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I – Premessa 
 
L’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato” si è formalmente insediato 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,) 
è 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 2015 si è riunita 9 volte ed ha adottato 27 
provvedimenti. 
 
E’ di seguito riportato l’elenco delle Deliberazioni della Conferenza adottate nell’anno 2014. 
 
 

. DATA OGGETTO PDF periodo di 
pubblicazione 

Note relative 
alla 

pubblicazione 

1 05/02/2015 

Approvazione del Bando per l’ 
assegnazione di contributi ai Gestori del 
Servizio Idrico Integrato per l’ 
implementazione dei sistemi di 
monitoraggio e telecontrollo degli 
impianti di acquedotto al fine di ridurre 
le perdite in rete 

PDF 

dal 10/03/2015 
al 25/03/2015  

2 24/04/2015 

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

PDF 

dal 08/05/2015 
al 23/05/2015  

3 24/04/2015 
Verifica dello stato di attuazione al 31 
dicembre 2014 del programma degli 
interventi. periodo 2014-2017 

PDF 

dal 12/05/2015 
al 27/05/2015  

4 24/04/2015 Rendicontazione degli investimenti 
realizzati dai Gestori del Servizio Idrico PDF 

dal 13/05/2015 
al 28/05/2015  
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Integrato - Anno 2013 

5 24/04/2015 

Bando per l’assegnazione di contributi ai 
Gestori del Servizio Idrico Integrato 
dell’Ato5 “Astigiano-Monferrato” per 
implementazione di sistemi di 
monitoraggio degli impianti finalizzati 
alla riduzione delle perdite nelle reti 
acquedottistiche - Approvazione delle 
domande 

PDF 

dal 08/05/2015 
al 23/05/2015  

6 04/05/2015 
Aggiornamento al triennio 2015/2017 
del piano triennale di prevenzione della 
corruzione e dell'illegalità 

PDF 

dal 20/05/2015 
al 04/06/2015  

7 04/05/2015 

Elaborazione della tariffa del Servizio 
Idrico Integrato relativa all'Anno 2015 - 
Attività di verifica in relazione ai dati a 
consuntivo Anno 2013. Approvazione 
documento di revisione tariffaria 

PDF 

dal 20/05/2015 
al 04/06/2015  

8 04/05/2015 

Elaborazione della tariffa del Servizio 
Idrico Integrato relativa all'anno 2015 - 
Attività di verifica in relazione ai dati a 
consuntivo Anno 2013 - Approvazione 
piano economico finanziario (PEF) 

PDF 

dal 20/05/2015 
al 04/06/2015  

9 04/05/2015 

Contratto tra Acquedotto della Piana ed 
Asti Servizi Pubblici per l'esecuzione di 
attività connesse alla gestione del 
Servizio Idrico Integrato - Presa d atto 

PDF 

dal 20/05/2015 
al 04/06/2015  

10 26/05/2015 Fondo Ato per Progetti Specifici. 
Utilizzazione risorse disponibili PDF 

dal 05/06/2015 
al 20/06/2015  

11 26/05/2015 Approvazione del Bilancio Consuntivo 
2014 dell’Ente di Governo dell’Ambito 5 PDF 

dal 05/06/2015 
al 20/06/2015  

12 26/05/2015 
Attribuzione della retribuzione di 
risultato Anno 2014 al Direttore ad alle 
Posizioni Organizzative di Ato 5 

PDF 

dal 05/06/2015 
al 20/06/2015  

13 29/06/2015 

Assegnazione al Gestore Acquedotto 
Valtiglione di un contributo per la 
realizzazione dei lavori di messa in 
sicurezza del collettore fognario Rio 
Bragna nel Comune di Costigliole d Asti 

PDF 

dal 10/07/2015 
al 25/07/2015  

14 29/06/2015 

Programma degli investimento 2014- 
2017 del Gestore Consorzio dei Comuni 
per l’ Acquedotto del Monferrato. 
Approvazione modifica importo 
interventi. 

PDF 

dal 10/07/2015 
al 25/07/2015  

15 20/07/2015 

Indicazione del rappresentante dell'Ente 
di Governo dell'Ambito 5 nel comitato 
rappresentativo delle parti 
dell'organismo notificato 2081 

PDF 

dal 07/08/2015 
al 22/08/2015  

16 04/08/2015 

Obiettivi di qualità dei corpi idrici di Ato5 
- Piano di gestione del distretto 
idrografico del fiume Po. Individuazione 
delle misure di competenza del SIS 
2016 - 2021 - Programmazione 
interventi 

PDF 

dal 11/08/2015 
al 26/08/2015  
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17 04/08/2015 
Verifica dello stato di attuazione al 30 
giugno 2015 del programma degli 
interventi (PdI) - Periodo 2014-2017 

PDF 

dal 11/08/2015 
al 26/08/2015  

18 20/11/2015 

Convenzione tra l’Agenzia Regionale per 
la Protezione Ambientale del Piemonte, 
l’Ente d’Ambito n. 5 “Astigiano-
Monferrato” 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 - Rinnovo 

PDF 

dal 10/12/2015 
al 25/12/2015  

19 20/11/2015 

Affidamento incarico di consulenza 
tecnica riguardante lo studio preliminare 
inerente l'interscambio d'acqua tra i 
Gestori dell'Ato5 - Richiesta di SIAM 
scral di contribuire alle spese 

PDF 

dal 10/12/2015 
al 25/12/2015  

20 20/11/2015 

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 
(Cantarana) per la definizione delle aree 
di salvaguardia delle captazioni 
acquedottistiche e la razionalizzazione 
dei prelievi idropotabili” – Proroga della 
durata 

PDF 

dal 10/12/2015 
al 25/12/2015  

21 21/12/2015 

Relazione relativa all'analisi Economico - 
Gestionale del Servizio Idrico Integrato 
nell'Ente di governo dell'ato5 - esercizio 
2014 - presa d'atto 

PDF 

dal 31/12/2015 
al 15/01/2016  

22 21/12/2015 

Accordo tra la Provincia di Asti e l’Ente 
di governo dell'Ambito n. 5 “Astigiano-
Monferrato” per l’impiego di un 
dipendente esperto nelle materia 
giuridico amministrative - rinnovo 

PDF 

dal 31/12/2015 
al 15/01/2016  

23 21/12/2015 

Approvazione del Programma per 
l’attribuzione di incarichi professionali, 
per prestazioni di servizi, di 
collaborazione, di studio o di ricerca e di 
consulenze, a soggetti esterni dell’Ente 
di Governo dell’Ambito n. 5” - Anno 
2016 

PDF 

dal 31/12/2015 
al 15/01/2016  

24 21/12/2015 
Nomina del Revisore dei Conti dell'Ente 
di Governo dell'Ambito n. 5 per il 
triennio 2016-2018 

PDF 

dal 31/12/2015 
al 15/01/2016  

25 21/12/2015 

Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo per il personale dell'Ente di 
Governo dell'Ambito n. 5 - 
Determinazione fondo anni 2015-2016-
2017 - Approvazione 

PDF 

dal 31/12/2015 
al 15/01/2016  

26 21/12/2015 
Revisione elaborazione tariffaria 
relativamente alle componenti oneri 
finanziari e Foni per l’area gestionale del 

PDF 

dal 31/12/2015 
al 15/01/2016  



Bilancio Consuntivo Anno 2015 
 
 
 

 6

Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto 
del Monferrato per l'anno 2015 

27 21/12/2015 

Intervento sostitutivo regionale in 
materia di riorganizzazione del Servizio 
Idrico Integrato ai sensi del decreto 
legge 133/2014 convertito nella legge 
164/2014 

PDF 

dal 31/12/2015 
al 15/01/2016  
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Breve illustrazione delle Deliberazioni più significative. 
 
N. Data Oggetto Breve descrizione 

2 24/04/2015 

Bando per l’assegnazione 
di contributi ai Gestori del 
S.I.I. per 
l’implementazione dei 
sistemi di monitoraggio e 
telecontrollo dei 
depuratori –
Approvazione domande 

Con la presente Deliberazioni è stata approvata l’assegnazione 
di un contributo totale di € 55.926,00 distribuito a seconda 
dell’entità delle opere da realizzare tra i Gestori Asti Servizi 
Pubblici, Acquedotto della Piana, Acquedotto Valtiglione e 
Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, per la 
realizzazione di interventi mirati all’implementazione dei 
sistemi di monitoraggio e telecontrollo dei depuratori. 

4 24/04/2015 

Bando per l’assegnazione 
di contributi ai Gestori del 
S.I.I. per 
l’implementazione dei 
sistemi di monitoraggio 
degli impianti finalizzati 
alla riduzione delle 
perdite nelle reti 
acquedottistiche –
Approvazione delle 
domande 

Con la presente Deliberazioni è stata approvata l’assegnazione 
di un contributo totale di € 202.000,00 distribuito a seconda 
dell’entità delle opere da realizzare tra i Gestori Asti Servizi 
Pubblici, Acquedotto della Piana, Acquedotto Valtiglione/SAP
e Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, per 
la realizzazione di interventi mirati all’implementazione dei 
sistemi di monitoraggio degli impianti finalizzati alla riduzione 
delle perdite nelle reti acquedottistiche. 

16 04/08/2015 

Obiettivi di qualità dei 
corpi idrici Ato 5. Piano 
di Gestione del distretto 
idrografico fiume Po. 
Individuazione delle 
misure di competenza del 
SIS 2016-2021 –
Programmazione 
interventi 

Con la presente Deliberazione sono stati approvate le schede 
contenenti: 
 interventi in corso per l’attuazione delle misure per il 

raggiungimento degli obiettivi di  qualità ambientale di cui 
alla Direttiva 2000/60 per il periodo 2014/2017; 

 interventi programmati per il quadriennio 2018/2021; 
 stato di avanzamento delle misure del ciclo di 

programmazione 2009/2015. 
Si è, inoltre, evidenziato che la componente delle pressioni 
derivanti dallo scarico dei depuratori a cui affluiscono le 
pubbliche fognature è una delle componenti che determinano 
uno stato non ottimale dei corpi idrici e che, quindi, il 
miglioramento dei corpi idrici deve necessariamente passare 
attraverso un’azione sinergica in cui tutti gli attori e tutti i 
comparti devono apportare il proprio contributo. 

18 20.11.2015 

Convenzione tra l’ARPA 
Piemonte, l’EDA n. 5 ed 
il CCAM per il 
potenziamento 
dell’attività di 
monitoraggio radiologico 
a salvaguardia del Campo 
pozzi dell’Acquedotto 
Monferrato – Rinnovo 

Con la presente Deliberazione è stata rinnovata per un anno la 
Convenzione tra l’Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale del Piemonte, l’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 
“Astigiano-Monferrato” 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; 
 E’ stato, altresì, riconfermato 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. 

27 21/12/2015 

Intervento sostitutivo 
regionale in materia di 
riorganizzazione del 
Servizio Idrico Integrato 

Con la presente Deliberazione è stata approvata la scheda di 
rilevazione informazioni per la riorganizzazione del Servizio 
Idrico Integrato ai sensi del Decreto Legge 133/2014, 
convertito nella Legge 164/2014, nella quale sono indicate le 
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N. Data Oggetto Breve descrizione 

ai sensi del decreto Legge 
133/2014 convertito nella 
Legge 164/2014 

principali informazioni relative ai Gestori  legittimati ed ai 
Gestori non legittimati del territorio dell’Ente di Governo 
dell’Ambito5 nonché gli Enti Locali inadempienti, ai sensi 
dell’art. 153 del D.lgs. 153/2006. 
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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 2015, sono di seguito elencate: 
 

1. Normale attività istituzionale 

La Conferenza dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano Monferrato” nel corso 
dell'anno 2015 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 2015 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 n. 19 progetti; 

- per  n 15 interventi è stato seguito l’iter di convocazione della Conferenza dei Servizi; 
- per n. 1 progetto si è operato utilizzando la procedura di raccolta, da parte dei Gestori, dei 

necessari pareri/autorizzazioni e nulla osta preventivi all’approvazione; 
- per  n.  3 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). 

 
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  

Inserire qui il codice d'accesso 
accedi

 

 
Nel mese di Novembre 2015 gli Uffici Ato hanno provveduto ad effettuare l’aggiornamento 
della banca dati relativa ai mutui che ricadono sul Servizio Idrico Integrato.  
 
L’attività di aggiornamento è stata sviluppata accedendo sul sito della Cassa Depositi e Prestiti 
ed analizzando, per ogni singolo Comune, i dati presenti, al fine di verificare eventuali 
rinegoziazioni sui mutui già inseriti, l’accensione di nuovi mutui autorizzati e ogni altra 
informazione utile ad aggiornare la situazione. 
Terminata l’attività sopra descritta e raccolti e informatizzati i nuovi dati, sono state elaborate le 
schede per ogni singolo Comune dove sono stati indicati i seguenti dati: 

- Comune; 
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- Note relative al singolo mutuo; 
- Numero d’ordine; 
- Ente Mutuatario (Cassa DDPP, Banca, ecc…); 
- Posizione; 
- Tipo prodotto; 
- Tipo opera; 
- Oggetto del finanziamento; 
- Capitale mutuato; 
- Ammortamento a carico di; 
- Dati sull’ammortamento  

o Mutuo originario indicazione dell’anno di inizio e di fine ammortamento; 
o Mutuo rinegoziato indicazione della fine dell’ammortamento per i mutui 

interessati (la data di rendicontazione, per i mutui interessati, è indicata con 
giorno/mese/anno in quanto alcuni mutui hanno scadenza con la rata semestrale di 
giugno o con la rata semestrale di dicembre); 

- Rata annua comune 
- Quota a carico dello Stato (contributo Fondo Investimenti che copre parte o totalità del 

mutuo) 
- Data fine contributo Fondo Investimenti; 
- Rata Annua 2016; 
- Rata Annua 2017; 
- Rata Annua 2018; 
- Rata Annua 2019; 
- (i dati sui mutui sono stati “caricati” in un apposito file che raccoglie tutte le rate 

suddivise per tutti gli anni di durata del mutuo al fine di poter verificare la situazione 
anno per anno);  

 
L’Ente d’Ambito n. 5 Astigiano Monferrato con nota ns. prot.1207 del 20/11/2015 trasmessa 
tramite PEC, ha chiesto ai Comuni un riscontro sui dati inseriti nelle rispettive schede, relativi ai 
mutui assunti che ricadono sul SII.  
Non è stata trasmessa comunicazione ai Comuni di cui non risultavano mutui in essere (dopo 
aver verificato che non sono state effettuate rinegoziazioni) dall’anno  2016. 
Per i Comuni di cui che non è pervenuta risposta in data 18 dicembre 2015 è stato trasmesso un 
sollecito. Nel mese di gennaio sono stati avviati contatti telefonici con gli Enti di cui mancava il 
riscontro conclusasi con la nota ns. prot. 143 del 29/01/2016 con cui oltre a chiedere 
ulteriormente di dare risposta alle nostre precedenti comunicazioni si evidenziava che “…nel 
caso non pervenisse risposta  nei tempi fissati l’Ato5 opererà in merito secondo l’attività svolta 
dai propri Uffici (precedenti ricognizioni mutui e verifiche effettuate sul sito della Cassa 
Depositi e Prestiti per quanto possibile).”  
 
Per il Comune di Asti, di cui questi Uffici non hanno possibilità di accesso sul sito della Cassa 
Depositi e Prestiti sono stati trasmessi i dati in nostro possesso chiedendone conferma ottenuta 
con nota ns. prot 1155 del 06/11/20105. 
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I dati ottenuti sono stati “ordinati” per Comune e per Gestore inserendo i valori delle rate per 
l’intero periodo del mutuo al fine di poter prevedere le rate anno per anno. 

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); 

- 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 2015 ha 
altresì provveduto: 
 all’approvazione delle domande in merito al Bando per l assegnazione di contributi ai Gestori 

del Servizio Idrico Integrato per l implementazione dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo 
dei depuratori; 

 alla verifica dello stato di attuazione del Programma degli Interventi. periodo 2014 2017 al 31 
dicembre 2014; 

 alla Rendicontazione Anno 2013 degli investimenti realizzati dai Gestori del Servizio Idrico 
Integrato; 

 all’approvazione delle domande in merito al bando per l’assegnazione di contributi ai Gestori 
del Servizio Idrico Integrato per implementazione di sistemi di monitoraggio degli impianti 
finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche; 

 all’aggiornamento al triennio 2015/2017 del piano triennale di prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità; 

 all’approvazione del documento di revisione tariffaria - attività di verifica in relazione ai dati 
a consuntivo anno 2013; 

 all’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) - attività di verifica in relazione ai 
dati a consuntivo anno 2013; 

 alla definizione del programma Interventi relativo agli obiettivi di qualità dei corpi idrici di 
Ato5 - Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po - individuazione delle misure di 
competenza del SIS 2016 – 2021; 

 alla verifica dello stato di attuazione del programma degli interventi (PdI) - Periodo 2014-
2017 - al 30 giugno 2015; 

 al rinnovo della Convenzione tra l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del 
Piemonte, l’Ente d’Ambito n. 5 “Astigiano-Monferrato” 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; 
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 alla proroga della durata della 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 (Cantarana) per 
la definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni acquedottistiche e per la 
razionalizzazione dei prelievi idropotabili; 

 la presa d’atto della Relazione relativa all'Analisi Economico - Gestionale del Servizio Idrico 
Integrato nell'Ente di Governo dell'Ato5 - Esercizio 2014; 

 all’intervento sostitutivo regionale in materia di riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato 
ai sensi del decreto legge 133/2014 convertito nella legge 164/2014. 

 

Le principali Deliberazioni adottate relative al Bilancio dell'ATO n. 5 sono state le seguenti: 

- Deliberazione n. 1 del 25.01.2016 con cui è stato approvato il Bilancio Previsionale Anno 
2015; 

- Deliberazione n. 11  del 26.05.2015 con cui è stato approvato il Bilancio Consuntivo Anno 
2014. 

 
 

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 seguente (si parte da una 
situazione in cui per la parte fognatura e depurazione quasi tutti i Comuni erano in economia). La 
situazione 2015 è rimasta invariata rispetto al 2014. 
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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: 

Gestori n° comuni 
  

ASP 1 

Monferrato 99 
 

 Gestori n° comuni 
  

Piana 18

Valtiglione 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. 
 

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. 
 
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. 
Nel momento in cui si concretizzerà l’operatività di una gestione aggregata a livello d’Ambito si 
potrà attuare un percorso di convergenza verso la tariffa unica d’Ambito. 
 
 

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.  
A seguito di tale attribuzione l’Autorità ha assunto la nuova denominazione di: 
Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI). 
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: 
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- Determinazione della tariffa del SII: con la delibera 585/2012/R/idr l'AEEGSI 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’AEEGSI 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 definiti, altresì, 
gli elementi per l’aggiornamento del Programma degli Interventi e del Piano Economico- 
Finanziario. 

- 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 procedano, nei successivi 20 giorni, all’aggiornamento delle tariffe per l’anno 
2015. 

 
Si richiamano, inoltre, i provvedimenti significativi di fine dicembre 2015: 
- n. 655/2015 inerente alla regolazione della qualità contrattuale; 
- n. 656/2015 che approva la Convenzione tipo tra Ente d’Ambito e Gestori, alla quale occorre 

uniformarsi; 
- n. 664/2015 inerente al metodo tariffario idrico per il periodo regolatorio 2016 – 2019 (MTI-

2). 
 

Occorre rilevare che gli Enti d’Ambito sono progressivamente stati trasformati in Uffici 
decentrati che devono svolgere le competenze istruttorie che l’AEEGSI definisce nei diversi 
provvedimenti.  

 

 
 

4. Aggiornamento della Pianificazione d’Ambito  
 
 

Previsioni 2016 – 2030  
 

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 n. 643/2013/R/IDR. 
Tale Programma è stato elaborato previa definizione (nel gennaio 2014) degli obiettivi di 
pianificazione da parte dell’Ente di Governo d’Ambito Astigiano M.to. 
Gli obiettivi di pianificazione sono stati definiti in procedura partecipata con i Gestori, condivisi 
con i Comuni ed approvati con Deliberazione n. 2 del 14/01/2014.  
Il Programma degli Interventi (periodo 2014-2030) è stato sottoposto alla Regione Piemonte per 
la verifica di congruità degli obiettivi di programmazione sovraordinati.  
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Con nota prot. n. 862 del 13/08/2014 la Regione Piemonte ha valutato positivamente il 
documento. 
 

Contestualmente alla definizione del Programma degli Interventi 2014-2030, con Deliberazione 
n. 8 dell’01.04.2014 è stata avviata la procedura partecipata di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) sullo stesso Programma. 
Relativamente alla procedura di VAS, a seguito di definizione del Rapporto Ambientale 
preliminare, si è proceduto alla redazione del documento definitivo di Valutazione Ambientale 
Strategica (Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica) sul PdI 2014 - 2030,  con l’avvalimento 
dell’Organo Tecnico Regionale secondo le procedure di cui al D. Lgs 152/06 e smi e delle 
disposizioni regionali. 
La fase di consultazione (art. 14 del d. lgs. 152/06 e smi) per la condivisione della 
documentazione e l’emanazione dei pareri/nulla osta si è conclusa il 07.12.2015. 
Non si è riscontrata alcuna annotazione-osservazione ai documenti proposti. 
 

I momenti di confronto e partecipazione con gli Enti Locali dell’Ato5, la Regione Piemonte, i 
Gestori dell’Ato e con altri soggetti aventi competenze di tutela ambientale e territoriale, akl fine 
della definizione del Programma degli Interventi (PdI) di sviluppo delle infrastrutture di 
acquedotto, fognatura e depurazione dell’Ambito Astigiano Monferrato sono stati i seguenti:  

- confronti con i Comuni in occasione delle Assemblee delle Aree Omogenee (maggio e 
dicembre 2014; maggio e dicembre 2015); 

- confronto sul 1° atto di indirizzo approvato dall’Ente d’Ambito con Deliberazione n. 2 
del 14.01.2014 ad oggetto: “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” ed inviato ai Gestori, alla Società Consortile SIAM, all’AEEGSI, alla 
Regione Piemonte ed ai Comuni appartenenti all’Ato5 (gennaio 2014); 

- confronto sul Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) relativa alla revisione del 
Programma degli Interventi (PdI) del Piano d’Ambito dell’Ato5 Astigiano Monferrato 
inerente la realizzazione di opere connesse al servizio idrico integrato (acquedotto, 
fognatura e depurazione). Attivazione FASE DI SPECIFICAZIONE.  

- avviso, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di deposito della documentazione 
inerente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa al: “Programma 
degli Interventi (PdI) periodo 2014 – 2030” relativo al territorio dell’Ambito n. 5 
Astigiano Monferrato. 
Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed invio di specifica nota 
agli Enti/Soggetti sopra richiamati;  
(periodo di consultazione ottobre – dicembre 2015) 

- confronto sul nuovo atto di indirizzo, in approvazione da parte dell’Ente d’Ambito 
Astigiano M.to (gennaio - febbraio 2016). 

 

Dalla messa a disposizione del PdI e del Rapporto Ambientale Preliminare sono pervenuti i 
seguenti contributi: 
Organo Tecnico Regionale Regione Piemonte, Direzione Ambiente; 
Comune di San Damiano d’Asti; 
Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese; 
Provincia di Alessandria, Direzione Ambiente e Pianificazione; 
Ente di Gestione Parco Fluviale del Po e dell’Orba; 
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Arpa, Dipartimento Provinciale di Asti; 

Tutte le osservazioni sono state prese in considerazione e valutate. E’, inoltre, stato dato 
riscontro ai soggetti sopra indicati sia nell’integrazione del PdI, sia nel Rapporto Ambientale 
posto in consultazione (ai sensi del d.lgs. 152/06) nell’apposita fase ottobre – dicembre 2015. 
 

Come già citato sopra, tale fase di consultazione per la condivisione della documentazione e 
l’espressione dei pareri/nulla osta, si è conclusa senza registrare alcuna annotazione-osservazione 
ai documenti proposti. 
 

Occorre altresì considerare che, in relazione ai momenti di consultazione nonché all’attività di 
monitoraggio ed aggiornamento, il Programma degli Interventi è da ritenersi un documento 
dinamico che evolve in relazione alle esigenze di soddisfacimento degli Utenti in relazione alla 
risoluzione delle criticità del servizio. 
 

Si riscontrano i seguenti momenti/documenti più significativi della fase programmatoria 
dell’Ente d’Ambito Astigiano Monferrato a partire dal 2014: 

 Programma degli Interventi periodo 2014-2030:  aprile 2014; 

 Valutazione Ambientale Strategica del Programma degli Interventi periodo 2014-20130, 
Rapporto Ambientale Preliminare: aprile 2014; 

 Procedimento di VAS, Fase di specificazione, Contributo dell’Organo Tecnico Regionale 
- Direzione Ambiente Reg. Piemonte: agosto 2014; 

 Programma degli Interventi periodo 2014-2030, Verifica dello stato di attuazione al 31 
dicembre 2014: aprile 2015; 

 Programma degli Interventi periodo 2014-2030, Verifica dello stato di attuazione al 30 
giugno 2015: agosto 2015; 

 Programma degli Interventi periodo 2014-2030, Deliberazione n.16/2015 circa le misure 
per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale: agosto 2015; 

 Valutazione Ambientale Strategica del Programma degli Interventi periodo 2014-20130, 
Rapporto Ambientale: settembre 2015; 

 Predisposizione del Programma degli Interventi (PdI) 2016 - 2030. Aggiornamento ai 
sensi degli art. 3 e 4 allegato A alla Deliberazione AEEGSI n. 644 del 28 dicembre 2015. 
Conferma degli obiettivi specifici ed indirizzi di pianificazione già definiti per lo 
sviluppo del Programma degli Interventi 2014 – 2030. Deliberazione n. 2 del 25 gennaio 
2016. 

 

Si fa presente che la documentazione tecnica, costituita dal Programma degli Interventi e sue 
revisioni modifiche ed integrazioni, dal Rapporto Ambientale e dalla sintesi non tecnica, è 
consultabile sul sito web dell’Autorità Procedente/Proponente: http://www.ato5astigiano.it/; 
accedendo all’Area Bandi e Comunicazioni. 
 

Occorre tenere in considerazione che la procedura di VAS, in corso di svolgimento, ha già 
recepito le modifiche ed integrazioni al programma intervenute in occasione del monitoraggio 
semestrale ed, altresì, con deliberazione dell’agosto 2015 relativa al perseguimento degli 
obiettivi di qualità ambientale. 
 

Sussiste ad oggi un obbligo, introdotto dalla deliberazione AEEGSI 664/2015 e posto in capo 
agli Enti d’Ambito di aggiornamento del Programma degli interventi entro aprile 2016. 
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Si è, quindi, ritenuto opportuno sospendere il procedimento di VAS in corso, prevedendo di 
concluderlo sul Programma degli Interventi aggiornato 2016-2030 richiesto da AEEGSI con 
Deliberazione n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 che sarà definito, unitamente alla 
proposta tariffaria per il quadriennio 2016-2019, entro aprile/maggio 2016. 
 

I documenti aggiornati (Programma degli Interventi, Rapporto Ambientale e Sintesi non 
Tecnica) saranno nuovamente pubblicati sul BURP e si darà seguito ad una nuova fase di 
consultazione. 
 

Ai fini della stesura del Programma degli Interventi 2016 – 2030 sono stati confermati gli 
obiettivi e gli indirizzi per la pianificazione adottati con Deliberazione n. 2/2014. 
 
 

Di seguito sono ripresi i principali elementi che compongono il PdI 2016 – 2030. 
 

 Totali Puntuali Generali 

Periodo Inv.  lordo Contributi Inv.  lordo Contributi Inv.  lordo Contributi 

2016 13.951.247 4.198.909 9.527.247 3.715.909 4.424.000 445.000 

2017 13.248.612 3.784.174 8.861.612 2.682.174 4.387.000 445.000 

2018 12.144.664 757.483 7.840.164 1.007.483 4.304.500 445.000 

2019 12.064.500 485.625 7.760.000 40.625 4.304.500 445.000 

Tot.16-19 51.409.023 9.226.191 33.989.023 7.446.191 17.420.000 1.780.000 

20-30 140.800.000 

Tot. 16-30 192.209.023 

Programma di intervento (PdI) Totale Ato5 

 
 

ASP
€ 43.160.808

22%

CCAM
€ 95.520.882

50%

PIANA
€ 19.431.502

10%

VALT+SAP
€ 34.095.830

18%

 

Investimenti 2016-2030 per Gestore 
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Facendo delle valutazioni sull’investimento medio annuo previsto. 
 

Periodo Investimento lordo [€] Media annua [€] Media ad abitante/anno 

[€] 

Breve periodo 2016-2019 51.409.023 12.852.256 49 

Medio-lungo periodo 2020-
2030 

140.800.000 12.800.000 49 

Totale 2016-2030 192.209.023 12.813.935 49 

Media annua investimenti previsti nel PdI 2016-2030 

 
 
Realizzato 2003 – 2014  
 

In merito agli investimenti realizzati, nel corso dell’anno 2015 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 2014. Il sistema è strutturato per registrare l’evoluzione degli investimenti dal loro 
inserimento nel programma 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 – 2014 sono riportati nella tabella 
seguente (si sono raggruppati gli anni dal 2003 – 2008 e 2009-2011): 
 

Gestore 2003-2008 2009-2011 2012 2013 2014 
Totale  
03-14 

ASP 15.647.872 12.063.958 2.050.621 2.657.330 1.837.302 34.257.083 

CCAM 38.568.010 31.368.419 5.653.499 4.417.546 3.130.418 83.137.892 

Piana 2.044.942 4.043.944 526.258 633.995 558.988 7.808.127 

Valtiglione 3.389.218 5.611.896 1.743.073 867.144 1.022.286 12.633.617 

Valtiglione 
SAP 211.337 1.186.543 462.297 280.201 184.042 2.324.420 

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

Totale 59.861.379 54.274.760 10.435.748 8.856.216 6.733.036 140.161.139

Investimenti realizzati (€) 
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Risulta un’ulteriore diminuzione degli investimenti realizzati nell’anno 2014 rispetto agli anni 
precedenti. 
Nel grafico seguente si riporta l’andamento degli investimenti realizzati nel periodo 2009  2014 
dai diversi Gestori dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato”. 
 

 
Investimenti realizzati anni 2009 - 2014 

 
Il dato, in proiezione del 2015, fornisce indicazioni di una lieve ripresa. 
 
Si ritiene quindi che per l’anno 2016 ci sia un’inversione di tendenza circa l’entità degli 
investimenti realizzati. 
 
La diminuzione degli investimenti è da imputarsi, principalmente, ai seguenti fattori: 

- difficoltà significative nell’accesso al credito; 
- diminuzione/azzeramento negli ultimi anni di finanziamenti pubblici regionali e statali; 
- rallentamenti, anche imputabili alle procedure di aggiudicazione, rispetto alla previsione 

negli affidamenti di progettazione e esecuzione dei lavori. 
 
 
Un’inversione di intendenza si registra a partire dal 2015 laddove, dopo 4 anni di riduzione, si 
registra un valore in aumento rispetto all’anno precedente del valore relativo all’investimento 
realizzato dal complesso dei Gestori in termini di Euro/ab anno. 
 
Si riporta di seguito il grafico espresso in Euro/ab anno dell’andamento degli investimenti 
annuali complessivamente realizzati dai Gestori dal 2003 al 2015 che consente una valutazione 
complessiva sia della capacità realizzativa sia delle problematiche dell’ultimo periodo. 
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valori investimenti in Euro/ab/anno
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Investimenti realizzati anni 2003 - 2015 
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IV – Principali dati economici 
 
 
STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO 
a)  Crediti verso Enti Pubblici per Capitale di dotazione deliberato da versare € 0,00
b)  Immobilizzazioni € 6.911,00
c)  Attivo circolante € 1.368.383,00
d)  Ratei e Risconti € 726,00
TOTALE ATTIVO € 1.376.020,00

 
PASSIVO 
a)  Patrimonio Netto € 223.443,00  
b)  Fondi per rischi ed oneri € 1.123.010,00
c)  Trattamento di Fine Rapporto Lavoro Subordinato € 0,00 
d)  Debiti € 29.567,00
e) Ratei e Risconti € 0,00
TOTALE PASSIVO € 1.376.020,00

 
 
CONTO ECONOMICO 
 
a)  Valore della Produzione € 571.774,00
b)  Costi della Produzione € 574.911,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)      - € 3.137,00
c)  Proventi ed oneri finanziari  € 970,00
d)  Proventi ed oneri straordinari € 2167,00 
UTILE D’ESERCIZIO € 0,00

 

 

Il bilancio chiude in pareggio. 

 

 
 



























Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano - Monferrato"

parziali totali parziali totali parziali totali

ATTIVITA'

A    Crediti verso Enti Pubblici per capitale di dotazione deliberato da 
versare € 0,00 € 0,00 € 0,00

B1  Immobilizzazioni immateriali - Software € 2.977,00 € 2.049,00 € 1.036,00

B II  Immobilizzazioni materiali € 4.012,00 € 3.830,00 € 5.875,00
Attrezzatura € 689,00 € 689,00 € 689,00
Impianti di microfiltrazione-refrigerazione acqua € 240,00 € 240,00 € 240,00
Macchine d'ufficio elettroniche € 24.081,00 € 24.839,00 € 29.524,00
Mobili ed arredi € 16.174,00 € 17.125,00 € 17.125,00
Automezzi € 3.700,00 € 3.700,00 € 3.700,00
Fondi rettificativi immobilizzazioni materiali -€ 40.872,00 -€ 42.763,00 -€ 45.403,00

C II Attivo circolante - Crediti € 297.198,00 € 277.554,00 € 352.803,00
Deposito cauzionale Enel € 132,00 € 132,00 € 132,00
Ctrediti diversi € 0,00 € 0,00
Costi di compentenza futura € 0,00 € 55,00 € 146,00
Credito contributo di funzionamento € 291.185,00 € 275.680,00 € 351.556,00
Interessi attivi da liquidare € 5.881,00 € 1.648,00 € 969,00
INAIL a credito € 0,00 € 39,00
C IV Attivo circolate - Disponibilità Liquide € 826.198,00 € 910.578,00 € 1.015.580,00
Tesoreria Unica € 823.853,00 € 910.318,00 € 1.015.201,00
Cassa Economale € 30,00 € 3,00 € 12,00
Carta di Credito prepagata € 2.315,00 € 257,00 € 367,00

D    Ratei e Risconti € 933,00 € 756,00 € 726,00
Risconti attivi € 933,00 € 756,00 € 726,00

TOTALE ATTIVITA' € 1.131.318,00 € 1.194.767,00 € 1.376.020,00

PASSIVITA'

A I  Capitale di dotazione € 177.509,00 € 177.509,00 € 177.509,00
Netto iniziale € 71.005,00 € 71.005,00 € 71.005,00
Fondo di dotazione € 106.504,00 € 106.504,00 € 106.504,00

€ 45.932,00 € 45.934,00 € 45.934,00
Fondo garanzia per il funzionamento struttura € 45.933,00 € 45.933,00 € 45.933,00
Arrotondamenti -€ 1,00 € 1,00 € 1,00

A 9 Utile d'esercizio € 0,00 € 0,00 € 0,00

B   Fondi per rischi ed oneri € 875.608,00 € 942.222,00 € 1.123.010,00
Fondo sviluppo attività strategiche € 211.910,00 € 320.645,00 € 411.982,00
Fondo sviluppo attività strategiche - Monitoraggio Perdite Acquedottistiche € 5.939,00 € 0,00 € 0,00
Fondo sviluppo attività strategiche - Telecontrollo depuratori € 16.320,00 € 0,00 € 0,00
Fondo sviluppo attività strategiche - Software riduzione perdite € 4.700,00 € 0,00 € 0,00
Fondo sviluppo attività strategiche - Monitoraggio Campo Pozzi Cantarana € 1.147,00 € 0,00 € 0,00
Fondo Progetti Strategici € 256.961,00 € 131.518,00 € 166.602,00
Fondo valorizzazione risorsa acqua € 12.096,00 € 9.122,00 € 9.122,00
Fondo progetto regionale aggiornamento straordinario SIRI € 10.000,00 € 0,00 € 0,00
Fondo rischi per controversie legali in corso € 81.615,00 € 91.615,00 € 101.615,00
Fonso accantonamento compensi amministratori € 64.205,00 € 64.205,00 € 64.205,00
Fondo garanzia per funzionamento ATO 5 € 210.715,00 € 225.117,00 € 246.166,00
Fondo ATO per specifici progetti € 0,00 € 100.000,00 € 123.318,00

D  Debiti € 32.269,00 € 29.102,00 € 29.567,00
Fornitori € 9.722,00 € 883,00 € 505,00
Fornitori c/fatture da ricevere € 10.206,00 € 12.517,00 € 15.428,00
Inail da liquidare € 243,00 € 0,00 € 265,00
Costi da liquidare € 12.097,00 € 15.702,00 € 13.514,00
Erario ritenute fiscali redditi da lavoro dipendente € 0,00 € 0,00 -€ 145,00
Tesoreria CR Asti € 1,00 € 0,00
TOTALE PASSIVITA' € 1.131.318,00 € 1.194.767,00 € 1.376.020,00
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Ente di Governo dell?Ambito n. 5 "Astigiano - Monferrato"

parziali totali parziali totali parziali totali

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 647.570,00 € 557.984,00 € 571.774,00
Canone corrisposto dai Gestori salvaguardati e riconosciuti

Attività di coordinamento - funzionamento dell'Autorità d'Ambito  €     647.570,00  €     557.984,00  €     571.774,00 

A.5. Altri Ricavi e proventi € 0,00 € 0,00 € 0,00
Contributo Cassa di Risparmio di Asti € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE  (A)  €     647.570,00  €     557.984,00  €     571.774,00 

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

B.6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € 0,00 € 0,00
spese per acquisto beni di consumo in generale € 0,00 € 0,00

B.7. Per servizi € 59.887,00 € 59.098,00 € 59.497,00
spese per GPL combustibili riscaldamento € 3.899,00 € 2.322,00 € 2.503,00
spese per manutenzioni e riparazioni varie € 652,00 € 938,00 € 2.557,00
spese per utenze € 3.300,00 € 2.888,00 € 3.361,00
spese per pulizia uffici € 2.677,00 € 2.694,00 € 2.869,00
contributi associativi € 2.444,00 € 2.483,00 € 2.507,00
spese per banche dati ed aggiornamenti € 667,00 € 672,00 € 725,00
spese per attività di consulenza a supporto degli uffici e degli organismi € 25.867,00 € 23.059,00 € 23.019,00
spese trasperte e seminari dipendenti € 3.048,00 € 4.592,00 € 3.593,00
spese trasferte e seminari  e servizi vari amministratori € 4.481,00 € 5.370,00 € 3.421,00
spese viaggio e parcheggi amministratori € 4.577,00 € 2.299,00 € 2.269,00
spese per assicurazioni € 8.198,00 € 11.586,00 € 11.961,00
spese postali e bolli € 77,00 € 195,00 € 712,00

B.8. Per godimento beni di terzi € 17.242,00 € 16.400,00 € 15.245,00
spese per locazioni e costi relativi (affitto localI + spese condominiali e  
fotocopiatrice) € 17.242,00 € 16.400,00 € 15.245,00

B.9. Per il personale € 312.445,00 € 311.997,00 € 310.103,00
salari e stipendi dipendenti - fondo contrattazione decentrata € 240.136,00 € 241.027,00 € 238.344,00
oneri € 66.964,00 € 66.968,00 € 66.484,00
altri costi del personale € 5.345,00 € 4.002,00 € 5.275,00

B.10. Ammortamenti e svalutazioni € 3.885,00 € 3.768,00 € 3.653,00
ammortamenti beni materiali ed immateriali € 3.885,00 € 3.768,00 € 3.653,00

B.13. Altri accantonamenti € 237.115,00 € 144.402,00 € 161.049,00
accantonamento fondo sviluppo per attività strategiche € 100.000,00 € 120.000,00 € 130.000,00
accantonamento a fondo tutela fasce deboli € 11.508,00 € 0,00 € 0,00
accantonamento a fondo garanzia funzionamento ATO 5 € 115.607,00 € 14.402,00 € 21.049,00
accantonamento rischi per controversie legali in corso € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

B.14. Oneri diversi € 24.677,00 € 25.152,00 € 25.364,00
spese varie automezzi € 569,00 € 553,00 € 418,00
spese varie € 695,00 € 474,00 € 741,00
spese bancarie € 1.016,00 € 1.088,00 € 1.053,00
cancelleria e stampati € 180,00 € 359,00 € 691,00
irap € 21.024,00 € 21.295,00 € 21.067,00
imposte comunali € 1.193,00 € 1.383,00 € 1.394,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)  €     655.251,00  €     560.817,00  €     574.911,00 

differenza tra Valore e Costi della Produzione -€         7.681,00 -€         2.833,00 -€         3.137,00 

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

C.16. Altri proventi finanziari

C.17. Interessi ed altri oneri finanziari € 5.882,00 € 1.651,00 € 970,00
interessi attivi su c/c bancari € 5.881,00 € 1.648,00 € 969,00
arrotondamentp ed abbuoni attivi € 1,00 € 11,00 € 2,00
arrotondamenti ed abbuoni passivi € 0,00 -€ 8,00 -€ 1,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ( C ) € 5.882,00 € 1.651,00 € 970,00

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  €                    -    €                    -    €                    -   

E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI € 1.799,00 € 1.182,00 € 2.167,00

sopravvenienze passive € 0,00 € 0,00 € 0,00

sopravvenienze attive € 1.799,00 € 1.183,00 € 2.168,00
diff. arrotondamento bilancio unità euro € 0,00 -€ 1,00 -€ 1,00
ARROTONDAMENTI  €                    -    €                    -    €                    -   

E. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  €                    -    €                    -    €                    -   

IMPOSTE SUL REDDITO € 0,00 € 0,00 € 0,00

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO  €                    -    €                    -    €                    -   
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