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Il presente documento economico tecnico rappresenta la proposta operativa in 
termini di investimenti e tariffa per la gestione del Servizio Idrico Integrato nei tre 
Comuni di Cisterna d’Asti, San Damiano d’Asti e Tigliole. 
Deve essere posta all’attenzione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito ai fini della 
valutazione ed approvazione affinché possa andare ad integrare i documenti di 
Pianificazione generale (Piano d’Ambito) e di Area (Piano d’Area dei 4 Gestori a cui 
è stato riconosciuto e/o affidato il Servizio) per l’Area Gestionale rappresentata dai 
tre suddetti Comuni. 
 

Il Piano degli investimenti  
 
Per ciò che concerne l’individuazione degli interventi si rimanda al Piano d’Ambito 
che individua le opere da effettuarsi nel periodo oggetto del presente documento 
indicando altresì le priorità di intervento nonché alla proposta che sarà 
successivamente presentata all’attenzione dell’Autorità d’Ambito dal Gestore in 
collaborazione con i Comuni interessati.  
Nella tabella successiva [1] si riporta il riepilogo degli importi relativi al piano degli 
investimenti previsti per i 3 anni considerati nella presente proposta di Piano 
d’Area. 
 
L’ammontare complessivo degli interventi da realizzare nell’arco temporale preso in 
considerazione risulta pari a 1,87 milioni di Euro e si riferisce ad investimenti 
previsti per nuove opere, ristrutturazioni e sostituzioni. 
 
 
Tabella 1 – Interventi previsti nel periodo di Piano  
Euro 

  2007 2008 2009 
INVESTIMENTI  530.000 730.000 610.000 
 
 
Nella tabella [2] si riposta una prima ripartizione tra i Comuni 
 
 
Tabella 2 – Interventi previsti nel periodo di Piano: prima indicazione di suddivisione tra i Comuni 
Euro 

  2007 2008 2009 
San Damiano  440.000 520.000 500.000 
Cisterna - Tigliole    90.000 210.000 110.000 
 
 
Nella tabella [3] sono riportati, oltre agli investimenti, gli ammortamenti 
riconosciuti in tariffa, calcolati impiegando un’aliquota del 6% quale valore medio 
tra le aliquote specifiche per ciascuna tipologia di opere. 
 
Con il processo di ammortamento il costo dell’investimento sostenuto viene 
contabilmente ripartito su un numero di annualità pari alla vita utile stimata del 
bene ed è proprio tramite la quota annua di ammortamento che il gestore potrà 
recuperare progressivamente in tariffa l’investimento effettuato. 
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L’ultima riga della tabella riporta il valore del capitale investito netto risultante alla 
fine di ogni anno. Tale importo, che rappresenta il valore contabile netto degli 
investimenti, indica il totale cumulato degli investimenti realizzati fino a quella 
annualità al netto del totale cumulato degli ammortamenti effettuati ed è finalizzato 
esclusivamente a consentire il calcolo della remunerazione del capitale investito che 
dovrà confluire in tariffa, secondo quanto prescritto dal Metodo normalizzato. 
 
La distribuzione temporale degli investimenti è stata determinata sulla base di una 
progressione non lineare al fine di definire una tariffa con crescita graduale nel 
rispetto del limite di prezzo k. 
 
Tabella 3 – Interventi riconosciuti in tariffa nel periodo di Piano  
milioni di Euro 

  anno 1 anno 2 anno 3 

Investimenti annui 0,530 0,730 0,610

Totale Investimenti 0,530 1,260 1,870

Ammortamenti annui 0,032 0,076 0,112

Totale Ammortamenti 0,032 0,107 0,220

Capitale investito netto 0,498 1,153 1,650
 

Fonte: elaborazioni Uffici AAto5 
 
 
 

Il Piano economico-finanziario 
 
Trattamento degli ammortamenti 
 
Gli ammortamenti di ciascun anno sono stati calcolati sommando a quelli in corso, 
che si riferiscono al capitale già investito, gli ammortamenti sui nuovi investimenti.  
Si è considerata un’aliquota media di ammortamento pari al 6%. 
Nella Tabella precedente [3] sono altresì riportati gli ammortamenti riconosciuti in 
tariffa. 
 
 
Trattamento dell’inflazione 
 
Lo sviluppo del piano di investimenti copre un arco di tempo di 3 anni. In tale 
orizzonte temporale, si è ritenuto opportuno non tener conto della dinamica 
inflazionistica sia nel trattamento delle grandezze economiche distribuite nel tempo 
sia nel calcolo della tariffa secondo il metodo del price cap (limite di prezzo), anche 
in ragione del fatto che tale metodo tariffario prevede la determinazione 
dell’incremento tariffario al netto dell’inflazione programmata, che andrà ad 
aggiornare la componente dei costi operativi.  
La presente revisione di Piano tiene già tuttavia in considerazione l’andamento dei 
costi operativi e pertanto l’aggiornamento all’inflazione programmata sarà applicato 
a partire dall’anno 2 e cioè dal 2008. 
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Figura 1 -  Andamento dei Costi Operativi in Tariffa  
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Fonte: elaborazioni Uffici AAto5 
 

Il capitale investito 
 
Ai fini tariffari, si considera il capitale investito con fondi dei Comuni pari a zero. 
Infatti il D. Lgs. 152/06 all’art. 153 prevede che “Le infrastrutture idriche di 
proprietà degli enti locali ai sensi dell’art. 143 sono affidate in concessione d’uso 
gratuita per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il 
qulale ne aasume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo 
disciplinare”. 
 
 
I mutui in essere 
 
Al Gestore è riconosciuto in tariffa l’onere di rimborsare i Comuni per mutui accesi 
per interventi di acquedotto, fognatura e depurazione. 
L’onere dei mutui sarà ripetuto ai Comuni al netto dei rimborsi statali erogati, agli 
stessi Comuni, attraverso il fondo sviluppo investimenti. 
I valori relativi alla quota di rimborso mutui sono riportati nella successiva tabella 
[5]. 
 
 
Il canone di concessione  
 
Si è inserito, nello sviluppo tariffario, un canone di concessione che comprende: 

 la componente relativa alla quota parte delle spese di funzionamento 
dell’Autorità d’Ambito; 

 la componente relativa alle rate dei mutui in essere; 
 la componente relativa al fondo progetti strategici istituito presso l’Autorità 

d’Ambito. 
 
Nella tabella seguente vengono indicate queste componenti, nell’arco temporale di 
riferimento. 
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Tabella  5 – Canone di Concessione  

 milioni di euro 

  Anno 1 Anno 2 Anno 3 
spese di funzionamento Ambito 0,0269 0,0271 0,0273 
rimborso mutui in essere 0,1101 0,1101 0,1101 
quota progetti strategici 0,0158 0,0239
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La quota di extra ricavi relativi al Comune di Cisterna è legata al fatto che la tariffa 
in tale Comune (pari ad Euro/mc = 1,1164), ad oggi superiore a quella media, 
rimarrà invariata sino alla convergenza con la tariffa media comportanto pertanto 
magiori entrate che vengono portate in detrazione ai costi. 
 
 
Gli Ammortamenti derivano, per quanto riguarda i nuovi investimenti, dal Piano 
degli ammortamenti evidenziato in precedenza. 
Nel grafico seguente si riporta l’andamento delle quote di ammortamento (nuovi 
investimenti) nel periodo di piano. 
 

Figura 2 – Andamento delle quote annue di ammortamento 
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Fonte: elaborazioni Uffici AAto5 

 
 
Per quanto riguarda la Remunerazione del capitale investito come evidenziato in 
precedenza, si prevede una remunerazione nella misura del 7% sul capitale 
investito. 
 
 
Nel grafico seguente si riporta l’andamento del valore patrimoniale netto dei nuovi 
investimenti, su cui si calcola la remunerazione del capitale investito. 
 

Figura 3 – Andamento del capitale su cui si calcola la remunerazione  
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Fonte: elaborazioni Uffici AAto5 
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Nel grafico seguente si riporta invece l’andamento della componente di costo 
“Remunerazione del capitale investito” che incide sulla tariffa d’Ambito.  
 

Figura  4 – Andamento della componente di costo - remunerazione del capitale investito 
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Fonte: elaborazioni Uffici AAto5 

 
 
 
DEFINIZIONE DELLA TARIFFA REALE MEDIA 
 
Una volta definiti i costi operativi, gli ammortamenti e la remunerazione del capitale 
investito, la loro somma, diviso il volume erogato, consente di calcolare la tariffa 
reale media e di verificare il rispetto del limite K. 
Confrontando la tariffa di ogni anno con quella dell’anno precedente si calcola il K, 
ovvero la percentuale di incremento tariffario. Se il K supera il livello massimo 
occorre rivedere il piano degli investimenti. 
 
Nel grafico di pagina seguente si riportano gli elementi che determinano il valore 
della tariffa media e l’ammontare della stessa tariffa media. 
 

Tabella 7 - Tariffa di Ambito (milioni di Euro; milioni di mc; Euro/mc)  
 
  anno 1 anno 2 anno 3 

Costi operativi in tariffa 0,502 0,486 0,486
Canone di Concessione 0,153 0,161 0,161
Ammortamenti  0,032 0,076 0,112
Remunerazione del capitale 0,017 0,058 0,098
Volume erogato 0,792 0,798 0,803
Tariffa media   0,889 0,978 1,068

Fonte: elaborazioni Uffici AAto5 
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Nel grafico seguente si riporta l’andamento della tariffa nei 3 anni di Piano. 
 

Figura. 5 – Andamento della Tariffa media di Piano  
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Fonte: elaborazioni Uffici AAto5 

 
Si specifica che la tariffa nel Comune di Cisterna (pari ad Euro/mc = 1,1164), ad 
oggi superiore a quella media, rimarrà invariata sino alla convergenza con la tariffa 
media. 
 
 
Al fine di evidenziare l’incidenza delle varie componenti di costo si riporta nel 
grafico seguente l’andamento della tariffa suddivisa nelle tre componenti: costi 
operativi, ammortamenti e remunerazione del capitale investito. 
 

Figura 6 – I fattori componenti della tariffa di ambito 
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Fonte: elaborazioni Uffici AAto5 
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Una volta individuato lo sviluppo tariffario è possibile calcolare i k relativi, ovvero gli 
incrementi tariffari tra un anno e l’altro.  
 

Tabella 8 – Sviluppo tariffario e del k 
Euro a metro cubo e percentuali 
 

  anno 1 anno 2 anno 3 

Tariffa media ponderata gestioni esistenti 0,859     
Tariffa media applicata 0,889 0,978 1,068
K effettivo 3,58% 9,97% 9,16%

Fonte: elaborazioni Uffici AAto5 
 
 
 
Il piano economico – finanziario di progetto  
 
La redazione dei bilanci previsionali e dei prospetti dei flussi di cassa ha lo scopo di 
verificare la sostenibilità sotto il profilo finanziario e reddituale delle scelte operate e 
degli obiettivi posti nella presente analisi, poiché consente di individuare le 
dinamiche del fabbisogno finanziario nell’arco temporale considerato e di ipotizzare 
le adeguate modalità di copertura dello stesso, nel rispetto dei principi contabili e 
dei criteri di una efficiente gestione economico-finanziaria. 
 
Il piano economico 
 
La Tabella 9 evidenzia, per ciascun anno, la formazione del risultato di esercizio, 
esponendo i componenti positivi e negativi di reddito. 
In particolare, vengono evidenziati il valore della produzione, il costo della 
produzione, la differenza tra valore e costo della produzione, il risultato della 
gestione finanziaria, il risultato ante imposte ed il risultato di esercizio. 
 
Per ciò che concerne il valore della produzione, esso risulta costituito dai ricavi da 
tariffa e da quelli derivanti dalla quota della voce “altri ricavi” (ricavi industriali, 
concorso spese allacciamenti e canalizzazioni, servizio bottini, depurazione per 
terzi, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, ….) non portata in detrazione 
dai costi operativi. Tale quota è stata valutata, per l’area gestionale dei tre Comuni 
in 40.000,00 Euro per il primo anno ed in 35.000 Euro per gli anni successivi. 
 
Nei costi della produzione confluiscono i costi operativi (costi per materie prime, 
costi per servizi, costi per il personale, manutenzione reti e riparazione perdite, 
energia elettrica, reagenti,…) gli ammortamenti, così come valutati nei capitoli 
precedenti. 
 
Il risultato della gestione finanziaria evidenzia il totale degli interessi maturati 
sull’indebitamento in essere. 
Non è stata formulata alcuna stima in merito ai proventi e agli oneri straordinari. 
Nel calcolo delle imposte, in accordo con quanto disposto dalla vigente normativa 
tributaria, si è proceduto alla determinazione dell’IRAP, mediante l’applicazione 
dell’aliquota del 4,25% alla base imponibile, rappresentata dalla somma del reddito 
operativo e dei costi del personale, e dell’IRES mediante l’applicazione dell’aliquota 
del 33%.  
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L’analisi dei risultati evidenzia una situazione economica equilibrata sin dal primo 
esercizio. La media dell’utile netto nel corso dei 3 anni di Piano si attesta su circa 
27.000,00 Euro. 
 

Tabella 9 – Conto economico previsionale del Gestore, anni 1 - 3 
 

                                Conto Economico  
Valori in milioni di euro       
  1 2 3 
VALORE DELLA PRODUZIONE       
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per l'acqua 0,704 0,780 0,858
Altri Ricavi 0,040 0,035 0,035
Totale valore della produzione 0,744 0,815 0,893
        
COSTI OPERATIVI 0,502 0,486 0,486
AMMORTAMENTI 0,032 0,076 0,112
CANONE  0,153 0,161 0,161
Totale costo della produzione                                        0,687 0,722 0,759
        
Differenza tra valore della produzione e costo della produzione 0,057 0,093 0,133
        
PROVENTI E ONERI FINANZIARI -0,013 -0,039 -0,072
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0,000 0,000 0,000
        
RISULTATO ANTE IMPOSTE 0,044 0,053 0,062
Imposte sul reddito 0,023 0,026 0,029
        

RISULTATO DI ESERCIZIO 0,022 0,027 0,032 
Fonte: elaborazioni Uffici AAto5 

 
 
 
Il piano finanziario  
 
La Tabella 10 evidenzia la dinamica delle entrate e delle uscite correlate alla 
gestione corrente ed alle operazioni di investimento per poter valutare l’equilibrio 
finanziario e la fattibilità del progetto alle condizioni enunciate in precedenza. 
I flussi di cassa della gestione corrente (cash flow o autofinanziamento) sono 
determinati dalla somma algebrica tra: 
Risultato ante imposte (Valore della produzione - costi della produzione); 
+ Ammortamenti; 
+ TFR al netto dei versamenti del periodo; 
- imposte e tasse. 
 
Esso rappresenta quindi la liquidità generata dalle operazioni della gestione 
economica che consente, se positiva, l’autofinanziamento, almeno in parte, della 
copertura delle uscite per investimenti. 
 
Il flusso finanziario per gli investimenti è determinato dal piano d’ambito per 
mantenere i livelli di efficienza, di efficacia e di qualità del servizio programmati. 
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Per la copertura del fabbisogno, al netto della liquidità generata dalla gestione 
corrente, è stato ipotizzato il ricorso a mutui con un tasso di interesse del 5,00%.  
 
Nelle figure/tabelle seguenti sono illustratati gli andamenti degli aggregati finanziari 
citati: 
Cash flow gestione corrente - figura 7; 
Cash flow totale annuo – figura 8; 
Cash flow totale cumulato – figura 9; 
Nuovi mutui per copertura investimenti – figura 10; 
Copertura degli investimenti – figura 11. 
 
 
Nelle pagine seguenti si riporta l’andamento dei flussi di cassa previsionali del 
Gestore. 
 

Tabella 10 – Flussi di Cassa previsionali del Gestore, anni 1 – 3 
 

valori in milioni di euro       

Anni 1 2 3 
        

Disponibilità (esposizione) inizio periodo 0,000 0,000 0,000 
        
Diff Valore - Costi della Produzione 0,057 0,093 0,133 

Oneri finanziari -0,013 -0,039 -0,072 
Risultato ante imposte   0,044 0,053 0,062 

+ ammortamenti 0,032 0,076 0,112 
+tfr 0,003 0,003 0,004 

Liquidazione tfr 0,000 0,000 0,000 

 -imposte e tasse  -0,023 -0,026 -0,029 

Cash flow gestione corrente 0,056 0,106 0,147 

     
Rimborso mutui (capitale)   -0,016 -0,037 

Rimborsi IVA 0,000 0,053 0,073 
Investimenti -0,530 -0,730 -0,610 

IVA su investimenti -0,053 -0,073 -0,061 

dividendi 0,000 0,000 0,000 

Cash flow extra gestione corrente -0,583 -0,766 -0,635 

Accensione Mutui 0,527 0,660 0,487 

Cash flow totale (annuale) 0,000 0,000 0,000 

        
Disponibilità di cassa 0,000 0,000 0,000 

Cash Flow cumulato 0,000 0,000 0,000 
Fonte: elaborazioni Uffici AAto5 

 
 
Complessivamente i mutui assunti per permettere la realizzazione degli 
investimenti sono pari a 1,674 milioni di Euro. 
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Nei grafici seguenti si riporta l’andamento del Cash flow di gestione corrente, del 
Cash flow totale annuale e del Cash flow cumulato. 
 
 

Figura 7 – Cash flow di gestione corrente 
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Fonte: elaborazioni Uffici AAto5 

 
 

Figura 8 – Cash flow totale annuale 
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Fonte: elaborazioni Uffici AAto5 

 
 
 

Figura 9 – Cash flow totale cumulato  
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Fonte: elaborazioni Uffici AAto5 
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Qui di seguito si riporta l’andamento dei mutui che occorre siano accesi per 
finanziare gli investimenti previsti nel Piano.  
 

Figura 10 – Nuovi mutui per copertura investimenti piano  
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Fonte: elaborazioni Uffici AAto5 

 
 
 
Di seguito si riporta una previsione di copertura degli investimenti. 
 
 
 

Figura 11 – Copertura degli investimenti  
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Fonte: elaborazioni Uffici AAto5 
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