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Ente di Governo dell'Ambito n. 5
ASTIGIANO MONFERRATO
Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI

Tel. 0141/351442 - Fax 0141/592263
E-mail infoatoS@Iegalmail.it
www .atoSastigiano.it

CONFERENZA DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N. 5
"ASTIGIANO- MONFERRATO"
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.11 DEL 26.05.2015

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2014 DELL'ENTE DI GOVERNO
DELL'AMBITO N. 5 ASTIGIANO MONFERRATO
L'anno duemilaquindici il giorno 26 del mese di maggio alle ore 16.00 presso gli uffici
dell'Autorità d'Ambito, in Via Antica Zecca, 3, convocati con lettera prot. n. 487 del
13.05.2015 del Presidente dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5, ai sensi del comma 1
dell'art. 10 della Convenzione lstitutiva per l'organizzazione del Servizio Idrico
Integrato, si è riunita la Conferenza dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "AstigianoMonferrato" con la seguente composizione:
Num.
Ord

Ente rappresentato

Rappres.

Nominativo

Pres.

1
2
3
4
5
6
7

Area Omogenea "A"
Area Omogenea "B"
Area Omogenea "C"
Area Omogenea "D"
Provincia di Asti
Provincia di Alessandria
Città
Metropolitana
di
Torino

24,98
11,90
19,36
18,76
18,22
5,76
1,02

Magnone Mario
Gerbi Vincenzo
Ghigo Alberto
Curto Marco
Pesce Flavio
Berra Ernesto
Corsato Mario

x
x

100,00

x
x
x
x
6

Ass

x

Rappres.
Presente

24,98
11,90
18,76
18,22
5,76
1,02

1

80,64

Presiede la seduta il Presidente, Prof. Vincenzo Gerbi;
Partecipano all'assemblea il Direttore, Ing. Giuseppe Giuliano e il Dott. Gennaro
Pugliese, Collaboratore dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5, con funzioni di
verbalizzante.

LA CONFERENZA DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N". 5
"ASTIGIANO- MONFERRATO"

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia
ambientale" che dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico
Integrato nelle forme e nei modi di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 no 13 "Delimitazione degli Ambiti
Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle
forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 no
36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti
istituzionali in materia di risorse idriche";
VISTA la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 "Disposizioni in materia di
servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani" che ha confermato in
capo agli enti locali, ai sensi dell'art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le
funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato;
VISTA la Convenzione istitutiva dell'Ente di governo dell'Ambito n. 5 per
l'organizzazione del servizio idrico integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli
Enti Locali costituenti l'A. T. O. 5 "Astigiano-Monferrato";
VISTA la Deliberazione n. 79 del 18.10.2004 ad oggetto " Separazione del
Bilancio dell'Autorità d'Ambito dal Bilancio dell'Amministrazione Provinciale di Asti";
VISTO il Regolamento di Gestione Contabile approvato con Deliberazione n. 91
del 30.12.2004;
VISTO il Bilancio Consuntivo Anno 2014 predisposto dagli uffici Ato5 ed allegato
quale parte integrante del presente prowedimento;
DATO ATTO che il suddetto bilancio consuntivo:

- è stato esaminato preventivamente nella seduta della Conferenza del
24.04.2015;
- è stato illustrato alle Assemblee delle Aree Territoriali Omogenee nelle sedute
del 06.05.2015 (Area B), del14.05.2015 (Area D), 15.05.2015 (Area C);
- è stato trasmesso ai Comuni appartenenti all'Area Territoriale Omogenea A
chiedendo di far pervenire eventuali osservazioni entro il 25 maggio u.s.;
PRESO ATTO nelle Assemblee delle Aree Territoriali Omogenee e da parte dei
Comuni appartenenti all'Area Territoriale Omogenea A non sono state presentate
osservazioni in merito al bilancio consuntivo 2014;
DATO ATTO altresì che è stato espresso favorevolmente il Parere del Revisore
dei Conti, allegato quale parte integrante del presente prowedimento;
DATO ATTO che sono stati espressi favorevolmente dal Direttore Ato5 i pareri
in linea tecnica ed in linea contabile, quali risultano apposti sulla proposta di
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deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 200Q
n. 267;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per
poter validamente deliberare, come previsto dall'art. 11 comma 1 della Convenzione;
A voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote
80,64/100;

DELIBERA
1. di approvare il Bilancio Consuntivo anno 2014, allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente prowedimento;
2. di comunicare il presente prowedimento agli Enti Locali deii'ATO 5, alla Regione
Piemonte - Direzione Ambiente - Osservatorio sui Servizi Idrici ed al Ministero
dell'Ambiente;
3. di pubblicare il presente prowedimento all'Albo pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della Convenzione.
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RELAZIONE
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Bilancio Consuntivo Anno 2014

I – Premessa
L’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato” si è formalmente insediata in data
05.02.1999 in applicazione della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 (ossi sostituita dal D. Lgs 152/06 e
smi – Testo Unico Ambientale) e della L.R. 20 gennaio 1997 n. 13 per l’organizzazione e la
regolazione del servizio idrico integrato in un territorio comprendente 154 Comuni, 104 della
Provincia di Asti, 43 della Provincia di Alessandria e 7 della Provincia di Torino.
I Comuni sono raggruppati in quattro distinte Aree Territoriali Omogenee i cui Rappresentanti,
insieme a quelli delle Province, compongono la Conferenza dell’Ente di Governo dell’Ambito n.
5 “Astigiano – Monferrato”. Pertanto la suddetta Conferenza è composta da 7 Rappresentanti (4
dei Comuni e 3 delle Province).
Con legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e
di gestione integrata dei rifiuti urbani" (B.U. 28 maggio 2012, 2° suppl. al n. 21) al capo II SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Art. 2. (Organizzazione del servizio idrico integrato)
E’ stato previsto che “1. Le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, ivi comprese
quelle di elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, di scelta della
forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe, di affidamento della gestione e
di controllo diretto, restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo 142 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. Gli enti locali esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le funzioni
di cui al comma 1 secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13
concernenti il servizio idrico integrato, modificata dalla legge regionale 4 luglio 2005, n. 8, sulla
base delle convenzioni stipulate in attuazione della l.r. 13/1997”.
In relazione a tale disposizione l’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato”
può continuare nell’attività di organizzazione del servizio idrico integrato.
Relativamente alla regolamentazione contabile, l’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano –
Monferrato”, a seguito della Deliberazione della Conferenza n. 79 del 18.10.2004 ad oggetto
“Separazione del Bilancio dell'Autorità d'Ambito dal Bilancio della Provincia di Asti Regolazione dei Rapporti”, ha avviato una gestione contabile autonoma con decorrenza dal
01.01.2005.
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II – Componenti e Lavori della Conferenza dell’Ente di
Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato”.
1. Componenti della Conferenza dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5
“Astigiano – Monferrato”
La Conferenza dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato” (in occasione
dell’approvazione del presente Bilancio) è composta dai seguenti Sigg.ri:
1. Pesce Flavio, in Rappresentanza della Provincia di Asti;
2. Magnone Mario, Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “A”;
3. Gerbi Vincenzo, Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “B” e Presidente della
Conferenza;
4. Ghigo Alberto Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “C”;
5. Curto Marco, Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “D” e Vice Presidente della
Conferenza;
6. Berra Ernesto, in Rappresentanza della Provincia di Alessandria;
7. Corsato Mario, in Rappresentanza della Provincia di Torino.

2. Lavori Conferenza dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano
– Monferrato”
La Conferenza dell’Ad’A nel corso dell’anno 2014 si è riunita 10 volte ed ha adottato 32
provvedimenti.
E’ di seguito riportato l’elenco delle Deliberazioni della Conferenza adottate nell’anno 2014.

.

DATA

OGGETTO

PDF

periodo di
pubblicazione

PDF

dal 25/01/2014
al 09/02/2014

1

Approvazione del Piano Triennale
2014-2016 di prevenzione della
corruzione e dell'illegalità
14/01/2014 contenente il programma triennale
per la trasparenza e il codice di
comportamento dei dipendenti
dell'Autorità d'Ambito n. 5

2

Approvazione del documento ad
oggetto: Individuazione degli
dal 25/01/2014
obiettivi specifici ed indirizzi di
14/01/2014
PDF
al 09/02/2014
pianificazione per la definizione del
programma investimenti (PDI) 20142030 e per lo sviluppo di maggior

Note relative
alla
pubblicazione
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dettaglio per gli investimenti 20142017
3

Determinazione entità del fondo
dal 06/03/2014
18/02/2014 progetti strategici per gli anni 2014 e PDF
al 21/03/2014
2015

4

Causa presso il Tribunale di Asti n.
r.g. 1289/2010 Ricorso in appello
21/03/2014
avverso la sentenza di I grado Nomina legali

PDF

dal 08/04/2014
al 23/04/2014

5

Asti Servizi Pubblici S.p.A.
Ripercussioni in tariffa per mancati
investimenti periodo 2003 2011
21/03/2014
Revisione del piano di restituzione
degli interessi approvato con la
deliberazione n 21 del 26 06 2009

PDF

dal 08/04/2014
al 23/04/2014

6

Rendicontazione degli investimenti
21/03/2014 realizzati dai gestori del servizio
idrico integrato -anno 2012

PDF

dal 08/04/2014
al 23/04/2014

7

Predisposizione della tariffa del
servizio idrico integrato in
attuazione della deliberazione
21/03/2014
dell’Autorità per l’ energia elettrica
il gas ed il sistema idrico 27
dicembre 2013 643/2013/R/IDR

PDF

dal 08/04/2014
al 23/04/2014

8

Approvazione del rapporto
ambientale preliminare previsto per
lo svolgimento di valutazione
ambientale strategica (VAS) relativa
01/04/2014
al programma degli interventi 20142030 di cui alla deliberazione
dell'Autorità per l energia elettrica e
il gas 27 dicembre 2013 n 643

PDF

dal 10/04/2014
al 25/04/2014

9

Approvazione del programma degli
interventi (PdI) - Periodo 2014 2030 in attuazione della
01/04/2014 deliberazione dell’Autorità per l’
energia elettrica il gas ed il sistema
idrico 27 dicembre 2013
643/2013/R/IDR

PDF

dal 08/04/2014
al 23/04/2014

Approvazione del piano economico
finanziario (PEF) del piano d ambito
dal 08/04/2014
10 01/04/2014 in attuazione della deliberazione 27 PDF
al 23/04/2014
dicembre 2013 dell' Autorità per l'
energia elettrica il gas ed il servizio
4
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idrico
PDF

dal 08/04/2014
al 23/04/2014

approvazione del programma per l
attribuzione di incarichi
professionali per prestazioni di
12 01/04/2014 servizi di collaborazione di studio o
di ricerca e di consulenze a soggetti
esterni all’ autorità d ambito
astigiano monferrato anno 2014

PDF

dal 08/04/2014
al 23/04/2014

Approvazione del bilancio
13 14/04/2014 consuntivo anno 2013 dell’Autorità
d’ Ambito n 5 Astigiano Monferrato

PDF

dal 30/04/2014
al 15/05/2014

Applicazione della tariffa del
servizio idrico integrato nell’area
gestionale Acquedotto della Piana
14 14/04/2014
percorso di convergenza tariffaria
nell’ area gestionale Acquedotto
della Piana

PDF

dal 29/04/2014
al 14/05/2014

11 01/04/2014

Approvazione del documento
programmatico di bilancio 2014

Attribuzione della retribuzione di
risultato 2013 al Direttore ed ai
dal 30/04/2014
15 14/04/2014 titolari di posizione organizzativa
PDF
al 15/05/2014
dell’Autorità d Ambito n 5 Astigiano
Monferrato
16 08/08/2014

Nomina dei rappresentanti delle aree
dal 15/08/2014
PDF
territoriali omogenee presa d atto
al 30/08/2014

Regolamento di utenza e condizioni
di fornitura del servizio di raccolta e
depurazione delle acque reflue delle
17 08/08/2014 attività produttive ed assimilate alle
domestiche che recapitano negli
impianti pubblici di depurazione del
bacino del Belbo approvazione

PDF

dal 15/08/2014
al 30/08/2014

Convenzione tra agenzia regionale
per la protezione ambientale del
Piemonte, autorità d ambito n 5 ed il
consorzio dei comuni per l
18 08/08/2014 acquedotto del monferrato per il
potenziamento dell’attività di
monitoraggio radiologico a
salvaguardia del campo pozzi dell’
acquedotto del monferrato

PDF

dal 15/08/2014
al 30/08/2014

19 08/08/2014

Interscambio d acqua tra gli impianti
dal 15/08/2014
PDF
acquedottistici di ato in seguito al
al 30/08/2014
5
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progetto di interconnessione
approvazione accordo integrativo
temporaneo
Convenzione per l'erogazione di
contributi per l'agevolazione degli
dal 28/10/2014
20 20/10/2014 utenti in condizioni disagiate per il
PDF
al 12/11/2014
pagamento delle bollette del servizio
idrico integrato - Approvazione
Elezione del Presidente dell'Ente di
21 20/10/2014 governo dell'ambito 5 Astigiano
Monferrato

PDF

dal 28/10/2014
al 12/11/2014

Elezione del Vice Presidente
22 20/10/2014 dell'Ente di governo dell'ambito 5
Astigiano Monferrato

PDF

dal 28/10/2014
al 12/11/2014

Approvazione del bando per
l'assegnazione di contributi ai gestori
dal 15/11/2014
23 27/10/2014 del servizio idrico integrato per studi PDF
al 30/11/2014
e interventi di miglioramento
energetico
Verifica sullo stato di attuazione al
dal 15/11/2014
24 27/10/2014 30 giugno 2014 del Programma degli PDF
al 30/11/2014
interventi (PdI) 2014 - 2017
Convenzione con il Dipartimento di
Scienze della Terra dell’Università
degli Studi di Torino ad oggetto:
“Prosecuzione, integrazione ed
approfondimento dello studio della
25 27/10/2014
falda idrica sotterranea di Valle
Maggiore per la definizione delle
aree di salvaguardia delle captazioni
acquedottistiche e per la
razionalizzazione

PDF

dal 15/11/2014
al 30/11/2014

Approvazione del documento
dal 06/01/2015
26 23/12/2014 programmatico di bilancio per l'anno PDF
al 21/01/2015
2015
Accordo tra la Provincia di Asti e l
ente di governo dell’ambito 5 per l
27 23/12/2014 impiego di un dipendente esperto
nelle tematiche giuridico
amministrative - rinnovo

PDF

dal 06/01/2015
al 21/01/2015

Approvazione del Programma per
l’attribuzione di incarichi
dal 06/01/2015
28 23/12/2014
PDF
professionali, per prestazioni di
al 21/01/2015
servizi, di collaborazione, di studio o
6
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di ricerca e di consulenze, a soggetti
esterni dell’Ente di Governo
dell’Ambito n. 5 - Anno 2015
Bando per l’assegnazione di
contributi ai Gestori del Servizio
Idrico Integrato per studi e interventi
dal 06/01/2015
29 23/12/2014
PDF
di miglioramento del rendimento
al 21/01/2015
energetico - Approvazione delle
domande
Relazione relativa all'analisi
economico – gestionale del Servizio
30 23/12/2014 Idrico Integrato nell'Ambito 5
Astigiano Monferrato - Esercizio
2013 - Presa d'atto

PDF

dal 06/01/2015
al 21/01/2015

Approvazione del Bando per
l’assegnazione di contributi ai
Gestori del Servizio Idrico Integrato
31 23/12/2014
per l’implementazione dei sistemi di
monitoraggio e telecontrollo dei
depuratori

PDF

dal 06/01/2015
al 21/01/2015

Versamento quota di funzionamento
anno 2014 dell'Ente di governo
32 23/12/2014
dell'Ambito n. 5 da parte dei Gestori
del Servizio Idrico Integrato

PDF

dal 06/01/2015
al 21/01/2015
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Breve illustrazione delle Deliberazioni più significative.
N.

Data

Oggetto

Breve descrizione

-

2

14.01.2014

Approvazione
del
documento ad oggetto:
Individuazione
degli
obiettivi
specifici
ed
indirizzi di pianificazione
per la definizione del
programma investimenti
(PDI) 2014-2030 e per lo
sviluppo
di
maggior
dettaglio
per
gli
investimenti 2014-2017

-

-

7

21.03.2014

Predisposizione
della
tariffa del servizio idrico
integrato in attuazione
della
deliberazione
dell’Autorità
per
l’
energia elettrica il gas ed
il sistema idrico 27
dicembre
2013
643/2013/R/IDR

-

-

8

9

01.04.2014

01.04.2014

Approvazione
del
rapporto
ambientale
preliminare previsto per lo
svolgimento
di
valutazione
ambientale
strategica (VAS) relativa
al
programma
degli
interventi 2014-2030 di
cui alla deliberazione
dell'Autorità per l energia
elettrica e il gas 27
dicembre 2013 n 643

Approvazione
del
programma
degli
interventi (PdI) - Periodo

-

-

-

è stato approvato il documento ad oggetto
“Individuazione degli obiettivi specifici ed indirizzi di
pianificazione per la definizione del programma
investimenti (Pdl) 2014 – 2030 e per lo sviluppo di
maggior dettaglio per gli investimenti 2014 - 2017”;
è stato stabilito che gli obiettivi e gli indirizzi di
pianificazione indicati dal documento di cui sopra
integrano gli obiettivi indicati con le deliberazioni n. 1
del 31.01.2013 e n. 7 del 29.03.2013 e che pertanto il
Fondo Nuovi Investimenti potrà essere utilizzato dai
Gestori anche per la realizzazione degli investimenti
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e degli
indirizzi di pianificazione indicati nel documento
stesso
sono stati condivisi ed approvati gli elementi contenuti
nelle Relazioni di calcolo, inerenti la tariffa del
Servizio Idrico Integrato delle Aree gestionali
dell’Ato5 per il periodo 2014 – 2015, elaborate sulla
base dei dati trasmessi dai Gestori cui è stata affidata e
riconosciuta la gestione del Servizio Idrico Integrato,
dagli uffici dell’Ato5 in applicazione della
deliberazione 27 dicembre 2013 643/2013/R/IDR
dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Servizio
Idrico;
sono stati determinati, ai fini dell’invio all’Autorità per
l’Energia Elettrica il Gas e le Risorse Idriche per
l’approvazione, il moltiplicatore tariffario teta (ϑ),
nonché il valore del vincolo ai ricavi dei gestori
(VRG), nella misura definita dagli uffici dell’Ato5
è stato approvato il Rapporto Ambientale Preliminare
al fine di dare avvio alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), come da richiesta
Regione Piemonte, Direzione Ambiente, previsto per
lo svolgimento di VAS relativa Programma degli
Interventi, di cui della Deliberazione AEEGSI n.
643/2013;
sono stati incaricati gli Uffici dell’Ato5 ad espletare
l’attività necessaria, anche mediante il coinvolgimento
dei soggetti interessati, conseguente all’approvazione
del suddetto Rapporto ai fini del proseguimento della
procedura di VAS prevista dal D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. relativa al Programma degli Interventi sopra
indicato;
l’Ato5, non essendo dotato di organo tecnico per la
VAS, istituito ai Sensi dell’art. 7 della L.r. 40/98, si
avvarrà della collaborazione dell’Organo Tecnico
Regionale di VAS;
è stato approvato il “Programma degli interventi (Pdl)
– Periodo 2014-2030, in applicazione ed ai fini della
deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il
8
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N.

Data

Oggetto

2014 - 2030 in attuazione
della
deliberazione
dell’Autorità
per
l’
energia elettrica il gas ed
il sistema idrico 27
dicembre
2013
643/2013/R/IDR

Breve descrizione

-

-

-

10 01.04.2014

Approvazione del piano
economico
finanziario
(PEF) del piano d ambito
in
attuazione
della
deliberazione 27 dicembre
2013 dell' Autorità per l'
energia elettrica il gas ed
il servizio

-

-

-

14 14.04.2014

Applicazione della tariffa
del
servizio
idrico
integrato
nell’area
gestionale
Acquedotto
della Piana percorso di

-

Gas e il Servizio Idrico 27 dicembre 2013
643/2013/R/IDR, che sarà sottoposto, in applicazione
del D.Lgs.. 3 aprile 2006 n. 152, e s.m.i, a Valutazione
Ambientale Strategica (VAS);
il suddetto programma risponde agli obiettivi di
miglioramento della qualità del servizio idrico
integrato e risponde alle criticità evidenziate per
ciascun segmento da parte di AEEGSI, di cui alla
Deliberazione 643/13, Allegato A, Art.7 e Allegato 1
della Determinazione 3/14 del 7 marzo 2014, ferma
restando la sostenibilità finanziaria degli interventi;
risulta, inoltre, compatibile con la proposta tariffaria e
con il Piano Economico Finanziario definito dall’Ato5.
sono stati approvati i Pian Economico Finanziari
relativi al periodo 2014 – 2030 per la gestione del
servizio idrico integrato per le Aree gestionali Asti
Servizi Pubblici S.p.A.,
Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del
Monferrato, Acquedotto della Piana S.p.A. e
Acquedotto Valtiglione S.p.A.;
il Piano Economico Finanziario riferito all’Area
gestionale Acquedotto Valtiglione è sviluppato
esclusivamente
quale
valutazione
economico
finanziaria e non riveste implicazioni in termini di
affidamento del servizio, in quanto il gestore
affidatario, al fine di acquisire il presupposto per il
legittimo esercizio della gestione, è impegnato a
completare il percorso di aggregazione e, pertanto, non
essendo certo il perimetro gestionale dei prossimi anni
dell’area, non risulta opportuno definire un Piano
economico finanziario esteso fino al 2030;per gli anni
2013 – 2030 sarà definito non appena il processo di
aggregazione sarà completato o comunque entro il 31
dicembre 2013;
con l’approvazione del Piano Economico Finanziario si
individua per ogni anno, fatte salvo le valutazioni di
dettaglio elaborate in occasione della proposta
tariffaria, l’entità del FoNI;
si chiede ai Gestori di evidenziare in bolletta il valore
della quota FoNI, quale parte dei ricavi destinati in
modo specifico agli investimenti, in modo da
distinguerla dalle altre voci di ricavo a copertura dei
costi d’esercizio;
il documento di PEF è da intendersi quale atto di
indirizzo finalizzato a valutare l’equilibrio della
gestione e la capacità di realizzare investimenti in
relazione all’andamento della tariffa previsto ed alla
sostenibilità finanziaria
si condivide ed approva la metodologia di applicazione
del moltiplicatore tariffario teta elaborato da Ato5 con
la deliberazione n. 7 del 21/0372014, indicata dal
Gestore Acquedotto della Piana, quale proposta
all’Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Servizio
9

Bilancio Consuntivo Anno 2014

N.

Data

Oggetto

Breve descrizione

convergenza
tariffaria
nell’
area
gestionale
Acquedotto della Piana
16 08.08.2014

Nomina dei rappresentanti
delle
aree
territoriali
omogenee presa d atto
-

17 08.08.2014

18 08.08.2014

Regolamento di utenza e
condizioni di fornitura del
servizio di raccolta e
depurazione delle acque
reflue
delle
attività
produttive ed assimilate
alle
domestiche
che
recapitano negli impianti
pubblici di depurazione
del bacino del Belbo
approvazione

Convenzione tra agenzia
regionale
per
la
protezione ambientale del
Piemonte,
autorità
d
ambito n 5 ed il consorzio
dei
comuni
per
l
acquedotto del monferrato
per il potenziamento
dell’attività
di
monitoraggio radiologico
a salvaguardia del campo
pozzi dell’ acquedotto del
monferrato

-

-

-

-

-

19 08.08.2014

Interscambio d acqua tra
gli
impianti
acquedottistici di ato in
seguito al progetto di
interconnessione
approvazione
accordo
integrativo temporaneo

-

-

Idrico, al fine del raggiungimento della convergenza
tariffaria dei Comuni dell’Area gestionale Acquedotto
della Piana,;
si è preso atto della nomina dei seguenti Rappresentanti
delle Aree Territoriali Omogenee:
Area A: Ing. Magnone Mario
Area B: Prof. Vincenzo Gerbi
Area C : Prof. Alberto Bianchino
Area D : Geom. Marco Curto
è stato approvato il “Regolamento di utenza e
condizioni di fornitura del servizio di raccolta e
depurazione delle acque reflue delle attività produttive
ed assimilate alle domestiche che recapitano negli
impianti pubblici di depurazione del Bacino del Belbo
– AI24Belbo”,
il suddetto Regolamento sarà adeguato qualora
dovessero intervenire modifiche normative che
determino la necessità di apportare modifiche, con
particolare riferimento alle emanande norme
dell’Autorità per l’energia elettrica e il servizio idrico;
il suddetto Regolamento entrerà in vigore nel momento in
cui sarà approvato da tutte le Autorità d’Ambito
competenti (Ato4, Ato5 ed Ato6).
è stata rinnovata, per un anno, la Convenzione tra
l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del
Piemonte, l’Autorità d’Ambito n. 5 “AstigianoMonferrato” ed il Consorzio dei Comuni per
l’Acquedotto del Monferrato per il potenziamento
dell’attività di monitoraggio radiologico a salvaguardia
del Campo Pozzi dell’Acquedotto del Monferrato;
è stato stabilito che l'impegno finanziario, pari ad €.
12.000,00, da corrispondere all'Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale del Piemonte quale
contributo per i maggiori oneri diretti sostenuti in
relazione
all'intensificazione
dell'attività
di
monitoraggio,
trova
copertura
nel
Bilancio
dell’Autorità d’Ambito
è stato approvato in relazione alle modalità di
interscambio d’acqua tra gli impianti acquedottistici
dell’Ato5 in seguito al progetto di interconnessione,
l’”Accordo Integrativo Temporaneo”, con il quale si
integrano le prescrizioni del “Protocollo operativo di
funzionamento” sottoscritto in data 22 luglio 2011;
l’”Accordo Integrativo Temporaneo”, in relazione alle
modifiche e/o integrazioni che apporta, ha valore di
accordo-ponte per il periodo sino al 31.12.2014,
dopodichè si darà seguito agli impegni sottoscritti con
il Protocollo operativo di funzionamento;
l'impegno finanziario, pari ad €. 20.000,00, quale
contributo ad Acquedotto Valtiglione, trova copertura
nel Bilancio dell’Autorità d’Ambito, Fondo Attività
Strategiche;
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N.

Data

20 20.10.2014

21 20.10.2014

22 20.10.2014

23 27.10.2014

25 27.10.2014

Oggetto

Convenzione
per
l'erogazione di contributi
per l'agevolazione degli
utenti
in
condizioni
disagiate per il pagamento
delle bollette del servizio
idrico
integrato
Approvazione

Elezione del Presidente
dell'Ente
di
governo
dell'Ambito 5 Astigiano
Monferrato
Elezione
del
Vice
Presidente dell'Ente di
governo dell'ambito 5
Astigiano Monferrato

Approvazione del bando
per l'assegnazione di
contributi ai gestori del
servizio idrico integrato
per studi e interventi di
miglioramento energetico

Convenzione
con
il
Dipartimento di Scienze
della Terra dell’Università
degli Studi di Torino ad
oggetto:
“Prosecuzione,
integrazione
ed
approfondimento
dello
studio della falda idrica
sotterranea
di
Valle
Maggiore per la definizione
delle aree di salvaguardia
delle
captazioni
acquedottistiche e per la
razionalizzazione

Breve descrizione

-

il suddetto contributo sarà erogato a seguito di
presentazione di specifico progetto finalizzato
all'intensificazione del monitoraggio per la riduzione
delle perdite idriche e dopo che Acquedotto
Valtiglione avrà provveduto a rendicontare ad Ato5 le
spese sostenute;

-

è stata approvata la “Convenzione per l’erogazione di
contributo per l’agevolazione degli utenti in condizioni
disagiate per il pagamento delle bollette del Servizio
Idrico Integrato” determinando in €. 71.000
l’ammontare annuo della capacità del contributo per gli
anni 2014 e 2015, il quale trova copertura nel Fondo
Ato per Specifici Progetti”;
si è stabilito che a partire dal 2016 la copertura
economica dell’iniziativa è subordinata alla formale
comunicazione da parte dell’Ente di Governo
dell’Ambito n.5, che di anno in anno comunicherà
l’importo delle risorse disponibili
il Prof. Vincenzo Gerbi è stato riconfermato Presidente
dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano –
Monferrato”

-

-

-

il Geom. Marco Curto è stato nominato Vice
Presidente dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5
“Astigiano – Monferrato”

-

è stato approvato il “Bando per l’assegnazione di
contributi ai Gestori del Servizio idrico integrato per
studi e interventi di miglioramento del rendimento
energetico” destinando, per la suddetta iniziativa,
risorse finanziarie complessive per € 58.000,00 per il
biennio 2014-2015 utilizzando il Fondo ATO per
specifici progetti”;
è stato stabilito che il contributo è assegnato nella
misura massima del 60% dei costi sostenuti, ad
esclusione delle prestazioni e dei mezzi propri del
Gestore utilizzati per l’installazione/messa in opera
delle attrezzature.
è stata approvata la realizzazione di una campagna di
indagini geofisiche a supporto delle indagini
idrogeologiche relativamente alle due aree individuate
per la localizzazione di un pozzo pilota utile ad
individuare un’area idonea alla progressiva
delocalizzazione dei prelievi dal campo pozzi di Valle
Maggiore in Cantarana/Ferrere;
per la realizzazione della sopra citata attività si è
previsto di destinare la somma di € 20.000,00 mediante
utilizzo del “Fondo sviluppo per attività strategiche”.

-

-

-
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N.

Data

Oggetto

Breve descrizione

-

31 23.12.2014

Approvazione del Bando
per l’assegnazione di
contributi ai Gestori del
Servizio Idrico Integrato
per l’implementazione dei
sistemi di monitoraggio e
telecontrollo
dei
depuratori

-

è stato approvato il “Bando per l’assegnazione di
contributi ai Gestori del Servizio Idrico Integrato
per l’implementazione dei sistemi di monitoraggio
e telecontrollo dei depuratori” destinando per la
suddettainiziativa risorse finanziarie complessive
per €. 50.000,00, utilizzando il “Fondo sviluppo
per attività strategiche” del Bilancio dell’Ato5;
il contributo è assegnato nella misura massima del
70% dei costi sostenuti, ad esclusione delle
prestazioni e dei mezzi propri del Gestore utilizzati
per l’installazione/messa in opera delle
attrezzature.
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III – Attività svolta dall’Ente di Governo dell’Ambito n. 5
“Astigiano- Monferrato”
Le principali attività svolte nel corso dell’anno 2014, sono di seguito elencate:

1. Normale attività istituzionale
La Conferenza dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano Monferrato” nel corso
dell'anno 2014 ha svolto la propria attività istituzionale affrontando varie problematiche relative
alla Riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato.
Si sono, altresì, organizzati incontri con le Aree Territoriali Omogenee per relazionare
sull’attività svolta, su quella in previsione per il futuro, nonché per discutere in merito alla
Riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato.
Nel corso dell’anno 2014 l’attività tecnico amministrativa finalizzata all’approvazione dei
progetti consistente nella fase istruttoria, nell’avvio della procedura espropriativa (laddove
necessaria), nell’organizzazione e coordinamento delle Conferenze dei Servizi per l’ottenimento
dei vari pareri/autorizzazioni e nulla osta (quando richiesta) si è sviluppata nel seguente modo:
Sono stati approvati complessivamente 18 progetti;
- per n. 6 interventi è stato seguito l’iter di convocazione della Conferenza dei Servizi;
- per n. 5 progetti si è operato utilizzato la “normale” procedura di raccolta, da parte dei
Gestori, dei necessari pareri/autorizzazioni e nulla osta preventivi all’approvazione;
- per n. 5 progetti l’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato” ha
rilasciato parere (opere non progettate dai gestori ai sensi dell’ Art. 10 delle Direttive
Tecnico Amministrative di approvazione dei Progetti)
- infine sono state approvate n. 2 perizie di variante.
Si è tenuta altresì aggiornata la banca dati relativa ai mutui in essere assunti dai Comuni facenti
parte dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato” per interventi di
acquedotto, fognatura e depurazione rimborsati e che sono rimborsati dai Gestori a seguito di
emissione di fatture da parte dei Comuni.
Nel sito internet dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato”
(www.ato5astigiano.it), nella parte in basso a sinistra nello spazio:
Documentazione scaricabile per Conferenze dei Servizi
accedi

Inserire qui il codice d'accesso

inserendo il codice di accesso

mutui

è possibile visualizzare:

-

copia della Risoluzione della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate n 104/E dell'11.10.2010 (file
risoluzione_n104E.pdf);

-

copia della nostra precedente nota prot 1878 del 23/11/2010 (file prot1878del23-11-10.pdf);

-

copia della Consulenza Giuridica chiesta in data 19 novembre 2010 (file consulenza_giurdica_iva_mutui.pdf)

-

copia dell’Interpello pervenuto dall’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Piemonte datato 17/02/2011 (file
interpello901-399-2010.pdf);
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-

-

le posizioni di ogni comune relativamente alla quota mutui che il Gestore deve rimborsare (file
24_02_2011_mutui_comuni.xls) (i dati sono in formato Excel qualora ci fossero problemi per la consultazione, a
specifica richiesta saranno trasmessi in altro formato compatibile).
Si ricorda inoltre che:
l’importo indicato nella tabella (file 24_02_2011_mutui_comuni.xls) corrisponde alla rata annuale;
i Comuni devono fatturare ai Gestori in due rate semestrali (entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno).

L’ Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato”, nel corso dell’anno 2014 ha
altresì provveduto:
 all’approvazione del Piano Triennale 2014-2016 di prevenzione della corruzione e
dell'illegalità contenente il programma triennale per la trasparenza e il codice di
comportamento dei dipendenti dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano –
Monferrato”;
 all’approvazione del documento ad oggetto: “Individuazione degli obiettivi specifici ed
indirizzi di pianificazione per la definizione del programma investimenti (PDI) 2014-2030 e
per lo sviluppo di maggior dettaglio per gli investimenti 2014-2017”;
 all’utilizzo di risorse finanziarie dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano –
Monferrato” per l'erogazione di contributi ai Gestori del Sevizio Idrico Integrato per la
realizzazione di opere ed interventi;
 alla rendicontazione degli investimenti realizzati dai gestori del servizio idrico integrato -anno
2012;
 alla Predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato in attuazione della deliberazione
dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico 27 dicembre 2013
643/2013/R/IDR;
 all’approvazione del rapporto ambientale preliminare previsto per lo svolgimento di
valutazione ambientale strategica (VAS) relativa al programma degli interventi 2014-2030 di
cui alla deliberazione dell'Autorità per l Energia Elettrica e il Gas 27 dicembre 2013 n 643;
 all’approvazione del programma degli interventi (PdI) - Periodo 2014 - 2030 in attuazione
della deliberazione dell’Autorità per l’ Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico 27
dicembre 2013 643/2013/R/IDR
 all’approvazione del piano economico finanziario (PEF) del piano d ambito in attuazione
della deliberazione 27 dicembre 2013 dell' Autorità per l' Energia Elettrica il Gas ed il
Servizio Idrico;
 all’approvazione del Regolamento di utenza e condizioni di fornitura del servizio di raccolta e
depurazione delle acque reflue delle attività produttive ed assimilate alle domestiche che
recapitano negli impianti pubblici di depurazione del bacino del Belbo;
 al rinnovo della Convenzione tra Agenzia Regionale per la protezione ambientale del
Piemonte, Autorità d Ambito n 5 ed il Consorzio dei Comuni per l Acquedotto del Monferrato
per il potenziamento dell’attività di monitoraggio radiologico a salvaguardia del campo pozzi
dell’Acquedotto del Monferrato;
 all’approvazione dell’accordo integrativo temporaneo per l’interscambio d acqua tra gli
impianti acquedottistici di ATO in seguito al progetto di interconnessione;
 all’approvazione della Convenzione per l'erogazione di contributi per l'agevolazione degli
utenti in condizioni disagiate per il pagamento delle bollette del servizio idrico integrato;
 all’elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5
Astigiano Monferrato;
 all’approvazione del Bando e relative domande per l'assegnazione di contributi ai Gestori del
Servizio Idrico Integrato per studi e interventi di miglioramento energetico;
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 al rinnovo della Convenzione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli
Studi di Torino per la prosecuzione, integrazione ed approfondimento dello studio della falda
idrica sotterranea di Valle Maggiore di Cantarana;
 alla presa d’atto della Relazione relativa all'analisi economico – gestionale del Servizio Idrico
Integrato nell'Ambito 5 Astigiano Monferrato - Esercizio 2013;
 all’approvazione del Bando per l’assegnazione di contributi ai Gestori del Servizio Idrico
Integrato per l’implementazione dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo dei depuratori;
Le principali Deliberazioni adottate relative al Bilancio dell'ATO n. 5 sono state le seguenti:
- Deliberazione n. 11 del 01.04.2014 con cui è stato approvato il Bilancio Previsionale Anno
2014;
- Deliberazione n. 13 del 14.04.2014 con cui è stato approvato il Bilancio Consuntivo Anno
2013.

2. Percorso di aggregazione gestionale
L’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato” ha attivato un percorso di
riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato mirato all’aggregazione dei Comuni ancora in
economia nonché all’integrazione delle realtà gestionali del territorio.
Relativamente all’aggregazione dei Comuni, l’Ente d’Ambito ha cercato di individuare percorsi
condivisi e rispettosi delle situazioni e delle realtà locali, ragionando per gruppi di Comuni con
situazioni omogenee e coinvolgendo tutti i Comuni.
Il percorso di aggregazione dei Comuni è riportato nel grafico della pagina seguente (si parte da
una situazione in cui per la parte fognatura e depurazione quasi tutti i Comuni erano in
economia). La situazione 2014 è rimasta invariata rispetto al 2013.

Ad oggi il quadro gestionale è il seguente.
Dei 154 Comuni dell’Ambito 153 fanno parte, per l’intero ciclo idrico integrato, nel sistema
d’Ambito gestiti dai seguenti operatori:
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Gestori
ASP
Monferrato

n° comuni
1
99

Gestori
Piana
Valtiglione

n° comuni
18
35

L’unico Comune con gestione ancora in economia è Castello d’Annone.
Acquedotto Valtiglione si avvale del Gestore Operativo Società Acque Potabili per l’erogazione
del SII nei Comuni di Canelli e Nizza M.to.
Relativamente al percorso d’integrazione dei 4 Gestori d’Ambito, già da tempo l'Ato5, per i
vantaggi attesi in termini di efficienza e di economicità del servizio, è impegnata a promuovere,
nel rispetto dell'autonomia ed indipendenza dei singoli Gestori, la convergenza dell’attuale
modello gestionale, composto da più Gestori coordinati, verso una struttura unitaria integrata.
Occorrerà, nei prossimi mesi, valutare i possibili sviluppi in relazione alle possibilità ed alle
indicazioni della nuova normativa:
art. 7 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con legge n. 164 dell’11 novembre
2014; art. 1 c. 609 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015).
In mancanza di un Gestore unico d’Ambito l’attuale assetto tariffario risulta ancora suddiviso tra
quattro distinte tariffe, la cui differenza, in alcuni casi, è abbastanza ampia.
Occorre considerare che, alla luce del nuovo metodo tariffario approvato dall'Autorità per
l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), è possibile avere diversi ambiti tariffari
anche in una situazione di gestione più aggregata.
Da simulazioni effettuate dagli uffici dell'Ato5 per la predisposizione del Piano Economico
Finanziario (PEF), periodo 2014-2030 (aggiornamento aprile 2015), emergono due ambiti
tariffari distinti e diversi: Consorzio Monferrato ed Acquedotto Valtiglione con tariffe simili e
più elevate; Asp ed Acquedotto della Piana con tariffe abbastanza simili ed inferiori agli altri due
Gestori.
Si evidenziano nel grafico seguente le simulazioni fatte in merito all’andamento delle tariffe.
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Si valuta importante il ruolo che la società consortile Siam, quale punto di riferimento dei
Gestori affidatari del servizio, dovrà svolgere per avviare, concretamente, il processo di
integrazione dell'attività gestionale al fine di garantire, tra altro, la razionalizzazione dei costi
operativi dei Gestori, un ulteriore miglioramento degli standard di qualità del servizio e la
capacità di dare attuazione a maggiori interventi infrastrutturali di Piano.

3. Competenze in capo all’AEEGSI
Nel 2011, sono state attribuite all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas “le funzioni attinenti
alla regolazione e al controllo dei servizi idrici” in precedenza affidate all’Agenzia Nazionale per
la Regolazione e la Vigilanza in materia di acqua. Tali funzioni fanno riferimento a diversi
aspetti del Servizio Idrico Integrato: dalla definizione dei costi ammissibili e dei criteri per la
determinazione delle tariffe a copertura dei suddetti costi, alle competenze in tema di qualità del
servizio, di verifica dei piani d’ambito e di predisposizione delle convenzioni tipo per
l’affidamento del servizio.
L’AEEGSI ha approvato un insieme di provvedimenti in tema di Servizio Idrico Integrato. I
provvedimenti che hanno maggiormente interessato le Ato sono:
-

-

-

Determinazione della tariffa del SII: con la delibera 585/2012/R/idr l'AEEG ha approvato
i criteri per determinare le tariffe del Servizio Idrico Integrato per il biennio 2012-2013,
compresi i servizi di captazione a usi multipli e di depurazione a uso industriale e civile. La
metodologia proposta permette di determinare il moltiplicatore tariffario che incide sulla
tariffa 2012 applicata dai Gestori sulla base della vecchia metodologia;
Piano economico finanziario: con la delibera 73/2013/R/idr l’AEEG ha dato mandato alle
AAto in merito alla stesura del PEF elaborato sulla base dei dati relativi alla nuova
metodologia tariffaria.
Metodo tariffario: con la delibera 643/2013/R/IDR l’AEEGSI ha approvato il documento
“Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” in cui
sono definiti elementi a compendio della metodologia tariffaria esistente e definisce altresì
gli elementi per l’aggiornamento del Programma degli Interventi e del Piano EconomicoFinanziario.
Revisione tariffaria per l’anno 2015: con la determinazione 31 marzo 2015, n. 4/15
“Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini del monitoraggio sugli affidamenti del
Servizio Idrico Integrato e sulla adesione degli Enti Locali all’Ente di Governo dell’Ambito,
nonché ai fini dell’aggiornamento dei dati e dei parametri tariffari per l’anno 2015 e
dell’esplicitazione della componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa”
l’AEEGSI ha disposto che gli Enti di Governo d’Ambito - e gli altri soggetti competenti per
gli anni 2014 e 2015 - provvedano all’invio dei dati e delle informazioni richieste entro il 30
aprile 2015 e provvedano nei successivi 20 giorni all’aggiornamento delle tariffe per l’anno
2015.

Occorre rilevare che gli Enti d’Ambito sono progressivamente stati trasformati in Uffici
decentrati che devono svolgere le competenze istruttorie che AEEGSI chiede nei diversi
provvedimenti.
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4. Aggiornamento della Pianificazione d’Ambito
Con Deliberazione n. 9 del 01/04/2014 è stato approvato il programma degli interventi (PdI) Periodo 2014 – 2030, redatto in attuazione della deliberazione dell’Autorità per l’ energia
elettrica il gas ed il sistema idrico 27 dicembre 2013 643/2013/R/IDR.
Di seguito si evidenzia il prospetto riassuntivo degli investimenti complessivamente previsti
nell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato” per il periodo 2014-2030
(arrotondamenti al migliaio):
Periodo

Investimento lordo [€]

Media annua [€]

Breve periodo 2014-2017

51.121.000

12.780.000

Medio-lungo periodo 2018-2030

145.597.000

11.200.000

Totale 2014-2030

196.718.000

11.500.000

Tabella – Media annua investimenti previsti nel PdI Ato5

In merito agli investimenti realizzati, nel corso dell’anno 2014, è proseguita l’attività di
informatizzazione dei dati relativi agli Investimenti programmati e realizzati dai Gestori del
Servizio Idrico Integrato dell’Ente di Governo n. 5.
In particolare è stata svolta l’attività di controllo degli investimenti realizzati dai Gestori per
l’anno 2013. Il sistema è strutturato per registrare l’evoluzione degli investimenti dal loro
inserimento nel programma investimenti alla loro conclusione - rendicontazione finale.
Nell’attività di controllo Investimenti è stata seguita un’impostazione analoga a quella utilizzata
da AEEGSI per la raccolta di dati finalizzati alla regolazione tariffaria. Ciò ha permesso di poter
disporre di dati analizzabili e comparabili con i vari modelli di stratificazione chiesti
dall’Autorità.
I valori degli investimenti in tariffa realizzati nel periodo 2003 – 2013 sono riportati nella tabella
seguente (si sono raggruppati gli anni dal 2003 – 2008):
Gestore

2003-2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale 03-13

ASP

15.647.872

4.490.724

4.916.586

2.656.648

2.050.621

2.657.330

32.419.781

CCAM

38.568.010

12.990.449

10.258.898

8.119.072

5.653.499

4.417.546

80.007.474

Piana

2.044.942

524.598

2.220.924

1.298.422

526.258

633.995

7.249.139

Valtiglione

3.389.218

1.579.882

2.017.121

2.014.893

1.743.073

867.144

11.611.331

211.337

241.461

322.646

622.436

462.297

280.201

2.140.378

8.856.217

133.428.104

Valtiglione/SAP

* la spesa per Valtiglione SAP 2003‐2008 è relativa alla spesa dell'anno 2008
Totale

59.861.379

19.827.114

19.736.175

14.711.471

10.435.748

Investimenti realizzati (€)
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Risulta un’ulteriore diminuzione degli investimenti realizzati nell’anno 2013.
Nel grafico seguente si riporta l’andamento degli investimenti realizzati nel periodo 2009 2013
dai diversi Gestori dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato”.

Anche il dato, in proiezione del 2014, conferma l’andamento in diminuzione.
Si registra, quindi, un brusco calo delle opere realizzate dai Gestori del Servizio Idrico dell’Ente
di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato” i quali realizzano, per mancanza di
liquidità, ormai per lo più interventi di manutenzione straordinaria strettamente necessari per
mantenere il servizio in condizioni dignitose.
Gli investimenti di prospettiva che possono negli anni anche andare a ridurre i costi operativi e
che possano portate sia ad una sostituzione del patrimonio impiantistico che man mano si
degrada, sia a realizzare quelle opere che l’Europa ci chiede per raggiungere gli obiettivi di
qualità delle Direttive Comunitarie, sono stati momentaneamente accantonati o comunque
ridotti.
Nel 2014 vi sono state due nuove attribuzioni di contributi pubblici che permetteranno di
realizzare opere significative per l’Ato5.
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PAR FSC - convenzione marzo 2014.
di cui
COD ATO

N26/2013

Gestore

VALT - SAP

Importo
totale

Progetto
Lavori di adeguamento impianto di depurazione
acque reflue di Canelli alla Direttiva 91/271

PAR - FSC

Soggetti
attuatori

1.000.000

500.000

500.000

240.000

120.000

120.000

600.000

300.000

300.000

850.000

737.443

112.557

N27/2013

VALT - SAP

N103/2013

CCAM

Adeguamento collegamento acquedottistico del
nuovo ospedale Valle Belbo
Opere di ammodernamento sollevamento Robellalotto opere edili,
elettriche,elettrom eccaniche,idrauliche

CCAM

Intervento di potenziamento adduzione "nuovo
anello" da Loc. Vastapaglia (Piovà Massaia) e
Loc. Gallareto (Piovà Massaia)

CCAM

Candido (Comune Robella) a Loc. Vallera
(Comune Cunico)

1.502.272

737.443

764.829

VALTIGLIONE

condotte principali e reti nei Comuni Acquedotto
Valtiglione

962.000

480.605

481.395

N48/2012

PIANA

Potenziamento e collegamento infrastrutture del
servizio idrico integrato nell'area Piana

1.701.222

848.649

852.573

N37/2013

ASP

Razionalizzazione rete fognaria di Asti

2.000.000

1.000.000

1.000.000

7.353.222

3.986.698

3.366.524

N115/2014

N39/2013

L. 147/2013 - convenzione ottobre 2014
Progetto

Società

Importo totale

Contributo

Soggetti attuatori

Realizzazione collettore fognario Valle Tanaro e
collegamento al depuratore di Asti comuni
Castagnole e Costigliole

VALTIGLIONE

400.000

200.000

200.000

Interventi di razionalizzazione reti fognarie ed
adeguamento depuratori in comuni vari

VALTIGLIONE

400.000

200.000

200.000

Collettamento scarichi zona nord-ovest in Villanova

PIANA

720.000

360.000

360.000

Adeguamento potenziamento impianto San Damiano PIANA

600.000

300.000

300.000

Razionamento collettamento via Perroncito e
allacciamento al depuratore

ASP

520.000

250.000

270.000

Realizzazione collettore Valle Versa ed allacciamento
al depuratore di Asti
ASP

1.050.000

375.000

675.000

300.000

150.000

150.000

3.990.000

1.835.000

2.155.000

Trattamento scarichi non adeguatamente depurati in
comuni vari - Lotto 1

totale complessivo interventi oggetti di finanziamento

CCAM

Importo totale

10.870.000
% contributo

Contributo

4.955.000

Soggetti attuatori

5.915.000

45,6%

Si ritiene quindi che per l’anno 2016 ci sia un’inversione di tendenza circa l’entità degli
investimenti realizzati.
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Come si vede dalla tabella sopra riportata la percentuale a carico dei soggetti attuatori è superiore
al 50% e tali somme dovranno essere reperite dai Gestori.
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IV – Principali dati economici
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
a) Crediti verso Enti Pubblici per Capitale di dotazione deliberato da versare
b) Immobilizzazioni
c) Attivo circolante
d) Ratei e Risconti
TOTALE ATTIVO

€ 0,00
€ 5.879,00
€ 1.188.132,00
€ 756,00
€ 1.194.767,00

PASSIVO
a) Patrimonio Netto
b) Fondi per rischi ed oneri
c) Trattamento di Fine Rapporto Lavoro Subordinato
d) Debiti
e) Ratei e Risconti
TOTALE PASSIVO

€ 223.443,00
€ 942.222,00
€ 0,00
€ 29.102,00
€ 0,00
€ 1.194.767,00

CONTO ECONOMICO
a) Valore della Produzione
b) Costi della Produzione
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
c) Proventi ed oneri finanziari
d) Proventi ed oneri straordinari
UTILE D’ESERCIZIO

€ 557.984,00
€ 560.817,00
- € 2.883,00
€ 1.651,00
€ 1.182,00
€ 0,00

Il bilancio chiude in pareggio.
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14100 ASTI (AT)
VIA ANTICA ZECCA, 3
Capitale sociale

: E.

0,00 Interamente Versato

Codice fiscale : 92047650053 P. I.V.A. :
Registro Imprese di ASTI
Numero : 92047650053
Camera Commercio di ASTI
Numero REA :
AL : 31/03/2015
S T A T O

P A T R I M O N I A L E

ESERCIZIO IN CORSO ESERC. PRECEDENTE

A T T I V O
A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI
- Parte richiamata

0,00

0,00

- Parte da richiamare

0,00

0,00

TOTALE A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

0,00

0,00

Valore Lordo

2.049,00

2.977,00

SOFTWARE

2.049,00

2.977,00

- Ammortamenti

0,00

0,00

- Svalutazioni

0,00

0,00

2.049,00

2.977,00

46.593,00

44.884,00

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

TOTALE I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore Lordo

1

ATTREZZATURA

689,00

689,00

3.700,00

3.700,00

MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE

24.839,00

24.081,00

MOBILI ED ARREDI

17.125,00

16.174,00

240,00

240,00

AUTOMEZZI

IMPIANTI MICROFILTRAZIONE REFRIG.ACQUA
- Ammortamenti

42.763,00-

40.872,00-

689,00-

689,00-

3.700,00-

3.700,00-

FONDO AMM.TO MACCHINE UFF.ELETTRONICHE

21.906,00-

20.329,00-

FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI

16.288,00-

16.010,00-

180,00-

144,00-

0,00

0,00

3.830,00

4.012,00

Crediti

0,00

0,00

- crediti entro l'esercizio successivo

0,00

0,00

- crediti oltre l'esercizio successivo

0,00

0,00

Altre immobilizzazioni finanziarie

0,00

0,00

TOTALE III - Immobilizzazioni finanziarie

0,00

0,00

5.879,00

6.989,00

0,00

0,00

II - Crediti

277.554,00

297.198,00

- crediti entro l'esercizio successivo

277.554,00

297.198,00

1.648,00

5.881,00

FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA
FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI

FONDO AMM.APPARECCHI MICROFILTRAZIONE
- Svalutazioni
TOTALE II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

- Rimanenze

INTERESSI ATTIVI DA LIQUIDARE
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INAIL A CREDITO

39,00

0,00

COSTI COMPETENZA FUTURA

55,00

0,00

275.680,00

291.185,00

132,00

132,00

- crediti oltre l'esercizio successivo

0,00

0,00

III - Attivita' finanziarie non immobilizzate

0,00

0,00

910.578,00

826.198,00

3,00

30,00

910.318,00

823.853,00

257,00

2.315,00

1.188.132,00

1.123.396,00

- Ratei e Risconti

756,00

933,00

RISCONTI ATTIVI

756,00

933,00

TOTALE D) RATEI E RISCONTI

756,00

933,00

1.194.767,00

1.131.318,00

177.509,00

177.509,00

71.005,00

71.005,00

106.504,00

106.504,00

0,00

0,00

III - Riserve di rivalutazioni

0,00

0,00

IV

- Riserva legale

0,00

0,00

V

- Riserve statutarie

0,00

0,00

CREDITO PER CONTRIB.FUNZIONAMENTO
DEPOSITO CAUZIONALE ENEL

IV - Disponibilita' liquide
CASSA ECONOMALE
C/TESORERIA UNICA
CARTA DI CREDITO PREPAGATA
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

T O T A L E A T T I V O
P A S S I V O
A) PATRIMONIO NETTO
I

- Capitale

NETTO INIZIALE
FONDO DI DOTAZIONE
II

- Riserva da sovrapprezzo delle azioni

Pag.
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VI

- Riserva per azioni proprie in portafogli

0,00

0,00

45.934,00

45.932,00

Riserva straordinaria

0,00

0,00

Riserva per acquisto azioni proprie

0,00

0,00

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.

0,00

0,00

Riserva azioni della societa' controllante

0,00

0,00

Riserva n/distribuibile da rivalut.partecipazio

0,00

0,00

Versam. in conto aumento di capitale

0,00

0,00

Versam. in conto futuro aumento di capitale

0,00

0,00

Versam. in conto capitale

0,00

0,00

Versam. a copertura perdite

0,00

0,00

Riserva da riduzione capitale sociale

0,00

0,00

Riserva avanzo di fusione

0,00

0,00

Riserva contributi in conto capitale

0,00

0,00

Riserva da conversione in Euro

0,00

0,00

Riserva per utili su cambi

0,00

0,00

Varie altre riserve

45.934,00

45.932,00

F.DO GARANZIA PER IL FUNZIONAM.STRUTTURA ATO5

45.933,00

45.933,00

VII - Altre riserve

Diff.arrot.Bil.unita` Euro

1,00

1,00-

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0,00

0,00

IX

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO

223.443,00

223.441,00

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

942.222,00

875.608,00

F.DO SVILUPPO PER ATTIVITA' STRATEGICHE

320.645,00

211.910,00

- Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio
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FONDO PROGETTI STRATEGICI

131.518,00

256.961,00

F.DO VALORIZZ.RISORSA ACQUA-EDUCAZIONE AMBIENTA

9.122,00

12.096,00

F.DO PROGETTO REGIONALE AGGIORNAM.STRAORDIN.SIR

0,00

10.000,00

F.DO RISCHI PER CONTROVERSIE LEGALI IN CORSO

91.615,00

81.615,00

F.DO ACC. PER COMPENSI AMMINISTRATORI

64.205,00

64.205,00

F.DO ATT.STRAT.-MONITORAGGIO PERDITE ACQUEDOTTI

0,00

5.939,00

F.DO ATT.STRAT.-TELECONTROLLO DEPURATORI

0,00

16.320,00

F.DO ATT.STRAT.-SOFTWARE RIDUZIONE PERDITE

0,00

4.700,00

F.DO ATT.STRAT.-MONITORAGGIO CAMPO POZZI CANTAR

0,00

1.147,00

F.DO GARANZIA PER FUNZIONAMENTO ATO5

225.117,00

210.715,00

F.DO ATO per SPECIFICI PROGETTI

100.000,00

0,00

0,00

0,00

D) DEBITI

29.102,00

32.269,00

- debiti esigibili entro l'esercizio successivo

29.102,00

32.269,00

0,00

1,00

883,00

9.722,00

12.517,00

10.206,00

INAIL DA LIQUIDARE

0,00

243,00

COSTI DA LIQUIDARE

15.702,00

12.097,00

- debiti esigibili oltre l'esercizio successivo

0,00

0,00

E) RATEI E RISCONTI

0,00

0,00

1.194.767,00

1.131.318,00

0,00

0,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.

TESORERIA ENTI C.R.ASTI
FORNITORI
FORNITORI C/ FATTURE DA RICEVERE

T O T A L E P A S S I V O
C O N T I

D'

O R D I N E

CONTI D'ORDINE
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa

Pag.
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Merci in conto lavorazione

0,00

0,00

Beni presso l'impresa in deposito o comodato

0,00

0,00

Beni presso l'impresa in pegno o cauzione

0,00

0,00

Altro

0,00

0,00

Sistema improprio impegni assunti in azienda

0,00

0,00

Merce da ricevere

0,00

0,00

Merce da consegnare

0,00

0,00

Altro

0,00

0,00

Sistema improprio rischi assunti dall'impresa

0,00

0,00

Fideiussioni

0,00

0,00

a imprese controllate

0,00

0,00

a imprese collegate

0,00

0,00

a imprese controllanti

0,00

0,00

a imprese controllate da controllanti

0,00

0,00

ad altre imprese

0,00

0,00

Avalli

0,00

0,00

a imprese controllate

0,00

0,00

a imprese collegate

0,00

0,00

a imprese controllanti

0,00

0,00

a imprese controllate da controllanti

0,00

0,00

ad altre imprese

0,00

0,00

Altre garanzie personali

0,00

0,00

a imprese controllate

0,00

0,00

a imprese collegate

0,00

0,00

a imprese controllanti

0,00

0,00
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a imprese controllate da controllanti

0,00

0,00

ad altre imprese

0,00

0,00

Garanzie reali

0,00

0,00

a imprese controllate

0,00

0,00

a imprese collegate

0,00

0,00

a imprese controllanti

0,00

0,00

a imprese controllate da controllanti

0,00

0,00

ad altre imprese

0,00

0,00

Altri rischi

0,00

0,00

crediti scontati o ceduti prosolvendo

0,00

0,00

altri

0,00

0,00

Altri conti d'ordine

0,00

0,00

T O T A L E CONTI D'ORDINE

0,00

0,00

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

557.984,00

647.570,00

CONTRIBUTO DI COORDINAMENTO

557.984,00

647.570,00

2), 3) var rim prod in lav, semi, fin, lav. cor

0,00

0,00

2) variaz. riman. prodot.in lav, semi, e finiti

0,00

0,00

3) variaz. riman. lavori su ordinazione

0,00

0,00

4) incrementi di immobilizz. per lavori interni

0,00

0,00

5) altri ricavi e proventi

0,00

0,00

- contributi in conto esercizio

0,00

0,00

- altri

0,00

0,00

557.984,00

647.570,00

C O N T O

E C O N O M I C O

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussid, di cons. e di mer
7) per servizi

Pag.
0,00

0,00

59.098,00-

59.887,00-

GPL COMBUSTIBILI E RISCALDAMENTO

2.322,00-

3.899,00-

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE

317,00-

351,00-

ASSISTENZA CONTRATTUALE

621,00-

301,00-

TELEFONICHE

982,00-

1.190,00-

ENERGIA ELETTRICA

1.906,00-

2.110,00-

SPESE PULIZIA

2.694,00-

2.677,00-

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

2.483,00-

2.444,00-

672,00-

667,00-

10.150,00-

11.976,00-

CONSULENZA DI TERZI

9.500,00-

9.500,00-

COLLEGIO SINDACALE/REVISORI CONTABILI

3.122,00-

3.122,00-

SPESE PER BANCHE DATI E AGGIORNAMENTO
ONORARI

CONSULENZA LEGALE
ONORARI D.LGS.81/08 EX 626/94 - HACCP - PRIVACY

0,00
287,00-

1.269,000,00

VIAGGI E TRASFERTE

3.061,00-

2.068,00-

COSTI PER CONGRESSI E CORSI AGGIORNAMENTO

1.531,00-

980,00-

VIAGGI,TRASFERTE,SERVIZI VARI AMMINISTRATORI

7.669,00-

9.058,00-

10.632,00-

7.205,00-

ASSICURAZIONE AUTO

954,00-

993,00-

POSTALI E BOLLI

195,00-

77,00-

8) per godimento di beni di terzi

16.400,00-

17.242,00-

AFFITTI PASSIVI

13.111,00-

14.018,00-

2.591,00-

2.582,00-

ASSICURAZIONI

NOLEGGIO ATTREZZATURA
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SPESE CONDOMINIALI

698,00-

642,00-

311.997,00-

312.445,00-

a) salari e stipendi

241.027,00-

240.136,00-

PERSONALE DIPENDENTE ATO5

241.027,00-

240.136,00-

66.968,00-

66.964,00-

968,00-

1.170,00-

66.000,00-

65.794,00-

4.002,00-

5.345,00-

9) per il personale :

b) oneri sociali
I.N.A.I.L.
CONTRIBUTI C/ATO 5
c), d), e) tratt.fine rapp. quiesc. altri cos
c) trattamento fine rapporto

0,00

0,00

d) trattamento di quiescenza e simili

0,00

0,00

e) altri costi del personale

4.002,00-

5.345,00-

ALTRI COSTI DEL PERSONALE

4.002,00-

5.345,00-

10) ammortamenti e svalutazioni :

3.768,00-

3.885,00-

a), b), c) delle immobilizz. immater. e mater

3.768,00-

3.885,00-

a) ammortamento delle immobiliz. immateriali

1.877,00-

1.687,00-

1.877,00-

1.687,00-

1.891,00-

2.198,00-

1.577,00-

1.450,00-

278,00-

712,00-

36,00-

36,00-

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0,00

0,00

d) sval. cred. compr. attivo circ. e disp.liq

0,00

0,00

11) var. riman. mat. prime, sussid, cons. e mer

0,00

0,00

12) accantonamenti per rischi

0,00

0,00

AMMORTAMENTO SOFTWARE
b) ammortamento delle immobiliz. materiali
AMM.TO ORD. MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE
AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI
AMMORTAMENTO APPARECCHI MICROFILTRAZIONE

13) altri accantonamenti

144.402,00-

237.115,00-
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ACCANT.F.DO SVILUPPO PER ATTIVITA' STRATEGICHE
QUOTA F.DO SOLIDARIETA' UTENZE DISAGIATE

120.000,000,00

100.000,0011.508,00-

ACCANT. RISCHI PER CONTROVERSIE LEGALI IN CORSO

10.000,00-

10.000,00-

ACCANT.TO A F.DO GARANZIA FUNZIONAMENTO ATO5

14.402,00-

115.607,00-

14) oneri diversi di gestione

25.152,00-

24.677,00-

SPESE VARIE

474,00-

695,00-

COSTI VARI AUTOMEZZI

553,00-

569,00-

1.088,00-

1.016,00-

359,00-

180,00-

21.295,00-

21.024,00-

1.383,00-

1.193,00-

560.817,00-

655.251,00-

2.833,00-

7.681,00-

SPESE BANCARIE
CANCELLERIA E STAMPATI
IRAP D.LGS.446/97 ART.10 BIS
IMPOSTE COMUNALI
T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (AC) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni:

0,00

0,00

- da imprese controllate

0,00

0,00

- da imprese collegate

0,00

0,00

- altri proventi da partecipazioni

0,00

0,00

1.659,00

5.882,00

0,00

0,00

- da imprese controllate

0,00

0,00

- da imprese collegate

0,00

0,00

- da controllanti

0,00

0,00

- da altri crediti nelle immobilizzazioni

0,00

0,00

b), c) da titoli iscr. in immob. e attivo cir

0,00

0,00

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Pag. 10

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

0,00

0,00

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

0,00

0,00

1.659,00

5.882,00

- da imprese controllate

0,00

0,00

- da imprese collegate

0,00

0,00

- da controllanti

0,00

0,00

- altri proventi finanziari

1.659,00

5.882,00

INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI

1.648,00

5.881,00

ARROTONDAMENTI E ABBUONI ATTIVI

11,00

1,00

d) proventi diversi dai precedenti:

17) interessi e altri oneri finanziari

8,00-

0,00

- verso imprese controllate

0,00

0,00

- verso imprese collegate

0,00

0,00

- verso controllanti

0,00

0,00

- altri interessi e oneri finanziari

8,00-

0,00

ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI

8,00-

0,00

17-bis) utili e perdite su cambi

0,00

0,00

1.651,00

5.882,00

18) rivalutazioni:

0,00

0,00

a) di partecipazioni

0,00

0,00

b) di immobilizzazioni finanziarie

0,00

0,00

c) di titoli iscritti all'attivo circolante

0,00

0,00

19) svalutazioni:

0,00

0,00

a) di partecipazioni

0,00

0,00

b) di immobilizzazioni finanziarie

0,00

0,00

T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZIARIE
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c) di titoli iscritti all'attivo circolante

0,00

0,00

T O T A L E D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FIN

0,00

0,00

1.183,00

1.799,00

0,00

0,00

altri

1.183,00

1.799,00

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

1.183,00

1.799,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) proventi
plusvalenze da alienazioni

21) oneri

1,00-

0,00

minusvalenze da alienazioni

0,00

0,00

imposte relative ad esercizi precedenti

0,00

0,00

altri

1,00-

0,00

Diff.arrot.Bil.unita` Euro

1,00-

0,00

T O T A L E E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1.182,00

1.799,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)

0,00

0,00

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

0,00

0,00

imposte correnti

0,00

0,00

imposte differite

0,00

0,00

imposte anticipate

0,00

0,00

proventi (oneri) da trasparenza

0,00

0,00

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

0,00

0,00
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SCHEMA DI CONFRONTO STATO PATRIMONIALE
CONSUNTIVO 2012
parziali
totali

CONSUNTIVO 2013
parziali
totali

CONSUNTIVO 2014
parziali
totali

ATTIVITA'
A Crediti verso Enti Pubblici per capitale di dotazione deliberato da
versare
B1 Immobilizzazioni immateriali - Software
B II Immobilizzazioni materiali
Attrezzatura
Impianti di microfiltrazione-refrigerazione acqua
Macchine d'ufficio elettroniche
Mobili ed arredi
Automezzi
Fondi rettificativi immobilizzazioni materiali
C II Attivo circolante - Crediti
Deposito cauzionale Enel
Ctrediti diversi
Costi di compentenza futura
Credito contributo di funzionamento
Interessi attivi da liquidare
INAIL a credito
C IV Attivo circolate - Disponibilità Liquide
Tesoreria Unica
Tesoreria Enti Cassa di Risparmio di Asti
Carta di Credito prepagata

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.496,00

€ 2.977,00

€ 2.049,00

€ 4.124,00
€ 689,00
€ 240,00
€ 21.996,00
€ 16.174,00
€ 3.700,00
-€ 38.675,00

€ 4.012,00
€ 689,00
€ 240,00
€ 24.081,00
€ 16.174,00
€ 3.700,00
-€ 40.872,00

€ 185.800,00
€ 132,00
€ 1.080,00
€ 0,00
€ 180.142,00
€ 4.446,00
€ 0,00

€ 297.198,00
€ 132,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 291.185,00
€ 5.881,00
€ 0,00

€ 900.988,00
€ 900.624,00
€ 0,00
€ 97,00
€ 267,00
€ 967,00

€ 826.198,00

€ 910.578,00
€ 910.318,00
€ 0,00
€ 3,00
€ 257,00

€ 933,00
€ 933,00

€ 1.095.375,00

TOTALE ATTIVITA'

€ 277.554,00
€ 132,00
€ 0,00
€ 55,00
€ 275.680,00
€ 1.648,00
€ 39,00

€ 823.853,00
€ 0,00
€ 30,00
€ 2.315,00
€ 967,00

D Ratei e Risconti
Risconti attivi

€ 3.830,00
€ 689,00
€ 240,00
€ 24.839,00
€ 17.125,00
€ 3.700,00
-€ 42.763,00

€ 756,00
€ 756,00

€ 1.131.318,00

€ 1.194.767,00

PASSIVITA'
A I Capitale di dotazione
Netto iniziale
Fondo di dotazione

€ 177.509,00

€ 71.005,00
€ 106.504,00

€ 177.509,00

€ 71.005,00
€ 106.504,00
€ 45.932,00

Fondo garanzia per il funzionamento struttura
Arrotondamenti

€ 45.933,00
-€ 1,00

B Fondi per rischi ed oneri
Fondo sviluppo attività strategiche
Fondo sviluppo attività strategiche - Monitoraggio Perdite Acquedottistiche
Fondo sviluppo attività strategiche - Telecontrollo depuratori
Fondo sviluppo attività strategiche - Software riduzione perdite
Fondo sviluppo attività strategiche - Monitoraggio Campo Pozzi Cantarana
Fondo Progetti Strategici
Fondo a tutela delle fasce deboli
Fondo valorizzazione risorsa acqua
Fondo progetto regionale aggiornamento straordinario SIRI
Fondo rischi per controversie legali in corso
Fonso accantonamento compensi amministratori
Fondo garanzia per funzionamento ATO 5
Fondo ATO per specifici progetti
D Debiti
Fornitori
Fornitori c/fatture da ricevere
Inail da liquidare
Costi da liquidare
Tesoreria CR Asti
TOTALE PASSIVITA'

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014

€ 45.932,00
€ 45.933,00
-€ 1,00

€ 0,00

A 9 Utile d'esercizio

€ 37.214,00

€ 942.222,00
€ 320.645,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 131.518,00
€ 0,00
€ 9.122,00
€ 0,00
€ 91.615,00
€ 64.205,00
€ 225.117,00
€ 100.000,00

€ 32.269,00
€ 9.722,00
€ 10.206,00
€ 243,00
€ 12.097,00
€ 1,00

€ 1.095.375,00

€ 0,00

€ 875.608,00
€ 211.910,00
€ 5.939,00
€ 16.320,00
€ 4.700,00
€ 1.147,00
€ 256.961,00
€ 0,00
€ 12.096,00
€ 10.000,00
€ 81.615,00
€ 64.205,00
€ 210.715,00
€ 0,00

€ 4.094,00
€ 10.750,00
€ 485,00
€ 21.884,00
€ 1,00

€ 45.934,00
€ 45.933,00
€ 1,00

€ 0,00

€ 834.720,00
€ 145.994,00
€ 75.970,00
€ 16.320,00
€ 6.000,00
€ 1.147,00
€ 275.190,00
€ 47.811,00
€ 15.233,00
€ 15.000,00
€ 76.743,00
€ 64.205,00
€ 95.107,00
€ 0,00

€ 177.509,00

€ 71.005,00
€ 106.504,00

€ 29.102,00
€ 883,00
€ 12.517,00
€ 0,00
€ 15.702,00
€ 0,00

€ 1.131.318,00

€ 1.194.767,00
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SCHEMA DI CONFRONTO CONTO ECONOMICO
CONSUNTIVO 2012
parziali
totali

CONSUNTIVO 2013
parziali
totali

CONSUNTIVO 2014
parziali
totali

A. VALORE DELLA PRODUZIONE
A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Canone corrisposto dai Gestori salvaguardati e riconosciuti
Attività di coordinamento - funzionamento dell'Autorità d'Ambito
A.5. Altri Ricavi e proventi
Contributo Cassa di Risparmio di Asti

€ 644.051,00
€

644.051,00

€ 647.570,00
€

647.570,00

€

€ 0,00
€ 0,00

TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

557.984,00

€ 0,00
€ 0,00

€

€ 557.984,00

644.051,00

€ 0,00
€ 0,00

€

647.570,00

€

557.984,00

B. COSTI DELLA PRODUZIONE
B.6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
spese per acquisto beni di consumo in generale
B.7. Per servizi
compensi per dipendenti provinciali in comando temporaneo
spese per GPL combustibili riscaldamento
spese per manutenzioni e riparazioni varie
spese per utenze
spese per pulizia uffici
contributi associativi
spese per banche dati ed aggiornamenti
spese per attività servizi provincia
spese per attività di consulenza a supporto degli uffici e degli organismi
spese trasperte e seminari dipendenti
spese trasferte e seminari e servizi vari amministratori
spese viaggio e parcheggi amministratori
spese per assicurazioni
spese postali e bolli
B.8. Per godimento beni di terzi
spese per locazioni e costi relativi (affitto localI + spese condominiali e
fotocopiatrice)
B.9. Per il personale
salari e stipendi dipendenti - fondo contrattazione decentrata
oneri
altri costi del personale
B.10. Ammortamenti e svalutazioni
ammortamenti beni materiali ed immateriali
B.13. Altri accantonamenti
accantonamento fondo sviluppo per attività strategiche
accantonamento a fondo tutela fasce deboli
accantonamento a fondo garanzia funzionamento ATO 5
accantonamento rischi per controversie legali in corso
B.14. Oneri diversi
spese varie automezzi
spese varie
spese bancarie
cancelleria e stampati
imposte comunali

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 67.449,00
€ 4.041,00
€ 2.673,00
€ 931,00
€ 3.520,00
€ 2.672,00
€ 2.441,00
€ 667,00
€ 5.000,00
€ 24.193,00
€ 4.919,00
€ 4.112,00
€ 3.735,00
€ 7.998,00
€ 547,00

€ 59.887,00
€ 0,00
€ 3.899,00
€ 652,00
€ 3.300,00
€ 2.677,00
€ 2.444,00
€ 667,00
€ 0,00
€ 25.867,00
€ 3.048,00
€ 4.481,00
€ 4.577,00
€ 8.198,00
€ 77,00
€ 17.242,00
€ 17.242,00
€ 312.445,00
€ 240.136,00
€ 66.964,00
€ 5.345,00
€ 3.885,00
€ 3.885,00
€ 237.115,00
€ 100.000,00
€ 11.508,00
€ 115.607,00
€ 10.000,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
differenza tra Valore e Costi della Produzione

€ 144.402,00
€ 120.000,00
€ 0,00
€ 14.402,00
€ 10.000,00

€ 26.915,00
€ 617,00
€ 2.661,00
€ 31,00
€ 1.185,00
€ 21.059,00
€ 1.362,00

€ 3.768,00
€ 3.768,00

€ 225.107,00
€ 100.000,00
€ 20.000,00
€ 95.107,00
€ 10.000,00

€ 311.997,00
€ 241.027,00
€ 66.968,00
€ 4.002,00

€ 3.677,00
€ 3.677,00

€ 16.400,00
€ 16.400,00

€ 308.983,00
€ 238.700,00
€ 66.264,00
€ 4.019,00

€ 59.098,00
€ 0,00
€ 2.322,00
€ 938,00
€ 2.888,00
€ 2.694,00
€ 2.483,00
€ 672,00
€ 0,00
€ 23.059,00
€ 4.592,00
€ 5.370,00
€ 2.299,00
€ 11.586,00
€ 195,00

€ 17.967,00
€ 17.967,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 24.677,00
€ 569,00
€ 695,00
€ 1.016,00
€ 180,00
€ 21.024,00
€ 1.193,00

€ 25.152,00
€ 553,00
€ 474,00
€ 1.088,00
€ 359,00
€ 21.295,00
€ 1.383,00

€

650.098,00

€

655.251,00

€

560.817,00

-€

6.047,00

-€

7.681,00

-€

2.833,00

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
C.16. Altri proventi finanziari

€ 6.046,00

C.17. Interessi ed altri oneri finanziari

interessi attivi su c/c bancari
arrotondamentp ed abbuoni attivi
arrotondamenti ed abbuoni passivi

€ 6.061,00
€ 0,00
-€ 15,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ( C )

€

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

€

6.046,00

€ 5.882,00

-

€ 0,00
€ 0,00
€ 1,00

€ 1.651,00
€ 1.648,00
€ 11,00
-€ 8,00

€

€ 1,00

E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

sopravvenienze passive
sopravvenienze attive
diff. arrotondamento bilancio unità euro

€ 5.882,00
€ 5.881,00
€ 1,00
€ 0,00

€ 1.651,00

-

€

€ 1.799,00
€ 0,00
€ 1.799,00
€ 0,00

-

€ 1.182,00
€ 0,00
€ 1.183,00
-€ 1,00

ARROTONDAMENTI

€

-

€

-

€

-

E. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

€

-

€

-

€

-

IMPOSTE SUL REDDITO
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

€ 0,00
€

-

€ 0,00
€

-

€ 0,00
€

-
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ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N. 5
ASTIGIANO MONFERRATO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014

Il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2014 è stato redatto in osservanza delle
disposizioni introdotte dal D. Lgs del 09.04.1991 n. 127 in recepimento delle norme
comunitarie sul bilancio d’esercizio, al Decreto Ministeriale 26 aprile 1995, al
regolamento di gestione contabile approvato con deliberazione della conferenza
dell’Autorità d’Ambito n. 5 del 30/12/2004 n. 91 ed alle modifiche introdotte a
seguito della riforma del diritto societario (D. Lgs. 27 gennaio 2003 n. 6).
Gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico sono quelli previsti dagli
artt. 2424 e 2425 del codice civile, con il confronto delle voci corrispondenti al
bilancio consuntivo dell’esercizio precedente (la separazione del bilancio
dell’Autorità d’ Ambito n. 5 dal bilancio della Provincia di Asti è stata approvata con
deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 79 del 18/10/2004 con
decorrenza dall’anno 2005).
La legge 164 del 11-11-2014 (entrata in vigore il 12-11-2014) di conversione del d.l.
12 settembre 2014 n. 133 “sblocca Italia” ha modificato il d. lgs. 152/06 (testo unico
ambientale), cambiando la denominazione da “Autorità d’Ambito” ad “ente di
governo dell’ambito”.
La presente nota integrativa è stata redatta ai sensi dell’art. 2427 del codice civile ed
è parte integrante del bilancio ex art. 2423 del codice civile.

Il presente bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni recate in materia
dal codice civile come disposto dal D.M. 26 aprile 1995, in osservanza dei criteri di
prudenza e di competenza ed in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del
codice civile.
Non sono stati effettuati compensi di partite, non sono state effettuate nell’anno
rivalutazioni né svalutazioni e non sono state fatte deroghe ai principi di cui al codice
civile.
Lo Stato patrimoniale ed il Conto Economico sono stati redatti in unità di euro, senza
cifre decimali, così come stabilito dall’articolo 2.423 comma 5 del codice civile: si
precisa che tutte le cifre riportate nella presente nota integrativa sono arrotondate ed
espresse in unità di euro.

PUNTO 1)

CRITERI DI VALUTAZIONE:

- le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, rappresentate da software, sono
ammortizzate

in cinque anni avendone valutato l’utilità e deducendo l’importo

direttamente dal costo iscritto nello Stato Patrimoniale;
- le IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI sono state iscritte al costo storico e
ammortizzate applicando le seguenti aliquote tenendo conto della residua possibilità
di utilizzazione dei beni :
Attrezzatura

15%

Automezzi

25%

Apparecchi microfiltrazione refrigerazione acqua

15%

Macchine elettroniche per ufficio

20%

Mobili e arredi

12%

- i CREDITI sono stati iscritti al valore nominale tenuto conto del loro presumibile
valore di realizzo;

- i DEBITI sono stati iscritti al loro valore nominale ed inseriti in ragione della loro
esigibilità temporale;
- le DISPONIBILITA’ LIQUIDE sono costituite da carte di credito prepagate,dalla
cassa economale e dalla giacenza presso la Tesoreria Unica e sono iscritte per il loro
effettivo importo.

PUNTO 2) IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
SOFTWARE
Valore iniziale al 31/12/2013

Euro 2.977

Incrementi

Euro

Decrementi

Euro 1.877

Valore al 31/12/2014

Euro 2.049

949

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
ATTREZZATURA
Valore iniziale al 31/12/2013

Euro

689

Valore al 31/12/2014

Euro

689

Fondo amm. ordinario al 31/12/2014

Euro

689

AUTOMEZZI
Valore iniziale al 31/12/2013

Euro 3.700

Valore al 31/12/2014

Euro 3.700

Fondo amm. ordinario al 31/12/2014

Euro 3.700

APPARECCHI DI MICROFILTRAZIONE E REFRIGERAZIONE ACQUA
Valore iniziale al 31/12/2013

Euro 240

Valore al 31/12/2014

Euro

240

Fondo amm. ordinario al 31/12/2014

Euro

180

MACCHINE D’UFFICIO ELETTRONICHE
Valore iniziale al 31/12/2013

Euro 24.081

Valore al 31/12/2014

Euro 24.839

Fondo amm. ordinario al 31/12/2014

Euro 21.906

MOBILI E ARREDI
Valore iniziale al 31/12/2013

Euro 16.174

Valore al 31/12/2014

Euro 17.125

Fondo amm. ordinario al 31/12/2014

Euro 16.288

PUNTO

3

BIS)

AMMONTARE

DELLE

RIDUZIONI

DI

VALORE

APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Non sono state applicate tali riduzioni di valore.

PUNTO 4) VARIAZIONI DELLE POSTE DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO
ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE (ATTIVO):
DESCRIZIONE

CONS. INIZ.

VARIAZIONI

CONS.
FINALE

I) RIMANENZE

0

0

0

297.198

-19.644

277.554

II) CREDITI:
CREDITI CORRENTI:

- VERSO CLIENTI (entro 12 mesi)
- VERSO ALTRI (entro 12 mesi)

0

0

0

297.198

-19.644

277.554

0

0

0

826.198

84.380

910.578

30

-27

3

2.315

-2.058

257

823.853

86.465

910.318

III) ATTIVITA’ FINANZIARIE NON
COSTITUENTI IMMOBILIZZAZIONI
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE:
CASSA ECONOMALE
CARTE DI CRED. PREPAGATE
TESORERIA UNICA

ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE (PASSIVO):
DESCRIZIONE

CONS. INIZ.

VARIAZIONI

CONS. FINALE

- F.DO SVILUPPO Attività STRATEGICHE

211.910

108.735

320.645

- F.DO PROGETTI STRATEGICI

256.961

-125.443

131.518

12.096

-2.974

9.122

10.000

-10.000

0

81.615

10.000

91.615

64.205

0

64.205

5.939

-5.939

0

16.320

-16.320

0

4.700

-4.700

0

1.147

-1.147

0

210.715

14.402

225.117

0

100.000

100.000

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

- F.DO VALORIZZ. RISORSA ACQUA EDUCAZ.
AMBIENTALE
- F.DO PROGETTO REGIONALE
AGGIORNAMENTO STRAORD. SIRI
- F.DO RISCHI CONTROVERSIE LEGALI IN
CORSO
F.DO
ACC.
AMMINISTRATORI

PER

COMPENSI

-F.DO
ATT.
STRAT.-MONITORAGGIO
PERDITE ACQUEDOTTI
- F.DO
ATT.
DEPURATORI

STRAT-TELECONTROLLO

- F.DO ATT. STRAT- SOFTWARE RIDUZIONE
PERDITE
- F.DO ATT. STRAT-MONITORAGGIO CAMPO
POZZI CANTARANA
.F.DO DI GARANZIA PER FUNZIONAMENTO
ATO5
F.DO ATO PER SPECIFICI PROGETTI

C) TRATTAM. FINE RAPPORTO

0

0

0

32.269

-3.167

29.102

1

-1

0

19.928

-6.528

13.400

0

0

0

243

-243

0

12.097

3.605

15.702

0

0

0

D)DEBITI:
-DEBITI CORRENTI
DEBITI V/BANCHE entro 12 mesi
DEBITI V/FORNITORI entro 12 mesi
DEBITI TRIBUTARI entro 12 mesi
DEBITI V/ISTIT. PREVIDENZIALI
ALTRI DEBITI entro 12 mesi
DEBITI V/BANCHE oltre 12 mesi

CREDITI:
I CREDITI VERSO ALTRI entro 12 mesi comprendono:
- Deposito cauzionale ENEL

Euro

132

- Credito per contributo funzionamento

Euro

275.680

- Interessi attivi da liquidare

Euro

1.648

- Costi competenza futura

Euro

55

- INAIL a credito

Euro

39

Le DISPONIBILITÀ LIQUIDE, che ammontano a euro 910.578, sono rappresentate
da carte di credito prepagate per Euro 257, dalla cassa economale per euro 3 e dalla
Tesoreria Unica per Euro 910.318.
FONDI PER RISCHI E ONERI
FONDO SVILUPPO PER ATTIVITA’ STRATEGICHE
Fondo esistente al 31/12/2013

Euro 211.910

Decrementi per utilizzi anno 2014

Euro 23.191

Incrementi anno 2014

Euro 11.926

Accantonamenti anno 2014

Euro 120.000

Fondo esistente al 31/12/2014

Euro 320.645

FONDO PROGETTI STRATEGICI
Fondo esistente al 31/12/2013

Euro 256.961

Decrementi per utilizzi anno 2014

Euro 142.641

Incrementi anno 2014
Fondo esistente al 31/12/2014

Euro 17.198
Euro 131.518

FONDO VALORIZZAZIONE RISORSA ACQUA/EDUCAZIONE AMBIENTALE
Fondo esistente al 31/12/2013

Euro 12.096

Decrementi per utilizzi anno 2014

Euro 2.974

Accantonamento anno 2014

Euro

0

Incremento anno 2014

Euro

0

Fondo esistente al 31/12/2014

Euro

9.122

FONDO PROGETTO REGIONALE AGGIORNAM. STRAORDINARIO SIRI
Fondo esistente al 31/12/2013

Euro 10.000

Accantonamento anno 2014

Euro

Decrementi per utilizzi anno 2014

Euro 10.000

Fondo esistente al 31/12/2014

Euro

0

0

FONDO RISCHI PER CONTROVERSIE LEGALI IN CORSO
Fondo esistente al 31/12/2013

Euro 81.615

Decrementi per utilizzi anno 2014

Euro

Accantonamento anno 2014

Euro 10.000

Fondo esistente al 31/12/2014

Euro 91.615

0

FONDO

ATTIVITA’

STRATEGICHE

-

MONITORAGGIO

PERDITE

ACQUEDOTTI
Fondo esistente al 31/12/2013

Euro

Decremento al 31/12/2014

Euro 5.939

Accantonamento anno 2014

Euro

Fondo esistente al 31/12/2014

5.939

Euro

0
0

FONDO ATTIVITA’ STRATEGICHE - TELECONTROLLO DEPURATORI
Fondo esistente al 31/12/2013

Euro 16.320

Decremento al 31/12/2014

Euro 16.320

Accantonamento anno 2014

Euro

0

Incremento anno 2014

Euro

0

Fondo esistente al 31/12/2014

Euro

0

FONDO ATTIVITA’ STRATEGICHE - SOFTWARE RIDUZIONE PERDITE
Fondo esistente al 31/12/2013

Euro 4.700

Accantonamento anno 2014

Euro

Decremento al 31/12/2014

Euro 4.700

Fondo esistente al 31/12/2014

Euro

0

0

F. ATTIVITA’ STRATEG.- MONITORAGGIO CAMPO POZZI CANTARANA
Fondo esistente al 31/12/2013

Euro 1.147

Decremento al 31/12/2014

Euro 1.147

Accantonamento anno 2014

Euro

0

Fondo esistente al 31/12/2014

Euro

0

FONDO DI GARANZIA PER FUNZIONAMENTO ATO5
Fondo esistente al 31/12/2013

Euro 210.715

Accantonamento anno 2014

Euro

Fondo esistente al 31/12/2014

Euro 225.117

14.402

FONDO ATO PER SPECIFICI PROGETTI
Accantonamento anno 2014
Fondo esistente al 31/12/2014

Euro

100.000

Euro 100.000

DEBITI:
I DEBITI VERSO FORNITORI sono così suddivisi:
- Fornitori

Euro

883

- Fornitori c/fatture da ricevere

Euro

12.517

Gli ALTRI DEBITI entro 12 mesi sono costituiti da:
- Costi da liquidare

Euro

15.702

I costi da liquidare, ammontanti a euro 15.702, sono costituiti principalmente dalle
consulenze di terzi e relativi oneri per euro 5.424, da rimborsi per spese di viaggio
degli amministratori per Euro 2.973 e contributo ANEA 2014 per Euro 2.483.

PUNTO 5) PARTECIPAZIONI
L’Ente non detiene partecipazioni.

PUNTO 6) AMMONTARE DEI CREDITI/DEBITI A LUNGO TERMINE
Non esistono crediti/debiti di tale natura.

PUNTO 6 BIS) VARIAZIONE CAMBI VALUTARI
Non esistono effetti significativi determinati dai cambi valutari nel periodo tra la
chiusura dell’esercizio e la data di formazione del bilancio.

PUNTO 6 TER) AMMONTARE DI CREDITI/DEBITI RELATIVI AD
OPERAZIONI CHE PREVEDONO L'OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI
RETROCESSIONE A TERMINE
Non esistono crediti/debiti di tale natura.
PUNTO 7) RATEI, RISCONTI, ALTRI FONDI , ALTRE RISERVE
La voce ALTRI FONDI è stata valorizzata con il fondo sviluppo per attività
strategiche per euro 320.645, con il fondo progetti strategici per euro 131.518, con il
fondo valorizzazione risorsa acqua – educazione ambientale per euro 9.122, con il
fondo rischi per controversie legali in corso per euro 91.615, con il fondo
accantonamento compensi amministratori per euro 64.205,con il fondo garanzia per
il funzionamento ATO5 per euro 225.117 e con il fondo ATO per specifici progetti
per Euro 100.000. Si precisa che gli importi residui del fondo attività strategiche
monitoraggio perdite acquedotti, del fondo attività strategiche - telecontrollo
depuratori, del fondo attività strategiche - software riduzione perdite e del fondo
attività strategiche - monitoraggio campo pozzi Cantarana sono stati accorpati al
fondo sviluppo per attività strategiche.
PUNTO 7 BIS) PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto ammonta ad Euro 223.443 ed è rappresentato come segue:
DESCRIZIONE

CONS. INIZ. VARIAZIONI CONS. Finale

I) CAPITALE
- NETTO INIZIALE

71.005

0

71.005

- FONDO DI DOTAZIONE

106.504

0

106.504

III) RISERVA DI VALUTAZIONE

0

0

0

IV) FONDO RISERVA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45.932

2

45.934

VIII) UTILI/PERDITE PORTATE A NUOVO

0

0

0

IX) UTILE DELL’ESERCIZIO

0

0

0

VI) RISERVE STATUTARIE O
REGOLAMENTARI:
a) FONDO RINNOVO IMPIANTI
b) FONDO FINANZIAMENTO E
SVILUPPO INVESTIMENTI
c) ALTRE
VII)ALTRE RISERVE

PUNTO 8) ONERI FINANZIARI
Non sono stati capitalizzati interessi relativi a beni iscritti nell’attivo dello Stato
Patrimoniale.

PUNTO 11) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
Non sono stati contabilizzati proventi di tale natura.

PUNTO 14) DIFFERENZE TEMPORANEE E RILEVAZIONE DI IMPOSTE
DIFFERITE E/O ANTICIPATE
L’Agenzia delle Entrate a seguito dell’Interpello n. 901 – 103/2004 Art. 11 legge 27
luglio 2000 n. 212 proposto dall’Autorità d’Ambito torinese n. 3 ha confermato che
le Autorità d’Ambito, stante la natura di ente pubblico, per il disposto dell’art. 74 del
TUIR , non sono soggetti IRES, pertanto non si realizzano differenze temporanee che
comporterebbero la necessità di calcolare imposte anticipate o differite.

PUNTO 16) COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI
Il D.L. n. 78 del 31/05/2010, titolo I, capitolo II, articolo 5, comma 7, (convertito con
la legge 122/2010) stabilisce che agli amministratori di comunità montane e di unioni
di comuni e comunque di enti territoriali diversi da quelli di cui all’art. 114 della
Costituzione, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non
possono essere attribuite retribuzioni, emolumenti, ecc. , in qualsiasi forma siano essi
percepiti. Il compenso del revisore ammonta a euro 3.122.

PUNTO 18) AZIONI DI GODIMENTO E OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
L’Ente non possiede né ha emesso tale tipo di titoli.

PUNTO 19) ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
Non sono stati emessi dall’Ente altri strumenti finanziari.

PUNTO 19 BIS) FINANZIAMENTI
Gli enti locali che costituiscono l’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 ASTIGIANO
MONFERRATO non hanno concesso finanziamenti alla stessa.

PUNTO 20 e 21) PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
Non esistono patrimoni destinati ad uno specifico affare.

PUNTO

22)

OPERAZIONI

DI

LOCAZIONE

FINANZIARIA

TRASFERIMENTO DI RISCHI E BENEFICI AL LOCATORE
Non esistono operazioni di locazione finanziaria.

CON

Al presente bilancio consuntivo, che è stato redatto in forma abbreviata, saranno
allegati la relazione sulla gestione e la relazione del revisore contabile dott.ssa Elisa
Gherlone, precisando ai sensi dell’art. 2435 bis e dell’art. 2428, II comma, numeri 3
e 4 del codice civile, che l’Ente di Governo dell’Ambito N. 5 ASTIGIANO
MONFERRATO non possiede al 31/12/2014 e non ha acquistato né alienato nel
corso dell’esercizio quote o azioni di società controllanti, nemmeno per tramite di
società fiduciarie o per interposta persona.
Il risultato dell’esercizio 2014 è rappresentato dal pareggio economico e
patrimoniale.
Il presente bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili tenute ai sensi di
legge.

ELISA GHERLONE
IXYIT<)ItE C:OIIIi\IERCI.\I.IST.\
1~1~\'IS< )IU~

CONT.\BILE

,\sti --Corso Dante n. 68 tcl.

01~1/530808

fax 01-11/531643

l ~-mai! l'ghcrlonc@gmail.com

AUTORITA' D'AMBITO N. 5 ASTIGIANO MONFERRATO
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI AL BILANCIO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014
Il sottoscritto rcvtsorc dci conti, dott.ssa Elisa Ghcrlonc, nommat:o con delibera della
Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 5 "Astigiano Monferrato" n. 43 del 28 dicembre 2012,
redige la presente relazione a corredo del Bilancio Consuntivo dell'esercizio chiuso al 31
dicembre 2014 dell'Autorità d'Ambito n.

5 "Astigiano Monferrato" da sottoporre

all'approvazione della Conferenza del suddetto Ente.
ln data 15 maggio 2015 ha ricevuto lo schema di bilancio costituito dai seguenti
documenti

1)

Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, redatti in conformità al
D.Lgs. 27 gennaio 2003 n. 6, al D.M. 26 aprile 1995 e al regolamento di gestione
contabile approvato con deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 5 del
30 dicembre 2004 n. 91;

2)

Relazione sulla gestione.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31

dicembre 2014, il sottoscritto ha vigilato

sull'osservanza della legge, del regolamento di contabilità e sul tispctto dci principi di corretta
amministrazione, utilizzando, nell'espletamento dell'incarico, i suggerimenti in materia indicati
dal Consiglio Nazionale dci Dottori Commercialisti c degli

E~sperti

Contabili.

Nell'ambito dell'attività di controllo contabile, ha verificato:
nel corso dell'esercizio c con pcriodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità
c la corretta rilevazione delle scritture contabili dci fatti di gestione;
la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanzc delle scritture contabili c
degli accertamenti eseguiti, nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge.
Il procedimento di controllo contabile ha compreso l'esame, sulla base delle verifiche a
campione, degli clementi probatori a supporto dei saldi c delle informazioni contenuti nel
bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili
utilizzati c della ragionevolezza delle stime effettuate dagli 1\mministratori.

li bilancio in esame nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero c corretto la situazione patrimonialc e finanziaria nonché il risultato econom1co

ELISA GFIERLONI<;
DO'ITCWE O l,\Ii\IImCI.\LIST.\
RI~\'IS<.mE CONT.\BIJ.I·:
,\,ai Cor:-;o Dante n. 68 td. 01·11/530808 fax
l ·>mai l cgherlonc@gmail.n >m

01~1/5316,13

dell';\utorit:ì d'Ambito n. 5 "Astigiano l'vlonferrato" per l'esercizio chiuso al 31 dicembre
2014, in confonnit:ì alle nonne che disciplinano il bilancio di esercizio.
Il sottoscritto ha verificato la corrispondenza del bilancio alle risultanzc della gestione c
non ha osservazioni o rilievi al riguardo.
Il bilancio evidenzia un risultato in pareggio c si riassume con i seguenti dati eli sintesi:

lSTATO PATRIMONIALE
ATTIVO
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAl\fENTI DOVUTI

-

c 5.879,00
c l' 188.132,00
c 756,00

J,\L\JOBILIZZAZIONl
.\'rriVO CIRCOL\NTE

R"\TEI E RISCONTl
TOTALE ATTIVO

t: 1.194.767,00

PASSIVO

c 223.443,00
c 942.222,00

PATRL\IONIO NETJ'O
FONDI PER RISCHI E ONERI
TRATL\i\fENTO DI FINE rt\PPORTO SUBORD.

c 29.102,00

DEBrrr
IL\TEI E RJSCONTl

t: 1.194.767,00

TOTALE PASSIVO

l CONTO ECONOMICO
c 557.984,00
c 560.817,00

\' r\LORE DELL\ PRODUZIONE
COS'T'I DELL\ PRODUZIONE

DIFFERENZA

-€ 2.833,00

c 1.651,00

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RETl'. DI VALORE DI .\'lTIVIT.\' F!Nr\NZL\RIE

c 1.182,00

PROVENTI E ONERI S'!'R,\ORDJN,\RI
L\IPOSTE SUL REDDITO

t: 0,00

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

In considerazione dì quanto sopra evidenziato c tenuto conto che non emergono rilievi o
riserve, propone alla Conferenza della Autorità d'Ambito n. 5 "Astigiano Monferrato" di
approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, così come redatto dagli Amministratori.
Asti, 18 maggio 2015
Il revisore
Dott.ssa Elisa Gherlonc

..

,

..

PARERI Al SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 18.08.2000, N. 267
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2014 DELL'ENTE DI GOVERNO
DELL'AMBITO N. 5 ASTIGIANO MONFERRATO

Letto, approvato e sottoscritto.

ì

La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi ai sensi del comma 3 d21:a117 della
Convenzione, m dia te affissione all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente di governp dell' mbito n. 5
dal giorno r _<; 'D 6 0 ()
e per quindici giorni consecutivi.
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