op. in corso coll.re 

fogn.Borghetto 
500.000 

SAL92800001 lic SAL op. in esec.Coll.re fogn. Borghetto. 
 

20.000 

   

CONTRIBUTI SU INTERVENTI DI 

RETE (ESTENSIONI, TEEM ECC) 

SPESATI 

594.733 

   
TOT. 4.013.530 

 

Figura 12: I contributi 2017 rendicontati in via diretta 

CODICE CESPITE DENOM ESTESA TIPO INV CONTRIBUTI 

CRESPIATICA SOST. RETE IDR 

VIA NINO DALL 

INTERVENTI VARI DI SOSTITUZIONE O POTENZIAMENTO RETI 

ACQUEDOTTISTICHE AMMALORATE COMUNALI 

INCREMENTI 

2017 
20.757,24 

MANUTENZIONE FOGNATURA  

CRESPIATICA 

FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 

MODESTO RILIEVO 
LIC 2017 324.985,00 

QUOTA CONTR. C/IMP. FOG 

LODI PROG A1/B/C INCASSO CFP SU INTERVENTI CHIUSI 

INCREMENTI 

2017 
251.571,18 

Q.TA CONTR. LEGGE 388/10 EX 

ART 141 C4  INCASSO CFP SU INTERVENTI CHIUSI 

INCREMENTI 

2017 
363.790,36 

CONTR. DA PRIVATI 

C/ESERCIZIO PER LAVORI  INCASSO CFP SU INTERVENTI CHIUSI 

INCREMENTI 

2017 
572.912,83 

CONTRIBUTI ALLACCI  
INCASSO CFP SU ALLACCI 

INCREMENTI 

2017 
405.482,91 

 

TOT.  1.939.499,52 
 

Nei CFP sono stati riclassificati anche quelli che in bilancio figurano come contributi in conto 

esercizio ma che sono relativi ad investimenti: 

 2016 2017 

Contributi in conto esercizio 622.606 161.222 

 

Relativamente ai contributi a fondo perduto si riporta la riconciliazione con il dato di bilancio dei 

risconti passivi: 
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Figura 13: Risconti passivi nel bilancio 2015

 

Figura 14: Risconti passivi nel bilancio 2016 

 

Tabella 21: riconciliazione risconti passivi 2016 

Verifiche di coerenza 2016 Anno 2015 Anno 2016 Differenze 

Risconti passivi riconducibili ai contributi pubblici (Voce E del bilancio) 10.979.856 13.504.021 2.524.165 

Quota annuale contributi conto impianti  (Voce A5 del bilancio)   472.869 472.869 

Totale immobilizzazioni 10.979.856 13.976.890 2.051.296 

Contributi di allacciamento se contabilizzati come ricavi di esercizio   0 0 

Contributi in conto impianti non incassati se iscritti per competenza     0 

Contributi in conto impianti incassati non di competenza (già iscritti negli altri esercizi)     0 

FoNI se contabilizzato come contributo in conto impianti     0 

Quota annuale contributi conto Impianti FONI (A5 CEE)     0 

Contributi su attività diverse     0 

Totale contributi ricostruiti da bilancio 10.979.856 13.976.890 2.997.034 

Totale contributi dichiarati nella raccolta dati     4.013.529 

  
differenza 1.016.495 

 

Figura 15: Risconti passivi nel bilancio 2017 
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Tabella 22: riconciliazione risconti passivi 2017 

Verifiche di coerenza 2017 Anno 2016 Anno 2017 Differenze 

Risconti passivi riconducibili ai contributi pubblici (di cui Voce E del bilancio) 13.504.021 13.978.138 474.117 

Quota annuale contributi conto impianti  (di cui Voce A5 del bilancio)   632.432 632.432 

Totale immobilizzazioni 13.504.021 14.610.570 1.106.549 

Contributi di allacciamento se contabilizzati come ricavi di esercizio   0 0 

Contributi in conto impianti non incassati se iscritti per competenza     0 

Contributi in conto impianti incassati non di competenza (già iscritti negli altri esercizi)     0 

FoNI se contabilizzato come contributo in conto impianti     0 

Quota annuale contributi conto Impianti FONI (A5 CEE)     0 

Contributi su attività diverse     0 

Totale contributi ricostruiti da bilancio 13.504.021 14.610.570 1.106.549 

Totale contributi dichiarati nella raccolta dati     1.939.500 

  
differenza 832.950 

 

- Di seguito si riconciliano gli investimenti indicati nei fogli “PdI-

cronoprogramma_investimenti“ alla colonna entrata in esercizio, “Nuovi Investimenti” alla 

colonna IP e “Pdi” del file di costruzione del PEF.  

Tabella 23: Riconciliazione con investimenti del foglio cronoprogramma investimenti 

  
PdI-

cronoprogramma_investimenti 
Nuovi 

investimenti 
  

PdI-
cronoprogramma_investimenti 

Nuovi 
investimenti 

  

  Entrata in esercizio IP Differenze Contributi CFP Differenze 

2016 5.863.342 5.863.342 0 4.013.529 4.013.529 0 

2017 4.416.920 4.416.920 0 1.939.500 1.939.500 0 

2018 7.275.131 7.275.131 0 595.625 595.625 0 

2019 16.574.328 16.574.328 0 1.081.039 1.081.039 0 
 

Relativamente ai LIC al 31.12.2016 e al 31.12.2017 la Società ha indicato la presenza di saldi 

invariati; l’EGA recepisce pertanto il dato non avendo possibilità di validarlo. 

Tabella 24: Immobilizzazioni in corso 

  2017 2016 

IIC imm in bilancio 212.277 93.647 

IIC mat in bilancio 8.852.104 6.258.059 

Tot 9.064.381 6.351.706 

saldo invariato 87.300 129.311 

Valore in nuovi 
investimenti 

8.977.081 6.222.395 

 

Di seguito si riporta l’ipotesi di entrata in ammortamento dei LIC al 31.12.2017 ipotizzati dal 

Gestore ed inseriti con effetti a partire dalla tariffa 2021 (2021=anno 2019+time lag 2 anni). 

Tabella 25: Previsione di incasso dei LIC esistenti al 31.12.2017 

 
Categoria di cespiti 2018 2019 2020 2021 2022 

1  Terreni            

2  Fabbricati non industriali            

3  Fabbricati industriali    0       

4  Costruzioni leggere            

5  Condutture e opere idrauliche fisse    2.707.198       

6  Serbatoi    78.068       

7  Impianti di trattamento    2.893.719       
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8  Impianti di sollevamento e pompaggio    232.621       

9  Gruppi di misura meccanici    0       

10  Gruppi di misura elettronici            

11  Altri impianti            

12  Laboratori            

13  Telecontrollo    97.497       

14  Autoveicoli    0       

15  Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione            

16  Altre immobilizzazioni materiali e immateriali    188.508       

17  Immobilizzazioni immateriali: avviamenti, capitalizzazione concessione, etc.            

   totale    6.197.611       

 

 

2.3.2 Infrastrutture di terzi 

In particolare: 

 segnalare variazioni afferenti ai proprietari (ad esempio accorpamento di Comuni) con indicazione della data in 

cui è intervenuta la predetta modifica; 

segnalare modifiche dei dati sui mutui per effetto dell’applicazione di tassi variabili, o altre clausole già presenti 

nell’originario contratto di mutuo, rispetto ai dati 2016–fine affidamento utilizzati nell’ultimo PEF approvato; 

specificare e motivare eventuali altri casi 

 segnalare modifiche dei dati relativi ad affitti e altri corrispettivi rispetto ai dati 2016–fine affidamento utilizzati 

nell’ultimo PEF approvato; 

 esplicitare criteri e modalità di valorizzazione delle infrastrutture di proprietà di terzi date in concessione al 

gestore del SII. 
 

Non si segnalano: 

- modifiche dei dati sui mutui per effetto dell’applicazione di tassi variabili, o altre clausole già 

presenti nell’originario contratto di mutuo, rispetto ai dati 2016–fine affidamento utilizzati 

nell’ultimo PEF approvato;  

- modifiche dei dati relativi ad affitti e altri corrispettivi rispetto ai dati 2016–fine affidamento 

utilizzati nell’ultimo PEF approvato. 

Si segnala invece che: 

- dal 1° Gennaio 2018, con Legge Regionale n. 29 dell’11 dicembre 2017 è stato istituito il 

Comune di Castelgerundo. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori appartenenti 

ai soppressi Comuni di Camairago e Cavacurta; 

- al foglio Corrispettivi Infrastrutture di terzi è stata aggiunta una riga intitolata al Comune di 

Comazzo per recepire dal 2018 le rate dei mutui 2018 e successive non previste nei PEF 

precedenti (per maggiori dettagli e per le rate precedenti al 2018 si veda l’istanza presentata per 

eventi eccezionali). 
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2.3.3 Attestazione, o adeguata motivazione in caso di scostamento, della 

corrispondenza tra gli investimenti programmati e gli investimenti 

effettivamente realizzati con riferimento agli anni 2016 e 2017 

Attestare la corrispondenza  o motivare l’eventuale scostamento  tra la somma degli investimenti  programmati  per  il  

2016  e  2017  (      
   

 e       
   

)  e  gli  investimenti  realizzati  nelle  medesime annualità (nuovi investimenti dichiarati 

nell’ambito dell’aggiornamento biennale). 

 

Come emerge dalla tabella successiva, nell’anno 2016 sono stati realizzati minori investimenti 

rispetto a quelli previsti per circa 8,9 mln. 

Per circa 3,1 mln lo scostamento è imputabile al mancato avveramento delle previsioni di entrata in 

ammortamento delle immobilizzazioni in corso al 31.12.2015. A pag.18 della precedente relazione 

di accompagnamento è possibile rintracciare il dato sull’entrata in esercizio ipotizzata, pari a 3,1 

mln sia nel 2016 che nel 2017. 

Tabella 26: la previsione di entrata in ammortamento del LIC al 31.12.2015 

 

I minori investimenti sono dovuti per ulteriori 3,5 mln al mancato acquisto della sede aziendale 

(importo stimato 3.500.000 euro) perché si è in attesa che il Comune di Lodi, proprietario 

dell’immobile, concluda l’iter di valutazione. 

Tabella 27: Scostamento investimenti  2016 
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Previsto 

    
Consuntivo 

              Categoria del 
cespite 

Categoria di 
Immobilizzazione 

Anno cespite IP (Euro) CFP (Euro) 
Categoria del 

cespite 
Categoria di 

Immobilizzazione 
Anno cespite IP (Euro) CFP (Euro) 

Terreni Servizio idrico integrato 2016 0 0 Terreni Servizio idrico integrato 2016 0 0 

Fabbricati non 
industriali 

Servizio idrico integrato 2016 0 0 
Fabbricati non 
industriali 

Servizio idrico integrato 2016 0 0 

Fabbricati industriali Servizio idrico integrato 2016 3.500.000 0 Fabbricati industriali Servizio idrico integrato 2016 0 0 

Costruzioni leggere Servizio idrico integrato 2016 0 0 Costruzioni leggere Servizio idrico integrato 2016 0 0 

Condutture e opere 
idrauliche fisse 

Servizio idrico integrato 2016 3.239.700 769.500 
Condutture e opere 
idrauliche fisse 

Servizio idrico integrato 2016 1.796.747 1.018.529 

Serbatoi Servizio idrico integrato 2016 100.000 0 Serbatoi Servizio idrico integrato 2016 78.495 0 

Impianti di 
trattamento 

Servizio idrico integrato 2016 6.868.779 613.304 
Impianti di 
trattamento 

Servizio idrico integrato 2016 3.473.293 1.180.000 

Impianti di 
sollevamento e 
pompaggio 

Servizio idrico integrato 2016 515.833 0 
Impianti di 
sollevamento e 
pompaggio 

Servizio idrico integrato 2016 126.356   

Gruppi di misura 
meccanici 

Servizio idrico integrato 2016 0 0 
Gruppi di misura 
meccanici 

Servizio idrico integrato 2016 38139,77 0 

Gruppi di misura 
elettronici 

Servizio idrico integrato 2016 0 0 
Gruppi di misura 
elettronici 

Servizio idrico integrato 2016 0 0 

Altri impianti Servizio idrico integrato 2016 0 0 Altri impianti Servizio idrico integrato 2016 0 0 

Laboratori Servizio idrico integrato 2016 0 0 Laboratori Servizio idrico integrato 2016 0 0 

Telecontrollo Servizio idrico integrato 2016 304.000 0 Telecontrollo Servizio idrico integrato 2016 56.631 0 

Autoveicoli Servizio idrico integrato 2016 50.000 0 Autoveicoli Servizio idrico integrato 2016 90.926 0 

Studi, ricerche, 
brevetti, diritti di 
utilizzazione 

Servizio idrico integrato 2016 0 0 
Studi, ricerche, 
brevetti, diritti di 
utilizzazione 

Servizio idrico integrato 2016 0 0 

Altre immobilizzazioni 
materiali e immateriali 

Servizio idrico integrato 2016 197.333 0 
Altre immobilizzazioni 
materiali e immateriali 

Servizio idrico integrato 2016 202.755 1815000 

Immobilizzazioni 
immateriali: 
avviamenti, 
capitalizzazione 
concessione, etc. 

Servizio idrico integrato 2016 0 0 

Immobilizzazioni 
immateriali: 
avviamenti, 
capitalizzazione 
concessione, etc. 

Servizio idrico integrato 2016   0 

   
14.775.645 1.382.804 

   
5.863.342 4.013.529 

  
Var. cons-previsto -8.912.303 2.630.725 
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Tabella 28: Scostamento investimenti  2017 

Previsto 

    
Consuntivo 

              Categoria del 
cespite 

Categoria di 
Immobilizzazione 

Anno cespite IP (Euro) CFP (Euro) 
Categoria del 

cespite 
Categoria di 

Immobilizzazione 
Anno cespite IP (Euro) CFP (Euro) 

Terreni Servizio idrico integrato 2017 0 0 Terreni Servizio idrico integrato 2017 18.500   

Fabbricati non 
industriali 

Servizio idrico integrato 2017 0 0 
Fabbricati non 
industriali 

Servizio idrico integrato 2017     

Fabbricati industriali Servizio idrico integrato 2017 500.000 0 Fabbricati industriali Servizio idrico integrato 2017 6.350   

Costruzioni leggere Servizio idrico integrato 2017 0 0 Costruzioni leggere Servizio idrico integrato 2017     

Condutture e opere 
idrauliche fisse 

Servizio idrico integrato 2017 5.846.970 2.309.572 
Condutture e opere 
idrauliche fisse 

Servizio idrico integrato 2017 707.736 1.229.967 

Serbatoi Servizio idrico integrato 2017 100.000 0 Serbatoi Servizio idrico integrato 2017 1.171   

Impianti di 
trattamento 

Servizio idrico integrato 2017 5.065.509 250.357 
Impianti di 
trattamento 

Servizio idrico integrato 2017 1.023.910 363.790 

Impianti di 
sollevamento e 
pompaggio 

Servizio idrico integrato 2017 515.833 0 
Impianti di 
sollevamento e 
pompaggio 

Servizio idrico integrato 2017 49.442   

Gruppi di misura 
meccanici 

Servizio idrico integrato 2017 300000 0 
Gruppi di misura 
meccanici 

Servizio idrico integrato 2017 43.949   

Gruppi di misura 
elettronici 

Servizio idrico integrato 2017 0 0 
Gruppi di misura 
elettronici 

Servizio idrico integrato 2017     

Altri impianti Servizio idrico integrato 2017 0 0 Altri impianti Servizio idrico integrato 2017 2.062.170 20.757 

Laboratori Servizio idrico integrato 2017 0 0 Laboratori Servizio idrico integrato 2017 20.000   

Telecontrollo Servizio idrico integrato 2017 454.000 0 Telecontrollo Servizio idrico integrato 2017 5.658   

Autoveicoli Servizio idrico integrato 2017 50.000 0 Autoveicoli Servizio idrico integrato 2017 180.000   

Studi, ricerche, 
brevetti, diritti di 
utilizzazione 

Servizio idrico integrato 2017 0 0 
Studi, ricerche, 
brevetti, diritti di 
utilizzazione 

Servizio idrico integrato 2017 3.459   

Altre immobilizzazioni 
materiali e immateriali 

Servizio idrico integrato 2017 657.333 0 
Altre immobilizzazioni 
materiali e immateriali 

Servizio idrico integrato 2017 294.575 324.985 

Immobilizzazioni 
immateriali: 
avviamenti, 
capitalizzazione 
concessione, etc. 

Servizio idrico integrato 2017 0 0 

Immobilizzazioni 
immateriali: 
avviamenti, 
capitalizzazione 
concessione, etc. 

Servizio idrico integrato 2017     

   
13.489.646 2.559.929 

   
4.416.920 1.939.500 

  
Var. cons-previsto -9.072.726 -620.430 
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I dati 2017 sono di preconsuntivo e pertanto non è stata compiuta alcuna analisi in merito allo 

scostamento. 

2.4  Corrispettivi applicati all’utenza finale 

2.4.1 Struttura dei corrispettivi applicata nel 2015, 2016 e 2017 

Inserire eventuali commenti alla struttura dei corrispettivi applicata a partire dall’anno 2015 in ciascun bacino 

tariffario. 

In particolare: 

 riepilogare il totale che risulta al Gestore dalla moltiplicazione delle tariffe 2015 (quote fisse e quote variabili) per 

volumi/utenze dell’anno (a-2); 

 confermare che dalla moltiplicazione delle tariffe 2015 per i volumi dell’anno (a-2) si ottiene un ammontare che 

non considera né i rimborsi (partite negative) effettuati ai sensi della sentenza c.c. 335/2008, né le agevolazioni 

tariffarie ISEE, né le componenti perequative; 

 dopo aver precisato i motivi della loro eventuale presenza, effettuare un focus sui rimborsi ex d.m. 30 settembre 

2009, in ordine alla restituzione agli utenti della quota di tariffa di depurazione non dovuta (Sentenza Corte Cost. 

335/2008): 

 precisare l’ammontare complessivo (Euro) dei rimborsi 335/2008); 

 indicare lo stato di avanzamento del rimborso (domande pervenute e/o rimborsi totali da effettuare e rimborsi 

effettuati al 31.12.2016, distinti per anno) e la previsione di conclusione del medesimo. 

 

La struttura dei corrispettivi applicata dal Gestore prevede un unico bacino tariffario.  

In particolare, si specifica che: 

 il totale che risulta al Gestore dalla moltiplicazione delle tariffe 2015 (quote fisse e quote 

variabili) per volumi/utenze dell’anno (a-2) è pari a 27.208.315 sia per l’anno 2018 che 2019 

perché, in mancanza di dati aggiornati sulla fatturazione 2017, sono stati indicati anche 

sull’anno 2017 i volumi 2016. 

 

 dalla moltiplicazione delle tariffe 2015 per i volumi dell’anno (a-2) si ottiene un ammontare 

che non considera né i rimborsi (partite negative) effettuati ai sensi della sentenza c.c. 

335/2008, né le agevolazioni tariffarie ISEE, né le componenti perequative. 

 

 

per calcolo J 
2018

per calcolo RCvol 
2018

per calcolo J 
2019

27.208.315 28.617.288 27.208.315
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T
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20162015
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2.4.2 Struttura dei corrispettivi conforme al TICSI 

Specificare l’atto di approvazione della nuova articolazione tariffaria elaborata secondo le disposizioni della 

deliberazione 665/2017/R/IDR recante il Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI), rinviando per 

approfondimenti alla relazione all’uopo predisposta (e trasmessa all’Autorità unitamente all’aggiornamento delle 

predisposizioni tariffarie 2018 e 2019) al fine di ripercorrere la metodologia applicata. 

Chiarire se il gestore stia già emettendo le fatture sulla base della nuova articolazione approvata. 

Qualora non sia ancora avvenuta l’adozione della nuova struttura dei corrispettivi, illustrare il percorso posto in essere 

ai fini dell’adempimento alle disposizione del TICSI. 
 

La nuova articolazione tariffaria, elaborata secondo le disposizioni della deliberazione 

665/2017/R/IDR e comprensiva della formula per il calcolo dei corrispettivi delle utenze industriali, 

è stata approvata dall’EGA entro i termini previsti con Deliberazione del CdA n. 17 del 26 giugno 

2018. 

Il Gestore ha comunicato che, come previsto dal TICSI, applicherà la nuova struttura dei 

corrispettivi entro l’ultimo ciclo di fatturazione dell’annualità (art. 4.1). 
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3 Predisposizione tariffaria 

3.1 Posizionamento nella matrice di schemi regolatori 

3.1.1 Selezione dello schema regolatorio 

Descrivere e motivare le scelte alla base delle regole di determinazione tariffaria applicabili al tipo di schema 

regolatorio selezionato. 

Specificare i valori delle grandezze che rilevano ai fini dell’individuazione del pertinente schema regolatorio, ai sensi 

del comma 9.1 del MTI-2 come integrato e modificato dall’aggiornamento biennale, illustrando - ed argomentando le 

eventuali differenze rispetto alle valutazioni compiute in sede di proposta tariffaria elaborata ai sensi della 

deliberazione 664/2015/R/IDR - in particolare: 

 la quantificazione degli investimenti (da finanziare tramite tariffa) pianificati per il biennio 2018-2019 del 

secondo periodo regolatorio      
       

     , ripercorrendo brevemente le decisioni adottate in ordine agli 

interventi programmati, come risultanti dal PdI; 

 l’eventuale presenza di aggregazioni, ovvero di variazioni nelle attività del gestore tali dar luogo al fabbisogno di 

oneri aggiuntivi (come descritti al successivo paragrafo 3.1.2.3), dettagliando la casistica - tra quelle contemplate 

al comma 23.5 del MTI-2 - a cui ricondurre la fattispecie oggetto della presente Relazione. 

- Il Gestore si posiziona nel I quadrante della matrice degli schema regolatori, confermando il 

quadrante di appartenenza del periodo 2016-2017. 

- Di seguito sono esposti i valori che hanno concorso alla definizione dello schema regolatorio: 

Tabella 29 – Framework schema regolatorio 

ω 0,50 

rpi 0,02 

K 0,05 

X 0,01 

RAB MTI2015 92.148.802 

∑Ipt
exp 2016-2019 40.542.621 

IPexp/RABMTI 0,44 

Opex2014 22.285.661 

pop 2012 225.798 

OPM i 99 

OPM 109,00 

presenza di variazioni 
nessuna 

variazione 

  selezione dello schema Schema I 

J
a
 / Ja-1 limite di prezzo 1,060 

 

Nella tabella seguente si riportano gli investimenti al netto dei contributi pubblici a fondo perduto 

del PdI 2016-2019 aggiornato utilizzati per la scelta del quadrante regolatorio. 
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Tabella 30 – Framework schema regolatorio aggiornato 

 

2016 2017 2018 2019 

∑Iptexp 2016-2019 40.297.743 

Sviluppo Iptexp MTI-2 (al netto dei contributi) 13.392.842 10.929.717 6.679.506 9.295.678 

Sviluppo contributi relativi agli Iptexp MTI-2 1.382.804 2.559.929 595.625 1.081.039 

Sviluppo Iptexp MTI-2 (al lordo dei 
contributi) 

14.775.646 13.489.646 7.275.131 10.376.717 

 

In sede di proposta tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR i valori erano i 

seguenti: 

Tabella 31 – Framework schema regolatorio ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR 

  2016 2017 2018 2019 

∑Ipt
exp 2016-2019 non compilabile 41.575.320 

Sviluppo Ipt
exp MTI-2 (al netto dei 
contributi) 

eventualmente modificabili 
gli importi relativi al 2016 e 

2017 

13.392.842 10.929.717 8.072.228 9.180.533 

Sviluppo contributi relativi agli Ipt
exp 

MTI-2 
1.382.804 2.559.929 1.471.305 1.365.000 

Sviluppo Iptexp MTI-2 (al lordo dei 
contributi)  

14.775.646 13.489.646 9.543.533 10.545.533 
 

La previsione d’investimento relativa all’annualità 2019, tra la sua prima definizione ai sensi della 

deliberazione 664/2015/R/IDR e l’attuale aggiornamento, è rimasta pressoché inalterata; 

diversamente, quella relativa all’annualità 2018, è diminuita di 2,3 milioni di €. 

Tale diminuzione si deve in parte alla revisione di alcune logiche impiantistiche e strategie di 

pianificazione (abbandono della previsione di potenziare i piccoli impianti di depurazione in favore 

di una maggiore centralizzazione del servizio di depurazione presso i grandi impianti), in parte alla 

riprogrammazione temporale nel medio termine (2019-2023).  

Ai fini tariffari rileva anche l’ipotesi di entrata in ammortamento dei LIC al 31.12.2017 per cui i 

valori di cui sopra sono così composti: 

Tabella 32 – Investimenti previsti 2018-2019 

Programma degli Interventi 2018 2019 Totale 

Investimenti lordi 7.275.131 10.376.717 17.651.848 

Entrata in ammortamento LIC 31.12.2017 0 6.197.611 6.197.611 

Totale IP lordi 7.275.131 16.574.328 23.849.458 

Contributi 595.625 1.081.039 1.676.664 

Investimenti netti 6.679.506 15.493.289 22.172.794 

 

Per quanto riguarda gli investimenti si rinvia alla relazione di accompagnamento al Programma 

degli Interventi, allegata alla predisposizione tariffaria e redatta ai sensi della specifica 

determinazione ARERA. 
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3.1.1.1 Ammortamento finanziario 

Laddove ammissibile ai sensi del comma 16.5 del MTI 2, precisare l’eventuale ricorso alla facoltà  di utilizzo 

dell’ammortamento finanziario  anche illustrando le decisioni assunte al riguardo nelle precedenti determinazioni 

tariffarie  e dettagliarne i parametri di valorizzazione (periodo di ammortamento richiesto per tipologia di cespite). 

 

La Società si colloca nel I quadrante regolatorio che non ammette la possibilità di ricorrere 

all’ammortamento finanziario. Sono state pertanto utilizzate le vite utili tecniche predefinite da 

ARERA. 

3.1.1.2 Valorizzazione          

Laddove ammissibile ai sensi del comma 9.2 del MTI 2, precisare l’eventuale ricorso alla valorizzazione della 

componente        , dettagliando i parametri per la relativa determinazione  (                 ). 

 

Nella tabella seguente si illustrano i parametri dei quali AEEGSI richiede l’esplicitazione: 

Tabella 33 – Parametri per il calcolo del FNI 

Descrizione 2018 2019 

IPtexp 6.924.384 9.295.678 

Capexa 7.699.838 7.368.559 

ψ [0,4÷0,8] 0,0 0,0 

FNInew,a da formula 0 0 

FNInew,a rinunciato da soggetto compilante 0 0 

FNIa in tariffa 0 0 

 

Considerato il quadrante regolatorio di appartenenza la componente FNI non si genera. 

3.1.2 Valorizzazione delle componenti del VRG 

Esplicitare: 

Componente 

tariffaria 

Specificazione 

componente 
2018 2019 Note 

       

        

       

          

D         
     

Totale    

      

        

       
     

D        
     

Totale    

             
  (netto ERC)    
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 (netto ERC)    

      
     

       
    

       
    

      
  (netto ERC)    

        
      

Totale    

     

      
     

     
     

     
     

Totale    

     
  

     
      

    
      

    
      

     
      

       
      

di cui             
      

di cui      
      

di cui         
      

di cui costi per variazioni 

sistemiche/eventi 

eccezionali 

  

 

di cui scostamento  

       
  

 

di cui altre previste    

        
          

Totale    

        

In particolare, indicare - specificando gli importi in questione - le eventuali componenti di costo, ammissibili ai sensi 

della disciplina tariffaria, che l’Ente di governo dell’ambito non ha ritenuto necessario coprire integralmente, ovvero le 

componenti per le quali - con l’accordo del gestore - si è proceduto alla eventuale rimodulazione e/o rinuncia 

descrivendo le leve utilizzate dal soggetto competente. 

Tabella 34 – Componenti del VRG  

Componente 
tariffaria 

Specificazione 
componente 

2018 2019 note 

Capex 

AMM 4.139.910 3.798.272   

OF 2.560.668 2.559.630   

OFisc 1.006.309 1.003.753   

D CUITcapex 0 0   

totale 7.706.887 7.361.656   

FoNI 

FNIFONI 0 0   

AMMFONI 1.479.901 1.656.650   

D CUITFONI 505.531 429.945   

totale 1.985.432 2.086.595   

Opex Opexend (netto ERC) 8.447.579 8.443.149   
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Componente 
tariffaria 

Specificazione 
componente 

2018 2019 note 

Opexal (netto ERC) 6.691.778 6.618.136   

OpexQC 0 0   

Opnew,a 0 0   

OpexQT (netto ERC) 0 0   

Opsocial 0 0   

totale 15.139.357 15.061.285   

ERC 

ERCend 4.425.349 4.429.779   

ERCal 66.664 66.664   

ERCQT 0 0   

totale 4.492.013 4.496.443   

RcTOT 

RcVOL 208.040 247.282   

RcEE -81.933 76.572   

RcWS 0 0   

RcERC 66.664 66.664   

RcALTRO 244.650 -499.020   

di cui RcAttività_b 22.478 59.889   

di cui Rcres 40.728 13.394   

di cui RcAEEGSI 393 884   

di cui 
costi per variazioni 
sistemiche/eventi 
eccezionali 78.048 0   

di cui 
scostamento OpexQC 0 0   

di cui 
altre previste 0 -573.187   

P(1+It) 1,006 1,007   

totale 440.043 -109.261 

anche se non presente nel 
prospetto originario questa riga è 
stata inserita per determinare un 
VRG coincidente con quello 
proposto 

Rc ricollocati 2.620.056 3.574.195   

totale 3.060.099 3.464.934   

VRG   32.383.788 32.470.912   
 

Con riferimento a quanto richiesto si specifica che: 

- non vi sono componenti di costo, ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria, che l’Ente di 

Governo dell’Ambito abbia ritenuto necessario non coprire integralmente, ovvero non si è 

proceduto ad alcuna rimodulazione e/o rinuncia se non ad una diversa distribuzione dei 

conguagli RC MTI-2 calcolati, compiuta in accordo con il Gestore. Si fa presente che, a seguito 

di istanza del Gestore, si è effettuata una rinuncia ai conguagli per 629 mila euro. Si veda a 

proposito il paragrafo dedicato al commento degli RcTOT. 

3.1.2.1 Valorizzazione componente Capex 

Esplicitare e argomentare. 

 

Nella tabella seguente il dettaglio del calcolo dei Capex:  
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Tabella 35: Capex 

Descrizione 2018 2019 

AMMa 4.139.910  3.798.272  

OFa 2.560.668  2.559.630  

OFisca 1.006.309  1.003.753  

DCUITaCapex 0  0  

Capexavirt 0  0  

Capexa 7.706.887  7.361.656  

 

3.1.2.2 Valorizzazione componente FoNI 

Esplicitare e argomentare, anche ai fini della verifica dell’obbligo di destinazione del FoNI, che, a partire dall’anno 

2018 deve essere destinato in via esclusiva alla realizzazione dei nuovi investimenti prioritari. 

 

A partire dall’anno 2018 il FoNI è stato destinato in via esclusiva alla realizzazione dei nuovi 

investimenti prioritari. 

Dalla tabella seguente si ha evidenza che: 

 Il FoNI si genera dalla componente AmmFoNI e ΔCUITaFoNI. 

 Il FoNI non è stato rimodulato. 

 Gli importi annuali del FoNI sono inferiori al valore IP annuale. 

Tabella 36: Il FONI 

Componenti post rimodulazioni 2018 2019 

AMMaFoNI 1.479.901 1.656.650 

FNIa 0 0 

ΔCUITaFoNI 505.531 429.945 

FoNIa 1.985.432 2.086.595 

IP 7.275.131 16.574.328 

Componenti calcolate (pre rimodulazioni) 2018 2019 

AMMaFoNI 1.479.901 1.656.650 

FNIa 0 0 

ΔCUITaFoNI 505.531 429.945 

FoNIa 1.985.432 2.086.595 
 

3.1.2.3 Valorizzazione componente Opex 
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Esplicitare e argomentare. 

Dettagliare le motivazioni e corredare con materiale giustificativo l’eventuale richiesta di riconoscimento dei seguenti 

costi aggiuntivi: 

       
  connessi all’adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio di cui alla deliberazione 

655/2015/R/IDR, ove non già ricompresi nella Carta dei servizi, ai fini della relativa valutazione prevista dal 

comma 23.3 del MTI-2; 

        
  in caso di posizionamento negli schemi III o VI della matrice di schema regolatori di cui al comma 9.1 

del MTI-2, fornendo evidenza che la richiesta in parola sia stata compiuta, in particolare, sulla base di dati 

oggettivi, verificabili e ispirati alla minimizzazione dei costi, tenendo in debita considerazione i potenziali effetti 

di scala, ai sensi di quanto previsto ai commi 23.4 e seguenti del MTI-2; 

       
  relativamente  ad  aspetti  riconducibili  all’adeguamento  agli  standard  di  qualità tecnica di cui alla 

deliberazione 917/2017/R/IDR ai fini della relativa valutazione prevista dal comma 23-bis.1 del MTI-2 come 

integrato e modificato; 

         
  per la copertura degli oneri connessi all’eventuale mantenimento di agevolazioni migliorative - ovvero 

all’introduzione di condizioni di maggior favore - rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale 

(c.d. bonus idrico integrativo) ai sensi di quanto previsto al comma 23-ter. 1 del MTI-2 come integrato e 

modificato. Stante, a partire dall’anno 2018, il vincolo di destinazione della componente tariffaria FoNI 

esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari, esplicitare l’attribuzione alla 

componente tariffaria         
  dell’eventuale quota di FoNI inizialmente destinata ad agevolazioni tariffarie. 

 

Si esplicita quanto segue: 

 il Gestore non ha presentato né in fase di prima predisposizione tariffaria 2016-2019 né 

nell’attuale fase di aggiornamento importi a titolo di       
 ; 

 considerato il posizionamento in uno schema regolatorio diverso dal III o VI, non sono stati 

richiesti        
 ; 

 non sono stati richiesti        
  relativamente  ad  aspetti  riconducibili  all’adeguamento  agli  

standard di  qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR;  

 l’EGA ha valutato di non prevedere un bonus integrativo per consentire condizioni di maggior 

favore - rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale (c.d. bonus idrico 

integrativo) e pertanto il valore         
  è stato posto pari a zero. Il Foni precedentemente 

destinato ad agevolazioni tariffarie per l’anno 2018 era pari a 115.455 e adesso, stante il 

vincolo di destinazione della componente tariffaria FoNI esclusivamente alla realizzazione dei 

nuovi investimenti, viene azzerato. 

Tabella 37: Gli OPEX 

Descrizione 2018 2019 

Opexaend (al netto degli ERC) 8.447.579  8.443.149  

Opexaal (al netto degli ERC) 6.691.778  6.618.136  

OpexaQC 0  0  

Opnew,a 0  0  

Opexavirt 0  0  

OpexaQT (al netto degli ERC) 0  0  
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Opasocial 0  0  

Opexa 15.139.357  15.061.285  

 

Tabella 38: Il dettaglio degli OPEX 

Descrizione 2018 2019 

Opexend al netto degli ERCend 8.447.579 8.443.149 

Opexal
a al netto ERC 6.691.778 6.618.136 

COEE
a 4.587.126 4.555.783 

COws,a 0 0 

MTa 784.866 750.010 

ACa 159.148 158.608 

COaltri
a 1.160.638 1.153.735 

COATO
a 423.000 423.000 

COAEEG
a 7.869 7.962 

COmor
a 636.046 629.051 

COres
a 93.723 93.723 

Opexa
QC (post valutazione istanza) 0 0 

Opexnew,a (post valutazione istanza) 0 0 

Opexa
QT (post valutazione istanza) 0 0 

Op social 0 0 

Totale 15.139.357 15.061.285 

 

I COATO sono stati inseriti per l’importo già richiesto con l’istanza presentata nella precedente 

predisposizione tariffaria. Allo scopo è stato modificato il tool di calcolo come indicato al 

paragrafo 6 e il delta dell’anno 2016 e 2017, evidenziato nella tabella successiva, è stato 

recuperato come indicato al paragrafo dedicato al commento della componente RCTOT. 

  2016 2017 
 

Riconosciuto nel VRG 363.500 383.000 
 

CoATO effettivo 292.620 306.145 TOTALE 

Differenza da recuperare -70.880 -76.855 -147.735 

 

3.1.2.4 Valorizzazione componente ERC 

Esplicitare e argomentare, anche tenuto conto degli eventuali oneri aggiuntivi        
  di cui al precedente paragrafo 

3.1.2.3. 

In particolare: 

 specificare le voci di costo operativo del bilancio che sono state imputate come costi ambientali e della risorsa 

endogeni (      ), suddividendone la parte afferente alla componente ResC da quella afferente alla 

componente     , indicandone la motivazione e gli importi. Esplicitare, in particolare, le voci di costo riferite 

alla potabilizzazione, alla depurazione e alle operazioni di telecontrollo; 

 specificare le voci di costo operativo del bilancio che sono state imputate come costi ambientali e della risorsa 

aggiornabili (     ), suddividendone la parte afferente alla componente      da quella afferente alla 

componente     , indicandone la motivazione e gli importi. In particolare esplicitare la parte di oneri locali 

destinati all’attuazione di specifiche misure connesse alla tutela alla produzione delle risorse idriche o alla 

riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa; 

 esplicitare la quota di (come risultante dalla motivata istanza all’uopo presentata) attribuibile ai costi ambientali 

(    ) e quella riconducibile ai costi della risorsa (    ). 
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In relazione agli ERC si specificano come richiesto i seguenti importi: 

Tabella 39: Specifiche degli ERC 2016 

Dichiarazione COSTI AMBIENTALI (euro) 
ERCend + 

ERCal 
di cui 

ERCend 
Natura/voce 

Costo 
ambientale o 
della risorsa 

di cui 
ERCal 

B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
1.272.785 

1.272.785 
Solo 
Potabilizzazione Costo della risorsa 0 

B7) Per servizi 
1.164.473 

1.164.473 
Solo 
Depurazione Costo ambientale 0 

B8) Per godimento beni di terzi 
50.501 

50.501 
Solo 
Depurazione Costo ambientale 0 

B9) Per il personale 
1.804.415 

1.804.415 
Solo 
Depurazione Costo ambientale 0 

B14) Oneri diversi di gestione 
173.476 

106.812 
Solo 
Depurazione Costo ambientale 66.664 

Totale Oneri locali         66.664 

canoni di derivazione/sottensione idrica 33.039   B14 Costo della risorsa 33.039 

contributi per consorzi di bonifica 28.331   B14 Costo della risorsa 28.331 

contributi a comunità montane 0       0 

canoni per restituzione acque 5.294   B14 Costo della risorsa 5.294 

oneri per la gestione di aree di salvaguardia 0       0 
 

L’attribuzione alla natura di costo ambientale o della risorsa degli importi indicati in tabella sono in 

parte frutto di stime e approssimazioni. 

3.1.2.5 Valorizzazione componente RCTOT 

Esplicitare e argomentare. 

In particolare, con riferimento: 

 ai costi delle “Altre attività idriche”       
 , da utilizzare ai fini del calcolo della componente, indicare per 

macro-categorie le principali fonti di costo per i diversi servizi; 

 all’eventuale recupero degli oneri sostenuti per la fornitura di acqua all’ingrosso, nel caso di gestioni interessate 

nel biennio 2016-2017 da situazioni di crisi idrica riconducibili ad eventi eccezionali, fornendo adeguata 

motivazione; 

 all’eventuale recupero  (solo se a vantaggio dell’utenza) dello scostamento

 tra la quantificazione della componente       
  (riferita alle annualità 2016 e 2017) e gli oneri 

effettivamente sostenuti dal gestore (nelle medesime annualità), esplicitare le voci di costo effettivamente 

sostenute che differiscono dagli importi comunicati in sede di predisposizione MTI-2. 
 

Relativamente alla componente tariffaria RCTOT si osserva che: 

1. non sono presenti RC legati alla voce OPECQC in quanto nella precedente predisposizione 

tariffaria non era stato previsto alcun riconoscimento tariffario a tale titolo; 

2. non è stato richiesto alcun recupero di oneri per la fornitura di acqua all’ingrosso per la 

gestione di situazioni di crisi idrica. 

Si ricorda che nella predisposizione tariffaria MTI si era rinunciato a 4,2 mln a seguito si istanza di 

SAL. 
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Tabella 40: Rinuncia ai conguagli MTI 

   
Sezione "Sviluppo temporale dei conguagli MTI rinviati al futuro" 

       
   

2016 2017 2018 2019 

importo conguagli MTI (deliberati 
dall'Autorità) rinviati al futuro 

(valori a moneta 2015) 
5.103.003 0 775.957 103.003 0 

RC MTI post 2019 non compilabile 0 

eventuale rinuncia a conguagli RC 
MTI deliberati dall'Autorità 

non compilabile 4.224.043 
 

Nella presente predisposizione tariffaria si procede alla rinuncia di conguagli per 776.955 euro 

perché: 

1. SAL ha presentato istanza per restituire attraverso le tariffe MTI-2 gli importi eccedenti 

fatturati attraverso le partite pregresse e pari a 629.220 euro; l’EGA ha valutato l’istanza e ha 

ritenuto, visto che le partite pregresse erano state imputate a tutti gli utenti, di recuperarle a 

vantaggio dell’utenza non attraverso apposite righe nella bolletta con dicitura “partite 

pregresse” ma a detrazione dei nuovi conguagli maturati da SAL; 

2. per recuperare gli importi delle spese di funzionamento ATO che erano stati inseriti nel VRG 

2016 e 2017 (importi indicati nella tabella sottostante) e poi di fatto non richiesti dall’EGA: 

  2016 2017 
 

Riconosciuto nel VRG 363.500 383.000 
 

CoATO effettivo 292.620 306.145 TOTALE 

Differenza da recuperare -70.880 -76.855 -147.735 
 

Quindi in totale si ha: 

istanza partite pregresse SAL 629.220 

recupero spese funzionamento EGA 147.735 

totale 776.955 
 

 Tabella 41: Rinuncia ai conguagli MTI-2   

   
2016 2017 2018 2019 

RC MTI-2 calcolati non compilabile 3.076.152 5.897.582 440.043 -109.261 

Sviluppo richiesto dei conguagli MTI-2 
periodo 2016-2019 (il resto inteso post 

2019) non compilabile 

143.277 1.415.545 3.060.099 3.464.934 

eventuale rinuncia a conguagli RC MTI-2 
deliberati dall'Autorità 

776.955 

RC MTI-2 in tariffa non compilabile 143.277 1.415.545 3.060.099 3.464.934 

RC MTI-2 post 2019 non compilabile 443.706 
 

Tabella 42: Ricollocazione conguagli  

Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

RcTOTa prima delle rimodulazioni 3.076.152 5.897.582 440.043 -109.261 
 

9.304.516 
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RcTOTa dopo le rimodulazioni  e le rinunce 143.277 1.415.545 3.060.099 3.464.934 443.706 8.527.561 

     
differenza  
(pari alle rinunce) 

776.955 
 

Sono presenti RC post 2019 per 443.706 euro. 

Si fa presente che i costi delle attività sono prossimi allo zero nel 2016 e pari a zero nel 2017. 

Questo genera un conguaglio positivo. In risposta a chiarimenti chiesti dall’EGA, il Gestore ha 

commentato che i Cb sono stati rendicontati prossimi allo zero (differentemente dagli scorsi anni, in 

cui erano invece valorizzati) perché sono stati posti pari ai valori rendicontati nel prospetto 

unbundling certificato dall’apposita società prevista dalla disciplina ARERA. 

Tabella 43: Conguaglio sulle attività b  

 
2016 2017 2018 2019 

%b     0,5 0,5 

Rb
a-2     45.437 119.778 

Cb
a-2     481 0 

Rca
Attiv b 13.973 4.286 22.478 59.889 

 

3.2 Moltiplicatore tariffario 

3.2.1 Calcolo del moltiplicatore 

Esplicitare la valorizzazione delle diverse componenti della formula del moltiplicatore tariffario, con particolare 

riferimento a: 

        
    

         
    

 

 precisando la parte di ricavo tariffario derivante 

dall’applicazione dei corrispettivi all’utenza finale e la parte derivante dalla vendita di servizi all’ingrosso; 

    
    indicando per macro-categorie le principali fonti di ricavo dei diversi servizi. 

Alla luce di risultati descritti nei successivi paragrafi, fornire adeguata motivazione di un’eventuale valorizzazione del 

moltiplicatore tariffario inferiore di oltre il 10% rispetto all’anno precedente. 

 

Come richiesto, si esplicita che il moltiplicatore tariffario è stato determinato dalle seguenti 

componenti: 

Tabella 44: Valori utilizzati per il calcolo del moltiplicatore 

Descrizione 2018 2019 

Tar2015*Vscala-2 (dettag) 27.208.315 27.208.315 

Tar2015*Vscala-2 (ingros) 0 0 

Tar2015*Vscala-2 (dettag+ingros) 27.208.315 27.208.315 

Tar2015*Vscala-2 (gestioni integrate) 0 0 

Raa-2 156.964 156.964 

Tar2015*Vscala-2 (del Piano tariffario) 27.365.279 27.365.279 

Rba-2 45.437 119.778 

VRG 32.383.788 32.470.912 

teta 1,181 1,181 

incremento annuale del teta 5,15% 0,00% 
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Come si osserva dall’ultima riga della tabella precedente non siamo nel caso di moltiplicatore 

tariffario inferiore di oltre il 10% rispetto all’anno precedente. 

Relativamente ai valori di Rb e Ra si riportano di seguito i dettagli. 

Tabella 45 – dettaglio di Rb 

Dettagli Rb 2016 2017 
Ricavi da articolazione tariffaria 0 0 

Vendita di acqua all’ingrosso 0 0 

Acquedotto (utenti non allacciati alla pubblica fognatura) 0 0 

Vendita di acqua non potabile o ad uso industriale 0 0 

Vendita di acqua forfetaria 0 0 

Fornitura bocche antincendio 0 0 

Fognatura e depurazione civile (approvvigionamento autonomo) 0 0 

Fognatura e depurazione di acque reflue industriali 0 0 

Contributi di allacciamento 0 0 

Prestazioni e servizi accessori 0 0 

Vendita di acqua con autobotte 0 0 

Trattamento percolati 0 0 

Trattamento bottini 0 0 

Gestione fognature bianche (* solo se già incluse nel SII; v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/idr) 0 0 

Pulizia e manutenzione caditoie stradali (* solo se già incluse nel SII; v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/idr) 0 0 

Installazione/manutenzione bocche antincendio 0 0 

Vendita di servizi a terzi 45.437 119.778 

Lavori conto terzi 0 0 

Spurgo pozzi neri 0 0 

Rilascio autorizzazioni allo scarico 0 0 

Lottizzazioni 0 0 

Riuso delle acque di depurazione 0 0 

Case dell’acqua 0 0 

Ricavi da altre attività (non inclusi nelle suddette voci)   

Totale 45.437 119.778 

 

Tabella 46 – dettaglio di Ra 

  2016 2017 

Prestazioni e servizi accessori 156.964 156.964 

Vendita di acqua con autobotte 0 0 

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

0 0 

Pulizia e manutenzione caditoie stradali (v. 
comma 1.1 All.A del 664/2015/R/idr) 

0 0 

Totale Ra-2
a 156.964 156.964 
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3.2.2 Moltiplicatore tariffario approvato dal soggetto competente 

Riepilogo delle decisioni: 

Specificazione componente 2018 2019 

   predisposto dal soggetto competente ai sensi della 

deliberazione 664/2015/R/IDR (come eventualmente rettificati 

dall’Autorità) 

  

   aggiornato dal soggetto competente ai sensi della 

deliberazione 918/2017/R/IDR 
  

A seguito dell’aggiornamento, rispetto del limite di prezzo di cui 

al c. 6.3 del MTI-2 (SI/NO) 
  

 Indicare il riferimento dell’atto deliberativo con cui i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti sono stati 

approvati dal soggetto competente. 

 Attestare che nel determinare i valori aggiornati del moltiplicatore tariffario sopra esposti, le componenti di costo 

afferenti alle spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito (     
  ) e ai costi di morosità (     

  ) sono state 

valorizzate nel rispetto dei limiti fissati, rispettivamente, dal comma 27.2 e 30.2 del MTI-2. 

 Attestare che i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti sono coerenti con il VRG (come aggiornato, per le 

annualità 2018 e 2019 ai sensi della delibera 918/2017/R/IDR) riportato nel PEF approvato dal soggetto 

competente, specificando che il medesimo è stato redatto tenendo conto delle eventuali rinunce e/o rimodulazioni 

(operate con il consenso del gestore) relative alle componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina 

tariffaria. 

 Specificare, altresì, i valori aggiornati del VRG e del moltiplicatore tariffario risultanti dal calcolo elaborato ai 

sensi della disciplina tariffaria prima di procedere alle rinunce e/o rimodulazioni menzionate al precedente alinea. 
 

Tabella 47 – Riepilogo delle decisioni 

Specificazione componente 2018 2019 

       predisposto dal soggetto competente ai 
sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR 
(come eventualmente rettificati dall’Autorità) 

1,181 1,241 

       aggiornato dal soggetto competente ai 
sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR 

1,181 1,181 

A seguito dell’aggiornamento, rispetto del 
limite di prezzo di cui al c. 6.3 del MTI-2 
(SI/NO) 

SI SI 

 

In merito alle richieste si attesta quanto segue: 

 il ϑ predisposto dal soggetto competente ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR  è stato 

approvato dall’EGA con delibera del Consiglio Provinciale di Lodi n. 11 del 12/07/2016; 

 il ϑ aggiornato dal soggetto competente ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR è stato 

approvato con delibera del Consiglio Provinciale di Lodi n. __ del ____________; 

 i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti e le componenti di costo afferenti alle spese di 

funzionamento dell’Ente d’Ambito e ai costi di morosità sono state valorizzate nel rispetto dei 

limiti fissati, rispettivamente, dal comma 27.2 e 30.2 del MTI-2; 

 i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti sono coerenti con il VRG (come risultante 

dalle singole voci che lo compongono) riportato nel PEF approvato dal soggetto competente  e 
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il medesimo è stato redatto tenendo conto delle eventuali rinunce e/o rimodulazioni (operate 

con il consenso del Gestore) relative alle componenti di costo ammissibili ai sensi della 

disciplina tariffaria;  

 i valori aggiornati del VRG e del moltiplicatore tariffario risultanti dal calcolo elaborato ai 

sensi della disciplina tariffaria prima di procedere alle rinunce e/o rimodulazioni menzionate al 

precedente alinea sono i seguenti: 

Tabella 48 – Valori VRG 

anno a 2018 2019 

VRGa calcolato 29.763.731 28.896.717 

Ja calcolato 1,086 1,051 

   VRGa calc post rimodulazioni 32.383.788 32.470.912 

Ja calc post rimodulazioni 1,181 1,181 

   Limite al VRGa post rimodulazioni 32.645.970 34.419.913 

Limite al moltiplicatore post rimodulazioni 1,191 1,252 

info predisposizione nei limiti nei limiti 

   VRGa (calcolo per applicabile) 32.383.788 32.470.912 

Ja (calcolo per applicabile) 1,181 1,181 

   Limite al VRGa (calcolo per applicabile) 32.645.970  34.419.913  

Limite al moltiplicatore (calcolo per 
applicabile) 1,191 1,252 

info predisposizione nei limiti nei limiti 
 

3.2.3 Moltiplicatore tariffario applicabile [eventuale, qualora diverso dal 

Moltiplicatore tariffario approvato dal soggetto competente] 

Laddove - per assicurare il raggiungimento degli specifici obiettivi programmati - i valori del moltiplicatore tariffario 

approvati dal soggetto competente eccedano il limite di prezzo annuale di cui al comma 6.3 del MTI-2, formulare 

istanza (ai sensi del comma 14.2 della deliberazione 918/2017/R/IDR) per il superamento del richiamato limite, 

illustrandone approfonditamente le motivazioni e fornendo materiale giustificativo. 

Riepilogare nella tabella che segue i valori del moltiplicatore tariffario applicabili nelle more dell’accoglimento da 

parte dell’Autorità dell’istanza di superamento del limite di prezzo annuale. 

Riepilogo delle decisioni: 

Specificazione componente 2018 2019 

   aggiornato applicabile   
 

 

 



4 - Piano economico-finanziario del Piano d’Ambito (PEF) 

  

SAL Srl   Pagina 49 di 63 

Tabella 49 – Riepilogo delle decisioni – teta applicabile 

Specificazione componente 2018 2019 

      aggiornato applicabile 1,181 1,181 

 

3.2.4 Confronto con i moltiplicatori precedentemente applicati 

Esplicitare il moltiplicatore tariffario applicato nell’ultima fatturazione dell’anno 2017 e nella prima fatturazione del 

2018: 

Specificazione componente   Note 

Applicato dal gestore nell’ultima fatturazione dell’anno 2017   

Applicato dal gestore nella prima fatturazione dell’anno 2018   

Commentare l’eventuale applicazione (nell’ultima fatturazione 2017, ovvero nella prima fatturazione del 2018) di 

valori del moltiplicatore tariffario diversi da quelli già approvati per le menzionate annualità. 

Tabella 50 – Moltiplicatore tariffario applicato 

Specificazione componente 
 
 

Note 

Applicato dal gestore nell’ultima 

fatturazione dell’anno 2017 
1,124  

Applicato dal gestore nella prima 

fatturazione dell’anno 2018 
1,181  

 

Nell’ultima fatturazione 2017 è stato applicato il teta di 1,124 ovvero quello approvato da AEEGSI 

con delibera 558/2016. 

Nell’anno 2018 è stato applicato il moltiplicatore approvato nel PEF e pari a 1,181. 

4 Piano economico-finanziario del Piano d’Ambito (PEF) 

Commentare gli schemi di Piano Tariffario, Conto Economico e Rendiconto finanziario contenuti nel file «RDT 

2018». 

 

L’EGA si è avvalsa del tool ARERA per il calcolo tariffario del periodo 2018-2019 e ha utilizzato il 

tool messo a disposizione da ANEA per il periodo 2020-fine affidamento. 

Sugli anni 2016 e 2017 sono stati incollati i valori precedenti del PEF 

4.1 Piano tariffario 

Esplicitare sinteticamente le principali ipotesi utilizzate per l’aggiornamento delle previsioni, anche in considerazione 

della eventuale valorizzazione di moltiplicatori tariffari applicabili (per il biennio 2018-2019) differenti da quelli 

predisposti dal soggetto competente. 

Esplicitare e argomentare sinteticamente l’eventuale individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico 

per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione, sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità con la 

deliberazione 440/2017/R/IDR. 
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Si specifica che: 

 sugli anni 2016 e 2017 del Piano tariffario, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario 

sono stati incollati i valori del precedente PEF MTI-2;  

 non si rilevano differenze tra i valori dei moltiplicatori tariffari applicabili (per il biennio 2018-

2019) e quelli predisposti dal soggetto competente; 

 SAL non rientra tra i soggetti per i quali occorre individuare le risorse da trasferire al 

Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione, sulla base 

delle procedure stabilite dall'Autorità con la deliberazione 440/2017/R/IDR. 

Si specifica inoltre che: 

 lo sviluppo degli IP contenuto nel profilo degli investimenti corrisponde al piano degli 

interventi con l’aggiunta della previsione dell’entrata in ammortamento dei lavori in corso 

(LIC) al 31/12/2017; 

 i contributi sono quelli previsti nel programma degli interventi, contenente anche i contributi 

sugli allacciamenti. 

Tabella 51: Lo sviluppo degli investimenti e contributi nel piano tariffario 

Programma 
degli Interventi 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Investimenti lordi 7.275.131 10.376.717 14.335.257 12.943.220 12.398.328 10.424.590 11.137.642 12.961.280 10.654.840 10.845.448 

Entrata in 
ammortamento 
LIC 31.12.2015 

0 6.197.611 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale IP lordi 7.275.131 16.574.328 14.335.257 12.943.220 12.398.328 10.424.590 11.137.642 12.961.280 10.654.840 10.845.448 

Contributi 595.625 1.081.039 1.613.821 1.284.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

IP netti 6.679.506 15.493.289 12.721.436 11.659.220 11.898.328 9.924.590 10.637.642 12.461.280 10.154.840 10.345.448 

 

Programma 
degli Interventi 

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Totale 

Investimenti 
lordi 

10.043.231 7.816.350 8.516.350 8.366.350 6.711.240 7.178.400 7.284.240 6.673.717 8.148.717 8.148.717 192.239.764 

Entrata in 
ammortamento 
LIC 31.12.2015 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.197.611 

Totale IP lordi 10.043.231 7.816.350 8.516.350 8.366.350 6.711.240 7.178.400 7.284.240 6.673.717 8.148.717 8.148.717 198.437.375 

Contributi 500.000 400.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 10.874.485 

IP netti 9.543.231 7.416.350 8.216.350 8.066.350 6.411.240 6.878.400 6.984.240 6.373.717 7.848.717 7.848.717 187.562.890 
 

 dall’anno 2020 all’anno 2027 è stato inserito lo stesso tasso di morosità utilizzato per la 

determinazione della voce Comor dell’anno 2018 e 2019;  

 gli importi del canone di concessione sono i seguenti: 
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Tabella 52: Lo sviluppo delle componenti MT e AC 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

MT 784.866 750.010 652.129 608.312 558.118 556.037 555.640 555.611 519.470 427.193 410.670 

AC 159.148 158.608 158.068 157.527 155.443 150.558 149.041 149.005 149.005 142.609 115.724 

Totale 944.014 908.618 810.197 765.839 713.561 706.595 704.681 704.616 668.475 569.802 526.394 

 

  2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Totale 

MT 353.628 320.879 306.351 301.934 301.906 301.878 1.015 0 0 8.265.647 

AC 115.647 115.647 115.647 99.236 36.262 36.262 36.262 36.262 28.115 2.264.076 

Totale 469.275 436.526 421.998 401.170 338.168 338.140 37.277 36.262 28.115 10.529.723 

 

Le tabelle seguenti mostrano i dettagli a livello comunale:  
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Tabella 53: Dettaglio Mutui (MC) 

Comuni 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Borghetto Lodigiano 6.957 6.957 6.957 6.957 6.957 6.957 6.957 6.957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Borgo San Giovanni 6.273 6.273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Casaletto Lodigiano 21.009 21.009 21.009 21.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Casalpusterlengo 1.491 1.463 1.436 1.407 1.379 1.351 1.324 1.295 1.267 1.239 1.212 1.183 1.155 1.127 1.099 1.071 1.043 1.015 0 0 

Caselle Landi 8.778 8.778 8.778 8.778 8.778 8.778 8.778 8.778 8.778 8.778 8.778 8.778 8.778 4.389 0 0 0 0 0 0 

Castiglione d'Adda 35.747 35.747 35.747 35.747 35.747 35.747 35.747 35.747 35.747 35.747 26.194 10.119 0 0 0 0 0 0 0 0 

Galgagnano 14.142 14.142 14.142 14.142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Graffignana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lodi 234.188 234.188 234.188 234.188 234.188 234.188 234.188 234.188 234.188 234.188 234.188 234.188 234.188 234.188 234.188 234.188 234.188 0 0 0 

Maleo 27.517 27.028 27.028 27.028 27.028 24.975 24.605 24.605 24.384 24.384 24.384 2.881 2.881 2.881 2.881 2.881 2.881 0 0 0 

Massalengo 108.142 108.142 108.142 108.142 93.127 93.127 93.127 93.127 93.127 13.886 6.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mulazzano 11.204 11.204 11.204 11.204 11.204 11.204 11.204 11.204 11.204 11.204 11.204 11.204 5.602 0 0 0 0 0 0 0 

Orio Litta 12.568 12.568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

San Martino in Strada 9.018 9.018 9.018 9.018 9.018 9.018 9.018 9.018 9.018 9.018 9.018 9.018 4.509 0 0 0 0 0 0 0 

Sant'Angelo Lodigiano 147.850 147.850 92.701 92.701 92.701 92.701 92.701 92.701 63.766 63.766 63.766 63.766 63.766 63.766 63.766 63.766 63.766 0 0 0 

Somaglia 33.995 33.995 10.131 10.131 10.131 10.131 10.131 10.131 10.131 10.131 10.131 5.065 0 0 0 0 0 0 0 0 

Terranova dei Passerini 34.339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zelo Buon Persico 58.640 58.640 58.640 14.852 14.852 14.852 14.852 14.852 14.852 14.852 14.852 7.426 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comazzo 13.008 13.008 13.008 13.008 13.008 13.008 13.008 13.008 13.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  784.866 750.010 652.129 608.312 558.118 556.037 555.640 555.611 519.470 427.193 410.670 353.628 320.879 306.351 301.934 301.906 301.878 1.015 0 0 

 

Tabella 54: Dettaglio Altri Corrispettivi (AC) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.p.a. 
 - A.S.M. CODOGNO S.p.a. 159.148 158.608 158.068 157.527 155.443 150.558 149.041 149.005 149.005 142.609 115.724 115.647 115.647 115.647 99.236 36.262 36.262 36.262 36.262 28.115 
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4.2 Schema di conto economico 

Esplicitare sinteticamente le principali ipotesi utilizzate per l’aggiornamento delle previsioni. 

 

Ricavi 

I ricavi da tariffe (al lordo del FoNI) sono costruiti pari ai Ricavi da articolazione tariffaria 

(garantiti) (ovvero J
 
       

    
         

      ) al netto degli Rc Tot, supponendo quindi che il 

Gestore, iscrivendosi a ricavo l’ammontare dei ricavi garantiti, si sia già iscritto i conguagli nei bilanci 

degli esercizi precedenti. 

I Ricavi da tariffe sono indicati al lordo dell’eventuale componente tariffaria OPsocial (che si 

ritrovano poi anche come costo tra gli OPEX). 

I Contributi di allacciamento non sono indicati nell’apposita voce del prospetto ARERA di Conto 

Economico in quanto sono già presenti come “Quota annuale risconto contributi c/impianti” che 

unitamente ai ricavi di Ra confluisce nella voce “Altri ricavi SII”. Questo in analogia con la 

previsione  dei contributi per allacciamento tra i CFP del piano degli interventi. 

Gli Altri ricavi SII sono pari alla somma dei Ricavi Ra, come valorizzati nel Piano Tariffario e della 

Quota annuale risconto contributi c/impianti (comprendendo tra i contributi anche il FoNI).  

I Ricavi da Altre Attività Idriche sono pari ai Ricavi Rb, come valorizzati nel Piano Tariffario. 

Costi 

I costi sono la somma di tutti i costi dello sviluppo tariffario: 

Costi operativi = Opexend (al netto degli ERC) +Opexal (al netto degli ERC) +OpexQT (al netto 

degli ERC) + OpexQC +Opnew +Opexvirt + ERCal +ERCend. +ERCQT+OPsocial 

Si sottolinea che i costi contengono anche l’IRAP del 2011. Non essendo sottratta, i costi sono di 

fatto, prudenzialmente, sovrastimati. 

I Costi del personale sono posti pari a quelli indicati nel 2017 nel foglio “Dati_conto_econ” 

aggiornati, con l’inflazione, a moneta 2018. 

I Costi Operativi (al netto del costo del personale) sono costruiti come differenza tra i costi 

complessivi come sopra definiti e i costi del personale. 

Ammortamenti 

Gli ammortamenti sono calcolati sulla stessa RAB dello sviluppo tariffario ponendo, a differenza di 

questo, gli ammortamenti nell’anno a e non nell’anno a+2 e non incrementando il valore dei cespiti 

con il deflatore ma utilizzando i dati a costo storico. 
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Il calcolo degli ammortamenti è svolto nel foglio “Amm_CE” ed è stato svolto applicando le vite 

utile che si presume siano utilizzate a bilancio dalla società sia sui cespiti passati che quelli 

previsionali senza applicare le eventuali aliquote di ammortamento accelerato. 

Interessi passivi 

Gli interessi passivi sono pari agli interessi relativi ai finanziamenti pregressi e agli eventuali 

interessi sui nuovi finanziamenti. 

Ires 

E’ calcolata pari al prodotto del risultato ante imposte di conto economico e l’aliquota 24% 

dall’anno 2017. 

Irap 

E’ calcolata pari al prodotto del reddito operativo e l’aliquota del 4% per la Regione Lombardia. 

4.3 Rendiconto finanziario 

Esplicitare sinteticamente le principali ipotesi utilizzate per l’aggiornamento delle previsioni. 

 

Si esplicita che: 

 le voci “Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)”, “Altri ricavi SII” e “Ricavi da Altre Attività 

Idriche” sono pari ai valori del Conto Economico, ad eccezione della prima voce che è indicata 

al netto del FoNI; 

 i costi operativi sono pari a quelli del Conto Economico e comprendono gli endogeni e gli 

aggiornabili; 

 le imposte sono pari a quelle calcolate dal Conto Economico e non derivano dallo sviluppo 

tariffario; 

 le uscite sugli investimenti sono pari alla spesa annuale prevista, mentre gli IP riportati nello 

sviluppo tariffario tengono conto per l’anno 2018 dell’entrata in esercizio dei lavori in corso al 

31/12/2017 come indicato in Tabella 32; 

 i contributi a fondo perduto (CFP) contengono i contributi previsti dal programma degli 

interventi e gli allacciamenti; 

 il tool ANEA-Utilitalia simula la variazione del circolante e la variazione IVA; 

 nessuna variazione dei flussi in aumento o in diminuzione legata al capitale sociale. 

Considerato che verrà attivato un nuovo finanziamento per  il quale la Società ha già aggiudicato la 

gara, non sono state inserite le rate di rimborso residue del finanziamento pregresso. 
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Tabella 55: Piano di rimborso finanziamenti pregressi 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

quota capitale i 2.537.587 2.610.242 2.372.362 2.267.142 2.196.483 2.208.034 2.220.236 2.217.595 2.035.475 

quota interessi  975.970 890.139 801.257 717.691 638.948 564.619 489.705 414.172 338.423 

 

 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

quota capitale  1.372.887 1.379.522 1.106.074 1.077.243 959.912 314.833 201.884 192.986 51.325 51.325 51.325 

quota interessi  267.127 213.543 159.604 119.519 80.895 45.887 31.896 22.260 13.032 10.308 7.584 
 

Risulta necessario un nuovo finanziamento: 

Tabella 56: Nuovo Finanziamento 

IMPORTO DEL 
FINANZIAMENTO   22.357.190 

DI CUI IMPORTO 
PREGRESSO   0 

DI CUI NUOVA FINANZA 22.357.190 
 

per il quale sono state poste le condizioni finanziarie indicate nella tabella successiva:  

Tabella 57: Condizioni finanziarie per piano di rimborso nuovi finanziamenti 

Condizioni finanziarie e piano di rimborso nuovi finanziamenti Valori 

Debt Service Cover Ratio (DSCR) 1,3 

Tasso interesse annuale complessivo 4% 
 

Con le ipotesi sopra descritte riportiamo di seguito i risultati del Rendiconto Finanziario: 

Tabella 58: Indicatori 

Indicatore Udm   

TIR unlevered  % 4,8% 

TIR levered  % 3,0% 

ADSCR n. 1,34 

DSCR minimo n. 1,16 

LLCR n. 1,96 

 

Tabella 59: Sintesi Equilibrio Economico Finanziario 

Valore residuo a fine concessione 77.052.235 

Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi) - 

Il valore residuo è superiore o pari allo stock di debito non rimborsato? VERO 

Il nuovo finanziamento è completamente rimborsato a fine affidamento? VERO 

Il risultato d'esercizio del conto economico è positivo in tutti gli anni di 
affidamento? VERO 

Il flusso di cassa disponibile post servizio del debito del rendiconto 
finanziario è positivo in tutti gli anni di affidamento? VERO 
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Come sintetizzato nella tabella precedente: 

 il finanziamento è totalmente rimborsato a fine concessione; 

 il conto economico ha risultati positivi per tutto il periodo residuo di affidamento;  

 lo stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi) è pari a zero. 

Il PEF si può pertanto ritenere in equilibrio economico finanziario.  

5 Eventuali istanze specifiche 

In caso di ulteriori specifiche istanze, dettagliare le motivazioni e corredare con materiale giustificativo. 

 

Il Gestore ha presentato istanza per la restituzione della maggiore fatturazione ottenuta 

dall’applicazione delle partite pregresse. Trattandosi di un’istanza a favore dell’utente, l’EGA l’ha 

accettata ed inserita in tariffa attraverso il meccanismo di rinuncia ai conguagli MTI-2.  

È poi presente un’ulteriore istanza, presentata però dall’EGA, relativa alle rate 2012-2017 del 

mutuo del Comune di Comazzo per i cui dettagli si rinvia all’istanza trasmessa tramite portale nella 

sezione altra documentazione. 

6 Note e commenti sulla compilazione del file RDT2018 

Commentare e motivare eventuali rettifiche ai fogli di dati storici (relativi al biennio regolatorio 2016-2017) forniti 

dall’Autorità in versione precompilata. 

Nel caso di utilizzo del file RDT2018 nelle sezioni di simulazione del calcolo tariffario, indicare eventuali modifiche 

rispetto alla versione standard proposta. 
 

L’ARERA ha reso disponibile il file precompilato relativo al biennio regolatorio 2016-2017 con cui 

compilare i fogli dedicati ai dati storici dell’RDT. 

Per compiere la verifica dei dati precompilati l’EGA ha estratto i dati dalla predisposizione tariffaria 

2016-2017 per la quale risulta un invio definitivo attraverso il portale ARERA in data 20/07/2016. 

Le uniche differenze emerse sono quelle relative alla riallocazione degli importi delle rimodulazioni 

all’interno della specifica voce di appartenenza. Di seguito si riporta per memoria le tabella delle 

rimodulazioni indicate nella precedente relazione di accompagnamento a pagina 39. 
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Gli importi dell’istanza delle spese di funzionamento sono andati ad integrare la voce tariffaria 

COATO mentre quelli del riconoscimento di maggiori conguagli EE hanno integrato la voce RC.  

Considerato che le modifiche rilevate non fanno altro che rappresentare le richieste dell’EGA a 

valle dell’accettazione delle relative istanze da parte di ARERA, non è stata quindi compiuta 

alcuna rettifica ai fogli di dati storici (relativi al biennio regolatorio 2016-2017) forniti 

dall’Autorità in versione precompilata. 

Per quanto riguarda il tool di calcolo per la predisposizione tariffaria di aggiornamento degli anni 

2018 e 2019, l’EGA ha utilizzato il file RDT2018 messo a disposizione da ARERA a cui ha 

apportato le seguenti modifiche: 

1. alle colonne AC e AD del foglio DCUIT per adeguare il calcolo ai valori aggiornati dei 

parametri finanziari e fiscali: 

Tabella 60: Formule DCuit prima della modica 

Rai OFiscp 

=((1+((Z7+AA7+1)*(1+$BB$13)-1)/(1-$BB$15))/(1+$BB$13)-1)*(1-Y7)*X7 =MAX(0,342*AC7;0) 

=((1+((Z8+AA8+1)*(1+$BB$13)-1)/(1-$BB$15))/(1+$BB$13)-1)*(1-Y8)*X8 =MAX(0,342*AC8;0) 

Tabella 61: Formule DCuit dopo la modica 

Rai OFiscp 

=((1+((Z7+AA7+1)*(1+$BC$13)-1)/(1-$BC$15))/(1+$BC$13)-1)*(1-Y7)*X7 =MAX($BC$15*AC7;0) 

=((1+((Z8+AA8+1)*(1+$BC$13)-1)/(1-$BC$15))/(1+$BC$13)-1)*(1-Y8)*X8 =MAX($BC$15*AC8;0) 

  

2. alla riga 90 del foglio OPEX per tener conto dei valori dei Co Ato già chiesti con l’istanza 

presentata nella precedente predisposizione tariffaria e approvata da ARERA: 

 
2016 2017 2018 2019 

COa-2ATO     292.620 292.620 

Produttoria(1+It) bloccata dal 2014     1,0322 1,0322 

Produttoria(1+It) mobile di 2 anni     1,0060 1,0070 

COATOa 363.500 383.000 423.000 423.000 

 

Le celle modificate sono state evidenziate in colore giallo. 

 

7 Le tabelle del PEF 
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PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI

UdM Del 664/2015/R/idr Del 918/2017/R/idr

Opex2014 euro 22.285.661 22.285.661

Popolazione 2012 n. abitante 225.798 225.798

SI/NO SI SI

nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore:                     (NO)

                                                  oppure

presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore:        (SI)

SI/NO NO NO

∑Ipt
ex p 2016-2019 euro 41.575.320 40.542.621

RABMTI euro 92.148.802 92.148.802

SI/NO SI SI

SCHEMA REGOLATORIO                              (A)

SCHEMA VIRTUALE                                     (B)

A/B schema regolatorio schema regolatorio

y (0,4-0,8) 0,00 0,00

SCHEMA REGOLATORIO (I, I I , I I I , IV, V, VI) I I

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC

UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Opexa
end (al netto degli ERC) euro 8.511.474 8.565.842 8.447.579 8.443.149 8.443.149 8.443.149 8.443.149 8.443.149 8.443.149

Opexa
al (al netto degli ERC) euro 6.606.915 6.485.057 6.691.778 6.618.136 6.524.830 6.480.472 6.428.194 6.421.228 6.419.314

Opexa
QC euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opnew,a euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opexa
virt euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opexa
QT (al netto degli ERC) euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opa
social euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opexa euro 15.118.389 15.050.899 15.139.357 15.061.285 14.967.979 14.923.621 14.871.343 14.864.377 14.862.463

AMMa euro 5.473.198 4.930.554 4.139.910 3.798.272 4.041.793 4.693.474 5.259.064 5.854.343 6.414.417

OFa euro 2.751.582 2.563.989 2.560.668 2.559.630 2.658.289 2.926.527 3.264.046 3.522.851 3.757.392

OFisca euro 1.297.032 1.216.520 1.006.309 1.003.753 1.024.986 1.080.243 1.176.584 1.248.382 1.312.899

DCUITa
Capex euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capexa
virt euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capexa euro 9.521.812 8.711.062 7.706.887 7.361.656 7.725.068 8.700.244 9.699.694 10.625.576 11.484.708

IPt
ex p euro 13.392.842 10.929.717 6.924.384 9.295.678 12.721.436 11.659.220 11.898.328 9.924.590 10.637.642

Capexa euro 9.521.812 8.711.062 7.706.887 7.361.656 7.725.068 8.700.244 9.699.694 10.625.576 11.484.708

FNInew,a euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ERCa
end euro 4.284.766 4.230.398 4.425.349 4.429.779 4.429.779 4.429.779 4.429.779 4.429.779 4.429.779

ERCa
al euro 0 0 66.664 66.664 67.131 67.131 67.131 67.131 67.131

ERCa 
QT euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ERCa euro 4.284.766 4.230.398 4.492.013 4.496.443 4.496.910 4.496.910 4.496.910 4.496.910 4.496.910

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

FNIaFoNI euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AMMa
FoNI euro 104.166 1.344.719 1.479.901 1.656.650 1.756.380 1.808.227 1.981.677 2.104.937 2.198.446

DCUITa
FoNI euro 0 212.108 505.531 429.945 391.874 341.844 335.699 314.258 299.322

FoNIa euro 104.166 1.556.828 1.985.432 2.086.595 2.148.254 2.150.071 2.317.376 2.419.195 2.497.768

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Opexa euro 15.118.389 15.050.899 15.139.357 15.061.285 14.967.979 14.923.621 14.871.343 14.864.377 14.862.463

Capexa euro 9.521.812 8.711.062 7.706.887 7.361.656 7.725.068 8.700.244 9.699.694 10.625.576 11.484.708

FoNIa euro 104.166 1.556.828 1.985.432 2.086.595 2.148.254 2.150.071 2.317.376 2.419.195 2.497.768

RCa
TOT euro 143.277 1.415.545 3.060.099 3.464.934 443.706 0 0 0 0

ERCa euro 4.284.766 4.230.398 4.492.013 4.496.443 4.496.910 4.496.910 4.496.910 4.496.910 4.496.910

VRGa predisposto dal soggetto competente euro 29.172.410 30.964.731 32.383.788 32.470.912 29.781.917 30.270.846 31.385.322 32.406.057 33.341.849

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

VRGa predisposto dal soggetto competente euro 29.172.410 30.964.731 32.383.788 32.470.912 29.781.917 30.270.846 31.385.322 32.406.057 33.341.849

Ra-2
b euro 161.449 180.701 45.437 119.778 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616

 tarif2015*vscala-2 euro 27.359.949 27.378.333 27.365.279 27.365.279 27.366.378 27.366.378 27.366.378 27.366.378 27.366.378

J
a predisposto dal soggetto competente n. (3 cifre decimali) 1,060 1,124 1,181 1,181 1,083 1,101 1,142 1,179 1,213

5,1% 0,0% -8,3% 1,6% 3,7% 3,3% 2,9%

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)

UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Limite al moltiplicatore tariffario n. (3 cifre decimali) 1,060 1,124 1,191 1,252 1,253 1,149 1,167 1,210 1,250

VRGa (coerente con J applicabile) euro 29.172.410 30.964.731 32.383.788 32.470.912 29.781.917 30.270.846 31.385.322 32.406.057 33.341.849

J
a applicabile n. (3 cifre decimali) 1,060 1,124 1,181 1,181 1,083 1,101 1,142 1,179 1,213

INVESTIMENTI

UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Investimenti al lordo dei contributi euro 14.775.646 13.489.646 7.520.009 10.376.717 14.335.257 12.943.220 12.398.328 10.424.590 11.137.642

Contributi euro 1.382.804 2.559.929 595.625 1.081.039 1.613.821 1.284.000 500.000 500.000 500.000

Investimenti al netto dei contributi euro 13.392.842 10.929.717 6.924.384 9.295.678 12.721.436 11.659.220 11.898.328 9.924.590 10.637.642

CIN euro 94.806.184 93.337.354 93.024.180 94.584.431 96.441.842 101.020.386 108.853.941 114.556.420 118.995.468

CINfp euro 20.181.081 23.344.573 26.223.369 27.953.302 28.401.205 29.311.677 30.749.944 31.686.320 31.842.589

OF/CIN % 2,90% 2,75% 2,75% 2,71% 2,76% 2,90% 3,00% 3,08% 3,16%

Trasferimento importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/idr)

UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE 

del 19/07/2012 e 10/04/2014
euro -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa euro -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche euro -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico euro -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico euro -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del 

Commissario Unico
euro -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

UdM Del 918/2017/R/idr

Ipc,t euro 395.703.227

FAIP,c,t euro 286.951.800

CFPc,t euro 90.352.323

FACFP,c,t euro 55.873.661

LIC euro 2.779.470

VR a fine concessione euro 77.052.235

          
    

      
<=ω (SI) oppure 

          
    

      
 ω (NO) 

        

   
<=   (SI) oppure 

        

   
    (NO) 
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COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC

UdM 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Opexa
end (al netto degli ERC) euro 8.443.149 8.443.149 8.443.149 8.443.149 8.443.149 8.443.149 8.443.149 8.443.149 8.443.149 8.443.149 8.443.149 8.443.149 8.443.149

Opexa
al (al netto degli ERC) euro 6.419.249 6.383.108 6.284.435 6.241.027 6.183.908 6.151.159 6.136.631 6.115.803 6.052.801 6.052.773 5.751.910 5.750.895 5.742.748

Opexa
QC euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opnew,a euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opexa
virt euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opexa
QT (al netto degli ERC) euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opa
social euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opexa euro 14.862.398 14.826.257 14.727.584 14.684.176 14.627.057 14.594.308 14.579.780 14.558.952 14.495.950 14.495.922 14.195.059 14.194.044 14.185.897

AMMa euro 7.015.435 7.648.250 7.964.794 8.409.225 8.620.787 8.711.804 8.717.917 8.788.502 8.306.287 7.550.038 6.891.079 6.442.356 6.078.650

OFa euro 3.864.550 3.974.233 4.136.742 4.171.968 4.191.652 4.161.020 4.024.654 3.929.983 3.824.144 3.659.091 3.548.509 3.475.225 3.394.763

OFisca euro 1.338.080 1.364.050 1.406.591 1.409.690 1.407.947 1.390.730 1.340.642 1.303.723 1.263.322 1.204.395 1.164.014 1.136.440 1.106.792

DCUITa
Capex euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capexa
virt euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capexa euro 12.218.065 12.986.533 13.508.127 13.990.883 14.220.385 14.263.554 14.083.212 14.022.208 13.393.753 12.413.524 11.603.602 11.054.022 10.580.204

IPt
ex p euro 12.461.280 10.154.840 10.345.448 9.543.231 7.416.350 8.216.350 8.066.350 6.411.240 6.878.400 6.984.240 6.373.717 7.848.717 7.848.717

Capexa euro 12.218.065 12.986.533 13.508.127 13.990.883 14.220.385 14.263.554 14.083.212 14.022.208 13.393.753 12.413.524 11.603.602 11.054.022 10.580.204

FNInew,a euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ERCa
end euro 4.429.779 4.429.779 4.429.779 4.429.779 4.429.779 4.429.779 4.429.779 4.429.779 4.429.779 4.429.779 4.429.779 4.429.779 4.429.779

ERCa
al euro 67.131 67.131 67.131 67.131 67.131 67.131 67.131 67.131 67.131 67.131 67.131 67.131 67.131

ERCa 
QT euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ERCa euro 4.496.910 4.496.910 4.496.910 4.496.910 4.496.910 4.496.910 4.496.910 4.496.910 4.496.910 4.496.910 4.496.910 4.496.910 4.496.910

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

UdM 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

FNIaFoNI euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AMMa
FoNI euro 2.330.009 2.334.319 2.434.657 2.460.058 2.421.695 2.319.345 2.337.401 2.406.476 2.352.208 2.250.910 2.236.067 2.213.844 2.221.220

DCUITa
FoNI euro 287.138 276.660 265.233 257.506 248.711 245.323 241.234 246.989 291.180 280.101 263.240 244.310 239.216

FoNIa euro 2.617.148 2.610.979 2.699.890 2.717.564 2.670.405 2.564.668 2.578.635 2.653.466 2.643.388 2.531.011 2.499.307 2.458.154 2.460.437

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

UdM 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Opexa euro 14.862.398 14.826.257 14.727.584 14.684.176 14.627.057 14.594.308 14.579.780 14.558.952 14.495.950 14.495.922 14.195.059 14.194.044 14.185.897

Capexa euro 12.218.065 12.986.533 13.508.127 13.990.883 14.220.385 14.263.554 14.083.212 14.022.208 13.393.753 12.413.524 11.603.602 11.054.022 10.580.204

FoNIa euro 2.617.148 2.610.979 2.699.890 2.717.564 2.670.405 2.564.668 2.578.635 2.653.466 2.643.388 2.531.011 2.499.307 2.458.154 2.460.437

RCa
TOT euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ERCa euro 4.496.910 4.496.910 4.496.910 4.496.910 4.496.910 4.496.910 4.496.910 4.496.910 4.496.910 4.496.910 4.496.910 4.496.910 4.496.910

VRGa predisposto dal soggetto competente euro 34.194.520 34.920.679 35.432.511 35.889.532 36.014.758 35.919.439 35.738.538 35.731.535 35.030.001 33.937.367 32.794.877 32.203.129 31.723.448

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

UdM 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

VRGa predisposto dal soggetto competente euro 34.194.520 34.920.679 35.432.511 35.889.532 36.014.758 35.919.439 35.738.538 35.731.535 35.030.001 33.937.367 32.794.877 32.203.129 31.723.448

Ra-2
b euro 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616

 tarif2015*vscala-2 euro 27.366.378 27.366.378 27.366.378 27.366.378 27.366.378 27.366.378 27.366.378 27.366.378 27.366.378 27.366.378 27.366.378 27.366.378 27.366.378

J
a predisposto dal soggetto competente n. (3 cifre decimali) 1,244 1,270 1,289 1,306 1,310 1,307 1,300 1,300 1,274 1,235 1,193 1,172 1,154

2,6% 2,1% 1,5% 1,3% 0,3% -0,3% -0,5% 0,0% -2,0% -3,1% -3,4% -1,8% -1,5%

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)

UdM 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Limite al moltiplicatore tariffario n. (3 cifre decimali) 1,286 1,319 1,347 1,366 1,384 1,389 1,385 1,378 1,378 1,351 1,309 1,265 1,242

VRGa (coerente con J applicabile) euro 34.194.520 34.920.679 35.432.511 35.889.532 36.014.758 35.919.439 35.738.538 35.731.535 35.030.001 33.937.367 32.794.877 32.203.129 31.723.448

J
a applicabile n. (3 cifre decimali) 1,244 1,270 1,289 1,306 1,310 1,307 1,300 1,300 1,274 1,235 1,193 1,172 1,154

INVESTIMENTI

UdM 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Investimenti al lordo dei contributi euro 12.961.280 10.654.840 10.845.448 10.043.231 7.816.350 8.516.350 8.366.350 6.711.240 7.178.400 7.284.240 6.673.717 8.148.717 8.148.717

Contributi euro 500.000 500.000 500.000 500.000 400.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Investimenti al netto dei contributi euro 12.461.280 10.154.840 10.345.448 9.543.231 7.416.350 8.216.350 8.066.350 6.411.240 6.878.400 6.984.240 6.373.717 7.848.717 7.848.717

CIN euro 120.807.195 122.599.393 125.578.103 125.833.492 125.809.657 124.810.407 121.595.608 119.056.640 116.228.011 112.280.757 109.658.209 107.815.303 105.832.819

CINfp euro 31.982.731 32.051.025 32.205.738 32.255.424 32.347.283 32.490.937 32.601.100 32.512.846 32.366.133 32.330.559 32.388.623 32.376.125 32.361.754

OF/CIN % 3,20% 3,24% 3,29% 3,32% 3,33% 3,33% 3,31% 3,30% 3,29% 3,26% 3,24% 3,22% 3,21%

Trasferimento importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/idr)

UdM 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE 

del 19/07/2012 e 10/04/2014
euro -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa euro -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche euro -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico euro -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico euro -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del 

Commissario Unico
euro -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
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CONTO ECONOMICO menu

Voce_Conto_Economico UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI) euro 28.835.286 30.577.327 29.084.565 28.679.035 29.036.265 29.963.942 31.067.119 32.077.505 33.003.809

Contributi di allacciamento euro - - - - - - - - -

Altri ricavi SII euro 1.016.162 1.102.526 1.278.883 1.312.764 1.361.591 1.367.682 1.380.181 1.389.502 1.276.750

Ricavi da Altre Attività Idriche euro 161.449 180.701 45.437 119.778 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616

Totale Ricavi euro 30.012.897 31.860.554 30.408.886 30.111.576 30.518.472 31.452.240 32.567.917 33.587.624 34.401.175

Costi Operativi (al netto del costo del personale) euro 12.496.439 12.357.229 12.394.570 12.320.928 12.228.089 12.183.731 12.131.453 12.124.487 12.122.573

Costo del personale euro 6.954.239 6.954.239 7.236.800 7.236.800 7.236.800 7.236.800 7.236.800 7.236.800 7.236.800

Totale  Costi euro 19.450.678 19.311.467 19.631.370 19.557.728 19.464.889 19.420.531 19.368.253 19.361.287 19.359.373

MOL euro 10.562.219 12.549.086 10.777.516 10.553.848 11.053.583 12.031.709 13.199.664 14.226.337 15.041.802

Ammortamenti euro 6.114.306 6.550.418 5.154.380 5.584.835 6.287.485 7.081.135 7.877.083 8.536.951 9.034.697

Reddito Operativo euro 4.447.913 5.998.669 5.623.136 4.969.013 4.766.099 4.950.575 5.322.581 5.689.386 6.007.106

Interessi passivi euro - 1.179.413 975.970 890.139 816.204 854.545 992.135 1.120.789 1.181.721

Risultato ante imposte euro 4.447.913 4.819.255 4.647.166 4.078.874 3.949.895 4.096.030 4.330.445 4.568.597 4.825.385

IRES euro 1.223.176 1.156.621 1.115.320 978.930 947.975 983.047 1.039.307 1.096.463 1.158.092

IRAP euro 173.469 187.951 181.239 159.076 154.046 159.745 168.887 178.175 188.190

Totale imposte euro 1.396.645 1.344.572 1.296.559 1.138.006 1.102.021 1.142.792 1.208.194 1.274.639 1.346.282

Risultato di esercizio euro 3.051.268 3.474.683 3.350.607 2.940.868 2.847.874 2.953.237 3.122.251 3.293.958 3.479.102
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CONTO ECONOMICO

Voce_Conto_Economico UdM 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI) euro 33.847.836 34.566.632 35.073.275 35.525.663 35.649.618 35.555.266 35.376.199 35.369.268 34.674.846 33.593.290 32.462.383 31.876.634 31.401.817

Contributi di allacciamento euro - - - - - - - - - - - - -

Altri ricavi SII euro 1.278.489 1.281.028 1.279.594 1.068.371 1.048.055 1.055.555 1.014.635 924.956 914.814 883.638 880.172 885.680 876.895

Ricavi da Altre Attività Idriche euro 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616

Totale Ricavi euro 35.246.941 35.968.276 36.473.485 36.714.650 36.818.290 36.731.438 36.511.450 36.414.840 35.710.276 34.597.544 33.463.171 32.882.931 32.399.328

Costi Operativi (al netto del costo del personale) euro 12.122.508 12.086.367 11.987.694 11.944.286 11.887.167 11.854.418 11.839.890 11.819.062 11.756.060 11.756.032 11.455.169 11.454.154 11.446.007

Costo del personale euro 7.236.800 7.236.800 7.236.800 7.236.800 7.236.800 7.236.800 7.236.800 7.236.800 7.236.800 7.236.800 7.236.800 7.236.800 7.236.800

Totale  Costi euro 19.359.308 19.323.167 19.224.494 19.181.086 19.123.967 19.091.218 19.076.690 19.055.862 18.992.860 18.992.832 18.691.969 18.690.954 18.682.807

MOL euro 15.887.633 16.645.109 17.248.991 17.533.564 17.694.323 17.640.220 17.434.761 17.358.979 16.717.416 15.604.713 14.771.203 14.191.977 13.716.521

Ammortamenti euro 9.604.704 10.096.475 10.281.557 10.343.022 10.312.208 10.390.208 9.856.764 9.483.460 9.197.243 8.446.930 7.911.433 7.961.921 7.881.006

Reddito Operativo euro 6.282.929 6.548.634 6.967.435 7.190.542 7.382.114 7.250.012 7.577.997 7.875.518 7.520.174 7.157.782 6.859.770 6.230.057 5.835.515

Interessi passivi euro 1.180.042 1.184.311 1.161.414 1.088.514 978.506 827.016 640.951 458.816 263.475 84.543 13.032 10.308 7.584

Risultato ante imposte euro 5.102.887 5.364.323 5.806.020 6.102.028 6.403.609 6.422.996 6.937.046 7.416.703 7.256.699 7.073.240 6.846.737 6.219.748 5.827.931

IRES euro 1.224.693 1.287.438 1.393.445 1.464.487 1.536.866 1.541.519 1.664.891 1.780.009 1.741.608 1.697.578 1.643.217 1.492.740 1.398.703

IRAP euro 199.013 209.209 226.435 237.979 249.741 250.497 270.545 289.251 283.011 275.856 267.023 242.570 227.289

Totale imposte euro 1.423.705 1.496.646 1.619.880 1.702.466 1.786.607 1.792.016 1.935.436 2.069.260 2.024.619 1.973.434 1.910.240 1.735.310 1.625.993

Risultato di esercizio euro 3.679.181 3.867.677 4.186.141 4.399.562 4.617.002 4.630.980 5.001.610 5.347.443 5.232.080 5.099.806 4.936.498 4.484.439 4.201.938
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RENDICONTO FINANZIARIO menu

Voce_Rendiconto_Finanziario UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI) euro 28.759.766 29.448.627 30.664.214 30.558.156 27.847.297 28.329.888 29.305.914 30.238.917 31.105.506

Contributi di allacciamento euro - - - - - - - - -

Altri ricavi SII euro 165.989 184.373 156.964 156.964 158.063 158.063 158.063 158.063 158.063

Ricavi da Altre Attività Idriche euro 161.449 180.701 45.437 119.778 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616

RICAVI OPERATIVI euro 29.087.204 29.813.701 30.866.616 30.834.898 28.125.977 28.608.568 29.584.593 30.517.597 31.384.185

Costi operativi euro 19.450.678 19.311.467 19.631.370 19.557.728 19.464.889 19.420.531 19.368.253 19.361.287 19.359.373

COSTI OPERATIVI MONETARI euro 19.450.678 19.311.467 19.631.370 19.557.728 19.464.889 19.420.531 19.368.253 19.361.287 19.359.373

Imposte euro 1.396.645 1.344.572 1.296.559 1.138.006 1.102.021 1.142.792 1.208.194 1.274.639 1.346.282

IMPOSTE euro 1.396.645 1.344.572 1.296.559 1.138.006 1.102.021 1.142.792 1.208.194 1.274.639 1.346.282

FLUSSI DI CASSA ECONOMICO euro 8.239.882 9.157.661 9.938.687 10.139.165 7.559.067 8.045.245 9.008.146 9.881.671 10.678.530

Variazioni circolante commerciale euro - 482.828 - 482.828 323.752 323.752 1.370.206 - 367.014 - 362.895 - 578.656 - 118.148

Variazione credito IVA euro - - 2.691.088 - - - - - - -

Variazione debito IVA euro - - - - - - - - -

FLUSSI DI CASSA OPERATIVO euro 7.757.054 5.983.746 10.262.438 10.462.916 8.929.274 7.678.231 8.645.251 9.303.015 10.560.382

Investimenti con utilizzo del FoNI euro - 7.724 1.044.995 1.508.928 1.585.813 1.632.673 1.634.054 1.761.206 1.838.588 1.898.303

Altri investimenti euro 11.652.591 9.313.872 5.766.203 8.790.904 12.702.584 11.309.166 10.637.122 8.586.002 9.239.339

FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO euro - 3.887.813 - 4.375.121 2.987.308 86.199 - 5.405.983 - 5.264.989 - 3.753.077 - 1.121.575 - 577.260

FoNI euro - 7.724 1.044.995 1.508.928 1.585.813 1.632.673 1.634.054 1.761.206 1.838.588 1.898.303

Erogazione debito finanziario a breve euro - - - - - - - - -

Erogazione debito finanziario medio - lungo termine euro 29.485.334 1.949.610 - 747.330 5.348.055 5.468.623 4.680.490 2.111.810 1.580.913

Erogazione contributi pubblici euro 1.382.804 2.559.929 595.625 1.081.039 1.613.821 1.284.000 500.000 500.000 500.000

Apporto capitale sociale euro - - - - - - - - -

FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI euro 26.972.600 1.179.413 5.091.861 3.500.381 3.188.566 3.121.687 3.188.619 3.328.823 3.401.957

Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi euro - - 2.537.587 2.610.242 2.372.362 2.267.142 2.196.483 2.208.034 2.220.236

Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi euro - - 975.970 890.139 801.257 717.691 638.948 564.619 489.705

Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti euro - - - - - - - - -

Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti euro - 1.179.413 - - 14.947 136.854 353.188 556.170 692.016

TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO euro - 1.179.413 3.513.557 3.500.381 3.188.566 3.121.687 3.188.619 3.328.823 3.401.957

FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO euro 26.972.600 - 1.578.304 - - - - - -

Valore residuo a fine concessione euro

Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi) euro

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore

Udm

TIR unlevered % 4,8%

TIR levered % 3,0%

ADSCR n. 1

DSCR minimo n. 1

LLCR n. 2,0
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RENDICONTO FINANZIARIO menu

Voce_Rendiconto_Finanziario UdM 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI) euro 31.858.804 32.582.288 33.021.359 33.460.314 33.620.110 33.606.119 33.416.436 33.352.634 32.665.871 31.669.722 30.562.910 30.008.438 29.531.885

Contributi di allacciamento euro - - - - - - - - - - - - -

Altri ricavi SII euro 158.063 158.063 158.063 158.063 158.063 158.063 158.063 158.063 158.063 158.063 158.063 158.063 158.063

Ricavi da Altre Attività Idriche euro 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616 120.616

RICAVI OPERATIVI euro 32.137.483 32.860.968 33.300.038 33.738.994 33.898.790 33.884.799 33.695.116 33.631.313 32.944.551 31.948.401 30.841.589 30.287.117 29.810.564

Costi operativi euro 19.359.308 19.323.167 19.224.494 19.181.086 19.123.967 19.091.218 19.076.690 19.055.862 18.992.860 18.992.832 18.691.969 18.690.954 18.682.807

COSTI OPERATIVI MONETARI euro 19.359.308 19.323.167 19.224.494 19.181.086 19.123.967 19.091.218 19.076.690 19.055.862 18.992.860 18.992.832 18.691.969 18.690.954 18.682.807

Imposte euro 1.423.705 1.496.646 1.619.880 1.702.466 1.786.607 1.792.016 1.935.436 2.069.260 2.024.619 1.973.434 1.910.240 1.735.310 1.625.993

IMPOSTE euro 1.423.705 1.496.646 1.619.880 1.702.466 1.786.607 1.792.016 1.935.436 2.069.260 2.024.619 1.973.434 1.910.240 1.735.310 1.625.993

FLUSSI DI CASSA ECONOMICO euro 11.354.470 12.041.155 12.455.665 12.855.442 12.988.216 13.001.565 12.682.990 12.506.191 11.927.072 10.982.135 10.239.381 9.860.854 9.501.765

Variazioni circolante commerciale euro 95.446 - 581.315 - 103.978 - 258.066 - 418.794 113.480 24.403 - 258.191 252.710 287.582 150.387 392.690 127.918

Variazione credito IVA euro - - - - - - - - - - - - -

Variazione debito IVA euro - - - - - - - - - - - - -

FLUSSI DI CASSA OPERATIVO euro 11.449.916 11.459.840 12.351.687 12.597.376 12.569.422 13.115.045 12.707.392 12.248.000 12.179.781 11.269.718 10.389.768 10.253.544 9.629.682

Investimenti con utilizzo del FoNI euro 1.989.032 1.984.344 2.051.916 2.065.349 2.029.508 1.949.148 1.959.763 2.016.634 2.008.975 1.923.569 1.899.473 1.868.197 1.869.932

Altri investimenti euro 10.972.248 8.670.496 8.793.532 7.977.882 5.786.842 6.567.202 6.406.587 4.694.606 5.169.425 5.360.671 4.774.244 6.280.520 6.278.785

FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO euro - 1.511.364 805.000 1.506.239 2.554.145 4.753.072 4.598.695 4.341.042 5.536.760 5.001.381 3.985.478 3.716.051 2.104.827 1.480.966

FoNI euro 1.989.032 1.984.344 2.051.916 2.065.349 2.029.508 1.949.148 1.959.763 2.016.634 2.008.975 1.923.569 1.899.473 1.868.197 1.869.932

Erogazione debito finanziario a breve euro - - - - - - - - - - - - -

Erogazione debito finanziario medio - lungo termine euro 2.419.969 - - - - - - - - - - - -

Erogazione contributi pubblici euro 500.000 500.000 500.000 500.000 400.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Apporto capitale sociale euro - - - - - - - - - - - - -

FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI euro 3.397.637 3.289.344 4.058.155 5.119.494 7.182.580 6.847.842 6.600.805 7.853.394 7.310.356 6.209.046 5.915.524 4.273.024 3.650.897

Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi euro 2.217.595 2.035.475 1.372.887 1.379.522 1.106.074 1.077.243 959.912 314.833 201.884 192.986 51.325 51.325 51.325

Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi euro 414.172 338.423 267.127 213.543 159.604 119.519 80.895 45.887 31.896 22.260 13.032 10.308 7.584

Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti euro - - 965.822 1.837.666 3.732.562 3.639.488 3.716.866 5.350.667 3.114.119 - - - -

Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti euro 765.871 845.888 894.288 874.971 818.901 707.497 560.056 412.929 231.578 62.282 - - -

TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO euro 3.397.637 3.219.786 3.500.123 4.305.702 5.817.141 5.543.747 5.317.729 6.124.315 3.579.477 277.529 64.358 61.633 58.909

FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO euro - 69.558 558.033 813.791 1.365.439 1.304.096 1.283.077 1.729.079 3.730.879 5.931.518 5.851.166 4.211.390 3.591.988

Valore residuo a fine concessione euro 77.052.235

Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi) euro -


