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

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8 DEL 04.05.2015 

OGGETTO 

ELABORAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVA 
ALL'ANNO 2015- ATTIVITA' DI VERIFICA IN RELAZIONE Al DATI A CONSUNTIVO 
ANNO 2013- APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINNZIARIO PEF 

··- ···"·--

L'anno duemilaquindici il giorno 04 del mese di maggio alle ore 15.20 presso gli uffici 
dell'Autorità d'Ambito, in Via Antica Zecca, 3, convocati con lettera prot. n. 332 del 
13.04.2015 del Presidente dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5, ai sensi del comma 1 
dell'art. 1 O della Convenzione lstitutiva per l'organizzazione del Servizio Idrico 
Integrato, si è riunita la Conferenza dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano
Monferrato" con la seguente composizione: 

Num. Rappresen Nominativo Pres .• Ass Rappres. 
Ord Ente rappresentato Presente 
1 Area Omogenea "P\' : 24,98 Magnor113-Mario x 24,98 
2 Area Omogenea "B" iJ1,90 Gerbi Vincenzo x l 11,90 
3 ! Area Omogenea "C" i 19,36 Ghigo Alberto x 19,36 
4 i Area Omogenea "D" 18,76 Curto Marco x 18,76 
5 Provincia di Asti 18,22 Pesce Flavio x 18,22 
6 Provincia di Alessandria 5,76 Berra Ernesto x 
7 Provincia di Torino 1,02 x 

100,00 5 2 93,22 .... 

Presiede la seduta il Prof. Vincenzo Gerbi, Presidente dell'Ente di Governo n. 5 
"Astigiano- Monferrato". 

' 
Partecipano all'assemblea il Direttore, Ing. Giuseppe Giuliano ed il Dott. Gennaro 
Puglìese, Collaboratore dell'Ente di Governo 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'Autorità d'Ambito per l'organizzazione del 
servizio idrico integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali 
costituenti I'A.T.O. 5 "Astigiano-Monferrato"; 

RICHIAMATE le Deliberazione della Conferenza: 

- n. 34 del 23 luglio 2002 con la quale è stato approvato il Piano d'ambito 
composto da: Relazione di Piano, Analisi di compatibilità ambientale, Programma degli 
interventi, Schede monografiche, Schema di Carta dei Servizi e Cartografia di Piano; 

- la Deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 89 del 28 dicembre 
2005, con la quale è stato approvato il documento di revisione del Piano d'ambito, 
composto da: Relazione di inquadramento generale ed obiettivi, Piani d'Area, Piano di 
integrazione delle attività Gestionali, Programma degli investimenti da realizzarsi nel 
breve-medio periodo e Tavole di Piano; 

- la Deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 86 del 30.12.2004, 
con la quale si è stabilito, tra altro, di individuare nel Gestore Unitario d'Ambito il 
modello organizzativo gestionale per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato 
nell'intero ATO 5 che si configura nell'attribuzione ed aggregazione dell'esercizio del 
servizio sull'intero territorio deii'ATO 5 ai seguenti quattro Gestori, già salvaguardati e 
riconosciuti: Acquedotto Consorziale della Piana- oggi società per azioni -, Asti Servizi 
Pubblici S.p.A., Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato e Consorzio dei 
Comuni per l'Acquedotto della Valtiglione - oggi società per azioni i quali devono 
costituire una struttura unitaria utile allo svolgimento di azioni e progetti comuni al fine 
di garantire il miglioramento degli standard di qualità e la capacità di dare attuazione 
agli interventi strutturali di Piano; 

VISTA la deliberazione deii'AEEGSI 27 dicembre 2013 643/2013/R/IDR con la 
quale è stato approvato il metodo tariffario per la determinazione delle tariffe del 
servizio idrico negli anni 2014 e 2015; 



RICHIAMATO l' art. 4, comma 2, lett. a) e b) della predetta deliberazione che 
prevede: 

L'Ente d'Ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, 
composto dai seguenti atti: 
a) il programma degli inteNentì (Pdl), ai sensi dell'art. 149, comma 3, del d.lgs.152106, 
che specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli 
inteNenti per il periodo 2014-2017, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla 
scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei 
livelli minimi di seNizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda 
dell'utenza; 

b) il piano economico finanziario (PEF), che ai fini della presente deliberazione rileva 
limitatamente al Piano tariffario e dal Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato 
A, prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei 
costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa 
con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario di cui al comma 3. 1 e del 
vincolo ai ricavi del gestore; 

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 5 "Procedura di approvazione" della predetta 
deliberazione AEEGSI643/2013 che prevede: 

Entro il31 marzo 2014, l'Ente d'Ambito o altro soggetto competente: 
a) definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli inteNentì 
necessari al relativo conseguimento, redige il programma degli inteNenti (Pdl) di cui al 
comma 4.2; 
b) predispone la tariffa per gli anni 2014 e 2015 nell'osseNanza del metodo di cui 
all'Allegato A alla presente deliberazione; 
c) redige coerentemente- ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione - il 
piano economico finanziario (fino al termine dell'affidamento) che garantisca, ai sensi 
dell'art. 149, comma 4, del d.lgs.152/06, "il raggiungimento dell'equilibrio economico 
finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità 
della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati"; 
d) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette lo schema regolatorio di cui 
all'articolo 4, inviando: 

• il programma degli inteNenti, come disciplinato al comma 4.2; 
• il piano economico-finanziario, che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il 
moltiplicatore tariffa rio tela (9) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito 
tariffario, rispettivamente per il 2014 e il 2015, secondo quanto previsto al comma 
4.2; 

• una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata; 
• l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione 
dell'aggiornamento del piano economico-finanziario; 

• l'aggiornamento, ai sensi del precedente comma 5.2, dei dati necessari richiesti. 

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione AEEGSI 
643/2013 che stabilisce: 
Gli Enti d'ambito e gli altri soggetti competenti aggiornano i PEF in conformità alle 
seguenti indicazioni metodologiche: 



a) i PEF sono sviluppati a partire dai valori delle componenti di costo delle 
immobilizzazioni e di costo operativo, incluse le transazioni all'ingrosso, individuate per 
ciascun gestore per l'anno 2014 ai sensi della presente deliberazione; 
b) a partire dalla predisposizione tariffaria del 2016, le componenti tariffarie sono 
calcolate mediante l'applicazione reiterata dei criteri di cui alla presente deliberazione; 
c) l'aggiornamento dei PEF è predisposto assumendo la costanza, per tutto il periodo 
di riferimento, dei volumi erogati, salvo quanto previsto alla successiva lettera h); 
d) tutte le componenti di costo, incluse le transazioni all'ingrosso, sono proiettate negli 
anni successivi a/2014 a moneta costante, assumendo quindi un'inflazione pari a zero; 
e) per gli anni successivi al 2014, il tasso atteso di inflazione (rpi) utilizzato per il 
calcolo degli oneri finanziari del gestore del SII(), di cui al comma 19.2, è posto pari a 
zero; aOF 
f) i PEF assumono in ciascun anno la completa realizzazione degli investimenti previsti 
nei rispettivi Pdl, per il medesimo ammontare e nei tempi lvi stabiliti, ponendo l'entrata 
in esercizio delle immobilizzazioni al 31 dicembre di ciascun anno, considerato che 
l'investimento realizzato nell'anno rileva ai fini tariffari nell'anno; a )2(+a 
g) per il calcolo della quota di ammortamento, in assenza di previsioni dettagliate nei 
Pdl in merito alle diverse categorie di cespiti da realizzare, è calcolata un'aliquota di 
ammortamento media, sulla base del complesso delle immobilizzazioni del gestore; 
h) le nuove attività e le variazioni sistemiche sono valutate ed inserite con le modalità e 
la tempistica previsti nel Piano d'Ambìto vigente; le assunzioni in merito alle 
corrispondenti variazioni dei costi e dei ricavi sono adeguatamente illustrate e 
giustificate nella relazione di accompagnamento; 
i) per il finanziamento degli investimenti, i PEF assegnano priorità all'utilizzo del FoN!. 

8.2 La documentazione inerente ai PEF reca il seguente contenuto informativo minimo: 
a) i prospetti di piano tariffario, conto economico e rendiconto finanziario allegati alla 
presente deliberazione; 
b) le previsioni in merito ad eventuali contributi a fondo perduto e la relativa 
provenienza, con indicazione degli atti con cui è stato disposto il corrispondente 
stanziamento; 
c) l'indicazione dell'eventuale quota del FoN! utilizzata ogni anno per il finanziamento 
delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale, nonché l'eventuale quota destinata ad 
altri usi; 
d) il valore del servizio del debito non ancora rimborsato al termine dell'affidamento, 
comprensivo della quota capitale e della quota interessi; 
e) il valore residuo delle immobilizzazioni del gestore O al termine della concessione, 
calcolato mediante l'applicazione dei criteri di cui all'Articolo 33.aVR; 

VISTA la Determinazione AEEGSI n. 3/14 del 7 marzo 2014 ad oggetto 
"Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, 
nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per 
gli anni 2014 e 2015"; 

RICHIAMATE le Deliberazione della Conferenza: 

• n. 1 del 31 gennaio 2013 con la quale sono stati definiti gli obiettivi e gli indirizzi 
per i gestori deii'Ato5 in riferimento alla pianificazione degli investimenti delle 
infrastrutture del servizio idrico integrato per il breve- medio periodo; 

• n. 7 del 29 marzo 2013 con la quale sono state individuate le categorie 
prioritarie di intervento per la destinazione del FoN l in linea con quanto indicato 



nel documento "Obiettivi ed Indirizzi di Pianificazione a breve-medio termine", 
approvato con la deliberazione n. 1 sopra indicata: 

• n. 16 del 11.06.2013 con la quale è stato approvato il piano economico 
finanziario (PEF) del piano d ambito relativo al periodo 2012-2030; 

• n. 2 del14 gennaio 2014 con la quale sono stati definiti gli obiettivi specifici e gli 
indirizzi per la pianificazione, ai fini della definizione del Programma degli 
interventi delle infrastrutture del servizio idrico integrato per il periodo 2014 -
2030 e per lo sviluppo di maggior dettaglio per gli interventi del periodo 2014-
2017; 

• n. 9 del 01.04.2014 con la quale è stato approvato il Piano degli Interventi di cui 
all'art. 4, comma 2, lett. a) della deliberazione AEEGSI 643/2013; 

• n. 1 O del 01.04.2014 con la quale è stato approvato il piano economico 
finanziario (PEF) del piano d' ambito relativo al periodo 2014-2030, in attuazione 
della deliberazione AEEGSI 27 dicembre 2013; 

VISTA la Deliberazione 12 giugno 2014 n. 281/2014/R/IDR con la quale l' 
Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Servizio Idrico ha approvato gli specifici 
schemi regolatori recanti, le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015 proposti 
dall'Ente di Governo dell'Ambito 5; 

RIBADITO che il Piano economico finanziario (PEF) è l'atto, parte integrante del 
Piano d'ambito, ai sensi dell'art. 149, commi 1 e 4, del D. Lgs 152/06, che prevede, 
con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di 
gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa e che 
l'adeguamento e la revisione dello stesso si rendono necessari per preservare il 
legame, previsto dall'art. 154, comma 4 del d.lgs. 152/06, tra le previsioni in merito 
all'andamento dei proventi da tariffa e le previsioni sull'andamento dei costi di gestione 
e di investimento, estese a tutto il periodo di affidamento; 

VISTE le Deliberazioni: 
n. 7 del 21 marzo 2014 con la quale sono stati determinati il 
moltiplicatore tariffario teta ed il vincolo ai ricavi dei gestori (vrg) del 
servizio idrico integrato per gli anni 2014-2015; 
n. 7 del 04 maggio 2015 con la quale è stato confermato per l'anno 
2015, il moltiplicatore tariffario teta (-8) approvato con la deliberazione 
AEEGSI 12 giugno 2014 n. 281 e sono stati aggiornati il valore del 
vincolo ai ricavi dei gestori (VRG) e il valore del Foni e dei Conguagli; 

DATO ATTO che gli uffici deii'Ato5 hanno proceduto all'aggiornamento, esteso 
fino al termine dell'affidamento del servizio idrico integrato ai gestori previsto per il 
31.12.2030, dei Piani economico finanziari riferiti alle aree gestionali deii'Ato5, 
prendendo come base di riferimento i dati presentati dai gestori, relativi ai dati a 
consuntivo anno 2013 e utilizzando i dati inerenti agli adeguamenti tariffari per gli anni 
2014-2015 nonché i dati ,relativi al Programma degli Interventi, di cui alle deliberazioni 
sopra menzionate; 

CONSIDERATO che il documento di PEF va a definire: 

le componenti tariffarie di costo ed in modo specifico l'entità del FoN! (Fondo Nuovi 
Investimenti); 
il budget degli investimenti previsti; 



H vincolo dei ricavi del gestore (VRG); 
la variazione tariffaria e e l'andamento della tariffa; 
le analisi di rendiconto finanziario; 
gli indicatori di redditività e bancabilità 

e che lo stesso 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 sostenibilìtà finanziaria; 

VISTI i seguenti documenti, allegati alla presente deliberazione, predisposti 
dagli uffici deii'Ato5: 

• Piano economico finanziario relativo al periodo 201 4 - 2030 per la 
gestione del servizio idrico integrato - Area gestionale Acquedotto della 
Piana S.p.A. -Aggiornamento aprile 201 5; 

• Piano economico finanziario relativo al periodo 2014 - 2030 per la 
gestione del servizio idrico integrato - Area gestionale Consorzio dei 
Comuni per l'Acquedotto del Monferrato- Aggiornamento aprile 2015; 

• Piano economico .finanziario relativo al periodo 2014 - 2030 per la 
gestione del servizio idrico integrato - Area gestionale Asti Servizi 
Pubblici S.p.A. -Aggiornamento aprile 2015; 

• Piano economico finanziario relativo al periodo 2014 - 2013 per la 
gestione del servizio idrico integrato ~ Area gestionale Acquedotto 
Valtiglione S.p.A. -Aggiornamento aprile 2015; 

CONSIDERATO che in applicazione della sopraindicata Deliberazione AEEGSI 
643/2013 la struttura tariffaria definita genera in capo ad ogni Gestore una quota di 
vincolo ai ricavi, riconosciuta a titolo di anticipazione ai nuovi ricavi (denominato FoNI), 
la quale, da indicazioni deii'AEEGSI, è finalizzata esclusivamente al finanziamento dei 
nuovi investimenti nel territorio servito o a politiche di compensazione della spesa per 
le categorie di utenti domestici in condizioni di disagio economico e deve essere 
utilizzata in via prioritaria rispetto a tutte le altre forme di finanziamento negli anni 
successivi alla sua istituzione; 

RILEVATO che la definizione del Piano economico finanziario, permette per gli 
anni 2015 e seguenti di individuare l'entità del FoNI (Fondo Nuovi Investimenti) nonché 
l'entità dello stesso rispetto al totale dei ricavi previsti per il Gestore (VRG); 

CONSIDERATO che, per i Gestori Ato5, l'entità del FoNI ed il rapporto tra FoNI 
e VRG risulta il seguente: 

ACQUEDOTTO DELLA PIA:~A SP A 



CONSORZIO DEl COMUNI PER L'ACQUEDOTIO DEL MONFERRATO 

ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA 

ACQUEDOTIO VAL TIGLIONE SPA 

RIBADITA, come indicato nella deliberazione n. 10 del 01.04.2014, in relazione 
a valutazione di opportunità, la necessità che i Gestori indentifichìno in bolletta l'entità 
del FoNI, quale quota dei ricavi destinata in modo specifico agli investimenti, in modo 
da distinguerlo dalle altre voci di ricavo a copertura dei costì d'esercizio; 

DATO ATTO che è stato espresso dal Direttore deii'Ato5 il parere favorevole in 
linea tecnica, quale risulta apposto sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 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 93,22 
/100; 

DELIBERA 

1. di approvare i seguenti documenti, allegati alla presente deliberazione: 



• Piano economico finanziario relativo al periodo 2014 - 2030 per la 
gestione del servizio idrico integrato - Area gestionale Acquedotto della 
Piana S.p.A. -Aggiornamento aprile 2015; 

• Piano economico finanziario relativo al periodo 2014 - 2030 per la 
gestione del servizio idrico integrato - Area gestionale Consorzio dei 
Comuni per l'Acquedotto del Monferrato- Aggiornamento aprile 2015; 

• Piano economico finanziario relativo al periodo 2014 - 2030 per la 
gestione del servizio idrico integrato - Area gestionale Asti Servizi 
Pubblici S.p.A.- Aggiornamento aprile 2015; 

• Piano economico finanziario relativo al periodo 2014 - 2013 per la 
gestione del servizio idrico integrato - Area gestionale Acquedotto 
Valtiglione S.p.A.- Aggiornamento aprile 2015; 

2. di indicare che 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 FoN l; 

3. di richiamare quanto indicato con la deliberazione n. 1 O del 01.04.2014 
relativamente all'opportunità di chiedere 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; 

4. di comunicare la presente deliberazione Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed 
il Servizio Idrico, alla società SIAM Scarl, ai Gestori dell' Ato5 n. 5, alla Regione 
Piemonte, Direzione Ambiente ed ai Comuni appartenenti all'Ambito n. 5; 

s. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio dell'Ente per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della Convenzione; 

6. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267. 



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

RELATIVO AL PERIODO 

2014-2030 

PER LA GESTIONE DEl SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Redazione 

AREA GESTIONALE 
ACQUEDOTTO DELLA PIANA SPA 

UFFICIO DI CONTROLLO TARIFFE, 

COSTI E PRESTAZIONI DEL GESTORE 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott.ssa Cristina Roasio 

(1.~-ku..JCL ~D 

l ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N . ... DEL ......... MAGGIO 20151 
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Il presente documento di sviluppo del Piano Economico Finanziario (PEF) per l’area gestita dal 
Gestore Acquedotto della Piana rappresenta la proposta operativa in termini di investimenti e 
tariffa per la gestione del Servizio Idrico Integrato relativa al periodo 2014 – 2030. 

Lo sviluppo delle diverse variabili di costo è stato effettuato partendo dalla metodologia per il 
calcolo della variazione tariffaria definita dalla Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e 
il Gas e il Sistema Idrico n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013 e del relativo allegato “A” alla 
Deliberazione ad oggetto: “ METODO TARIFFARIO IDRICO – MTI – SCHEMI REGOLATORI”, 
denominato nel prosieguo del documento come MTI. 

 
Il documento è definito prendendo come base di riferimento i dati presentati dai Gestori, relativi 
ai dati a consuntivo anno 2012 ed è stato aggiornato con i dati a consuntivo anno 2013.  

Le elaborazioni di riferimento per lo sviluppo del PEF sono le seguenti:  

- calcolo tariffario per gli anni 2014 – 2015 sviluppato secondo la metodologia di cui alla 
Deliberazione AEEGSI sopra richiamata ed approvato, quale proposta di Ato5, con 
Deliberazione della Conferenza n. 7 del 21.03.2014; 

- documento di PEF relativo al periodo 2012 – 2030 sviluppato nel 2013 ed approvato con 
Deliberazione della Conferenza Ato5 n. 16 dell’11.06.2013 (in particolare per i dati riferiti 
agli anni 2012 e 2013); 

- documento di PEF relativo al periodo 2014 – 2030 sviluppato nel 2014 ed approvato con 
Deliberazione della Conferenza Ato5 n. 10 dell’01.04.2014; 

- revisione calcolo tariffario – anno 2015 a seguito dei dati a consuntivo anno 2013. 

Il documento posto all’attenzione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito ai fini della valutazione 
ed approvazione va ad integrare il Piano d’Ambito e definisce i costi, gli investimenti e la tariffa 
media del servizio idrico integrato per il periodo 2014 - 2030. 

 
 
 

ASSUNZIONI DI BASE  
 

Al fine di poter sviluppare il calcolo delle grandezze previste dal PEF, si è operato partendo dai 
dati già analizzati e determinati per la definizione del moltiplicatore tariffario per gli anni 2014 e 
2015 con le seguenti ulteriori assunzioni: 

 Durata del PEF: a partire dal 2014 e sino al termine del periodo di affidamento del servizio 
idrico integrato, previsto nel 31/12/2030; 

 

 Inflazione: il valore di inflazione dei costi operativi, per gli anni successivi al 2015, è posto 
pari all’1,50%;  

 

 Deflatore investimenti: il tasso di adeguamento del valore dei cespiti (deflatore), per gli anni 
successivi al 2015, è posto pari a 1,2; 

 

 Costo Energia Elettrica: il costo medio di settore della fornitura elettrica (COEE
medio = 

0,15164), per gli anni successivi al 2015, è considerato invariato; 
 

 Tasso atteso di inflazione (rpi): per gli anni successivi al 2015, il tasso atteso di inflazione 
(rpi) utilizzato per il calcolo degli oneri finanziari è posto pari a zero; 

 

 LIC: (Immobilizzazioni in corso) del Gestore: previsto l’ingresso in esercizio dei cespiti – 
valore 2013 - entro il 2018. Dal 2019 il valore di LIC è posto uguale a zero; 
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 FAcc (fondi accantonamento): costanti e pari al valore considerato per il calcolo della tariffa 
anno 2015; 

 

 Rb e Cb (ricavi e costi delle altre attività idriche): aggiornati annualmente con il tasso 
d’inflazione previsto; 

 

 CCN (quota a compensazione del capitale circolante netto): aggiornato, sulla base dei ricavi 
e dei costi considerati, ed inflazionato; 

 

 Conguagli (Rc): Per gli anni successivi al 2015, il valore delle componenti a conguaglio 
(RCTOT) è posto uguale a zero; 

 

 Ammortamenti: La quota di ammortamento è calcolata in relazione alle diverse categorie di 
cespiti previste nei PdI assumendo, in ciascun anno, la completa realizzazione degli 
investimenti pianificati e prevedendo l’entrata in esercizio delle immobilizzazioni al 31 
dicembre di ogni anno; 

 

 Programma degli interventi: fa riferimento al documento Programma degli Interventi (PdI) 
approvato dalla Conferenza Ato5 contestualmente al PEF; 

 

 Andamento volumi venduti: L’aggiornamento del PEF è predisposto assumendo la 
costanza dei volumi erogati per tutto il periodo di riferimento successivo al 2015; 

 

 Perimetro delle attività del Gestore: Il perimetro delle attività incluse nel PEF comprende le 
attività del servizio idrico integrato e le altre attività idriche svolte alla data di predisposizione 
del presente documento; 

 

 Utilizzo del FoNI: Nella pianificazione delle fonti di finanziamento degli investimenti, il PEF 
assegna priorità all’utilizzo del FoNI. 

 

 
 
IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI  
 

In merito all’individuazione degli interventi si rimanda al Piano d’Ambito ed al Programma degli 
interventi (PdI). I programmi sono proposti dal Gestore e posti all’attenzione della Conferenza 
per l’approvazione. 
 

Si è ipotizzato che gli investimenti programmati siano interamente realizzati dal Gestore in corso 
d’anno ed entrino in esercizio incidendo quindi sul calcolo della tariffa del servizio idrico integrato 
con traslazione a+2. 
Sono stati considerati (riferimento al PdI) sia il totale investimenti – totale valore cespiti (IP), sia i 
Contributi pubblici ricevuti (CFP) oltre al Fondo Nuovi Investimenti (FoNI) che si genera in 
particolar modo per la voce ammortamento sui contributi a fondo perduto AMMFoNi e che deve 
essere considerato come un contributo pubblico a sostegno degli investimenti. 
 

Si riportano nel grafico (2) gli investimenti che si prevede siano realizzati dal Gestore nel periodo 
sino al 2030. 
 

Si riporta il valore complessivo lordo del cespite che si prevede entri in esercizio nell’anno 
nonché il valore dei contributi a fondo perduto (CFP) valutati sulla base delle assegnazioni già in 
essere con atti formali. 
 

I valori totali degli investimenti previsti nel periodo 2014 – 2030 ammontano ad Euro: 
 

totale nuovi investimenti 2014 ‐ 2030  16.661.000  
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A cui corrisponde un investimento medio in termini di Euro/ab anno pari 27. Tale valore è 
inferiore all’obiettivo di 50 Euro/ab anno indicato recentemente come livello da raggiungere in un 
incontro c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
Occorrerà, quindi, procedere alla ridefinizione del Programma degli Interventi ma ciò sarà 
possibile solo quando la situazione finanziaria del Gestore sarà più favorevole (indicativamente 
dal 2019) e consentirà un livello di investimenti annuo del Gestore più ambizioso. 
Come Ato si procederà a verificare puntualmente, a consuntivo, l’effettiva realizzazione degli 
investimenti previsti. 
 

Relativamente al periodo 2014 – 2017 si precisa che gli investimenti effettivamente previsti nel 
PdI sono leggermente superiori e che si ritiene che sia corretto ipotizzare una riduzione ( del 
10% sia nell’elaborazione della tariffa e sia nel PEF) in relazione a probabili risparmi di spesa 
dovuti a ribassi d’asta ed altresì valutando come difficilmente realizzabile la concretizzazione del 
100% della spesa prevista. 
 

investimenti proposti  PdI 2014 - 2017 1.315.000 1.058.000 1.568.000 1.349.000

riduzione investimenti - ipotesi di effettiva spesa 1.183.500 952.200 1.411.200 1.214.100  
 

Si prevede di ricevere contributi per Euro (relativi ad assegnazioni già effettive) - periodo 2014 – 
2107: 
contributi pubblici 2014 ‐ 20147 1.451.086  

 

E’ inoltre previsto un FoNI complessivo a sostegno degli investimenti pari a: 
 

FoNI 2014 ‐ 2030 6.111.354  
 

Occorre rilevare che l’analisi dell’andamento economico e finanziario, nonché tariffario, ha 
portato a considerare la creazione di un fondo a sostegno degli investimenti inserito nel valore di 
FNI abbastanza significativo.  
La mancanza di tale fondo non consente l’equilibrio della gestione finanziaria di sostegno alla 
realizzazione degli investimenti. 
Peraltro anche con tale fondo, quale componente di costo, la tariffa si mantiene sempre nel limiti 
di prezzo previsti (6,50%) e rimane tra le più basse dell’Ato5. 
 

Il valore di FNI previsto (inglobato nel FoNI) è il seguente: 
 

 
Grafico 1 – Valori di FNI previsti nel periodo di Piano 

                  Valori in Euro 
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La previsione di accensione di nuovi mutui (voce “Erogazione debito finanziario medio - lungo 
termine - Mutui” del rendiconto finanziario) al fine di poter avere le risorse finanziarie utili per 
realizzare le opere è pari ad Euro:  
 

totale nuovi mutui 3.350.000
 

 

ed è prevista l’assunzione negli anni sino al 2018.  

Gli investimenti previsti sono i seguenti: 
 

 
Grafico 2 – Investimenti previsti nel periodo di Piano 
                  Valori in Euro 

 
I valori sopra indicati derivano da quattro principali considerazioni: 

- Sostenibilità economica della spesa in investimenti: come si evince, nel dettaglio, dal 
documento “Relazione di calcolo relativa al periodo 2014–2015 inerente la tariffa del servizio 
idrico integrato sviluppata con la metodologia AEEGSI MTI” la variazione tariffaria 2014 e 
2015 risulta in aumento, per entrambi gli anni, del 6,50%. Gli aumenti tariffari comprendono 
altresì una componente per nuovi investimenti FoNI, quale risorsa che deve essere 
prioritariamente utilizzata, e permettono di attingere dalla tariffa mezzi per i nuovi 
investimenti. Si ritiene che il Piano consenta, quindi, la copertura degli investimenti sopra 
riportati. 

- Capacità operativa del Gestore di realizzare le opere: nel periodo 2003 – 2012, da attività di 
controllo Ato, il Gestore Acquedotto della Piana ha realizzato complessivamente circa 6,6 
MEuro di investimenti. Occorre rilevare che dal 1° gennaio 2010 il perimetro gestionale è 
aumentato in modo significativo con l’acquisizione da parte della Piana di nuovi Comuni in 
una logica di percorso aggregativo d’Ambito di accorpamento delle gestioni in economica. Il 
valore degli investimenti realizzati dal 2009 al 2013 è pari a 5,2 MEuro (valore medio di circa 
1 MEuro/anno pari a 27,6 Euro/ab anno). Ne deriva una capacità media annua di realizzare 
opere di circa 1 MEuro. 

- Liquidità sufficiente per pagare gli investimenti: l’analisi dello stato attuale della liquidità indica 
una situazione di difficoltà che nel breve termine non vede significativi miglioramenti in quanto 
si sta registrando da qualche tempo una chiusura di accesso al credito da parte delle banche.  
Pertanto gli investimenti indicati nella precedente tabella non si ritiene siano superabili e 
malgrado la capacità realizzativa del Gestore Acquedotto della Piana sia superiore alle 
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previsioni, si potranno avere maggiori investimenti solo nel momento in cui vi sia una 
completa copertura che derivi da autofinanziamento oppure vi siano aperture del credito 
bancario.  

- Esigenze impiantistiche di adeguamento – livelli di servizio obiettivo: Il Programma degli 
Interventi (PdI) riporta le esigenze di investimenti valutate nel breve periodo (2014 - 2017) e 
sino al termine dell’affidamento (2030) e sono coerenti con il livello di investimenti previsto.  
 
 

Dalle valutazione effettuate di sostenibilità tariffaria e finanziaria si riscontra un’adeguata 
capacità complessiva del PEF di dare risposte al monte investimenti previsto.  
 

Il periodo critico è legato ai primi anni di Piano (necessari mutui nel periodo 2014 - 2018) in cui è 
indispensabile l’immissione di risorse finanziarie dall’esterno (attraverso il credito) per poter 
sostenere gli investimenti. 
Complessivamente, nell’ipotesi di poter attivare il Fondo a sostegno degli investimenti previsto 
(FNI), si registra l’autonoma capacità del gestore, attraverso le diverse componenti di 
autofinanziamento, di sostenere le spese per investimento.  
 

Gli investimenti producono in tariffa un riconoscimento in termini di Ammortamenti, Oneri 
Finanziari ed Oneri Fiscali oltre ad un riconoscimento sui cespiti utilizzati per l’erogazione del 
servizio e per i quali è stata presentata l’idonea documentazione (stratificazione con documenti 
contabili a supporto) così come previsto dall’AEEG. 
 

La valutazione dei costi delle immobilizzazioni (Capex) si opera nel seguente modo: 

 
 

Nel caso del Gestore Acquedotto della Piana è stata presentata documentazione inerente la 
stratificazione dei cespiti del Comune di Asti ma tale componente va a produrre il CUITFONI e 
non incide sul valore di Capex. 
 

Ai Comuni è unicamente riconosciuto il rimborso dei mutui in essere MTp e non è previsto alcun 
altro corrispettivo. 
 

L’andamento delle diverse componenti che compongono il valore di Capex è riportato nel grafico 
seguente: 
 

 
Grafico 3  – Andamento delle diverse componenti dei costi delle Immobilizzazioni (Capex) nel periodo di 
Piano                       Valori in Euro 

 

Occorre tener presente che le componenti di costo considerano sia i valori che derivano dai 
cespiti esistenti con la precisa stratificazione al 31.12.2013, come risulta dalle elaborazioni 
tariffarie, sia una valutazione eseguita sulla base dei nuovi investimenti previsti. 
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IL VINCOLO RICONOSCIUTO DEI RICAVI DEL GESTORE 

Per la valutazione complessiva dei costi che gravano in tariffa occorre far riferimento al calcolo 
del VRG. 

 
Le diverse componenti di costo sono illustrate nella relazione di calcolo relativa alle tariffe 2014, 
2015. 
 

Lo sviluppo del VRG nei diversi anni di pianificazione risulta dal grafico seguente: 
 

 
Grafico 4 – Variazione delle componenti del VRG nel periodo di Piano 

                        Valori in Euro 
 

Si è previsto che le componenti a conguaglio, a credito Gestore, sia per l’anno 2014, sia per 

l’anno 2105 siano  traslate negli anni successivi al fine di rientrare nel  applicabile. 
 

Si è operata altresì la traslazione di quote di VRG nel periodo 2014 – 2016 ad anni successivi. 
 
L’ipotesi di rientro, di cui si è tenuto conto nello sviluppo del PEF, e che sarà sottoposta a 
revisione in relazione alle diverse componenti di costo che negli anni si verificheranno a 
consuntivo è la seguente: 
 

VINCOLO AI RICAVI DEL GESTORE

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Capex 813.406 823.488 1.036.935 1.107.865 1.222.001 1.331.282 1.422.756
FoNI 0 0 0 0 0 328.545 381.301
Opex 4.145.050 4.096.326 4.101.335 4.141.556 4.173.059 4.205.004 4.245.282
ERC
Rc TOT

TRASLAZIONE CONGUAGLI 2014 187.000    323.776    
TRASLAZIONE CONGUAGLI 2015 76.500      89.336      
TRASLAZIONE QUOTE VRG -266.500 -138.000 -39.500 84.500 200.000
VRG 4.691.955 4.781.813 5.098.770 5.436.421 5.795.337 6.038.666 6.249.339
SPALMATURA CONGUAGLI 510.776      165.836    

CONGUAGLI 676.612      0 187.000 400.276 89.336 676.612  
Tabella 1 – Indicazione della spalmatura conguagli e quote di VRG 

                          Valori in Euro 
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Lo sviluppo del moltiplicatore tariffario fa riferimento al calcolo elaborato per gli anni 2014 e 
2015, in attuazione alla Deliberazione AEEGSI 643/2013, e tiene conto dei valori di VRG di cui 
al grafico precedente, nonché dei valori dei termini: Cb, Rb, %b e dei volumi venduti (valutati 
costanti). 

 

Si ricava il seguente andamento del moltiplicatore tariffario . Le analisi di dettaglio sono 
riportate nei tabelloni allegati al presente documento. 

 
Grafico 5 – Andamento del moltiplicatore tariffario nel periodo di Piano 

 
 
L’applicazione del suddetto moltiplicatore tariffario comporta la seguente evoluzione della tariffa 
media. 

 
Grafico 6 – Andamento della tariffa media nel periodo di Piano  

Valori in Euro/mc 

 

Osservando i grafici 5 e 6 si nota che nell’ultimo periodo (dal 2021 al 2030) la tariffa media 
rimane sostanzialmente costante. Tale ipotesi è sostenibile in quanto il Gestore Acquedotto 
della Piana presenta una gestione in equilibrio finanziario già da alcuni anni; è quindi garantita la 
copertura integrale dei costi senza necessità di ulteriori aumenti tariffari. 
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SPECIFICAZIONE  DEL VALORE DI FONI 
 

L’andamento tariffario, sopra rappresentato, ha come componente anche il Fondo Nuovi 
Investimenti (FoNI) definito dall’art. 22 dell’MTI dato dalla somma delle seguenti componenti: 

 

 

 

 
 
 
E quindi l’Autorità d’Ambito determina le suddette componenti nel limite massimo degli importi 
derivanti dall’applicazione delle formule dell’MTI. 
 
Per il Gestore Acquedotto della Piana il valore del FoNI è evidenziato nella tabella seguente e 
risulta pari a zero negli anni 2014 e 2015. La valorizzazione della componente FoNI si riscontra 
dal 2019 e risulta, comunque, inferiore al valore degli investimenti previsti in realizzazione. 
 
Si prevede, anche negli anni successivi al 2015, di assegnare priorità all’utilizzo del FoNI che 
quindi risulterà sempre completamente utilizzato essendo inferiore al valore degli investimenti. 
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RIEPILOGO FONI

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
FNI FONI 0 0 0 0 0 100.000 150.000
AMM FONI 0 0 0 0 0 228.545 231.301

CUIT FONI 0 0 0 0 0 0 0

FoNI 0 0 0 0 0 328.545 381.301
FoNI netto fiscale 0 0 0 0 0 238.195 276.443
di cui  DESTINATO A:
FoNI (lordo dell'effetto fiscale) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Investimenti 0 0 0 0 0 328.545 381.301
Agevolazioni tarif farie
Altro 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 328.545 381.301
Foni eccedente 0 0 0 0 0 0 0
FONI eccedente da sottrarre ad una componente FONI o destinare ad altro (la destinazione ad altro è possibile solo dal 201

DESCRIZIONE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Investimenti 671.664 720.950 1.011.200 906.100 915.385 915.385 915.385  

Tabella 2 – Valori del FoNI per gli anni 2014 e 2020 
                          Valori in Euro 
 
 

L’andamento del valore del FoNI risulta il seguente: 

 

Grafico 7 – Valori del FoNI nel periodo di Piano 
                             Valori in Euro 
 
 

Per il Gestore Acquedotto della Piana, al fine di sostenere gli investimenti, è necessario che il 
valore del FoNI (comprensivo dell’FNI) si mantenga, seppur in diminuzione, sino al termine 
dell’affidamento. Tale previsione potrà essere rivista in relazione all’andamento della gestione e 
ad una diversa necessità di investimenti rispetto a quanto ad oggi previsto in relazione 
all’individuazione delle criticità di servizio ed alla proposta di Programma degli Interventi inoltrata 
dal Gestore. 
 

- - - - 
 
 
È possibile determinare percentualmente il valore del FoNI rispetto ai ricavi complessivi del 
Gestore in modo da poterne evidenziare l’entità, in una logica di massima trasparenza per 
l’utente, anche sulla bolletta del servizio idrico integrato emessa dai Gestori. 
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Il rapporto FoNI/ricavi complessivi è indicato nella seguente tabella: 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ricavi da Tariffe (Euro) 4.472.197 4.533.584 4.828.201 5.141.533 5.475.282 5.699.657 5.892.872 6.008.788 6.029.519

FoNI (Euro) 0 0 0 0 0 328.545 381.301 483.544 596.878

FoNI/Ricavi (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,76% 6,47% 8,05% 9,90%

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ricavi da Tariffe (Euro) 6.058.080 6.056.912 6.055.253 6.060.361 6.074.959 6.076.117 6.076.238 6.060.139

FoNI (Euro) 531.426 472.551 410.550 516.625 476.216 428.253 385.813 336.651

FoNI/Ricavi (%) 8,77% 7,80% 6,78% 8,52% 7,84% 7,05% 6,35% 5,56%  
Tabella 3 – Valori di Ricavi,  FoNI e % del FoNI sui ricavi nel periodo di Piano 

                                   Valori in Euro 
 
 

Come previsto dalla Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 7 del 29.03.2013 
ad oggetto “Indicazioni ai Gestori per la destinazione del Fondo Nuovi Investimenti (FoNI)”, le 
risorse derivanti dal FoNI dovranno essere utilizzate per la realizzazione di opere finalizzate al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

a) integrazione gestionale delle realtà dell’Ato5 al fine del miglioramento del servizio reso 
all’utenza e dell’ottenimento di sinergie territoriali (attuazione del programma d’integrazione 
gestionale e sviluppo di attività comuni);  

b) riduzione delle perdite nelle reti idriche sviluppando appositi programmi d’intervento con 
specifico riferimento alla distrettualizzazione delle reti ed al monitoraggio degli impianti, alla 
maggior regolazione della pressione in rete ed alla sostituzione delle condotte più degradate; 

c) implementazione dei sistemi di telecontrollo e automazione per il progressivo controllo delle 
reti e degli impianti e per la riduzione dei costi gestionali; 

d) contenimento e razionalizzazione dei consumi energetici attraverso l’installazione di sistemi 
di efficientamento e attraverso la razionalizzazione delle infrastrutture; 

e) miglioramento della qualità degli scarichi dei depuratori al fine di perseguire gli obiettivi di 
qualità ambientale previsti dalla Direttiva Comunitaria 2000/60/CE recepiti dal Piano di Tutela 
delle Acque della Regione Piemonte e dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume 
Po promuovendo altresì l’installazione di sistemi di depurazione naturali; 

f) agevolazioni tariffarie ad utenti in condizioni di disagio sociale facendo riferimento per la 
verifica delle situazioni di criticità agli Enti Socio Assistenziali del territorio. 

 

Con Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito 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 degli Interventi (PdI) 2014 – 2030 e per lo 
sviluppo di maggior dettaglio per gli investimenti 2014 – 2017”, le si è altresì stabilito che gli 
obiettivi e gli indirizzi di pianificazione indicati dal documento - gennaio 2014 - 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. 
 

- - - - 
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VALORI A FINE AFFIDAMENTO 

 
Il valore residuo degli investimenti (non ancora ammortizzato) ed il valore del debito non ancora 
rimborsato a fine affidamento risultano i seguenti: 
 

11.927.435

                             ‐   

Valore residuo a fine concessione

Stock di debito non rimborsato a fine affidamento  
 
Dalle valutazioni economico finanziarie emerge che il Gestore Acquedotto della Piana ha la 
capacità di pagare interamente i debiti assunti entro la durata della concessione. 
 
 
 
IL RENDICONTO FINANZIARIO 

 
Ricavi (dati tratti da Conto Economico) 
I ricavi tariffari (al lordo del FoNI) per gli anni 2014 e 2015 sono rispettivamente ad € 4.772.197 
ed € 4.733.584; dal 2016 al 2030, l’evoluzione dei ricavi di natura tariffaria è legata 
all’andamento del VRG. Nel 2030 i ricavi di natura tariffaria si attestano ad € 6.011.509. 
 
La voce “Ricavi da altre attività idriche”, pari ad € 217.041, per IL 2015, è incrementata secondo 
il valore di inflazione previsto. 
Come i ricavi da altre attività idriche, anche i Contributi di allacciamento sono incrementati 
dell’inflazione partendo dal valore di € 184.808, per il 2015. 

Non sono stati valutati altri ricavi del servizio idrico integrato. 
 
Il totale dei ricavi operativi considerati è pari ad € 5.159.732 nel 2014 e ad € 5.135.433 nel 2015, 
negli anni successivi aumenta, seguendo il trend dei ricavi da tariffa, fino ad € 6.517.131 nel 
2030. 

 

Grafico 8 – Andamento dei Ricavi nel periodo di Piano 
                             Valori in Euro 
 
Costi operativi e imposte 
I Costi Operativi inseriti nel Conto Economico e nel rendiconto finanziario scaturiscono dal trend 
del VRG e sono quelli valutati per l’elaborazione tariffaria anni 2014 e 2015, opportunamente 
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inflazionati. Sono pari ad € 4.145.050 nel 2014 e ad € 4.096.326 nel 2015, arrivando ad € 
4.580.102 nel 2030.  
La voce Imposte (somma Ires + Irap), pari ad € 77.709 per il 2015 è calcolata, per gli anni 
successivi, sulla base del costo del personale previsto (Irap) e sull’andamento del risultato ante 
imposte (A-B di Conto Economico). 

Gestione finanziaria e fonti di finanziamento 
Il flusso di cassa operativo risulta sempre positivo per tutta la durata dell’analisi, passando da € 
710.724 nel 2015 ad € 1.396.710 nel 2030. 
Il valore degli investimenti annui previsti nel Programma degli Interventi (PdI), per la cui analisi in 
termini economici di dettaglio si rimanda alle pagine precedenti, ed in termini tecnici all’apposito 
documento, è sempre superiore al valore di FoNI. 
Si sono ipotizzati nuovi investimenti pari ad € 16.661.000 da realizzarsi entro il 2030. 
A titolo prudenziale, non è prevista l’erogazione di contributi pubblici oltre alle somme già 
stanziate il cui ammontare, pari a € 1.451.086 (periodo 2014 – 2017), risulta da documenti 
ufficiali. 
L’ammontare del FoNI dal 2014 al 2030 risulta pari ad € 6.111.354. Per la copertura degli 
investimenti è previsto, oltre al prioritario utilizzo del FoNi e dei contributi stanziati, il ricorso a 
mezzi finanziari di medio-lungo termine, da contrarre (mutui previsti nel periodo 2014 - 2018), 
per un ammontare complessivo di € 3.350.000. 
 
Indicatori di redditività e bancabilità. 
Il TIR – Tasso Interno di Rendimento – (indice di redditività/convenienza economica) è il tasso di 
attualizzazione che, in termini di valori attuali, rende nulli i flussi di cassa generati dal progetto; 
viene calcolato azzerando il valore attuale netto di tutti i flussi di cassa. 
Il TIR è interpretabile come il costo massimo di finanziamento che un investimento può 
sopportare, affinché permanga la sua convenienza economica.  
Va rapportato al tasso di interesse del debito contratto: se le fonti di finanziamento hanno un 
costo maggiore del TIR, l’investitore non avrà convenienza, dal punto di vista economico, a 
finanziare l’opera. 
Nel presente elaborato il TIR corrisponde al tasso percentuale medio di rendimento calcolato 
considerando come uscita iniziale il totale degli investimenti previsti da piano, attualizzati al 
valore del tasso di interesse medio bancario, e come entrate quelle generate annualmente dai 
flussi di cassa operativi (comprendendo in essi anche il FoNI). Come tasso di attualizzazione 
degli investimenti previsti è stato utilizzato il valore del 5% che, ad oggi, risulta essere il tasso di 
interesse mediamente praticato dagli istituti di credito sui mutui concessi alle aziende del 
settore. 
Per il Gestore Acquedotto della Piana il TIR calcolato è pari all’8,77%, ciò dimostra la capacità 
del Gestore di poter sostenere, attraverso la propria gestione, la realizzazione degli investimenti 
previsti in programmazione ed indicati nel rendiconto finanziario. 

Oltre alla convenienza economica di un’iniziativa, è indispensabile valutarne la fattibilità 
finanziaria. A questo scopo si utilizzano alcuni indicatori detti cover ratios o coefficienti di 
copertura (indici di bancabilità). Tali indici consentono di apprezzare la sostenibilità della 
struttura finanziaria prescelta. 
Il DSCR – Debt Service Cover Ratio -  è l’indice di copertura del servizio del debito, pari al 
rapporto tra il flusso di cassa operativo del progetto e la rata di rimborso del prestito (quota 
capitale + quota interessi). Esprime la capacità dei flussi di cassa del progetto di rimborsare il 
debito e remunerare gli azionisti. 
La condizione che tale indice sia maggiore di 1 garantisce che il progetto generi flussi netti in 
grado di ripagare i finanziatori. Se l’indice si attesta sull’unità il progetto è in grado di remunerare 
il capitale di debito ma non quello di rischio. 
L’Acquedotto della Piana nei primi anni del rendiconto finanziario presenta un indicatore che 
oscilla intorno all’unità, rilevando una certa difficoltà in relazione alla liquidità; negli anni 
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successivi il trend registra un costante miglioramento, permettendo alla gestione la 
remunerazione del capitale di rischio. 
L’indice medio di copertura del debito – ADSCR – è pari a 1,60, superiore al valore di ADSCR 
minimo di 1,20 – 1,30. 

L’LLCR – Loan Life Cover Ratio - è l’indice di copertura relativo alla scadenza del debito ed è 
uguale al rapporto tra la somma dei flussi di cassa, attualizzati per il periodo interposto tra 
l’istante di valutazione e l’ultimo anno per il quale è previsto il rimborso del debito, e il debito 
residuo allo stesso istante di valutazione. Come tasso di attualizzazione dei flussi di cassa futuri 
è stato utilizzato il valore del 5% che, ad oggi, risulta essere il tasso di interesse mediamente 
praticato dagli istituti di credito sui mutui concessi alle aziende del settore. 
Permette di valutare la capacità di ripagare il debito secondo il piano di ammortamento 
prestabilito. 
Per garantire la remunerazione del capitale di rischio, l’indice deve essere maggiore di 1. 
Il Gestore presenta un indice tendenzialmente in continua crescita, segno di un trend positivo 
dal punto di vista della capacità di copertura del debito. 
 
Si riporta di seguito l’andamento del flusso di cassa disponibile post servizio del debito che 
rappresenta il risultato finale del rendiconto finanziario al fine di evidenziare l’andamento 
finanziario dell’azienda. 
 

 
Grafico 7 – Andamento del flusso di cassa post servizio del debito nel periodo di Piano 

Valori in Euro 
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CONSIDERAZIONI  CONCLUSIVE 

 

Il presente documento di PEF che va a definire: 
- le componenti tariffarie di costo ed in modo specifico l’entità del FoNI (Fondo Nuovi 

Investimenti); 
- il budget degli investimenti previsti; 
- il vincolo dei ricavi del gestore (VRG); 
- la variazione tariffaria  e l’andamento della tariffa; 
- le analisi di rendiconto finanziario; 
- gli indicatori di redditività e bancabilità 
per il periodo residuo di affidamento del servizio (2015-2030) 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. 
L’analisi effettuata per il Gestore Acquedotto della Piana in merito alla necessità di investimenti 
per il periodo 2014-2030 (vedi Programma degli Interventi - PdI) evidenzia un’esigenza, in linea 
con il livello medio degli investimenti realizzati negli ultimi anni e controllati da Ato, pari a circa 
16,6 M€ e sono coerenti con gli investimenti previsti nel PEF. 
L’analisi del rendiconto finanziario indica una situazione  per i primi anni non florida, in cui il 
risultato finanziario di pareggio è ottenibile nell’ipotesi di erogazione di finanziamenti a medio-
lungo termine valutati nella misura di € 3.350.000 quale valore complessivo per gli anni 2013-
2019. 
La situazione migliora decisamente a partire dal 2020 laddove l’effetto congiunto della 
diminuzione del debito residuo da rifondere, dell’aumento dell’autofinanziamento legato 
all’andamento degli ammortamenti e del FoNI produce effetti significativamente positivi sui valori 
dei flussi di cassa. 
Gli indicatori di redditività e bancabilità confermano quanto detto in precedenza evidenziando 
una situazione in miglioramento col passare degli anni ed indicano, comunque, la capacità 
dell’azienda di far fronte sia ai debiti in essere sia a quelli previsti per realizzare nuovi 
investimenti.   
 



PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI

UdM valore

Op2013 euro 2.154.956

COeff
2013 euro 2.394.298

Opnew,a euro 0

0/1 0

euro 3.309.914

RABMTT euro 6.855.484

0/1 0

SCHEMA REGOLATORIO (I, II, III, IV) I

COMPONENTI DI COSTO Opexa, Capexa e FNInew,a

UdM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

euro 2.322.394

euro 1.822.655

Opexa euro 4.145.050

OFa euro 339.063 340.045 491.318 525.739 578.637 633.745 674.145 695.993 714.772 726.999 731.066 737.119 745.130 766.218 780.975 772.774 762.637

OFisca euro 139.041 142.708 186.362 197.239 214.482 233.201 246.909 254.265 260.636 264.744 265.977 267.859 270.407 277.442 282.303 287.485 284.399

AMMa euro 335.302 340.735 359.255 384.887 428.882 464.336 501.702 509.175 533.536 576.154 597.118 612.800 467.748 486.342 478.062 485.066 522.476

CUITa euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capexa euro 813.406 823.488 1.036.935 1.107.865 1.222.001 1.331.282 1.422.756 1.459.432 1.508.944 1.567.896 1.594.161 1.617.779 1.483.286 1.530.002 1.541.339 1.545.325 1.569.511

euro 671.664 720.950 1.011.200 906.100 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385

Capexa euro 813.406 823.488 1.036.935 1.107.865 1.222.001 1.331.282 1.422.756 1.459.432 1.508.944 1.567.896 1.594.161 1.617.779 1.483.286 1.530.002 1.541.339 1.545.325 1.569.511

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

SVILUPPO DEL VRG

UdM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Opexa euro 4.145.050 4.096.326 4.101.335 4.141.556 4.173.059 4.205.004 4.245.282 4.275.660 4.299.952 4.342.570 4.379.690 4.422.142 4.461.953 4.477.305 4.521.300 4.566.106 4.580.102

Capexa euro 813.406 823.488 1.036.935 1.107.865 1.222.001 1.331.282 1.422.756 1.459.432 1.508.944 1.567.896 1.594.161 1.617.779 1.483.286 1.530.002 1.541.339 1.545.325 1.569.511

FoNIa euro 0 0 0 0 0 328.545 381.301 483.544 596.878 531.426 472.551 410.550 516.625 476.216 428.253 385.813 336.651

RCaTOT euro 0 0 0 187.000 400.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ERCa euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRASLAZIONE QUOTE VRG  euro ‐266.500 ‐138.000 ‐39.500 0 0 200.000 #RIF!

VRGa euro 4.691.955 4.781.813 5.098.770 5.436.421 5.795.337 6.064.830 #RIF! 6.218.636 6.405.775 6.441.892 6.446.401 6.450.470 6.461.864 6.483.522 6.490.893 6.497.244 6.486.264

4.691.955 4.781.813 5.098.770 5.436.421 5.795.337 6.038.666 6.249.339 6.378.136 6.405.775 6.441.892 6.446.401 6.450.470 6.461.864 6.483.522 6.490.893 6.497.244 6.486.264

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO

UdM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

VRGa euro 4.691.955 4.781.813 5.098.770 5.436.421 5.795.337 6.038.666 6.249.339 6.378.136 6.405.775 6.441.892 6.446.401 6.450.470 6.461.864 6.483.522 6.490.893 6.497.244 6.486.264

Cb
a‐2 euro 170.132 180.880 183.593 186.347 189.142 191.979 194.859 197.782 200.748 203.760 206.816 209.918 213.067 216.263 219.507 222.800 226.142

Rb
a‐2 euro 206.528 217.041 221.599 226.252 229.646 233.091 236.587 240.136 243.738 247.394 251.105 254.872 258.695 262.575 266.514 270.512 274.569

 tarif2012*vscala‐2 euro 3.881.528 3.694.840 3.694.840 3.694.840 3.694.840 3.694.840 3.694.840 3.694.840 3.694.840 3.694.840 3.694.840 3.694.840 3.694.840 3.694.840 3.694.840 3.694.840 3.694.840

a  n. 1,152 1,227 1,307 1,392 1,482 1,543 1,595 1,626 1,632 1,640 1,639 1,639 1,640 1,644 1,644 1,645 1,640

Limite al moltiplicatore tariffario (co. 9.3 All. A ‐ MTI) n. 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065

a applicabile n. 1,152 1,227 1,307 1,392 1,482 1,543 1,595 1,626 1,632 1,640 1,639 1,639 1,640 1,644 1,644 1,645 1,640

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

UdM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

AMMa
FoNI euro 0 0 0 0 0 228.545 231.301 243.544 226.878 211.426 222.551 240.550 246.625 256.216 258.253 265.813 266.651

FNIaFoNI euro 0 0 0 0 0 100.000 150.000 240.000 370.000 320.000 250.000 170.000 270.000 220.000 170.000 120.000 70.000

CUITaFoNI euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FoNI euro 0 0 0 0 0 328.545 381.301 483.544 596.878 531.426 472.551 410.550 516.625 476.216 428.253 385.813 336.651

INVESTIMENTI

UdM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Investimenti al lordo dei contributi euro 1.183.500 952.200 1.411.200 1.214.100 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385

Contributi euro 511.836 231.250 400.000 308.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investimenti al netto dei contributi euro 671.664 720.950 1.011.200 906.100 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385

CIN euro 10.458.765 10.876.458 11.717.593 12.285.060 13.289.279 14.247.277 14.658.550 15.034.087 15.394.618 15.750.566 16.084.910 16.390.868 16.666.121 17.084.947 17.480.660 17.860.230 18.221.043

CINfp euro 3.038.265 3.260.252 3.665.131 3.762.612 4.021.798 4.170.973 3.989.912 4.047.635 4.132.863 4.311.342 4.592.404 4.817.019 4.982.170 5.097.033 5.282.712 5.438.364 5.552.493

OF/CIN % 0,032 0,031 0,042 0,043 0,044 0,044 0,046 0,046 0,046 0,046 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,043 0,042

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

UdM valore

Ipc,t euro 32.460.813

FAIP,c,t euro 15.219.229

CFPc,t euro 10.458.351

FACFP,c,t euro 4.905.859

LIC euro 238.344

VR a fine concessione euro 11.927.435

ACQUEDOTTO DELLA 
PIANA SPA

∑ IP2017

2014
RAB

MTT
ω⁄ (0) oppure ∑ IP2017

2014
RAB

MTT
⁄ ω	

∑ IP

oppure

(0)

(1)

(1)

nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore:

presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore:

a
endOpex
a
alOpex



ALLEGATO 2 -3
RENDICONTO FINANZIARIO PIANA

UdM 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

euro 3.920.520 4.103.072 4.472.197 4.533.584 4.828.201 5.141.533 5.475.282 5.371.112 5.511.572 5.525.244 5.432.641 5.526.654 5.584.361 5.644.703 5.543.736 5.598.743 5.647.864 5.690.425 5.723.489
euro 167.449 167.449 206.528 217.041 221.599 226.252 229.646 233.091 236.587 240.136 243.738 247.394 251.105 254.872 258.695 262.575 266.514 270.512 274.569
euro 246.943 254.588 181.007 184.808 187.580 190.394 193.250 196.148 199.091 202.077 205.108 208.185 211.308 214.477 217.694 220.960 224.274 227.638 231.053

euro 4.334.912 4.525.109 4.859.732 4.935.433 5.237.380 5.558.179 5.898.178 5.800.351 5.947.250 5.967.457 5.881.487 5.982.233 6.046.774 6.114.052 6.020.125 6.082.278 6.138.652 6.188.575 6.229.111

euro ‐3.800.039 ‐3.792.233 ‐4.145.050 ‐4.096.326 ‐4.101.335 ‐4.141.556 ‐4.173.059 ‐4.205.004 ‐4.245.282 ‐4.275.660 ‐4.299.952 ‐4.342.570 ‐4.379.690 ‐4.422.142 ‐4.461.953 ‐4.477.305 ‐4.521.300 ‐4.566.106 ‐4.580.102
euro ‐3.800.039 ‐3.792.233 ‐4.145.050 ‐4.096.326 ‐4.101.335 ‐4.141.556 ‐4.173.059 ‐4.205.004 ‐4.245.282 ‐4.275.660 ‐4.299.952 ‐4.342.570 ‐4.379.690 ‐4.422.142 ‐4.461.953 ‐4.477.305 ‐4.521.300 ‐4.566.106 ‐4.580.102

euro ‐81.770 ‐81.770 ‐81.641 ‐77.709 ‐83.689 ‐107.829 ‐150.122 ‐306.801 ‐403.143 ‐392.623 ‐359.785 ‐356.838 ‐350.899 ‐343.257 ‐383.099 ‐378.123 ‐338.548 ‐343.452 ‐343.196
euro ‐81.770 ‐112.130 ‐109.346 ‐128.383 ‐173.815 ‐216.743 ‐263.943 ‐244.088 ‐260.401 ‐258.845 ‐241.975 ‐250.869 ‐255.064 ‐258.862 ‐238.400 ‐245.561 ‐247.455 ‐248.238 ‐252.298

euro ‐79.000

euro 374.103 620.746 605.336 710.724 962.230 1.199.880 1.461.176 1.351.259 1.441.566 1.432.952 1.339.560 1.388.795 1.412.020 1.433.048 1.319.772 1.359.412 1.369.897 1.374.231 1.396.710

euro ‐101.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
euro ‐158.380 0
euro

euro 114.723 620.746 605.336 710.724 962.230 1.199.880 1.461.176 1.351.259 1.441.566 1.432.952 1.339.560 1.388.795 1.412.020 1.433.048 1.319.772 1.359.412 1.369.897 1.374.231 1.396.710

euro 0 0 0 0 0 0 0 570.719 723.380 682.509 647.485 571.878 519.641 464.012 566.602 497.972 286.215 292.920 288.021
euro 880.000 523.809 1.183.500 952.200 1.411.200 1.214.100 915.385 344.666 192.005 232.876 267.900 343.506 395.743 451.372 348.783 417.412 629.169 622.464 627.364
euro 880.000 523.809 1.183.500 952.200 1.411.200 1.214.100 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385 915.385
euro ‐725.000

euro ‐40.277 96.937 ‐578.164 ‐241.476 ‐448.970 ‐14.220 545.791 435.875 526.182 517.568 424.176 473.410 496.636 517.663 404.387 444.028 454.513 458.847 481.326

euro 0 0 0 0 0 0 0 570.719 723.380 682.509 647.485 571.878 519.641 464.012 566.602 497.972 286.215 292.920 288.021
euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
euro 0 950.000 700.000 900.000 500.000 300.000 0 0 0 0
euro 304.570 0 511.836 231.250 400.000 308.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

304.570 0 1.461.836 931.250 1.300.000 808.000 300.000 570.719 723.380 682.509 647.485 571.878 519.641 464.012 566.602 497.972 286.215 292.920 288.021

euro 264.293 96.937 883.672 689.774 851.030 793.780 845.791 1.006.593 1.249.562 1.200.077 1.071.660 1.045.289 1.016.277 981.676 970.989 942.000 740.728 751.767 769.346

euro ‐246.837 ‐261.361 ‐276.160 ‐281.175 ‐289.939 ‐306.556 ‐323.419 ‐342.199 ‐341.401 ‐354.812 ‐327.118 ‐358.406 ‐347.302 ‐468.215 ‐289.208 ‐122.350 ‐22.214 ‐23.188 ‐8.568
euro ‐301.321 ‐286.319 ‐272.452 ‐256.971 ‐241.308 ‐224.691 ‐207.829 ‐189.049 ‐169.960 ‐150.200 ‐130.068 ‐110.319 ‐89.969 ‐69.055 ‐48.661 ‐34.323 ‐3.660 ‐2.685 ‐1.840
euro 0 0 ‐40.815 ‐73.337 ‐116.404 ‐144.870 ‐166.451 ‐176.438 ‐187.024 ‐198.246 ‐210.140 ‐222.749 ‐236.114 ‐250.280 ‐265.297 ‐281.215 ‐298.088 ‐218.159 ‐159.174
euro 0 0 ‐57.000 ‐96.551 ‐146.151 ‐169.167 ‐178.474 ‐168.487 ‐157.901 ‐146.680 ‐134.785 ‐122.177 ‐108.812 ‐94.645 ‐79.628 ‐63.710 ‐46.837 ‐28.952 ‐15.862

Rimborso quota debito a fine affidamento ‐490.199
euro ‐548.158 ‐547.680 ‐646.427 ‐708.035 ‐793.802 ‐845.283 ‐876.173 ‐876.173 ‐856.286 ‐849.937 ‐802.111 ‐813.650 ‐782.196 ‐882.195 ‐682.794 ‐501.598 ‐370.799 ‐272.984 ‐675.643

euro ‐283.865 ‐450.743 237.245 ‐18.261 57.228 ‐51.503 ‐30.382 130.420 393.275 350.139 269.549 231.639 234.081 99.480 288.194 440.402 369.928 478.783 93.703

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

‐283000

11.927.435

                                   ‐   

totale nuovi investimenti 2014 ‐ 2030  totale nuovi mutui 3.350.000 investimenti proposti  PdI 2014 - 2014 1.315.000 1.058.000 1.568.000 1.349.000

riduzione investimenti - ipotesi di effettiva spesa 1.183.500 952.200 1.411.200 1.214.100

contributi pubblici 2014 ‐ 20147 1.451.086 FoNI 2014 ‐ 2030 6.111.354

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'                                             
UdM

% 8,77%
n. 1,2747 1,3188 1,3859 1,3871 1,4146 1,4391 1,4776 1,5203 1,5540 1,5635 1,5803 1,6109 1,6575 1,7172 1,8381 1,9421 1,9634 1,9463 1,1387
n. 0,4821 0,1770 1,3670 0,9742 1,0721 0,9391 0,9653 1,1489 1,4593 1,4120 1,3360 1,2847 1,2993 1,1128 1,4221 1,8780 1,9977 2,7539 1,1387
n. 1,8626       1,9750       1,9467       1,7263       1,5747       1,4902       1,4884       1,5852       1,6895       1,7020       1,7038       1,7650       1,8626       2,0671       2,4203       2,6991       2,6931       2,8765       1,6859      

Debito residuo vecchio 5.128.591      4.867.230      4.591.070      4.309.895      4.019.956      3.713.400      3.389.981      3.047.782      2.706.381      2.351.569      2.024.451      1.666.045      1.318.743      850.528         561.320         438.970         416.756         393.568         385.000        

Debito residuo nuovo ‐                  909.185         1.535.848      2.319.444      2.674.574      2.808.123      2.631.685      2.444.661      2.246.416      2.036.275      1.813.526      1.577.413      1.327.132      1.061.835      780.620         482.532         264.373         105.199        

Debito residuo totale  5.128.591      4.867.230      5.500.255      5.845.743      6.339.400      6.387.974      6.198.104      5.679.467      5.151.042      4.597.985      4.060.726      3.479.571      2.896.156      2.177.660      1.623.155      1.219.590      899.288         657.941         490.199        

Variazione debito IVA

Ricavi da Tariffa SII  (al netto del FONI)

Ricavi da Altre Attività Idriche

Contributi di allacciamento

1) RICAVI OPERATIVI

Costi operativi

2) COSTI OPERATIVI MONETARI

Imposte

3) IMPOSTE

4) FLUSSO DI CASSA ECONOMICO (Ricavi‐Costi‐Imposte)

Variazioni circolante commerciale (crediti vs clienti ‐ debiti vs fornitori da SP)

Variazione credito IVA

Allineamento con consuntivo 2012 e partite straordinarie

Altri ricavi sii

Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi

5) FLUSSO DI CASSA OPERATIVO

Investimenti con utilizzo del FoNI

Investimenti senza FoNI

7) FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO (5)‐(6)

FONI

Erogazione debito finanziario a breve

Erogazione debito finanziario medio ‐ lungo termine ‐ MUTUI

Erogazione contributi pubblici

Apporto capitale sociale

9) FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI (7)+(8)

Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi

6) INVESTIMENTI

8) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO

rettifica per effettivamente speso (negativo se speso meno)

16.661.000

ADSCR

DSCR minimo

LLCR

Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti

Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti

10) TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO

11) FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO (9)+(10)

TIR 

VERICA CASSA‐BANCA

Valore residuo a fine concessione

Stock di debito non rimborsato a fine affidamento



PIANA
Valori in euro

CONTO ECONOMICO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ricavi da Tariffa SII  (al lordo del FoNI) 4.772.197     4.733.584     4.828.201     4.991.533     5.225.282     5.841.830     6.234.952     6.207.753     6.080.125     6.098.533     6.104.002     6.108.716     6.110.338     6.096.716     5.934.079     5.983.346     6.011.509     

contributi di allacciamento 181.007        184.808        187.580        190.394        193.250        196.148        199.091        202.077        205.108        208.185        211.308        214.477        217.694        220.960        224.274        227.638        231.053        

Altri Ricavi SII

Ricavi da Altre attività Idriche 206.528        217.041        221.599        226.252        229.646        233.091        236.587        240.136        243.738        247.394        251.105        254.872        258.695        262.575        266.514        270.512        274.569        

Totale Ricavi 5.159.732     5.135.433     5.237.380     5.408.179     5.648.178     6.271.070     6.670.630     6.649.966     6.528.972     6.554.112     6.566.415     6.578.065     6.586.727     6.580.250     6.424.867     6.481.495     6.517.131     

COSTI OPERATIVI (al netto del costo del personale) 3.547.993     3.486.731     3.482.597     3.513.536     3.535.620     3.558.002     3.588.576     3.609.103     3.623.397     3.655.866     3.682.686     3.714.683     3.743.882     3.748.463     3.781.525     3.815.235     3.817.967     

Costo del personale 597.056        609.594        618.738        628.019        637.440        647.001        656.706        666.557        676.555        686.704        697.004        707.459        718.071        728.842        739.775        750.871        762.135        

Totale Costi 4.145.050     4.096.326     4.101.335     4.141.556     4.173.059     4.205.004     4.245.282     4.275.660     4.299.952     4.342.570     4.379.690     4.422.142     4.461.953     4.477.305     4.521.300     4.566.106     4.580.102     

MOL (Ricavi - Costi) 1.014.682     1.039.107     1.136.045     1.266.624     1.475.119     2.066.066     2.425.347     2.374.306     2.229.020     2.211.542     2.186.725     2.155.923     2.124.774     2.102.946     1.903.567     1.915.389     1.937.029     

Ammortamenti 480.625        497.216        539.886        577.719        641.432        692.881        733.003        752.719        760.415        787.579        819.669        853.350        714.373        742.557        736.315        750.879        789.126        

Reddito Operativo 534.058        541.891        596.158        688.905        833.687        1.373.185     1.692.345     1.621.587     1.468.605     1.423.962     1.367.057     1.302.573     1.410.401     1.360.388     1.167.252     1.164.511     1.147.903     

Interessi passivi 329.452 353.522 387.459 393.858 386.303 357.536 327.861 296.880 264.853 232.496 198.781 163.700 128.289 98.033 50.497 31.637 17.702

RISULTATO ANTE IMPOSTE 204.606        188.369        208.700        295.047        447.384        1.015.649     1.364.483     1.324.708     1.203.752     1.191.467     1.168.276     1.138.873     1.282.112     1.262.355     1.116.755     1.132.874     1.130.201     

IRES 56.267          51.801          57.392          81.138          123.031        279.303        375.233        364.295        331.032        327.653        321.276        313.190        352.581        347.148        307.108        311.540        310.805        

IRAP 25.375          25.908          26.296          26.691          27.091          27.498          27.910          28.329          28.754          29.185          29.623          30.067          30.518          30.976          31.440          31.912          32.391          

Totale imposte 81.641          77.709          83.689          107.829        150.122        306.801        403.143        392.623        359.785        356.838        350.899        343.257        383.099        378.123        338.548        343.452        343.196        

RISULTATO DI ESERCIZIO 122.964        110.660        125.011        187.218        297.262        708.848        961.340        932.084        843.967        834.629        817.377        795.616        899.013        884.232        778.207        789.421        787.005        

Per l'anno 2014 attribuzione di Euro 300.000 (valutazione prudenziale) di competenza 2014 e recuperati in tariffa negli anni 2017 e 2018

Per l'anno 2015 attribuzione di Euro 200.000 (valutazione prudenziale) di competenza 2015 e recuperati in tariffa negli anni 2018 e 2019
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Il presente documento di sviluppo del Piano Economico Finanziario (PEF) per l’area gestita dal 
Gestore Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato rappresenta la proposta 
operativa in termini di investimenti e tariffa per la gestione del Servizio Idrico Integrato relativa al 
periodo 2014 – 2030. 

Lo sviluppo delle diverse variabili di costo è stato effettuato partendo dalla metodologia per il 
calcolo della variazione tariffaria definita dalla Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e 
il Gas e il Sistema Idrico n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013 e del relativo allegato “A” alla 
Deliberazione ad oggetto: “ METODO TARIFFARIO IDRICO – MTI – SCHEMI REGOLATORI”, 
denominato nel prosieguo del documento come MTI. 
 
Il documento è definito prendendo come base di riferimento i dati presentati dai Gestori, relativi 
ai dati a consuntivo anno 2012 ed è stato aggiornato con i dati a consuntivo anno 2013.  

Le elaborazioni di riferimento per lo sviluppo del PEF sono le seguenti:  

- calcolo tariffario per gli anni 2014 – 2015 sviluppato secondo la metodologia di cui alla 
Deliberazione AEEGSI sopra richiamata ed approvato, quale proposta di Ato5, con 
Deliberazione della Conferenza n. 7 del 21.03.2014; 

- documento di PEF relativo al periodo 2012 – 2030 sviluppato nel 2013 ed approvato con 
Deliberazione della Conferenza Ato5 n. 16 dell’11.06.2013 (in particolare per i dati riferiti 
agli anni 2012 e 2013); 

- documento di PEF relativo al periodo 2014 – 2030 sviluppato nel 2014 ed approvato con 
Deliberazione della Conferenza Ato5 n. 10 dell’01.04.2014; 

- revisione calcolo tariffario – anno 2015 a seguito dei dati a consuntivo anno 2013. 

Il documento posto all’attenzione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito ai fini della valutazione 
ed approvazione va ad integrare il Piano d’Ambito e definisce i costi, gli investimenti e la tariffa 
media del servizio idrico integrato per il periodo 2014 - 2030. 

 
 
 
ASSUNZIONI DI BASE  
 

Al fine di poter sviluppare il calcolo delle grandezze previste dal PEF, si è operato partendo dai 
dati già analizzati e determinati per la definizione del moltiplicatore tariffario per gli anni 2014 e 
2015 con le seguenti ulteriori assunzioni: 

 Durata del PEF: a partire dal 2014 e sino al termine del periodo di affidamento del servizio 
idrico integrato, previsto nel 31/12/2030; 

 

 Inflazione: il valore di inflazione dei costi operativi, per gli anni successivi al 2015, è posto 
pari all’1,50%;  

 

 Deflatore investimenti: il tasso di adeguamento del valore dei cespiti (deflatore), per gli anni 
successivi al 2015, è posto pari a 1,2; 

 

 Costo Energia Elettrica: il costo medio di settore della fornitura elettrica (COEE
medio = 

0,15164), per gli anni successivi al 2015, è considerato invariato; 
 

 Tasso atteso di inflazione (rpi): per gli anni successivi al 2015, il tasso atteso di inflazione 
(rpi) utilizzato per il calcolo degli oneri finanziari è posto pari a zero; 

 

 LIC: (Immobilizzazioni in corso) del Gestore: previsto l’ingresso in esercizio dei cespiti – 
valore 2013 - entro il 2018. Dal 2019 il valore di LIC è posto uguale a zero; 
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 FAcc (fondi accantonamento): costanti e pari al valore considerato per il calcolo della tariffa 
anno 2015; 

 

 Rb e Cb (ricavi e costi delle altre attività idriche): aggiornati annualmente con il tasso 
d’inflazione previsto; 

 

 CCN (quota a compensazione del capitale circolante netto): aggiornato, sulla base dei ricavi 
e dei costi considerati, ed inflazionato; 

 

 Conguagli (Rc): Per gli anni successivi al 2015, il valore delle componenti a conguaglio 
(RCTOT) è posto uguale a zero; 

 

 Ammortamenti: La quota di ammortamento è calcolata in relazione alle diverse categorie di 
cespiti previste nei PdI assumendo, in ciascun anno, la completa realizzazione degli 
investimenti pianificati e prevedendo l’entrata in esercizio delle immobilizzazioni al 31 
dicembre di ogni anno; 

 

 Programma degli interventi: fa riferimento al documento Programma degli Interventi (PdI) 
approvato dalla Conferenza Ato5; 

 

 Andamento volumi venduti: L’aggiornamento del PEF è predisposto assumendo la 
costanza dei volumi erogati per tutto il periodo di riferimento successivo al 2015; 

 

 Perimetro delle attività del Gestore: Il perimetro delle attività incluse nel PEF comprende le 
attività del servizio idrico integrato e le altre attività idriche svolte alla data di predisposizione 
del presente documento; 

 

 Utilizzo del FoNI: Nella pianificazione delle fonti di finanziamento degli investimenti, il PEF 
assegna priorità all’utilizzo del FoNI. 

 
 
 

IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI  
 

In merito all’individuazione degli interventi si rimanda al Piano d’Ambito ed al Programma degli 
interventi (PdI). I programmi sono proposti dal Gestore e posti all’attenzione della Conferenza 
per l’approvazione. 
 

Si è ipotizzato che gli investimenti programmati siano interamente realizzati dal Gestore in corso 
d’anno ed entrino in esercizio incidendo quindi sul calcolo della tariffa del servizio idrico integrato 
con traslazione a+2. 
Sono stati considerati (riferimento al PdI) sia il totale investimenti – totale valore cespiti (IP), sia i 
Contributi pubblici ricevuti (CFP) oltre al Fondo Nuovi Investimenti (FoNI) che si genera in 
particolar modo per la voce ammortamento sui contributi a fondo perduto AMMFoNi e che deve 
essere considerato come un contributo pubblico a sostegno degli investimenti. 
 

Si riportano nel grafico (1) gli investimenti che si prevede siano realizzati dal Gestore nel periodo 
sino al 2030. 
 

Si riporta il valore complessivo lordo del cespite che si prevede entri in esercizio nell’anno 
nonché il valore dei contributi a fondo perduto (CFP) valutati sulla base delle assegnazioni già in 
essere con atti formali. 
 

I valori totali degli investimenti previsti nel periodo 2014 – 2030 ammontano ad Euro: 
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totale nuovi investimenti 2014 ‐ 2030  103.090.000  
 

A cui corrisponde un investimento medio in termini di Euro/ab anno pari 67 superiore con 
l’obiettivo di 50 Euro/ab anno indicato recentemente come livello obiettivo in un incontro c/o la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Occorrerà verificare puntualmente a consuntivo l’effettiva 
realizzazione degli investimenti previsti. 
 

Si prevede inoltre di ricevere, per contributi già assegnati e relativi al periodo 2014 – 2107 Euro:  
 

contributi pubblici  2014 ‐ 2017 2.984.000  
 

E’ inoltre previsto un FoNI complessivo a sostegno degli investimenti pari a: 
 

FoNI 2014 ‐ 2030 8.609.787  
 

La previsione di accensione di nuovi mutui (voce “Erogazione debito finanziario medio - lungo 
termine - Mutui” del rendiconto finanziario) al fine di poter avere le risorse finanziarie utili per 
realizzare le opere è pari ad Euro:  
 

totale nuovi mutui 3.200.000  
 

e si concentrano negli anni 2015 – 2019.  
 

 
Grafico 1 – Investimenti previsti nel periodo di Piano 
                  Valori in Euro 

 
I valori sopra indicati derivano da quattro principali considerazioni: 

- Sostenibilità economica della spesa in investimenti: come si evince, nel dettaglio, dal 
documento “Relazione di calcolo relativa al periodo 2014–2015 inerente la tariffa del servizio 
idrico integrato sviluppata con la metodologia AEEGSI MTI” la variazione tariffaria 2014 e 
2015 risulta in aumento rispettivamente del 6,40% e del 6,50%. Gli aumenti tariffari 
comprendono altresì una componente per nuovi investimenti FoNi, quale risorsa che deve 
essere prioritariamente utilizzata, e permettono di attingere dalla tariffa mezzi per i nuovi 
investimenti. Si ritiene che il Piano consenta, quindi, la copertura degli investimenti sopra 
riportati. 

- Capacità operativa del Gestore di realizzare le opere: nel periodo 2003 – 2013, da attività di 
controllo Ato, il Consorzio Monferrato ha realizzato complessivamente circa 80 MEuro di 
investimenti (valore medio di 81 Euro/ab anno). Ne deriva una capacità media annua di 
realizzare opere superiore a 7,2 MEuro.  



Autorità d’Ambito n. 5 Astigiano Monferrato 

Versione  Identificativo Data stampa Pagina  

Rev. 01 
 

PEF– Area Consorzio Acquedotto Monferrato  Aprile   2015 4

 

 

- Liquidità sufficiente per pagare gli investimenti: l’analisi dello stato attuale della liquidità indica 
una situazione di difficoltà che nel breve termine non vede significativi miglioramenti in quanto 
si sta registrando da qualche tempo una chiusura di accesso al credito da parte delle banche.  
Pertanto gli investimenti indicati nella precedente tabella non si ritiene siano superabili e 
malgrado la capacità realizzativa del Gestore Consorzio Monferrato sia superiore alle 
previsioni, si potranno avere maggiori investimenti solo nel momento in cui vi sia una 
completa copertura che derivi da autofinanziamento oppure vi siano aperture del credito 
bancario.  

- Esigenze impiantistiche di adeguamento – livelli di servizio obiettivo: Il Programma degli 
Interventi (PdI) riporta le esigenze di investimenti valutate nel breve periodo (2014 - 2017) e 
sino al termine dell’affidamento (2030) e sono coerenti con il livello di investimenti previsto.  
 
 

Dalle valutazione effettuate di sostenibilità tariffaria e finanziaria si riscontra un’adeguata 
capacità complessiva del PEF di dare risposte al monte investimenti previsto.  
Il periodo critico è legato ai primi anni di Piano 2014 – 2019 in cui è indispensabile l’immissione 
di risorse finanziarie dall’esterno (attraverso il credito) per poter sostenere gli investimenti. 
Dal 2020 si registra l’autonoma capacità del gestore, attraverso le diverse componenti di 
autofinanziamento, di sostenere le spese per investimento.  
 

Gli investimenti producono in tariffa un riconoscimento in termini di Ammortamenti, Oneri 
Finanziari ed Oneri Fiscali oltre ad un riconoscimento sui cespiti utilizzati per l’erogazione del 
servizio e per i quali è stata presentata l’idonea documentazione (stratificazione con documenti 
contabili a supporto) così come previsto dall’AEEG. 
 
La valutazione dei costi delle immobilizzazioni (Capex) si opera nel seguente modo: 

 
 

Nel caso del Consorzio Monferrato non è stata presentata documentazione inerente la 
stratificazione dei cespiti dei Comuni. 
Ai Comuni è unicamente riconosciuto il rimborso dei mutui in essere MTp e non è previsto alcun 
altro corrispettivo. 
 

Ne deriva che: CUIT = 0 
 
L’andamento delle diverse componenti che compongono il valore di Capex è riportato nel grafico 
seguente: 
 

 
Grafico 2  – Andamento delle diverse componenti dei costi delle Immobilizzazioni (Capex) nel periodo di 
Piano                       Valori in Euro 
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Occorre tener presente che le componenti di costo considerano sia i valori che derivano dai 
cespiti esistenti con la precisa stratificazione al 31.12.2013, come risulta dalle elaborazioni 
tariffarie, sia una valutazione eseguita sulla base dei nuovi investimenti previsti. 
 
 

IL VINCOLO RICONOSCIUTO DEI RICAVI DEL GESTORE 

Per la valutazione complessiva dei costi che gravano in tariffa occorre far riferimento al calcolo 
del VRG. 

 
Le diverse componenti di costo sono illustrate nella relazione di calcolo relativa alle tariffe 2014, 
2015. 
 
Lo sviluppo del VRG nei diversi anni di pianificazione risulta dal grafico seguente: 
 

 
Grafico 3 – Variazione delle componenti del VRG nel periodo di Piano 

                        Valori in Euro 
 
Occorre altresì tener conto delle “variazioni sistemiche” ovvero dell’attivazione di nuovi impianti 
di impatto significativo che determinano una variazione rilevante dei costi e dei ricavi dei Gestori. 
Nel caso dell’Ato5 occorre valutare che, nel corso del 2012, è entrata in funzione 
l’interconnessione acquedottistica tra gli impianti di Asti, del Monferrato e della Valtiglione. 
Si tratta di un intervento del costo complessivo di oltre 20 milioni di Euro che rappresenta una 
risposta importante del sistema idrico d’ambito alla storica carenza idrica della zona centro-
meridionale astigiana che ha comportato un eccessivo sfruttamento dell’unica falda disponibile 
ubicata nel Comuni di Cantarana e Ferrere (AT). 
 
In termini tariffari e di andamento delle diverse componenti di ricavo e di costo le variazioni 
saranno valutate allorchè con i dati a consuntivo del 2013, 2014 e 2015 si potranno 
effettivamente valutare gli effetti. 
 
Lo sviluppo del moltiplicatore tariffario fa riferimento al calcolo elaborato per gli anni 2014 e 
2015, in attuazione alla Deliberazione AEEGSI 643/2013, e tiene conto dei valori di VRG di cui 
al grafico precedente, nonché dei valori dei termini: Cb, Rb, %b e dei volumi venduti (valutati 
costanti). 
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Si ricava il seguente andamento del moltiplicatore tariffario . Le analisi di dettaglio sono 
riportate nei tabelloni allegati al presente documento. 
 

 
Grafico 4 – Andamento del moltiplicatore tariffario nel periodo di Piano 

 
 
L’applicazione del suddetto moltiplicatore tariffario comporta la seguente evoluzione della tariffa 
media. 

 
Grafico 5 – Andamento della tariffa media nel periodo di Piano  

Valori in Euro/mc 

 

Osservando il grafico sopra, si nota che nell’ultimo periodo la tariffa media rimane 
sostanzialmente costante. Tale ipotesi è sostenibile in quanto dal 2020 il Consorzio Monferrato 
presenta una gestione in equilibrio finanziario; è quindi garantita la copertura integrale dei costi 
senza necessità di aumenti tariffari significativi. 
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SPECIFICAZIONE  DEL VALORE DI FONI 
 

L’andamento tariffario, sopra rappresentato, ha come componente anche il Fondo Nuovi 
Investimenti (FoNI) definito dall’art. 22 dell’MTI dato dalla somma delle seguenti componenti: 

 

 

 

 
 
 
E quindi l’Autorità d’Ambito determina le suddette componenti nel limite massimo degli importi 
derivanti dall’applicazione delle formule dell’MTI. 
 
Per il Gestore Consorzio Monferrato il valore del FoNI è evidenziato nella tabella seguente ed è 
inferiore al valore degli investimenti previsti in realizzazione. 
 
Si prevede, anche negli anni successivi al 2015, di assegnare priorità all’utilizzo del FoNI che 
quindi risulterà sempre completamente utilizzato essendo inferiore al valore degli investimenti. 
 
Relativamente al FoNI il Consorzio Monferrato ha comunicato che negli esercizi 2013 e 2014, 
utilizzerà per gli investimenti il FONI nel suo importo lordo. 
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Pertanto il valore del FoNI portato a contributo pubblico è il totale del Valore del FoNi come 
risulta dalla tabella sottostante. 
 
RIEPILOGO FONI

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
FNI FONI 0 0 0 0 0 0 0
AMM FONI 1.469.652 546.196 589.448 1.228.980 1.223.632 1.278.492 1.023.386

CUIT FONI 0 0 0 0 0 0 0

FoNI 1.469.652 546.196 589.448 1.228.980 1.223.632 1.278.492 1.023.386
FoNI netto fiscale 1.469.652 546.196 589.448 1.228.980 1.223.632 1.278.492 1.023.386
di cui  DESTINATO A:
FoNI (lordo dell'effetto fiscale) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Investimenti 1.469.652 546.196 589.448 1.228.980 1.223.632 1.278.492 1.023.386
Agevolazioni tarif farie
Altro 0 0 0 0 0

Totale 1.469.652 546.196 589.448 1.228.980 1.223.632 1.278.492 1.023.386
Foni eccedente 0 0 0 0 0 0 0

FONI eccedente da sottrarre ad una componente FONI o destinare ad altro (la destinazione ad altro è possibile solo dal 2016 i

DESCRIZIONE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Investimenti 4.235.000 4.484.000 4.454.000 4.933.000 6.307.692 6.307.692 6.307.692  

Tabella 1 – Valori del FoNI per gli anni 2014 e 2020 
                          Valori in Euro 
 

L’andamento del valore del FoNI risulta il seguente: 

 

Grafico 6 – Valori del FoNI nel periodo di Piano 
                             Valori in Euro 
 
 

Si prevede una riduzione totale del valore del FoNI a partire dal 2025 in quanto la situazione 
finanziaria, a copertura degli investimenti, risulta favorevole per il Gestore e non si ritiene quindi 
utile incrementare ulteriormente la tariffa con tale componente di costo. Tale previsione potrà 
essere rivista in relazione all’andamento della gestione e ad una necessità di investimenti 
significativamente superiore a quanto ad oggi previsto in relazione all’individuazione delle 
criticità di servizio ed alla proposta di Programma degli Interventi inoltrata dal Gestore. 

 
- - - - 
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È possibile determinare percentualmente il valore del FoNI rispetto ai ricavi complessivi del 
Gestore in modo da poterne evidenziare l’entità, in una logica di massima trasparenza per 
l’utente, anche sulla bolletta del servizio idrico integrato emessa dai Gestori. 
 
Il rapporto FoNI/ricavi complessivi è indicato nella seguente tabella: 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ricavi da Tariffe (Euro) 18.968.683 19.966.637 21.264.461 22.556.751 23.141.774 23.704.093 24.172.396 24.252.537 24.236.635

FoNI (Euro) 1.469.652 546.196 589.448 1.228.980 1.223.632 1.278.492 1.023.386 500.000 350.000

FoNI/Ricavi (%) 7,75% 2,74% 2,77% 5,45% 5,29% 5,39% 4,23% 2,06% 1,44%

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ricavi da Tariffe (Euro) 24.370.621 24.356.472 24.300.395 24.414.709 24.580.947 24.698.628 24.828.890 24.856.772

FoNI (Euro) 250.000 150.000 0 0 0 0 0 0

FoNI/Ricavi (%) 1,03% 0,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Tabella 2 – Valori di Ricavi,  FoNI e % del FoNI sui ricavi nel periodo di Piano 

                                   Valori in Euro 
 
 
Come previsto dalla Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 7 del 29.03.2013 
ad oggetto “Indicazioni ai Gestori per la destinazione del Fondo Nuovi Investimenti (FoNI)”, le 
risorse derivanti dal FoNI dovranno essere utilizzate per la realizzazione di opere finalizzate al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

a) integrazione gestionale delle realtà dell’Ato5 al fine del miglioramento del servizio reso 
all’utenza e dell’ottenimento di sinergie territoriali (attuazione del programma d’integrazione 
gestionale e sviluppo di attività comuni);  

b) riduzione delle perdite nelle reti idriche sviluppando appositi programmi d’intervento con 
specifico riferimento alla distrettualizzazione delle reti ed al monitoraggio degli impianti, alla 
maggior regolazione della pressione in rete ed alla sostituzione delle condotte più degradate; 

c) implementazione dei sistemi di telecontrollo e automazione per il progressivo controllo delle 
reti e degli impianti e per la riduzione dei costi gestionali; 

d) contenimento e razionalizzazione dei consumi energetici attraverso l’installazione di sistemi 
di efficientamento e attraverso la razionalizzazione delle infrastrutture; 

e) miglioramento della qualità degli scarichi dei depuratori al fine di perseguire gli obiettivi di 
qualità ambientale previsti dalla Direttiva Comunitaria 2000/60/CE recepiti dal Piano di Tutela 
delle Acque della Regione Piemonte e dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume 
Po promuovendo altresì l’installazione di sistemi di depurazione naturali; 

f) agevolazioni tariffarie ad utenti in condizioni di disagio sociale facendo riferimento per la 
verifica delle situazioni di criticità agli Enti Socio Assistenziali del territorio. 

 

Con Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito 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 degli Interventi (PdI) 2014 – 2030 e per lo 
sviluppo di maggior dettaglio per gli investimenti 2014 – 2017”, si è altresì stabilito che gli 
obiettivi e gli indirizzi di pianificazione indicati dal documento - gennaio 2014 - 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. 
 

- - - - 
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VALORI A FINE AFFIDAMENTO 

 
Il valore residuo degli investimenti (non ancora ammortizzato) ed il valore del debito non ancora 
rimborsato a fine affidamento risultano i seguenti: 
 

23.733.393

                                                 ‐   Stock di debito non rimborsato a fine affidamento

Valore residuo a fine concessione

 
 
Dalle valutazioni economico finanziarie emerge che il Gestore Consorzio dei Comuni per 
l’Acquedotto del Monferrato ha la capacità di pagare interamente i debiti assunti entro la durata 
della concessione. 
 
 
 
IL RENDICONTO FINANZIARIO 
 

Ricavi 
I ricavi tariffari (al lordo del FoNI) per gli anni 2014 e 2015 sono rispettivamente ad € 18.968.683 
ed € 19.966.637; dal 2016 al 2030, l’evoluzione dei ricavi di natura tariffaria è legata 
all’andamento del VRG. Nel 2030 i ricavi di natura tariffaria si attestano ad € 24.856.772. 
 

La voce “Ricavi da altre attività idriche”, pari ad € 231.565, per il 2015, è incrementata secondo il 
valore di inflazione previsto. 
Come i ricavi da altre attività idriche, anche i Contributi di allacciamento sono incrementati 
dell’inflazione partendo dal valore di € 430.660, per il 2015. 

Non sono stati valutati altri ricavi del servizio idrico integrato. 
 

Il totale dei ricavi operativi considerati è pari ad € 19.674.379 nel 2014 e ad € 20.628.861 nel 
2015, negli anni successivi aumenta, seguendo il trend dei ricavi da tariffa, fino ad € 25.688.139 
nel 2030. 

 

Grafico 7 – Andamento dei Ricavi nel periodo di Piano 
                             Valori in Euro  
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Costi operativi e imposte 
I Costi Operativi inseriti nel Conto Economico e nel rendiconto finanziario scaturiscono dal trend 
del VRG e sono quelli valutati per l’elaborazione tariffaria anni 2014 e 2015, opportunamente 
inflazionati. Sono pari ad € 13.215.356 nel 2014 e ad € 13.835.783 nel 2015, arrivando ad € 
16.145.865 nel 2030.  
La voce Imposte, somma Ires + Irap, pari ad € 305.753 per il 2015 è calcolata, per gli anni 
successivi, sulla base del costo del personale previsto (Irap) e sull’andamento del risultato ante 
imposte (A-B di Conto Economico). 

Gestione finanziaria e fonti di finanziamento 
Il flusso di cassa operativo risulta sempre positivo per tutta la durata dell’analisi, passando da € 
5.941.130 nel 2015 ad € 9.023.807 nel 2030. 
Il valore degli investimenti annui previsti nel Programma degli Interventi (PdI), per la cui analisi in 
termini economici di dettaglio si rimanda alle pagine precedenti, ed in termini tecnici all’apposito 
documento, è sempre superiore al valore di FoNI. 
Si sono ipotizzati nuovi investimenti pari ad € 103.090.000 da realizzarsi entro il 2030. 
A titolo prudenziale, non è prevista l’erogazione di contributi pubblici oltre alle somme già 
stanziate il cui ammontare, pari a € 2.984.000 (periodo 2014 – 2017), risulta da documenti 
ufficiali. 
L’ammontare del FoNI (totale lordo) dal 2014 al 2030 risulta pari ad € 8.609.787. Per la 
copertura degli investimenti è previsto, oltre al prioritario utilizzo del FoNi e dei contributi 
stanziati, il ricorso a mezzi finanziari di medio-lungo termine, da contrarre (mutui previsti nel 
periodo 2015 - 2019), per un ammontare complessivo di € 3.200.000. 
 
Indicatori di redditività e bancabilità. 
Il TIR – Tasso Interno di Rendimento – (indice di redditività/convenienza economica) è il tasso di 
attualizzazione che, in termini di valori attuali, rende nulli i flussi di cassa generati dal progetto; 
viene calcolato azzerando il valore attuale netto di tutti i flussi di cassa. 
Il TIR è interpretabile come il costo massimo di finanziamento che un investimento può 
sopportare, affinché permanga la sua convenienza economica.  
Va rapportato al tasso di interesse del debito contratto: se le fonti di finanziamento hanno un 
costo maggiore del TIR, l’investitore non avrà convenienza, dal punto di vista economico, a 
finanziare l’opera. 
Nel presente elaborato il TIR corrisponde al tasso percentuale medio di rendimento calcolato 
considerando come uscita iniziale il totale degli investimenti previsti da piano, attualizzati al 
valore del tasso di interesse medio bancario, e come entrate quelle generate annualmente dai 
flussi di cassa operativi (comprendendo in essi anche il FoNI). Come tasso di attualizzazione 
degli investimenti previsti è stato utilizzato il valore del 5% che, ad oggi, risulta essere il tasso di 
interesse mediamente praticato dagli istituti di credito sui mutui concessi alle aziende del 
settore. 
Per il Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato il TIR calcolato è pari all’8,69%, ciò dimostra la 
capacità del Gestore di poter sostenere, attraverso la propria gestione, la realizzazione degli 
investimenti previsti in programmazione ed indicati nel rendiconto finanziario. 

Oltre alla convenienza economica di un’iniziativa, è indispensabile valutarne la fattibilità 
finanziaria. A questo scopo si utilizzano alcuni indicatori detti cover ratios o coefficienti di 
copertura (indici di bancabilità). Tali indici consentono di apprezzare la sostenibilità della 
struttura finanziaria prescelta. 
Il DSCR – Debt Service Cover Ratio -  è l’indice di copertura del servizio del debito, pari al 
rapporto tra il flusso di cassa operativo del progetto e la rata di rimborso del prestito (quota 
capitale + quota interessi). Esprime la capacità dei flussi di cassa del progetto di rimborsare il 
debito e remunerare gli azionisti. 
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La condizione che tale indice sia maggiore di 1 garantisce che il progetto generi flussi netti in 
grado di ripagare i finanziatori. Se l’indice si attesta sull’unità il progetto è in grado di remunerare 
il capitale di debito ma non quello di rischio. 
Il Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato nei primi anni del rendiconto finanziario presenta un 
indicatore che oscilla intorno all’unità, rilevando una certa difficoltà in relazione alla liquidità; 
negli anni successivi il trend registra un costante miglioramento, permettendo alla gestione la 
remunerazione del capitale di rischio. 
L’indice medio di copertura del debito – ADSCR – è pari a 1,41 superiore al valore di ADSCR 
minimo di 1,20 – 1,30. 

L’LLCR – Loan Life Cover Ratio - è l’indice di copertura relativo alla scadenza del debito ed è 
uguale al rapporto tra la somma dei flussi di cassa, attualizzati per il periodo interposto tra 
l’istante di valutazione e l’ultimo anno per il quale è previsto il rimborso del debito, e il debito 
residuo allo stesso istante di valutazione. Come tasso di attualizzazione dei flussi di cassa futuri 
è stato utilizzato il valore del 5% che, ad oggi, risulta essere il tasso di interesse mediamente 
praticato dagli istituti di credito sui mutui concessi alle aziende del settore. 
Permette di valutare la capacità di ripagare il debito secondo il piano di ammortamento 
prestabilito. 
Per garantire la remunerazione del capitale di rischio, l’indice deve essere maggiore di 1. 
Il Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato presenta un indice in crescita, segno di un trend 
positivo dal punto di vista della capacità di copertura del debito. 
 
Si riporta di seguito l’andamento del flusso di cassa disponibile post servizio del debito che 
rappresenta il risultato finale del rendiconto finanziario al fine di evidenziare l’andamento 
finanziario dell’azienda. Si evidenzia una situazione di difficoltà per alcuni anni ma le prospettive 
forniscono buone indicazioni per il futuro.  
 

 
Grafico 7 – Andamento del flusso di cassa post servizio del debito nel periodo di Piano 

Valori in Euro 
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CONSIDERAZIONI  CONCLUSIVE 

 
Il presente documento di PEF che va a definire: 
- le componenti tariffarie di costo ed in modo specifico l’entità del FoNI (Fondo Nuovi 

Investimenti); 
- il budget degli investimenti previsti; 
- il vincolo dei ricavi del gestore (VRG); 
- la variazione tariffaria  e l’andamento della tariffa; 
- le analisi di rendiconto finanziario; 
- gli indicatori di redditività e bancabilità 
per il periodo residuo di affidamento del servizio (2014-2030) 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. 
L’analisi effettuata per il Consorzio Monferrato in merito alla necessità di investimenti per il 
periodo 2014-2030 (vedi Programma degli Interventi - PdI) evidenzia un’esigenza, in linea con il 
livello medio degli investimenti realizzati negli ultimi anni e controllati da Ato, pari a circa 103 M€ 
e sono coerenti con gli investimenti previsti nel PEF. 
L’analisi del rendiconto finanziario indica una situazione  per i primi anni non florida, in cui il 
risultato finanziario di pareggio è ottenibile nell’ipotesi di erogazione di finanziamenti a medio-
lungo termine valutati nella misura di circa € 3.200.000 quale valore complessivo per gli anni 
2014-2019. 
La situazione migliora decisamente a partire dal 2020 laddove l’effetto congiunto della 
diminuzione del debito residuo da rifondere, dell’aumento dell’autofinanziamento legato 
all’andamento degli ammortamenti e del FoNI produce effetti significativamente positivi sui valori 
dei flussi di cassa. 
Gli indicatori di redditività e bancabilità confermano quanto detto in precedenza evidenziando 
una situazione in miglioramento col passare degli anni ed indicano, comunque, la capacità 
dell’azienda di far fronte sia ai debiti in essere sia a quelli previsti per realizzare nuovi 
investimenti.   



PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI

UdM valore

Op2013 euro 9.202.499

COeff
2013 euro 9.337.556

Opnew,a euro 0

0/1 0

euro 18.106.000

RABMTT euro 53.348.228

0/1 0

SCHEMA REGOLATORIO (I, II, III, IV) I

COMPONENTI DI COSTO Opexa, Capexa e FNInew,a

UdM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

euro 9.464.698

euro 3.750.658

Opexa euro 13.215.356

OFa euro 1.883.068 1.980.410 2.720.710 2.838.433 2.926.147 2.978.991 3.092.208 3.171.828 3.239.374 3.306.829 3.341.617 3.325.243 3.243.684 3.075.763 2.787.391 2.345.291 1.674.000

OFisca euro 830.845 821.802 1.023.684 1.053.927 1.073.894 1.082.139 1.116.182 1.138.898 1.157.731 1.176.747 1.184.849 1.175.479 1.143.709 1.081.622 977.778 821.067 585.624

AMMa euro 2.202.390 2.950.490 3.203.785 3.573.799 3.906.014 4.267.159 4.712.785 5.066.884 4.977.388 4.981.822 4.926.063 4.885.720 4.954.336 5.187.914 5.534.218 6.091.551 6.859.887

CUITa euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capexa euro 4.916.302 5.752.701 6.948.179 7.466.160 7.906.055 8.328.289 8.921.174 9.377.610 9.374.493 9.465.398 9.452.528 9.386.442 9.341.728 9.345.299 9.299.388 9.257.909 9.119.510

euro 4.235.000 4.484.000 4.454.000 4.933.000 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692

Capexa euro 4.916.302 5.752.701 6.948.179 7.466.160 7.906.055 8.328.289 8.921.174 9.377.610 9.374.493 9.465.398 9.452.528 9.386.442 9.341.728 9.345.299 9.299.388 9.257.909 9.119.510

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

SVILUPPO DEL VRG

UdM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Opexa euro 13.215.356 13.835.783 14.004.019 14.163.621 14.327.582 14.426.278 14.569.123 14.722.616 14.864.787 15.015.368 15.119.255 15.283.790 15.450.338 15.621.575 15.793.046 15.973.044 16.145.865

Capexa euro 4.916.302 5.752.701 6.948.179 7.466.160 7.906.055 8.328.289 8.921.174 9.377.610 9.374.493 9.465.398 9.452.528 9.386.442 9.341.728 9.345.299 9.299.388 9.257.909 9.119.510

FoNIa euro 1.469.652 546.196 589.448 1.228.980 1.223.632 1.278.492 1.023.386 500.000 350.000 250.000 150.000 0 0 0 0 0 0

RCaTOT euro ‐321.399 83.135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ERCa euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VRGa euro 19.279.912 20.217.814 21.541.646 22.858.761 23.457.270 24.033.059 24.513.682 24.600.226 24.589.281 24.730.766 24.721.783 24.670.233 24.792.066 24.966.874 25.092.434 25.230.953 25.265.376

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO

UdM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

VRGa euro 19.277.912 20.219.814 21.541.646 22.858.761 23.457.270 24.033.059 24.513.682 24.600.226 24.589.281 24.730.766 24.721.783 24.670.233 24.792.066 24.966.874 25.092.434 25.230.953 25.265.376

Cb
a‐2 euro 237.198 160.140 162.542 164.980 167.455 169.967 172.516 175.104 177.730 180.396 183.102 185.849 188.637 191.466 194.338 197.253 200.212

Rb
a‐2 euro 283.894 231.565 236.427 241.392 245.013 248.689 252.419 256.205 260.048 263.949 267.908 271.927 276.006 280.146 284.348 288.613 292.942

 tarif2012*vscala‐2 euro 16.192.048 16.004.606 16.004.606 16.004.606 16.004.606 16.004.606 16.004.606 16.004.606 16.004.606 16.004.606 16.004.606 16.004.606 16.004.606 16.004.606 16.004.606 16.004.606 16.004.606

a  n. 1,171 1,248 1,329 1,409 1,446 1,481 1,510 1,515 1,514 1,523 1,522 1,518 1,525 1,536 1,543 1,551 1,553

Limite al moltiplicatore tariffario (co. 9.3 All. A ‐ MTI) n. 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065

a applicabile n. 1,171 1,248 1,329 1,409 1,446 1,481 1,510 1,515 1,514 1,523 1,522 1,518 1,525 1,536 1,543 1,551 1,553

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

UdM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

AMMa
FoNI euro 1.469.652 546.196 589.448 1.228.980 1.223.632 1.278.492 1.023.386 500.000 350.000 250.000 150.000 0 0 0 0 0 0

FNIaFoNI euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CUITaFoNI euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FoNI euro 1.469.652 546.196 589.448 1.228.980 1.223.632 1.278.492 1.023.386 500.000 350.000 250.000 150.000 0 0 0 0 0 0

INVESTIMENTI

UdM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Investimenti al lordo dei contributi euro 5.620.000 5.260.000 4.920.000 5.290.000 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692

Contributi euro 1.385.000 776.000 466.000 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investimenti al netto dei contributi euro 4.235.000 4.484.000 4.454.000 4.933.000 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692

CIN euro 73.620.001 74.658.981 76.107.390 76.694.165 76.435.447 76.225.323 76.643.302 76.466.996 75.682.509 74.199.355 71.979.993 68.812.508 64.468.996 58.762.573 51.346.399 41.602.629 28.405.680

CINfp euro 29.278.552 30.800.148 31.875.311 31.155.347 30.033.859 29.467.491 28.414.538 27.256.673 25.658.467 23.353.640 20.784.219 18.021.583 15.050.821 12.027.089 9.097.864 6.125.377 3.101.624

OF/CIN % 0,026 0,027 0,036 0,037 0,038 0,039 0,040 0,041 0,043 0,045 0,046 0,048 0,050 0,052 0,054 0,056 0,059

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

UdM valore

Ipc,t euro 231.867.976

FAIP,c,t euro 205.032.960

CFPc,t euro 73.317.758

FACFP,c,t euro 70.216.135

LIC euro 0

VR a fine concessione euro 23.733.393

CONSORZIO DEI COMUNI PER 

L'ACQUEDOTTO DEL 

MONFERRATO

∑ IP
2017

2014
RAB

MTT
ω⁄ (0) 

oppure ∑ IP
2017

2014
RAB

MTT
⁄ ω	

∑ IP

oppure
(0)

(1)

(1)

nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore:

presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore:

a
endOpex
a
alOpex



ALLEGATO 2 - 3
RENDICONTO FINANZIARIO CCAM

UdM 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

euro 15.447.212 15.987.592 17.499.031 19.420.441 20.675.013 21.327.771 21.918.141 22.425.601 23.149.010 23.752.537 23.886.635 24.120.621 24.206.472 24.300.395 24.414.709 24.580.947 24.698.628 24.828.890 24.856.772
euro 215.780 215.780 283.894 231.565 236.427 241.392 245.013 248.689 252.419 256.205 260.048 263.949 267.908 271.927 276.006 280.146 284.348 288.613 292.942
euro 420.826 433.855 421.802 430.660 437.120 443.676 450.332 457.087 463.943 470.902 477.966 485.135 492.412 499.798 507.295 514.905 522.628 530.468 538.425

Altri ricavi SII

euro 16.083.819 16.637.227 18.204.727 20.082.666 21.348.560 22.012.840 22.613.486 23.131.376 23.865.372 24.479.644 24.624.648 24.869.705 24.966.792 25.072.120 25.198.010 25.375.998 25.505.604 25.647.971 25.688.139

euro ‐11.867.223 ‐12.153.568 ‐13.215.356 ‐13.835.783 ‐14.004.019 ‐14.163.621 ‐14.327.582 ‐14.426.278 ‐14.569.123 ‐14.722.616 ‐14.864.787 ‐15.015.368 ‐15.119.255 ‐15.283.790 ‐15.450.338 ‐15.621.575 ‐15.793.046 ‐15.973.044 ‐16.145.865
euro ‐11.867.223 ‐12.153.568 ‐13.215.356 ‐13.835.783 ‐14.004.019 ‐14.163.621 ‐14.327.582 ‐14.426.278 ‐14.569.123 ‐14.722.616 ‐14.864.787 ‐15.015.368 ‐15.119.255 ‐15.283.790 ‐15.450.338 ‐15.621.575 ‐15.793.046 ‐15.973.044 ‐16.145.865

euro ‐290.000 ‐290.000 ‐477.349 ‐305.753 ‐503.754 ‐707.786 ‐752.400 ‐773.343 ‐732.740 ‐601.356 ‐574.155 ‐577.995 ‐579.753 ‐546.498 ‐586.446 ‐591.816 ‐536.805 ‐544.269 ‐518.467
euro ‐290.000 ‐290.000 ‐477.349 ‐305.753 ‐503.754 ‐707.786 ‐752.400 ‐773.343 ‐732.740 ‐601.356 ‐574.155 ‐577.995 ‐579.753 ‐546.498 ‐586.446 ‐591.816 ‐536.805 ‐544.269 ‐518.467

Allineamento con bilancio consuntivo CCAM 2012 euro 363.000

euro 4.289.596 4.193.658 4.512.022 5.941.130 6.840.787 7.141.432 7.533.503 7.931.755 8.563.509 9.155.672 9.185.706 9.276.342 9.267.784 9.241.832 9.161.226 9.162.606 9.175.752 9.130.658 9.023.807

euro 427.000
euro 91.719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
euro 4.808.315 4.193.658 4.512.022 5.941.130 6.840.787 7.141.432 7.533.503 7.931.755 8.563.509 9.155.672 9.185.706 9.276.342 9.267.784 9.241.832 9.161.226 9.162.606 9.175.752 9.130.658 9.023.807

euro 105.726 1.136.588 1.469.652 546.196 589.448 1.228.980 1.223.632 1.278.492 1.023.386 500.000 350.000 250.000 150.000 0 0 0 0 0 0
euro 5.152.714 4.380.946 4.150.348 4.713.804 4.330.552 4.061.020 5.084.060 5.029.200 5.284.307 5.807.692 5.957.692 6.057.692 6.157.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692
euro 5.258.440 5.517.534 5.620.000 5.260.000 4.920.000 5.290.000 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692 6.307.692
euro 941.000

euro ‐1.391.126 ‐1.323.876 ‐1.107.978 681.130 1.920.787 1.851.432 1.225.811 1.624.063 2.255.816 2.847.979 2.878.014 2.968.649 2.960.092 2.934.140 2.853.534 2.854.914 2.868.060 2.822.966 2.716.114

euro 89.286 1.119.054 1.469.652 546.196 589.448 1.228.980 1.223.632 1.278.492 1.023.386 500.000 350.000 250.000 150.000 0 0 0 0 0 0
euro 548.000 0 823.390 ‐82.339 ‐82.339 ‐82.339 ‐82.339 ‐82.339 ‐82.339 ‐82.339 ‐82.339 ‐82.339 ‐82.339 0 0 0 0
euro 0 1.200.000 400.000 0 1.000.000 600.000 0 0

Mutuo 2013 1.000.000
euro 2.100.000 1.953.149 1.385.000 776.000 466.000 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
euro 1.533.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.270.286 4.572.203 3.678.043 2.439.857 1.373.109 1.503.641 2.141.293 1.796.153 941.047 417.661 267.661 167.661 67.661 0 0 0 0 0 0

euro 2.879.160 3.248.327 2.570.064 3.120.987 3.293.896 3.355.073 3.367.104 3.420.216 3.196.863 3.265.640 3.145.675 3.136.310 3.027.753 2.934.140 2.853.534 2.854.914 2.868.060 2.822.966 2.716.114

euro ‐1.529.059 ‐1.563.422 ‐1.630.817 ‐1.691.350 ‐1.754.493 ‐1.820.713 ‐1.889.815 ‐1.962.052 ‐1.611.519 ‐1.679.081 ‐1.746.496 ‐1.824.036 ‐1.901.809 ‐1.903.212 ‐1.753.474 ‐1.737.882 ‐983.104 ‐997.999 ‐509.999
euro ‐1.349.495 ‐1.278.641 ‐1.215.968 ‐1.150.695 ‐1.082.810 ‐1.011.849 ‐938.005 ‐861.025 ‐783.673 ‐711.420 ‐635.969 ‐557.094 ‐474.620 ‐388.315 ‐302.314 ‐219.849 ‐145.628 ‐99.289 ‐58.767

‐55.500 ‐59.453 ‐63.688 ‐68.224 ‐73.083 ‐78.289 ‐83.865 ‐89.838 ‐96.237 ‐103.091 ‐110.434 ‐118.299

‐69.045 ‐65.092 ‐60.858 ‐56.322 ‐51.462 ‐46.257 ‐40.681 ‐34.708 ‐28.309 ‐21.455 ‐14.112 ‐6.246
euro 0 0 0 ‐51.555 ‐71.834 ‐76.144 ‐123.675 ‐156.873 ‐166.286 ‐176.263 ‐186.839 ‐198.049 ‐209.932 ‐222.528 ‐235.879 ‐250.032 ‐265.034 ‐280.936 ‐174.237
euro 0 0 0 ‐72.000 ‐92.907 ‐88.597 ‐144.028 ‐172.608 ‐163.195 ‐153.218 ‐142.642 ‐131.432 ‐119.549 ‐106.953 ‐93.601 ‐79.449 ‐64.447 ‐48.545 ‐31.688

‐67.688 ‐67.688 ‐92.390 ‐89.920 ‐87.449 ‐84.979 ‐82.509 ‐80.039 ‐77.569 ‐75.099 ‐72.628 ‐70.158 ‐67.688 ‐67.688 ‐67.688 ‐67.688 ‐67.688 ‐67.688 ‐67.688

Rimborso debito a fine affidamento ‐808.631
euro ‐2.946.242 ‐2.909.751 ‐3.063.720 ‐3.180.066 ‐3.214.038 ‐3.206.827 ‐3.302.578 ‐3.357.142 ‐2.926.787 ‐2.919.626 ‐2.909.120 ‐2.905.315 ‐2.898.144 ‐2.813.242 ‐2.452.957 ‐2.354.900 ‐1.525.901 ‐1.494.457 ‐1.651.010

euro ‐67.082 338.576 ‐493.656 ‐59.079 79.857 148.246 64.526 63.074 270.076 346.014 236.555 230.996 129.610 120.898 400.577 500.014 1.342.159 1.328.509 1.065.104

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

VERICA CASSA‐BANCA 50.000‐           

23.733.393

                                     ‐    totale nuovi investimenti 2014 ‐ 2030  totale nuovi mutui 3.200.000

contributi pubblici  2014 ‐ 2017 2.984.000 FoNI 2014 ‐ 2030 8.609.787

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'                                             
UdM

% 8,69%
n. 1,1722 1,1830 1,1870 1,2087 1,2239 1,2381 1,2528 1,2723 1,2953 1,3156 1,3375 1,3696 1,4110 1,4720 1,5579 1,6565 1,8046 1,7670 1,6451
n. 0,9772 1,1164 0,8389 0,9814 1,0248 1,0462 1,0195 1,0188 1,0923 1,1185 1,0813 1,0795 1,0447 1,0430 1,1633 1,2123 1,8796 1,8890 1,6451
n. 1,262         1,311        1,260         1,274         1,298        1,339       1,319       1,328       1,361       1,408       1,451       1,530       1,638        1,822         2,103         2,610         3,240       4,341       4,516      

Debito residuo vecchio 29.416.000    27.852.578    26.221.761    24.530.411    22.775.918    20.955.205    19.065.390    17.103.338    15.491.819    13.812.738    12.066.242    10.242.206    8.340.397      6.437.185      4.683.711      2.945.829      1.962.725      964.726          454.727         

Debito residuo nuovo 0 0 0 1.148.445 1.476.611 1.400.467 2.276.792 2.719.919 2.553.633 2.377.370 2.190.531 1.992.483 1.782.551 1.560.023 1.324.143 1.074.111 809.077 528.141 353.904

Debito residuo mutuo 2013 944.500 885.047 821.359 753.135 680.052 601.763 517.899 428.061 331.824 228.733 118.299 0 0

Debito residuo totale 29.416.000    27.852.578    27.166.261    26.563.902    25.073.888    23.108.807    22.022.234    20.425.020    18.563.350    16.618.169    14.588.597    12.463.421    10.241.247    7.997.208      6.007.854      4.019.940      2.771.802      1.492.867      808.631         

103.090.000

ADSCR

Rimborso quota capitale mutuo 2013

Rimborso quota interessi mutuo 2013

DSCR minimo

LLCR

Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti

Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti

10) TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO

11) FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO (9)+(10)

TIR unlevered

Interessi per debito finanziario a breve

Stock di debito non rimborsato a fine affidamento

Valore residuo a fine concessione

Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi

5) FLUSSO DI CASSA OPERATIVO

Investimenti con utilizzo del FoNI

Investimenti senza FoNI

7) FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO (5)‐(6)

FONI

Erogazione debito finanziario a breve

Erogazione debito finanziario medio ‐ lungo termine ‐ MUTUI

Erogazione contributi pubblici

Apporto capitale sociale

9) FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI (7)+(8)

Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi

6) INVESTIMENTI

Debiti verso Soci per finanziamento investimenti

8) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO

rettifica per effettivamente speso in investimenti

Variazione debito IVA

Ricavi da Tariffa SII  (al netto del FONI)

Ricavi da Altre Attività Idriche

Contributi di allacciamento

1) RICAVI OPERATIVI

Costi operativi

2) COSTI OPERATIVI MONETARI

Imposte

3) IMPOSTE

4) FLUSSO DI CASSA ECONOMICO (Ricavi‐Costi‐Imposte)

Variazioni circolante commerciale (crediti vs clienti ‐ debiti vs fornitori da SP)

Variazione credito IVA



CCAM
Valori in euro

CONTO ECONOMICO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ricavi da Tariffa SII  (al lordo del FoNI) 18.968.683   19.966.637   21.264.461   22.556.751   23.141.774   23.704.093   24.172.396   24.252.537   24.236.635   24.370.621   24.356.472   24.300.395   24.414.709   24.580.947   24.698.628   24.828.890   24.856.772   

contributi di allacciamento 421.802        430.660        437.120        443.676        450.332        457.087        463.943        470.902        477.966        485.135        492.412        499.798        507.295        514.905        522.628        530.468        538.425        

Altri Ricavi SII

Ricavi da Altre attività Idriche 283.894        231.565        236.427        241.392        245.013        248.689        252.419        256.205        260.048        263.949        267.908        271.927        276.006        280.146        284.348        288.613        292.942        

Totale Ricavi 19.674.379   20.628.861   21.938.008   23.241.820   23.837.118   24.409.868   24.888.757   24.979.644   24.974.648   25.119.705   25.116.792   25.072.120   25.198.010   25.375.998   25.505.604   25.647.971   25.688.139   

COSTI OPERATIVI (al netto del costo del personale) 8.328.825     8.846.634     8.910.099     8.962.729     9.017.471     9.004.654     9.033.645     9.070.893     9.094.378     9.123.781     9.103.944     9.142.158     9.179.731     9.219.286     9.256.309     9.299.035     9.331.702     

Costo del personale 4.886.531     4.989.148     5.093.920     5.200.893     5.310.111     5.421.624     5.535.478     5.651.723     5.770.409     5.891.588     6.015.311     6.141.633     6.270.607     6.402.290     6.536.738     6.674.009     6.814.163     

Totale Costi 13.215.356   13.835.783   14.004.019   14.163.621   14.327.582   14.426.278   14.569.123   14.722.616   14.864.787   15.015.368   15.119.255   15.283.790   15.450.338   15.621.575   15.793.046   15.973.044   16.145.865   

MOL (Ricavi - Costi) 6.459.023     6.793.078     7.933.989     9.078.199     9.509.536     9.983.590     10.319.635   10.257.028   10.109.861   10.104.336   9.997.538     9.788.330     9.747.672     9.754.422     9.712.557     9.674.927     9.542.274     

Ammortamenti 4.170.043     5.139.686     5.626.233     6.122.780     6.429.646     6.895.651     7.486.170     8.003.989     8.062.575     8.154.372     8.157.127     8.187.271     8.120.631     8.224.822     8.492.998     8.511.685     8.551.894     

Reddito Operativo 2.288.980     1.653.393     2.307.756     2.955.419     3.079.890     3.087.939     2.833.464     2.253.039     2.047.286     1.949.964     1.840.411     1.601.059     1.627.042     1.529.600     1.219.559     1.163.243     990.380        

Interessi passivi 1.308.358 1.312.615 1.263.166 1.185.425 1.164.542 1.113.671 1.024.437 939.736 851.240 758.684 661.857 562.956 463.603 366.986 277.763 215.522 158.143

RISULTATO ANTE IMPOSTE 980.623        340.778        1.044.590     1.769.994     1.915.348     1.974.268     1.809.028     1.313.302     1.196.046     1.191.280     1.178.554     1.038.103     1.163.438     1.162.615     941.797        947.721        832.236        

IRES 269.671        93.714          287.262        486.748        526.721        542.924        497.483        361.158        328.913        327.602        324.102        285.478        319.945        319.719        258.994        260.623        228.865        

IRAP 207.678        212.039        216.492        221.038        225.680        230.419        235.258        240.198        245.242        250.392        255.651        261.019        266.501        272.097        277.811        283.645        289.602        

Totale imposte 477.349        305.753        503.754        707.786        752.400        773.343        732.740        601.356        574.155        577.995        579.753        546.498        586.446        591.816        536.805        544.269        518.467        

RISULTATO DI ESERCIZIO 530.130        35.026          540.836        1.062.208     1.162.947     1.200.925     1.076.287     711.946        621.891        613.286        598.801        491.605        576.992        570.798        404.991        403.452        313.769        
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Il presente documento di sviluppo del Piano Economico Finanziario (PEF) per l’area gestita dal 
Gestore Asti Servizi Pubblici rappresenta la proposta operativa in termini di investimenti e tariffa 
per la gestione del Servizio Idrico Integrato relativa al periodo 2014 – 2030. 

Lo sviluppo delle diverse variabili di costo è stato effettuato partendo dalla metodologia per il 
calcolo della variazione tariffaria definita dalla Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e 
il Gas e il Sistema Idrico n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013 e del relativo allegato “A” alla 
Deliberazione ad oggetto: “ METODO TARIFFARIO IDRICO – MTI – SCHEMI REGOLATORI”, 
denominato nel prosieguo del documento come MTI. 

 
Il documento è definito prendendo come base di riferimento i dati presentati dai Gestori, relativi 
ai dati a consuntivo anno 2012 ed è stato aggiornato con i dati a consuntivo anno 2013.  

Le elaborazioni di riferimento per lo sviluppo del PEF sono le seguenti:  

- calcolo tariffario per gli anni 2014 – 2015 sviluppato secondo la metodologia di cui alla 
Deliberazione AEEGSI sopra richiamata ed approvato, quale proposta di Ato5, con 
Deliberazione della Conferenza n. 7 del 21.03.2014; 

- documento di PEF relativo al periodo 2012 – 2030 sviluppato lo scorso anno ed 
approvato con Deliberazione della Conferenza Ato5 n. 16 dell’11.06.2013 (in particolare 
per i dati riferiti agli anni 2012 e 2013); 

- documento di PEF relativo al periodo 2014 – 2030 sviluppato nel 2014 ed approvato con 
Deliberazione della Conferenza Ato5 n. 10 dell’01.04.2014; 

- revisione calcolo tariffario – anno 2015 a seguito dei dati a consuntivo anno 2013. 

 
Il documento posto all’attenzione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito ai fini della valutazione 
ed approvazione va ad integrare il Piano d’Ambito e definisce i costi, gli investimenti e la tariffa 
media del servizio idrico integrato per il periodo 2014 - 2030. 

 
 
 
ASSUNZIONI DI BASE  
 

Al fine di poter sviluppare il calcolo delle grandezze previste dal PEF, si è operato partendo dai 
dati già analizzati e determinati per la definizione del moltiplicatore tariffario per gli anni 2014 e 
2015 con le seguenti ulteriori assunzioni: 

 Durata del PEF: a partire dal 2014 e sino al termine del periodo di affidamento del servizio 
idrico integrato, previsto nel 31/12/2030; 

 

 Inflazione: il valore di inflazione dei costi operativi, per gli anni successivi al 2015, è posto 
pari all’1,50%;  

 

 Deflatore investimenti: il tasso di adeguamento del valore dei cespiti (deflatore), per gli anni 
successivi al 2015, è posto pari a 1,2; 

 

 Costo Energia Elettrica: il costo medio di settore della fornitura elettrica (COEE
medio = 

0,15164), per gli anni successivi al 2015, è considerato invariato; 
 

 Tasso atteso di inflazione (rpi): per gli anni successivi al 2015, il tasso atteso di inflazione 
(rpi) utilizzato per il calcolo degli oneri finanziari è posto pari a zero; 

 

 LIC: (Immobilizzazioni in corso) del Gestore: previsto l’ingresso in esercizio dei cespiti – 
valore 2013 - entro il 2018. Dal 2019 il valore di LIC è posto uguale a zero; 
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 FAcc (fondi accantonamento): costanti e pari al valore considerato per il calcolo della tariffa 
anno 2015; 

 

 Rb e Cb (ricavi e costi delle altre attività idriche): aggiornati annualmente con il tasso 
d’inflazione previsto; 

 

 CCN (quota a compensazione del capitale circolante netto): aggiornato, sulla base dei ricavi 
e dei costi considerati, ed inflazionato; 

 

 Conguagli (Rc): Per gli anni successivi al 2015, il valore delle componenti a conguaglio 
(RCTOT) è posto uguale a zero; 

 

 Ammortamenti: La quota di ammortamento è calcolata in relazione alle diverse categorie di 
cespiti previste nei PdI assumendo, in ciascun anno, la completa realizzazione degli 
investimenti pianificati e prevedendo l’entrata in esercizio delle immobilizzazioni al 31 
dicembre di ogni anno; 

 

 Programma degli interventi: fa riferimento al documento Programma degli Interventi (PdI) 
approvato dalla Conferenza Ato5 contestualmente al PEF; 

 

 Andamento volumi venduti: L’aggiornamento del PEF è predisposto assumendo la 
costanza dei volumi erogati per tutto il periodo di riferimento successivo al 2015; 

 

 Perimetro delle attività del Gestore: Il perimetro delle attività incluse nel PEF comprende le 
attività del servizio idrico integrato e le altre attività idriche svolte alla data di predisposizione 
del presente documento; 

 

 Utilizzo del FoNI: Nella pianificazione delle fonti di finanziamento degli investimenti, il PEF 
assegna priorità all’utilizzo del FoNI. 

 

 
 
IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI  
 

In merito all’individuazione degli interventi si rimanda al Piano d’Ambito ed al Programma degli 
interventi (PdI). I programmi sono proposti dal Gestore e posti all’attenzione della Conferenza 
per l’approvazione. 
 

Si è ipotizzato che gli investimenti programmati siano interamente realizzati dal Gestore in corso 
d’anno ed entrino in esercizio incidendo quindi sul calcolo della tariffa del servizio idrico integrato 
con traslazione a+2. 
Sono stati considerati (riferimento al PdI) sia il totale investimenti – totale valore cespiti (IP), sia i 
Contributi pubblici ricevuti (CFP) oltre al Fondo Nuovi Investimenti (FoNI) che si genera in 
particolar modo per la voce ammortamento sui contributi a fondo perduto AMMFoNi e che deve 
essere considerato come un contributo pubblico a sostegno degli investimenti. 
 

Si riportano nel grafico (2) gli investimenti che si prevede siano realizzati dal Gestore nel periodo 
sino al 2030. 
 

Si riporta il valore complessivo lordo del cespite che si prevede entri in esercizio nell’anno 
nonché il valore dei contributi a fondo perduto (CFP) valutati sulla base delle assegnazioni già in 
essere con atti formali. 
 

I valori totali degli investimenti previsti nel periodo 2014 – 2030 ammontano ad Euro: 
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totale nuovi investimenti 2014 ‐ 2030  42.221.550  
 

A cui corrisponde un investimento medio in termini di Euro/ab anno pari 33 inferiore all’obiettivo 
di 50 Euro/ab anno indicato recentemente come livello da perseguire in un incontro c/o la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Occorrerà verificare puntualmente a consuntivo l’effettiva 
realizzazione degli investimenti previsti e strutturare un programma più ambizioso non appena la 
tariffa avrà capienza di incremento oltre alle attuali voci di costo.  
 

Relativamente al periodo 2014 – 2017 si precisa che gli investimenti effettivamente previsti nel 
PdI sono leggermente superiori e che si ritiene che sia corretto ipotizzare una riduzione (pari a 
circa il 19% sia nell’elaborazione della tariffa e sia nel PEF) in relazione a probabili risparmi di 
spesa dovuti a ribassi d’asta ed altresì valutando come difficilmente realizzabile la 
concretizzazione del 100% della spesa prevista. 
 
investimenti proposti  PdI 2014 - 2017 2.963.000 2.980.000 3.860.000 3.845.000

riduzione investimenti - ipotesi di effettiva spesa 2.518.550 2.384.000 3.088.000 3.076.000

 
Si prevede di ricevere contributi per Euro (relativi ad assegnazioni già effettive) - periodo 2014 – 
2107: 
 

contributi pubblici  2014 ‐ 2017 1.770.038  
 

E’ inoltre previsto un FoNI complessivo a sostegno degli investimenti pari a: 
 

FoNI 2014 ‐ 2030 31.889.103  
 
Occorre rilevare che l’analisi dell’andamento economico e finanziario, nonché tariffario, ha 
portato a considerare la creazione di un fondo a sostegno degli investimenti inserito nel valore di 
FNI abbastanza significativo.  
La mancanza di tale fondo non consente l’equilibrio della gestione finanziaria di sostegno alla 
realizzazione degli investimenti. 
Peraltro anche con tale fondo, quale componente di costo, la tariffa si mantiene sempre nel limiti 
di prezzo previsti (6,50%) e rimane la più bassa dell’Ato5. 
 
Il valore di FNI previsto (Euro 9.990.000 ed inglobato nel FoNI) è il seguente: 
 

 
Grafico 1 – Valori di FNI previsti nel periodo di Piano 

                  Valori in Euro 
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La previsione di accensione di nuovi mutui (voce “Erogazione debito finanziario medio - lungo 
termine - Mutui” del rendiconto finanziario) al fine di poter avere le risorse finanziarie utili per 
realizzare le opere è pari ad Euro:  
 

totale nuovi mutui 3.900.000  
 

ed è prevista tra il 2015 ed il 2024. 
 
Gli investimenti previsti sono i seguenti: 

 

 
Grafico 2 – Investimenti previsti nel periodo di Piano 
                  Valori in Euro 

 
I valori sopra indicati derivano da quattro principali considerazioni: 

- Sostenibilità economica della spesa in investimenti: come si evince, nel dettaglio, dal 
documento “Relazione di calcolo relativa al periodo 2014–2015 inerente la tariffa del servizio 
idrico integrato sviluppata con la metodologia AEEGSI MTI” la variazione tariffaria 2014 e 
2015 risulta in aumento, per entrambi gli anni, del 6,50%. Gli aumenti tariffari comprendono 
altresì una componente per nuovi investimenti FoNi, quale risorsa che deve essere 
prioritariamente utilizzata, e permettono di attingere dalla tariffa mezzi per i nuovi 
investimenti. Si ritiene che il Piano consenta, quindi, la copertura degli investimenti sopra 
riportati. 

- Capacità operativa del Gestore di realizzare le opere: nel periodo 2003 – 2013, da attività di 
controllo Ato, il Gestore Asti Servizi Pubblici ha realizzato complessivamente circa 32,4 
MEuro di investimenti (valore medio di 40 Euro/ab anno). Ne deriva una capacità media 
annua di realizzare opere di circa 3 MEuro. 

- Liquidità sufficiente per pagare gli investimenti: l’analisi dello stato attuale della liquidità indica 
una situazione di difficoltà che nel breve termine non vede significativi miglioramenti in quanto 
si sta registrando da qualche tempo una chiusura di accesso al credito da parte delle banche.  
Pertanto gli investimenti indicati nella precedente tabella non si ritiene siano superabili e 
malgrado la capacità realizzativa del Gestore Asti Servizi Pubblici sia superiore alle 
previsioni, si potranno avere maggiori investimenti solo nel momento in cui vi sia una 
completa copertura che derivi da autofinanziamento oppure vi siano aperture del credito 
bancario.  
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- Esigenze impiantistiche di adeguamento – livelli di servizio obiettivo: Il Programma degli 
Interventi (PdI) riporta le esigenze di investimenti valutate nel breve periodo (2014 - 2017) e 
sino al termine dell’affidamento (2030) e sono coerenti con il livello di investimenti previsto.  
 
 

Dalle valutazione effettuate di sostenibilità tariffaria e finanziaria si riscontra un’adeguata 
capacità complessiva del PEF di dare risposte al monte investimenti previsto.  
 
Il periodo critico è legato ai primi anni di Piano (mutuo previsto nell’anno 2015) in cui è 
indispensabile l’immissione di risorse finanziarie dall’esterno (attraverso il credito) per poter 
sostenere gli investimenti. 
Complessivamente, nell’ipotesi di poter attivare il Fondo a sostegno degli investimenti previsto 
(FNI), si registra l’autonoma capacità del gestore, attraverso le diverse componenti di 
autofinanziamento, di sostenere le spese per investimento.  
 

Gli investimenti producono in tariffa un riconoscimento in termini di Ammortamenti, Oneri 
Finanziari ed Oneri Fiscali oltre ad un riconoscimento sui cespiti utilizzati per l’erogazione del 
servizio e per i quali è stata presentata l’idonea documentazione (stratificazione con documenti 
contabili a supporto) così come previsto dall’AEEGSI. 
 
La valutazione dei costi delle immobilizzazioni (Capex) si opera nel seguente modo: 

 
 
Nel caso del Gestore Asti Servizi Pubblici è stata presentata documentazione inerente la 
stratificazione dei cespiti del Comune di Asti ma tale componente va a produrre il CUITFONI e 
non incide sul valore di Capex. 
 
Ai Comuni è unicamente riconosciuto il rimborso dei mutui in essere MTp e non è previsto alcun 
altro corrispettivo. 
 
L’andamento delle diverse componenti che compongono il valore di Capex è riportato nel grafico 
seguente: 
 

 
Grafico 3  – Andamento delle diverse componenti dei costi delle Immobilizzazioni (Capex) nel periodo di 
Piano                       Valori in Euro 

 
Occorre tener presente che le componenti di costo considerano sia i valori che derivano dai 
cespiti esistenti con la precisa stratificazione al 31.12.2013, come risulta dalle elaborazioni 
tariffarie, sia una valutazione eseguita sulla base dei nuovi investimenti previsti. 
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IL VINCOLO RICONOSCIUTO DEI RICAVI DEL GESTORE 

Per la valutazione complessiva dei costi che gravano in tariffa occorre far riferimento al calcolo 
del VRG. 

 
Le diverse componenti di costo sono illustrate nella relazione di calcolo relativa alle tariffe 2014, 
2015. 
 
Lo sviluppo del VRG nei diversi anni di pianificazione risulta dal grafico seguente: 
 

 
Grafico 4 – Variazione delle componenti del VRG nel periodo di Piano 

                        Valori in Euro 
 
Occorre altresì tener conto delle “variazioni sistemiche” ovvero dell’attivazione di nuovi impianti 
di impatto significativo che determinano una variazione rilevante dei costi e dei ricavi dei Gestori. 
Nel caso dell’Ato5 occorre valutare che, nel corso del 2012, è entrata in funzione 
l’interconnessione acquedottistica tra gli impianti di Asti, del Monferrato e della Valtiglione. 
Si tratta di un intervento del costo complessivo di oltre 20 milioni di Euro che rappresenta una 
risposta importante del sistema idrico d’ambito alla storica carenza idrica della zona centro-
meridionale astigiana che ha comportato un eccessivo sfruttamento dell’unica falda disponibile 
ubicata nel Comuni di Cantarana e Ferrere (AT). 
 
In termini tariffari e di andamento delle diverse componenti di ricavo e di costo le variazioni 
saranno valutate allorchè con i dati a consuntivo del 2013 ma soprattutto degli anni 2014 e 2015 
si potranno effettivamente valutare gli effetti. 
 
Lo sviluppo del moltiplicatore tariffario fa riferimento al calcolo elaborato per gli anni 2014 e 
2015, in attuazione alla Deliberazione AEEGSI 643/2013, e tiene conto dei valori di VRG di cui 
al grafico precedente, nonché dei valori dei termini: Cb, Rb, %b e dei volumi venduti (valutati 
costanti). 

 

Si ricava il seguente andamento del moltiplicatore tariffario . Le analisi di dettaglio sono 
riportate nei tabelloni allegati al presente documento. 

 
 



Autorità d’Ambito n. 5 Astigiano Monferrato 

Versione  Identificativo Data stampa Pagina  

Rev. 01 
 

PEF– Area Asti Servizi Pubblici  Marzo   2014 7

 

 

 

 
Grafico 5 – Andamento del moltiplicatore tariffario nel periodo di Piano 

 
 
L’applicazione del suddetto moltiplicatore tariffario comporta la seguente evoluzione della tariffa 
media. 

 

 
Grafico 6 – Andamento della tariffa media nel periodo di Piano  

Valori in Euro/mc 

 

Osservando i grafici 5 e 6 si nota che nell’ultimo periodo (dal 2022 al 2030) la tariffa media 
rimane sostanzialmente costante. Tale ipotesi è sostenibile in quanto il Gestore Asti Servizi 
Pubblici presenta una gestione in equilibrio finanziario già da alcuni anni; è quindi garantita la 
copertura integrale dei costi senza necessità di ulteriori aumenti tariffari. 
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SPECIFICAZIONE  DEL VALORE DI FONI 
 

L’andamento tariffario, sopra rappresentato, ha come componente anche il Fondo Nuovi 
Investimenti (FoNI) definito dall’art. 22 dell’MTI dato dalla somma delle seguenti componenti: 

 

 

 

 
 
 
E quindi l’Autorità d’Ambito determina le suddette componenti nel limite massimo degli importi 
derivanti dall’applicazione delle formule dell’MTI. 
 
Per il Gestore Asti Servizi Pubblici il valore del FoNI è evidenziato nella tabella seguente ed è 
inferiore al valore degli investimenti previsti in realizzazione. 
Si prevede, anche negli anni successivi al 2015, di assegnare priorità all’utilizzo del FoNI che 
quindi risulterà sempre completamente utilizzato essendo inferiore al valore degli investimenti. 
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RIEPILOGO FONI

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
FNI FONI 0 0 0 200.000 400.000 500.000 600.000
AMM FONI 0 0 0 446.690 517.240 578.602 597.614

CUIT FONI 740.948 0 471.816 772.111 747.962 723.900 770.940
FoNI 740.948 0 471.816 1.418.800 1.665.203 1.802.503 1.968.554
FoNI netto fiscale 537.188 0 342.067 1.028.630 1.207.272 1.306.814 1.427.201
di cui  DESTINATO A:
FoNI (lordo dell'effetto fiscale) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Investimenti 740.948 0 471.816 1.418.800 1.665.203 1.802.503 1.968.554
Agevolazioni tarif farie
Altro 0 0 0 0 0
Totale 740.948 0 471.816 1.418.800 1.665.203 1.802.503 1.968.554
Foni eccedente 0 0 0 0 0 0 0
FONI eccedente da sottrarre ad una componente FONI o destinare ad altro (la destinazione ad altro è possibile solo dal 2016 in

DESCRIZIONE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Investimenti 2.396.512 2.242.000 2.117.000 2.541.000 2.396.538 2.396.538 2.396.538  

Tabella 1 – Valori del FoNI per gli anni 2014 e 2015 
                          Valori in Euro 
 
 

L’andamento del valore del FoNI risulta il seguente: 

 

Grafico 7 – Valori del FoNI nel periodo di Piano 
                             Valori in Euro 
 
 

Per il Gestore Asti Servizi Pubblici, al fine di sostenere gli investimenti, è necessario che il valore 
del FoNI (comprensivo dell’FNI) si mantenga importante sino al termine dell’affidamento. Tale 
previsione potrà essere rivista in relazione all’andamento della gestione e ad una diversa 
necessità di investimenti rispetto a quanto ad oggi previsto in relazione all’individuazione delle 
criticità di servizio ed alla proposta di Programma degli Interventi inoltrata dal Gestore. 
 

- - - - 
 
 
È possibile determinare percentualmente il valore del FoNI rispetto ai ricavi complessivi del 
Gestore in modo da poterne evidenziare l’entità, in una logica di massima trasparenza per 
l’utente, anche sulla bolletta del servizio idrico integrato emessa dai Gestori. 
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Il rapporto FoNI/ricavi complessivi è indicato nella seguente tabella: 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ricavi da Tariffe (Euro) 10.453.259 10.391.143 11.066.101 11.767.846 12.165.208 12.261.616 12.257.328 12.243.486 12.251.881

FoNI (Euro) 740.948 0 471.816 1.418.800 1.665.203 1.802.503 1.968.554 2.089.933 2.297.822

FoNI/Ricavi (%) 7,09% 0,00% 4,26% 12,06% 13,69% 14,70% 16,06% 17,07% 18,75%

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ricavi da Tariffe (Euro) 12.275.233 12.340.277 12.422.964 12.508.018 12.565.176 12.547.370 12.549.430 12.535.366

FoNI (Euro) 2.433.101 2.446.198 2.505.575 2.427.656 2.440.018 2.408.237 2.406.334 2.366.405

FoNI/Ricavi (%) 19,82% 19,82% 20,17% 19,41% 19,42% 19,19% 19,17% 18,88%  
Tabella 2 – Valori di Ricavi,  FoNI e % del FoNI sui ricavi nel periodo di Piano 

                                   Valori in Euro 
 
 
Come previsto dalla Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 7 del 29.03.2013 
ad oggetto “Indicazioni ai Gestori per la destinazione del Fondo Nuovi Investimenti (FoNI)”, le 
risorse derivanti dal FoNI dovranno essere utilizzate per la realizzazione di opere finalizzate al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

a) integrazione gestionale delle realtà dell’Ato5 al fine del miglioramento del servizio reso 
all’utenza e dell’ottenimento di sinergie territoriali (attuazione del programma d’integrazione 
gestionale e sviluppo di attività comuni);  

b) riduzione delle perdite nelle reti idriche sviluppando appositi programmi d’intervento con 
specifico riferimento alla distrettualizzazione delle reti ed al monitoraggio degli impianti, alla 
maggior regolazione della pressione in rete ed alla sostituzione delle condotte più degradate; 

c) implementazione dei sistemi di telecontrollo e automazione per il progressivo controllo delle 
reti e degli impianti e per la riduzione dei costi gestionali; 

d) contenimento e razionalizzazione dei consumi energetici attraverso l’installazione di sistemi 
di efficientamento e attraverso la razionalizzazione delle infrastrutture; 

e) miglioramento della qualità degli scarichi dei depuratori al fine di perseguire gli obiettivi di 
qualità ambientale previsti dalla Direttiva Comunitaria 2000/60/CE recepiti dal Piano di Tutela 
delle Acque della Regione Piemonte e dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume 
Po promuovendo altresì l’installazione di sistemi di depurazione naturali; 

f) agevolazioni tariffarie ad utenti in condizioni di disagio sociale facendo riferimento per la 
verifica delle situazioni di criticità agli Enti Socio Assistenziali del territorio. 

 

Con Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito 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 degli Interventi (PdI) 2014 – 2030 e per lo 
sviluppo di maggior dettaglio per gli investimenti 2014 – 2017”, si è altresì stabilito che gli 
obiettivi e gli indirizzi di pianificazione indicati dal documento - gennaio 2014 - 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. 
 

- - - - 
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VALORI A FINE AFFIDAMENTO 

 
Il valore residuo degli investimenti (non ancora ammortizzato) ed il valore del debito non ancora 
rimborsato a fine affidamento risultano i seguenti: 
 

14.703.542

                              ‐   

Valore residuo a fine concessione

Stock di debito non rimborsato a fine affidamento  
 
Dalle valutazioni economico finanziarie emerge che il Gestore Asti Servizi Pubblici ha la 
capacità di pagare interamente i debiti assunti entro la durata della concessione. 
 
 
IL RENDICONTO FINANZIARIO 

(i dati sono relativi al Conto Economico al lordo del FoNI). 
 
Ricavi 
I ricavi tariffari (al lordo del FoNI) per gli anni 2014 e 2015 sono rispettivamente € 10.453.259 ed 
€ 10.391.143; dal 2016 al 2030, l’evoluzione dei ricavi di natura tariffaria è legata all’andamento 
del VRG. Nel 2030 i ricavi di natura tariffaria si attestano ad € 12.535.366. 
 
La voce “Ricavi da altre attività idriche”, pari a € 1.300.879, per il 2015, è incrementata secondo 
il valore di inflazione previsto. 
Come i ricavi da altre attività idriche, anche i Contributi di allacciamento sono incrementati 
dell’inflazione partendo dal valore di € 191.631, per il 2015. 
Tra gli altri ricavi del servizio idrico integrato sono considerati servizi che ASP svolge in 
convenzione per il Comune di Asti. Per il 2015 tale valore è pari ad € 36.439. 
 
Il totale dei ricavi operativi considerati è pari ad € 12.308.965 nel 2014 e ad € 11.920.093 nel 
2015, negli anni successivi aumenta, seguendo il trend dei ricavi da tariffa, fino ad € 14.466.193 
nel 2030. 

 

Grafico 8 – Andamento dei Ricavi nel periodo di Piano 
                             Valori in Euro 
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Costi operativi e imposte 
I Costi Operativi inseriti nel Conto Economico e nel rendiconto finanziario scaturiscono dal trend 
del VRG e sono quelli valutati per l’elaborazione tariffaria anni 2014 e 2015, opportunamente 
inflazionati. Sono pari ad € 8.629.634 nel 2014 e ad € 8.630.490 nel 2015, arrivando ad € 
9.920.518 nel 2030.  
La voce Imposte, somma Ires + Irap, pari ad € 355.144 per il 2015 è calcolata, per gli anni 
successivi, sulla base del costo del personale previsto (Irap) e sull’andamento del risultato ante 
imposte (A-B di Conto Economico). 

Gestione finanziaria e fonti di finanziamento 
Il flusso di cassa operativo risulta sempre positivo per tutta la durata dell’analisi, passando da € 
2.824.894 nel 2015 ad € 1.694.877 nel 2030. 
Il valore degli investimenti annui previsti nel Programma degli Interventi (PdI), per la cui analisi in 
termini economici di dettaglio si rimanda alle pagine precedenti, ed in termini tecnici all’apposito 
documento, è sempre superiore al valore di FoNI. 
Si sono ipotizzati nuovi investimenti pari ad € 42.221.550 da realizzarsi entro il 2030. 
A titolo prudenziale, non è prevista l’erogazione di contributi pubblici oltre alle somme già 
stanziate il cui ammontare, pari a € 1.770.038 (periodo 2014 – 2017), risulta da documenti 
ufficiali. 
L’ammontare del FoNI dal 2014 al 2030 risulta pari ad € 31.889.103. Per la copertura degli 
investimenti è previsto, oltre al prioritario utilizzo del FoNi e dei contributi stanziati, il ricorso a 
mezzi finanziari di medio-lungo termine, da contrarre (mutuo previsto nel 2015), per un 
ammontare complessivo di € 3.900.000. 
 
 
Indicatori di redditività e bancabilità. 
Il TIR – Tasso Interno di Rendimento – (indice di redditività/convenienza economica) è il tasso di 
attualizzazione che, in termini di valori attuali, rende nulli i flussi di cassa generati dal progetto; 
viene calcolato azzerando il valore attuale netto di tutti i flussi di cassa. 
Il TIR è interpretabile come il costo massimo di finanziamento che un investimento può 
sopportare, affinché permanga la sua convenienza economica.  
Va rapportato al tasso di interesse del debito contratto: se le fonti di finanziamento hanno un 
costo maggiore del TIR, l’investitore non avrà convenienza, dal punto di vista economico, a 
finanziare l’opera. 
Nel presente elaborato il TIR corrisponde al tasso percentuale medio di rendimento calcolato 
considerando come uscita iniziale il totale degli investimenti previsti da piano, attualizzati al 
valore del tasso di interesse medio bancario, e come entrate quelle generate annualmente dai 
flussi di cassa operativi (comprendendo in essi anche il FoNI). Come tasso di attualizzazione 
degli investimenti previsti è stato utilizzato il valore del 5% che, ad oggi, risulta essere il tasso di 
interesse mediamente praticato dagli istituti di credito sui mutui concessi alle aziende del 
settore. 
Per il Gestore Asti Servizi Pubblici il TIR calcolato è pari all’11,54%, ciò dimostra la capacità del 
Gestore di poter sostenere, attraverso la propria gestione, la realizzazione degli investimenti 
previsti in programmazione ed indicati nel rendiconto finanziario. 

Oltre alla convenienza economica di un’iniziativa, è indispensabile valutarne la fattibilità 
finanziaria. A questo scopo si utilizzano alcuni indicatori detti cover ratios o coefficienti di 
copertura (indici di bancabilità). Tali indici consentono di apprezzare la sostenibilità della 
struttura finanziaria prescelta. 
Il DSCR – Debt Service Cover Ratio -  è l’indice di copertura del servizio del debito, pari al 
rapporto tra il flusso di cassa operativo del progetto e la rata di rimborso del prestito (quota 
capitale + quota interessi). Esprime la capacità dei flussi di cassa del progetto di rimborsare il 
debito e remunerare gli azionisti. 
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La condizione che tale indice sia maggiore di 1 garantisce che il progetto generi flussi netti in 
grado di ripagare i finanziatori. Se l’indice si attesta sull’unità il progetto è in grado di remunerare 
il capitale di debito ma non quello di rischio. 
Il Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato nei primi anni del rendiconto finanziario presenta un 
indicatore che oscilla intorno all’unità, rilevando una certa difficoltà in relazione alla liquidità; 
negli anni successivi il trend registra un costante miglioramento, permettendo alla gestione la 
remunerazione del capitale di rischio. 
L’indice medio di copertura del debito – ADSCR medio – è pari a 1,505 superiore al valore di 
ADSCR minimo di 1,20 – 1,30.  

L’LLCR – Loan Life Cover Ratio - è l’indice di copertura relativo alla scadenza del debito ed è 
uguale al rapporto tra la somma dei flussi di cassa, attualizzati per il periodo interposto tra 
l’istante di valutazione e l’ultimo anno per il quale è previsto il rimborso del debito, e il debito 
residuo allo stesso istante di valutazione. Come tasso di attualizzazione dei flussi di cassa futuri 
è stato utilizzato il valore del 5% che, ad oggi, risulta essere il tasso di interesse mediamente 
praticato dagli istituti di credito sui mutui concessi alle aziende del settore. 
Permette di valutare la capacità di ripagare il debito secondo il piano di ammortamento 
prestabilito. 
Per garantire la remunerazione del capitale di rischio, l’indice deve essere maggiore di 1. 
Il Gestore Asti Servizi Pubblici presenta un indice in continua crescita (ad eccezione della lieve 
flessione registrata nel 2013), segno di un trend positivo dal punto di vista della capacità di 
copertura del debito. 
 
Si riporta di seguito l’andamento del flusso di cassa disponibile post servizio del debito che 
rappresenta il risultato finale del rendiconto finanziario al fine di evidenziare l’andamento 
finanziario dell’azienda. 
 

 
Grafico 7 – Andamento del flusso di cassa post servizio del debito nel periodo di Piano 

Valori in Euro 
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CONSIDERAZIONI  CONCLUSIVE 

 
Il presente documento di PEF che va a definire: 
- le componenti tariffarie di costo ed in modo specifico l’entità del FoNI (Fondo Nuovi 

Investimenti); 
- il budget degli investimenti previsti; 
- il vincolo dei ricavi del gestore (VRG); 
- la variazione tariffaria  e l’andamento della tariffa; 
- le analisi di rendiconto finanziario; 
- gli indicatori di redditività e bancabilità 
per il periodo residuo di affidamento del servizio (2014-2030) 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. 
L’analisi effettuata per il Gestore Asti Servizi Pubblici in merito alla necessità di investimenti per 
il periodo 2014-2030 (vedi Programma degli Interventi - PdI) evidenzia un’esigenza, in linea con 
il livello medio degli investimenti realizzati negli ultimi anni e controllati da Ato, pari a circa 103 
M€ e sono coerenti con gli investimenti previsti nel PEF. 
L’analisi del rendiconto finanziario indica una situazione  per i primi anni non florida, in cui il 
risultato finanziario di pareggio è ottenibile nell’ipotesi di erogazione di finanziamenti a medio-
lungo termine valutati nella misura di € 3.900.000 quale valore complessivo per gli anni sino al 
2024. 
La situazione migliora decisamente a partire dal 2025 laddove ha scadenza il pagamento della 
rata del mutuo in essere acceso per il finanziamento degli investimenti degli anni pregressi. 
Inoltre l’effetto congiunto della diminuzione del debito residuo da rifondere, dell’aumento 
dell’autofinanziamento legato all’andamento degli ammortamenti e del FoNI produce effetti 
significativamente positivi sui valori dei flussi di cassa. 
Gli indicatori di redditività e bancabilità confermano quanto detto in precedenza evidenziando 
una situazione in miglioramento col passare degli anni ed indicano, comunque, la capacità 
dell’azienda di far fronte sia ai debiti in essere sia a quelli previsti per realizzare nuovi 
investimenti.   
 



PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI

UdM valore

Op2013 euro 5.346.594

COeff
2013 euro 5.729.715

Opnew,a euro 0

0/1 0

euro 9.296.512

RABMTT euro 19.714.923

0/1 0

SCHEMA REGOLATORIO (I, II, III, IV) I

COMPONENTI DI COSTO Opexa, Capexa e FNInew,a

UdM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

euro 5.654.456

euro 2.975.178

Opexa euro 8.629.634

OFa euro 746.842 773.476 1.079.084 1.136.852 1.158.849 1.155.394 1.133.749 1.111.427 1.090.461 1.077.385 1.064.844 1.047.572 1.029.739 1.013.406 995.424 980.389 968.274

OFisca euro 322.993 325.833 409.362 424.781 428.267 423.109 412.682 402.567 393.733 388.405 383.360 376.718 369.874 363.525 356.588 350.643 345.684

AMMa euro 1.627.688 1.799.538 1.834.488 1.885.713 1.989.070 1.887.981 1.768.866 1.587.807 1.343.971 1.177.921 1.180.632 1.190.068 1.181.305 1.181.751 1.139.331 1.085.767 1.047.267

CUITa euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capexa euro 2.697.523 2.898.846 3.322.934 3.447.346 3.576.186 3.466.484 3.315.296 3.101.801 2.828.165 2.643.711 2.628.836 2.614.359 2.580.918 2.558.681 2.491.343 2.416.798 2.361.225

euro 2.396.512 2.242.000 2.117.000 2.541.000 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538

Capexa euro 2.697.523 2.898.846 3.322.934 3.447.346 3.576.186 3.466.484 3.315.296 3.101.801 2.828.165 2.643.711 2.628.836 2.614.359 2.580.918 2.558.681 2.491.343 2.416.798 2.361.225

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

SVILUPPO DEL VRG

UdM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Opexa euro 8.629.634 8.630.490 8.597.749 8.698.188 8.801.319 8.906.263 8.908.095 9.006.186 9.104.114 9.203.359 9.304.452 9.380.275 9.485.326 9.592.219 9.700.734 9.810.410 9.920.518

Capexa euro 2.697.523 2.898.846 3.322.934 3.447.346 3.576.186 3.466.484 3.315.296 3.101.801 2.828.165 2.643.711 2.628.836 2.614.359 2.580.918 2.558.681 2.491.343 2.416.798 2.361.225

FoNIa euro 740.948 0 471.816 1.418.800 1.665.203 1.802.503 1.968.554 2.089.933 2.297.822 2.433.101 2.446.198 2.505.575 2.427.656 2.440.018 2.408.237 2.406.334 2.366.405

RCaTOT euro 35.809 446.000 339.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ERCa euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

penalizzazzioni  partite pregresse euro ‐185.834 ‐181.236 ‐176.638 ‐172.041 ‐167.443 ‐162.845 ‐158.247 ‐153.650 ‐149.052 ‐144.454 ‐139.856 ‐135.258 0 0 0 0 0

VRGa euro 11.918.080 11.794.100 12.555.761 13.392.294 13.875.265 14.012.404 14.033.697 14.044.270 14.081.049 14.135.717 14.239.630 14.364.950 14.493.900 14.590.918 14.600.314 14.633.542 14.648.148

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO

UdM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

VRGa euro 11.956.580 11.754.792 12.555.761 13.392.294 13.875.265 14.012.404 14.033.697 14.044.270 14.081.049 14.135.717 14.239.630 14.364.950 14.493.900 14.590.918 14.600.314 14.633.542 14.648.148

Cb
a‐2 euro 1.071.989 1.001.048 1.016.064 1.031.305 1.046.774 1.062.476 1.078.413 1.094.589 1.111.008 1.127.673 1.144.588 1.161.757 1.179.184 1.196.871 1.214.824 1.233.047 1.251.542

Rb
a‐2 euro 1.632.326 1.300.879 1.328.197 1.356.090 1.376.431 1.397.077 1.418.034 1.439.304 1.460.894 1.482.807 1.505.049 1.527.625 1.550.539 1.573.797 1.597.404 1.621.365 1.645.686

 tarif2012*vscala‐2 euro 9.567.269 8.930.987 8.930.987 8.930.987 8.930.987 8.930.987 8.930.987 8.930.987 8.930.987 8.930.987 8.930.987 8.930.987 8.930.987 8.930.987 8.930.987 8.930.987 8.930.987

a  n. 1,093 1,163 1,239 1,318 1,362 1,373 1,372 1,371 1,372 1,374 1,382 1,391 1,401 1,407 1,405 1,405 1,404

Limite al moltiplicatore tariffario (co. 9.3 All. A ‐ MTI) n. 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065

a applicabile n. 1,093 1,163 1,239 1,318 1,362 1,373 1,372 1,371 1,372 1,374 1,382 1,391 1,401 1,407 1,405 1,405 1,404

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

UdM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

AMMa
FoNI euro 0 0 0 446.690 517.240 578.602 597.614 623.056 705.007 704.348 791.507 897.922 994.065 1.080.489 1.153.084 1.240.814 1.290.685

FNIaFoNI euro 0 0 0 200.000 400.000 500.000 600.000 720.000 870.000 1.030.000 980.000 930.000 780.000 730.000 740.000 750.000 760.000

CUITaFoNI euro 740.948 0 471.816 772.111 747.962 723.900 770.940 746.877 722.815 698.753 674.691 677.653 653.590 629.528 515.153 415.520 315.720

FoNI euro 740.948 0 471.816 1.418.800 1.665.203 1.802.503 1.968.554 2.089.933 2.297.822 2.433.101 2.446.198 2.505.575 2.427.656 2.440.018 2.408.237 2.406.334 2.366.405

INVESTIMENTI

UdM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Investimenti al lordo dei contributi euro 2.518.550 2.384.000 3.088.000 3.076.000 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538

Contributi euro 122.038 142.000 971.000 535.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investimenti al netto dei contributi euro 2.396.512 2.242.000 2.117.000 2.541.000 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538

CIN euro 21.906.246 22.825.938 23.461.071 23.892.609 25.002.678 25.936.315 26.227.940 26.624.528 27.184.348 27.913.607 28.822.329 29.650.658 30.371.540 31.011.993 31.572.799 32.110.006 32.619.478

CINfp euro 4.668.380 5.436.516 5.773.051 5.538.365 6.497.810 7.654.307 8.396.485 9.230.131 10.171.649 11.131.128 12.257.854 13.373.160 14.389.763 15.304.545 16.165.094 16.959.191 17.682.913

OF/CIN % 0,034 0,034 0,046 0,048 0,046 0,045 0,043 0,042 0,040 0,039 0,037 0,035 0,034 0,033 0,032 0,031 0,030

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

UdM valore

Ipc,t euro 87.318.646

FAIP,c,t euro 54.932.191

CFPc,t euro 32.532.924

FACFP,c,t euro 14.850.010

LIC euro 0

VR a fine concessione euro 14.703.542

ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA

∑ IP2017

2014
RAB

MTT
ω⁄ (0) oppure ∑ IP2017

2014
RAB

MTT
⁄ ω	

∑ IP

oppure

(0)

(1)

(1)

nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore:

presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore:

a
endOpex
a
alOpex



ALLEGATO 2 - 3
RENDICONTO FINANZIARIO ASP

UdM 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

euro 8.959.966 8.560.094 9.712.311 10.391.143 10.594.285 10.349.045 10.500.005 10.459.114 10.288.775 10.153.553 9.954.058 9.842.132 9.894.079 9.917.390 10.080.363 10.125.158 10.139.133 10.143.096 10.168.961
euro 1.608.728 1.535.458 1.632.326 1.300.879 1.328.197 1.356.090 1.376.431 1.397.077 1.418.034 1.439.304 1.460.894 1.482.807 1.505.049 1.527.625 1.550.539 1.573.797 1.597.404 1.621.365 1.645.686
euro 35.690 36.439 36.986 37.541 38.104 38.675 39.255 39.844 40.442 41.049 41.664 42.289 42.924 43.567 44.221 44.884 45.558
euro 219.141 225.925 187.690 191.631 194.506 197.423 200.385 203.391 206.441 209.538 212.681 215.871 219.109 222.396 225.732 229.118 232.555 236.043 239.584
euro 10.787.834 10.321.477 11.568.017 11.920.093 12.153.974 11.940.099 12.114.925 12.098.257 11.952.505 11.842.239 11.668.075 11.581.859 11.659.902 11.709.700 11.899.557 11.971.641 12.013.313 12.045.389 12.099.788

euro ‐7.165.485 ‐7.008.027 ‐8.629.634 ‐8.630.490 ‐8.597.749 ‐8.698.188 ‐8.801.319 ‐8.906.263 ‐8.908.095 ‐9.006.186 ‐9.104.114 ‐9.203.359 ‐9.304.452 ‐9.380.275 ‐9.485.326 ‐9.592.219 ‐9.700.734 ‐9.810.410 ‐9.920.518
euro ‐7.165.485 ‐7.008.027 ‐8.629.634 ‐8.630.490 ‐8.597.749 ‐8.698.188 ‐8.801.319 ‐8.906.263 ‐8.908.095 ‐9.006.186 ‐9.104.114 ‐9.203.359 ‐9.304.452 ‐9.380.275 ‐9.485.326 ‐9.592.219 ‐9.700.734 ‐9.810.410 ‐9.920.518

euro ‐152.000 ‐112.000 ‐438.296 ‐464.708 ‐513.718 ‐400.779 ‐399.068 ‐398.181 ‐402.412 ‐407.585 ‐415.511 ‐425.501 ‐448.712 ‐452.340 ‐484.548 ‐481.588 ‐481.363 ‐482.046 ‐484.393
euro ‐152.000 ‐112.000 ‐438.296 ‐464.708 ‐513.718 ‐400.779 ‐399.068 ‐398.181 ‐402.412 ‐407.585 ‐415.511 ‐425.501 ‐448.712 ‐452.340 ‐484.548 ‐481.588 ‐481.363 ‐482.046 ‐484.393

Allineamento a Bilancio consuntivo ASP 2012  euro ‐1.640.000 ‐1.442.000

euro 1.830.348 1.759.450 2.500.086 2.824.894 3.042.506 2.841.132 2.914.538 2.793.813 2.641.998 2.428.468 2.148.450 1.952.999 1.906.738 1.877.085 1.929.683 1.897.833 1.831.216 1.752.932 1.694.877

euro 261.000 43.400

euro 1.384.474 520.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

euro 0
euro 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
euro 3.530.822 2.322.850 2.800.086 2.824.894 3.042.506 2.841.132 2.914.538 2.793.813 2.641.998 2.428.468 2.148.450 1.952.999 1.906.738 1.877.085 1.929.683 1.897.833 1.831.216 1.752.932 1.694.877

euro 452.954 1.099.335 740.948 0 471.816 1.418.800 1.665.203 1.802.503 1.968.554 2.089.933 2.297.822 2.433.101 2.446.198 2.505.575 2.427.656 2.440.018 2.408.237 2.406.334 2.366.405
euro 1.944.046 1.300.665 1.777.602 2.384.000 2.616.184 1.657.200 731.336 594.036 427.985 306.605 98.716 ‐36.563 ‐49.660 ‐109.036 ‐31.117 ‐43.479 ‐11.699 ‐9.795 30.134
euro 2.397.000 2.400.000 2.518.550 2.384.000 3.088.000 3.076.000 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538 2.396.538

euro 1.133.822 ‐77.150 281.536 440.894 ‐45.494 ‐234.868 517.999 397.275 245.460 31.930 ‐248.088 ‐443.539 ‐489.801 ‐519.454 ‐466.856 ‐498.705 ‐565.323 ‐643.606 ‐701.661

euro 452.954 1.099.335 740.948 0 471.816 1.418.800 1.665.203 1.802.503 1.968.554 2.089.933 2.297.822 2.433.101 2.446.198 2.505.575 2.427.656 2.440.018 2.408.237 2.406.334 2.366.405
euro 750.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000

euro 0 0 0 1.200.000 600.000 400.000 0 0 0 300.000 300.000 500.000 600.000 0 0 0 0 0 0
euro 42.000 187.863 122.038 142.000 971.000 535.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
euro 0

1.244.954 1.287.198 1.712.986 2.192.000 2.892.816 3.203.800 2.515.203 2.652.503 2.818.554 3.239.933 3.447.822 3.783.101 3.896.198 3.355.575 3.277.656 3.290.018 3.258.237 3.256.334 2.366.405

euro 2.378.776 1.210.048 1.994.523 2.632.894 2.847.323 2.968.932 3.033.202 3.049.778 3.064.013 3.271.863 3.199.734 3.339.562 3.406.397 2.836.121 2.810.800 2.791.312 2.692.914 2.612.728 1.664.743

euro ‐1.217.782 ‐1.276.390 ‐1.335.160 ‐1.388.387 ‐1.447.242 ‐1.518.333 ‐1.588.539 ‐1.662.271 ‐1.739.293 ‐1.820.757 ‐1.903.530 ‐1.993.284 ‐2.111.189 0 0 0 0 0 0
euro ‐414.445 ‐231.483 ‐240.777 ‐262.010 ‐292.180 ‐327.231 ‐315.044 ‐314.055 ‐285.308 ‐240.760 ‐184.047 ‐118.098 ‐27.868 0 0 0 0 0 0
euro ‐750.000 ‐850.000 ‐850.000 ‐850.000 ‐850.000 ‐850.000 ‐850.000 ‐850.000 ‐850.000 ‐850.000 ‐850.000 ‐850.000 ‐850.000 ‐850.000 ‐850.000 ‐850.000 ‐850.000

euro 0 ‐40.725 ‐42.675 ‐41.700 ‐41.400 ‐43.200 ‐42.450 ‐43.425 ‐40.500 ‐40.125 ‐39.750 ‐41.250 ‐42.750 ‐42.375 ‐42.000 ‐43.500 ‐43.125 ‐44.625

0 ‐51.555 ‐80.426 ‐102.437 ‐108.583 ‐115.098 ‐122.004 ‐142.213 ‐163.635 ‐194.934 ‐206.630 ‐219.028 ‐232.170 ‐246.100 ‐260.866 ‐276.518 ‐169.554

0 ‐72.000 ‐104.907 ‐124.081 ‐117.935 ‐111.420 ‐104.514 ‐115.194 ‐124.661 ‐144.843 ‐133.147 ‐120.749 ‐107.607 ‐93.677 ‐78.911 ‐63.259 ‐46.668

Rimborso debito fine affidamento ‐201.375 ‐201.375 ‐201.375 ‐201.375 ‐201.375 ‐201.375
euro ‐2.382.227 ‐1.507.873 ‐1.616.662 ‐2.666.627 ‐2.816.455 ‐2.963.482 ‐3.023.301 ‐3.095.294 ‐3.144.544 ‐3.209.424 ‐3.265.998 ‐3.340.909 ‐3.370.084 ‐1.433.902 ‐1.433.527 ‐1.433.152 ‐1.434.652 ‐1.434.277 ‐1.312.221

euro

‐3.451 ‐297.825 377.861 ‐33.733 30.868 5.450 9.901 ‐45.517 ‐80.531 62.439 ‐66.263 ‐1.347 36.313 1.402.219 1.377.273 1.358.161 1.258.263 1.178.451 352.522

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

14.703.542

                                   ‐   

totale nuovi investimenti 2014 ‐ 2030  42.221.550 totale nuovi mutui 3.900.000

contributi pubblici  2014 ‐ 2017 1.770.038 FoNI 2014 ‐ 2030 31.889.103

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'                                             
UdM

% 11,54%
n. 1,25585 1,27014 1,29765 1,30164 1,32260 1,34486 1,37124 1,40191 1,43978 1,48632 1,53819 1,60800 1,69492 1,80894 1,77515 1,72875 1,65578 1,54514 1,26865
n. 0,99855 0,80249 1,23373 0,98735 1,01096 1,00184 1,00327 0,98529 0,97439 1,01945 0,97971 0,99960 1,01078 1,97790 1,96076 1,94767 1,87705 1,82163 1,26865
n. 1,64026 1,69566 1,88757 2,00264 2,13602 2,28425 2,47373 2,72581 3,10422 3,76170 4,95231 8,62615

Debito residuo 19.763.959       18.497.777       17.172.824       15.784.438       14.337.196       12.818.863       11.230.324       9.568.053         7.828.760         6.008.003         4.104.472         2.111.189         ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                     

Debito residuo NUOVI MUTUI ‐                      1.148.445         1.668.018         1.965.581         1.856.998         1.741.900         1.619.896         1.777.683         1.914.048         2.219.114         2.612.483         2.393.455         2.161.286         1.915.186         1.654.320         1.377.802         1.208.248        

Debito residuo TOTALE 17.172.824       16.932.883       16.005.214       14.784.444       13.087.322       11.309.953       9.448.656         7.785.686         6.018.520         4.330.303         2.612.483         2.393.455         2.161.286         1.915.186         1.654.320         1.377.802         1.208.248        

Variazione debito IVA

Ricavi da Tariffa SII  (al netto del FONI)

Ricavi da Altre Attività Idriche

Contributi di allacciamento

1) RICAVI OPERATIVI

Costi operativi

2) COSTI OPERATIVI MONETARI

Imposte

3) IMPOSTE

4) FLUSSO DI CASSA ECONOMICO (Ricavi‐Costi‐Imposte)

Variazioni circolante commerciale ( crediti vs clienti ‐ debiti vs fornitori da SP)

Variazione credito IVA

Allineamento per gestione straordinaria/finanziaria

Altri Ricavi SII

Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi

5) FLUSSO DI CASSA OPERATIVO

Investimenti con utilizzo del FoNI

Investimenti senza FoNI

7) FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO (5)‐(6)

FONI

Erogazione debito finanziario a breve

Erogazione debito finanziario medio ‐ lungo termine ‐ MUTUI

Erogazione contributi pubblici

Apporto capitale sociale

9) FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI (7)+(8)

Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi

6) SPESO NELL'ANNO PER INVESTIMENTI

8) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO

ADSCR

DSCR minimo

LLCR

Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti

Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti

10) TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO

11) FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO (9)+(10)

TIR

Rimborso quota capitale per nuovi MUTUI

Rimborso quota interessi per nuovi MUTUI

Valore residuo a fine concessione

Stock di debito non rimborsato a fine affidamento



Valori in euro

CONTO ECONOMICO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ricavi da Tariffa SII  (al lordo del FoNI) 10.453.259  10.391.143  11.066.101  11.767.846  12.165.208  12.261.616  12.257.328  12.243.486  12.251.881  12.275.233  12.340.277  12.422.964  12.508.018  12.565.176  12.547.370  12.549.430  12.535.366  

contributi di allacciamento 187.690       191.631       194.506       197.423       200.385       203.391       206.441       209.538       212.681       215.871       219.109       222.396       225.732       229.118       232.555       236.043       239.584       

Altri Ricavi SII 35.690         36.439         36.986         37.541         38.104         38.675         39.255         39.844         40.442         41.049         41.664         42.289         42.924         43.567         44.221         44.884         45.558         

Ricavi da Altre attività Idriche 1.632.326    1.300.879    1.328.197    1.356.090    1.376.431    1.397.077    1.418.034    1.439.304    1.460.894    1.482.807    1.505.049    1.527.625    1.550.539    1.573.797    1.597.404    1.621.365    1.645.686    

Totale Ricavi 12.308.965  11.920.093  12.625.790  13.358.899  13.780.128  13.900.759  13.921.059  13.932.172  13.965.897  14.014.960  14.106.100  14.215.275  14.327.213  14.411.659  14.421.550  14.451.723  14.466.193  

COSTI OPERATIVI (al netto del costo del personale) 4.976.266    4.900.402    4.811.710    4.855.358    4.900.846    4.947.283    4.889.730    4.927.546    4.964.294    5.001.442    5.039.506    5.051.355    5.091.472    5.132.458    5.174.076    5.215.852    5.257.041    

Costo del personale 3.653.368    3.730.088    3.786.040    3.842.830    3.900.473    3.958.980    4.018.365    4.078.640    4.139.820    4.201.917    4.264.946    4.328.920    4.393.854    4.459.762    4.526.658    4.594.558    4.663.476    

Totale Costi 8.629.634    8.630.490    8.597.749    8.698.188    8.801.319    8.906.263    8.908.095    9.006.186    9.104.114    9.203.359    9.304.452    9.380.275    9.485.326    9.592.219    9.700.734    9.810.410    9.920.518    

MOL (Ricavi - Costi) 3.679.331    3.289.603    4.028.040    4.660.711    4.978.809    4.994.497    5.012.964    4.925.987    4.861.783    4.811.601    4.801.648    4.834.999    4.841.887    4.819.439    4.720.816    4.641.313    4.545.675    

Ammortamenti 1.920.320    2.197.955    2.277.471    2.332.403    2.506.310    2.466.584    2.366.480    2.210.862    2.048.978    1.882.269    1.972.139    2.087.990    2.175.371    2.262.240    2.292.415    2.326.581    2.337.952    

Reddito Operativo 1.759.011    1.091.648    1.750.569    2.328.308    2.472.499    2.527.913    2.646.484    2.715.124    2.812.806    2.929.332    2.829.509    2.747.009    2.666.516    2.557.199    2.428.401    2.314.732    2.207.723    

Interessi passivi 281.502 376.685 438.787 492.712 476.179 467.925 433.247 396.454 348.833 302.691 202.265 163.499 149.982 135.677 122.411 106.384 91.293

RISULTATO ANTE IMPOSTE 1.477.509    714.963       1.311.783    1.835.596    1.996.320    2.059.988    2.213.237    2.318.671    2.463.973    2.626.641    2.627.245    2.583.510    2.516.534    2.421.522    2.305.990    2.208.348    2.116.430    

IRES 406.315       196.615       360.740       504.789       548.988       566.497       608.640       637.634       677.592       722.326       722.492       710.465       692.047       665.919       634.147       607.296       582.018       

IRAP 155.268       158.529       160.907       163.320       165.770       168.257       170.780       173.342       175.942       178.581       181.260       183.979       186.739       189.540       192.383       195.269       198.198       

Totale imposte 561.583       355.144       521.647       668.109       714.758       734.753       779.421       810.977       853.535       900.908       903.752       894.444       878.786       855.458       826.530       802.564       780.216       

RISULTATO DI ESERCIZIO 915.926       359.819       790.136       1.167.487    1.281.562    1.325.235    1.433.816    1.507.694    1.610.438    1.725.734    1.723.492    1.689.065    1.637.748    1.566.064    1.479.460    1.405.784    1.336.214    



Valori in euro

CONTO ECONOMICO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ricavi da Tariffa SII  (al netto del FoNI) 9.712.311     10.391.143   10.594.285   10.349.045   10.500.005   10.459.114   10.288.775   10.153.553   9.954.058     9.842.132     9.894.079     9.917.390     10.080.363   10.125.158   10.139.133   10.143.096   10.168.961   

contributi di allacciamento 187.690        191.631        194.506        197.423        200.385        203.391        206.441        209.538        212.681        215.871        219.109        222.396        225.732        229.118        232.555        236.043        239.584        

Risconti CFP 292.633        398.417        442.983        446.690        517.240        578.602        597.614        623.056        705.007        704.348        791.507        897.922        994.065        1.080.489     1.153.084     1.240.814     1.290.685     

Altri Ricavi SII 35.690          36.439          36.986          37.541          38.104          38.675          39.255          39.844          40.442          41.049          41.664          42.289          42.924          43.567          44.221          44.884          45.558          

Ricavi da Altre attività Idriche 1.632.326     1.300.879     1.328.197     1.356.090     1.376.431     1.397.077     1.418.034     1.439.304     1.460.894     1.482.807     1.505.049     1.527.625     1.550.539     1.573.797     1.597.404     1.621.365     1.645.686     

Totale Ricavi 11.860.649   12.318.510   12.596.957   12.386.789   12.632.165   12.676.859   12.550.119   12.465.295   12.373.082   12.286.207   12.451.409   12.607.622   12.893.623   13.052.130   13.166.397   13.286.203   13.390.473   

COSTI OPERATIVI (al netto del costo del personale) 4.976.266     4.900.402     4.811.710     4.855.358     4.900.846     4.947.283     4.889.730     4.927.546     4.964.294     5.001.442     5.039.506     5.051.355     5.091.472     5.132.458     5.174.076     5.215.852     5.257.041     

Costo del personale 3.653.368     3.730.088     3.786.040     3.842.830     3.900.473     3.958.980     4.018.365     4.078.640     4.139.820     4.201.917     4.264.946     4.328.920     4.393.854     4.459.762     4.526.658     4.594.558     4.663.476     

Totale Costi 8.629.634     8.630.490     8.597.749     8.698.188     8.801.319     8.906.263     8.908.095     9.006.186     9.104.114     9.203.359     9.304.452     9.380.275     9.485.326     9.592.219     9.700.734     9.810.410     9.920.518     

MOL (Ricavi - Costi) 3.231.015     3.688.020     3.999.207     3.688.600     3.830.847     3.770.597     3.642.025     3.459.109     3.268.968     3.082.848     3.146.957     3.227.347     3.408.297     3.459.911     3.465.663     3.475.793     3.469.955     

Ammortamenti 1.920.320     2.197.955     2.277.471     2.332.403     2.506.310     2.466.584     2.366.480     2.210.862     2.048.978     1.882.269     1.972.139     2.087.990     2.175.371     2.262.240     2.292.415     2.326.581     2.337.952     

Reddito Operativo 1.310.695     1.490.065     1.721.736     1.356.197     1.324.536     1.304.013     1.275.545     1.248.247     1.219.990     1.200.579     1.174.818     1.139.356     1.232.926     1.197.671     1.173.248     1.149.212     1.132.003     

Interessi passivi 281.502 376.685 438.787 492.712 476.179 467.925 433.247 396.454 348.833 302.691 202.265 163.499 149.982 135.677 122.411 106.384 91.293

RISULTATO ANTE IMPOSTE 1.029.193     1.113.380     1.282.950     863.485        848.358        836.088        842.298        851.793        871.157        897.888        972.554        975.857        1.082.944     1.061.994     1.050.837     1.042.828     1.040.710     

IRES 283.028        306.180        352.811        237.458        233.298        229.924        231.632        234.243        239.568        246.919        267.452        268.361        297.809        292.048        288.980        286.778        286.195        

IRAP 155.268        158.529        160.907        163.320        165.770        168.257        170.780        173.342        175.942        178.581        181.260        183.979        186.739        189.540        192.383        195.269        198.198        

Totale imposte 438.296        464.708        513.718        400.779        399.068        398.181        402.412        407.585        415.511        425.501        448.712        452.340        484.548        481.588        481.363        482.046        484.393        

RISULTATO DI ESERCIZIO 590.897        648.672        769.232        462.706        449.289        437.907        439.885        444.208        455.647        472.388        523.841        523.517        598.395        580.406        569.474        560.782        556.317        
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Il presente documento di sviluppo del Piano Economico Finanziario (PEF) per l’area gestita dal 
Gestore gestita dall’Acquedotto Valtiglione comprensiva della gestione operativa da parte della 
Società Acque Potabili per i Comuni di Canelli e Nizza M.to. 

La situazione gestionale dei suddetti due Comuni è stata chiarita nella nota Ato5 prot. n. 977 del 
10.10.2013 in risposta alla nota AEEGSI del 26.09.2013.  

Il documento rappresenta la proposta operativa in termini di investimenti e tariffa per la gestione 
del Servizio Idrico Integrato relativa al periodo 2014 – 2030. 

Lo sviluppo delle diverse variabili di costo è stato effettuato partendo dalla metodologia per il 
calcolo della variazione tariffaria definita dalla Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e 
il Gas e il Sistema Idrico n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013 e del relativo allegato “A” alla 
Deliberazione ad oggetto: “ METODO TARIFFARIO IDRICO – MTI – SCHEMI REGOLATORI”, 
denominato nel prosieguo del documento come MTI. 

 
Il documento è definito prendendo come base di riferimento i dati presentati dai Gestori, relativi 
ai dati a consuntivo anno 2012 ed è stato aggiornato con i dati a consuntivo anno 2013.  

Le elaborazioni di riferimento per lo sviluppo del PEF sono le seguenti:  

- calcolo tariffario per gli anni 2014 – 2015 sviluppato secondo la metodologia di cui alla 
Deliberazione AEEGSI sopra richiamata ed approvato, quale proposta di Ato5, con 
Deliberazione della Conferenza n. 7 del 21.03.2014; 

- documento di PEF relativo al periodo 2012 – 2030 sviluppato lo scorso anno ed 
approvato con Deliberazione della Conferenza Ato5 n. 16 dell’11.06.2013 (in particolare 
per i dati riferiti agli anni 2012 e 2013). 

- documento di PEF relativo al periodo 2014 – 2030 sviluppato nel 2014 ed approvato con 
Deliberazione della Conferenza Ato5 n. 10 dell’01.04.2014; 

- revisione calcolo tariffario – anno 2015 a seguito dei dati a consuntivo anno 2013. 

Il documento posto all’attenzione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito ai fini della valutazione 
ed approvazione va ad integrare il Piano d’Ambito e definisce i costi, gli investimenti e la tariffa 
media del servizio idrico integrato per il periodo 2014 - 2030. 

 
 
CONSIDERAZIONI INIZIALI  

Il presente documento di Piano Economico Finanziario (PEF), per l’area gestita dall’Acquedotto 
Valtiglione S.p.A. con gestione operativa di Società Acque Potabili, è sviluppato esclusivamente 
quale valutazione economico finanziaria e dovrà/potrà essere rivisto, in termini di possibile 
modifica del perimetro gestito, non appena si sarà perfezionata la situazione gestionale dell’area 
che vede ancora il Gestore Acquedotto Valtiglione erogare il servizio, in alcuni Comuni ancora in 
convezione. 
Essendo un documento economico tecnico non ha implicazioni in termini di affidamento del 
servizio. 
Acquedotto Valtiglione gestisce, ad oggi, complessivamente 35 Comuni di cui 26 già soci e 9 
gestiti in convenzione in attesa di acquisire partecipazione societaria in Valtiglione. (Peraltro su 
due Comuni in Convenzione – Canelli e Nizza M.to – Opera un gestore operativo: Società 
Acque Potabili). 
Il termine per concretizzare il processo aggregativo dei Comuni ad oggi in convenzione con 
Acquedotto Valtiglione è stato più volte prorogato. 
L’Ato5 ha più volte sollecitato il Gestore Valtiglione ed i Comuni, attraverso specifiche note ed in 
occasione delle diverse Assemblee d’area omogenea e di incontri convocati appositamente sulla 
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tematica, a concludere il percorso aggregativo.  
Pertanto, la prosecuzione della gestione del servizio idrico integrato da parte dei Comuni 
mediante la modalità della convenzione è da intendersi come Gestione di fatto e dovrà essere 
giuridicamente perfezionata. 
 
ASSUNZIONI DI BASE  
 

Al fine di poter sviluppare il calcolo delle grandezze previste dal PEF, si è operato partendo dai 
dati già analizzati e determinati per la definizione del moltiplicatore tariffario per gli anni 2014 e 
2015 con le seguenti ulteriori assunzioni: 

 Durata del PEF: a partire dal 2014 e sino al termine del periodo di affidamento del servizio 
idrico integrato, previsto nel 31/12/2030; 

 

 Inflazione: il valore di inflazione dei costi operativi, per gli anni successivi al 2015, è posto 
pari all’1,50%;  

 

 Deflatore investimenti: il tasso di adeguamento del valore dei cespiti (deflatore), per gli anni 
successivi al 2015, è posto pari a 1,2; 

 

 Costo Energia Elettrica: il costo medio di settore della fornitura elettrica (COEE
medio = 

0,15164), per gli anni successivi al 2015, è considerato invariato; 
 

 Tasso atteso di inflazione (rpi): per gli anni successivi al 2015, il tasso atteso di inflazione 
(rpi) utilizzato per il calcolo degli oneri finanziari è posto pari a zero; 

 

 LIC: (Immobilizzazioni in corso) del Gestore: previsto l’ingresso in esercizio dei cespiti – 
valore 2013 - entro il 2018. Dal 2019 il valore di LIC è posto uguale a zero; 

 

 FAcc (fondi accantonamento): costanti e pari al valore considerato per il calcolo della tariffa 
anno 2015; 

 

 Rb e Cb (ricavi e costi delle altre attività idriche): aggiornati annualmente con il tasso 
d’inflazione previsto; 

 

 CCN (quota a compensazione del capitale circolante netto): aggiornato, sulla base dei ricavi 
e dei costi considerati, ed inflazionato; 

 

 Conguagli (Rc): Per gli anni successivi al 2015, il valore delle componenti a conguaglio 
(RCTOT) è posto uguale a zero; 

 

 Ammortamenti: La quota di ammortamento è calcolata in relazione alle diverse categorie di 
cespiti previste nei PdI assumendo, in ciascun anno, la completa realizzazione degli 
investimenti pianificati e prevedendo l’entrata in esercizio delle immobilizzazioni al 31 
dicembre di ogni anno; 

 

 Programma degli interventi: fa riferimento al documento Programma degli Interventi (PdI) 
approvato dalla Conferenza Ato5 contestualmente al PEF; 

 

 Andamento volumi venduti: L’aggiornamento del PEF è predisposto assumendo la 
costanza dei volumi erogati per tutto il periodo di riferimento successivo al 2015; 

 

 Perimetro delle attività del Gestore: Il perimetro delle attività incluse nel PEF comprende le 
attività del servizio idrico integrato e le altre attività idriche svolte alla data di predisposizione 
del presente documento; 
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 Utilizzo del FoNI: Nella pianificazione delle fonti di finanziamento degli investimenti, il PEF 
assegna priorità all’utilizzo del FoNI. 

 

 
 
IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI  
 

In merito all’individuazione degli interventi si rimanda al Piano d’Ambito ed al Programma degli 
interventi (PdI). I programmi sono proposti dal Gestore e posti all’attenzione della Conferenza 
per l’approvazione. 
 

Si è ipotizzato che gli investimenti programmati siano interamente realizzati dal Gestore in corso 
d’anno ed entrino in esercizio incidendo quindi sul calcolo della tariffa del servizio idrico integrato 
con traslazione a+2. 
Sono stati considerati (riferimento al PdI) sia il totale investimenti – totale valore cespiti (IP), sia i 
Contributi pubblici ricevuti (CFP) oltre al Fondo Nuovi Investimenti (FoNI) che si genera in 
particolar modo per la voce ammortamento sui contributi a fondo perduto AMMFoNi e che deve 
essere considerato come un contributo pubblico a sostegno degli investimenti. 
 
Si riportano nel grafico (1) gli investimenti che si prevede siano realizzati dal Gestore nel periodo 
sino al 2030. 
 
Si riporta il valore complessivo lordo del cespite che si prevede entri in esercizio nell’anno 
nonché il valore dei contributi a fondo perduto (CFP) valutati sulla base delle assegnazioni già in 
essere con atti formali. 
 
I valori totali degli investimenti previsti nel periodo 2014 – 2030 ammontano ad Euro: 

totale nuovi investimenti 2014 ‐ 2030  31.631.545  
 
A cui corrisponde un investimento medio in termini di Euro/ab anno pari 31. Tale valore è 
inferiore all’obiettivo di 50 Euro/ab anno indicato recentemente come livello da raggiungere in un 
incontro c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
Occorrerà, quindi, procedere alla ridefinizione del Programma degli Interventi ma ciò sarà 
possibile solo quando la situazione finanziaria del Gestore sarà più favorevole (indicativamente 
dal 2019) e consentirà un livello di investimenti annuo del Gestore più ambizioso. 
Come Ato si procederà a verificare puntualmente, a consuntivo, l’effettiva realizzazione degli 
investimenti previsti. 
 
Si prevede di ricevere contributi per Euro (relativi ad assegnazioni già effettive) - periodo 2014 – 
2017: 

Contributi Pubblici 2014 ‐ 2017 2.579.968  
 
E’ previsto un modesto valore di FoNI a sostegno degli investimenti. Il valore di FoNI risulta 
infatti pari a: 
 

FoNI 2014 ‐ 2030 480.000  
 
In quanto dall’analisi dell’andamento economico e finanziario, nonché tariffario, si valuta (dopo 

un periodo iniziale di difficoltà in cui però la tariffa è già al limite di  e non vi è quindi la 
possibilità di inserire il FoNI come ulteriore componente di costo) una sufficiente capacità di 
autofinanziamento e si prevede un minimo valore di FoNI solo per alcuni anni.  
 

La previsione di accensione di nuovi mutui (voce “Erogazione debito finanziario medio - lungo 
termine - Mutui” del rendiconto finanziario) al fine di poter avere le risorse finanziarie utili per 
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realizzare le opere è pari ad Euro:  
 

totale nuovi mutui 2.500.000  
 

ed è prevista l’assunzione negli anni 2015 - 2017.  
 

Gli investimenti previsti sono i seguenti: 
 

 
Grafico 1 – Investimenti previsti nel periodo di Piano 
                  Valori in Euro 

 

I valori sopra indicati derivano da quattro principali considerazioni: 

- Sostenibilità economica della spesa in investimenti: come si evince, nel dettaglio, dal 
documento “Relazione di calcolo relativa al periodo 2014–2015 inerente la tariffa del servizio 
idrico integrato sviluppata con la metodologia AEEGSI MTI” la variazione tariffaria 2014 e 
2015 risulta in aumento, per entrambi gli anni, del 6,50%. Gli aumenti tariffari comprendono 
altresì una componente per nuovi investimenti FoNI, quale risorsa che deve essere 
prioritariamente utilizzata, e permettono di attingere dalla tariffa mezzi per i nuovi 
investimenti. Si ritiene che il Piano consenta, quindi, la copertura degli investimenti sopra 
riportati. 

- Capacità operativa del Gestore di realizzare le opere: nel periodo 2003 – 2013, da attività di 
controllo Ato, il Gestore Acquedotto Valtiglione ha realizzato complessivamente circa 13,7 
MEuro di investimenti. Occorre rilevare che dal 1° gennaio 2008 il perimetro gestionale è 
aumentato in modo significativo con l’inserimento di nuovi Comuni in una logica di percorso 
aggregativo d’Ambito di accorpamento delle gestioni in economica. Il valore degli investimenti 
realizzati negli ultimi cinque anni è paria a 10,15 MEuro con un valore medio di circa 2 
MEuro/anno. (pari a 34,5 Euro/ab anno). Si ritiene che ne derivi una capacità media annua di 
realizzare opere di circa 2 MEuro. Per il primo periodo il valore previsto è superiore ed è 
legato ad un impegno straordinario altresì legato a contributi pubblici già assegnati. A 
consuntivo si verificherà quanto effettivamente realizzato.  

- Liquidità sufficiente per pagare gli investimenti: l’analisi dello stato attuale della liquidità indica 
una situazione di difficoltà che nel breve termine non vede significativi miglioramenti in quanto 
si sta registrando da qualche tempo una chiusura di accesso al credito da parte delle banche.  
Pertanto gli investimenti indicati nella precedente tabella non si ritiene siano superabili e 
malgrado la capacità realizzativa del Gestore Acquedotto Valtiglione sia superiore alle 
previsioni, si potranno avere maggiori investimenti solo nel momento in cui vi sia una 
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completa copertura che derivi da autofinanziamento oppure vi siano aperture del credito 
bancario.  

- Esigenze impiantistiche di adeguamento – livelli di servizio obiettivo: Il Programma degli 
Interventi (PdI) riporta le esigenze di investimenti valutate nel breve periodo (2014 - 2017) e 
sino al termine dell’affidamento (2030) e sono coerenti con il livello di investimenti previsto.  
 
 

Dalle valutazione effettuate di sostenibilità tariffaria e finanziaria si riscontra un’adeguata 
capacità complessiva del PEF di dare risposte al monte investimenti previsto.  
 
Il periodo critico è legato ai primi anni di Piano (necessari mutui nel periodo 2015 - 2017) in cui è 
indispensabile l’immissione di risorse finanziarie dall’esterno (attraverso il credito) per poter 
sostenere gli investimenti. 
 

Negli anni seguenti, dal 2019 in poi sarà presumibilmente possibile andare a definire un 
programma d’investimenti più ambizioso. 
 
 

Gli investimenti producono in tariffa un riconoscimento in termini di Ammortamenti, Oneri 
Finanziari ed Oneri Fiscali oltre ad un riconoscimento sui cespiti utilizzati per l’erogazione del 
servizio e per i quali è stata presentata l’idonea documentazione (stratificazione con documenti 
contabili a supporto) così come previsto dall’AEEG. 

 

La valutazione dei costi delle immobilizzazioni (Capex) si opera nel seguente modo: 

 
 

Nel caso del Gestore Acquedotto Valtiglione non è stata presentata documentazione inerente la 
stratificazione dei cespiti dei Comuni e quindi CUIT è pari a zero. 

 

Ai Comuni è unicamente riconosciuto il rimborso dei mutui in essere MTp e non è previsto alcun 
altro corrispettivo. 

 

L’andamento delle diverse componenti che compongono il valore di Capex è riportato nel grafico 
seguente: 
 

 
Grafico 2  – Andamento delle diverse componenti dei costi delle Immobilizzazioni (Capex) nel periodo di 
Piano                       Valori in Euro 

 

Occorre tener presente che le componenti di costo considerano sia i valori che derivano dai 
cespiti esistenti con la precisa stratificazione al 31.12.2013, come risulta dalle elaborazioni 
tariffarie, sia una valutazione eseguita sulla base dei nuovi investimenti previsti. 
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IL VINCOLO RICONOSCIUTO DEI RICAVI DEL GESTORE 

Per la valutazione complessiva dei costi che gravano in tariffa occorre far riferimento al calcolo 
del VRG. 

 
Le diverse componenti di costo sono illustrate nella relazione di calcolo relativa alle tariffe 2014, 
2015. 
 
Lo sviluppo del VRG nei diversi anni di pianificazione risulta dal grafico seguente: 
 

 
Grafico 3 – Variazione delle componenti del VRG nel periodo di Piano 

                        Valori in Euro 
 
Si è previsto che le componenti a conguaglio, a credito Gestore siano  traslate negli anni 2016 – 

2018 al fine di rientrare nel  applicabile. 
 

Si è operata altresì la traslazione di quota di VRG dal 2014 e 2015 ad anni successivi. 
 

L’ipotesi di rientro, di cui si è tenuto conto nello sviluppo del PEF, e che sarà sottoposta a 
revisione in relazione alle diverse componenti di costo che negli anni si verificheranno a 
consuntivo è la seguente: 
 
VINCOLO AI RICAVI DEL GESTORE

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Capex 2.379.133 2.310.076 2.617.785 2.783.003 3.010.604 3.326.782 3.327.411 3.445.041
FoNI 0 0 0 0 120.000 120.000 120.000 120.000
Opex 8.889.609 8.843.764 8.813.254 8.886.511 8.966.279 9.040.602 9.113.681 9.081.386
ERC
Rc TOT 28.000      545.000    109.149    
TRASLAZIONE QUOTE VRG -1.108.000 -402.500 280.000 210.000 170.000 100.000
VRG 10.160.742 10.751.339 11.459.039 12.214.514 12.486.032 12.697.384 12.731.092 12.746.427
SPALMATURA CONGUAGLI 583.887      98.262      

Totale Conguagli 583.887    valore precdente del conguaglio da riportare negli anni su682.149                            
Tabella 1 – Indicazione della spalmatura conguagli e quote di VRG 

                          Valori in Euro 
 

Occorre altresì tener conto delle “variazioni sistemiche” ovvero dell’attivazione di nuovi impianti 
di impatto significativo che determinano una variazione rilevante dei costi e dei ricavi dei Gestori. 
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Nel caso dell’Ato5 occorre valutare che, nel corso del 2012, è entrata in funzione 
l’interconnessione acquedottistica tra gli impianti di Asti, del Monferrato e della Valtiglione. 
Si tratta di un intervento del costo complessivo di oltre 20 milioni di Euro che rappresenta una 
risposta importante del sistema idrico d’ambito alla storica carenza idrica della zona centro-
meridionale astigiana che ha comportato un eccessivo sfruttamento dell’unica falda disponibile 
ubicata nel Comuni di Cantarana e Ferrere (AT). 
 

In termini tariffari e di andamento delle diverse componenti di ricavo e di costo le variazioni 
saranno valutate allorchè con i dati a consuntivo del 2013 ma soprattutto del 2014 e del 2015 si 
potranno effettivamente valutare gli effetti. 
 

Lo sviluppo del moltiplicatore tariffario fa riferimento al calcolo elaborato per gli anni 2014 e 
2015, in attuazione alla Deliberazione AEEGSI 643/2013, e tiene conto dei valori di VRG di cui 
al grafico precedente, nonché dei valori dei termini: Cb, Rb, %b e dei volumi venduti (valutati 
costanti). 
 

Si ricava il seguente andamento del moltiplicatore tariffario . Le analisi di dettaglio sono 
riportate nei tabelloni allegati al presente documento. 

 
Grafico 4 – Andamento del moltiplicatore tariffario nel periodo di Piano 

 

L’applicazione del suddetto moltiplicatore tariffario comporta la seguente evoluzione della tariffa 
media. 
 

 
Grafico 5 – Andamento della tariffa media nel periodo di Piano  

Valori in Euro/mc 
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Osservando i grafici sopra riportati si nota che dopo il periodo iniziale di un crescita costante al 
limite dell’incremento tariffario (sino al 2017) la tariffa media si incrementa ancora, ma in misura 
minore, per gli anni 2018 e 2019 per poi rimane sostanzialmente costante dal 2020 in poi. Tale 
ipotesi è sostenibile in quanto il Gestore Acquedotto Valtiglione, avrà le risorse necessarie per 
garantire una gestione in equilibrio finanziario con la copertura integrale dei costi senza 
necessità di ulteriori aumenti tariffari. 
 
 
 

SPECIFICAZIONE  DEL VALORE DI FONI 
 

L’andamento tariffario, sopra rappresentato, ha come componente anche il Fondo Nuovi 
Investimenti (FoNI) definito dall’art. 22 dell’MTI dato dalla somma delle seguenti componenti: 

 

 

 

 
 
 
E quindi l’Autorità d’Ambito determina le suddette componenti nel limite massimo degli importi 
derivanti dall’applicazione delle formule dell’MTI. 
 
Per il Gestore Acquedotto Valtiglione, si prevede l’andamento del valore del FoNI come riportato 
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nel grafico seguente. 
 

 
 

Grafico 6 – Andamento del valore del FoNI  
Valori in Euro 

 
 
 
 

VALORI A FINE AFFIDAMENTO 

 
Il valore residuo degli investimenti (non ancora ammortizzato) ed il valore del debito non ancora 
rimborsato a fine affidamento risultano i seguenti: 
 

34.432.944

                           ‐   

Valore residuo a fine concessione

Stock di debito non rimborsato a fine affidamento  
 

Dalle valutazioni economico finanziarie emerge che il Gestore Acquedotto Valtiglione ha la 
capacità di pagare interamente i debiti assunti entro la durata della concessione. 
 

 
 
IL RENDICONTO FINANZIARIO 

 
Ricavi (valori da Conto Economico) 
I ricavi tariffari (al lordo del FoNI) per gli anni 2014 e 2015 sono rispettivamente ad € 10.445.081 
ed € 10.636.122; dal 2016 al 2030, l’evoluzione dei ricavi di natura tariffaria è legata 
all’andamento del VRG. Nel 2030 i ricavi di natura tariffaria si attestano ad € 12.451.679. 
 
La voce “Ricavi da altre attività idriche”, pari ad € 234.018, per il 2015, è incrementata secondo il 
valore di inflazione previsto. 
Come i ricavi da altre attività idriche, anche i Contributi di allacciamento sono incrementati 
dell’inflazione partendo dal valore di € 205.395, per il 2015. 

Non sono stati valutati altri ricavi del servizio idrico integrato. 
 
Il totale dei ricavi operativi considerati è pari ad € 10.906.402 nel 2014 e ad € 11.075.534 nel 
2015, negli anni successivi aumenta, seguendo il trend dei ricavi da tariffa, fino ad € 13.004.517 
nel 2030. 
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Grafico 7 – Andamento dei Ricavi nel periodo di Piano  
Valori in Euro/mc 

 

Costi operativi e imposte 
I Costi Operativi inseriti nel Conto Economico e nel rendiconto finanziario scaturiscono dal trend 
del VRG e sono quelli valutati per l’elaborazione tariffaria anni 2014 e 2015, opportunamente 
inflazionati. Sono pari ad € 8.889.609 nel 2014 e ad € 8.843.764 nel 2015, arrivando ad € 
9.590.337 nel 2030.  
La voce Imposte (somma Ires + Irap), pari ad € 224.932 per il 2015 è calcolata, per gli anni 
successivi, sulla base del costo del personale previsto (Irap) e sull’andamento del risultato ante 
imposte (A-B di Conto Economico). 

 

Gestione finanziaria e fonti di finanziamento 
Il flusso di cassa operativo risulta sempre positivo per tutta la durata dell’analisi, passando da € 
1.755.339 nel 2015 ad € 2.864.755 nel 2030. 
Il valore degli investimenti annui previsti nel Programma degli Interventi (PdI), per la cui analisi in 
termini economici di dettaglio si rimanda alle pagine precedenti, ed in termini tecnici all’apposito 
documento, è sempre superiore al valore di FoNI. 
Si sono ipotizzati nuovi investimenti pari ad € 31.631.545 da realizzarsi entro il 2030. 
A titolo prudenziale, non è prevista l’erogazione di contributi pubblici oltre alle somme già 
stanziate il cui ammontare, pari a € 2.579.968 (periodo 2014 – 2017), risulta da documenti 
ufficiali. 
L’ammontare del FoNI dal 2014 al 2030 risulta pari a 480.000. Per la copertura degli 
investimenti è previsto, oltre all’utilizzo dei contributi stanziati, il ricorso a mezzi finanziari di 
medio-lungo termine, da contrarre (mutui previsti nel periodo 2015 - 2017), per un ammontare 
complessivo di € 2.500.000. 
 
 

Indicatori di redditività e bancabilità. 
Il TIR – Tasso Interno di Rendimento – (indice di redditività/convenienza economica) è il tasso di 
attualizzazione che, in termini di valori attuali, rende nulli i flussi di cassa generati dal progetto; 
viene calcolato azzerando il valore attuale netto di tutti i flussi di cassa. 
Il TIR è interpretabile come il costo massimo di finanziamento che un investimento può 
sopportare, affinché permanga la sua convenienza economica.  
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Va rapportato al tasso di interesse del debito contratto: se le fonti di finanziamento hanno un 
costo maggiore del TIR, l’investitore non avrà convenienza, dal punto di vista economico, a 
finanziare l’opera. 
Nel presente elaborato il TIR corrisponde al tasso percentuale medio di rendimento calcolato 
considerando come uscita iniziale il totale degli investimenti previsti da piano, attualizzati al 
valore del tasso di interesse medio bancario, e come entrate quelle generate annualmente dai 
flussi di cassa operativi (comprendendo in essi anche il FoNI). Come tasso di attualizzazione 
degli investimenti previsti è stato utilizzato il valore del 5% che, ad oggi, risulta essere il tasso di 
interesse mediamente praticato dagli istituti di credito sui mutui concessi alle aziende del 
settore. 
Per il Gestore Acquedotto Valtiglione il TIR calcolato è pari al 7,82%, ciò dimostra la capacità del 
Gestore di poter sostenere, attraverso la propria gestione, la realizzazione degli investimenti 
previsti in programmazione ed indicati nel rendiconto finanziario. 

Oltre alla convenienza economica di un’iniziativa, è indispensabile valutarne la fattibilità 
finanziaria. A questo scopo si utilizzano alcuni indicatori detti cover ratios o coefficienti di 
copertura (indici di bancabilità). Tali indici consentono di apprezzare la sostenibilità della 
struttura finanziaria prescelta. 
 
Il DSCR – Debt Service Cover Ratio -  è l’indice di copertura del servizio del debito, pari al 
rapporto tra il flusso di cassa operativo del progetto e la rata di rimborso del prestito (quota 
capitale + quota interessi). Esprime la capacità dei flussi di cassa del progetto di rimborsare il 
debito e remunerare gli azionisti. 
La condizione che tale indice sia maggiore di 1 garantisce che il progetto generi flussi netti in 
grado di ripagare i finanziatori. Se l’indice si attesta sull’unità il progetto è in grado di remunerare 
il capitale di debito ma non quello di rischio. 
Il Gestore Acquedotto Valtiglione nei primi anni del rendiconto finanziario presenta un indicatore 
che oscilla intorno all’unità, rilevando una certa difficoltà in relazione alla liquidità; negli anni 
successivi il trend registra un costante miglioramento (netto miglioramento a partire dal 2018), 
permettendo alla gestione la remunerazione del capitale di rischio. 
L’indice medio di copertura del debito – ADSCR medio – è pari a 4,39 ben superiore al valore di 
ADSCR minimo di 1,20 – 1,30. 

L’LLCR – Loan Life Cover Ratio - è l’indice di copertura relativo alla scadenza del debito ed è 
uguale al rapporto tra la somma dei flussi di cassa, attualizzati per il periodo interposto tra 
l’istante di valutazione e l’ultimo anno per il quale è previsto il rimborso del debito, e il debito 
residuo allo stesso istante di valutazione. Come tasso di attualizzazione dei flussi di cassa futuri 
è stato utilizzato il valore del 5% che, ad oggi, risulta essere il tasso di interesse mediamente 
praticato dagli istituti di credito sui mutui concessi alle aziende del settore. 
Permette di valutare la capacità di ripagare il debito secondo il piano di ammortamento 
prestabilito. 
Per garantire la remunerazione del capitale di rischio, l’indice deve essere maggiore di 1. 
Il Gestore Acquedotto Valtiglione presenta un indice in continua crescita, segno di un trend 
positivo dal punto di vista della capacità di copertura del debito. 
 
Si riporta di seguito l’andamento del flusso di cassa disponibile post servizio del debito che 
rappresenta il risultato finale del rendiconto finanziario al fine di evidenziare l’andamento 
finanziario dell’azienda. 
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Grafico 8 – Andamento del flusso di cassa post servizio del debito nel periodo di Piano 

Valori in Euro 

 
 
 
CONSIDERAZIONI  CONCLUSIVE 

 
Il presente documento di PEF che va a definire: 
- le componenti tariffarie di costo ed in modo specifico l’entità del FoNI (Fondo Nuovi 

Investimenti); 
- il budget degli investimenti previsti; 
- il vincolo dei ricavi del gestore (VRG); 
- la variazione tariffaria  e l’andamento della tariffa; 
- le analisi di rendiconto finanziario; 
- gli indicatori di redditività e bancabilità 
per il periodo residuo di affidamento del servizio (2014-2030) 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. 
L’analisi effettuata per il Gestore Acquedotto Valtiglione in merito alla necessità di investimenti 
per il periodo 2014-2030 (vedi Programma degli Interventi - PdI) evidenzia un’esigenza, in linea 
con il livello medio degli investimenti realizzati negli ultimi anni e controllati da Ato e coerenti con 
gli investimenti previsti nel PEF. 
L’analisi del rendiconto finanziario indica una situazione  per i primi anni non florida, in cui il 
risultato finanziario di pareggio è ottenibile nell’ipotesi di erogazione di finanziamenti a medio-
lungo termine valutati nella misura di € 2.500.000 quale valore complessivo per gli anni 2015 -
2017. 
La situazione migliora decisamente a partire dal 2018/2019 laddove l’aumento delle tariffe 
produce un flusso di cassa operativo importante e tale da essere superiore al valore degli 
investimenti previsti. Oltre tale data si potrà valutare di strutturare un programma d’investimenti 
più ambizioso.  
Gli indicatori di redditività e bancabilità confermano quanto detto in precedenza evidenziando 
una situazione in miglioramento col passare degli anni ed indicano, comunque, la capacità 
dell’azienda di far fronte sia ai debiti in essere sia a quelli previsti per realizzare nuovi 
investimenti.   
 



PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI

UdM valore

Op2013 euro 3.643.190

COeff
2013 euro 4.906.993

Opnew,a euro 0

0/1 0

euro 8.509.577

RABMTT euro 21.151.343

0/1 0

SCHEMA REGOLATORIO (I, II, III, IV) I

COMPONENTI DI COSTO Opexa, Capexa e FNInew,a

UdM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

euro 4.364.868

euro 4.524.741

Opexa euro 8.889.609

OFa euro 722.822 711.636 879.897 1.035.410 1.122.818 1.328.918 1.310.949 1.373.671 1.359.664 1.418.949 1.344.315 1.269.760 1.254.898 1.311.817 1.287.087 1.254.627 1.127.965

OFisca euro 437.287 428.876 553.617 579.813 613.588 674.960 687.792 700.663 712.726 723.894 738.529 752.756 766.402 780.348 792.257 803.307 813.659

AMMa euro 1.219.024 1.169.564 1.184.271 1.167.780 1.274.198 1.322.903 1.328.670 1.370.707 1.413.485 1.360.253 1.384.944 1.417.343 1.411.670 1.506.712 1.549.419 1.583.713 1.656.535

CUITa euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capexa euro 2.379.133 2.310.076 2.617.785 2.783.003 3.010.604 3.326.782 3.327.411 3.445.041 3.485.875 3.503.097 3.467.788 3.439.860 3.432.970 3.598.876 3.628.763 3.641.648 3.598.158

euro 1.896.782 2.012.595 2.318.400 2.281.800 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154

Capexa euro 2.379.133 2.310.076 2.617.785 2.783.003 3.010.604 3.326.782 3.327.411 3.445.041 3.485.875 3.503.097 3.467.788 3.439.860 3.432.970 3.598.876 3.628.763 3.641.648 3.598.158

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

SVILUPPO DEL VRG

UdM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Opexa euro 8.889.609 8.843.764 8.813.254 8.886.511 8.966.279 9.040.602 9.113.681 9.081.386 9.079.747 9.150.441 9.175.221 9.237.668 9.302.026 9.361.699 9.429.332 9.508.027 9.590.337

Capexa euro 2.379.133 2.310.076 2.617.785 2.783.003 3.010.604 3.326.782 3.327.411 3.445.041 3.485.875 3.468.066 3.398.433 3.353.863 3.329.981 3.400.938 3.338.462 3.277.483 3.202.361

FoNIa euro 0 0 0 0 120.000 120.000 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RCaTOT euro ‐1.108.000 ‐402.500 28.000 545.000 389.149 210.000 170.000 180.000 #RIF! 130.000 170.000 155.000 115.000 0 500 0 0

ERCa euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VRGa euro 10.160.742 10.751.339 11.459.039 12.214.514 12.486.032 12.697.384 12.731.092 12.826.427 #RIF! 12.748.506 12.743.654 12.746.531 12.747.007 12.762.637 12.768.294 12.785.510 12.792.697

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO

UdM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

VRGa euro 10.160.742 10.751.339 11.459.039 12.214.514 12.486.032 12.697.384 12.731.092 12.746.427 12.745.622 12.748.506 12.743.654 12.746.531 12.747.007 12.762.637 12.768.294 12.785.510 12.792.697

Cb
a‐2 euro 63.157 62.546 63.485 64.437 65.403 66.385 67.380 68.391 69.417 70.458 71.515 72.588 73.677 74.782 75.903 77.042 78.198

Rb
a‐2 euro 260.150 234.018 238.932 243.950 247.609 251.323 255.093 258.919 262.803 266.745 270.746 274.807 278.929 283.113 287.360 291.671 296.046

 tarif2012*vscala‐2 euro 8.235.397 8.192.761 8.192.761 8.192.761 8.192.761 8.192.761 8.192.761 8.192.761 8.192.761 8.192.761 8.192.761 8.192.761 8.192.761 8.192.761 8.192.761 8.192.761 8.192.761

a  n. 1,208 1,286 1,369 1,458 1,490 1,515 1,518 1,519 1,519 1,519 1,517 1,517 1,517 1,518 1,518 1,520 1,520

Limite al moltiplicatore tariffario (co. 9.3 All. A ‐ MTI) n. 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065

a applicabile n. 1,208 1,286 1,369 1,458 1,490 1,515 1,518 1,519 1,519 1,519 1,517 1,517 1,517 1,518 1,518 1,520 1,520

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

UdM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

AMMa
FoNI euro 0 0 0 0 120.000 120.000 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FNIaFoNI euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CUITaFoNI euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FoNI euro 0 0 0 0 120.000 120.000 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INVESTIMENTI

UdM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Investimenti al lordo dei contributi euro 3.226.145 2.853.200 2.528.400 2.481.800 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154

Contributi euro 1.329.363 840.605 210.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investimenti al netto dei contributi euro 1.896.782 2.012.595 2.318.400 2.281.800 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154

CIN euro 28.026.075 28.050.999 30.152.087 31.859.041 33.229.727 35.772.699 36.090.444 36.398.989 36.661.320 36.873.069 37.139.998 37.386.812 37.603.263 37.830.611 38.039.089 38.296.325 38.522.557

CINfp euro 4.688.462 5.162.282 6.231.024 6.806.065 6.717.396 6.608.536 6.371.835 6.124.236 5.865.371 5.594.536 5.229.122 4.861.187 4.488.015 4.112.782 3.806.694 3.586.455 3.365.426

OF/CIN % 0,026 0,025 0,029 0,032 0,034 0,037 0,036 0,038 0,037 0,038 0,036 0,034 0,033 0,035 0,034 0,033 0,029

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

UdM valore

Ipc,t euro 104.932.060

FAIP,c,t euro 69.222.817

CFPc,t euro 21.921.756

FACFP,c,t euro 18.556.330

LIC euro 2.089.127

VR a fine concessione euro 34.432.944

ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SPA 

CON GESTIONE OPERATIVA ACQUE 

POTABILI SPA

∑ IP2017

2014
RAB

MTT
ω⁄ (0) oppure ∑ IP2017

2014
RAB

MTT
⁄ ω	

∑ IP

oppure

(0)

(1)

(1)

nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore:

presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore:

a
endOpex
a
alOpex



ALLEGATO 2 - 3
RENDICONTO FINANZIARIO VALT ‐ SAP

UdM 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
euro 8.133.519 9.909.791 9.945.081 10.536.122 11.219.558 11.948.490 12.208.168 12.409.186 12.437.684 12.448.283 12.443.169 12.441.570 12.432.415 12.430.682 12.426.561 12.437.023 12.437.769 12.449.605 12.451.679
euro 260.270 260.270 260.150 234.018 238.932 243.950 247.609 251.323 255.093 258.919 262.803 266.745 270.746 274.807 278.929 283.113 287.360 291.671 296.046
euro 308.496 318.047 201.171 205.395 208.476 211.603 214.777 217.999 221.269 224.588 227.957 231.376 234.847 238.370 241.945 245.574 249.258 252.997 256.792
euro 8.702.285 10.488.108 10.406.402 10.975.534 11.666.966 12.404.043 12.670.554 12.878.508 12.914.046 12.931.790 12.933.929 12.939.691 12.938.008 12.943.859 12.947.435 12.965.710 12.974.387 12.994.273 13.004.517

euro ‐7.973.928 ‐8.097.787 ‐8.889.609 ‐8.843.764 ‐8.813.254 ‐8.886.511 ‐8.966.279 ‐9.040.602 ‐9.113.681 ‐9.081.386 ‐9.079.747 ‐9.150.441 ‐9.175.221 ‐9.237.668 ‐9.302.026 ‐9.361.699 ‐9.429.332 ‐9.508.027 ‐9.590.337
euro ‐7.973.928 ‐8.097.787 ‐8.889.609 ‐8.843.764 ‐8.813.254 ‐8.886.511 ‐8.966.279 ‐9.040.602 ‐9.113.681 ‐9.081.386 ‐9.079.747 ‐9.150.441 ‐9.175.221 ‐9.237.668 ‐9.302.026 ‐9.361.699 ‐9.429.332 ‐9.508.027 ‐9.590.337

euro ‐72.000 ‐234.251 ‐172.940 ‐224.932 ‐381.776 ‐494.750 ‐554.853 ‐596.868 ‐645.884 ‐653.864 ‐615.400 ‐619.940 ‐611.735 ‐592.597 ‐583.740 ‐572.023 ‐573.753 ‐554.125 ‐549.425
euro ‐72.000 ‐234.251 ‐172.940 ‐224.932 ‐381.776 ‐494.750 ‐554.853 ‐596.868 ‐645.884 ‐653.864 ‐615.400 ‐619.940 ‐611.735 ‐592.597 ‐583.740 ‐572.023 ‐573.753 ‐554.125 ‐549.425

0,0989

euro ‐1.069.000 ‐427.600 ‐213.800

euro ‐412.644 1.728.470 1.130.053 1.906.839 2.471.936 3.022.781 3.149.423 3.241.039 3.154.481 3.196.540 3.238.782 3.169.310 3.151.053 3.113.594 3.061.669 3.031.988 2.971.302 2.932.121 2.864.755

euro 303.000 ‐15.150 ‐136.350 ‐151.500
euro ‐160.000
euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
euro ‐269.644 1.713.320 993.703 1.755.339 2.471.936 3.022.781 3.149.423 3.241.039 3.154.481 3.196.540 3.238.782 3.169.310 3.151.053 3.113.594 3.061.669 3.031.988 2.971.302 2.932.121 2.864.755

euro 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
euro 1.972.000 1.250.000 3.226.145 2.853.200 2.528.400 2.481.800 1.460.154 1.460.154 1.460.154 1.460.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154
euro 1.972.000 1.250.000 3.226.145 2.853.200 2.528.400 2.481.800 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154 1.580.154
euro ‐590.000 50.000

euro ‐1.651.644 413.320 ‐2.232.442 ‐1.097.861 ‐56.464 540.981 1.569.269 1.660.885 1.574.327 1.616.386 1.658.628 1.589.157 1.570.899 1.533.440 1.481.516 1.451.834 1.391.148 1.351.967 1.284.601

euro 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
euro 1.000.000 ‐500.000 1.400.000 ‐340.000 ‐280.000 ‐280.000 ‐280.000 ‐280.000 ‐280.000 ‐160.000 0 0 0 0 0 0 0 0
euro 500.000 0 1.260.000 900.000 340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
euro 597.627 733.665 1.329.363 840.605 210.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.097.627 233.665 2.729.363 1.760.605 830.000 260.000 ‐160.000 ‐160.000 ‐160.000 ‐40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

euro 445.983 646.985 496.921 662.744 773.536 800.981 1.409.269 1.500.885 1.414.327 1.576.386 1.658.628 1.589.157 1.570.899 1.533.440 1.481.516 1.451.834 1.391.148 1.351.967 1.284.601

euro ‐286.792 ‐319.213 ‐329.100 ‐338.357 ‐357.045 ‐377.220 ‐392.946 ‐409.279 ‐394.093 ‐379.451 ‐282.147 ‐92.491 ‐60.268 ‐26.174 ‐21.892 ‐22.317 ‐22.751 ‐23.194 ‐16.724
euro ‐143.308 ‐135.570 ‐123.477 ‐111.004 ‐98.428 ‐85.261 ‐71.699 ‐57.683 ‐43.347 ‐30.080 ‐19.340 ‐5.880 ‐4.161 ‐2.804 ‐2.358 ‐1.932 ‐1.498 ‐1.055 ‐604
euro ‐21.481 ‐22.770 ‐24.136 ‐79.718 ‐123.167 ‐145.165 ‐153.875 ‐163.107 ‐172.893 ‐183.267 ‐194.263 ‐205.919 ‐218.274 ‐231.370 ‐245.253 ‐208.486 ‐220.996 ‐234.255 ‐118.578
euro ‐30.000 ‐28.711 ‐27.345 ‐101.497 ‐150.714 ‐163.724 ‐155.014 ‐145.781 ‐135.995 ‐125.621 ‐114.625 ‐102.969 ‐90.614 ‐77.518 ‐63.636 ‐48.920 ‐36.411 ‐23.152 ‐9.096

‐22.000 ‐88.000 ‐22.000 ‐22.000 ‐22.000 ‐22.000 ‐22.000 ‐22.000 ‐22.000 ‐22.000 ‐22.000 ‐22.000 ‐22.000 ‐22.000 ‐22.000 ‐22.000 ‐22.000 ‐22.000 ‐22.000

‐33.026

euro ‐503.581 ‐594.264 ‐526.058 ‐652.575 ‐751.354 ‐793.369 ‐795.533 ‐797.850 ‐768.328 ‐740.419 ‐632.375 ‐429.259 ‐395.317 ‐359.866 ‐355.138 ‐303.656 ‐303.656 ‐303.656 ‐167.002

euro ‐57.598 52.720 ‐29.138 10.169 22.182 7.612 613.736 703.034 645.999 835.967 1.026.253 1.159.897 1.175.581 1.173.574 1.126.377 1.148.178 1.087.492 1.048.311 1.117.599

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

65.000‐                 

34.432.944

                               ‐   

totale nuovi investimenti 2014 ‐ 2030  31.631.545 totale nuovi mutui 2.500.000

Contributi Pubblici 2014 ‐ 2017 2.579.968 FoNI 2014 ‐ 2030 480.000

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'                                             
UdM

% 7,82%
n. 2,83340 2,94161 3,05060 3,18223 3,32667 3,49075 3,68161 3,84079 4,01894 4,23675 4,47094 4,70195 4,84479 4,98996 5,13572 5,37674 5,57526 6,07222 7,69214
n. 0,88562 1,08872 0,94461 1,01558 1,02952 1,00959 1,77148 1,88116 1,84079 2,12905 2,62285 3,70209 3,97377 4,26114 4,17166 4,78118 4,58133 4,45230 7,69214
n. 3,73598 4,16005 4,58755 5,23654 6,01239 7,04712 9,00378 11,38366 15,99611 29,50861 98,46204

Debito residuo 3.625.867             3.339.075             3.019.862             2.690.762             2.352.405             1.995.360             1.618.139             1.225.194             815.915                421.822                118.237                ‐                         ‐                         ‐                         ‐                         ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Debito residuo nuovi mutui 478.519                455.748                431.612                1.611.894             2.388.727             2.583.562             2.429.688             2.266.581             2.093.687             1.910.420             1.716.157             1.510.238             1.291.964             1.060.594             815.341                606.854                385.859                151.603                33.026                 

Debito residuo totale 4.104.386             3.794.823             3.451.474             4.302.656             4.741.132             4.578.922             4.047.827             3.491.774             2.909.602             2.332.242             1.834.394             1.510.238             1.291.964             1.060.594             815.341                606.854                385.859                151.603                33.026                 

Rimborso quota interessi per finanziamenti a breve

ADSCR

DSCR minimo

LLCR

Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti

Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti

10) TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO

11) FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO (9)+(10)

TIR unlevered

Valore residuo a fine concessione

Stock di debito non rimborsato a fine affidamento

Rimborso debito a fine affidamento

Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi

5) FLUSSO DI CASSA OPERATIVO

Investimenti con utilizzo del FoNI

Investimenti senza FoNI

7) FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO (5)‐(6)

FONI

Erogazione debito finanziario a breve

Erogazione debito finanziario medio ‐ lungo termine ‐ MUTUI

Erogazione contributi pubblici

Apporto capitale sociale

9) FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI (7)+(8)

Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi

6) INVESTIMENTI

8) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO

RETTIFICA PER EFFETTIVAMENTE SPESO PER INVESTIMENTI (negativo se speso meno)

Variazione debito IVA

Ricavi da Tariffa SII  (al netto del FONI)

Ricavi da Altre Attività Idriche

Contributi di allacciamento

1) RICAVI OPERATIVI

Costi operativi

2) COSTI OPERATIVI MONETARI

Imposte

3) IMPOSTE

4) FLUSSO DI CASSA ECONOMICO (Ricavi‐Costi‐Imposte)

Variazioni circolante commerciale ( crediti vs clienti ‐ debiti vs fornitori da SP )

Variazione credito IVA

Allineamento a consuntivo VALT‐SAP e partite straordinarie



VALT ‐ SAP
Valori in euro

CONTO ECONOMICO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ricavi da Tariffa SII  (al lordo del FoNI) 10.445.081   10.636.122   11.219.558   11.698.490   12.078.168   12.329.186   12.557.684   12.568.283   12.443.169   12.441.570   12.432.415   12.430.682   12.426.561   12.437.023   12.437.769   12.449.605   12.451.679   

contributi di allacciamento 201.171        205.395        208.476        211.603        214.777        217.999        221.269        224.588        227.957        231.376        234.847        238.370        241.945        245.574        249.258        252.997        256.792        

Altri Ricavi SII

Ricavi da Altre attività Idriche 260.150        234.018        238.932        243.950        247.609        251.323        255.093        258.919        262.803        266.745        270.746        274.807        278.929        283.113        287.360        291.671        296.046        

Totale Ricavi 10.906.402   11.075.534   11.666.966   12.154.043   12.540.554   12.798.508   13.034.046   13.051.790   12.933.929   12.939.691   12.938.008   12.943.859   12.947.435   12.965.710   12.974.387   12.994.273   13.004.517   

COSTI OPERATIVI (al netto del costo del personale) 6.731.338     6.640.169     6.576.605     6.616.313     6.662.027     6.701.787     6.739.784     6.671.880     6.634.098     6.668.107     6.655.653     6.680.306     6.706.304     6.727.041     6.755.154     6.793.736     6.835.332     

Costo del personale 2.158.271     2.203.595     2.236.649     2.270.199     2.304.252     2.338.815     2.373.898     2.409.506     2.445.649     2.482.333     2.519.568     2.557.362     2.595.722     2.634.658     2.674.178     2.714.291     2.755.005     

Totale Costi 8.889.609     8.843.764     8.813.254     8.886.511     8.966.279     9.040.602     9.113.681     9.081.386     9.079.747     9.150.441     9.175.221     9.237.668     9.302.026     9.361.699     9.429.332     9.508.027     9.590.337     

MOL (Ricavi - Costi) 2.016.793     2.231.771     2.853.712     3.267.531     3.574.276     3.757.906     3.920.365     3.970.404     3.854.182     3.789.250     3.762.787     3.706.191     3.645.409     3.604.011     3.545.055     3.486.246     3.414.180     

Ammortamenti 1.548.649     1.519.892     1.539.958     1.548.305     1.664.029     1.723.467     1.737.230     1.787.393     1.838.361     1.787.708     1.810.910     1.844.198     1.835.882     1.858.249     1.812.053     1.844.519     1.810.343     

Reddito Operativo 468.144        711.879        1.313.753     1.719.227     1.910.247     2.034.439     2.183.134     2.183.012     2.015.821     2.001.542     1.951.877     1.861.993     1.809.527     1.745.763     1.733.002     1.641.727     1.603.837     

Interessi passivi 172.822 234.501 271.141 270.984 248.713 225.465 201.342 177.701 155.965 130.849 116.775 102.322 87.994 72.852 59.909 46.207 31.700

RISULTATO ANTE IMPOSTE 295.322        477.378        1.042.612     1.448.242     1.661.534     1.808.975     1.981.792     2.005.311     1.859.856     1.870.693     1.835.101     1.759.671     1.721.533     1.672.910     1.673.093     1.595.520     1.572.137     

IRES 81.214          131.279        286.718        398.267        456.922        497.468        544.993        551.460        511.460        514.441        504.653        483.909        473.422        460.050        460.101        438.768        432.338        

IRAP 91.727          93.653          95.058          96.483          97.931          99.400          100.891        102.404        103.940        105.499        107.082        108.688        110.318        111.973        113.653        115.357        117.088        

Totale imposte 172.940        224.932        381.776        494.750        554.853        596.868        645.884        653.864        615.400        619.940        611.735        592.597        583.740        572.023        573.753        554.125        549.425        

RISULTATO DI ESERCIZIO 122.382        252.446        660.836        953.492        1.106.681     1.212.107     1.335.909     1.351.446     1.244.455     1.250.753     1.223.367     1.167.073     1.137.793     1.100.887     1.099.340     1.041.395     1.022.712     

Per il 2014 considerati anche Euro 500.000 di competenza 2014 e recuperati in tariffa negli anni 2017 e 2018

Per il 2015 considerati anche Euro 100.000 di competenza 2015 e recuperati in tariffa nell'anno 2018



/ 



PARERI Al SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 18.08.2000, N. 267 

OGGETTO: ELABORAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVA 
ALL'ANNO 2015- ATTIVITA' DI VERIFICA IN RELAZIONE Al DATI A CONSUNTIVO ANNO 2013-
APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Letto, approvato e sottoscritto. 

La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della 
Convenzione, m diant affissione all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente di governo dell'Ambito n. 5 
dal giorno a 2_., (_ e per quindici giorni consecutivi. 


