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Premessa 

Il presente documento economico tecnico rappresenta la proposta operativa in termini di 
predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato per gli anni 2016 – 2019 per l’area gestita da 
Acquedotto della Piana S.p.A. 

L’elaborazione è sviluppata in applicazione della Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il 
Gas e il Sistema Idrico n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 e del relativo allegato “A” alla 
Deliberazione ad oggetto: “ APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL 
SECONDO PERIODO REGOLATORIO – MTI - 2”, denominato nel prosieguo del documento 
come MTI - 2. 

L’analisi, in attuazione all’art. 9 dell’MTI – 2 (schemi regolatori), parte dall’individuazione dello  
schema in cui si ricade in relazione al rapporto tra gli investimenti previsti per il quadriennio 2016 – 
2019 e il valore netto delle immobilizzazione del gestore del sii. 

In merito alle componenti di costo antecedenti alla nuova metodologia tariffaria si fa riferimento a 
quanto già valutato per la proposta tariffaria 2012-2013 con l’MTT e per la proposta tariffaria 2014-
2015 con l’MTI.  

I dati di riferimento sono quelli relativi ai dati a consuntivo – anno 2014 – trasmessi dai gestori con la 
modulistica di cui alla Determinazione AEEGSI n. 2/2014 – DSID del 28 febbraio 2014 
(RACCOLTA DATI TARIFFARI RDT 2015_V8). 

I dati sono stati oggetto di verifica da parte dell’Ente d’Ambito all’interno di apposita procedura 
partecipata dal gestore Acquedotto della Piana S.p.A. 

A seguito dell’attività di verifica dell’EGA alcune poste sono state oggetto di rettifica. 

Il documento, posto all’attenzione della Conferenza dell’Ente d’Ambito ai fini della valutazione, sarà 
inviato all’AEEGSI per l’approvazione. 
 
 

1    Informazioni sulla gestione 

1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti  
 

L’Acquedotto della Piana ha iniziato nell’esercizio 2005 la propria attività sotto la nuova veste di 
società per azioni, mentre in precedenza rivestiva la veste di società consortile. 
A seguito delle deliberazioni dell’Autorità d’Ambito n. 86 del 30.12.2004 e 36 del 25.05.2006 in cui 
era stato individuato nel 31.12.2009 il termine ultimo affinché tutti i Comuni dell’Ambito, gestiti 
ancora in economia e/o in convenzione, si aggregassero ai gestori che hanno avuto l’affidamento e il 
riconoscimento della gestione del servizio idrico integrato, nell’anno 2009 è stato completato il 
percorso per l’ampliamento della società. Si è provveduto con l’assemblea dei soci in data 
28.12.2009 ad aumentare il capitale sociale a pagamento e ad apportare le dovute modifiche ad 
alcuni articoli dello statuto sociale. La deliberazione ha consentito l’ingresso nella compagine sociale 
dei nuovi soci Comuni di Antignano, Cantarana, Celle Enomondo, Cisterna d’Asti, Ferrere, 
Montafia, Revigliasco d’Asti, San Damiano d’Asti, San Martino Alfieri, Tigliole e Villafranca 
d’Asti. 
 
Si rileva che, rispetto al 2012 e 2013, nel corso del 2014 non sono intervenute modifiche in merito a 
cessazione o acquisizione di territorio servito, servizi forniti o attività. 
 
Si allega altresì verbale della riunione tenutasi con il gestore nell’ambito della verifica dei dati forniti 
con la modulistica di cui sopra (Allegato 1). 
 
Dal punto di vista del titolo giuridico ad erogare il servizio nella tabella della pagina seguente si 
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riportano gli elementi essenziali così come indicati nella Delibera dell’Ente d’Ambito n. 27 del 
21.12.2015 inviata a Regione Piemonte nonché nella nota inviata ad AEEGSI ns. prot. n. 1316 del 16-
12-2015, in risposta alla nota AEEGSI del 27.11.2015.  



 

 
 

 
SCHEDA	DI	RILEVAZIONE	INFORMAZIONI	PER	LA	RIORGANIZZAZIONE		

DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DEL D.L. 133/2014 CONV. IN LEGGE 164/2014 

 

1. GESTORI LEGITTIMATI  
DALL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO 

1.1 GESTORI AFFIDATARI 

Denominazione  Atto 
affidamento e s.m.i  

Scadenza  Forma affidamento   Norme di 
riferimento 

Note ulteriori 

Acquedotto della Piana 
SpA 

 

‐ Deliberazione della 
Conferenza dell’Ente 
d’Ambito n. 86 del 
30.12.2004 

‐ convenzione di 
gestione sottoscritta il 
25.01.2005 

‐ disciplinare tecnico 
sottoscritto il 31.10.2006

 

31 dicembre 
2030 

affidamento in 
house 

art. 113, co. 5, lett. 
c), d.lg. 267/2000 e 
smi 

Affidamento oggetto di specifica verifica da 
parte dell’ex Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici (AVCP) con “procedimento volto ad 
accertare l’osservanza della normativa per 
l’affidamento del servizio idrico integrato”  
attivato nel maggio 2008 e chiuso con 
valutazione CONFORME con Deliberazione 
dell’AVCP n. 24 del 1 aprile 2009. 
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Relativamente alle caratteristiche del territorio servito dal gestore Acquedotto della Piana si evidenzia 
quanto segue. 
Trattasi di un territorio di 18 Comuni in Provincia di Asti in gran parte collinare; l’altopiano di 
Villanova, che interessa 6 Comuni ai confini occidentali con la Provincia di Torino, rappresenta 
l’unica porzione pianeggiante del territorio dell’Ambito. Le altezze delle colline variano tra i 200 e i 
500 metri e si succedono senza un’apparente soluzione di continuità. 
La popolazione residente dei Comuni è di 36.194 abitanti. 
Relativamente all’ampiezza demografica dei Comuni dell’ATO si evidenzia che: 
 un terzo dei Comuni (6) ha una popolazione residente inferiore a 1000 abitanti; 
 un terzo dei Comuni (6) è compreso nella classe >1.000<2.000 abitanti; 
 un terzo dei Comuni (6) ha più di 2000 abitanti. 
I maggiori centri sono San Damiano d’Asti (circa 8.400 ab) e Villanova d’Asti (circa 5.800 ab) ove è 
ubicata la sede del gestore. 
 
Si riportano alcuni dati inerenti l’infrastrutturazione del Servizio Idrico Integrato: 
- l’acqua immessa in rete dal gestore Acquedotto della Piana è di circa 3,5 milioni di mc; 
- la lunghezza delle reti acquedottistiche è circa 603 km, con una lunghezza procapite (metri ad 

abitante) pari a circa 17. Si sottolinea a questo proposito che il valore medio in Italia ci risulta pari a 
circa 7, quindi Acquedotto della Piana presenta una lunghezza procapite delle reti acquedottistiche 
che è oltre il doppio della media nazionale; 

- la lunghezza delle reti fognarie è pari a circa 206 km; 
- la lunghezza delle reti fognarie per abitante è pari a circa 5,7 m/ab servito. Anche in questo caso, 

tale rapporto è ben più elevato della media nazionale, che ci risulta pari a circa a 3,5 m/ab; 
- gli impianti di depurazione gestiti sono 76 di cui solo quattro di potenzialità > a 2.000 ae; 
- le fonti di approvvigionamento sono costituite esclusivamente da pozzi che prelevano l’acqua da 

falde profonde. Si ha quindi la garanzia della qualità molto buona della risorsa idrica estratta 
rendendola particolarmente adatta al consumo umano, ma vi sono anche costi significativi di energia 
elettrica. 

Da tali dati emergono le difficoltà gestionali per mantenere in efficienza una struttura così complessa 
e caratterizzata da una frammentazione abitativa rilevante (tanti piccoli centri, tante case sparse) con 
maggiori problematiche e costi superiori. 
È importante evidenziare che la qualità del servizio è buona, sia in termini di qualità e quantità 
dell’acqua erogata, sia per quanto concerne i comparti di fognatura e depurazione dove si sta 
intervenendo per migliorare la funzionalità dei depuratori e di conseguenza la qualità degli scarichi. 

 

 
1.2 Precisazioni su servizi SII e altre attività idriche 

 
Le attività svolte indicate nella colonna SII si riferiscono a: 

1. captazione; 
2. potabilizzazione; 
3. adduzione; 
4. acquedotto distribuzione; 
5. fognatura (nera e mista); 
6. depurazione. 
 

Le attività svolte indicate nella colonna Altre Attività Idriche si riferiscono a: 

1. prestazioni e servizi accessori; 
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2. sopralluoghi; 
3. rimborso costi potabilizzazione SAP (Euro 8.831,61): si tratta di un rimborso che Acque 

Potabili riconosce ad Acquedotto della Piana per  costi di potabilizzazione non più sostenuti 
ma previsti inizialmente nel contratto della gestione operativa. 

 
 
Ai sensi delle definizioni di cui al comma 1.1 del MTI-2, i ricavi per apertura/chiusura prese, volture 
e preparazione preventivi sono stati spostati dalla colonna “Altre attività idriche” alla colonna 
“Servizio idrico integrato”, per un ammontare pari a Euro 51.580,00. Lo stesso spostamento è stato 
apportato alla voce di ricavo A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni e alla voce di costo B9 – 
Personale.  
 
Gli allacci e i relativi contributi nel bilancio 2014 sono stati contabilizzati in conto esercizio come 
negli anni precedenti. 
 
 
2 Dati relativi alla gestione nell’ambito territoriale ottimale 

 
Per la valorizzazione dei calcoli tariffari dell’anno 2017, sono stati utilizzati dati di bilancio a 
consuntivo dell’anno 2014 e dati, sempre forniti dal gestore, di preconsuntivo 2015 relativamente a 
energia elettrica e i dati relativi alle immobilizzazioni (IP, CFP e LIC). Le voci di conto economico 
Spese di Funzionamento Ente d’Ambito e Rimborso mutui di Comuni nonché i volumi relativi 
all’interconnessione acquedottistica accolgono valori effettivi 2015. 
 
Per la verifica dei dati, in particolare per le voci inserite nel Di cui dei costi e in Ulteriori 
specificazioni dei ricavi, è stato consultato il bilancio del gestore composto da stato patrimoniale, 
conto economico e nota integrativa, nonché la relazione sulla gestione. 
 
I dati sono stati verificati e valutati anche in occasione dell’incontro con il gestore di cui si allega il 
verbale della riunione e risultano, agli Uffici Ato, congruenti con i dati riportati nel Bilancio del 
gestore. 
 
Relativamente al processo di verifica e validazione delle informazioni fornite dal gestore e alle 
modifiche apportate secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e 
di esercizio, si rimanda al verbale allegato (Allegato1). 
 
 

2.1 Dati tecnici e patrimoniali 
 

2.1.1 Dati tecnici 

Non si sono rilevate modifiche significative rispetto agli anni precedenti. 
 

 
2.1.2 Fonti di finanziamento 

In merito alle fonti di finanziamento – mezzi propri è stato indicato l’intero ammontare del 
Patrimonio netto. 
Tra le fonti di finanziamento di terzi è stata indicata l’intera voce D del Passivo Stato Patrimoniale 
esclusa la voce Acconti, debitamente suddivisa tra breve e medio/lungo termine. 
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Nel 2014 non sono stati accesi mutui; nel 2015 Acquedotto della Piana ha acceso i seguenti prestiti: 
- un finanziamento presso Unicredit con valore capitale di 1.200.000 Euro; 
- un mutuo presso Cassa di Risparmio di Asti con valore capitale di 1.026.558,74 Euro; 
- un mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti con valore capitale di 250.000 Euro. 

 
2.1.3 Altri dati economico-finanziari 

In merito alla voce Valore deposito cauzionale si precisa quanto segue. 
Acquedotto della Piana non applicava alcun deposito cauzionale, bensì un anticipo da clienti non 
fruttifero, come indicato nel Regolamento di Utenza Ato5; per adeguarsi alla normativa AEEGSI nel 
2015 è stata creata la voce Deposito cauzionale, applicata ai clienti privi di domiciliazione bancaria, 
per l’esercizio 2014 è ancora presente la voce Acconti. 
 
Alla voce FoNI spesa, gli importi indicati per gli anni 2016 e 2017 si riferiscono alla quota che il 
gestore trasferisce annualmente all’EGA relativamente al Fondo Specifici Progetti. 
Tale fondo, dell’entità complessiva a livello d’Ambito pari a 100.000 Euro e ricadente sul gestore 
Acquedotto della Piana per Euro 13.898, ha lo scopo di finanziare iniziative legate all’aiuto alle 
fasce deboli attraverso specifiche convenzioni con gli Enti Socio Assistenziali e in via residuale per 
progetti strategici a livello d’Ambito (es. iniziative/studi volti al contenimento dei consumi 
energetici ecc…..). 
Con deliberazione n. 281/2014/R/IDR del 12 giugno 2014, l’AEEGSI ha già approvato tale fondo; 
da quest’anno si propone di fare rientrare la quota di Fondo Specifici Progetti nel FoNI. 
Si conferma per gli anni 2016-2019 l’ammontare annuo di Euro 13.898, per un totale nei quattro 
anni di Euro 55.592, che il gestore dovrà versare annualmente all’EGA per il finanziamento delle 
iniziative descritte sopra. 
 
Per gli altri dati non si sono rilevate modifiche significative rispetto agli anni precedenti. 

 

 
2.2 Dati di conto economico 

 
2.2.1 Dati di conto economico 

Come già indicato al paragrafo 1.2, ai sensi delle definizioni di cui al comma 1.1 del MTI-2, i ricavi 
per apertura/chiusura prese, volture, preparazione preventivi sono stati spostati dalla colonna “Altre 
attività idriche” alla colonna “Servizio idrico integrato”, per un ammontare pari a Euro 51.580,00. 
Lo stesso spostamento è stato apportato alla voce di ricavo A1 – Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni e alla voce di costo B9 – Personale.  

Non si rilevano altre variazioni nei criteri utilizzati rispetto a quelli seguiti nella precedente 
metodologia tariffaria e/o nella compilazione dei moduli Determinazione AEEGSI n. 2/2014 – 
DSID. 

 
Alla voce “Ricavi da altre attività” non inclusi nelle voci di ulteriori specificazioni dei ricavi sono 
state inserite le seguenti attività: 
 proventi diversi; 
 rimborso costi potabilizzazione SAP: si tratta di un rimborso che Acque Potabili riconosce ad 

Acquedotto della Piana per costi di potabilizzazione non più sostenuti ma previsti inizialmente nel 
contratto della gestione operativa; 

 arrotondamenti attivi; 
 rendite su IVA (Euro 0,58). 
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Ulteriori specificazioni dei ricavi  Voce di bilancio 

Ricavi da articolazione tariffaria  A1 

Vendita di acqua all’ingrosso  A1 

Fornitura bocche antincendio  A1 

Contributi di allacciamento  A1 

Prestazioni e servizi accessori  A1 ‐ A5 

Proventi straordinari  A5 

Contributi in conto esercizio  A5 

Ricavi da altre attività (non inclusi nelle suddette voci)  A5 

 

Ulteriori specificazioni dei costi  Voce di bilancio 
Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili  B14 

Spese di viaggio e di rappresentanza  B7 – B14 

Spese di funzionamento Ente d'Ambito  B14 

Costi di realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari  B7 

Uso infrastrutture di terzi: rimborso mutui di comuni, aziende speciali, società 
patrimoniali 

B14 

Oneri locali: canoni di derivazione/sottensione idrica  B14 

Oneri locali: altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU)  B14 

 
 

2.2.2 Focus sugli scambi all’ingrosso 

Relativamente al coordinamento tra i dati forniti nella proposta del gestore (come costi di 
acquisto all’ingrosso) e i dati forniti nella proposta del gestore grossista (come ricavi da vendite 
all’ingrosso) si evidenzia che nell’attività istruttoria dei dati svolta dall’EGA, per gli interscambi 
all’interno dell’ambito, si è operata la correzione dei dati non coerenti andando a ricercare la perfetta 
quadratura tra acquisti e vendite all’ingrosso. 
 
Rispetto a quanto indicato nel file utilizzato per le tariffe 2014-2015 il gestore Acquedotto della 
Piana nel 2014 non ha venduto acqua ad Acquedotto Valtiglione e non ha acquistato acqua dalla 
società Acque Potabili.  

In merito al  grossista, i valori del moltiplicatore applicato dai grossisti al gestore Acquedotto della 
Piana sono i seguenti: 

 CCAM:  1,171     1,248  - Delibera Ato5 n. 7 del 21/03/2014  e Delibera AEEGSI n. 
281  del 12/06/2014; 

 Acquedotto Valtiglione S.p.A. :  1,208     1,286  - Delibera Ato5 n. 7 del 21/03/2014  
e Delibera  AEEGSI n. 281  del 12/06/2014; 

 Asti Servizi Pubblici S.p.A.:   1,093     1,163  -  Delibera Ato5 n. 7 del 21/03/2014  e 
Delibera AEEGSI n. 281 del 12/06/2014); 

 Tecnoedil: 1,089     1,183 - Delibera AEEGSI n. 25 del 29/01/2015;   
 SMAT: 1,161 - Delibera Ato3 n. 522/2014  del 20/03/2014  e Delibera AEEGSI n. 280  

del 12/06/2014 e   1,229  - Delibera Ato3 n. 522/2014  del 20/03/2014  e Delibera 
AEEGSI n. 471  del 07/10/2015. 
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Con riferimento alle vendite all’ingrosso, il moltiplicatore applicato ai soggetti che hanno acquistato 
all’ingrosso è stato pari a 1,152 per il 2014 e 1,227 per il 2015 (Delibera Ato5 n. 7 del 21/03/2014  e 
Delibera AEEGSI n. 281 del 12/06/2014). 

 
2.3 Dati relativi alle immobilizzazioni 

 
2.3.1 Investimenti e dismissioni 

Non sono presenti cespiti acquisiti per le “altre attività idriche”. 

Relativamente ai contributi a fondo perduto non risultano disallineamenti. 

Le categorie di cespiti “Immobilizzazioni immateriali: avviamenti, capitalizzazioni” e “Altre 
immobilizzazioni materiali e immateriali” non sono state compilate. 
 

2.3.2 Infrastrutture di terzi 

Vi è un utilizzo delle infrastrutture dei Comuni, soprattutto relativamente al comparto fognatura e 
depurazione, ma il gestore non ha presentato, già dal 2013, idonea documentazione al fine di un 
riconoscimento tariffario. 

Relativamente ai dati sui mutui, con deliberazione n. 8 dell’11/03/2016, l’EGA ha provveduto 
all’aggiornamento della banca dati relativa ai mutui che ricadono sul Servizio Idrico Integrato.  
L’attività di revisione è stata sviluppata accedendo sul sito della Cassa Depositi e Prestiti ed 
analizzando, per ogni singolo Comune, i dati presenti, al fine di verificare eventuali rinegoziazioni 
sui mutui già inseriti, l’accensione di nuovi mutui autorizzati e ogni altra informazione utile ad 
aggiornare la ricognizione. I dati ottenuti sono stati “ordinati” per Comune e per gestore inserendo i 
valori delle rate per l’intero periodo del mutuo al fine di poter prevedere le rate anno per anno. Si 
allega tabella di dettaglio (Allegato 3). 
Per il 2014 sono stati indicati i valori determinati dal gestore imputati per competenza. Per il 2015 è 
stato indicato il dato come risulta dalla precedente ricognizione Ato. 
 
 

2.3.3 Attestazione, o adeguata motivazione in caso di scostamento, della 
corrispondenza tra gli investimenti programmati e gli investimenti 
effettivamente realizzati con riferimento agli anni 2014 e 2015 

 
Si riportano nella tabella seguente i dati previsti nel Piano Economico Finanziario dell’aprile 2014 
allegato al Metodo Tariffario e i dati forniti dal gestore; i dati forniti dal gestore sono definitivi per il 
2014 e ancora provvisori (in attesa dell’approvazione dei bilanci e della verifica puntuale da parte 
degli Uffici EGAto5 degli investimenti realizzati) per il 2015. 
 

PROGRAMMATO PEF MTI 
(marzo-aprile 2014) 

 

 2014 2015 TOTALE 

Acquedotto Piana 1.183.500 952.200 2.135.700 

 
REALIZZATO 
(dato fornito dai gestori ed approvato dall’Ato 
relativamente al 2014) 

 

 
2014 2015 

(dato provvisorio)
TOTALE 

Acquedotto Piana 559.000 700.000 1.259.000 
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Dal confronto tra realizzato e previsto si evince un minor investimento pari a -53% per il 2014 e pari 
a -26% per il 2015.  
A livello generale lo scostamento tra la previsione e il realizzato è da imputarsi ai seguenti fattori: 
- difficoltà nell’accesso al credito: nel 2014 l’Acquedotto della Piana non ha acceso nuovi 

mutui/finanziamenti, mentre i mutui ottenuti nel 2015 avranno ripercussioni sugli investimenti 
futuri; 

- diminuzione negli ultimi anni di finanziamenti pubblici regionali e statali; 
- rallentamenti, anche imputabili alle procedure di aggiudicazione, rispetto alla previsione negli 

affidamenti di progettazione e esecuzione dei lavori. 
 
  

2.3.4 Adeguata  motivazione  degli  scostamenti  tra  le  previsioni  di  investimento 
comunicate per gli anni 2016 e 2017  

 
Si riportano di seguito per il biennio 2016-2017 gli investimenti previsti nel Programma degli 
Interventi dell’Acquedotto della Piana periodo 2016-2019 e il raffronto con quanto previsto nel 
precedente Piano Economico Finanziaro di aprile 2014. 

 
PREVISTO NEL PDI 2016 - 2019 
(aprile – maggio 2016) 

 

 2016 2017 TOTALE 

Acquedotto Piana 1.195.000 1.942.000 3.137.000 

 
 

In relazione a presumibili ribassi d’asta e valutando che è altamente improbabile che i gestori 
realizzino il 100% di quanto previsto nel programma, nello sviluppo del PEF ed ai fini tariffari, 
relativamente alla spesa prevista negli anni 2016 e 2017, si è previsto un importo inferiore 
(nell’ordine di circa il 15%) rispetto al programma. 

 
PREVISTO NEL PEF MTI-2 
(aprile – maggio 2016) 

 

 2016 2017 TOTALE 

Acquedotto Piana 1.015.000 1.747.000 2.762.000 

 
 

Lo sviluppo del PEF secondo la metodologia MTI, elaborata nell’aprile 2014 presentava i seguenti 
importi: 

 
PROGRAMMATO PEF MTI 
(marzo – aprile 2014) 

 

 2016 2017 TOTALE 

Acquedotto Piana 1.411.200 1.214.100 2.625.300 

 
 

Lo scostamento tra i due PEF, in valore assoluto, è pari a + 136.700 Euro, in rialzo di circa il 5%. 

Si riscontra quindi un leggero aumento degli investimenti previsti. 

Nel biennio 2016 – 2017 si prevede una ripresa delle opere realizzate grazie ai nuovi mutui contratti 
nel 2015. 
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2.4 Corrispettivi applicati all’utenza finale 
 

2.4.1 Ambiti tariffari applicati 

Dal 2014 Acquedotto della Piana gestisce il territorio di competenza operando in un unico ambito 
tariffario. 
Negli anni precedenti operava nei seguenti ambiti tariffari: 
1. Comuni storici ed altri convergenti: Buttigliera d’Asti, Cellarengo, Cisterna d’Asti, Dusino San 

Michele, Monale, San Damiano d’Asti, San Paolo Solbrito, Tigliole, Valfenera, Villanova d’Asti; 
2. Comuni Colline Alfieri: Antignano, Celle Enomondo, Revigliasco d’Asti, San Martino Alfieri; 
3. Comuni Sap: Cantarana, Ferrere, Villafranca d’Asti. 
4. Comune di Montafia. 
 
L’acquisizione in gestione dei Comuni relativi ai bacini tariffari sopra indicati come 2, 3 e 4 è 
avvenuta al 1° gennaio 2010. In tali Comuni si applicava un’articolazione tariffaria del sii superiore 
rispetto a quella dei Comuni dell’ambito tariffario 1. 
Già negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 si era avviato un percorso di omogeneizzazione della tariffa 
dell’area gestionale dell’Acquedotto della Piana in accordo con il gestore e con i Comuni.  
Il 2013 è stato applicato interamente agli ambiti tariffari caratterizzati da una tariffa media inferiore 
rispetto a quella media del gestore, solo parzialmente a quelli con tariffa media più elevata. 
Nel 2014 è stato realizzato il completamento del percorso di convergenza tariffaria, applicando il 
moltiplicatore tariffario in una logica di isoricavo, rispettando quindi il valore del ricavo da tariffe 
indicato nella presente relazione di calcolo. 
 
 

2.4.2 Struttura dei corrispettivi applicata ad inizio 2015 

Il totale che risulta ad Acquedotto della Piana dalla moltiplicazione delle tariffe 2015 (quote fisse e 
quote variabili) per volumi/utenze dell’anno 2014 ammonta a 4.381.956 Euro. Nel dato non è 
compreso l’ingrosso. 
 
Si conferma che dalla moltiplicazione delle tariffe 2015 per i volumi dell’anno 2014 si ottiene 
un ammontare che non considera né i rimborsi (partite negative) effettuati ai sensi della sentenza 
c.c. 335/2008, né le componenti perequative (UI1 e successive), mentre è stato approvato da 
AEEGSI con Deliberazione 281/2014/R/IDR del 12 giugno 2014 il FSP finalizzato quasi 
esclusivamente all’assegnazione di agevolazioni tariffarie. 
 
Focus su rimborsi ex d.m. 30 settembre 2009, in ordine alla restituzione agli utenti della quota 
di tariffa di depurazione non dovuta (Sentenza Corte Cost. 335/2008): 
 

 
QUOTA 

COMPLESSI
VA DA 

RESTITUIR
E 

 
UTENTI 
TOTALI 

INTERESSATI 

 
SOMME 

RESTITUITE 
ANNO 2012 

UTENTI 
INTERESSA
TI DALLA 
RESTITUZI
ONE ANNO 

2012 

 
SOMME 

RESTITUITE 
ANNO 2013 

UTENTI 
INTERESSA
TI DALLA 
RESTITUZI
ONE ANNO 

2013 

 
SOMME 

RESTITUITE 
ANNO 2014 

UTENTI 
INTERESSA
TI DALLA 
RESTITUZI
ONE ANNO 

2014 

 
 
Totale  
€ 14.061,85 

 
 
 

75 
 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 
 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 
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3 Predisposizione tariffaria 

3.1 Posizionamento nella matrice di schemi regolatori 
 

3.1.1 Selezione dello schema regolatorio 
In ragione:  

i) del fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;  

ii) dell’eventuale presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore, principalmente 
riconducibili a processi di aggregazione gestionale, ovvero all’introduzione di rilevanti 
miglioramenti qualitativi dei servizi erogati;  

iii) dell’entità dei costi operativi per abitante servito dalla gestione rispetto al valore Opex pro 
capite medio (OPM) stimato con riferimento all’anno 2014 per l’intero settore;  

si individua lo schema regolatorio in cui si ricade. 
 

i) verifica del fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti.  
 

Il rapporto tra:  

- il valore della somma degli investimenti previsti nel periodo 2016 al 2019, al netto dei 

contributi a fondo perduto  ; 
 

- e il valore dei cespiti gestiti (IMN 2015); 
 
confrontato con il parametro adimensionale  fissato in 0,5 permette di individuare il quadrante, di 
cui alla tabella dell’art. 9 dell’MTI - 2, in cui si ricade e permette quindi di individuare le formule 
per calcolare le componenti di costo relative ai costi operativi (Opex) e alle immobilizzazioni 
(Capex) secondo il principio di gradualità che tiene conto della pianificazione dei costi in 
precedenza definita. 

 

Nel caso di Acquedotto della Piana si ricade nella seguente casistica: 
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Gli investimenti previsti nel periodo 2016 – 2019 al netto dei contributi pubblici previsti sono i 
seguenti: 

2016 2017 2018 2019 

Investimenti indistinti 855.000 847.000 800.000 800.000 
 

Tali investimenti sono in linea con quanto previsto nel Programma degli Interventi (PdI) per gli 
stessi anni. 

Come già rilevato al paragrafo 2.3.4, si precisa che gli investimenti effettivamente previsti nel PdI 
sono leggermente superiori e che si ritiene sia corretto ipotizzare una riduzione degli importi previsti, 
in relazione a probabili risparmi di spesa dovuti a ribassi d’asta e valutando come difficilmente 
realizzabile al 100% quanto indicato nel programma. 
 
In merito alle decisioni adottate in ordine agli interventi programmati dal 2016 al 2019, come 
risultanti dal PdI, si rimanda alla Relazione di accompagnamento del Programma degli Interventi. 

 

Il valore di  risulta pari a 3.302.000 Euro  

 

Il valore delle immobilizzazioni gestite (RABMTI) è pari a 9.308.075 Euro 

 

SCHEMI REGOLATORI

UdM valore

Opex2014 euro 4.168.926

Popolazione 2012 n. abitante 35.475

SI/NO NO

nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore:                     (NO)
                                                  oppure
presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore:        (SI)

SI/NO SI

∑Ipt

ex p 2016-2019 euro 3.302.000

RABMTI euro 9.308.075

SI/NO SI

SCHEMA REGOLATORIO                              (A)

SCHEMA VIRTUALE                                     (B)
A/B schema regolatorio

 (0,4-0,8) 0

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

∑
<=ω (SI) oppure 

∑
ω (NO) 

<=OPM (SI) oppure OPM (NO) 



15
 

RABMTI     

 

ii) presenza o meno di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore - processi di aggregazione 

gestionale.  

Per il gestore Acquedotto della Piana non siamo, ad oggi, in una situazione di aggregazioni, 
variazione negli obiettivi o nelle attività. 

 

iii) verifica dell’entità dei costi operativi per abitante servito dalla gestione rispetto al valore Opex 

pro capite medio (OPM) stimato con riferimento all’anno 2014 per l’intero settore.  
 

Come da Tool di calcolo fornito dall’Autorità, per Acquedotto della Piana gli OPMi , derivanti dal 
rapporto tra i costi operativi anno 2014 e la popolazione residente servita da acquedotto, sono pari a 
118 Euro:  

 

 
La voce Opex2014 risulta coerente con la predisposizione tariffaria MTI ed è composta dalle seguenti 
sottovoci di costo operativo:    

 
COato  76.933 

COaeeg  1.159 

COmor 61.089 

COres 90.061 

COee 938.144 

COws 346.017 

MT 333.129 

AC 0 

Opexend 2.322.394 

TOTALE 4.168.926 

 
Tali voci sono presenti nel foglio Dati anni precedenti del file “RDT 2016”, e sono state oggetto di 
approvazione da parte dell’Autorità con Deliberazione n. 281/2014/R/IDR del 12 giugno 2014. 
 

Al comma 9.1 dell’MTI-2, l’Autorità ha indicato in Euro 109 il costo operativo medio per l’intero 
settore, pertanto per Acquedotto della Piana si ha:  

 

 

Riassumendo:  

Opex 2014 (calcolo OPM)

Popolazione acq. 2012

OPMi

35.475

4.168.926

118



16
 

 RABMTI     
 

 Nessuna aggregazione, variazione negli obiettivi o nelle attività;

 

  

 
Pertanto, come da tabella comma 9.1 dell’MTI-2, Acquedotto della Piana ricade nello schema 
regolatorio II, con limite di prezzo pari a 1,055. 

 
 

3.1.2   Valorizzazione delle componenti del VRG 

 
 
 

La tabella seguente riporta i valori di VRG calcolati prima delle rimodulazioni 
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La tabella 
seguente 

Specificazione 
componente 

2016 2017 2018 2019 note 

 

 
Capex a

 

AMM a 383.067 378.434 393.062 402.622 

OF a
 311.248 310.612 334.537 357.531 

OFisca
 137.004 137.361 145.554 153.443 

CUIT a 
capex 

0 0 0 0 

totale 831.319 826.407 873.153 913.597 Rimodulato 

 
 

FoNI a
 

FNI a
 

FoNI 
0 0 0 0 

AMM a 
FoNI 

113.344 124.064 128.064 150.564 

CUIT a 
FoNI 

0 0 0 0 

totale 113.344 124.064 128.064 150.564 Rimodulato 

 
 

 
Opexa

 

Opexa
 

end 
(netto ERC) 

2.041.216 2.042.962 2.042.962 2.042.962 

Opexa
 

al 
(netto ERC) 

1.592.894 1.608.784 1.664.370 1.652.895 

Opexa
 

QC 
0 73.143 73.143 73.143 

Opnew,a 0 0 0 0 

totale 3.634.110 3.724.890 3.780.476 3.769.000 

 
Componente 
tariffaria 

Specificazione 
componente 

2016 2017 2018 2019 note 

 
ERC a 

ERC a 
end 

292.776 291.030 291.030 291.030 

ERC a 
al 

8.488 8.488 8.480 8.480 

totale 301.264 299.518 299.509 299.509 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rc a 
TOT 

Rc a 
VOL 

342.659 365.397 0 0 

Rc a 
EE 

‐181.544 ‐201.245 ‐4.535 0 

Rc a 
ws 

16.538 40.104 0 0 

Rc a 
ERC 

0 0 0 0 

Rc a 
ALTRO 

6.240 206.801 249.870 329.163 

di cui 
 

Rc a 
Attività _ b 

0 0 0 0 

di cui 
 

Rc a 
res 

6.301 15.045 ‐88 ‐88 

di cui 
 

Rc a 
AEEGSI 

‐61 ‐156 ‐42 ‐42 

di cui 
 

Rc 2015  

VOL 

0 79.671 0 0 

di cui 
 

Rc 2015  

EE 

0 0 0 0 

di cui 

varie 
0 112.241 250.000 329.293 

a 

1 I t 
ta1

 
1,005 

 
0,999 

 
1 

 
1 

 

totale 184.812 410.647 245.326 329.154 Rimodulato 

VRG a   5.064.848 5.385.524 5.326.527 5.461.824 
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3.1.2.1 Valorizzazione componente Capex 

 
 

Per il calcolo delle singole componenti occorre prima definire il valore delle immobilizzazioni del 
gestore del SII secondo quanto previsto dall’art. 14 e successivi dell’MTI-2. 

Di ogni categoria di cespiti occorre calcolare il valore lordo delle immobilizzazioni: 

 

 

 

 

 

Di ogni categoria di cespiti occorre calcolare il valore netto delle immobilizzazioni (ovvero al netto 
del fondo ammortamento): 
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Il Fondo Ammortamento è quindi calcolato e aggiornato con l’utilizzo della formula precedente 
che tiene conto della quota ammortamento riconosciuta in tariffa ed è indipendente dal valore 
risultate dal bilancio dei gestori. 
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La vita utile regolatoria di ciascuna categoria di immobilizzazioni (VUc) è indicata nella tabella di 
pagina 32 dell’MTI-2. 

 
Occorre altresì calcolare il valore delle immobilizzazioni del gestore finanziate a fondo perduto 
(art. 16.3 MTI-2). 

 

 

 

 

 
 
Di seguito, è riportata una tabella riepilogativa con i valori, per ogni anno 2016, 2017, 2018 e 2019, 
del lordo degli investimenti IML, del valore netto IMN e il valore di ammortamento. Tale 
valutazione è altresì fatta per le quote di contributi pubblici ricevuti dal gestore Acquedotto della 
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Piana. 
 

 

 

 

 

Occorre quindi calcolare il capitale investito netto del gestore (art. 15 MTI-2): 

 

 

 

Nell’elaborazione tariffaria precedente la componente FoNI è stata azzerata, pertanto il FoNInon_inv 

AMM del gestore

2016 2017 2018 2019

AMM 383.067 378.434 393.062 402.622

AMMcfp, gestore 113.344 124.064 128.064 150.564

AMMcfp 113.344 124.064 128.064 150.564

RAB  del gestore

2016 2017 2018 2019

IML 12.918.252 13.217.874 14.232.874 15.979.874

FA 3.403.197 3.899.608 4.402.105 4.923.231

IMN 9.515.056 9.318.266 9.830.769 11.056.643

CIN e CIN fp  - Capitale Investito Netto

2014 2015 2016 2017 2018 2019

IMN 9.515.056 9.318.266 9.830.769 11.056.643

LIC nettati 935.966 1.306.721 1.301.515 1.301.515

TFR 184.793 184.793

Fondo di quiescenza 0 0

Fondo rischi e oneri 0 0

Fondo sentenza Corte Costituzionale 
335/2008

0 0

Fondo per il ripristino di beni di terzi 0 0

Fondo per il finanziamento di tariffe sociali o 
di solidarietà

0 0

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

FACC 184.793 184.793 184.793 184.793

Ricavia,A1 4.296.812 4.296.812 4.292.515 4.292.515

COa,B6+B7 2.575.869 2.575.869 2.573.293 2.573.293

CCN 639.234 635.421 635.421 635.421

FoNIanon_inv 0 0 0 0

CIN 10.905.462 11.075.616 11.582.912 12.808.786
CINfp 3.022.907 3.172.501 3.208.438 3.980.374

2016 2017 2018 2019

dfl 1,003 1,004 1,000 1,000

∏(1+It) 1,005 0,999 1,000 1,000
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è pari a zero. 
 
Relativamente al valore del Capitale Investito Netto finanziato con contributi pubblici CINfp si ha 
che: 

 

 
 

 2016 2017 2018 2019 

CINfp 3.022.907  3.172.501  3.208.438  3.980.374 

 

Si può quindi procedere al calcolo del costo delle immobilizzazioni del gestore. 

 

 

 

 

 

Relativamente alle singole componenti: 

 

Ammortamento (AMM): 

tale componente è già stata esplicitata nelle pagine precedenti.  

 

Oneri finanziari (OF) (art. 17 MTI-2) - Oneri fiscali (OFisc) (art. 18 MTI-2): 
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Relativamente al calcolo del CUIT: 

 

 

 

Nel caso dell’Acquedotto della Piana 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 consegue che CUIT = 0 

 

Riassumendo il calcolo del costo delle immobilizzazioni del gestore: 

 

OF e  OFisc - Oneri finanziari e fiscali

2014 2015 2016 2017 2018 2019

CINfp 3.022.907 3.172.501 3.208.438 3.980.374

CINfp / CIN 27,7% 28,6% 27,7% 31,1%

Km 2,05% 2,05% 2,05% 2,05%

α 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%

OF (senza time lag) 287.973 288.724 305.944 322.528

OF (time lag) 23.275 21.888 28.592 35.003

OF in tariffa 311.248 310.612 334.537 357.531

Rai rate 6,32% 6,32% 6,32% 6,32%

Rai 498.196 499.495 529.286 557.976

OFisc in tariffa 137.004 137.361 145.554 153.443
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La componente  CAPEX è stata rimodulata per i seguenti importi: 
- Per il 2016 Euro 15.000 sono stati detratti dalla componente OF al fine di non superare 

l’incremento tariffario massimo consentito.  
 
 

3.1.2.2 Valorizzazione componente FoNI 
 

Il FoNI è definito dall’art. 20 dell’MTI-2 il quale stabilisce che: 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

OF 311.248 310.612 334.537 357.531

OFisc 137.004 137.361 145.554 153.443

AMM 383.067 378.434 393.062 402.622

ΔCUITcapex 0 0 0 0

Eventuale Capexvirt 0 0 0 0

Capex 831.319 826.407 873.153 913.597
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Pertanto l’EGA determina le suddette componenti nel limite massimo degli importi derivanti 
dall’applicazione delle formule dell’MTI-2. 

 

 

 
 

 

 
 
 
La componente FNIFoNI è pari a zero. 

Per l’Acquedotto della Piana il FoNI è costituito unicamente dalla componente riscossa a titolo di 
ammortamento sui contributi a fondo perduto. 

Il FoNI è stato rimodulato nei quattro anni di MTI-2, nella componente AMMcfp, lasciando 
unicamente l’importo relativo al Fondo Specifici Progetti, pari a Euro 13.898, in quanto somma 
richiesta ai gestori per agevolazioni tariffarie (vedi paragrafo 2.1.3). Tale impostazione è legata al 
fatto che gli aumenti tariffari che derivano dall’elaborazione portano a incrementi tariffari già 
significativi. 
 
Le somme detratte sono le seguenti:  
 

2016 2017 2018 2019 

 
 

AMM FoNI  - Ammortamento sui contributi a fondo perduto

2014 2015 2016 2017 2018 2019
AMMa

CFP da formula 113.344 124.064 128.064 150.564

AMMa
CFP (al netto quota FoNI non inv) 113.344 124.064 128.064 150.564

AMMa
FoNI rinunciato da soggetto compilante 99.446 110.166 114.166 136.666

AMMa
FoNI in tariffa 13.898 13.898 13.898 13.898

 CUIT FoNI  - Eccedenza del costo per l’uso delle infrastrutture di terzi

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ΔCUITa da formula 0 0 0 0

ΔCUITa massimo nel FoNI 0 0 0 0
ΔCUITa

FoNI rinunciato dal soggetto compilante 0 0 0 0

ΔCUITa
FoNI 0 0 0 0

Componenti calcolate (pre rimodulazioni) 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AMMa

FoNI 113.344 124.064 128.064 150.564

FNIa 0 0 0 0
ΔCUITa

FoNI 0 0 0 0

FoNIa 113.344 124.064 128.064 150.564

AMMcfp calcolato 113.344 124.064 128.064 150.564

Riduzione della componente AMMcfp 99.446 110.166 114.166 136.666
non compilabile
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Le componenti di FoNI post rimodulazione risultano le seguenti:  

 

 
Si evidenzia che per gli anni 2016 e 2017 la quota annuale di Fondo Specifici Progetti è stata detratta 
dal FoNI per investimenti in quanto indicata come FoNI spesa per agevolazioni tariffarie al foglio 
Altri dati economico_finanziari.  
 
 
3.1.2.3 Valorizzazione componente Opex (art. 22 MTI-2) 
 

 

 
 
Nel caso di Acquedotto della Piana la scomposizione tra costi operativi endogeni e costi operativi 
aggiornabili risulta la seguente:  
 

 
 
 
Costi operativi endogeni (art. 23 MTI-2) 

La componente di costo relativa ai costi operativi endogeni viene definita in funzione del 
posizionamento del gestore nei quadranti degli schemi regolatori. 

Laddove il gestore si collochi negli Schemi I, II, IV e V della matrice dei schemi regolatori, gli 
Opexend sono definiti come segue: 

 
 
Acquedotto della Piana si colloca nello Schema II, pertanto gli Opexend anno 2014 sono pari a Euro 
2.322.394. 

Per il 2016 occorre aggiornare tale valore tenendo conto del tasso d’inflazione pari a 0,600% per il 
2015 e -0,100% per il 2016: si giunge a un valore di Opexend, al lordo degli ERCend, pari a Euro  

Componenti post rimodulazioni 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AMMa

FoNI 13.898 13.898 13.898 13.898

FNIa 0 0 0 0
ΔCUITa

FoNI 0 0 0 0

FoNIa 13.898 13.898 13.898 13.898

 Sviluppo della componente Opex (include OPnew e OpexQC, con relativi controlli di coerenza)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Opexal 1.592.894 1.608.784 1.664.370 1.652.895

Opexend 2.041.216 2.042.962 2.042.962 2.042.962

OpexQC (post valutazione istanza) 0 73.143 73.143 73.143

Opexnew (post valutazione istanza) 0 0 0 0

Eventuale Opexvirt 0 0 0 0

Opexa
3.634.110 3.724.890 3.780.476 3.769.000
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2.333.992.  

Sottraendo gli ERCend  inflazionati (pari a Euro 292.776) agli Opexend si giunge a un importo di 
Opexend netti anno 2016 pari a Euro 2.041.216:  

 

 
 
 

In merito agli OpexQC  connessi all’adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio di 
cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, ove non già ricompresi nella Carta dei servizi, ai fini 
della relativa valutazione prevista dal comma 23.3 del MTI-2, si rimanda alla relazione degli uffici 
EGA prot. 627 del 06 maggio 2016, allegata alla deliberazione di approvazione della proposta 
tariffaria. 

Per Acquedotto della Piana la richiesta di riconoscimento per OpexQC risulta la seguente:  

 2016 2017 2018 2019 

OpexQC 0 73.143 73.143 73.143 
 
 

Costi operativi aggiornabili (art. 24 MTI-2) 

 
 Analizzando le singole voci, occorre valutare i seguenti costi aggiornabili: 

- costi energia elettrica; 
- costo acquisti all’ingrosso; 
- corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture; 
- altre componenti di costo operativo. 
 

Costi dell’energia elettrica (art. 25 MTI-2) 

 
 

 

Opex end  - Costi endogeni

2014 2015 2016 2017 2018 2019

∏(1+It) 1,005 1,005 1,005 1,005

Opexend al lordo degli ERCend 2.322.394 2.333.992 2.333.992 2.333.992 2.333.992

Opexend al netto degli ERCend 2.041.216 2.042.962 2.042.962 2.042.962

*2014
end

a
end OpexOpex   




a

t

tI
2015

1
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Costi degli acquisti all’ingrosso (art. 26 MTI-2) 

 

 
Per i gestori operanti sul territorio dell’Ambito Astigiano-Monferrato i costi all’ingrosso riguardano 
unicamente scambi di acqua, pertanto si considera solo il primo addendo della formula. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
COeff,a-2

EE 756.600 756.600 755.843 755.843

COmedio,a-2
EE 0,16740 0,16740 0,16740 0,16740

kWh a-2 4.382.367 4.321.707 4.321.707 4.321.707
COEE

a pre inflazione 756.600 756.600 755.843 755.843

∏(1+It) 1,005 0,999 1,000 1,000
COEE

a 760.378 755.843 755.843 755.843
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dove: 

 
Nel 2014 il costo sostenuto da Acquedotto della Piana per acquisto di acqua all’ingrosso è pari a 
Euro 362.555, mentre nel 2015 è aumentato a Euro 386.121. 

 
 
 
Corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture 

Come illustrato al paragrafo 2.3.2 – Infrastrutture di terzi, relativamente ai dati sui mutui, con 
deliberazione n. 8 dell’11/03/2016, l’EGA ha provveduto all’aggiornamento della banca dati relativa 
ai mutui che ricadono sul Servizio Idrico Integrato. Per gli anni 2016-2019 Acquedotto della Piana 
dovrà corrispondere ai Comuni le somme indicate di seguito:  
 

 
 
 
 
 
 
 

Co ws -  Costi all'ingrosso

2014 2015 2016 2017 2018 2019

COwater 
effettivo 362.555 386.121 385.735 385.735

COother 
effettivo 0 0 0 0

COws,water
2015 con fattore moltiplicativo 402.945 402.945

COws,a 362.555 386.121 402.945 402.945

a
wsother

a
wswater

a
ws COCOCO ,,  effettivia

wsotherwswater
a
ws COCOCO ,2

,
2015

,


MT, AC  -  Mutui e Altri corrispettivi

2014 2015 2016 2017 2018 2019

MTa 256.671 253.530 242.481 231.005

ACa 0 0 0 0

  
p

a
p

a
p ACMT
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Altre componenti di costo operativo (art. 27 MTI-2) 

 

 

 

 
Occorre valutare i seguenti costi: 

- spese di funzionamento dell’Ente di governo dell’ambito; 
- contributo all’AEEGSI; 
- costo di morosità; 
- costi residuali. 
 

Spese di funzionamento EGA  
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Occorre calcolare la seconda parte della formula. 
Considerando la popolazione di competenza del gestore pari a 36.194 abitanti e il costo medio per 
abitante riconosciuto con Determina 30/03/2016 n. 3/2016 – DSID, pari a Euro 1,01, il COATO 
riconosciuto risulta pari a Euro 73.111,88:  

 
 
Considerando la produttoria dell’inflazione per il periodo 2016-2019 il COATO risulta il seguente: 
 

 
 
 
Contributo all’AEEGSI  

 

COmedio,2013
ATO 1,01

pop ATO di competenza del gestore 36.194,00

COmedio,2013
ATO * pop2013*z 73.111,88

2014 2015 2016 2017 2018 2019

COa-2
ATO 76.933 78.548 78.469 78.469

Produttoria(1+It) bloccata dal 2014 1,0261 1,0261 1,0261 1,0261

Produttoria(1+It) mobile di 2 anni 1,0050 0,9990 1,0000 1,0000

COATO
a 75.020 75.020 75.020 75.020
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Per Acquedotto della Piana risulta un contributo pari a Euro 1.139 per 2016 e 2017 e a Euro 1.138 
per 2018 e 2019. 
 

 
 
 
Costo di morosità (art. 30 MTI-2) 

Il gestore Acquedotto della Piana opera in una regione del Nord, pertanto il costo massimo 
riconosciuto è pari al 2,1% del fatturato anno (a – 2).  
Alla percentuale riconosciuta a titolo di morosità occorre sottrarre quanto incassato dal gestore come 
Rimborsi dagli utenti finali relativi alla gestione della morosità. 
Riepilogando per gli anni 2016 e 2017: 

Voce Importo in Euro 
2,1% sul fatturato 2014 99.256
Rimborsi dagli utenti finali relativi alla gestione della morosità 50.000
COmor   49.256

 

 
 
La tabella precedente evidenzia una differenza tra costo per morosità individuato per gli anni 2016 e 
2017 rispetto a quanto riconosciuto per gli anni 2018 e 2019, in quanto per gli anni 2018 e 2019 il 
modello di calcolo non considera i rimborsi dagli utenti finali relativi alla gestione della morosità. In 
sede di revisione per il secondo biennio MTI-2, il dato COmor verrà refficato considerando i valori 
aggiornati relativi ai rimborsi dagli utenti finali per gestione morosità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ricavia-2
A1+A5 4.556.559 4.556.559 4.552.002 4.552.002

quota‰ 0,00025 0,00025 0,00025 0,00025

COa
AEEG 1.139 1.139 1.138 1.138

2014 2015 2016 2017 2018 2019

fatturatoa-2
4.726.493 4.726.493 4.721.767 4.721.767

Unpaid Ratio [UR] reale 2,56% 2,56% 2,56% 2,56%

Unpaid Ratio [UR] art. 30 all. A 2,10% 2,10% 2,10% 2,10%

Unpaid Ratio [UR] indicato

COa
mor 49.256 49.256 99.157 99.157



33
 

Costi residuali 

 

Per il gestore Acquedotto della Piana i costi residuali sono esposti nella tabella seguente:  
 

 

 
Alla voce Altri oneri locali è inserita la voce Fondo Progetti Strategici. 
Relativamente alla quota del Fondo Progetti Strategici, specifico dell’Ato5, costituito con 
Deliberazione della Conferenza Ato5 n. 53/2005, si sviluppano le seguenti considerazioni (si fa 
riferimento alla nota Ato5 1185 del 25.10.2012 inviata ai gestori e ad AEEG). 

Si premette che, con tale fondo si è voluta creare una cassa comune per poter contribuire a realizzare 
quegli investimenti strategici per l’intero territorio dell’Ato e non solo per il singolo gestore. Ciò è 
stato necessario in quanto nell’Ato5 operano 4 distinti gestori e un gestore Operativo e, su una serie 
di opere, occorreva (e occorre) avere una visione complessiva d’Ambito. 

Il Fondo è stato alimentato dai gestori, a far data dal 2006, con il versamento (inizialmente all’Ato e 
poi alla Società Consortile tra i gestori – SIAM) di una quota legata al volume di acqua erogato. Per 
il 2006 la quota è pari a 1 centesimo di euro al mc, progressivamente aumentato a 5 centesimi di 
euro al mc per il 2012 e anni successivi. 

Con Deliberazione n. 3 del 18.02.2014 della Conferenza Ato5 si è stabilita l’entità del fondo progetti 
strategici per gli anni 2014 e 2015 in misura pari all’ammontare fissato per l’anno 2013 al fine di 
garantire le necessarie risorse per onorare il mutuo acceso per opere strategiche a livello d’Ambito. 

Tale mutuo è stato stipulato tra la Società Consortile, i gestori dell’Ambito - Servizi Idrici Astigiano 
Monferrato (SIAM) e banca BNL, per un importo di Euro 9.400.000 utilizzato per coprire i costi (per 
la parte non finanziata con contributi pubblici) per la realizzazione dell’interconnessione 
acquedottistica tra i sistemi idrici dell’Ato5. 

Sino alla elaborazione della tariffa per gli anni 2014 – 2015 per il riconoscimento dei costi relativi al 
Fondo Progetti Strategici (come concordato nel 2012 - si richiama nota Ato5 1185 del 25.10.2012) 
si è proceduto nel seguente modo: 

- si è effettuato il confronto tra il valore della quota del Fondo Progetti Strategici che il gestore deve 
versare e i costi che derivano da tali cespiti (in termini di Ammortamenti, Oneri finanziari e Oneri 
Fiscali). Questo sia per evitare di considerare due volte il costo dell’investimento, sia per garantire al 
gestore (tra costo dell’investimento e costi passanti) le risorse per onorare la copertura del fondo 
progetti strategici;  
- laddove si è riscontrato che la valorizzazione dei cespiti realizzati con il Fondo risulti inferiore al 
valore versato, si è operato un riconoscimento parziale nella voce altri oneri locali; 

- invece laddove si è riscontrato che la valorizzazione dei cespiti realizzati con il Fondo risulti 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Oneri locali (esclusi ERC) 88.036 88.036 87.948 87.948
contrib in c/e 162 162 162 162

COa
res 87.874 87.874 87.786 87.786
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superiore al valore versato, si elideva totalmente tale voce di costo dal ModCO. 

Per l’elaborazione da applicarsi nel periodo regolatorio 2016 - 2019 si manifesta l’intenzione di 
mantenere la vecchia impostazione sino ai cespiti 2013, indicando come realizzati con contributo a 
fondo perduto (CFP) tutti i cespiti costruiti con le risorse derivanti dal Fondo a partire dal 2014. 

Nel caso del gestore Acquedotto della Piana si riscontra che la valorizzazione dei cespiti realizzati 
con il Fondo è pari a: 

 

Tale importo è stato nettato nella voce altri oneri locali. 

 
 
Riepilogando le Altre componenti di costo operativo aggiornabili: 
 

 
 
 
Riassumendo le componenti di Opexal: 
 

 
 
 
 
3.1.2.4 Valorizzazione componente ERC (art. 28 MTI-2) 
 

 

   F p S 2012 = 70.306   

Co altri -  Altri costi

2014 2015 2016 2017 2018 2019

COATO
a 75.020 75.020 75.020 75.020

COAEEG
a 1.139 1.139 1.138 1.138

COmor
a 49.256 49.256 99.157 99.157

COres
a 87.874 87.874 87.786 87.786

COaltr i
a 213.290 213.290 263.101 263.101

a
res

a
mor

a
AEEGSI

a
ATO

a
altri COCOCOCOCO 

Opex al - Costi aggiornabili

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Opexal
a 1.592.894 1.608.784 1.664.370 1.652.895

  a
altri

p

a
p

a
p

a
ws

a
EE

a
al COACMTCOCOOpex  



35
 

 

 

 
Alla voce ERCend sono state imputate le seguenti voci di costo operativo: 
 

VOCE DI C/E DESCRIZIONE IMPORTO 
B7 Servizio Depurazione (da contratto) comprese analisi su depuratori €   102.940,11 
B7 Servizio Depurazione parte variabile  €       4.051,00 
B7 Servizio Depurazione altri servizi variabili €     14.167,80 
B7 Servizio Potabilizzazione €     61.728,30 
B7 Costi manutenzione depuratori €     46.076,61 
B7 Altri costi per potabilizzazione €     21.512,16 
B7 Altri costi per servizi su depurazione €          845,18 
B9 Personale a servizio della Depurazione €     40.000,00 
TOTALE  €   291.321,16 

 
Si sono considerate nella componente ResC le voci Servizio di potabilizzazione e Altri costi per 
potabilizzazione. Le altre voci di costi presenti in tabella sono stati attribuiti alla componente EnvC. I 
totali da ERCend  risultano: Euro 83.240,46 come ResC ed Euro 208.080,70 come EnvC. 
 
Gli ERCal sono stati indicati alla voce Canoni di derivazione e sottensione idrica Canoni acque del 
foglio Dati di conto economico. Si riferiscono:  

 

Per il gestore Acquedotto della Piana gli ERCal  sono pari a Euro 8.488,00 e sono imputati alla voce 
di conto economico B14) Oneri diversi di gestione. 

Di questi ERCal, Euro 3.862,00,00 (Canone demaniale per sottensione idrica) sono stati imputati a 
ResC, mentre Euro 4.626,00 (Occupazione demaniale) sono stati imputati a EnvC. 

 

Riassumendo per il gestore Acquedotto della Piana gli ERC2014 sono pari a Euro 299.809,16 di cui: 

ERCend  = Euro 291.321,16                       ResC = Euro 87.102,46 

ERCal  = Euro 8.488,00                            EnvC = Euro 212.706,70 

 

Canone demaniale per sottensione idrica 3.862,00      

Occupazione demaniale 4.626,00      
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I dati 2014 sono stati inflazionati e portati a valori 2016 e 2017, come da tool di calcolo:  
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
3.1.2.5   Valorizzazione componente RCTOT  (art. 29 MTI-2) 

 

 

 

 

 

Sviluppo della componente ERC

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ERCa
301.264 299.518 299.509 299.509

a
al

a
end

a ERCERCERC 

ERC end  - ERC endogeni

2014 2015 2016 2017 2018 2019
B6) Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 0 0 0 0
B7) Altri servizi da altre imprese del gruppo 0 0 0 0
B7) Altri servizi da altre imprese 251.321 251.321 251.070 251.070
B8) Per godimento beni di terzi 0 0 0 0
B9) Per il personale 40.000 40.000 39.960 39.960
B14) Oneri diversi di gestione 0 0 0 0

∏(1+It) 1,005 0,999 1,000 1,000

ERCa
end 292.776 291.030 291.030 291.030

ERC al  - ERC aggiornabili

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Canoni di derivaz/sottens idrica (quota ERC) 3.862 3.862 3.858 3.858

contributi per consorzi di bonifica 0 0 0 0

Comunità Montane (quota ERC) 0 0 0 0

canoni per restituzione acque 4.626 4.626 4.621 4.621

oneri per la gestione di aree di salvaguardia 0 0 0 0
ERCa

al 8.488 8.488 8.480 8.480
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Per il gestore Acquedotto della Piana il conguaglio per minori volumi venduti anno 2014 ammonta a 
Euro 342.659 per il 2016; il conguaglio anno 2015 ammonta a Euro 365.397. 

 
 

 
 
Per il gestore Acquedotto della Piana i conguagli per minori costi effettivamente sostenuti per 
energia elettrica rispetto a quanto riconosciuto nel VRG anno 2014, sono i seguenti: 
 

 
 
 

 
Per il gestore Acquedotto della Piana i conguagli costi acquisto acqua all’ingrosso effettivamente 
sostenuti negli anni 2014 e 2015 rispetto a quanto riconosciuto nel VRG anno 2014, sono i seguenti: 
 

 
 
 

per a=2016,2017

per a=2018,2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019

a-2 o medio
a-2 (solo per il 2014,2015) 1,152 1,227 1,055 1,110

tar*vscala-4 (include dettaglio+ingrosso) 3.881.528 3.881.528

minuendo 4.471.520 4.762.635

sottraendo (tara-2*vscala-2) (include dettaglio+ingrosso) 4.128.861 4.397.237

a-2 ipotizzato 1,055 1,110

Rcvol
a 342.659 365.397 0 0

  
u

Ta
u

a

u
u

Ta
uu

aa
VOL vscaltarifvscaltarifRc )(*)(** 22420122

  
u

Ta
u

a

u
u

Ta
uu

aa
VOL vscaltarifvscaltarifRc )(*)(** 22420152

tar2012*vscal2012 tar2012*vscal2013

tar2014*vscal2014
tar2015*vscal2015

2014 2015 2016 2017 2018 2019

COeff,a-2
EE 756.600 756.600 755.843 755.843

COmedio,a-2
EE 0,1674 0,1674 0,1674 0,1674

kWh a-2 4.382.367 4.321.707 4.321.707 4.321.707

COmedio,a-2
EE * kWha-2*1,1 806.969 795.799 795.799 795.799

minimo 756.600 756.600 755.843 755.843

COEE
a-2 938.144 957.845 760.378 755.843

RcEE
a -181.544 -201.245 -4.535 0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

COwater
eff,a-2 362.555 386.121

COwater
a-2

COother
eff,a-2 0 0 0 0

COother
a-2 0 0

COwater
a-2 + COother

a-2 346.017 346.017

Rcws
a 16.538 40.104 0 0
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- Margine attività b; 
- Costi residuali; 
- Contributo AEEGSI; 
- Altri conguagli: RCIP, Rimborso sentenza C.C. 335/2008, Conguagli da MTI posticipati; 
-  RCee2015. 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ERCal
a-2 effettivo

0 0 8.480 8.480

ERCal
a-2

0 0 8.488 8.488

RcERC
a

0 0 -8 -8

Margine Attività b

2014 2015 2016 2017 2018 2019

% b 0,5

Rb
a-2 68.538 68.538 68.469 68.469

Cb
a-2 69.692 69.692 69.622 69.622

Rca
Attiv b 0 0 0 0

Co residuali

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Oneri locali 96.524 96.524 87.948 87.948

contrib in c/e 162 162 162 162

COres 90.061 81.317 87.874 87.874

Rc
a

res 6.301 15.045 -88 -88

Contributo AEEGSI

2014 2015 2016 2017 2018 2019

CO a-2
AEEG,effettivo 1.098 1.098 1.097 1.097

CO a-2
AEEGSI 1.159 1.254 1.139 1.139

Rca
AEEGSI -61 -156 -42 -42
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I 689.293 Euro indicati alla voce Rcappr e suddivisi tra 2015, 2016 e 2017 sono conguagli MTI 
(deliberati da AEEGSI) rinviati al futuro al fine di rientrare nel  applicabile.  

Il conguaglio di Euro 2.241 a valere sul 2017 deriva da quanto effevamente realizzato da Acquedotto 
della Piana come investimento nell’anno 2013 rispetto ai dati di preconsuntivo indicati a inizio 2014. 
Tale scostamento positivo, pari a un IP di oltre Euro 200.000, porta a un conguaglio di Euro 2.241 
che si compone delle seguenti voci: 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

altri conguagli

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Costi per variazioni sistemiche/
eventi eccezionali

0 0

Costo forniture all’ingrosso transfrontaliere 0 0 0 0

RcIP (valori a moneta a-2) 2.241

Rimb335
a 0 0

Rca
appr (riportato a moneta a-2) 0 110.000 250.000 329.293

Totale 0 112.241 250.000 329.293

 Voce RcIP2013

AMMIP2013 -1.116

OF (senza time lag) 2.319

OFisc 1.038

RcIP2013 a moneta 

del 2015 2.241

recupero  RCvol2015

2014 2015 2016 2017 2018 2019

minuendo 4.199.814

sottraendo 4.120.143

RCvol2015
79.671

20132013201320132015
consuntivoivopreconsuntvol vscaltarifvscaltarifRc  

recupero  RCee2015

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Coee,consuntivo 2013 817.704

Kwhconsuntivo 2013 4.660.204

minuendo 777.341

Coee,preconsuntivo 2013 817.704

Kwhpreconsuntivo 2013 4.660.204

sottraendo 777.341

RCee2015
0

ivopreconsunt
ee

consuntivo
eeee RCRCRc ,2015,20152015 
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Sommando gli RcALTRO si perviene al valore seguente: 
 

 
 
 
Nella tabella seguente si espone l’ammontare degli Rc negli anni 2016-2019: 
 

 
 
 
Al fine di definire un andamento tariffario graduale nel periodo MTI-2, gli RCTOT di cui sopra sono 
stati rimodulati nel periodo 2016-2019, nel seguente modo: 
 

 
 
Residuano conguagli Rc MTI-2 rinviati oltre il 2019 per Euro 170.000,00.  
 
Di seguito di evidenziano l’andamento del VRG negli anni 2016-2019 prima delle rimodulazioni, le 
rimodulazioni e l’andamento del VRG post rimodulazioni: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

3.2 Moltiplicatore tariffario 
 
3.2.1 Calcolo del moltiplicatore 

 

Il moltiplicatore tariffario  (art. 6 MTI-2) si determina nel seguente modo: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rc
a

Altro 6.240 206.801 249.870 329.163

2014 2015 2016 2017 2018 2019

RcTOT
a calcolato (pre inflazione) 183.893 411.058 245.326 329.154

RcTOT
a
 calcolato (inflazionati) 184.812 410.647 245.326 329.154

RcTOT
a 0 150.000 310.000 539.939

Componenti calcolate 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VRGa
5.064.848 5.385.524 5.326.527 5.461.824

Capexa
831.319 826.407 873.153 913.597

FoNIa 113.344 124.064 128.064 150.564

Opexa
3.634.110 3.724.890 3.780.476 3.769.000

ERCa
301.264 299.518 299.509 299.509

RcTOT
a 184.812 410.647 245.326 329.154

Rimodulazioni 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Capexa
15.000 0 0 0

FoNIa 99.446 110.166 114.166 136.666

Opexa
0 0 0 0

ERCa
0 0 0 0

RcTOT
a 184.812 260.647 -64.674 -210.785

Componenti post rimodulazioni 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VRGa
4.765.591 5.014.712 5.277.036 5.535.943

Capexa
816.319 826.407 873.153 913.597

FoNIa 13.898 13.898 13.898 13.898

Opexa
3.634.110 3.724.890 3.780.476 3.769.000

ERCa
301.264 299.518 299.509 299.509

RcTOT
a 0 150.000 310.000 539.939
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Risulta: 

 
 

anno a 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tar2015*Vscala-2 (dettag+ingros) 4.397.237 4.397.237 4.397.237 4.397.237

Tar2015*Vscala-2 (gestioni incomplete) 0 0 0 0

Rb
a-2 68.538 68.538 68.469 68.469

Ra
a-2 51.580 51.580 51.580 51.580

VRGa cappato 4.765.810 5.027.699 5.290.441 5.567.272

a cappato 1,055 1,113 1,171 1,232

VRGa calcolato 5.064.848 5.385.524 5.326.527 5.461.824

a calcolato 1,121 1,192 1,179 1,209

VRGa calc post rimodulazioni 4.765.591 5.014.712 5.277.036 5.535.943

a calc post rimodulazioni 1,055 1,110 1,168 1,226

Limite al VRGa post rimodulazioni 4.765.810 5.027.699 5.290.441 5.567.272

Limite al moltiplicatore post rimodulazioni 1,055 1,113 1,171 1,232

info predisposizione nei limiti nei limiti nei limiti nei limiti

VRGa (calcolo per applicabile) 4.765.591 5.014.712 5.277.036 5.535.943

a (calcolo per applicabile) 1,055 1,110 1,168 1,226

Limite al VRGa (calcolo per applicabile) 4.765.810 5.027.699 5.290.441 5.567.272

Limite al moltiplicatore (calcolo per 
applicabile) 1,055 1,113 1,171 1,232

info predisposizione nei limiti nei limiti nei limiti nei limiti

  201420142015

2016

)( b
T Rvscaltar

VRG

  201520152015

2017

)( b
T Rvscaltar

VRG

  201620162015

2018

)( b
T Rvscaltar

VRG

  201720172015

2019

)( b
T Rvscaltar

VRG
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La componente  
 

è composta da: 
- Euro 4.381.956 per ricavo tariffario derivante dall’applicazione dei  corrispettivi  all’utenza 

finale; 
- Euro 15.281 derivante dalla vendita di servizi all’ingrosso. 

 
 

Le principali fonti di ricavo dei diversi servizi (Rb) sono le seguenti: 
 prestazioni e servizi accessori; 
 sopralluoghi; 
 rimborso costi potabilizzazione SAP: si tratta di un rimborso che Acque Potabili riconosce ad 
Acquedotto della Piana per costi di potabilizzazione non più sostenuti ma previsti inizialmente nel 
contratto della gestione operativa 
 
Le principali fonti di costo dei diversi servizi (Cb) sono riferite alle voci di ricavo sopra indicate. 

 
 

3.2.1 Moltiplicatore tariffario approvato dal soggetto competente 

Riepilogo delle decisioni: 
 

  2016 2017 2018 2019
a  predisposto 
dal soggetto competente 

1,055  1,110  1,168  1,226 

Rispetto del limite di prezzo di cui al c. 6.3 
del MTI-2 (SI/NO) 

SI  SI  SI  SI 

 

 I valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti sono stati approvati dalla Conferenza 
EGAto5 con Deliberazione n. 17 del 09 maggio 2016. 

 Si attesta che nel determinare i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti, le 
componenti di costo afferenti alle spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito (COATO) e ai 
costi della morosità (COmor) sono state valorizzate nel rispetto dei limiti fissati, 
rispettivamente, dal comma 27.2 e 30.2 del MTI-2. 

 Si attesta che i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti saranno coerenti con il 
VRG (come risultante dalle singole voci che lo compongono) riportato nel PEF 
approvato dal soggetto competente. 

 

3.2.2 Confronto con il moltiplicatore previgente 

Il moltiplicatore tariffario applicato nell’ultima fatturazione dell’anno 2015 è il seguente: 

  2015 note

Predisposto dall’Ente d’Ambito 
o dal soggetto competente 

1,227   

Approvato da AEEGSI 1,227   

Applicato dal gestore 
nell’ultima fatturazione 
dell’anno 2015 

 
1,227 

 

 

Nel corso del 2015, pertanto anche nell’ultima fatturazione, non è stato applicato un teta diverso da 

Tar2015*Vscala-2 (dettag+ingros) 4.397.237 4.397.237 4.397.237 4.397.237
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quello approvato. 
 
 
 

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

In merito agli schemi di Piano Tariffario, Conto Economico e Rendiconto finanziario si rimanda 
a quanto descritto nella Relazione di calcolo dedicata. 

 
 
 
5 Eventuali istanze specifiche 

 
5.1 Fondo Specifici Progetti 

Si chiede l’inserimento alla voce FoNI della quota annuale Fondo Specifici Progetti versata dai gestori. 
Tale voce è già stata riconosciuta dall’AEEGSI con Deliberazione n. 281 del 12 giugno 2014 di 
approvazione degli incrementi tariffari anni 2014-2015. Per Acquedotto della Piana tale importo 
ammonta a Euro 13.898. 
 

5.2 OpexQC 
Relativamente alla richiesta del gestore per il riconoscimento di maggiori costi operativi derivanti 
dall’adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio di cui alla deliberazione 
655/2015/R/IDR, ove non già ricompresi nella Carta dei servizi, si rimanda alla relazione degli 
uffici EGA prot. 627 del 06 maggio 2016 , allegata alla deliberazione di approvazione della proposta 
tariffaria (Deliberazione EGAto n. 17 del 09 maggio 2016). 
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Allegati: 
1) Verbale incontro; 
2) Relazione di accompagnamento Acquedotto della Piana; 
3) Tabella dettaglio ricognizione mutui; 
4) Scheda allineamento controllo investimenti uffici Ega e modelli AEEGSI. 

 













inizio 
fine 

amm.
inizio

fine 
amm.

1
cassa DDPP 3230027/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura - € 85.726,55 comune di Buttigliera

1986 2005 31/12/2034
€ 3.117,08 € 3.117,08 € 3.117,08 € 3.117,08 € 3.117,08

2
cassa DDPP 4104405/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura fraz. Crivelle € 62.155,59 comune di Buttigliera

1989 2008 31/12/2034
€ 2.525,72 € 2.525,72 € 2.525,72 € 2.525,72 € 2.525,72

3
cassa DDPP 4207759/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura fraz. Crivelle € 112.329,38 comune di Buttigliera

1993 2012 31/12/2034
€ 5.142,04 € 5.142,04 € 5.142,04 € 5.142,04 € 5.142,04

4
cassa DDPP 4271557/01

mutuo a 
tasso fisso fognatura

Rete fognaria Frazioni Serra 
e Crivelle € 77.468,53 comune di Buttigliera

1986 2015 31/12/2034
€ 3.244,64 € 3.244,64 € 3.244,64 € 3.244,64 € 3.244,64

Parere n.77 autorizzato 5
cassa DDPP 4447305/01

mutuo a 
tasso fisso fognatura

Rete fognaria e trattamento 
acque reflue € 304.054,23 comune di Buttigliera

2004 2023 31/12/2034
€ 19.048,94 € 19.048,94 € 19.048,94 € 19.048,94 € 19.048,94

BUTTIGLIERA 
D'ASTI € 33.078,42 € 33.078,42 € 33.078,42 € 33.078,42

1
cassa DDPP 4306665/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura

fognatura in reg casetta - 
brossa e via e.fermi € 61.974,83 comune di Cellarengo

1998 2017 31/12/2034
€ 3.467,24 € 1.950,15 2017 € 1.517,09 € 1.517,09 € 3.467,24 € 3.467,24

Parere n.20 autorizzato 2
cassa DDPP 4393484/01

mutuo a 
tasso fisso fognatura

tratto fognario collegamento 
impianti sportivi € 49.730,66 comune di Cellarengo

2003 2022 31/12/2034
€ 3.277,46 € 3.277,46 € 3.277,46 € 3.277,46 € 3.277,46

CELLARENGO
€ 4.794,55 € 4.794,55 € 6.744,70 € 6.744,70

1
cassa DDPP 4277625/01

mutuo a 
tasso fisso fognatura

ripristino e manutenzione 
fognatura di via cieli € 178,07

comune di Dusino San 
Michele

1997 31/12/2016
€ 16,94 € 12,15 2016 € 4,79

2
cassa DDPP 4281922/01

mutuo a 
tasso fisso fognatura

ripristino e manutenzione 
fognatura di via cieli € 1.373,08

comune di Dusino San 
Michele

1997 31/12/2016
€ 130,68 € 93,75 2016 € 36,93

3
cassa DDPP 4300099/01

mutuo a 
tasso fisso fognatura

ripristino e manutenzione 
fognatura di via cieli € 243,59

comune di Dusino San 
Michele

1997 31/12/2016
€ 23,08 € 16,56 2016 € 6,52

4
cassa DDPP 4300100/01

mutuo a 
tasso fisso fognatura

ripristino e manutenzione 
fognatura di via cieli € 3.054,15

comune di Dusino San 
Michele

1997 31/12/2016
€ 289,42 € 207,64 2016 € 81,78

DUSINO SAN 
MICHELE € 130,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SAN PAOLO 
SOLBRITO

1 cassa DDPP 4526825/00
mutuo a 
tasso fisso rete fognaria

fognatura e depurazione in 
valle S.Paolo e Solbrito € 203.471,33

comune di San Paolo 
Solbrito

2010 31/12/2029

€ 15.465,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SAN PAOLO 
SOLBRITO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VALFENERA 1
cassa DDPP 4282553/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura strada fornace € 88.685,29 comune di Valfenera

1996 2015 31/12/2034
€ 4.412,78 € 4.412,78 € 4.412,78 € 4.412,78 € 4.412,78

VALFENERA
€ 4.412,78 € 4.412,78 € 4.412,78 € 4.412,78

Parere n.15 autorizzato. 1
cassa DDPP 4321712/01

mutuo a 
tasso fisso fognatura

via duchessa beatrice 1° 
tratto € 28.516,92 comune di Villanova

1999 31/12/2018
€ 2.368,80 € 2.368,80 € 2.368,80 € 2.368,80

Parere n.15 autorizzato. 2
cassa DDPP 4323731/01

mutuo a 
tasso fisso fognatura

via duchessa beatrice 1° 
tratto € 11.975,99 comune di Villanova

1999 31/12/2018
€ 974,36 € 974,36 € 974,36 € 974,36

Parere n.15 autorizzato. 3
cassa DDPP 4383731/01

mutuo a 
tasso fisso fognatura

fognatura terrazze - 
brassicarda € 174.799,74 comune di Villanova

2005 31/12/2034
€ 10.408,42 € 10.408,42 € 10.408,42 € 10.408,42 € 10.408,42

Parere n.15 autorizzato. 4
cassa DDPP 4383733/01

mutuo a 
tasso fisso fognatura

via duchessa beatrice 2° 
tratto € 90.885,57 comune di Villanova

2005 31/12/2034
€ 6.123,46 € 6.123,46 € 6.123,46 € 6.123,46 € 6.123,46

Parere n.118 autorizzato. 5
cassa DDPP 4397547/01

mutuo a 
tasso fisso fognatura Via Vittorio Veneto € 160.999,77 comune di Villanova

2005 31/12/2034
€ 10.352,84 € 10.352,84 € 10.352,84 € 10.352,84 € 10.352,84

Parere n.118 autorizzato. Il 30% del 
mutuo rimane a carico del Comune.

6
cassa DDPP 4445077/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura In Via Vittorio Veneto € 84.000,00

comune di villanova 
70% del mutuo verrà 
rimborsato dal gestore

2004 31/12/2023
€ 6.552,36 € 4.586,65 € 4.586,65 € 4.586,65 € 4.586,65

Parere n.574 7

cassa DDPP 4558091/00
mutuo a 
tasso fisso rete fognaria

Fognatura nel Comune di 
Villanova d'Asti € 250.000,00 comune di Villanova

2015 31/12/2029

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VILLANOVA 
D'ASTI € 34.814,53 € 34.814,53 € 34.814,53 € 31.471,37

COMUNE note
N° 

ord.
Ente 

mutuatario
posizione

tipo 
prodotto

tipo opera
oggetto del 

finanziamento
capitale 
mutuato

ammortamento a 
carico di

ammortamento

rata annua 
Comune

quota a 
carico dello 

stato

data fine 
contributo 

fondo 
investimenti

rata annua 
2016

rata annua 
2017

rata annua 
2018

rata annua 
2019

BUTTIGLIERA 
D'ASTI

mutuo originario
mutuo 

rinegoziato

CELLARENGO

DUSINO SAN 
MICHELE

MUTUO RIMBORSATO 
DIRETTAMENTE 

DALL'ACQUEDOTTO DELLA 
PIANA NON CONSIDERATO 

NEL PRESENTE TABELLONE 

VILLANOVA D'ASTI

MUTUO RIMBORSATO 
DIRETTAMENTE 

DALL'ACQUEDOTTO DELLA 
PIANA NON CONSIDERATO 

NEL PRESENTE TABELLONE 



inizio 
fine 

amm.
inizio

fine 
amm.

COMUNE note
N° 

ord.
Ente 

mutuatario
posizione

tipo 
prodotto

tipo opera
oggetto del 

finanziamento
capitale 
mutuato

ammortamento a 
carico di

ammortamento

rata annua 
Comune

quota a 
carico dello 

stato

data fine 
contributo 

fondo 
investimenti

rata annua 
2016

rata annua 
2017

rata annua 
2018

rata annua 
2019

mutuo originario
mutuo 

rinegoziato

ANTIGNANO 1
cassa DDPP 4323812/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura tratti di fognature comunali € 124.781,15 comune di Antignano

1999 2018 31/12/2030
€ 3.551,40 € 3.551,40 € 3.551,40 € 3.551,40 € 3.551,40

ANTIGNANO
€ 3.551,40 € 3.551,40 € 3.551,40 € 3.551,40

1
cassa DDPP 4305385/01

mutuo a 
tasso fisso fognatura acque bianche e nere € 6.295,53 comune di Cantarana

2004 31/12/2017
€ 592,20 € 0,00 € 592,20 € 592,20

2
cassa DDPP 4346783/01

mutuo a 
tasso fisso fognatura acque bianche e nere € 11.195,01 comune di Cantarana

2004 31/12/2019
€ 862,16 € 0,00 € 862,16 € 862,16 € 862,16 € 862,16

Parere n.223 autorizzato il 10% del 
mutuo rimane a carico del Comune

3
cassa DDPP 4498599/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura

tratto in regione Bricco 
Grosso € 90.000,00 comune di Cantarana

2007 31/12/2026
€ 6.659,92 € 0,00 € 5.993,93 € 5.993,93 € 5.993,93 € 5.993,93

CANTARANA
€ 7.448,29 € 7.448,29 € 6.856,09 € 6.856,09

CELLE 
ENOMONDO

CELLE 
ENOMONDO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CISTERNA D'ASTI

CISTERNA 
D'ASTI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Parere n.260 autorizzato il 10% del 
mutuo rimane a carico del Comune

1
cassa DDPP 4497154/00

mutuo a 
tasso fisso acquedotto

a servizio della zona 
artigianale (Via Torino) € 45.000,00 comune di Ferrere

2007 31/12/2026
€ 3.323,86 € 2.991,47 € 2.991,47 € 2.991,47 € 2.991,47

2
cassa DDPP 4316955/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura

fognatura presso le Borgate 
San Grato e Corzano € 98.784,19 comune di Ferrere

1998 31/12/2017
€ 9.290,84 € 9.290,84 € 9.290,84

3
cassa DDPP 4316955/01

mutuo a 
tasso fisso fognatura

rete fognaria comunale 
Frazione San Defendente € 4.507,19 comune di Ferrere

1998 31/12/2017
€ 424,00 € 424,00 € 424,00

4
cassa DDPP 4345282/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura rete fognaria San Defendente € 41.316,55 comune di Ferrere

2000 31/12/2019
€ 3.181,88 € 3.181,88 € 3.181,88 € 3.181,88 € 3.181,88

FERRERE
€ 15.888,19 € 15.888,19 € 6.173,35 € 6.173,35

1
cassa DDPP 4311942/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura

fognatura in località Serra 
Cora € 29.644,63 comune di Monale

1998 31/12/2017
€ 2.788,14 € 95,87 2017 € 2.692,27 € 2.692,27

2
cassa DDPP 4323961/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura

estensione fognatura 
comunale in località Bricco 
Scaiola € 83.315,86 comune di Monale

1999 31/12/2018
€ 6.871,88 € 6.871,88 € 6.871,88 € 6.871,88

3
cassa DDPP 4369065/00

mutuo a 
tasso fisso depurazione

impianto depurazione in 
località concentrico € 48.546,95 comune di Monale

2001 31/12/2020
€ 4.116,06 € 4.116,06 € 4.116,06 € 4.116,06 € 4.116,06

MONALE
€ 13.680,21 € 13.680,21 € 10.987,94 € 4.116,06

MONTAFIA 1
cassa DDPP 4326513/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura Viale Cassinelli € 15.493,71 comune di Montafia

1999 31/12/2018
€ 1.260,54 € 1.260,54 € 1.260,54 € 1.260,54

MONTAFIA
€ 1.260,54 € 1.260,54 € 1.260,54 € 0,00

REVIGLIASCO 
D'ASTI

REVIGLIASCO 
D'ASTI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1
cassa DDPP 4109540/00

mutuo a 
tasso fisso acquedotto pozzo cpl € 45.704,59

comune di San Damiano 
d'Asti

1990 2009 31/12/2044
€ 1.180,84 € 1.180,84 € 1.180,84 € 1.180,84 € 1.180,84

2
cassa DDPP 4196226/00

mutuo a 
tasso fisso acquedotto cpl € 103.291,38

comune di San Damiano 
d'Asti

1997 2016 31/12/2044
€ 1.896,40 € 1.896,40 € 1.896,40 € 1.896,40 € 1.896,40

FERRERE

MONALE

CANTARANA



inizio 
fine 

amm.
inizio

fine 
amm.

COMUNE note
N° 

ord.
Ente 

mutuatario
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tipo 
prodotto
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finanziamento
capitale 
mutuato

ammortamento a 
carico di

ammortamento

rata annua 
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fondo 
investimenti
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2017

rata annua 
2018

rata annua 
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mutuo originario
mutuo 

rinegoziato

Parere n. 27 autorizzato 3
cassa DDPP 4420298/02

mutuo a 
tasso fisso acquedotto

rifacimento anello acquedotto 
del concentrico I lotto € 80.311,49

comune di San Damiano 
d'Asti

2003 2022 31/12/2044
€ 3.760,40 € 3.760,40 € 3.760,40 € 3.760,40 € 3.760,40

Parere n. 79 autorizzato 4
cassa DDPP 4420300/01

mutuo a 
tasso fisso acquedotto

rifacimento anello acquedotto 
del concentrico II lotto € 82.321,98

comune di San Damiano 
d'Asti

2003 2022 31/12/2044
€ 3.854,42 € 3.854,42 € 3.854,42 € 3.854,42 € 3.854,42

5
cassa DDPP 4150297/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura frazioni varie € 99.113,18

comune di San Damiano 
d'Asti

1991 2010 31/12/2044
€ 2.652,00 € 2.652,00 € 2.652,00 € 2.652,00 € 2.652,00

Parere n. 57autorizzato 6
cassa DDPP 4359124/01

mutuo a 
tasso fisso fognatura collettore per acque nere € 499.389,56

comune di San Damiano 
d'Asti

2001 2020 31/12/2044
€ 23.382,20 € 23.382,20 € 23.382,20 € 23.382,20 € 23.382,20

7
cassa DDPP 4278144/00

mutuo a 
tasso fisso depurazione cpl € 148.547,86

comune di San Damiano 
d'Asti

2001 2016 31/12/2044
€ 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00

Parere n.12 autorizzato 8
cassa DDPP 4381797/01

mutuo a 
tasso fisso

opere 
igieniche varie

tronco fognario ed impianto 
depurativo località San Luigi - 
San Damiano € 123.171,81

comune di San Damiano 
d'Asti

2001 2020 31/12/2044
€ 5.767,08 € 5.767,08 € 5.767,08 € 5.767,08 € 5.767,08

9
cassa DDPP 4401753/01

mutuo a 
tasso fisso

opere 
igieniche varie

nuovo tronco fognario e 
impianto depurativo € 130.128,84

comune di San Damiano 
d'Asti

2003 2022 31/12/2044
€ 6.092,82 € 6.092,82 € 6.092,82 € 6.092,82 € 6.092,82

Parere n.138 autorizzato 10
cassa DDPP 4431038/01

mutuo a 
tasso fisso

opere 
igieniche varie

g p
Vascagliana - Valmolina - 
Gorzano ecc. € 463.411,30

comune di San Damiano 
d'Asti

2004 2023 31/12/2044
€ 21.697,56 € 21.697,56 € 21.697,56 € 21.697,56 € 21.697,56

SAN DAMIANO 
D'ASTI € 74.783,72 € 74.783,72 € 74.783,72 € 74.783,72

1
cassa DDPP 4295435/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura

rifacimento fognatura in Via 
Roma € 31.632,99

comune di San Martino 
Alfieri 

1997 31/12/2016
€ 3.010,60 € 3.010,50

2
cassa DDPP 3093019/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura - € 2.103,11

comune di San Martino 
Alfieri 

1982 31/12/2016
€ 172,66 € 194,65 2016 € 0,00

SAN MARTINO 
ALFIERI € 3.010,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1
cassa DDPP 4437994/01

mutuo a 
tasso fisso fognatura

costruzione fognatura in 
località Pocola € 82.747,50 comune di Tigliole

2004 2023 31/12/2035
€ 4.726,44 € 4.726,44 € 4.726,44 € 4.726,44 € 4.726,44

2
cassa DDPP 4478724/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura in località Poccola - Malaterra € 40.000,00 comune di Tigliole

2006 31/12/2025
€ 2.795,26 € 2.795,26 € 2.795,26 € 2.795,26 € 2.795,26

3
cassa DDPP 3107354/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura - € 14.176,38 comune di Tigliole

1986 31/12/2016
€ 1.163,92 € 1.312,07 2016 € 0,00

4
cassa DDPP 4404685/01

mutuo a 
tasso fisso

strade 
comunali

Opere in Strada Comunale 
San Carlo € 61.825,14 comune di Tigliole

2003 2022 31/12/2035
€ 3.531,38 € 3.531,38 € 3.531,38 € 3.531,38 € 3.531,38

TIGLIOLE
€ 11.053,08 € 11.053,08 € 11.053,08 € 11.053,08

1
cassa DDPP 4218899/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura - € 51.320,32 comune di Villafranca d'Asti

1993 2012 31/12/2021
€ 3.241,44 € 3.241,44 € 3.241,44 € 3.241,44 € 3.241,44

2
cassa DDPP 4248892/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura

da Borgovecchio a nuovo 
depuratore € 129.114,22 comune di Villafranca d'Asti

1994 2013 31/12/2021
€ 8.365,02 € 8.365,02 € 8.365,02 € 8.365,02 € 8.365,02

3
cassa DDPP 4275309/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura - € 101.225,55 comune di Villafranca d'Asti

1997 2016 31/12/2021
€ 7.353,52 € 7.353,52 € 7.353,52 € 7.353,52 € 7.353,52

4
cassa DDPP 4315219/01

mutuo a 
tasso fisso fognatura

completamento fognatura 
comune San Grato e Valle 
Audana € 193.936,40 comune di Villafranca d'Asti

1999 2018 31/12/2030
€ 12.188,18 € 12.188,18 € 12.188,18 € 12.188,18 € 12.188,18

5
cassa DDPP 4315220/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura

trato fognario acque 
provenienti dalle regioni Case € 154.937,07 comune di Villafranca d'Asti

1999 2018 30/06/2032
€ 9.368,12 € 9.368,12 € 9.368,12 € 9.368,12 € 9.368,12

6
cassa DDPP 4146436/00

mutuo a 
tasso fisso depurazione - € 154.937,07 comune di Villafranca d'Asti

1991 2010 30/06/2029
€ 8.248,02 € 8.248,02 € 8.248,02 € 8.248,02 € 8.248,02

VILLAFRANCA 
D'ASTI € 48.764,30 € 48.764,30 € 48.764,30 € 48.764,30

VILLAFRANCA 
D'ASTI

SAN DAMIANO 
D'ASTI

SAN MARTINO 
ALFIERI

TIGLIOLE



SPESA 2014 DEGLI INTERVENTI GENERALI € 254.127,01

SPESA 2014 DEGLI INTERVENTI PUNTUALI € 304.860,62

€ 558.987,63

IN AMMORTAMENTO PUNTUALE € 150.077,83

IN AMMORTAMENTO GENERALE € 254.127,01

TOTALE IN AMMORTAMENTO € 404.204,84

NON IN AMMORTAMENTO PUNTUALE € 154.782,79

NON IN AMMORTAMENTO GENERALE € 0,00

TOTALE NON IN AMMORTAMENTO GENERALE € 154.782,79

€ 404.204,84

€ 154.782,79

€ 558.987,63

LIC 2013 € 778.387,64

€ 778.387,64 somma che rimane nel  LIC

€ 0,00
Radiazioni, dismissioni o altro da sotrarre al LIC 
2013

€ 0,00 parte del LIC che confluisce nell'IP 2014

LIC 2014 € 933.170,43

€ 778.387,64 parte del LIC che deriva dal LIC 2013

€ 154.782,79

parte del LIC che deriva dalla spesa effettuata 
nell'anno 2014 non in ammoramento

IP 2014 € 404.204,84

Lic 2013 che va in ammoramento € 0,00

spesa 2014 che va in ammortamento € 404.204,84

€ 404.204,84

Differenza € 0,00

FPS INDICATI SUI MODELLI AEEG € 0,00

FPS INDICATI PROG. INV. ATO € 0,00

Differenza € 0,00

CONTRIBUTI INDICATI SUI MODELLI AEEG ANNO 2014 € 176.532,44

CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. PUNTUALI ATO € 157.071,64

CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. GENERALI ATO € 19.460,80

TOTALE CONTRIBUTI NEI PROGRAMMI ATO € 176.532,44

DIFFERENZA TRA I CONTRIBUTI SUI MODELLI AEEG E I 
CONTRIBUTI DA CONTROLLO INVESTIMENTI € 0,00

SCHEDA DI QUADRATURA TRA QUANTO INDICATO DAL GESTORE NELLA RACCOLTA DATI AEEG 
CON QUANTO INDICATO AGLI UFFICI ATO NEL CONTROLLO INVESTIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 

2014

GESTORE ACQUEDOTTO DELLA PIANA

DATI OTTENUTI DAL CONTROLLO INVESTIMENTI EFFETTUATI RELATIVI AD INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2014

TOTALE SPESO

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NEI LIC 

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NELL'IP

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NEI LIC 

Sconposizione del LIC 2013
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Premessa 

Il presente documento economico tecnico rappresenta la proposta operativa in termini di 
predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato per gli anni 2016 – 2019 per l’area gestita dal 
Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato. 

L’elaborazione è sviluppata in applicazione della Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il 
Gas e il Sistema Idrico n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 e del relativo allegato “A” alla 
Deliberazione ad oggetto: “ APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL 
SECONDO PERIODO REGOLATORIO – MTI - 2”, denominato nel prosieguo del documento 
come MTI - 2. 

L’analisi, in attuazione all’art. 9 dell’MTI – 2 (schemi regolatori), parte dall’individuazione dello  
schema in cui si ricade in relazione al rapporto tra gli investimenti previsti per il quadriennio 2016 – 
2019 e il valore netto delle immobilizzazione del gestore del sii. 

In merito alle componenti di costo antecedenti alla nuova metodologia tariffaria si fa riferimento a 
quanto già valutato per la proposta tariffaria 2012-2013 con l’MTT e per la proposta tariffaria 2014-
2015 con l’MTI.  

I dati di riferimento sono quelli relativi ai dati a consuntivo – anno 2014 – trasmessi dai gestori con la 
modulistica di cui alla Determinazione AEEGSI n. 2/2014 – DSID del 28 febbraio 2014 
(RACCOLTA DATI TARIFFARI RDT 2015_V8). 

I dati sono stati oggetto di verifica da parte dell’Ente d’Ambito all’interno di apposita procedura 
partecipata dal gestore Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato. 

A seguito dell’attività di verifica dell’EGA alcune poste sono state oggetto di rettifica. 
  

Il documento, posto all’attenzione della Conferenza dell’Ente d’Ambito ai fini della valutazione, sarà 
inviato all’AEEGSI per l’approvazione. 
 
 

1    Informazioni sulla gestione 
 

1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti  
 

Il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato è stato costituito con R.D.L. 28 agosto 
1930, n. 1345, convertito in legge n. 80 del 6 gennaio 1931. La stessa legge ha dettato le norme per la 
costruzione dell’Acquedotto consortile e il D.M. 27 ottobre 1930, il Regolamento per l’esercizio 
dell’Acquedotto del Monferrato. 
Il Consorzio eroga il servizio di acquedotto in 101 Comuni (di cui 2 frazioni) appartenenti alle 
Province di Asti, Torino e Alessandria, il servizio di fognatura in 99 e il servizio di depurazione in 98 
Comuni. 

Dal punto di vista del titolo giuridico ad erogare il servizio nella tabella della pagina seguente si 
riportano gli elementi essenziali così come riportati nella Delibera dell’Ente d’Ambito n. 27 del 
21/12/2015 inviata a Regione Piemonte nonché nella nota inviata ad AEEGSI ns. prot. n. 1316 del 
16/12/2015, in risposta alla nota AEEGSI del 27/11/2015.  



 

 

 
SCHEDA	DI	RILEVAZIONE	INFORMAZIONI	PER	LA	RIORGANIZZAZIONE		

DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DEL D.L. 133/2014 CONV. IN LEGGE 164/2014 

 

1. GESTORI LEGITTIMATI  
DALL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO 

1.1 GESTORI AFFIDATARI 

Denominazione  Atto affidamento e s.m.i  Scadenza  Forma affidamento   Norme di 
riferimento 

Note ulteriori 

Consorzio dei Comuni 
per l’Acquedotto del 
Monferrato 

‐ Deliberazione della 
Conferenza dell’Ente 
d’Ambito n. 86 del 
30.12.2004 

‐ convenzione di 
gestione sottoscritta il 
25.01.2005 

‐ disciplinare tecnico 
sottoscritto il 31.10.2006

31 dicembre 
2030 

affidamento in 
house 

e riconoscimento ai 
sensi del RDL 1345 ‐ 
1930 

art. 113, co. 5, lett. 
c), d.lg. 267/2000 

R.D.L. 28 agosto 
1930 n° 1345, 
convertito in legge 
06.01.1931 n° 80, 
gestore del servizio 
in virtù della 
predetta legge e del 
D.M. 27 ottobre 
1930 

Affidamento oggetto di specifica verifica da 
parte dell’ex Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici (AVCP) con “procedimento volto ad 
accertare l’osservanza della normativa per 
l’affidamento del servizio idrico integrato”  
attivato nel maggio 2008 e chiuso con 
valutazione CONFORME con Deliberazione 
dell’AVCP n. 24 del 1 aprile 2009. 

Si rileva, altresì, che la legge regionale 24 
maggio 2012, n. 7 ad oggetto: 
 "Disposizioni in materia di servizio idrico 
integrato e di gestione integrata dei rifiuti 
urbani" all’art‐15 dispone: “ 

Art. 15. (Consorzio obbligatorio dei comuni 
per l'Acquedotto del Monferrato) 

 1.  Sono  fatti  salvi  i  diritti  del  Consorzio 
obbligatorio dei Comuni per  l'Acquedotto del 
Monferrato,  costituito  con  regio  decreto‐
legge 28 agosto 1930, n. 1345, convertito con 
legge 6 gennaio 1931, n. 80, che conserva  le 
proprie competenze  funzionali e gestionali ai 
sensi  dell'articolo  1  del  decreto  legislativo  1 
dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative 
statali  anteriori  al  1  gennaio  1970,  di  cui  si 



 

1. GESTORI LEGITTIMATI  
DALL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO 

1.1 GESTORI AFFIDATARI 

Denominazione  Atto affidamento e s.m.i  Scadenza  Forma affidamento   Norme di 
riferimento 

Note ulteriori 

ritiene  indispensabile  la  permanenza  in 
vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 
novembre 2005, n. 246). 
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Relativamente alle caratteristiche del territorio servito dal gestore Consorzio Monferrato si evidenzia 
quanto segue. 
Trattasi di un territoio di 99 Comuni appartenenti alle Province di Alessandria, Asti e Torino 
interamente collinare; le altezze delle colline variano tra i 200 e i 500 metri e si succedono senza 
un’apparente soluzione di continuità. 
La popolazione residente dei Comuni del Consorzio è di 90.176 abitanti. 
Relativamente all’ampiezza demografica dei Comuni dell’ATO si evidenzia che: 
 la maggior parte dei Comuni (65%) ha una popolazione residente inferiore a 1000 abitanti; 
 il 29 % dei Comuni è compreso nella classe >1.000<2.000 abitanti; 
 solo 6 Comuni possiedono più di 2000 abitanti. 
La sede del gestore è presso il Comune di Moncalvo, Comune baricentrico rispetto al territorio 
servito. 
 
Si riportano alcuni dati inerenti l’infrastrutturazione del Servizio Idrico Integrato: 
- l’acqua immessa in rete dal gestore CCAM è di circa 11,4 milioni di mc; 
- la lunghezza delle reti acquedottistiche è circa 2.070 km, con una lunghezza procapite (metri ad 

abitante) pari a circa 23. Si sottolinea a questo proposito che il valore medio in Italia ci risulta pari a 
circa 7, quindi CCAM presenta una lunghezza procapite delle reti acquedottistiche che è oltre il 
triplo della media nazionale; 

- la lunghezza delle reti fognarie è pari a circa 1.210 km; 
- la lunghezza delle reti fognarie per abitante è pari a 13,4 m/ab servito. Anche in questo caso, tale 

rapporto è ben più elevato della media nazionale, che ci risulta pari a circa a 3,5 m/ab; 
- gli impianti di depurazione gestiti sono 625 di cui solo uno è di potenzialità > 2.000 ae; 
- le fonti di approvvigionamento sono costituite esclusivamente da pozzi che prelevano l’acqua da 

falde profonde. Si ha quindi la garanzia della qualità molto buona della risorsa idrica estratta 
rendendola particolarmente adatta al consumo umano, ma vi sono anche costi significativi di energia 
elettrica. 

Da tali dati emergono le difficoltà gestionali per mantenere in efficienza una struttura così complessa 
e caratterizzata da una frammentazione abitativa rilevante (tanti piccoli centri, tante case sparse) con 
maggiori problematiche e costi superiori. 
È importante evidenziare che la qualità del servizio è buona, sia in termini di qualità e quantità 
dell’acqua erogata, sia per quanto concerne i comparti di fognatura e depurazione dove si sta 
intervenendo per migliorare la funzionalità dei depuratori e di conseguenza la qualità degli scarichi. 

 
Si rileva che, rispetto al 2012 e al 2013, nel corso del 2014 non sono intervenute modifiche in merito 
a cessazione o acquisizione di territorio servito. 
 
Relativamente ai servizi forniti, nel corso del 2012 (esattamente il 25 agosto 2012) è entrata in 
esercizio l’interconnessione tra gli acquedotti del Monferrato, di Asti e della Valtiglione. 
Trattasi quindi di un servizio ulteriore che il Consorzio Monferrato eroga agli altri due gestori di Ato5 
Acquedotto Valtiglione e Asti Servizi Pubblici. I maggiori costi sono per lo più legati al consumo di 
energia elettrica (oggetto di conguaglio) e pertanto non si è valutato necessario proporre un Op new. 

 
 

1.2 Precisazioni su servizi SII e altre attività idriche 
 

Le attività svolte indicate nella colonna SII si riferiscono a: 
1. captazione; 
2. potabilizzazione; 
3. adduzione; 
4. acquedotto distribuzione; 
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5. fognatura (nera e mista); 
6. depurazione. 

 
Le attività svolte indicate nella colonna Altre Attività Idriche si riferiscono a: 

1. rimborsi spese notifiche di morosità; 
2. ricavi per sporadiche attività di ricerca perdite eseguite per conto del gestore Azienda    

Multiservizi Valenzana sulla rete da essa gestita; 
3. rimborsi diversi da utenti; 
4. spurgo pozzi neri (attività marginale); 
5. cessione rottame e materiali terzi (attività marginale); 
6. ricavi per gestione dei collettori fognari del Comune di Mirabello M.to. 

 
Ai sensi delle definizioni di cui al comma 1.1 del MTI-2, i ricavi per apertura/chiusura prese sono 
stati spostati dalla colonna “Altre attività idriche” alla colonna “Servizio idrico integrato”, per un 
ammontare pari a € 49.919,00. Lo stesso spostamento è stato apportato alla voce di ricavo A5 – Altri 
ricavi e proventi e alla voce di costo B9 – Personale. Considerato che la raccolta dati è stata inviata 
in data precedente alla pubblicazione della Deliberazione 664/2015, nell’allegata Relazione di 
accompagnamento del gestore la voce di cui sopra è ancora indicata tra le altre attività idriche 
(Allegato 2). 
 
Gli allacci e i relativi contributi nel bilancio 2014 sono stati contabilizzati in conto capitale come 
negli anni precedenti.  

 
 

1.3 Altre informazioni rilevanti 

In merito a ricorsi pendenti si evidenzia quanto segue. 
In data 1 gennaio 2003, il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato è subentrato nella 
gestione del servizio idrico alla ex concessionaria Acquedotto Monferrato S.p.A. La scadenza della 
concessione (22/11/1994) era stata stabilita dalla legge istitutiva del Consorzio (R.D.L. 28 agosto 
1930) che contestualmente aveva previsto le norme per la costruzione dell’acquedotto consortile. 
L’effettiva consegna dell’acquedotto al Consorzio, a causa della resistenza della Società ex 
concessionaria, nonostante la sentenza del TAR Piemonte del 22 gennaio 2000 n. 59, 
successivamente confermata dal Consiglio di Stato il 2 luglio 2002 n. 3612, è avvenuta solo per 
effetto dell’ordinanza del Sindaco di Moncalvo, il 31 dicembre 2002.  
A seguito del subentro nella gestione da parte del Consorzio Monferrato è sorto un contenzioso 
giudiziario, ancora in corso, che da un lato vede la Società ex concessionaria rivendicare il diritto di 
vedersi riconosciuto un indennizzo per presunti investimenti realizzati e non ancora completamente 
ammortizzati e dall’altro il Consorzio che respinge le richieste della ex concessionaria e a sua volta 
denuncia il ritardo con cui la stessa ha riconsegnato gli impianti e il fatto che gli stessi al momento 
della consegna risultavano in cattivo stato di manutenzione conservativa, ampiamente oltre la vita 
tecnica utile con le condotte idriche di distribuzione ancora in cemento-amianto, in contrasto con il 
parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso in occasione dell’approvazione del 
progetto per la costruzione dell’acquedotto. 
Il contenzioso, dopo la sentenza di primo grado del Tribunale di Vercelli in data 1° aprile 2015 che 
con diverse motivazioni ha respinto le richieste di entrambe le parti, attualmente pende presso la 
Corte di Appello del Tribunale di Torino, a seguito del ricorso proposto dalla ex concessionaria. 

 
 

2 Dati relativi alla gestione nell’ambito territoriale ottimale 

Per la valorizzazione dei calcoli tariffari dell’anno 2017, sono stati utilizzati dati di bilancio a 
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consuntivo dell’anno 2014 e dati, sempre forniti dal gestore, di preconsuntivo 2015 relativamente a 
energia elettrica e i dati relativi alle immobilizzazioni (IP, CFP e LIC). Le voci di conto economico 
Spese di Funzionamento Ente d’Ambito e Rimborso mutui di Comuni nonché i volumi relativi 
all’interconnessione acquedottistica accolgono valori effettivi 2015. 
 
Per la verifica dei dati, in particolare per le voci inserite nel Di cui dei costi e in Ulteriori 
specificazioni dei ricavi, è stato consultato il bilancio del gestore composto da stato patrimoniale, 
conto economico e nota integrativa, nonché la relazione sulla gestione. Il gestore ha inoltre fornito 
un conto economico di dettaglio. 
 
I dati sono stati verificati e valutati anche in occasione dell’incontro con il gestore, di cui si allega il 
verbale (Allegato 1) e risultano, agli Uffici Ato, congruenti con i dati riportati nel Bilancio del 
gestore. 
 
Relativamente al processo di verifica e validazione delle informazioni fornite dal gestore e alle 
modifiche apportate secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e 
di esercizio, si rimanda al verbale allegato. 
 
In merito ai dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione del formulario di raccolta dati si 
rimanda alla relazione di accompagnamento del gestore (Allegato 2). 

 
 

2.1 Dati tecnici e patrimoniali 
 

2.1.1 Dati tecnici 

Per il servizio acquedotto il numero di Comuni serviti per il 2014 è indicato in 99, mentre negli anni 
precedenti era stato indicato in 101. Si sottolinea che il perimentro della gestione non è variato. 
Negli anni precedenti era stato indicato il numero di Comuni consorziati (n.ro 101), comprendendo 
anche Frazione Sessant – Comune di Asti e Frazione Villabella – Comune di Valenza. La 
popolazione residente servita considera anche quella delle suddette frazioni.  

Per gli altri dati non si sono rilevate modifiche significative rispetto agli anni precedenti. 
 

 
2.1.2 Fonti di finanziamento 

In merito alle fonti di finanziamento – mezzi propri è stato indicato l’intero ammontare del 
Patrimonio netto (voce A del Passivo Stato Patrimoniale). 
Tra le fonti di finanziamento di terzi è stata indicata l’intera voce D del Passivo Stato Patrimoniale, 
escluse le voci Valore deposito cauzionale e Acconti (trattasi dei vecchi anticipi clienti sostituiti dal 
deposito cauzionale), debitamente suddivisa tra breve e medio/lungo termine. 

 
Nel corso del 2014 e del 2015 non sono stati stipulati mutui con gli istituti bancari. 

 
 

2.1.3 Altri dati economico-finanziari 

In merito al Fondo sentenza Corte Costituzionale 335/2008 si precisa quanto segue.  
Come previsto dall’art. 7 comma 1 del D.M. 30.09.2009, fino al 30/09/2014 gli utenti aventi diritto 
potevano presentare istanza scritta per ottenere il canone depurazione in restituzione. Essendo 
scaduto il termine per poter presentare istanza di rimborso, a fine 2014 il relativo fondo è stato 
decrementato fino a portarlo all’importo (oneri + interessi) relativo a richieste pervenute nel corso 
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del 2014 ma in pagamento nel 2015 (dettaglio in Focus su rimborsi ex d.m. 30 settembre 2009 
paragrafo 2.4.2). 
 
Alla voce FoNI spesa gli importi indicati per gli anni 2016 e 2017 si riferiscono alla quota che il 
gestore trasferisce annualmente all’EGA relativamente al Fondo Specifici Progetti. 
Tale fondo, dell’entità complessiva a livello d’Ambito pari a 100.000 Euro e ricadente sul gestore 
Consorzio Monferrato per Euro 34.597, ha lo scopo di finanziare iniziative legate all’aiuto alle 
utenze deboli attraverso specifiche convenzioni con gli Enti Socio Assistenziali e in via residuale per 
progetti strategici a livello d’Ambito (es. iniziative/studi volti al contenimento dei consumi 
energetici ecc…..). 
Con deliberazione n. 281/2014/R/IDR del 12 giugno 2014, l’AEEGSI ha già approvato tale fondo; 
da quest’anno si propone di fare rientrare la quota di Fondo Specifici Progetti nel FoNI. 
Si conferma per gli anni 2016-2019 l’ammontare annuo di Euro 34.597, per un totale nei quattro 
anni di Euro 138.388, che il gestore dovrà versare annualmente all’EGA per il finanziamento delle 
iniziative descritte sopra. 
 
Per gli altri dati non si sono rilevate modifiche significative rispetto agli anni precedenti. 

 

 
2.2 Dati di conto economico 

 
2.2.1 Dati di conto economico 

Alla voce “Ricavi da altre attività” non inclusi nelle voci di ulteriori specificazioni dei ricavi sono 
state inserite le seguenti attività: 
 gestione collettori fognari del Comune di Mirabello M.to – si fa riferimento a quanto indicato 

nell’allegata nota “Determina AEEGSI 16 ottobre 2014 n. 6/2014 DSIS – Diffida ad adempiere 
agli obblighi di predisposizione tariffaria. Precisazioni dell’Ente d’Ambito Astigiano Monferrato 
relativamente ai Comuni di Castagnole delle Lanze e Mirabello M.to” (Allegato 3); 

 cessione rottame; 
 cessione materiali terzi. 

 
Ulteriori specificazioni dei ricavi  Voce di bilancio 

Ricavi da articolazione tariffaria  A1 

Vendita di acqua all’ingrosso  A1 

Fornitura bocche antincendio  A1 

Fognatura e depurazione di acque reflue industriali  A1 

Contributi di allacciamento  A5 

Prestazioni e servizi accessori  A5 

Lavori conto terzi  A1 

Spurgo pozzi neri  A1 

Proventi straordinari  A5 

Rimborsi e indennizzi  A5 

Ricavi da altre attività (non inclusi nelle suddette voci)  A1 
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Ulteriori specificazioni dei costi  Voce di bilancio 
Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili  B14 

Oneri straordinari  B14 

Contributi associativi  B14 

Spese di viaggio e di rappresentanza  B14 

Spese di funzionamento Ente d'Ambito  B8 

Canoni di affitto immobili non industriali  B8 

Costi di realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari  B6‐B7‐B9 

Uso infrastrutture di terzi: rimborso mutui di comuni, aziende speciali, società 
patrimoniali 

B8 

Oneri locali: canoni di derivazione/sottensione idrica  B8 

Oneri locali: altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU)  B8‐B14 

   

2.2.2 Focus sugli scambi all’ingrosso 

Relativamente al coordinamento tra i dati forniti nella proposta del gestore (come costi di 
acquisto all’ingrosso) e i dati forniti nella proposta del gestore grossista (come ricavi da 
vendite all’ingrosso) si evidenzia che nell’attività istruttoria dei dati svolta dall’EGA, per gli 
interscambi all’interno dell’ambito, si è operata la correzione dei dati non coerenti andando a 
ricercare la perfetta quadratura tra acquisti e vendite all’ingrosso. 
 
Rispetto a quanto indicato nel file utilizzato per le tariffe 2014-2015 non si sono registrate variazioni 
tra i soggetti con i quali CCAM intrattiene scambi all’ingrosso. 

In merito al  grossista, i valori del moltiplicatore applicato dai grossisti al gestore CCAM sono i 
seguenti: 
 AMC S.p.A:  1,145     1,219  - Delibera  AEEGSI n. 524  del 23/10/2014; 
 Acquedotto della Piana S.p.A.:     1,152      1,227  -  Delibera Ato5 n. 7 del 21/03/2014  

e Delibera AEEGSI n. 281 del 12/06/2014). 
 
Con riferimento alle vendite all’ingrosso, il moltiplicatore applicato ai soggetti che hanno acquistato 
all’ingrosso è stato pari a 1,171 per il 2014 e 1,248 per il 2015 (Delibera Ato5 n. 7 del 21/03/2014  e 
Delibera AEEGSI n. 281 del 12/06/2014). 

 
2.3 Dati relativi alle immobilizzazioni 

 
2.3.1 Investimenti e dismissioni 

Non sono presenti cespiti acquisiti per le “altre attività idriche”. 

Relativamente ai contributi a fondo perduto non risultano disallineamenti. 

La categoria di cespiti “Immobilizzazioni immateriali: avviamenti, capitalizzazioni” non è stata 
compilata. 
 
Dettaglio categoria “Altre immobilizzazioni materiali e immateriali” anno 2014: 
 

IP O CFP IMPORTO DETTAGLIO 
IP 3.760 Costi per la sicurezza 
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IP 98.171 Software 
IP 310 Mobili 
IP 6.299 Macchine elettroniche 
CFP 5.000 Contributo programma SIRI 

 
 

2.3.2 Infrastrutture di terzi 

Vi è un utilizzo delle infrastrutture dei Comuni, soprattutto relativamente al comparto fognatura e 
depurazione, ma il gestore non ha presentato, già dal 2013, idonea documentazione al fine di un 
riconoscimento tariffario. 
 
Relativamente ai dati sui mutui, con deliberazione n. 8 dell’11/03/2016, l’EGA ha provveduto 
all’aggiornamento della banca dati relativa ai mutui che ricadono sul Servizio Idrico Integrato.  
L’attività di aggiornamento è stata sviluppata accedendo sul sito della Cassa Depositi e Prestiti ed 
analizzando, per ogni singolo Comune, i dati presenti, al fine di verificare eventuali rinegoziazioni 
sui mutui già inseriti, l’accensione di nuovi mutui autorizzati e ogni altra informazione utile ad 
aggiornare la ricongnizione. I dati ottenuti sono stati “ordinati” per Comune e per gestore inserendo i 
valori delle rate per l’intero periodo del mutuo al fine di poter prevedere le rate anno per anno. Si 
allega tabella di dettaglio (Allegato 4). 
Per il 2014 sono stati indicati i valori determinati dal gestore imputati per competenza. Per il 2015 è 
stato indicato il dato come risulta dalla precedente ricognizione Ato. 
 
 

2.3.3 Attestazione, o adeguata motivazione in caso di scostamento, della 
corrispondenza tra gli investimenti programmati e gli investimenti 
effettivamente realizzati con riferimento agli anni 2014 e 2015 

 
Si riportano nella tabella seguente i dati previsti nel Piano Economico Finanziario dell’aprile 2014 
allegato al Metodo Tariffario e i dati forniti dal gestore; i dati forniti dal gestore sono definitivi per il 
2014 e ancora provvisori (in attesa dell’approvazione dei bilanci e della verifica puntuale da parte 
degli Uffici Ato5 degli investimenti realizzati) per il 2015. 

 
PROGRAMMATO PEF MTI 
(marzo-aprile 2014) 

 

 2014 2015 TOTALE 

CCAM 5.620.000 5.260.000 10.880.000 

 
REALIZZATO 
(dato fornito dai Gestori ed approvato dall’Ato 
relativamente al 2014) 

 

 
2014 2015 

(dato provvisorio)
TOTALE 

CCAM 3.130.400 3.320.000 6.450.400 

 
Dal confronto tra realizzato e previsto si evince, per il 2014 un minor investimento pari a -44% e per 
il 2015 un minor investimento pari a -37%.  
A livello generale lo scostamento tra la previsione e il realizzato è da imputarsi ai seguenti fattori: 
- difficoltà nell’accesso al credito: sia nel 2014 sia nel 2015 il Consorzio non ha acceso nuovi 

mutui/finanaziamenti; 
- diminuzione negli ultimi anni di finanziamenti pubblici regionali e statali; 
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- rallentamenti, anche imputabili alle procedure di aggiudicazione, rispetto alla previsione negli 
affidamenti di progettazione e esecuzione dei lavori. 

 
 

2.3.4 Adeguata  motivazione  degli  scostamenti  tra  le  previsioni  di  investimento 
comunicate per gli anni 2016 e 2017 

 
Si riportano di seguito per il biennio 2016-2017 gli investimenti previsti nel Programma degli 
Interventi dell’ASP periodo 2016-2019 e il raffronto con quanto previsto nel precedente Piano 
Economico Finanziaro di aprile 2014. 

 
 

PREVISTO NEL PDI 2016 - 2019 
(aprile – maggio 2016) 

 

 2016 2017 TOTALE 

CCAM 5.567.000 4.836.000 10.403.000 

 
 

In relazione a presumibili ribassi d’asta e valutando che è altamente improbabile che i gestori 
realizzino il 100% di quanto previsto nel programma, nello sviluppo del PEF e ai fini tariffari, 
relativamente alla spesa prevista negli anni 2016 e 2017, si è previsto un importo inferiore rispetto al 
programma. 

 
PREVISTO NEL PEF MTI-2 
(aprile – maggio 2016) 

 

 2016 2017 TOTALE 

CCAM 5.520.000 4.700.000 10.220.000 

 
 

Rispetto alla revisione del PEF, sviluppato con la metodologia MTI, elaborata nella primavera 2014 
si riscontrano le seguenti variazioni: 

 
PROGRAMMATO PEF MTI 
(marzo – aprile 2014) 

 

 2016 2017 TOTALE 

CCAM 4.920.000 5.290.000 10.210.000 

 
 

Lo scostamento tra i due PEF, in valore assoluto, è pari a + 10.000 Euro, pertanto pressochè stabile. 
 
Si riscontra quindi una conferma/leggero aumento degli investimenti previsti. 
 
Nel biennio 2016 – 2017 si prevede una ripresa delle opere realizzate confidando in maggiori 
opportunità di accesso al credito. 

 

 
2.4 Corrispettivi applicati all’utenza finale 

 
2.4.1 Ambiti tariffari applicati 

Il CCAM gestisce l’intero territorio di competenza operando in un ambito tariffario unico. 
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2.4.2 Struttura dei corrispettivi applicata ad inizio 2015 

Il totale che risulta al Consorzio Monferrato dalla moltiplicazione delle tariffe 2015 (quote fisse e 
quote variabili) per volumi/utenze dell’anno 2014 ammonta a 18.121.329 Euro. Nel dato non è 
compreso l’ingrosso. 
 
Si conferma che dalla moltiplicazione delle tariffe 2015 per i volumi dell’anno 2014 si ottiene 
un ammontare che non considera né i rimborsi (partite negative) effettuati ai sensi della sentenza 
c.c. 335/2008, né le componenti perequative (UI1 e successive), mentre è stato approvato da 
AEEGSI con Deliberazione 281/2014/R/IDR del 12 giugno 2014 il FSP finalizzato quasi 
esclusivamente all’assegnazione di agevolazioni tariffarie. 
 
Focus su rimborsi ex d.m. 30 settembre 2009, in ordine alla restituzione agli utenti della quota 
di tariffa di depurazione non dovuta (Sentenza Corte Cost. 335/2008): 
 

 
QUOTA 

COMPLESSI
VA DA 

RESTITUIR
E 

 
UTENTI 
TOTALI 

INTERESSATI 

 
SOMME 

RESTITUITE 
ANNO 2012 

UTENTI 
INTERESSA
TI DALLA 
RESTITUZI
ONE ANNO 

2012 

 
SOMME 

RESTITUITE 
ANNO 2013 

UTENTI 
INTERESSA
TI DALLA 
RESTITUZI
ONE ANNO 

2013 

 
SOMME 

RESTITUITE 
ANNO 2014 

UTENTI 
INTERESSA
TI DALLA 
RESTITUZI
ONE ANNO 

2014 

 
 
Totale  
€ 131.095,93 

 
 
 

1.049 
 

Oneri  
€ 23.614,90 
Interessi  
€ 1.451,83 
Totale  
€ 25.066,73 

 
 
 

199 

Oneri  
€ 6.679,98 
Interessi  
€ 413,16 
Totale  
€ 7.093,14 

 
 
 

44 

Oneri  
€ 129,17 
Interessi  
€ 9,50 
Totale  
€ 138,67 

 
 
 
1 

 
Si precisa che nel corso del 2015 sono stati restituiti € 1.711,53 complessivi (Oneri € 1.612,50 e 
Interessi € 99,03) a n.ro 10 utenti; le domande relative a tali rimborsi sono pervenute nel 2014. 
 
 
 
3 Predisposizione tariffaria 

 

3.1 Posizionamento nella matrice di schemi regolatori 
 

3.1.1 Selezione dello schema regolatorio 
In ragione:  

i) del fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;  

ii) dell’eventuale presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore, principalmente 
riconducibili a processi di aggregazione gestionale, ovvero all’introduzione di rilevanti 
miglioramenti qualitativi dei servizi erogati;  

iii) dell’entità dei costi operativi per abitante servito dalla gestione rispetto al valore Opex pro 
capite medio (OPM) stimato con riferimento all’anno 2014 per l’intero settore;  

si individua lo schema regolatorio in cui si ricade. 
 

i) verifica del fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti.  

Il rapporto tra:  
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- il valore della somma degli investimenti previsti nel periodo 2016 al 2019, al netto dei 

contributi a fondo perduto  ; 
 

- e il valore dei cespiti gestiti (IMN 2015); 
 
confrontato con il parametro adimensionale  fissato in 0,5 permette di individuare il quadrante, di 
cui alla tabella dell’art. 9 dell’MTI - 2, in cui si ricade e permette quindi di individuare le formule 
per calcolare le componenti di costo relative ai costi operativi (Opex) e alle immobilizzazioni 
(Capex) secondo il principio di gradualità che tiene conto della pianificazione dei costi in 
precedenza definita. 
 
Nel caso del Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato si ricade nella seguente 
casistica: 

 

 

Gli investimenti previsti nel periodo 2016 – 2019 al netto dei contributi pubblici previsti sono i 
seguenti: 

2016 2017 2018 2019 

Investimenti indistinti 3.566.000 3.389.000 3.800.000 4.800.000
 

Tali investimenti sono in linea con quanto previsto nel Programma degli Interventi (PdI) per gli 
stessi anni. 

Come già rilevato al paragrafo 2.3.4, si precisa che gli investimenti effettivamente previsti nel PdI 
sono leggermente superiori e che si ritiene sia corretto ipotizzare una riduzione degli importi previsti, 

SCHEMI REGOLATORI

UdM valore

Opex2014 euro 13.213.173

Popolazione 2012 n. abitante 90.583

SI/NO NO

nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore:                     (NO)
                                                  oppure
presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore:        (SI)

SI/NO SI

∑Ipt

ex p 2016-2019 euro 15.555.000

RABMTI euro 68.705.948

SI/NO SI

SCHEMA REGOLATORIO                              (A)

SCHEMA VIRTUALE                                     (B)
A/B schema regolatorio

 (0,4-0,8) 0

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

∑
<=ω (SI) oppure 

∑
ω (NO) 

<=OPM (SI) oppure OPM (NO) 
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in relazione a probabili risparmi di spesa dovuti a ribassi d’asta e valutando come difficilmente 
realizzabile al 100% quanto indicato nel programma. 
 
In merito alle decisioni adottate in ordine agli interventi programmati dal 2016 al 2019, come 
risultanti dal PdI, si rimanda alla Relazione di accompagnamento del Programma degli Interventi. 

 

Il valore di  risulta pari a 15.555.000 Euro  

 
Il valore delle immobilizzazioni gestite (RABMTI) è pari a 68.705.948 Euro 

 

RABMTI     

 

ii) presenza o meno di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore - processi di aggregazione 

gestionale.  

Per il gestore Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato non siamo, ad oggi, in una situazione di 
aggregazioni, variazione negli obiettivi o nelle attività. 

 

iii) verifica dell’entità dei costi operativi per abitante servito dalla gestione rispetto al valore Opex 

pro capite medio (OPM) stimato con riferimento all’anno 2014 per l’intero settore.  
 
Come da Tool di calcolo fornito dall’Autorità,  per il Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato gli 
OPMi, derivanti dal rapporto tra i costi operativi anno 2014 e la popolazione residente servita da 
acquedotto, sono pari a 146 Euro:  

Opex 2014 (calcolo OPM) 13.213.173 

Popolazione acq. 2012 90.583 

OPMi 146 

 

La voce Opex2014 risulta coerente con la predisposizione tariffaria MTI ed è composta dalle seguenti 
sottovoci di costo operativo:    

COato  191.520 

COaeeg  4.255 

COmor 254.196 

COres 106.124 

COee 2.870.317 

COws 10.907 

MT 311.156 

AC 0 

Opexend 9.464.698 

TOTALE 13.213.173 
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Tali voci sono presenti nel foglio Dati anni precedenti del file “RDT 2016”, e sono state oggetto di 
approvazione da parte dell’Autorità con Deliberazione n. 281/R/IDR del 12/06/2014. 

 
Al comma 9.1 dell’MTI-2, l’Autorità ha indicato in Euro 109 il costo operativo medio per l’intero 
settore, pertanto per CCAM si ha:  

 

 

 

 

Riassumendo:  

 RABMTI     
 

 Nessuna aggregazione, variazione negli obiettivi o nelle attività;
 

  
 

Pertanto, come da tabella comma 9.1 dell’MTI-2, CCAM ricade nello schema regolatorio II, con 
limite di prezzo pari a 1,055. 
 
 

3.1.2 Valorizzazione delle componenti del VRG 
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La tabella seguente riporta i valori di VRG calcolati prima delle rimodulazioni 
 
Componente 
tariffaria 

Specificazione 
componente 

2016 2017 2018 2019 note 

 

 
Capex a

 

AMM a 2.011.527 1.867.147 1.623.054 1.623.329 

OF a
 1.680.016 1.580.495 1.622.400 1.659.164 

OFisca
 721.883 667.824 679.108 689.639 

CUIT a 
capex 

0 0 0 0 

totale 4.413.426 4.115.467 3.924.562 3.972.132 Rimodulato 

 
 

FoNI a
 

FNI a
 

FoNI 
0 0 0 0 

AMM a 
FoNI 

1.481.917 1.688.719 1.760.138 1.684.538 

CUIT a 
FoNI 

0 0 0 0 

totale 1.481.917 1.688.719 1.760.138 1.684.538 Rimodulato 

 
 

 
Opexa

 

Opexa
 

end 
(netto ERC) 

8.773.479 8.777.884 8.777.884 8.777.884 

Opexa
 

al 
(netto ERC) 

3.702.624 3.677.506 3.790.667 3.715.880 

Opexa
 

QC 
0 241.701 241.701 241.701 

Opnew,a 0 0 0 0 

totale 12.476.103 12.697.091 12.810.252 12.735.465 Rimodulato 

 
Componente 
tariffaria 

Specificazione 
componente 

2016 2017 2018 2019 note 

 
ERC a 

ERC a 
end 

738.486 734.081 734.081 734.081 

ERC a 
al 

54.528 54.528 54.473 54.473 

totale 793.013 788.609 788.554 788.554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rc a 
VOL 

1.248.772 1.087.433 0 0 

Rc a 
EE 

32.376 ‐67.892 ‐17.399 0 

Rc a 
ws 

3.727 4.679 0 0 

Rc a 
ERC 

0 0 ‐55 ‐55 

Rc a 
ALTRO 

32.658 265.417 28.685 28.685 

di cui 
 

Rc a 
Attività _ b 

28.852 28.852 28.823 28.823 
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Rc a 
TOT 

di cui 
 

Rc a 
res 

3.340 61.773 ‐55 ‐55 

di cui 
 

Rc a 
AEEGSI 

327 ‐103 ‐83 ‐83 

di cui 
 

Rc 2015  

VOL 

0 237.609 0 0 

di cui 
 

Rc 2015  

EE 

0 0 0 0 

di cui 

varie 
139 ‐62.714 0 0 

a 

1 I t 
t a1 

1,005 0,999 1 1 

totale 1.324.113 1.288.347 11.232 28.631 Rimodulato 

VRG a   20.488.571 20.578.233 19.294.738 19.209.319 

 
 

3.1.2.1 Valorizzazione componente Capex 

 

Per il calcolo delle singole componenti occorre prima definire il valore delle immobilizzazioni del 
Gestore del sii secondo quanto previsto dall’art. 14 e successivi dell’MTI-2. 

Di ogni categoria di cespiti occorre calcolare il valore lordo delle immobilizzazioni: 
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Di ogni categoria di cespiti occorre calcolare il valore netto delle immobilizzazioni (ovvero al netto 
del fondo ammortamento): 

 

 

 

 

Il Fondo Ammortamento è quindi calcolato e aggiornato con l’utilizzo della suddetta formula che 
tiene conto della quota ammortamento riconosciuta in tariffa ed è indipendente dal valore risultate 
dal bilancio dei gestori. 
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La vita utile regolatoria di ciascuna categoria di immobilizzazioni (VUc) è indicata nella tabella di 
pagina 32 dell’MTI-2. 

 
Occorre altresì calcolare il valore delle immobilizzazioni del gestore finanziate a fondo perduto 
(art. 16.3 MTI-2). 

 

 

 

 

 

 
Di seguito, è riportata una tabella riepilogativa con i valori, per ogni anno 2016, 2017, 2018 e 2019, 
del lordo degli investimenti IML, del valore netto IMN e il valore del Fondo ammortamento. Tale 
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valutazione è altresì fatta per le quote di contributi pubblici ricevuti dal gestore Consorzio Monferrato. 

 

 

 

 

 
 

Relativamente al FoNI il Consorzio Monferrato ha comunicato che utilizza per gli investimenti il 
FONI nel suo importo lordo; pertanto il valore del FoNI portato a contributo pubblico è il totale del 
Valore del FoNI. 
Per tale motivazione nel foglio Nuovi Investimenti sono stati integrati, per gli anni 2014-2017, i valori 
di CFP relativi alla tassazione del FoNI che il modello non considera. Tali importi sono stati attribuiti 
alla categoria Condutture e opere idrauliche fisse. 

 

 

 
 
 
Occorre quindi calcolare il capitale investito netto del gestore (art. 15 MTI-2): 

 

AMM del gestore

2016 2017 2018 2019

AMM 2.011.527 1.867.147 1.623.054 1.623.329

AMMcfp, gestore 1.481.917 1.688.719 1.760.138 1.684.538

AMMcfp 1.481.917 1.688.719 1.760.138 1.684.538

RAB  del gestore

2016 2017 2018 2019

IML 107.403.614 113.845.930 119.365.930 124.065.930

FA 38.196.571 41.690.015 45.245.881 48.629.073

IMN 69.207.042 72.155.915 74.120.049 75.436.857

Condutture e opere idrauliche fisse Servizio idrico integrato 2014 0 404.154

Condutture e opere idrauliche fisse Servizio idrico integrato 2015 0 350.954

Condutture e opere idrauliche fisse Servizio idrico integrato 2016 0 404.000

Condutture e opere idrauliche fisse Servizio idrico integrato 2017 0 431.000
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FoNInon_inv è pari a zero in quanto il gestore ha realizzato più investimenti, su opere ritenute 
significative dall’EGA, rispetto al valore del FoNI determinato con l’MTI per gli anni 2014 e 2015 e, 
di conseguenza, i valori di FoNI sono stati opportunamente stratificati. 

 
 
Relativamente al valore del Capitale Investito Netto finanziato con contributi pubblici CINfp si ha che: 

 

 
 

 2016 2017 2018 2019 

CINfp 31.980.272 34.922.785 36.232.066 36.942.927 

 
 

Si può quindi procedere al calcolo del costo delle immobilizzazioni del gestore. 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

IMN 69.207.042 72.155.915 74.120.049 75.436.857

LIC nettati 4.527.090 1.425.413 1.419.734 1.419.734

TFR 2.174.131 2.174.131

Fondo di quiescenza 0 0

Fondo rischi e oneri 835.839 835.839

Fondo sentenza Corte Costituzionale 
335/2008

1.712 0

Fondo per il ripristino di beni di terzi 0 0

Fondo per il finanziamento di tariffe sociali o 
di solidarietà

0 0

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

FACC 3.011.682 3.009.970 3.009.970 3.009.970

Ricavia,A1 17.479.144 17.479.144 17.461.665 17.461.665

COa,B6+B7 9.321.236 9.321.236 9.311.915 9.311.915

CCN 2.791.540 2.774.890 2.774.890 2.774.890

FoNIanon_inv 0 0 0 0

CIN 73.513.989 73.346.249 75.304.703 76.621.511
CINfp 31.980.272 34.922.785 36.232.066 36.942.927

2016 2017 2018 2019

dfl 1,003 1,004 1,000 1,000

∏(1+It) 1,005 0,999 1,000 1,000
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Relativamente alle singole componenti: 

 

Ammortamento (AMM): 

tale componente è già stata esplicitata nelle pagine precedenti.  

 

Oneri finanziari (OF) (art. 17 MTI-2) - Oneri fiscali (OFisc) (art. 18 MTI-2): 

 

 

 

Relativamente al calcolo del CUIT: 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

CINfp 31.980.272 34.922.785 36.232.066 36.942.927

CINfp / CIN 43,5% 47,6% 48,1% 48,2%

Km 2,05% 2,05% 2,05% 2,05%

α 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%

OF (senza time lag) 1.517.349 1.403.722 1.427.439 1.449.576

OF (time lag) 162.667 176.773 194.962 209.588

OF in tariffa 1.680.016 1.580.495 1.622.400 1.659.164

Rai rate 6,32% 6,32% 6,32% 6,32%

Rai 2.625.028 2.428.453 2.469.482 2.507.779

OFisc in tariffa 721.883 667.824 679.108 689.639
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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 consegue che CUIT = 0 

 

Riassumendo il calcolo del costo delle immobilizzazioni del gestore: 

 

 
 

Per il gestore CCAM non è presente la componente CUIT capexa 

 
 
Al fine di rendere l’ammontare degli oneri finanziari non molto dissimile dal valore di bilancio, la 
componente  CAPEX è stata rimodulata nell’arco temporale 2016-2019 alla voce Oneri finanziari 
per i seguenti importi: 
 

 

 
 

Per l’anno 2015, a seguito di richiesta del gestore, l’impostazione è stata valutata dalla Conferenza 
AGAto5 e approvata con Deliberazione n. 26 del 21/12/2015 (poi integrata con Deliberazione n. 5 
del 29/02/2016) a valere già per l’anno 2015. 
Per il solo anno 2015, al fine di mantenere invariato in VRG, a fronte della diminuzione degli oneri 
finanziari è stato incrementato il FoNI per un importo pari al decremento degli OF.  
Tale impostazione risulta favorevole agli utenti del servizio idrico integrato in quanto: 
- comporta un aumento del fondo per gli investimenti, con conseguenti benefici nell’immediato a 

sostegno degli investimenti di adeguamento degli impianti; 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

OF 1.680.016 1.580.495 1.622.400 1.659.164

OFisc 721.883 667.824 679.108 689.639

AMM 2.011.527 1.867.147 1.623.054 1.623.329

ΔCUITcapex 0 0 0 0

Eventuale Capexvirt 0 0 0 0

Capex 4.413.426 4.115.467 3.924.562 3.972.132

2016 2017 2018 2019

280.000 180.000 220.000 150.000
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- per il futuro agisce come fattore calmeriante della tariffa, in quanto la componente FoNI è 
considerata come contributo a fondo perduto; 

- determina una diminuzione dei futuri oneri finanziari andando ad incidere sul rapporto del capitale 
investito netto da parte del gestore. 

Nella Delibera n. 26 del 21/12/2015 si è valutato di ritenere strutturale l’impostazione 
dell’elaborazione tariffaria sopra indicata e quindi di riproporla nelle successive elaborazioni 
tariffarie riferite all’area gestita dal Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato. 
 
 

3.1.2.2 Valorizzazione componente FoNI 
 

Il FoNI è definito dall’art. 20 dell’MTI-2 il quale stabilisce che: 
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Pertanto l’EGA determina le suddette componenti nel limite massimo degli importi derivanti 
dall’applicazione delle formule dell’MTI-2. 

 

 
 

 
 

 

 
 
La componente FNIFoNI è pari a zero. 

Per il Consorzio Monferrato il FoNI è costituito unicamente dalla componente riscossa a titolo di 
ammortamento sui contributi a fondo perduto. 

Il FoNI è stato rimodulato nei quattro anni di MTI-2 nella componente AMMcfp, al fine di avere un 
andamento tariffario con incrementi graduali. 
Le somme detratte sono le seguenti:  
 

 
 

 
Le componenti di FoNI post rimodulazione risultano le seguenti:  

 

 
Come per gli altri gestori, anche per il Consorzio Monferrato la voce FoNI comprende anche 
l’importo relativo al Fondo Specifici Progetti, pari a Euro 34.597, in quanto somma richiesta ai gestori 
per agevolazioni tariffarie (vedi paragrafo 2.1.3).  

Il FoNI complessivo riconosciuto in tariffa è riassunto nella tabella seguente: 

AMM FoNI  - Ammortamento sui contributi a fondo perduto

2014 2015 2016 2017 2018 2019
AMMa

CFP da formula 1.481.917 1.688.719 1.760.138 1.684.538

AMMa
CFP (al netto quota FoNI non inv) 1.481.917 1.688.719 1.760.138 1.684.538

AMMa
FoNI rinunciato da soggetto compilante 7.320 54.122 25.541 49.941

AMMa
FoNI in tariffa 1.474.597 1.634.597 1.734.597 1.634.597

 CUIT FoNI  - Eccedenza del costo per l’uso delle infrastrutture di terzi

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ΔCUITa da formula 0 0 0 0

ΔCUITa massimo nel FoNI 0 0 0 0
ΔCUITa

FoNI rinunciato dal soggetto compilante 0 0 0 0

ΔCUITa
FoNI 0 0 0 0

Componenti calcolate (pre rimodulazioni) 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AMMa

FoNI 1.481.917 1.688.719 1.760.138 1.684.538

FNIa 0 0 0 0
ΔCUITa

FoNI 0 0 0 0

FoNIa 1.481.917 1.688.719 1.760.138 1.684.538

AMMcfp calcolato 1.481.917 1.688.719 1.760.138 1.684.538

Riduzione della componente AMMcfp 7.320 54.122 25.541 49.941
non compilabile

Componenti post rimodulazioni 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AMMa

FoNI 1.474.597 1.634.597 1.734.597 1.634.597

FNIa 0 0 0 0
ΔCUITa

FoNI 0 0 0 0

FoNIa 1.474.597 1.634.597 1.734.597 1.634.597
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Componenti FoNI 2016 2017 2018 2019 
Fondo Specifici Progetti 34.597 34.597 34.597  34.597
FoNI per investimenti 1.440.000 1.600.000 1.700.000 1.600.000

Totale 1.474.597 1.634.597 1.734.597 1.634.597
 

Si evidenzia che per gli anni 2016 e 2017 la quota annuale di Fondo Specifici Progetti è stata detratta 
dal FoNI per investimenti in quanto indicata come FoNI spesa per agevolazioni tariffarie al foglio 
Altri dati economico_finanziari. 

 
Come già indicato al paragrafo 3.1.2.1,  il Consorzio Monferrato utilizza per gli investimenti il FoNI 
nel suo importo lordo; pertanto il valore del FoNI portato a contributo pubblico è il totale del valore 
del FoNI. 
Per tale motivazione nel foglio Nuovi Investimenti sono stati integrati, per gli anni 2014-2017, i valori 
di CFP relativi alla tassazione del FoNI che il modello non considera. Tali importi sono stati attribuiti 
alla categoria Condutture e opere idrauliche fisse. 

 
 

3.1.2.3 Valorizzazione componente Opex (art. 22 MTI-2) 
 

 

 
 
Nel caso del CCAM la scomposizione tra costi operativi endogeni e costi operativi aggiornabili 
risulta la seguente:  
 

 
 
 
Costi operativi endogeni (art. 23 MTI-2) 

La componente di costo relativa ai costi operativi endogeni viene definita in funzione del 
posizionamento del gestore nei quadranti degli schemi regolatori. 

Laddove il gestore si collochi negli Schemi I, II, IV e V della matrice dei schemi regolatori, gli 
Opexend sono definiti come segue: 

 

Il Consorzio Monferrato si colloca nello Schema II, pertanto gli Opexend anno 2014 sono pari a Euro 

 Sviluppo della componente Opex (include OPnew e OpexQC, con relativi controlli di coerenza)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Opexal 3.702.624 3.677.506 3.790.667 3.715.880

Opexend 8.773.479 8.777.884 8.777.884 8.777.884

OpexQC (post valutazione istanza) 0 241.701 241.701 241.701

Opexnew (post valutazione istanza) 0 0 0 0

Eventuale Opexvirt 0 0 0 0

Opexa
12.476.103 12.697.091 12.810.252 12.735.465
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9.464.698. 

Per il 2016 occorre aggiornare tale valore tenendo conto del tasso d’inflazione pari a 0,600% per il 
2015 e -0,100% per il 2016: si giunge a un valore di Opexend, al lordo degli ERCend, pari a Euro  
9.511.965.  

Sottraendo gli ERCend  inflazionati (pari a Euro 738.486) agli Opexend si giunge a un importo di 
Opexend netti anno 2016 pari a Euro 8.773.479:  

 

 
 

In merito agli OpexQC  connessi all’adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio di 
cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, ove non già ricompresi nella Carta dei servizi, ai fini 
della relativa valutazione prevista dal comma 23.3 del MTI-2, si rimanda alla relazione degli uffici 
EGA prot. 627 del 06 maggio 2016 allegata alla delibera di approvazione della proposta tariffaria. 

Per il Consorzio Monferraro la richiesta di riconoscimento per OpexQC risulta la seguente:  

 2016 2017 2018 2019 

OpexQC 0 241.701 241.701 241.701 
 
 

Costi operativi aggiornabili (art. 24 MTI-2) 

 
 Analizzando le singole voci, occorre valutare i seguenti costi aggiornabili: 

- costi energia elettrica; 
- costo acquisti all’ingrosso; 
- corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture; 
- altre componenti di costo operativo. 
 

Costi dell’energia elettrica (art. 25 MTI-2) 
 

 
 

Opex end  - Costi endogeni

2014 2015 2016 2017 2018 2019

∏(1+It) 1,005 1,005 1,005 1,005

Opexend al lordo degli ERCend 9.464.698 9.511.965 9.511.965 9.511.965 9.511.965

Opexend al netto degli ERCend 8.773.479 8.777.884 8.777.884 8.777.884

*2014
end

a
end OpexOpex   




a

t

tI
2015

1
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Costi degli acquisti all’ingrosso (art. 26 MTI-2) 

 

 
Per i gestori operanti sul territorio dell’Ambito Astigiano-Monferrato i costi all’ingrosso riguardano 
unicamente scambi di acqua, pertanto si considera solo il primo addendo della formula. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
COeff,a-2

EE 2.902.693 2.902.693 2.899.790 2.899.790

COmedio,a-2
EE 0,16740 0,16740 0,16740 0,16740

kWh a-2 17.358.540 19.542.298 19.542.298 19.542.298
COEE

a pre inflazione 2.902.693 2.902.693 2.899.790 2.899.790

∏(1+It) 1,005 0,999 1,000 1,000
COEE

a 2.917.189 2.899.790 2.899.790 2.899.790
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dove: 

 
Nel 2014 il costo sostenuto dal CCAM per acquisto di acqua all’ingrosso è pari a Euro 14.634, 
mentre nel 2015 è aumentato a Euro 15.586. 

 

 
 
 
Corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture 

Come illustrato al paragrafo 2.3.2 – Infrastrutture di terzi, relativamente ai dati sui mutui, con 
deliberazione n. 8 dell’11/03/2016, l’EGA ha provveduto all’aggiornamento della banca dati relativa 
ai mutui che ricadono sul Servizio Idrico Integrato. Per gli anni 2016-2019 il Consorzio Monferrato 
dovrà corrispondere ai Comuni le somme indicate di seguito:  
 

 
 
 
 
 
 

Co ws -  Costi all'ingrosso

2014 2015 2016 2017 2018 2019

COwater 
effettivo 14.634 15.586 15.570 15.570

COother 
effettivo 0 0 0 0

COws,water
2015 con fattore moltiplicativo 16.127 16.127

COws,a 14.634 15.586 16.127 16.127

a
wsother

a
wswater

a
ws COCOCO ,,  effettivia

wsotherwswater
a
ws COCOCO ,2

,
2015

,


MT, AC  -  Mutui e Altri corrispettivi

2014 2015 2016 2017 2018 2019

MTa 235.930 227.259 224.939 150.152

ACa 0 0 0 0

  
p

a
p

a
p ACMT



31
 

Altre componenti di costo operativo (art. 27 MTI-2) 

 

 

 

 
Occorre valutare i seguenti costi: 

- spese di funzionamento dell’Ente di governo dell’ambito; 
- contributo all’AEEGSI; 
- costo di morosità; 
- costi residuali. 
 

 

Spese di funzionamento EGA  
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Occorre calcolare la seconda parte della formula. 
Considerando la popolazione di competenza del gestore pari a 90.176 abitanti e il costo medio per 
abitante riconosciuto con Determina 30/03/2016 n. 3/2016 – DSID, pari a Euro 1,01, il COATO 
riconosciuto risulta pari a Euro 182.155,52. 

 
 
Considerando la produttoria dell’inflazione per il periodo 2016-2019 il COATO risulta il seguente: 
 

 
 
 
Contributo all’AEEGSI  

 

COmedio,2013
ATO 1,01

pop ATO di competenza del gestore 90.176,00

COmedio,2013
ATO * pop2013*z 182.155,52

2014 2015 2016 2017 2018 2019

COa-2
ATO 191.520 195.542 195.346 195.346

Produttoria(1+It) bloccata dal 2014 1,0261 1,0261 1,0261 1,0261

Produttoria(1+It) mobile di 2 anni 1,0050 0,9990 1,0000 1,0000

COATO
a 186.910 186.910 186.910 186.910
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Per il Consorzio Monferrato risulta un contributo pari a Euro 4.660 per 2016 e 2017 e a Euro 4.655 
per 2018 e 2019. 
 

 
 
Costo di morosità (art. 30 MTI-2) 

Il gestore Consorzio Monferrato opera in una regione del Nord, pertanto il costo massimo 
riconosciuto è pari al 2,1% del fatturato anno (a – 2).  
Alla percentuale riconosciuta a titolo di morosità occorre sottrarre quanto incassato dal gestore come 
Rimborsi dagli utenti finali relativi alla gestione della morosità. 
Riepilogando per gli anni 2016 e 2017: 

Voce Importo in Euro 
2,1% sul fatturato 2014 403.468
Rimborsi dagli utenti finali relativi alla gestione della morosità 115.403
COmor 288.365

 

 
 
La tabella precedente evidenzia una netta differenza tra costo per morosità individuato per gli anni 
2016 e 2017 rispetto a quanto riconosciuto per gli anni 2018 e 2019, in quanto per gli anni 2018 e 
2019 il modello di calcolo non considera i rimborsi dagli utenti finali relativi alla gestione della 
morosità. In sede di revisione per il secondo biennio MTI-2, il dato COmor verrà rettificato 
considerando i valori aggiornati relativi ai rimborsi dagli utenti finali per gestione morosità. 
 
 
 
 
 

Co AEEG -  Costi dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ricavia-2
A1+A5 18.640.051 18.640.051 18.621.411 18.621.411

quota‰ 0,00025 0,00025 0,00025 0,00025

COa
AEEG 4.660 4.660 4.655 4.655

2014 2015 2016 2017 2018 2019

fatturatoa-2
19.227.058 19.227.058 19.207.831 19.207.831

Unpaid Ratio [UR] reale 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%

Unpaid Ratio [UR] art. 30 all. A 2,10% 2,10% 2,10% 2,10%

Unpaid Ratio [UR] indicato

COa
mor 288.365 288.365 403.364 403.364
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Costi residuali 

 

Per il gestore il CCAM i costi residuali sono esposti nella tabella seguente:  
 

 

 
Alla voce Altri oneri locali è inserita la voce Fondo Progetti Strategici. 
Relativamente alla quota del Fondo Progetti Strategici, specifico dell’Ato5, costituito con 
Deliberazione della Conferenza Ato5 n. 53/2005, si sviluppano le seguenti considerazioni (si fa 
riferimento alla nota Ato5 1185 del 25.10.2012 inviata ai gestori e ad AEEG). 

Si premette che, con tale fondo si è voluta creare una cassa comune per poter contribuire a realizzare 
quegli investimenti strategici per l’intero territorio dell’Ato e non solo per il singolo gestore. Ciò è 
stato necessario in quanto nell’Ato5 operano 4 distinti gestori e un gestore operativo e, su una serie 
di opere, occorreva (e occorre) avere una visione complessiva d’Ambito. 

Il Fondo è stato alimentato dai gestori, a far data dal 2006, con il versamento (inizialmente all’Ato e 
poi alla Società Consortile tra i gestori – SIAM) di una quota legata al volume di acqua erogato. Per 
il 2006 la quota era pari a 1 centesimo di euro al mc, progressivamente aumentato a 5 centesimi di 
euro al mc per il 2012 e anni successivi. 

Con Deliberazione n. 3 del 18.02.2014 della Conferenza Ato5 si è stabilita l’entità del fondo progetti 
strategici per gli anni 2014 e 2015 in misura pari all’ammontare fissato per l’anno 2013 al fine di 
garantire le necessarie risorse per onorare il mutuo acceso per opere strategiche a livello d’Ambito. 

Tale mutuo, è stato stipulato tra la Società Consortile, i gestori dell’Ambito - Servizi Idrici Astigiano 
Monferrato (SIAM) e banca BNL, per un importo di Euro 9.400.000 utilizzato per coprire i costi (per 
la parte non finanziata con contributi pubblici) per la realizzazione dell’interconnessione 
acquedottistica tra i sistemi idrici dell’Ato5. 

Sino alla elaborazione della tariffa per gli anni 2014 – 2015 per il riconoscimento dei costi relativi al 
Fondo Progetti Strategici (come concordato nel 2012 - si richiama nota Ato5 1185 del 25.10.2012) 
si è proceduto nel seguente modo: 

- si è effettuato il confronto tra il valore della quota del Fondo Progetti Strategici che il gestore deve 
versare e i costi che derivano da tali cespiti (in termini di Ammortamenti, Oneri finanziari e Oneri 
Fiscali). Questo sia per evitare di considerare due volte il costo dell’investimento, sia per garantire 
al gestore (tra costo dell’investimento e costi passanti) le risorse per onorare la copertura del fondo 
progetti strategici;  

- laddove si è riscontrato che la valorizzazione dei cespiti realizzati con il Fondo risulti inferiore al 
valore versato, si è operato un riconoscimento parziale nella voce altri oneri locali; 

- invece laddove si è riscontrato che la valorizzazione dei cespiti realizzati con il Fondo risulti 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Oneri locali (esclusi ERC) 54.936 54.936 54.881 54.881
contrib in c/e 0 0 0 0

COa
res 54.936 54.936 54.881 54.881
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superiore al valore versato, si elideva totalmente tale voce di costo dal ModCO. 

Per l’elaborazione da applicarsi nel periodo regolatorio 2016- 2019 si manifesta l’intenzione di 
mantenere la vecchia impostazione sino ai cespiti 2013, indicando come realizzati con contributo a 
fondo perduto (CFP) tutti i cespiti costruiti con le risorse derivanti dal Fondo a partire dal 2014. 

Nel caso del Consorzio Monferrato si riscontra che la valorizzazione dei cespiti realizzati con il 
Fondo è superiore al valore versato e quindi non si procederà ad alcun riconoscimento nella voce 
altri oneri locali. 

Pertanto l’importo versato dal gestore come Quota Fondo Progetti Strategici e pari a 337.000 Euro è 
stato annullato. 

 
Riepilogando le Altre componenti di costo operativo aggiornabili: 
 

 
 
 
Riassumendo le componenti di Opexal: 
 

 
 

 
In merito ai consumi di energia elettrica il gestore ha evidenziato che il misuratore dei consumi di 
energia elettrica installato presso gli uffici di Moncalvo ha mostrato un’anomalia nella rilevazione 
dei consumi dovuta a un errore di programmazione della costante K. L’anomalia ha interessato i 
consumi registrati nel periodo gennaio 2009 – settembre 2013. 
All’atto della segnalazione dell’anomalia sono stati stimati nell’anno 2013 gli importi che sarebbero 
stati restituiti al CCAM dai quattro fornitori di energia che si sono succeduti nel periodo interessato. 
Per quanto riguarda gli anni antecedenti il 2013 è stata contabilmente rilevata una sopravvenienza 
mentre per i 7 mesi dell’anno 2013 è stato rettificato il costo dell’energia. 
A seguito di tale segnalazione gli uffici AGAto hanno richiesto dettaglio di quanto indicato come 
costo energia elettrica e hanno detratto dalla componente Opex anno 2016 l’importo di Euro 
115.000.  

 
 
 
 
 
 

Co altri -  Altri costi

2014 2015 2016 2017 2018 2019

COATO
a 186.910 186.910 186.910 186.910

COAEEG
a 4.660 4.660 4.655 4.655

COmor
a 288.365 288.365 403.364 403.364

COres
a 54.936 54.936 54.881 54.881

COaltr i
a 534.871 534.871 649.811 649.811

a
res

a
mor

a
AEEGSI

a
ATO

a
altri COCOCOCOCO 

Opex al - Costi aggiornabili

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Opexal
a 3.702.624 3.677.506 3.790.667 3.715.880

  a
altri

p

a
p

a
p

a
ws

a
EE

a
al COACMTCOCOOpex  



36
 

3.1.2.4 Valorizzazione componente ERC (art. 28 MTI-2) 
 

 

 

 

 
Alla voce ERCend sono state imputate le seguenti voci di costo operativo: 
 

VOCE DI C/E DESCRIZIONE IMPORTO 
B6 Acquisto prodotti per potabilizzazione (cloro) e materiale vario €   11.019,65 
B7 Prestazioni su impianti di trattamento acqua €     6.000,00 
B7 Spese per pulizie depuratori e smaltimento con autobotti € 290.828,00 
B7 Spese stimate telecontrollo acquedotto/depurazione €   85.000,00 
B7 Spese ARPA analisi su campo pozzi €   12.000,00 
B9 Ore interne personale impianti di trattamento acqua €   17.740,00 
B9 Ore interne personale telecontrollo €   34.592,00 
B9 Ore interne personale ricerca perdite su rete acquedotto € 277.636,00 
TOTALE  € 734.815,65 

 
Si sono considerate nella componente ResC le voci Acquisto prodotti per potabilizzazione, 
Prestazioni su impianti di trattamento, Spese ARPA analisi, Costo personale ricerca perdite su rete 
acquedotto. I costi relativi a pulizia depuratori e smaltimento con autobotte, costi del personale per 
trattamento acqua sono stati attribuiti alla componente EnvC. Le voci Spese telecontrollo 
acquedotto/depurazione e costo personale telecontrollo sono state attribuite al 50% tra le due 
componenti. I totali da ERCend  risultano: Euro 366.451,65 come ResC ed Euro 368.364,00 come 
EnvC. 
 
Gli ERCal sono stati indicati alla voce Canoni di derivazione e sottensione idrica del foglio Dati di 
conto economico. Si riferiscono a canoni corrisposti alla Regione Piemonte per un ammontare di 
Euro 54.527,70. Si collocano al 50% tra gli EnvC e al 50% tra i ResC e sono imputati alla voce di 
conto economico B8) Godimento beni di terzi. 
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Riassumendo per il gestore CCAM gli ERC2014 sono pari a Euro 789.343,35 di cui: 

ERCend  = Euro 734.815,65                      ResC = Euro 393.715,50 

ERCal  = Euro 54.527,70                          EnvC = Euro 395.627,85 

 

I dati 2014 sono stati inflazionati e portati a valori 2016 e 2017, come da tool di calcolo:  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

3.1.2.5   Valorizzazione componente RCTOT  (art. 29 MTI-2) 
 

 

 
 

Sviluppo della componente ERC

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ERCa
793.013 788.609 788.554 788.554

a
al

a
end

a ERCERCERC 

ERC end  - ERC endogeni

2014 2015 2016 2017 2018 2019
B6) Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 11.020 11.020 11.009 11.009
B7) Altri servizi da altre imprese del gruppo 0 0 0 0
B7) Altri servizi da altre imprese 393.828 393.828 393.434 393.434
B8) Per godimento beni di terzi 0 0 0 0
B9) Per il personale 329.968 329.968 329.638 329.638
B14) Oneri diversi di gestione 0 0 0 0

∏(1+It) 1,005 0,999 1,000 1,000

ERCa
end 738.486 734.081 734.081 734.081

ERC al  - ERC aggiornabili

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Canoni di derivaz/sottens idrica (quota ERC) 54.528 54.528 54.473 54.473

contributi per consorzi di bonifica 0 0 0 0

Comunità Montane (quota ERC) 0 0 0 0

canoni per restituzione acque 0 0 0 0

oneri per la gestione di aree di salvaguardia 0 0 0 0
ERCa

al 54.528 54.528 54.473 54.473



38
 

 
 
 

 
 

 
Per il gestore Consorzio Monferrato  il conguaglio per minori volumi venduti anno 2014 ammonta a 
Euro 1.248.772 per il 2016; il conguaglio anno 2015 ammonta a Euro 1.087.433. 

 

 
 
Per il gestore Consorzio Monferrato i conguagli per costi effettivamente sostenuti per energia 
elettrica rispetto a quanto riconosciuto nel VRG anno 2014, sono i seguenti: 
 

 
 
 
 

per a=2016,2017

per a=2018,2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019

a-2 o medio
a-2 (solo per il 2014,2015) 1,171 1,248 1,000 1,013

tar*vscala-4 (include dettaglio+ingrosso) 16.192.048 16.192.048

minuendo 18.960.888 20.207.676

sottraendo (tara-2*vscala-2) (include dettaglio+ingrosso) 17.712.116 19.120.242

a-2 ipotizzato 1,000 1,013

Rcvol
a 1.248.772 1.087.433 0 0

  
u

Ta
u

a

u
u

Ta
uu

aa
VOL vscaltarifvscaltarifRc )(*)(** 22420122

  
u

Ta
u

a

u
u

Ta
uu

aa
VOL vscaltarifvscaltarifRc )(*)(** 22420152

tar2012*vscal2012 tar2012*vscal2013

tar2014*vscal2014
tar2015*vscal2015

2014 2015 2016 2017 2018 2019

COeff,a-2
EE 2.902.693 2.902.693 2.899.790 2.899.790

COmedio,a-2
EE 0,1674 0,1674 0,1674 0,1674

kWh a-2 17.358.540 19.542.298 19.542.298 19.542.298

COmedio,a-2
EE * kWha-2*1,1 3.196.402 3.598.519 3.598.519 3.598.519

minimo 2.902.693 2.902.693 2.899.790 2.899.790

COEE
a-2 2.870.317 2.970.585 2.917.189 2.899.790

RcEE
a 32.376 -67.892 -17.399 0



39
 

 
Per il gestore Consorzio Monferrato i conguagli costi acquisto acqua all’ingrosso effettivamente 
sostenuti negli anni 2014 e 2015 rispetto a quanto riconosciuto nel VRG anno 2014, sono i seguenti: 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
- Margine attività b; 
- Costi residuali; 
- Contributo AEEGSI; 
- Altri conguagli: RCIP, Rimborso sentenza C.C. 335/2008, Conguagli da MTI posticipati; 
-  RCee2015. 

 
 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

COwater
eff,a-2 14.634 15.586

COwater
a-2

COother
eff,a-2 0 0 0 0

COother
a-2 0 0

COwater
a-2 + COother

a-2 10.907 10.907

Rcws
a 3.727 4.679 0 0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ERCal
a-2 effettivo

0 0 54.473 54.473

ERCal
a-2

0 0 54.528 54.528

RcERC
a

0 0 -55 -55

Margine Attività b

2014 2015 2016 2017 2018 2019

% b 0,5

Rb
a-2 127.660 127.660 127.532 127.532

Cb
a-2 69.957 69.957 69.887 69.887

Rca
Attiv b 28.852 28.852 28.823 28.823
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Per il Consorzio Monferrato si evidenzia una differenza positiva tra ricavi e costi da Altre attività 
idriche. Tale differenza comporta per il gestore un conguaglio positivo riferito agli anni 2014 e 2015. 
Le principali voci di costo relative alle altre attività sono costi di personale, servizi da altre imprese e 
oneri diversi di gestione connessi principalmente alla gestione dei collettori fognari del Comune di 
Mirabello M.to e a sporadiche attività di ricerca perdite eseguite per conto del gestore Azienda    
Multiservizi Valenzana sulla rete da essa gestita. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Il conguaglio RCIP deriva da quanto effevamente realizzato dal Consorzio Monferrato come 
investimento nell’anno 2013 rispetto ai dati di preconsuntivo indicati a inizio 2014. Tale 
scostamento negativo, pari a un IP di quasi Euro 430.000, porta a un congualgio di Euro – 64.426 
che si compone delle seguenti voci: 

 

 

Co residuali

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Oneri locali 109.464 109.464 54.881 54.881

contrib in c/e 0 0 0 0

COres 106.124 47.691 54.936 54.936

Rc
a

res 3.340 61.773 -55 -55

Contributo AEEGSI

2014 2015 2016 2017 2018 2019

CO a-2
AEEG,effettivo 4.582 4.582 4.577 4.577

CO a-2
AEEGSI 4.255 4.685 4.660 4.660

Rca
AEEGSI 327 -103 -83 -83

altri conguagli

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Costi per variazioni sistemiche/
eventi eccezionali

0 0

Costo forniture all’ingrosso transfrontaliere 0 0 0 0

RcIP (valori a moneta a-2) -64.426

Rimb335
a 139 1.712

Rca
appr (riportato a moneta a-2) 0 0 0 0

Totale 139 -62.714 0 0

 Voce RcIP2013

AMMIP2013 -6.126

OF (senza time lag) -40.270

OFisc -18.029

RcIP2013 a moneta 

del 2015 -64.426
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Sommando gli RcALTRO si perviene al valore seguente: 
 

 
 
Nella tabella seguente si espone l’ammontare degli Rc negli anni 2016-2019: 
 

 
 
 
Per evitare di giungere a un theta inferiore a 1 negli anni 2018 e 2019 gli RCTOT  di cui sopra sono 
stati rimodulati nel periodo 2016-2019, mantenendo inalterato l’importo complessivo pari a Euro 
2.652.323, nel seguente modo: 
 

 
 
 
Di seguito di evidenziano l’andamento del VRG negli anni 2016-2019 prima delle rimodulazioni, le 
rimodulazioni e l’andamento del VRG post rimodulazioni: 
 

 
 

recupero  RCvol2015

2014 2015 2016 2017 2018 2019

minuendo 17.828.443

sottraendo 17.590.834

RCvol2015
237.609

20132013201320132015
consuntivoivopreconsuntvol vscaltarifvscaltarifRc  

recupero  RCee2015

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Coee,consuntivo 2013 3.042.525

Kwhconsuntivo 2013 18.230.066

minuendo 3.040.848

Coee,preconsuntivo 2013 3.042.525

Kwhpreconsuntivo 2013 18.230.066

sottraendo 3.040.848

RCee2015
0

ivopreconsunt
ee

consuntivo
eeee RCRCRc ,2015,20152015 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rc
a

Altro 32.658 265.417 28.685 28.685

2014 2015 2016 2017 2018 2019

RcTOT
a calcolato (pre inflazione) 1.317.533 1.289.637 11.232 28.631

RcTOT
a
 calcolato (inflazionati) 1.324.113 1.288.347 11.232 28.631

RcTOT
a 284.000 490.000 820.000 1.058.323

Componenti calcolate 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VRGa
20.488.571 20.578.233 19.294.738 19.209.319

Capexa
4.413.426 4.115.467 3.924.562 3.972.132

FoNIa 1.481.917 1.688.719 1.760.138 1.684.538

Opexa
12.476.103 12.697.091 12.810.252 12.735.465

ERCa
793.013 788.609 788.554 788.554

RcTOT
a 1.324.113 1.288.347 11.232 28.631
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3.2 Moltiplicatore tariffario 
 

3.2.1 Calcolo del moltiplicatore 

Il moltiplicatore tariffario  (art. 6 MTI-2) si determina nel seguente modo: 

 

Risulta: 
 

Rimodulazioni 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Capexa
280.000 180.000 220.000 150.000

FoNIa 7.320 54.122 25.541 49.941

Opexa
115.000 0 0 0

ERCa
0 0 0 0

RcTOT
a 1.040.113 798.347 -808.768 -1.029.692

Componenti post rimodulazioni 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VRGa
19.046.139 19.545.764 19.857.965 20.039.070

Capexa
4.133.426 3.935.467 3.704.562 3.822.132

FoNIa 1.474.597 1.634.597 1.734.597 1.634.597

Opexa
12.361.103 12.697.091 12.810.252 12.735.465

ERCa
793.013 788.609 788.554 788.554

RcTOT
a 284.000 490.000 820.000 1.058.323
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La componente  

 
per il 2016 è composta da: 
- Euro 18.121.329,00 per ricavo tariffario derivante dall’applicazione dei  corrispettivi  all’utenza 

finale; 
- Euro 740.286,00 derivante dalla vendita di servizi all’ingrosso. 

 
Le principali fonti di ricavo dei diversi servizi (Rb) sono le seguenti: 
 rimborsi spese notifiche di morosità; 
 ricavi per sporadiche attività di ricerca perdite eseguite per conto del gestore Azienda    

Multiservizi Valenzana sulla rete da essa gestita; 
 rimborsi diversi da utenti; 
 ricavi per gestione dei collettori fognari del Comune di Mirabello M.to. 

 
Le principali fonti di costo dei diversi servizi (Cb) sono riferite alle voci di ricavo sopra indicate. 

 
 

3.2.2 Moltiplicatore tariffario approvato dal soggetto competente 

Riepilogo delle decisioni: 

  2016 2017 2018 2019 
a  predisposto 
dal soggetto competente 

1,000  1,013  1,029  1,038 

Rispetto del limite di prezzo di cui al c. 6.3 
del MTI-2 (SI/NO) 

SI  SI  SI  SI 

anno a 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tar2015*Vscala-2 (dettag+ingros) 18.861.615 19.120.242 19.120.242 19.120.242

Tar2015*Vscala-2 (gestioni incomplete) 0 0 0 0

Rb
a-2 127.660 127.660 127.532 127.532

Ra
a-2 49.919 49.919 49.919 49.919

VRGa cappato 20.086.350 20.366.627 20.620.644 20.950.153

a cappato 1,055 1,055 1,069 1,086

VRGa calcolato 20.488.571 20.578.233 19.294.738 19.209.319

a calcolato 1,076 1,066 1,000 0,995

VRGa calc post rimodulazioni 19.046.139 19.545.764 19.857.965 20.039.070

a calc post rimodulazioni 1,000 1,013 1,029 1,038

Limite al VRGa post rimodulazioni 20.086.350 20.366.627 20.620.644 20.950.153

Limite al moltiplicatore post rimodulazioni 1,055 1,055 1,069 1,086

info predisposizione nei limiti nei limiti nei limiti nei limiti

VRGa (calcolo per applicabile) 19.046.139 19.545.764 19.857.965 20.039.070

a (calcolo per applicabile) 1,000 1,013 1,029 1,038

Limite al VRGa (calcolo per applicabile) 20.086.350 20.366.627 20.620.644 20.950.153

Limite al moltiplicatore (calcolo per 
applicabile) 1,055 1,055 1,069 1,086

info predisposizione nei limiti nei limiti nei limiti nei limiti

  201420142015

2016

)( b
T Rvscaltar

VRG

  201520152015

2017

)( b
T Rvscaltar

VRG

  201620162015

2018

)( b
T Rvscaltar

VRG

  201720172015

2019

)( b
T Rvscaltar

VRG

Tar2015*Vscala-2 (dettag+ingros) 18.861.615 19.120.242 19.120.242 19.120.242
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 I valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti sono stati approvati dalla Conferenza 
EGAto5 con Deliberazione n. 17 del 09 maggio 2016. 

 Si attesta che nel determinare i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti, le componenti 
di costo afferenti alle spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito (COATO) e ai costi della 
morosità (COmor) sono state valorizzate nel rispetto dei limiti fissati, rispettivamente, dal 
comma 27.2 e 30.2 del MTI-2. 

 Si attesta che i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti saranno coerenti con il 
VRG (come risultante dalle singole voci che lo compongono) riportato nel PEF 
approvato dal soggetto competente. 

 
 

3.2.3 Confronto con il moltiplicatore previgente 

Il moltiplicatore tariffario applicato nell’ultima fatturazione dell’anno 2015 è il seguente: 

  2015 note

Predisposto dall’Ente d’Ambito 
o dal soggetto competente 

1,248   

Approvato da AEEGSI 1,248   

Applicato dal gestore 
nell’ultima fatturazione 
dell’anno 2015 

 
1,248 

 

 

Nel corso del 2015, pertanto anche nell’ultima fatturazione, non è stato applicato un teta diverso da 
quello approvato. 

 
 

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

In merito agli schemi di Piano Tariffario, Conto Economico e Rendiconto finanziario si rimanda 
a quanto descritto nella Relazione di calcolo dedicata. 

 
 
5 Eventuali istanze specifiche 

 
 

5.1 Fondo Specifici Progetti 
Si chiede l’inserimento alla voce FoNI della quota annuale Fondo Specifici Progetti versata dai gestori. 
Tale voce è già stata riconosciuta dall’AEEGSI con Deliberazione n. 281 del 12 giugno 2014 di 
approvazione degli incrementi tariffari anno 2014-2015. Per CCAM tale quota è pari a Euro 34.597. 
 

5.2 OpexQC 
Relativamente alla richiesta del gestore per il riconoscimento di maggiori costi operativi derivanti 
dall’adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio di cui alla deliberazione 
655/2015/R/IDR, ove non già ricompresi nella Carta dei servizi, si rimanda alla relazione degli 
uffici EGA prot. 627 del 06 maggio 2016, allegata alla deliberazione di approvazione della proposta 
tariffaria (Deliberazione EGAto n. 17 del 09 maggio 2016). 
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Allegati: 
1) Verbale incontro; 
2) Relazione di accompagnamento CCAM; 
3) Nota “Determina AEEGSI 16 ottobre 2014 n. 6/2014 DSIS – Diffida ad adempiere agli obblighi 

di predisposizione tariffaria. Precisazioni dell’Ente d’Ambito Astigiano Monferrato 
relativamente ai Comuni di Castagnole delle Lanze e Mirabello M.to” 

4) Tabella dettaglio ricognizione mutui; 
5) Scheda allineamento controllo investimenti uffici Ega e modelli AEEGSI. 
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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA RICHIESTA DATI ANNO 2014 

 

Dati tecnici e patrimoniali 
 
I valori indicati sono stati determinati come segue: 

 
 Popolazione residente servita: rilevata dai dati ISTAT relativi a “popolazione residente al 1 gennaio 

2015” all’indirizzo http://demo.istat.it/pop2015/index1.html 
 Popolazione fluttuante: mantenuto lo stesso dato indicato nelle precedenti rilevazioni. 

 Il valore dei depositi cauzionali è un “di cui” delle “Altre passività correnti” che comprendono anche 

il valore degli “anticipi” (€ 1.518.832) che saranno restituiti dopo il 31.12.14 

 L’importo  indicato  alla  voce  “Fondo  sentenza  Corte  Costituzionale  335/2008”  rileva  il  debito 

relativo  alle  richieste  di  rimborso  regolarmente  pervenute  e  che  saranno  accreditate  dopo  il 

31.12.2014. Essendo scaduti  i termini di presentazione delle domande è stato stornato dal  fondo 

quanto accantonato negli anni al netto di quanto già rimborsato e di quanto ancora da rimborsare 

per un ammontare di € 55.989,93 

 L’importo relativo alla componente UI1 è riferito alle fatture con data emissione 1 gennaio 2014 – 

31 dicembre 2014 

 Il contributo AEEGSI 2014 è stato liquidato in data 30.07.2014 

 La quota di rimborso “ai sensi sentenza CC 335/20082” si riferisce a quanto rimborsato nell’anno 

2014 

 Le imposte differite sono specificate a pagina 22/23 della nota integrativa 

La  %  di  “Unpaid  Ratio”  è  stata  calcolata  prendendo  come  riferimento  le  bollette  emesse  nel  periodo 

01/01/2012 – 31/12/2012 e che al 31/12/2014 risultavano ancora da pagare; non sono state conteggiate le 

bollette portate ad insoluto. 

La  lunghezza  rete  riportata  NON  corrisponde  a  quella  indicata  nel  prospetto  “Grado  di  conoscenza 

quantitativa  documentabile  delle  reti  (Registro  delle  reti)”  in  quanto  la  lunghezza  della  rete  è  stata 

aumentata della lunghezza delle prese, circa 200km. 

Nuovi Investimenti e LIC 
 
Si comunica che l’ammontare dei LIC a saldo invariato da più di 5 anni ammonta, al netto degli interessi 
capitalizzati,  a € 105.047,80  
 
Si evidenzia che dall’importo dei LIC 2013 sono stati annullate nel 2014 le sottoelencate commesse per un 
importo complessivo di € 10.308,08 (€ 11.025,09 con interessi) in quanto i lavori non saranno eseguiti. 
 
CAVAGNOLO V.ROCCABAUDA / BRUSASCO LOC.BRICCO  

ALTAVILLA V.VITTORIO EMANUELE  

FELIZZANO VERIFICA SERBATOIO 

CAVAGNOLO V.ROCCABAUDA ESTENSIONE.RETE 
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I valori relativi agli allacciamenti sono indicate alle ultime due righe del prospetto. 
 
Il valore indicato nella scheda investimenti relativo alla capitalizzazioni di costi relativi ai nuovi allacciamenti 
e precisamente: 
 

 prese fogna €   51.556 

 prese acqua € 214.062 
 

deve  intendersi al  lordo del contributo ricevuto dagli utenti. La situazione riconciliata con quanto  indicato 
nella scheda “Contributi di allacciamento – ulteriori specificazione dei ricavi” è la seguente: 
 
 

Allacciamenti  IP  Contributo da utente 
(capitalizzato) 

Quota allacciamento 
(non capitalizzata) 

Acquedotto/fognatura  € 265.618 € 232.734  € 47.850

 
 
Dati di conto economico 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE  

 
Il valore di  “A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni” è  comprensivo del valore del Fo.N.I. pari ad        
€ 1.469.652  . 
 
Tra  i  valori  della  produzione  non  sono  stati  inseriti  i  ricavi  riferiti  alle  concessioni  per  l’utilizzo  di 
infrastrutture  del  SII  (serbatoi)  per  l’installazione  di  antenne  telefoniche.  Negli  anni  passati  erano 
indicati tra i ricavi per “attività non idriche con infrastrutture dei servizi idrici” . L’importo non rilevato 
ammonta ad euro 78.518,74  
 
Ulteriori specificazioni dei ricavi 
 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 

Ricavi da articolazione tariffaria 
Sono riferiti ai ricavi per vendite acqua, tariffe fogna e depurazione, quote di accesso acqua e fogna, bocche 
idranti e vendite a grandi utenze a tariffe 2014 e anni precedenti. 

 

Ricavi per vendite di acqua  €  8.215.789

Ricavi per vendite di acqua a grandi utenti (IBP, FASSA, Ospedale Casale)  €     349.994

Quote fisse acqua  €  3.015.551

B.I.  €       45.399

Ricavi depurazione  €  1.795.687

Ricavi fognatura  €   1.139.105

Quote accesso fognatura  €   2.143.583

TOTALE € 16.705.108

 
 

Vendita di acqua all’ingrosso 
 
Trattasi di ricavi per vendite a gestori del SII appartenenti agli ATO 2 e 5 : 

AMC Casale Monferrato  Mc       48.342 €   29.002,31

ATENA Vercelli  Mc         2.939 €     1.216,36
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ASP Asti  Mc  1.230.050 € 338.977,58

Acquedotto della Piana  Mc       72.559 €   61.019,10

Acquedotto Valtiglione  Mc  1.073.314 € 266.466,29

TOTALI Mc  2.427.204 € 696.681,64

 

Fognatura e depurazione di acque reflue industriali 
 
Trattasi di ricavi per scarichi in deroga di acque reflue provenienti da attività produttive a fronte di apposita 
convenzione sottoscritta con le ditte: 
 

Salumificio Tabachetti – Moncalvo  €   9.967,92

Cantina Sociale di Rosignano Monferrato  € 17.467,64

 

Contributi di allacciamento 

Il ricavo indicato è riferito alle sole quote fisse di allacciamento ( € 47.850) che non vengono  capitalizzate. 

Proventi straordinari 
 
Sono riferiti a ricavi relativi ad anni precedenti. 
 
Rimborsi e indennizzi 
 
Sono  rilevati  ricavi  per  rimborsi  assicurativi,  rimborsi  concessione  auto  aziendale,  redazione  contratti  di 
appalto, penalità applicate per errori di lettura o mancata esecuzione lavori. 
 
ALTRE ATTIVITA’ IDRICHE 
 
Prestazioni e servizi accessori 
 
Sono  rilevati  i  ricavi  per  chiusura/riapertura misuratori  (€  49.919),  rimborsi  diversi  da  utenti  (€  76.680) 
rimborsi spese notifiche di morosità (€ 22.780) 
 
Lavori conto terzi 
 
Trattasi di  ricavi per  sporadiche attività di  ricerca perdite eseguite per  conto del gestore del SII Azienda 
Multiservizi Valenzana sulla rete da essa gestita. 
 
Spurgo pozzi neri 
 
Trattasi di ricavi per spurghi di fosse biologiche di utenti del CCAM 
 
Ricavi da altre attività  
 
Trattasi di ricavi per la gestione dei collettori fognari del comune di Mirabello (€ 23.719,85) e per vendita di 
materiale e rottame (€ 834,60) 
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COSTI DELLA PRODUZIONE  
 
ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI COSTI  
 

Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili 
 
Sono riferiti a: 

 sanzione comminata dal Ministero delle Telecomunicazioni per € 1.677,80 

 sanzioni comminate dalla provincia di Alessandria per € 6.000,00 

 sanzioni per ritardate registrazioni contratti per € 1.036,57 
 
Oneri straordinari 
 
Sono riferiti a costi di esercizio non rilevati o rilevati in misura minore rispetto all’esercizio di competenza. 
 
Contributi associativi 
 
Sono riferiti a: 
 
Descrizione Movimento Dare  
Ordine N° 58 del 28/01/2014               Quota associativa AIAS 200,00   
Spunta fattura nr. 213 del 27/01/2014 Quota associativa UNICHIM 1.100,00   
Ordine N° 247 del 04/04/2014 Quota associativa CONFINDUSTRIA 800,00   
Ordine N° 248 del 04/04/2014 Quota associativa FEDERUTILITY 5.450,00   
Ordine N° 248 del 04/04/2014 Quota associativa  Confservizi 327,00   
Ordine N° 377 del 26/05/2014 Quota associativa  Confservizi 500,00   
CONTRIBUTO ANNUALE ISCRIZIONE  SISTRI 180,00   
Ordine N° 541 del 30/07/2014 AEEGSI 4.581,50   
Ordine N° 762 del 29/09/2014 Quota associativa FEDERUTILITY 5.450,00   
Ordine N° 762 del 29/09/2014 Quota associativa ConfServizi  327,00   
 
Spese di viaggio e di rappresentanza 
 
Rappresentano costi per rinfreschi presso la centrale di sollevamento di Verrua Savoia, rinfresco natalizio ai 
dipendenti e ricariche chiavetta macchinetta caffè per ospiti. 
Le spese viaggio dei dipendenti sono rilevate tra  le spese del personale (servizi di carattere generale B7b 
CE) 
 
Spese di funzionamento Ente d'Ambito 
 
Rilevano il costo come disposto dall’Autorità d’ambito 
 
Canoni di affitto immobili non industriali 
 
Sono riferiti a: 

 € 89.142,36 per affitto della palazzina uffici di Moncalvo 

 €    2.286,06  per  affitto  saltuario  locali  per  assemblee  e  cella  campanaria  per  posizionamento 
collegamento dati tra la palazzina uffici e i locali del capannone. 

 € 125,00 per affitto locali per corsi e/o assemblee  personale dipendente 
 

A bilancio  tra  gli  affitti passivi  sono  anche  rilevati  i  canoni  relativi  all’utilizzo di un  capannone  adibito  a 
magazzino in Moncalvo.  Tale canone non è stato inserito del “di cui” dei costi. 
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Costi di realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari 
 
Il  valore  indicato  è  riferito  alla  realizzazione  di  nuovi  allacci  acqua  e  fognatura  e  non  tiene  conto  della 
manutenzione straordinaria delle prese 
 
 
Uso infrastrutture di terzi 
 
Rilevano i costi relativi alle quote rimborsate ai comuni come da prospetti ATO: 
 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - ARAMENGO FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - BROZOLO FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - BRUSASCO DEPURAZIONE 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - CALLIANO FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - CAMINO FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - CASTELNUOVO DON BOSCO DEPURAZIONE 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - CASTELNUOVO DON BOSCO FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - CAVAGNOLO FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - CELLA MONTE FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - CERESETO FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - COCCONATO FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - FUBINE DEPURAZIONE 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - FUBINE FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - GABIANO FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - GRANA FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - GRAZZANO B. DEPURAZIONE 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - MARETTO FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - MOMBELLO  FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - MONCALVO DEPURAZIONE 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - MONCALVO  FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - MONCESTINO FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - MONTECHIARO FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - MONTEU DA PO FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - MURISENGO FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - OCCIMIANO FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - OZZANO MONFERRATO FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - PIEA  FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - PIEA DEPURAZIONE 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - PIOVA' MASSAIA FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - POMARO FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - PONTESTURA FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - QUATORDIO FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - ROSIGNANO MONFERRATO FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - ROSIGNANO MONFERRATO DEPURAZIONE 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - SALA MONFERRATO FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - SAN GIORGIO MONFERRATO FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - SAN SALVATORE MONFERRATO FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - SAN SALVATORE MONFERRATO ACQUA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - TONCO FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - TONENGO FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - VERRUA SAVOIA  FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - VIARIGI  FOGNA 
MUTUI ATO/COMUNI ANNO 2014 - VIARIGI  FOGNA 

 

1.816,22
10.205,52
4.378,78
5.587,62
3.004,54

31.527,20
31.643,19
2.817,40

509,52
587,84

19.206,76
3.135,53
1.554,68
1.849,42
1.682,72

68,15
11.613,23
38.848,69
24.202,54
19.916,66

359,58
103,98

1.310,76
16.581,66
2.274,30
9.251,98
1.957,04

209,69
1.868,24
3.173,32

147,86
5.294,70
3.043,60
1.905,46

54,51
7.125,24

11.265,82
8.601,92
6.060,12

22,39
9.706,86

204,04
6.476,94
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Oneri locali 
 
I canoni di derivazione/sottensione ammontano ad €  67.974,32 e sono così composti: 
 

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA  €   9.484,02

REGIONE PIEMONTE  € 54.527,70

SATAP  €   2.489,60

COUTENZA CANALI LANZA MELLANA  €   1.473,00

 
Gli altri oneri locali ammontano ad €  376.989,53 e sono così composti: 
 

TARSU  €      3.966,00

OVEST SESIA  €         312,67

BENNE  €         695,40

CANALI CAVOUR  €           11,11

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA  €         407,35

SIAM – fondo strategico  € 371.597,00

 
Si precisa che tra i canoni rilevati alla voce B8 del CE sono rilevati anche i canoni per localizzazione GPS degli 
automezzi e il canone annuale per la conservazione documentali dei contratti del SII presso terzi. 
 

Vendita di Servizi all'ingrosso 
 
I volumi indicati sono riferiti al periodo 01/01/14 – 31/12/14 (rateo compreso); le vendite riferite 
ai periodi precedenti (2013) e aggregate per gestore sono le seguenti: 
 

GESTORE  MC  EURO 
AMC CASALE  1.162 662,93
ACQUEDOTTO DELLA PIANA 65 43.13
ASP ‐ ASTI  2.234 1.271,76
ATENA SPA ‐ VERCELLI  4 2,00

 
 
Acquisti di Servizi all'ingrosso 
 

Come  per  le  vendite  i  volumi  indicati  sono  riferiti  al  periodo  01/01/14  –  31/12/14  (rateo 
compreso); gli acquisti riferiti ai periodi precedenti e aggregati per gestore sono i seguenti: 
 

GESTORE  MC  EURO 
AMC CASALE  41 32,64
AMC CASALE cong. Partite pregresse 2007/11   22.594 55,06
ACQUEDOTTO DELLA PIANA 0 0

 
 

 

Comuni per ambito tariffario 
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Nell’elenco non sono state inserite le frazioni di : 

 Sessant provincia di Asti 

 Salita S. Anna provincia di Casale Monferrato 

 Villabella provincia di Valenza 

La scheda riporta un errore sul codice ISTAT dei seguenti comuni: 

 Viarigi (AT) – codice ISTAT corretto è 005115 

 Villa San Secondo (AT)‐ codice ISTAT corretto è 005119 

 

Ricavi da tariffe agli utenti finali: 

La suddivisione dei ricavi per tipologia e scaglione è stata elaborata utilizzando le fatture emesse con data 

di  fatturazione  compresa  tra  il 1 gennaio 2014 ed  il 30 giugno 2015 al  fine di potere meglio attribuire  i 

consumi;  in sede di chiusura di bilancio, non avendo disponibili le fatturazioni emesse nei mesi di maggio e 

giugno 2015, i consumi relativi al 2014 non ancora fatturati erano stati stimati.  

 Il dato delle quote fisse è stato determinato dividendo il ricavo fatturato per l’importo unitario della quota 

stessa.  Sono  stati  altresì  stimati  i  consumi  relativi  alle  utenze  comunali  non  ancora  fatturate  causa 

l’introduzione dell’obbligo della “fatturazione elettronica” e dello “split payment” ed al conseguente lavoro 

di adeguamento dei programmi di fatturazione da parte della software house. 

IBP La convenzione sottoscritta con la ditta prevede che qualora il prelevato annuo superi i 2.000.000  mc il 

corrispettivo viene determinato in € 0,181080 per l’intero volume annuale. 

FASSA La convenzione sottoscritta con la ditta prevede che qualora il prelevato annuo superi i 100.000 mc  

il corrispettivo viene determinato in € 0,874767per l’intero volume annuale. 

L’ammontare delle  schede delle articolazioni  tariffarie  (€ 16.718.206,24) differisce con  i  ricavi di bilancio     

(€   16.705.107,71)  causa differenze  sulle  stime dei  consumi non ancora  fatturati e  rettifiche/recuperi  su 

tariffe anni precedenti . 

Consistenza e costi del personale 

Alla voce “collaboratori” sono stati indicati i costi relativi al personale interinale. 

Grado di conoscenza quantitativa documentabile delle reti (Registro delle reti) 
 
Il Consorzio si sta dotando di un sistema GIS, che è in fase di realizzazione ed aggiornamento. Al momento il 
disegno delle reti acquedottistiche e fognarie è mantenuto su DWG georeferenziati UTM WGS‐84 32 N. 
Il  disegno  delle  reti  fognarie  ed  acquedottistiche  è  esportabile  in  formato  SHP, mantenendo  lo  stesso 
sistema di  riferimento. La maggior parte delle condotte è corredata di caratteristiche  tecniche  (diametri, 
materiali …) ma al momento non è possibile fornire i dati per la totalità delle tubazioni. 
 
 

Moncalvo, 15/07/2015 
 



CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO
PROSPETTO RICONCILIAZIONE TRA I CONTENUTI INFORMATIVI DELLE PROCEDURE DI RACCOLTA DATI 

(DETERMINAZIONE N. 1 07/08/12) E I DATI DI BILANCIO ESERCIZIO 2012

FILE ATO ModCO

B6 Conto Economico 758.643                       B6 Conto Economico 743.966                  <‐‐‐ B7 CE 14.677‐        riclassificazione "acqua all'ingrosso"

B7 Conto Economico 8.577.811                   B7 Conto Economico 8.592.488              ‐‐‐> B6 CE 14.677      

B7 Conto Economico 8.592.488                   B7 Conto Economico 8.590.915              1.573‐          decurtata energia reattiva

B14 Conto Economico 132.143                        B14 Conto Economico 132.014                    129‐             

utilizzo fondo rischi a copertura restituzione 

quota tariffa depurazione Sentenza 

335/2008 Corte costituzionale

B12 Conto Economico 129‐             

il saldo è pari al valore accantonato a 

copertura restituzione quota tariffa 

depurazione Sentenza 335/2008 Corte 

costituzionale

B12 Conto Economico 10‐               

C17d Conto Economico 1.328.587                   C17d Conto Economico 1.328.577              10             

note
VOCE BILANCIO 

RICLASSIFICATA
IMPORTO BILANCIOVOCE BILANCIO

IMPORTO 

RICLASSIFICATO

PROVENIENZA / 

DESTINAZIONE
IMPORTO

139                                 B12 Conto Economico ‐                            











inizio 
fine 

amm.
inizio

fine 
amm.

ALFIANO NATTA

ALFIANO NATTA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ALTAVILLA 
MONFERRATO

1 cassa DDPP 3086886/00
mutuo a 
tasso fisso

rete fognaria - € 18.901,85
comune di altavilla 
monferrato

2001 31/12/2016 € 1.552,00 € 1.749,43 2016 € 0,00

ALTAVILLA 
MONFERRATO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CAMAGNA

CAMAGNA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CAMINO 1 cassa DDPP 4405077/00
mutuo a 
tasso fisso

fognatura
completamento fognatura 
comunale

€ 38.354,31 comune di camino 2004 31/12/2023 € 3.004,54 € 3.004,54 € 3.004,54 € 3.004,54 € 3.004,54

CAMINO € 3.004,54 € 3.004,54 € 3.004,54 € 3.004,54

CASTELLETTO 
MERLI

Parere n. 300 approvato con 
Deliberazione n. 52 del 
23/07/2007.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

1 cassa DDPP 4524277/00
mutuo a 
tasso fisso

Trasferimenti 
di capitale

Consorzio dei Comuni per 
l'Acquedotto del Monferrato

€ 108.000,00 comune di Castelletto Merli 2009 31/12/2028 € 8.415,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CASTELLETTO 
MERLI

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CASTELLETTO 
MONFERRATO

1 cassa DDPP 3090771/00
mutuo a 
tasso fisso

fognatura - € 72.499,53 comune di castelletto M.to 1986 31/12/2016 € 5.952,44 € 6.710,08 2016 € 0,00

CASTELLETTO 
MONFERRATO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CELLAMONTE

Parere n. 190 approvato con 
Deliberazione n. 24 del 
22/04/2005.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

1 cassa DDPP 4491509/00
mutuo a 
tasso fisso

acquedotto
rete di acquedotto e ripristino 
sede stradale

€ 532.300,00 comune di Cella Monte 2007 31/12/2026 € 40.476,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CELLAMONTE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CERESETO

CERESETO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Parere n. 454 approvato con 
Deliberazione n. 16 del 
22/05/2009.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

1 cassa DDPP 4540211/00
mutuo a 
tasso fisso

Trasferimenti 
di capitale

Consorzio dei Comuni per 
l'Acquedotto del Monferrato

€ 157.000,00 comune di Cerrina 2010 31/12/2038 € 9.903,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Parere n. 540 Progetto Approvato 
con Determinazione n.97 del 
27/04/2012.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

1 cassa DDPP 4552358/00
mutuo a 
tasso fisso

Trasferimenti 
di capitale

costruzione tratti condotte 
fognarie

€ 93.000,00 comune di Cerrina 2012 31/12/2040 € 6.205,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CERRINA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CONIOLO

CONIOLO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CONZANO

CONZANO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CUCCARO

COMUNE note
N° 

ord.
Ente 

mutuatario
posizione

tipo 
prodotto

tipo opera
oggetto del 

finanziamento
capitale 
mutuato

ammortamento a 
carico di

ammortamento

rata annua 
Comune

quota a 
carico dello 

stato

data fine 
contributo 

fondo 
investimenti

rata annua 
2016

rata annua 
2017

rata annua 
2018

rata annua 
2019

mutuo originario
mutuo 

rinegoziato

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

CERRINA

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 



inizio 
fine 

amm.
inizio

fine 
amm.

COMUNE note
N° 

ord.
Ente 

mutuatario
posizione

tipo 
prodotto

tipo opera
oggetto del 

finanziamento
capitale 
mutuato

ammortamento a 
carico di

ammortamento

rata annua 
Comune

quota a 
carico dello 

stato

data fine 
contributo 

fondo 
investimenti

rata annua 
2016

rata annua 
2017

rata annua 
2018

rata annua 
2019

mutuo originario
mutuo 

rinegoziato

CUCCARO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

FELIZZANO

Parere n. 355 approvato con 
Deliberazione n. 3 del 06/02/2009.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

1 cassa DDPP 4536131/100
mutuo a 
tasso fisso

Trasferimenti 
di capitale

estensione rete idrica al 
CCAM

€ 162.006,71 comune di Felizzano 2014 31/12/2039 € 10.288,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

FELIZZANO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

FRASSINELLO 
MONFERRATO

FRASSINELLO 
MONFERRATO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1 cassa DDPP 4397223/00
mutuo a 
tasso fisso

acquedotto
prolungamento tratto loc. 
Cascine Zeppa

€ 3.575,04 comune di fubine 2004 31/12/2021 € 246,00 € 246,00 € 246,00 € 246,00 € 246,00

2 cassa DDPP 4397223/01
mutuo a 
tasso fisso

fognatura € 15.533,88 comune di fubine 2004 31/12/2021 € 1.263,82 € 1.263,82 € 1.263,82 € 1.263,82 € 1.263,82

Parere n. 297 approvato con 
Deliberazione n. 49 del 
23/07/2007.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

3 cassa DDPP 4521703/00
mutuo a 
tasso fisso

fognatura
Regione San Giovanni e Via 
Marco

€ 48.000,00 comune di fubine 2009 31/12/2029 € 3.729,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4 cassa DDPP 4262507/01
mutuo a 
tasso fisso

depurazione Valcasale € 64.557,11 comune di fubine 1996 2015 31/12/2034 € 3.212,22 € 3.212,22 € 3.212,22 € 3.212,22 € 3.212,22

FUBINE € 4.722,04 € 4.722,04 € 4.722,04 € 4.722,04

Parere n.37 approvato con 
Deliberazione n.6 del 19/02/2002

1 cassa DDPP 4335152/01
mutuo a 
tasso fisso

fognatura completamenti 7° stralcio € 11.295,29 comune di Gabiano 1999 31/12/2018 € 888,60 € 888,60 2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2 cassa DDPP 4335152/00
mutuo a 
tasso fisso

fognatura
completamento nel 
capoluogo e nelle frazioni

€ 30.021,26 comune di Gabiano 1999 31/12/2018 € 2.361,74 € 2.361,74 2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Parere n. 267 approvato con 
Deliberazione n. 72 del 21/12/2006
MUTUO RIMBORSATO IN

3 cassa DDPP 4523709/00
mutuo a 
tasso fisso

trasferimenti 
di capitale

al consorzio dei comuni per 
l'acquedotto del monferrato

€ 32.250,00 comune di gabiano 2014 31/12/2034 € 1.966,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

GABIANO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1 cassa DDPP 4282455/00
mutuo a 
tasso fisso

opere 
igieniche varie

- € 92.962,24 comune di lu monferrrato 1996 2015 31/12/2034 € 4.625,60 € 8.774,98 2015 € 4.625,60 € 4.625,60 € 4.625,60 € 4.625,60

Parere n. 511 Progetto Approvato 
con pare prot n.1137 del 
15/10/2012.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

2 cassa DDPP 4555662/00
mutuo a 
tasso fisso

trasferimenti 
di capitale

€ 192.696,06 comune di lu monferrrato 2014 31/12/2032 € 16.066,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LU 
MONFERRATO

€ 4.625,60 € 4.625,60 € 4.625,60 € 4.625,60

MIRABELLO 
MONFERRATO

MIRABELLO 
MONFERRATO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1 cassa DDPP 4268251/00
mutuo a 
tasso fisso

fognatura - € 158.552,27 comune di Mombello M.to 1996 2015 30/06/2029 € 9.059,12 € 14.966,21 2015 € 9.059,12 € 9.059,12 € 9.059,12 € 9.059,12

2 cassa DDPP 4330645/00
mutuo a 
tasso fisso

fognatura
costtuzione fognatura ed 
impianto di depurazione loc. 
Garoppi

€ 111.258,33 comune di Mombello M.to 2000 2019 30/06/2044 € 2.481,40 € 3.195,06 2019 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3 cassa DDPP 4330645/01
mutuo a 
tasso fisso

fognatura
adeg. scarichi fognari e 
realizzazione nuovi impianti

€ 12.019,93 comune di Mombello M.to 2000 31/12/2019 € 925,68 € 355,01 2019 € 570,67 € 570,67 € 570,67 € 570,67

Parere n.120 approvato con 
Deliberazione n.9 del 08/03/2004

4 cassa DDPP 4423044/00
mutuo a 
tasso fisso

fognatura
collettore fognario ed 
impianto di depurazione per 
fraz. Pozzengo

€ 191.997,94 comune di Mombello M.to 2004 2023 30/06/2044 € 6.967,04 € 6.967,04 € 6.967,04 € 6.967,04 € 6.967,04

Parere n.48 approvato con 
Deliberazione n.16 del 16/05/2002

5 cassa DDPP 4423042/00
mutuo a 
tasso fisso

fognatura
fognatura ed impianto  di 
depurazione per 
fraz.Zenevreto

€ 203.767,19 comune di Mombello M.to 2004 2023 30/06/2044 € 7.394,12 € 7.394,12 € 7.394,12 € 7.394,12 € 7.394,12

6 cassa DDPP 4361562/00
mutuo a 
tasso fisso

fognatura
collettore fognario ed 
impianto di depurazione per 
fraz Pozzengo

€ 23.364,51 comune di Mombello M.to 2001 2020 30/06/2044 € 668,40 € 668,40 € 668,40 € 668,40 € 668,40

MOMBELLO 
MONFERRATO

€ 24.659,35 € 24.659,35 € 24.659,35 € 24.659,35

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

FUBINE

Con Parere n.31 Approvato con 
Delibera n. 39 del 14/11/2001 era 
stato approvato il Progetto con il 
mutuo a carico del Comune per € 
€ 19.108,90 (somma dei due mui)

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

GABIANO

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL

LU MONFERRATO MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

MOMBELLO 
MONFERRATO
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mutuo 
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MONCESTINO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Parere n.135 autorizzato il 10% del 
mutuo rimane a carico del Comune

1 cassa DDPP 4430419/00
mutuo a 
tasso fisso

fognatura
condotta a servizio Fraz. 
Crocetta, Cascina Eterni 
ecc.. 

€ 55.692,80 Comune di Murisengo 2004 31/12/2023 € 4.278,04 € 3.850,24 € 3.850,24 € 3.850,24 € 3.850,24

Parere n.135 autorizzato il 10% del 
mutuo rimane a carico del Comune

2 cassa DDPP 4508097/00
mutuo a 
tasso fisso

fognatura
condotta a servizio Fraz. 
Crocetta, Cascina Eterni e 
Case Battia

€ 70.326,61 Comune di Murisengo 2008 31/12/2027 € 5.639,02 € 5.075,12 € 5.075,12 € 5.075,12 € 5.075,12

28.980,59€ sono stati devoluti per 
coprire il progetto PARERE 135 
per cui è stato tolto il 10% della 
parte del mutuo ad esso destinata.

3 cassa DDPP 4389963/00
mutuo a 
tasso fisso

opere 
igieniche varie

fognatura case cerro, case 
fava e cascine s. giorgio

€ 92.962,24 Comune di Murisengo 2002 31/12/2021 € 7.721,72 € 7.481,00 € 7.481,00 € 7.481,00 € 7.481,00

Parere n. 356 approvato con 
Deliberazione n. 8 del 27/02/2009.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

4 cassa DDPP 4529781/00
mutuo a 
tasso fisso

trasferimenti 
di capitale

al CCAM € 324.000,00 Comune di Murisengo 2010 31/12/2029 € 24.107,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MURISENGO € 16.406,36 € 16.406,36 € 16.406,36 € 16.406,36

OCCIMIANO

OCCIMIANO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ODALENGO 
GRANDE

ODALENGO 
GRANDE

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ODALENGO 
PICCOLO

ODALENGO 
PICCOLO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

OLIVOLA

OLIVOLA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

OTTIGLIO

Parere n. 291 approvato con 
Deliberazione n. 21 del 
27/04/2007.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

1 cassa DDPP 4507421/00
mutuo a 
tasso fisso

rete fognaria in Via San Raffaele € 36.865,24 comune di Ottiglio 2008 31/12/2037 € 2.403,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

OTTIGLIO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Parere n.201 approvato con 
Deliberazione n. 26 del 
25/05/2006.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

1 cassa DDPP 4492627/00
mutuo a 
tasso fisso

depurazione - € 260.000,00
Comune di Ozzano 
Monferrato

2008 31/12/2037 € 16.108,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2 cassa DDPP 3184973/00
mutuo a 
tasso fisso

fognatura - € 36.044,11
Comune di Ozzano 
Monferrato

1985 2004 31/12/2036 € 1.118,02 € 1.118,02 € 1.118,02 € 1.118,02 € 1.118,02

3 cassa DDPP 4522059/00
mutuo a 
tasso fisso

fognatura € 90.000,00
Comune di Ozzano 
Monferrato

2009 31/12/2038 € 5.658,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

OZZANO 
MONFERRATO

€ 1.118,02 € 1.118,02 € 1.118,02 € 1.118,02

POMARO

POMARO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MURISENGO

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

OZZANO 
MONFERRATO

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 
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PONTESTURA 1 cassa DDPP 4332687/02
mutuo a 
tasso fisso

fognatura
fognatura ed impianto di 
depurazione

€ 1.817,31 Comune di Pontestura 1999 31/12/2018 € 147,86 € 0,00 € 147,86 € 147,86 € 147,86

PONTESTURA € 147,86 € 147,86 € 147,86 € 0,00

PONZANO 
MONFERRATO

PONZANO 
MONFERRATO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

QUARGNENTO

QUARGNENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

QUATTORDIO
Mutuo a tasso variabile da 
controllare

11 banca intesa b.c.i 4593364
variabile 
indicizzato

fognatura fognatura piepasso € 95.544,53 comune di Quattordio 2002 2022 € 5.575,01 € 5.575,01 € 5.575,01 € 5.575,01

QUATTORDIO € 5.575,01 € 5.575,01 € 5.575,01 € 5.575,01

ROSIGNANO 
MONFERRATO

Parere n.270 approvato con 
Deliberazione n. 75 del 
21/12/2006.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

1 cassa DDPP 4524415/00
mutuo a 
tasso fisso

trasferimenti 
di capitale

al CCAM € 90.381,87 comune di Rosignano M.to 2014 31/12/2028 € 6.464,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ROSIGNANO 
MONFERRATO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SALA MONFERRATO

Parere n.305 approvato con 
Deliberazione n. 54 del 
23/07/2007.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

1 cassa DDPP 4507509/00
mutuo a 
tasso fisso

trasferimenti 
di capitale

al CCAM € 182.920,91 comune di Sala M.to 2011 31/12/2038 € 11.585,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SALA 
MONFERRATO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Mutuo autorizzato con Delibera n.3 
del 24/01/2013 per € 90.000 di cui 
e 60.000 a carico del Comune 
perché trattasi di S.U.E.

1 cassa DDPP 4415722/00
mutuo a 
tasso fisso

fognatura
fognatura via s. lorenzo e via 
marconi

€ 90.000,00 comune di San Giorgio M.to 2003 31/12/2022 € 7.231,04 € 0,00 € 2.386,24 € 2.386,24 € 2.386,24 € 2.386,24

2 cassa DDPP 4365306/00
mutuo a 
tasso fisso

fognatura
fognatura in via cavalli 
d'olivola e via nazzario sauro

€ 51.645,69 comune di San Giorgio M.to 2001 31/12/2020 € 4.378,78 € 0,00 € 4.378,78 € 4.378,78 € 4.378,78 € 4.378,78

Parere n.462 Progetto approvato 
con Deliberazione n.16 del 
14/01/2010 
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

3 cassa DDPP 4534112/00
mutuo a 
tasso fisso

trasferimenti 
di capitale

al CCAM € 473.397,02 comune di San Giorgio M.to 2013 31/12/2029 € 35.496,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SAN GIORGIO 
MONFERRATO

€ 6.765,02 € 6.765,02 € 6.765,02 € 6.765,02

1 cassa DDPP 4387899/02
mutuo a 
tasso fisso

fognatura
in Reg. Colombarone e in 
Reg. Sgarattarone-Valle 
Baldone

€ 44.319,05
Comune di San Salvatore 
Monferrato

2005 31/12/2034 € 2.986,02 € 2.986,02 € 2.986,02 € 2.986,02 € 2.986,02

2 cassa DDPP 4387899/01
mutuo a 
tasso fisso

fognatura
installazione fossa Imhoff in 
loc. Valdolenga - 1° Lotto

€ 27.855,48
Comune di San Salvatore 
Monferrato

2002 31/12/2021 € 2.313,76 € 2.313,76 € 2.313,76 € 2.313,76 € 2.313,76

3 cassa DDPP 4348398/02
mutuo a 
tasso fisso

fognatura
completamento tratto località 
Valdolenga e fossa Imhoff.

€ 6.669,57
Comune di San Salvatore 
Monferrato

2000 31/12/2019 € 513,64 € 513,64 € 513,64 € 513,64 € 513,64

4 cassa DDPP 4348398/00
mutuo a 
tasso fisso

fognatura tratti fognatura comunale € 67.666,34
Comune di San Salvatore 
Monferrato

2004 31/12/2019 € 5.211,14 € 5.211,14 € 5.211,14 € 5.211,14 € 5.211,14

5 cassa DDPP 4348398/01
mutuo a 
tasso fisso

fognatura
installazione fossa Imhoff in 
loc. Valdolenga - 1° Lotto

€ 3.132,62
Comune di San Salvatore 
Monferrato

2003 31/12/2019 € 241,26 € 241,26 € 241,26 € 241,26 € 241,26

6 cassa DDPP 4284554/00
mutuo a 
tasso fisso

rete idrica 
interna

zona industriale e Valle 
Clorio

€ 91.105,33
Comune di San Salvatore 
M.to

1997 31/12/2016 € 8.387,46 € 8.387,46

7 cassa DDPP 4284554/01
mutuo a 
tasso fisso

rete idrica 
interna

nel Comune di San Salvatore 
Monferrato

€ 2.329,42
Comune di San Salvatore 
M.to

2003 31/12/2016 € 214,46 € 214,46

Parere n.498 Progetto approvato 
con Deliberazione n.195 del 
22/09/2010 
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

8 cassa DDPP 4549825/00
mutuo a 
tasso fisso

trasferimenti 
di capitale

al CCAM € 71.000,00
Comune di San Salvatore 
M.to

2012 31/12/2031 € 5.651,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SAN 
SALVATORE 

€ 19.867,74 € 11.265,82 € 11.265,82 € 11.265,82

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

SAN GIORGIO 
MONFERRATO

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

SAN SALVATORE 
MONFERRATO

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 
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SERRALUNGA DI 
CREA

SERRALUNGA DI 
CREA

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SOLONGHELLO

Parere n. 333 approvato con 
Deliberazione n. 41 del 
31/10/2008.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

1 cassa DDPP 4530371/00
mutuo a 
tasso fisso

rete fognaria e 
idrica

località Fabiano € 207.575,00 Comune di Solonghello 2011 31/12/2030 € 15.950,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SOLONGHELLO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Parere n. 296 approvato con 
Deliberazione n. 48 del 
23/07/2007.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

1 cassa DDPP 4520721/00
mutuo a 
tasso fisso

trasferimenti 
di capitale

al CCAM € 40.000,00 comune di Terruggia 2010 31/12/2029 € 3.167,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Parere n. 322 approvato con 
Deliberazione n. 81 del 
30/11/2007.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

2 cassa DDPP 4514909/00
mutuo a 
tasso fisso

trasferimenti 
di capitale

al CCAM € 210.000,00 comune di Terruggia 2010 31/12/2039 € 13.351,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TERRUGGIA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TREVILLE 1 cassa DDPP 4284600/01
mutuo a 
tasso fisso

fognatura opere stradali € 10.284,85 comune di Treville 1997 31/12/2016 € 978,80 € 978,80 2016 € 0,00

TREVILLE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VIGNALE

VIGNALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Parere n. 179 approvato con 
Deliberazione n. 13 del 
14/03/2005.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

1 cassa DDPP 4548689/00
mutuo a 
tasso fisso

trasferimenti 
di capitale

al CCAM € 70.000,00 comune di Villadeati 2012 31/12/2031 € 5.843,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Parere n. 505 progetto approvato 
con Determinazione 82 del 
11/04/2011.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

2 cassa DDPP 4469156/00
mutuo a 
tasso fisso

acquedotto
1° tratto Frazione Lussello-
serbatoio-cimitero e "2°tratto

€ 134.842,17 comune di Villadeati 2006 31/12/2025 € 9.950,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

il mutuo n. ord. 3 viene rimborsato 
solametente per il 90%

3 cassa DDPP 4391658/00
mutuo a 
tasso fisso

fognatura fognatura in loc. spina € 87.797,67 comune di Villadeati 2002 31/12/2021 € 7.143,20 € 0,00 € 6.428,79 € 6.428,79 € 6.428,79 € 6.428,79

4 cassa DDPP 4282581/00
mutuo a 
tasso fisso

fognatura - € 61.974,83 comune di Villadeati 1997 31/12/2016 € 5.898,14 € 5.849,99 2016 € 48,15

VILLADEATI € 6.476,94 € 6.428,79 € 6.428,79 € 6.428,79

VILLAMIROGLIO

VILLAMIROGLIO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BROZOLO 1 cassa DDPP 4317762/00
mutuo a 
tasso fisso

fognatura fognatura nera loc. peile € 70.238,14 comune di Brozolo 1999 31/12/2018 € 5.834,20 € 1.287,14 2018 € 4.547,06 € 4.547,06 € 4.547,06

BROZOLO € 4.547,06 € 4.547,06 € 4.547,06 € 0,00

1 cassa DDPP 4211389/02
mutuo a 
tasso fisso

fognatura fognatura 4° lotto € 15.493,71 comune di Brusasco 2000 31/12/2019 € 1.193,20 € 1.193,21 2019 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Parere n. 155 autorizzato 2 cassa DDPP 4335439/02
mutuo a 
tasso fisso

depurazione
completamento impianto di 
depurazione comunale 

€ 45.230,68 comune di Brusasco 2002 2021 31/12/2037 € 2.859,86 € 0,00 € 2.859,86 € 2.859,86 € 2.859,86 € 2.859,86

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

TERRUGGIA

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

VILLADEATI

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 
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Parere n. 474 progetto approvato 
con Determinazione 205 del 
29/09/2010.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

3 cassa DDPP 4542018/00
mutuo a 
tasso fisso

trasferimenti 
di capitale

al CCAM € 200.000,00 comune di Brusasco 2011 31/12/2039 € 12.541,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Parere n. 527 progetto approvato 
con Determinazione 85 del 
14/04/2011.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

4 cassa DDPP 4542029/00
mutuo a 
tasso fisso

trasferimenti 
di capitale

condotte in via rivanova via 
San Francesco Via ritana 
Impianto di depurazione

€ 115.300,00 comune di Brusasco 2011 31/12/2039 € 7.416,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BRUSASCO € 2.859,86 € 2.859,86 € 2.859,86 € 2.859,86

1 cassa DDPP 4325047/00
mutuo a 
tasso fisso

fognatura fognatura comunale € 25.822,84 comune di Cavagnolo 1999 31/12/2018 € 2.100,92 € 2.100,91 2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Parere n. 150 autorizzato 2 cassa DDPP 4485956/00
mutuo a 
tasso fisso

fognatura e di depurazione € 39.429,00 comune di Cavagnolo 2006 31/12/2025 € 2.817,40 € 2.817,40 € 2.817,40 € 2.817,40 € 2.817,40

CAVAGNOLO € 2.817,40 € 2.817,40 € 2.817,40 € 2.817,40

LAURIANO

Parere n. 527 progetto approvato 
con Determinazione 85 del 
14/04/2011.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

1 cassa DDPP 4553760/00
mutuo a 
tasso fisso

trasferimenti 
di capitale

al CCAM € 110.000,00 comune di Lauriano 2012 31/12/2031 31/12/2035 € 8.689,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LAURIANO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MONTEU DA PO

MONTEU DA PO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MORIONDO 
TORINESE

Parere n.8 autorizzato 1 cassa DDPP 4378436/00
mutuo a 
tasso fisso

depurazione
potenziamento impianto di 
depurazione

€ 41.316,55
Comune di Moriondo 
Torinese

2002 31/12/2021 € 3.503,02 € 3.899,99 2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MORIONDO 
TORINESE

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Parere n. 239 approvato con 
Deliberazione n. 32 del 
19/05/2006.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

1 cassa DDPP 4499922/00
mutuo a 
tasso fisso

fognatura
fognatura località Campasso 
e ristrutturazione Depuratore

€ 294.000,00 comune di Verrua Savoia 2007 31/12/2026 € 21.824,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Parere n.44 autorizzato 2 cassa DDPP 4313398/01
mutuo a 
tasso fisso

opere 
igieniche varie

fognatura e depuratori in loc. 
cascine tabbia

€ 17.163,28 comune di Verrua Savoia 2003 31/12/2017 € 1.614,24 € 1.614,24 € 1.614,24

Parere n.34 autorizzato 3 cassa DDPP 4392512/01
mutuo a 
tasso fisso

opere 
igieniche varie

fognatura e depuratori loc. 
casetto, fravagnano, rivalta

€ 66.446,83 comune di Verrua Savoia 2002 31/12/2021 € 5.519,28 € 5.519,28 2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Parere n. 239 approvato con 
Deliberazione n. 32 del 
19/05/2006.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

4 cassa DDPP 4526625/00
mutuo a 
tasso fisso

trasferimenti 
di capitale

al CCAM € 178.000,00 comune di Verrua Savoia 2009 31/12/2028 € 13.396,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VERRUA SAVOIA € 1.614,24 € 1.614,24 € 0,00 € 0,00

ALBUGNANO

ALBUGNANO
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ARAMENGO

Parere n. 353 approvato con 
Deliberazione n. 1 del 06/02/2009.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

1

cassa DDPP 4534378/00
mutuo a 
tasso fisso

trasferimenti 
di capitale

al CCAM

€ 331.000,00 comune di Aramengo

2010 31/12/2029

€ 24.869,02

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ARAMENGO
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BALDICHIERI 1
cassa DDPP 3092729/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura - € 4.725,46 comune di Baldichieri

1986 31/12/2016
€ 375,40 € 437,36 2016 € 0,00

BALDICHIERI
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BRUSASCO

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

CAVAGNOLO

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

VERRUA SAVOIA

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 
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amm.
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BERZANO SAN 
PIETRO

BERZANO SAN 
PIETRO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CALLIANO
Parere n.134 autorizzato il 10% del 
mutuo rimane a carico del Comune

1

cassa DDPP 4400569/01
mutuo a 
tasso fisso fognatura concentrico capoluogo € 31.777,60 Comune di Calliano

2003 31/12/2022

€ 2.585,38 € 2.326,84 € 2.326,84 € 2.326,84 € 2.326,84

CALLIANO
€ 2.326,84 € 2.326,84 € 2.326,84 € 2.326,84

CAMERANO 
CASASCO

CAMERANO 
CASASCO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CAPRIGLIO

Parere n. 359 progetto approvato 
con Determinazione 64 del 
23/03/2011
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 1 cassa DDPP 4551667/00

mutuo a 
tasso fisso

trasferimenti 
di capitale Al CCAM - Imp. Depuraz. € 70.244,73 comune di Capriglio

2012 31/12/2031

€ 5.678,46

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CAPRIGLIO
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Parere n. 524 progetto approvato 
con Determinazione 47 del 
07/03/2011
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

1

cassa DDPP 4442942/00
mutuo a 
tasso fisso fognatura

CCAM  - rete fognaria vie 
cottelngo-Bava € 316.748,85 comune di Casorzo

2008 31/12/2037

€ 17.930,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2
cassa DDPP 4314438/00

mutuo a 
tasso fisso

opere 
igieniche varie

g p
depurazione località san 
Vincenzo € 113.564,56 comune di Casorzo

1998 2017 31/12/2030
€ 5.031,94 € 12.756,41 2017 € 0,00 € 0,00 € 5.031,94 € 5.031,94

CASORZO
€ 0,00 € 0,00 € 5.031,94 € 5.031,94

CASTAGNOLE 
MONFERRATO

Parere n. 241 progetto approvato 
con Determinazione 38 del 
07/07/2006
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

1

cassa DDPP 4501520/00
mutuo a 
tasso fisso fognatura

Collettori fognari in Fraz. 
Valenzani collegamenti rete 
di Asti € 161.976,04

comune di Castagnole 
Monferrato

1986 31/12/2029

€ 12.311,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CASTAGNOLE 
MONFERRATO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1
cassa DDPP 3102399/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura - € 27.846,79 comune di Castell'Alfero

1986 31/12/2016
€ 2.286,40 € 2.577,31 2016 € 0,00

Parere n. 180 approvato con 
Deliberazione n. 27 del 
22/04/2009.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

2

cassa DDPP 4471517/00
mutuo a 
tasso fisso fognatura

collettori fognari e 
acquedotto € 100.000,00 comune di Castell'Alfero

2006 31/12/2025

€ 7.126,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CASTELL'ALFER
O € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CASTELLERO 1
cassa DDPP 4337111/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura

fognatura e depurazione loc. 
fondovalle e montegrosso € 162.683,92 comune di Castellero

2000 31/12/2019
€ 12.528,68 € 12.528,68 2019 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CASTELLERO
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1
cassa DDPP 4317761/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura

fraz. Bardella e loc. cascine 
grosse e begana € 60.941,91

comune di Castelnuovo Don 
Bosco

1998 31/12/2017
€ 5.731,80 € 5.731,70 € 5.731,70

2
cassa DDPP 4348998/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura

completamento rete in fraz. 
Mondonio € 51.129,23

comune di Castelnuovo Don 
Bosco

2000 31/12/2019
€ 3.937,58 € 3.937,58 € 3.937,58 € 3.937,58 € 3.937,58

Parere n.233 autorizzato il 10% del 
mutuo rimane a carico del Comune

3
cassa DDPP 4452917/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura

Via Barosso, Pescarmona ed 
Aliberti € 68.000,00

comune di Castelnuovo Don 
Bosco

2005 31/12/2024
€ 5.214,46 € 4.693,01 € 4.693,01 € 4.693,01 € 4.693,01

4
cassa DDPP 4334709/00

mutuo a 
tasso fisso depurazione

realizzazione impianto 
depuratore nel concentrico € 103.291,38

comune di Castelnuovo Don 
Bosco

1999 31/12/2018
€ 8.125,88 € 8.125,88 € 8.125,88 € 8.125,88

Parere n. 75 autorizzato 5
cassa DDPP 4445770/00

mutuo a 
tasso fisso depurazione

riassetto rete fognante Fraz. 
Morialdo € 300.000,00

comune di Castelnuovo Don 
Bosco

2004 31/12/2023
€ 23.401,32 € 23.401,32 € 23.401,32 € 23.401,32 € 23.401,32

6
cassa DDPP 4324619/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura

fognatura e depurazione in 
frazione Morialdo € 126.531,94

comune di Castelnuovo Don 
Bosco

1999 31/12/2018
€ 10.510,12 € 10.510,12 € 10.510,12 € 10.510,12

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

CASTELNUOVO 
DON BOSCO

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

CASTELL'ALFERO MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

CASORZO

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 
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fine 
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7
cassa DDPP 4358927/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura

fognatura e depurazione in 
nevissano € 77.468,53

comune di Castelnuovo Don 
Bosco

2001 31/12/2020
€ 6.568,18 € 6.568,18 € 6.568,18 € 6.568,18 € 6.568,18

Parere n. 510 Progetto Approvato 
con Determinazione n.169 del 
16/12/2010.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

8

cassa DDPP 4542357/00
mutuo a 
tasso fisso

trasferimenti 
di capitale Al CCAM € 86.000,00

comune di Castelnuovo Don 
Bosco

2011 31/12/2030

€ 6.493,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CASTELNUOVO 
DON BOSCO € 62.967,79 € 62.967,79 € 57.236,09 € 38.600,09

CERRETO

CERRETO
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CHIUSANO D'ASTI

CHIUSANO 
D'ASTI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CINAGLIO

CINAGLIO
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Parere n. 543 Progetto Approvato 
con Determinazione n.155 del 
16/07/2012.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

1

cassa DDPP 4553935/00
mutuo a 
tasso fisso

trasferimenti 
di capitale al CCAM € 200.000,00 comune di Cocconato

2012 31/12/2031

€ 17.080,48

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2
cassa DDPP 4313935/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura

Via Rosignano e Via XXIV 
maggio € 76.745,50 comune di Cocconato

1999 31/12/2018
€ 7.207,54 € 7.207,54 € 7.207,54 € 7.207,54

COCCONATO
€ 7.207,54 € 7.207,54 € 7.207,54 € 0,00

CORSIONE

CORSIONE
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CORTANDONE

CORTANDONE
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CORTANZE

CORTANZE
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CORTAZZONE

CORTAZZONE
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

COSSOMBRATO

COSSOMBRATO
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CUNICO

CUNICO
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

FRINCO 1
cassa DDPP 4364124/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura

tratto fognatura in regione 
Bricco - Gabelli - Vercelli € 27.744,06 comune di Frinco

2002 31/12/2021
€ 2.304,50 € 2.304,50 2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

FRINCO
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

COCCONATO

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 



inizio 
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amm.
inizio

fine 
amm.

COMUNE note
N° 
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GRANA

GRANA
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

GRAZZANO 
BADOGLIO

1
cassa DDPP 3107104/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura - € 4.725,46

comune di Grazzano 
Badoglio

1996 31/12/2016
€ 387,98 € 437,36 2016 € 0,00

GRAZZANO 
BADOGLIO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1
cassa DDPP 4282689/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura - € 25.822,84 comune di Maretto

1997 31/12/2016
€ 2.457,56 € 2.437,49 2016 € 20,07

2
cassa DDPP 4391088/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura opere fognarie € 35.525,72 comune di Maretto

2002 31/12/2021
€ 2.950,86 € 2.950,86 € 2.950,86 € 2.950,86 € 2.950,86

Parere n.41 autorizzato 3
cassa DDPP 4418694/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura

collettori di scarico da 
depuratore Serra Goria € 35.205,00 comune di Maretto

2003 31/12/2022
€ 2.876,18 € 2.876,18 € 2.876,18 € 2.876,18 € 2.876,18

Parere n.10 autorizzato 4
Istituto San Paolo variabile fognatura

completamento rete fognaria 
comunale € 85.215,39 comune di Maretto

2000 2019
€ 5.766,12 € 5.766,12 € 5.766,12 € 5.766,12 € 5.766,12

MARETTO
€ 11.613,23 € 11.593,16 € 11.593,16 € 11.593,16

1
cassa DDPP 4331919/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura

Fraz. Stazione ed area 
industriale di Valle San 
Giovanni. € 244.800,57 comune di Moncalvo

1999 31/12/2018
€ 19.916,66 € 19.916,66 € 19.916,66 € 19.916,66

Parere n. 288 approvato con 
Deliberazione n. 12 del 
09/03/2007.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

2

cassa DDPP 4505797/00
mutuo a 
tasso fisso

rete fognaria e 
idrica in Via Asilo € 77.162,29 comune di Moncalvo

2008 31/12/2027

€ 5.571,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Parere n. 285 approvato con 
Deliberazione n. 20 del 
27/04/2007.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

3

cassa DDPP 4506924/00
mutuo a 
tasso fisso rete fognaria

tronco Fognario a servizio 
del villaggio Aleramo € 95.000,00 comune di Moncalvo

2008 31/12/2027

€ 7.411,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4
cassa DDPP 4329340/00

mutuo a 
tasso fisso depurazione

Zona Stazione ed area Valle 
San Giovanni € 287.717,86 comune di Moncalvo

1999 31/12/2018
€ 23.408,38 € 23.408,38 € 23.408,38 € 23.408,38

5
cassa DDPP 4329340/01

mutuo a 
tasso fisso depurazione

Strada di accesso al 
depuratore località Vairo 
Menga € 9.761,31 comune di Moncalvo

2004 31/12/2018
€ 794,16 € 794,16 € 794,16 € 794,16

6

cassa DDPP 4544561/00
mutuo a 
tasso fisso

trasferimenti 
di capitale al CCAM € 37.000,00 comune di Moncalvo

2011 31/12/2030

€ 2.780,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MONCALVO
€ 44.119,20 € 44.119,20 € 44.119,20 € 0,00

In base al protocollo di intesa tra il 
comune e il CCAM il mutuo non 
viene considerato

1
cassa DDPP 4544613/00

mutuo a 
tasso fisso

trasferimenti 
di capitale al CCAM € 90.000,00

comune di moncucco 
torinese

2011 31/12/2030
€ 6.706,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Parere n. 269 approvato con 
Deliberazione n. 74 del 
21/12/2006.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

2

cassa DDPP 4525797/00
mutuo a 
tasso fisso

trasferimenti 
di capitale al CCAM € 77.000,00

comune di moncucco 
torinese

2014 31/12/2039

€ 4.331,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MONCUCCO 
TORINESE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MONTECHIARO 
D'ASTI

MONTECHIARO 
D'ASTI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MONTEMAGNO

Parere n. 496 Progetto Approvato 
con parere prot n.114 del 
25/05/2010.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

1

cassa DDPP 4544689/00
mutuo a 
tasso fisso

trasferimenti 
di capitale al CCAM € 90.000,00 comune di Montemagno

2011 30/06/2031

€ 7.115,68

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MONTEMAGNO
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MARETTO

MONCALVO

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

MONCUCCO 
TORINESE

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 
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Parere n. 478 Progetto Approvato 
con parere prot n.15 del 
14/01/2011.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

1

cassa DDPP 4538520/00
mutuo a 
tasso fisso

trasferimenti 
di capitale al CCAM € 640.000,00

comune di Montiglio 
Monferrato

2010 31/12/2038

€ 40.370,80

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2
cassa DDPP 4372437/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura

fognature per acque nere e 
bianche in zona P.I.P. € 67.139,40

comune di Montiglio 
Monferrato

2001 31/12/2020
€ 5.692,42 € 5.692,42 2020 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MONTIGLIO 
M.TO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MORANSENGO

MORANSENGO
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PASSERANO 
MARMORITO

PASSERANO 
MARMORITO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Parere n.293 approvato con 
Deliberazione n. 32 del 
22/05/2007.
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

1

cassa DDPP 4506490/00
mutuo a 
tasso fisso acquedotto

e rifacimento manto 
bituminoso Via Barone e 
Cantoglio € 188.753,94 comune di Penango

2008 31/12/2027

€ 14.683,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Parere n. 529 Progetto Approvato 
con parere prot n.140 del 
21/07/2011
MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM

2

cassa DDPP 4552716/00
mutuo a 
tasso fisso rete idrica

nelle strade Via Mazzini e Via 
C. Battisti € 203.786,99 comune di Penango

2012 31/12/2031

€ 15.074,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3
cassa DDPP 4399559/01

mutuo a 
tasso fisso

opere 
igieniche varie

rete fognaria ed impianti 
depurazione € 85.731,85 comune di Penango

2002 31/12/2021
€ 6.975,04 € 6.975,04 2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PENANGO
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1
cassa DDPP 4296806/02

mutuo a 
tasso fisso depurazione

località Trivallunga ripristino 
funzionale € 291,40 comune di Piea

2004 31/12/2017
€ 27,40 € 21,41 2017 € 5,99 € 5,99

2
cassa DDPP 4333352/01

mutuo a 
tasso fisso depurazione

località Trivallunga ripristino 
funzionale € 1.595,20 comune di Piea

1999 31/12/2018
€ 129,78 € 129,78 € 129,78 € 129,78

PIEA
€ 135,77 € 135,77 € 129,78 € 0,00

PINO D'ASTI

PINO D'ASTI
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PIOVA' MASSAIA

PIOVA' MASSAIA
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PORTACOMARO

PORTACOMARO
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

REFRANCORE

REFRANCORE
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ROATTO

ROATTO
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ROBELLA 1
cassa DDPP 4310494/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura

fognatura ed impianto di dep. 
Loc. cavallo bianco 2° lotto € 30.987,41 comune di Robella 

1998 31/12/2017
€ 2.914,42 € 2.924,99 2017 € 0,00 € 0,00

PIEA

MONTIGLIO M.TO

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

PENANGO

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 

MUTUO RIMBORSATO IN 
CONVENZIONE CON IL CCAM 

NON CONSIDERATO NEL 
PRESENTE TABELLONE 
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ROBELLA
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SCURZOLENGO 1
cassa DDPP 4408177/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura in strada costa peschiera € 20.658,28 comune di Scurzolengo

2003 31/12/2022
€ 1.680,74 € 1.680,74 2022 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SCURZOLENGO
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SETTIME 1
cassa DDPP 4277846/00

mutuo a 
tasso fisso

opere di canalizzazione rio 
valleandona € 34.066,97 comune di Settime

1997 31/12/2016
€ 3.242,14 € 3.412,49 2016 € 0,00

SETTIME
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SOGLIO

SOGLIO
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TONCO

TONCO
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TONENGO

TONENGO
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VIALE D'ASTI

VIALE D'ASTI
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VIARIGI 1
cassa DDPP 4270221/00

mutuo a 
tasso fisso fognatura - € 103.177,94 Comune di Viarigi

1996 2015 31/12/2044
€ 2.352,12

€ 2.352,12 € 2.352,12 € 2.352,12 € 2.352,12

VIARIGI
€ 2.352,12 € 2.352,12 € 2.352,12 € 2.352,12

VILLA SAN 
SECONDO

VILLA SAN 
SECONDO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00



SPESA 2014 DEGLI INTERVENTI GENERALI € 1.778.909,96

SPESA 2014 DEGLI INTERVENTI PUNTUALI € 1.351.507,63

€ 3.130.417,59

IN AMMORTAMENTO PUNTUALE € 244.548,97

IN AMMORTAMENTO GENERALE € 1.650.573,55

TOTALE IN AMMORTAMENTO € 1.895.122,52

NON IN AMMORTAMENTO PUNTUALE € 1.106.958,66

NON IN AMMORTAMENTO GENERALE € 128.336,41

TOTALE NON IN AMMORTAMENTO GENERALE € 1.235.295,07

€ 1.895.122,52

€ 1.235.295,07

€ 3.130.417,59

LIC 2013 € 5.264.443,00

€ 3.278.272,29 somma che rimane nel  LIC

€ 139,04
Intervento Puntuale N108/2011 cespite A02S5844 
oggetto Alavilla Via Vittorio Emanuele

€ 6.444,53
Intervento Puntuale N27/2010 cespite F90I6315 oggetto 
Cavagnolo Brusasco Via Roccabauda

€ 1.302,51
Intervento Puntuale N27/2010 cespite A02I6315 oggetto 
Cavagnolo Brusasco Via Roccabauda

€ 2.422,00
Cespite A09S 5591 Felizzano Verfica Serbatoio - 
Intervento Annullato

€ 105.047,80 Lavori a Saldo Invariato da più di cinque anni

€ 1.870.814,83 parte del LIC che confluisce nell'IP 2014

LIC 2014 € 4.513.567,36

€ 3.278.272,29 parte del LIC che deriva dal LIC 2013

€ 1.235.295,07

parte del LIC che deriva dalla spesa effettuata nell'anno 
2014 non in ammoramento

IP 2014 € 3.765.937,00

Lic 2013 che va in ammortamento € 1.870.814,83

spesa 2014 che va in ammortamento € 1.895.122,52

€ 3.765.937,35

Differenza -€ 0,35

FPS INDICATI SUI MODELLI AEEG € 109.688,35

FPS INDICATI PROG. INV. ATO € 109.688,35

Differenza € 0,00

CONTRIBUTI INDICATI SUI MODELLI AEEG ANNO 2014 € 1.068.088,00

CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. PUNTUALI ATO € 651.815,78

CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. GENERALI ATO € 306.584,51

TOTALE CONTRIBUTI NEI PROGRAMMI ATO € 958.400,29

DIFFERENZA TRA I CONTRIBUTI SUI MODELLI AEEG E I 
CONTRIBUTI DA CONTROLLO INVESTIMENTI € 109.687,71

La differenza è dovuta al Fondo Progetti Strategici in quanto per i modelli 
AEEGSI il Fondo è un di cui.

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NELL'IP

Scomposizione del LIC 2014

FONDI PROGETTI STRATEGICI

CONTRIBUTI

SOMMA 

Radiazioni, 
dismissioni o altro 
da sotrarre al LIC 

2013

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NEI LIC 

Scomposizione del LIC 2013

SCHEDA DI QUADRATURA TRA QUANTO INDICATO DAL GESTORE NELLA RACCOLTA DATI AEEG CON 
QUANTO INDICATO AGLI UFFICI ATO NEL CONTROLLO INVESTIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2014

CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO

DATI OTTENUTI DAL CONTROLLO INVESTIMENTI EFFETTUATI RELATIVI AD INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2014

TOTALE SPESO

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NEI LIC 

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NELL'IP
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Premessa 

Il presente documento economico tecnico rappresenta la proposta operativa in termini di 
predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato per gli anni 2016 – 2019 per l’area gestita da 
Acquedotto Valtiglione S.p.A. comprensiva della gestione operativa da parte della Società Acque 
Potabili per i Comuni di Canelli e Nizza Monferrato. 

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.  

L’elaborazione è sviluppata in applicazione della Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il 
Gas e il Sistema Idrico n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 e del relativo allegato “A” alla 
Deliberazione ad oggetto: “ APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL 
SECONDO PERIODO REGOLATORIO – MTI - 2”, denominato nel prosieguo del documento 
come MTI - 2. 

L’analisi, in attuazione all’art. 9 dell’MTI – 2 (schemi regolatori), parte dall’individuazione dello  
schema in cui si ricade in relazione al rapporto tra gli investimenti previsti per il quadriennio 2016 – 
2019 e il valore netto delle immobilizzazione del gestore del sii. 

In merito alle componenti di costo antecedenti alla nuova metodologia tariffaria si fa riferimento a 
quanto già valutato per la proposta tariffaria 2012-2013 con l’MTT e per la proposta tariffaria 2014-
2015 con l’MTI.  

I dati di riferimento sono quelli relativi ai dati a consuntivo – anno 2014 – trasmessi dai gestori con la 
modulistica di cui alla Determinazione AEEGSI n. 2/2014 – DSID del 28 febbraio 2014 
(RACCOLTA DATI TARIFFARI RDT 2015_V8). 

I dati sono stati oggetto di verifica da parte dell’Ente d’Ambito all’interno di apposita procedura 
partecipata dal gestore Acquedotto Valtiglione S.p.A. 

Considerato che l’invio dei dati è stato fatto separatamente da Acquedotto Valtiglione e Società Acque 
Potabili si è operata, come Uffici EGA, la ricostruzione dei dati di input quale consolidato delle 
diverse componenti andando a nettare (sia tra i ricavi, sia tra i costi) le partite intercorrenti tra 
Acquedotto Valtiglione e SAP. Nel prosieguo della relazione nell’indicare Acquedotto Valtiglione si 
fa riferimento ai dati complessivi consolidati.  

A seguito dell’attività di verifica dell’EGA alcune poste sono state oggetto di rettifica. 
 

Relativamente all’elaborazione dei dati in una logica di consolidamento dell’intera area gestionale 
Acquedotto Valtiglione e quindi compresi i Comuni in cui opera il gestore operativo Società Acque 
Potabili, si è ritenuto di proseguire in continuità con gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015. Si evidenziano 
le motivazioni di tale scelta: 

- la titolarità della gestione è in capo ad Acquedotto Valtiglione mentre la Società Acque Potabili 
svolge un ruolo di gestore operativo; 

- per le tariffe 2012-2013 e 2014-2015  si è già operato il consolidato d’area, in condivisione con il 
gestore titolare Acquedotto Valtiglione e il gestore operativo SAP, e si ritiene quindi 
consequenziale continuare a operare nello stesso modo non essendoci motivazioni oggettive, legate 
eventualmente a diverse scelte gestionali di affidamento effettuate dall’EGA, per una variazione 
dell’impostazione; 

- ai fini della determinazione della tariffa 2016 - 2019 secondo l’MTI-2 occorre far riferimento a 
valori, che hanno anche significativo rilievo tariffario determinati con l’MTT  e MTI negli anni 
precedenti in una logica di consolidato.  
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- la volontà della Conferenza dell’Ente d’Ambito è quella di proseguire nel percorso di aggregazione 
gestionale e di convergenza tariffaria.  

 
Il documento, posto all’attenzione della Conferenza dell’Ente d’Ambito ai fini della valutazione, sarà 
inviato all’AEEGSI per l’approvazione. 
 
 
1    Informazioni sulla gestione 

1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti  
 

Nell’esercizio 2012 l’Acquedotto Valtiglione S.p.A. ha fornito i servizi di acquedotto, fognatura e 
depurazione a 33 Comuni situati nella zona sud-orientale della Provincia astigiana. 
A partire dal 2008 la società ha assunto la titolarità del servizio idrico integrato per i Comuni di 
Canelli e Nizza Monferrato, precedentemente serviti da Acque Potabili S.p.A. 
Secondo il contratto di servizio approvato dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito, per la gestione 
operativa dei due Comuni acquisiti l’azienda si avvale dell’attività svolta da Acque Potabili S.p.A. 
mentre per la programmazione e la realizzazione di nuove opere nonché per le manutenzioni 
straordinarie l’Acquedotto Valtiglione provvede direttamente nei limiti di quanto stabilito dal piano 
d’ambito. 
Nell’ottica di una progressiva integrazione delle gestioni in economia dal mese di febbraio 2010 il 
gestore fornisce il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione al Comune di Cerro Tanaro.  
Il Comune di Rocchetta Tanaro è gestito dall’Acquedotto Valtiglione dal mese di ottobre 2011. 
Il Comune di Cortiglione ha ceduto la titolarità del servizio al gestore a partire dal mese di giugno 
2012. 
A questo proposito si ricorda che Acquedotto Valtiglione si presenta come una società per azioni 
proprietaria delle reti, delle infrastrutture e degli impianti necessari al corretto esercizio del servizio 
risultante dalla trasformazione del consorzio costituito tra enti locali per la gestione del servizio di 
acquedotto e risulta affidataria del servizio idrico integrato fino al 31 dicembre 2030 in virtù della 
Convenzione stipulata con l’Ato5 in data 25/01/2005. Tale affidamento presenta il requisito della 
gestione in house.   
Per i Comuni di Azzano, Canelli, Castagnole Lanze, Castel Rocchero, Cerro Tanaro, Nizza 
Monferrato, Quaranti, Rocca d’Arazzo, Rocchetta Tanaro e Cortiglione, il servizio è stato sino a 
oggi reso da Acquedotto Valtiglione sulla base, provvisoria, di convenzioni.  

Peraltro, come già indicato, per Canelli e Nizza M.to è stato definito un assetto particolare: titolarità 
del servizio ad Acquedotto Valtiglione (sulla base di convenzione), gestione operativa in capo a 
Società Acque Potabili.  

È obiettivo essenziale il perfezionamento dell’aggregazione.  
Il nuovo testo della convenzione, approvata dalla Conferenza dell’Egato5 n. 13 del 15 aprile 2016, 
sulla base della convenzione tipo indicata dall’AEEGSI, prevede che per i Comuni che non hanno 
ancora acquisito la qualifica di soci, gestiti transitoriamente in convenzione dal soggetto gestore in 
grado di garantire la gestione aggregata d'area, dovrà essere perfezionata la situazione entro il 30 
giugno 2019 o attraverso la partecipazione al gestore unico d'Ambito, in relazione al percorso 
aggregativo indicato all'art. 6 della Convenzione, o attraverso la partecipazione ad Acquedotto 
Valtiglione.  
 
Come indicato in precedenza, si rileva che, rispetto al 2011, dal 1° giugno 2012 l’Acquedotto 
Valtiglione gestisce l’intero comparto idrico del Comune di Cortiglione. Rispetto al 2012 e al 2013, 
nel corso del 2014 non sono intervenute modifiche in merito a cessazione o acquisizione di territorio 
servito, servizi forniti o attività. 
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Dal punto di vista del titolo giuridico ad erogare il servizio nella tabella della pagina seguente si 
riportano gli elementi essenziali così come indicati nella Delibera dell’Ente d’Ambito n. 27 del 
21.12.2015 inviata a Regione Piemonte nonché nella nota inviata ad AEEGSI ns. prot. n. 1316 del 16-
12-2015, in risposta alla nota AEEGSI del 27.11.2015.  



 

 
 

 
SCHEDA	DI	RILEVAZIONE	INFORMAZIONI	PER	LA	RIORGANIZZAZIONE		

DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DEL D.L. 133/2014 CONV. IN LEGGE 164/2014 

 

1. GESTORI LEGITTIMATI  
DALL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO 

1.1 GESTORI AFFIDATARI 

Denominazione  Atto 
affidamento e s.m.i  

Scadenza  Forma affidamento   Norme di 
riferimento 

Note ulteriori 

Acquedotto Valtiglione 
SpA 

 

‐ Deliberazione della 
Conferenza dell’Ente 
d’Ambito n. 86 del 
30.12.2004 

‐ convenzione di 
gestione sottoscritta il 
25.01.2005 

‐ disciplinare tecnico 
sottoscritto il 31.10.2006

 

31 dicembre 
2030 

affidamento in 
house 

art. 113, co. 5, lett. 
c), d.lg. 267/2000 e 
smi 

Affidamento oggetto di specifica verifica da 
parte dell’ex Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici (AVCP) con “procedimento volto ad 
accertare l’osservanza della normativa per 
l’affidamento del servizio idrico integrato”  
attivato nel maggio 2008 e chiuso con 
valutazione CONFORME con Deliberazione 
dell’AVCP n. 24 del 1 aprile 2009. 
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Relativamente alle caratteristiche del territorio servito dal gestore Acquedotto Valtiglione si evidenzia 
quanto segue. 
Trattasi di un territorio di 35 Comuni in Provincia di Asti interamente collinare; le altezze delle 
colline variano tra i 200 e i 500 metri e si succedono senza un’apparente soluzione di continuità. 
La popolazione residente dei Comuni è di 59.972 abitanti. 
Relativamente all’ampiezza demografica dei Comuni dell’ATO si evidenzia che: 
 la maggior parte dei Comuni (60%) ha una popolazione residente inferiore a 1000 abitanti; 
 il 17 % (6 Comuni) è compreso nella classe >1.000<2.000 abitanti; 
 il 23 % (8 Comuni) ha più di 2000 abitanti. 
I Comuni principali sono Canelli e Nizza M,.to entrambi con popolazione superiore a 10.000 abitanti. 
In tali Comuni opera la società Acque Potabili, quale gestore operativo. 
 
Si riportano alcuni dati inerenti l’infrastrutturazione del Servizio Idrico Integrato: 
- l’acqua immessa in rete dal gestore Acquedotto Valtiglione è di circa 6 milioni di mc; 
- la lunghezza delle reti acquedottistiche è circa 1.364 km, con una lunghezza procapite (metri ad 

abitante) pari a circa 23. Si sottolinea a questo proposito che il valore medio in Italia ci risulta pari a 
circa 7, quindi Acquedotto Valtiglione presenta una lunghezza procapite delle reti acquedottistiche 
che è oltre il triplo della media nazionale; 

- la lunghezza delle reti fognarie è pari a circa 518 km; 
- la lunghezza delle reti fognarie per abitante è pari a circa 8,6 m/ab servito. Anche in questo caso, 

tale rapporto è ben più elevato della media nazionale, che ci risulta pari a circa a 3,5 m/ab; 
- gli impianti di depurazione gestiti sono 151 di cui solo quattro di potenzialità > a 2.000 ae; 
- le fonti di approvvigionamento sono costituite esclusivamente da pozzi che prelevano l’acqua da 

falde profonde. Si ha quindi la garanzia della qualità molto buona della risorsa idrica estratta 
rendendola particolarmente adatta al consumo umano, ma vi sono anche costi significativi di energia 
elettrica. 

Da tali dati emergono le difficoltà gestionali per mantenere in efficienza una struttura così complessa 
e caratterizzata da una frammentazione abitativa rilevante (tanti piccoli centri, tante case sparse) con 
maggiori problematiche e costi superiori. 
È importante evidenziare che la qualità del servizio è buona, sia in termini di qualità e quantità 
dell’acqua erogata, sia per quanto concerne i comparti di fognatura e depurazione dove si sta 
intervenendo per migliorare la funzionalità dei depuratori e di conseguenza la qualità degli scarichi. 

 

 
1.2 Precisazioni su servizi SII e altre attività idriche 

 
Le attività svolte indicate nella colonna SII si riferiscono a: 

1. captazione; 
2. potabilizzazione; 
3. adduzione; 
4. acquedotto distribuzione; 
5. fognatura (nera e mista); 
6. depurazione. 
 

Le attività svolte indicate nella colonna Altre Attività Idriche si riferiscono a: 

1. trattamento bottini; 
2. rivalsa spese postali; 
3. interessi ritardato pagamento; 
4. spese contrattuali; 
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5. recupero spese legali; 
6. sanzioni amministrative; 
7. smaltimento liquami. 

 
Gli allacci e i relativi contributi nel bilancio 2014 sono stati contabilizzati in conto esercizio da 
Acquedotto Valtiglione e in conto capitale dal gestore operativo Acque Potabili come negli anni 
precedenti. 
 
 
2 Dati relativi alla gestione nell’ambito territoriale ottimale 

 
Per la valorizzazione dei calcoli tariffari dell’anno 2017, sono stati utilizzati dati di bilancio a 
consuntivo dell’anno 2014 e dati, sempre forniti dal gestore, di preconsuntivo 2015 relativamente a 
energia elettrica e i dati relativi alle immobilizzazioni (IP, CFP e LIC). Le voci di conto economico 
Spese di Funzionamento Ente d’Ambito e Rimborso mutui di Comuni nonché i volumi relativi 
all’interconnessione acquedottistica accolgono valori effettivi 2015. 
 
Per la verifica dei dati, in particolare per le voci inserite nel Di cui dei costi e in Ulteriori specificazioni 
dei ricavi, per Acquedotto Valtiglione è stato consultato il bilancio del gestore composto da stato 
patrimoniale, conto economico e nota integrativa, la relazione sulla gestione e un bilancio di maggior 
dettaglio di ricavi e costi.  
In merito ad Acque Potabili, in considerazione del fatto che la società opera in una pluralità di Comuni 
e di ambiti, è stato fornito dal gestore un conto economico di dettaglio relativo alla gestione dei 
Comuni di Canelli e Nizza Monferrato, accompagnato dalla relazione di certificazione redatta dalla 
società BDO S.p.A. di Torino (Allegato 1). 
 
I dati sono stati verificati e valutati anche in occasione degli incontri con il gestore di cui si allegano i 
verbali delle riunioni e risultano, agli Uffici Ato, congruenti con i dati riportati nei bilanci dei gestori. 
 
Relativamente al processo di verifica e validazione delle informazioni fornite dal gestore e alle 
modifiche apportate secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e 
di esercizio, si rimanda ai verbali allegati (Allegati 2 e 3). 
 
Al termine dell’attività di verifica, i file rettificati sono stati accorpati in un unico file consolidato. Per 
evitare una duplicazione di ricavi e costi è stato necessario azzerare nel foglio Dati di Conto 
Economico i valori derivanti dall’aggregazione delle poste infragruppo. Inoltre sono state annullate le 
poste relative alla vendita di acqua da Acquedotto Valtiglione (foglio Vendita di Servizi all’Ingrosso) 
ad Acque Potabili (foglio Acquisti di Servizi all’Ingrosso). 
 
 

2.1 Dati tecnici e patrimoniali 
 

2.1.1 Dati tecnici 

Non si sono rilevate modifiche significative rispetto agli anni precedenti. 
 

 
2.1.2 Fonti di finanziamento 

In merito alle fonti di finanziamento – mezzi propri è stato indicato l’intero ammontare del 
Patrimonio netto di Acquedotto Valtiglione; nelle apposite tabelle di raccolta dati, Acque Potabili 
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non ha indicato alcun valore. 
Tra le fonti di finanziamento di terzi è stata indicata l’intera voce D del Passivo Stato Patrimoniale 
esclusa la voce Acconti, debitamente suddivisa tra breve e medio/lungo termine. Il gestore operativo 
Acque Potabili, nelle apposite tabelle di raccolta dati, ha indicato valori solo alle voci Finanziamenti 
e breve termine, Finanziamenti e medio/lungo termine, TFR e Fondo Svalutazione crediti. 
 
Nel 2014 non sono stati accesi mutui; nel 2015 Acquedotto Valtiglione ha acceso i seguenti prestiti: 
- un mutuo presso Unicredit con valore capitale di 170.000 Euro; 
- un mutuo presso Unicredit con valore capitale di 110.000 Euro; 
- un mutuo presso Unicredit con valore capitale di 200.000 Euro; 
- un mutuo presso Banca Popolare di Novara con valore capitale di 480.000 Euro; 
- un mutuo presso Banca d’Alba con valore capitale di 500.000 Euro. 

 
 

2.1.3 Altri dati economico-finanziari 

Alla voce FoNI spesa, gli importi indicati per gli anni 2016 e 2017 si riferiscono alla quota che il 
gestore trasferisce annualmente all’EGA relativamente al Fondo Specifici Progetti. 
Tale fondo, dell’entità complessiva a livello d’Ambito pari a 100.000 Euro e ricadente sul gestore 
Acquedotto Valtiglione per Euro 22.959,00, ha lo scopo di finanziare iniziative legate all’aiuto alle 
fasce deboli attraverso specifiche convenzioni con gli Enti Socio Assistenziali e in via residuale per 
progetti strategici a livello d’Ambito (es. iniziative/studi volti al contenimento dei consumi 
energetici ecc…..). 
Con deliberazione n. 281/2014/R/IDR del 12 giugno 2014, l’AEEGSI ha già approvato tale fondo; 
da quest’anno si propone di fare rientrare la quota di Fondo Specifici Progetti nel FoNI. 
Si conferma per gli anni 2016-2019 l’ammontare annuo di Euro 22.959,00, per un totale nei quattro 
anni di Euro 91.836,00, che il gestore dovrà versare annualmente all’EGA per il finanziamento delle 
iniziative descritte sopra. 
 
Per gli altri dati non si sono rilevate modifiche significative rispetto agli anni precedenti. 

 

 
2.2 Dati di conto economico 

 
2.2.1 Dati di conto economico 

Non si rilevano variazioni nei criteri utilizzati rispetto a quelli seguiti nella precedente metodologia 
tariffaria e/o nella compilazione dei moduli Determinazione AEEGSI n. 2/2014 – DSID. 

 
Alla voce “Ricavi da altre attività” non inclusi nelle voci di ulteriori specificazioni dei ricavi sono 
state inserite le seguenti attività: 
 spese contrattuali; 
 recupero spese legali; 
 rimborsi vari inail personale; 
 sanzioni amministrative; 
 smaltimento liquami. 

 
Ulteriori specificazioni dei ricavi  Voce di bilancio 

Ricavi da articolazione tariffaria  A1 

Vendita di acqua all’ingrosso  A1 
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Vendita di acqua forfetaria  A1 

Fornitura bocche antincendio  A1 

Fognatura e depurazione di acque reflue industriali  A1 

Contributi di allacciamento  A1 ‐ A5   

Prestazioni e servizi accessori  A5 

Vendita di acqua con autobotte  A1 

Trattamento bottini  A1 

Installazione/manutenzione bocche antincendio  A5 

Vendita di servizi a terzi  A5 

Proventi straordinari  A5  

Contributi in conto esercizio  A5 

Rimborsi e indennizzi  A5  

Ricavi da altre attività (non inclusi nelle suddette voci)  A5  

 

Ulteriori specificazioni dei costi  Voce di bilancio 
Costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse)  B7 

Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili  B14 

Oneri straordinari  B14 

Contributi associativi  B14 

Spese di viaggio e di rappresentanza  B7 

Spese di funzionamento Ente d'Ambito  B7 – B8 

Costi di realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari  B6 – B7 – B8 

Uso infrastrutture di terzi: rimborso mutui di comuni, aziende speciali, società 
patrimoniali 

B8 

Oneri locali: canoni di derivazione/sottensione idrica  B8 

Oneri locali: altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU)  B7 – B14 

 

2.2.2 Focus sugli scambi all’ingrosso 

Relativamente al coordinamento tra i dati forniti nella proposta del gestore (come costi di 
acquisto all’ingrosso) e i dati forniti nella proposta del gestore grossista (come ricavi da vendite 
all’ingrosso) si evidenzia che nell’attività istruttoria dei dati svolta dall’EGA, per gli interscambi 
all’interno dell’ambito, si è operata la correzione dei dati non coerenti andando a ricercare la perfetta 
quadratura tra acquisti e vendite all’ingrosso. 
 
Rispetto a quanto indicato nel file utilizzato per le tariffe 2014-2015 il gestore Acquedotto 
Valtiglione nel 2014 non ha acquistato acqua da Acquedotto della Piana.  

In merito al  grossista, i valori del moltiplicatore applicato dai grossisti al gestore Acquedotto 
Valtiglione sono i seguenti: 

 CCAM:  1,171     1,248  - Delibera Ato5 n. 7 del 21/03/2014  e Delibera AEEGSI n. 
281  del 12/06/2014; 

 Asti Servizi Pubblici S.p.A.:   1,093     1,163  -  Delibera Ato5 n. 7 del 21/03/2014  e 
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Delibera AEEGSI n. 281 del 12/06/2014); 
 Tecnoedil: 1,089     1,183 - Delibera AEEGSI n. 25 del 29/01/2015;   
 AMAG S.p.A.: 1,129 e  1,167  - Delibera Ato6 n. 13 del 31/03/2014 e Delibera 

AEEGSI n. 203 del 30/04/2015; 
 ALAC S.p.A. Acquedotto Alpi Cuneesi: non disponendo al momento dell’approvazione da 

parte di AEEGSI, si sono indicati pari a 1 sia sia .    
 
Con riferimento alle vendite all’ingrosso, il moltiplicatore applicato ai soggetti che hanno acquistato 
all’ingrosso è stato pari a 1,208 per il 2014 e 1,286 per il 2015 (Delibera Ato5 n. 7 del 21/03/2014  e 
Delibera AEEGSI n. 281 del 12/06/2014). 

 
 

2.3 Dati relativi alle immobilizzazioni 
 

2.3.1 Investimenti e dismissioni 

Non sono presenti cespiti acquisiti per le “altre attività idriche”. 

Relativamente ai contributi a fondo perduto non risultano disallineamenti. 

La categoria di cespiti “Immobilizzazioni immateriali: avviamenti, capitalizzazioni” non è stata 
compilata. 
 
Dettaglio categoria “Altre immobilizzazioni materiali e immateriali” anno 2014: 
 

IP O CFP IMPORTO DETTAGLIO 
IP 4.720 Software 
IP 1.327,84 Radiotelefoni 
IP 80.731,05 Monitoraggio perdite  
CFP 5.000 Contributo monitoraggio perdite acquedotto 

 
 

2.3.2 Infrastrutture di terzi 

Vi è un utilizzo delle infrastrutture dei Comuni, soprattutto relativamente al comparto fognatura e 
depurazione, ma il gestore non ha presentato, già dal 2013, idonea documentazione al fine di un 
riconoscimento tariffario. 
 
Relativamente ai dati sui mutui, con deliberazione n. 8 dell’11/03/2016, l’EGA ha provveduto 
all’aggiornamento della banca dati relativa ai mutui che ricadono sul Servizio Idrico Integrato.  
L’attività di revisione è stata sviluppata accedendo sul sito della Cassa Depositi e Prestiti ed 
analizzando, per ogni singolo Comune, i dati presenti, al fine di verificare eventuali rinegoziazioni 
sui mutui già inseriti, l’accensione di nuovi mutui autorizzati e ogni altra informazione utile ad 
aggiornare la ricognizione. I dati ottenuti sono stati “ordinati” per Comune e per gestore inserendo i 
valori delle rate per l’intero periodo del mutuo al fine di poter prevedere le rate anno per anno. Si 
allega tabella di dettaglio (Allegato 4). 
Per il 2014 sono stati indicati i valori determinati dal gestore imputati per competenza. Per il 2015 è 
stato indicato il dato come risulta dalla precedente ricognizione Ato. 
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2.3.3 Attestazione, o adeguata motivazione in caso di scostamento, della 
corrispondenza tra gli investimenti programmati e gli investimenti 
effettivamente realizzati con riferimento agli anni 2014 e 2015 

 
Si riportano nella tabella seguente i dati previsti nel Piano Economico Finanziario dell’aprile 2014 
allegato al Metodo Tariffario e i dati forniti dal gestore; i dati forniti dal gestore sono definitivi per il 
2014 e ancora provvisori (in attesa dell’approvazione dei bilanci e della verifica puntuale da parte 
degli Uffici EGAto5 degli investimenti realizzati) per il 2015. 

 
PROGRAMMATO PEF MTI 
(marzo-aprile 2014) 

 

 2014 2015 TOTALE 

Acquedotto Valtiglione 3.226.145 2.853.200 6.079.345 

 
REALIZZATO 
(dato fornito dai gestori ed approvato dall’Ato relativamente al 
2014) 

 

 
2014 2015 

(dato provvisorio)
TOTALE 

Acquedotto Valtiglione 1.206.300 930.600 2.136.000 

 
Dal confronto tra realizzato e previsto si evince, un minor investimento pari a -63% per il 2014 e pari 
a -67% per il 2015.  
A livello generale lo scostamento tra la previsione e il realizzato è da imputarsi ai seguenti fattori: 
- difficoltà nell’accesso al credito: nel 2014 l’Acquedotto Valtiglione non ha acceso nuovi 

mutui/finanziamenti, mentre i mutui ottenuti nel 2015 avranno ripercussioni sugli investimenti 
futuri; 

- diminuzione negli ultimi anni di finanziamenti pubblici regionali e statali; 
- rallentamenti, anche imputabili alle procedure di aggiudicazione, rispetto alla previsione negli 

affidamenti di progettazione e esecuzione dei lavori. 
 
  

2.3.4 Adeguata  motivazione  degli  scostamenti  tra  le  previsioni  di  investimento 
comunicate per gli anni 2016 e 2017  

 
Si riportano di seguito per il biennio 2016-2017 gli investimenti previsti nel Programma degli 
Interventi dell’Acquedotto Valtiglione periodo 2016-2019 e il raffronto con quanto previsto nel 
precedente Piano Economico Finanziaro di aprile 2014. 

 
PREVISTO NEL PDI 2016 - 2019 
(aprile – maggio 2016) 

 

 2016 2017 TOTALE 

Acquedotto Valtiglione 3.222.000 2.668.000 5.890.000 

 
 

In relazione a presumibili ribassi d’asta e valutando che è altamente improbabile che i gestori 
realizzino il 100% di quanto previsto nel programma, nello sviluppo del PEF ed ai fini tariffari, 
relativamente alla spesa prevista negli anni 2016 e 2017, si è previsto un importo inferiore 
(nell’ordine di circa il 15%) rispetto al programma. 
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PREVISTO NEL PEF MTI-2 
(aprile – maggio 2016) 

 

 2016 2017 TOTALE 

Acquedotto Valtiglione 2.800.000 2.250.000 5.050.000 

 
 

Lo sviluppo del PEF secondo la metodologia MTI, elaborata nell’aprile 2014 presentava i seguenti 
importi: 

 
PROGRAMMATO PEF MTI 
(marzo – aprile 2014) 

 

 2016 2017 TOTALE 

Acquedotto Valtiglione 2.528.400 2.481.800 5.010.200 

 
 

Lo scostamento tra i due PEF, in valore assoluto, è pari a + 39.800 Euro, in rialzo di circa l’1%. 

Si riscontra quindi un leggero aumento degli investimenti previsti. 

Nel biennio 2016 – 2017 si prevede una ripresa delle opere realizzate grazie ai nuovi mutui contratti 
nel 2015. 

 
 

2.4 Corrispettivi applicati all’utenza finale 
 

2.4.1 Ambiti tariffari applicati 

Acquedotto Valtiglione con gestione operativa Acque Potabili gestisce il territorio di competenza 
operando nei seguenti ambiti tariffari (anno 2015): 
1. Comuni storici Valtiglione: Agliano, Azzano, Belveglio, Bruno, Calamandrana, Calosso, 

Castagnole delle Lanze; Castel Boglione, Castel Rocchero, Castelletto Molina, Castelnuovo 
Belbo, Castelnuovo Calcea, Coazzolo, Costigliole, Fontanile, Incisa Scapaccino, Isola d’Asti, 
Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Mongardino, Montaldo Scarampi, 
Montegrosso, Quaranti, Rocca d’Arazzo, San Marzano Oliveto, Vaglio Serra, Vigliano, Vinchio; 

2. Comuni di Cerro Tanaro, Rocchetta Tanaro e Cortiglione; 
3. Comuni di Canelli e Nizza Monferrato. 
Fino al 2014 gli ambiti tariffari erano 5 in quanto i Comuni di Cerro Tanaro, Rocchetta Tanaro e 
Cortiglione avevano ognuno il proprio ambito tariffario. Per tali Comuni nel 2015 è stato realizzato 
il completamento del percorso di convergenza tariffaria, applicando il moltiplicatore tariffario in una 
logica di isoricavo. 

 
 

2.4.2 Struttura dei corrispettivi applicata ad inizio 2015 

Il totale che risulta ad Acquedotto Valtiglione dalla moltiplicazione delle tariffe 2015 (quote fisse e 
quote variabili) per volumi/utenze dell’anno 2014 ammonta a 9.786.746 Euro. Nel dato non è 
compreso l’ingrosso. 
 
Si conferma che dalla moltiplicazione delle tariffe 2015 per i volumi dell’anno 2014 si ottiene 
un ammontare che non considera né i rimborsi (partite negative) effettuati ai sensi della sentenza 
c.c. 335/2008, né le componenti perequative (UI1 e successive), mentre è stato approvato da 
AEEGSI con Deliberazione 281/2014/R/IDR del 12 giugno 2014 il FSP finalizzato quasi 
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esclusivamente all’assegnazione di agevolazioni tariffarie. 
 
Focus su rimborsi ex d.m. 30 settembre 2009, in ordine alla restituzione agli utenti della quota 
di tariffa di depurazione non dovuta (Sentenza Corte Cost. 335/2008): 
 

 
QUOTA 

COMPLESSI
VA DA 

RESTITUIR
E 

 
UTENTI 
TOTALI 

INTERESS
ATI 

 
SOMME 

RESTITUITE 
ANNO 2012 

UTENTI 
INTERESSATI 

DALLA 
RESTITUZION
E ANNO 2012 

 
SOMME 

RESTITUITE 
ANNO 2013 

UTENTI 
INTERESSA
TI DALLA 
RESTITUZI
ONE ANNO 

2013 

 
SOMME 

RESTITUITE 
ANNO 2014 

UTENTI 
INTERESSA
TI DALLA 
RESTITUZI
ONE ANNO 

2014 

 
 
Totale  
€ 12.043,07 

 
 
 

134 
 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

Oneri € 141,41 
Interessi € 8,68 
Totale: 
150,0899 

 
 
1 

 
 
 
0 

 
 
 
0 
 

 
 
 
 
3 Predisposizione tariffaria 

 

3.1 Posizionamento nella matrice di schemi regolatori 
 
 

3.1.1 Selezione dello schema regolatorio 
In ragione:  

i) del fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;  

ii) dell’eventuale presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore, principalmente 
riconducibili a processi di aggregazione gestionale, ovvero all’introduzione di rilevanti 
miglioramenti qualitativi dei servizi erogati;  

iii) dell’entità dei costi operativi per abitante servito dalla gestione rispetto al valore Opex pro 
capite medio (OPM) stimato con riferimento all’anno 2014 per l’intero settore;  

si individua lo schema regolatorio in cui si ricade. 
 

i) verifica del fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti.  
 

Il rapporto tra:  

- il valore della somma degli investimenti previsti nel periodo 2016 al 2019, al netto dei 

contributi a fondo perduto  ; 
 

- e il valore dei cespiti gestiti (IMN 2015); 
 
confrontato con il parametro adimensionale  fissato in 0,5 permette di individuare il quadrante, di 
cui alla tabella dell’art. 9 dell’MTI - 2, in cui si ricade e permette quindi di individuare le formule 
per calcolare le componenti di costo relative ai costi operativi (Opex) e alle immobilizzazioni 
(Capex) secondo il principio di gradualità che tiene conto della pianificazione dei costi in 
precedenza definita. 
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Nel caso di Acquedotto Valtiglione si ricade nella seguente casistica: 

 

 

Gli investimenti previsti nel periodo 2016 – 2019 al netto dei contributi pubblici previsti sono i 
seguenti: 

2016 2017 2018 2019 

Investimenti indistinti 1.940.000 1.940.000 2.200.000 2.000.000
 

Tali investimenti sono in linea con quanto previsto nel Programma degli Interventi (PdI) per gli 
stessi anni. 

Come già rilevato al paragrafo 2.3.4, si precisa che gli investimenti effettivamente previsti nel PdI 
sono leggermente superiori e che si ritiene sia corretto ipotizzare una riduzione degli importi previsti, 
in relazione a probabili risparmi di spesa dovuti a ribassi d’asta e valutando come difficilmente 
realizzabile al 100% quanto indicato nel programma. 

In merito alle decisioni adottate in ordine agli interventi programmati dal 2016 al 2019, come 
risultanti dal PdI, si rimanda alla Relazione di accompagnamento del Programma degli Interventi. 

 

Il valore di  risulta pari a 8.080.000 Euro  
 

Il valore delle immobilizzazioni gestite (RABMTI) è pari a 22.421.102 Euro 
 

SCHEMI REGOLATORI

UdM valore

Opex2014 euro 8.702.337

Popolazione 2012 n. abitante 60.414

SI/NO NO

nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore:                     (NO)
                                                  oppure
presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore:        (SI)

SI/NO SI

∑Ipt

ex p 2016-2019 euro 8.080.000

RABMTI euro 22.421.102

SI/NO SI

SCHEMA REGOLATORIO                              (A)

SCHEMA VIRTUALE                                     (B)
A/B schema regolatorio

 (0,4-0,8) 0

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

∑
<=ω (SI) oppure 

∑
ω (NO) 

<=OPM (SI) oppure OPM (NO) 
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RABMTI     
 

ii) presenza o meno di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore - processi di aggregazione 

gestionale.  

Per il gestore Acquedotto Valtiglione non siamo, ad oggi, in una situazione di aggregazioni, 
variazione negli obiettivi o nelle attività. 

 

iii) verifica dell’entità dei costi operativi per abitante servito dalla gestione rispetto al valore Opex 

pro capite medio (OPM) stimato con riferimento all’anno 2014 per l’intero settore.  
 
Come da Tool di calcolo fornito dall’Autorità, per Acquedotto Valtiglione gli OPMi , derivanti dal 
rapporto tra i costi operativi anno 2014 e la popolazione residente servita da acquedotto, sono pari a 
144 Euro:  

 

 
La voce Opex2014 risulta coerente con la predisposizione tariffaria MTI ed è composta dalle seguenti 
sottovoci di costo operativo:    

 
COato  127.096 

COaeeg  2.417 

COmor 131.120 

COres 162.252 

COee 2.727.616 

COws 635.139 

MT 551.829 

AC 0 

Opexend 4.364.868 

TOTALE 8.702.337 

 
Tali voci sono presenti nel foglio Dati anni precedenti del file “RDT 2016”, e sono state oggetto di 
approvazione da parte dell’Autorità con Deliberazione n. 281/2014/R/IDR del 12 giugno 2014. 

Al comma 9.1 dell’MTI-2, l’Autorità ha indicato in Euro 109 il costo operativo medio per l’intero 
settore, pertanto per Acquedotto Valtiglione si ha:  

 

 

Riassumendo:  

Opex 2014 (calcolo OPM)

Popolazione acq. 2012

OPMi

60.414

8.702.337

144
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 RABMTI     
 

 Nessuna aggregazione, variazione negli obiettivi o nelle attività;

 

  

 
Pertanto, come da tabella comma 9.1 dell’MTI-2, Acquedotto Valtiglione ricade nello schema 
regolatorio II, con limite di prezzo pari a 1,055. 

 
 

3.1.2   Valorizzazione delle componenti del VRG 

 
 
 

La tabella seguente riporta i valori di VRG calcolati prima delle rimodulazioni 
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La tabella 
seguente 

Specificazione 
componente 

2016 2017 2018 2019 note 

 

 
Capex a

 

AMM a 849.486 811.693 859.931 907.509 

OF a
 376.177 355.158 370.180 385.120 

OFisca
 1.161.417 1.071.462 1.080.165 1.039.392 

CUIT a 
capex 

0 0 0 0 

totale 2.387.079 2.238.314 2.310.277 2.332.021 Rimodulato 

 
 

FoNI a
 

FNI a
 

FoNI 
0 0 0 0 

AMM a 
FoNI 

366.087 354.843 371.688 377.910 

CUIT a 
FoNI 

0 0 0 0 

totale 366.087 354.843 371.688 377.910 Rimodulato 

 
 

 
Opexa

 

Opexa
 

end 
(netto ERC) 

3.448.345 3.453.941 3.453.941 3.453.941 

Opexa
 

al 
(netto ERC) 

3.999.837 4.203.477 4.409.786 4.405.399 

Opexa
 

QC 
0 93.081 93.081 93.081 

Opnew,a 0 0 0 0 

totale 7.448.182 7.750.499 7.956.808 7.952.421 

 
Componente 
tariffaria 

Specificazione 
componente 

2016 2017 2018 2019 note 

 
ERC a 

ERC a 
end 

938.321 932.725 932.725 932.725 

ERC a 
al 

27.533 27.533 27.506 27.506 

totale 965.855 960.258 960.231 960.231 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rc a 
TOT 

Rc a 
VOL 

691.801 731.928 0 0 

Rc a 
EE 

‐61.478 ‐118.758 ‐15.981 0 

Rc a 
ws 

30.202 255.987 0 0 

Rc a 
ERC 

0 0 ‐28 ‐28 

Rc a 
ALTRO 

61.158 506.863 345.488 429.375 

di cui 
 

Rc a 
Attività _ b 

95.576 95.576 95.480 95.480 

di cui 
 

Rc a 
res 

‐34.611 30.049 ‐100 ‐100 

di cui 
 

Rc a 
AEEGSI 

193 ‐130 108 108 

di cui 
 

Rc 2015  

VOL 

0 442.438 0 0 

di cui 
 

Rc 2015  

EE 

0 0 0 0 

di cui 

varie 
0 ‐61.069 250.000 333.887 

a 

1 I t 
ta1

 
1,005 

 
0,999 

 
1 

 
1 
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totale 725.287 1.374.644   329.480 429.348 Rimodulato 

VRG a   11.892.489 12.678.557 11.928.483 12.051.930 

 
 

3.1.2.1 Valorizzazione componente Capex 

 
 
Per il calcolo delle suddette componenti occorre prima definire il valore delle immobilizzazioni del 
gestore del SII secondo quanto previsto dall’art. 14 e successivi dell’MTI-2. 

Di ogni categoria di cespiti occorre calcolare il valore lordo delle immobilizzazioni: 

 

 

 

 

Di ogni categoria di cespiti occorre calcolare il valore netto delle immobilizzazioni (ovvero al netto 
del fondo ammortamento): 
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Il Fondo Ammortamento è quindi calcolato e aggiornato con l’utilizzo della formula precedente 
che tiene conto della quota ammortamento riconosciuta in tariffa ed è indipendente dal valore 
risultate dal bilancio dei gestori. 

 

 

 

 

La vita utile regolatoria di ciascuna categoria di immobilizzazioni (VUc) è indicata nella tabella di 
pagina 32 dell’MTI-2. 
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Occorre altresì calcolare il valore delle immobilizzazioni del gestore finanziate a fondo perduto 
(art. 16.3 MTI-2). 

 

 

 

 

 

 
Di seguito, è riportata una tabella riepilogativa con i valori, per ogni anno 2016, 2017, 2018 e 2019, 
del lordo degli investimenti IML, del valore netto IMN e il valore del Fondo ammortamento. Tale 
valutazione è altresì fatta per le quote di contributi pubblici ricevuti dal gestore Acquedotto 
Valtiglione. 

 

 
 

AMM del gestore

2016 2017 2018 2019

AMM 1.161.417 1.071.462 1.080.165 1.039.392

AMMcfp, gestore 366.087 354.843 371.688 377.910

AMMcfp 366.087 354.843 371.688 377.910
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Occorre quindi calcolare il capitale investito netto del gestore (art. 15 MTI-2): 

 

 
 
 

 

Nell’elaborazione tariffaria precedente la componente FoNI è stata azzerata, pertanto il FoNInon_inv 

è pari a zero. 
 
Relativamente al valore del Capitale Investito Netto finanziato con contributi pubblici CINfp si ha 
che: 

RAB  del gestore

2016 2017 2018 2019

IML 60.389.206 62.044.416 64.844.416 67.094.416

FA 35.326.025 36.853.528 38.279.834 39.731.687

IMN 25.063.181 25.190.887 26.564.582 27.362.728

CIN e CIN fp  - Capitale Investito Netto

2014 2015 2016 2017 2018 2019

IMN 25.063.181 25.190.887 26.564.582 27.362.728

LIC nettati 1.982.966 1.062.213 1.057.981 1.057.981

TFR 968.262 968.262

Fondo di quiescenza 0 0

Fondo rischi e oneri 0 0

Fondo sentenza Corte Costituzionale 
335/2008

0 0

Fondo per il ripristino di beni di terzi 0 0

Fondo per il finanziamento di tariffe sociali o 
di solidarietà

0 0

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

FACC 968.262 968.262 968.262 968.262

Ricavia,A1 9.477.737 9.477.737 9.468.259 9.468.259

COa,B6+B7 6.862.544 6.862.544 6.855.681 6.855.681

CCN 1.214.924 1.207.678 1.207.678 1.207.678

FoNIanon_inv 0 0 0 0

CIN 27.292.810 26.492.516 27.861.979 28.660.125
CINfp 5.649.389 6.058.407 6.563.564 6.502.140

2016 2017 2018 2019

dfl 1,003 1,004 1,000 1,000

∏(1+It) 1,005 0,999 1,000 1,000
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 2016 2017 2018 2019 

CINfp 5.649.389  6.058.407  6.563.564  6.502.140 

 

Si può quindi procedere al calcolo del costo delle immobilizzazioni del gestore. 
 

 

 

 

 

Relativamente alle singole componenti: 

 

Ammortamento (AMM): 

Tale componente è già stata esplicitata nelle pagine precedenti.  

 

Oneri finanziari (OF) (art. 17 MTI-2) - Oneri fiscali (OFisc) (art. 18 MTI-2): 
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Relativamente al calcolo del CUIT: 

 

 

 

Nel caso dell’Acquedotto Valtiglione 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 consegue che CUIT = 0 

 
Riassumendo il calcolo del costo delle immobilizzazioni del gestore: 
 

OF e  OFisc - Oneri finanziari e fiscali

2014 2015 2016 2017 2018 2019

CINfp 5.649.389 6.058.407 6.563.564 6.502.140

CINfp / CIN 20,7% 22,9% 23,6% 22,7%

Km 2,05% 2,05% 2,05% 2,05%

α 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%

OF (senza time lag) 790.698 746.518 778.094 809.497

OF (time lag) 58.788 65.175 81.837 98.012

OF in tariffa 849.486 811.693 859.931 907.509

Rai rate 6,32% 6,32% 6,32% 6,32%

Rai 1.367.915 1.291.483 1.346.110 1.400.436

OFisc in tariffa 376.177 355.158 370.180 385.120
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La componente  CAPEX è stata rimodulata in ciascuno dei quattro anni del MTI-2 per Euro 250.000 
alla componente OF. Si è operato in continuità con le precedenti predisposizioni tariffarie in quanto il 
valore di OF riconosciuto risulta significativamente superiore sia di quanto ammesso con la vecchia 
metodologia MTN in termini di remunerazione del capitale investito, sia al valore degli interessi 
passivi evidenziati dal gestore. 
 
 

3.1.2.2 Valorizzazione componente FoNI 
 

Il FoNI è definito dall’art. 20 dell’MTI-2 il quale stabilisce che: 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

OF 849.486 811.693 859.931 907.509

OFisc 376.177 355.158 370.180 385.120

AMM 1.161.417 1.071.462 1.080.165 1.039.392

ΔCUITcapex 0 0 0 0

Eventuale Capexvirt 0 0 0 0

Capex 2.387.079 2.238.314 2.310.277 2.332.021
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Pertanto l’EGA determina le suddette componenti nel limite massimo degli importi derivanti 
dall’applicazione delle formule dell’MTI-2. 

 

 

 

 
 

 
 
La componente FNIFoNI è pari a zero. 

Per l’Acquedotto Valtiglione il FoNI è costituito unicamente dalla componente riscossa a titolo di 
ammortamento sui contributi a fondo perduto. 
 
Il FoNI è stato rimodulato nei quattro anni di MTI-2, nella componente AMMcfp, lasciando 
unicamente l’importo relativo al Fondo Specifici Progetti, pari a Euro 22.959, in quanto somma 
richiesta ai gestori per agevolazioni tariffarie (vedi paragrafo 2.1.3). Tale impostazione è legata al 
fatto che gli aumenti tariffari che derivano dall’elaborazione portano a incrementi tariffari già 
significativi. 
Le somme detratte sono le seguenti: 
 

2016 2017 2018 2019 

 
 

AMM FoNI  - Ammortamento sui contributi a fondo perduto

2014 2015 2016 2017 2018 2019
AMMa

CFP da formula 366.087 354.843 371.688 377.910

AMMa
CFP (al netto quota FoNI non inv) 366.087 354.843 371.688 377.910

AMMa
FoNI rinunciato da soggetto compilante 343.128 331.884 348.729 354.951

AMMa
FoNI in tariffa 22.959 22.959 22.959 22.959

 CUIT FoNI  - Eccedenza del costo per l’uso delle infrastrutture di terzi

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ΔCUITa da formula 0 0 0 0

ΔCUITa massimo nel FoNI 0 0 0 0
ΔCUITa

FoNI rinunciato dal soggetto compilante 0 0 0 0

ΔCUITa
FoNI 0 0 0 0

Componenti calcolate (pre rimodulazioni) 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AMMa

FoNI 366.087 354.843 371.688 377.910

FNIa 0 0 0 0
ΔCUITa

FoNI 0 0 0 0

FoNIa 366.087 354.843 371.688 377.910

AMMcfp calcolato 366.087 354.843 371.688 377.910

Riduzione della componente AMMcfp 343.128 331.884 348.729 354.951
non compilabile
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Le componenti di FoNI post rimodulazione risultano le seguenti: 

 
 
 Si evidenzia che per gli anni 2016 e 2017 la quota annuale di Fondo Specifici Progetti  è stata detratta 
dal FoNi per investimenti in quanto indicata come FoNI spesa per agevolazioni tariffarie al foglio 
Altri dati economico_finanziari.  
 
 

3.1.2.3 Valorizzazione componente Opex (art. 22 MTI-2) 
 

 

 
 
Nel caso di Acquedotto Valtiglione la scomposizione tra costi operativi endogeni e costi operativi 
aggiornabili risulta la seguente:  
 

 
 
 
Costi operativi endogeni (art. 23 MTI-2) 

La componente di costo relativa ai costi operativi endogeni viene definita in funzione del 
posizionamento del gestore nei quadranti degli schemi regolatori. 

Laddove il gestore si collochi negli Schemi I, II, IV e V della matrice dei schemi regolatori, gli 
Opexend sono definiti come segue: 

 

Acquedotto Valtiglione si colloca nello Schema II, pertanto gli Opexend anno 2014 sono pari a Euro 
4.364.868. 

Per il 2016 occorre aggiornare tale valore tenendo conto del tasso d’inflazione pari a 0,600% per il 
2015 e -0,100% per il 2016: si giunge a un valore di Opexend, al lordo degli ERCend, pari a Euro  
4.386.666.  

Componenti post rimodulazioni 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AMMa

FoNI 22.959 22.959 22.959 22.959

FNIa 0 0 0 0
ΔCUITa

FoNI 0 0 0 0

FoNIa 22.959 22.959 22.959 22.959

 Sviluppo della componente Opex (include OPnew e OpexQC, con relativi controlli di coerenza)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Opexal 3.999.837 4.203.477 4.409.786 4.405.399

Opexend 3.448.345 3.453.941 3.453.941 3.453.941

OpexQC (post valutazione istanza) 0 93.081 93.081 93.081

Opexnew (post valutazione istanza) 0 0 0 0

Eventuale Opexvirt 0 0 0 0

Opexa
7.448.182 7.750.499 7.956.808 7.952.421
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Sottraendo gli ERCend  inflazionati (pari a Euro 938.321) agli Opexend si giunge a un importo di 
Opexend netti anno 2016 pari a Euro 3.448.345:  

 

 
 

In merito agli OpexQC  connessi all’adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio di 
cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, ove non già ricompresi nella Carta dei servizi, ai fini 
della relativa valutazione prevista dal comma 23.3 del MTI-2, si rimanda alla relazione degli uffici 
EGA prot. 627 del 06 maggio 2016 allegata dalla deliberazione di approvazione della proposta 
tariffaria.  

Per Acquedotto Valtiglione la richiesta di riconoscimento per OpexQC risulta la seguente:  

 2016 2017 2018 2019 

OpexQC 0 93.081 93.081 93.081 

 
 
Costi operativi aggiornabili (art. 24 MTI-2) 

 
 Analizzando le singole voci, occorre valutare i seguenti costi aggiornabili: 

- costi energia elettrica; 
- costo acquisti all’ingrosso; 
- corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture; 
- altre componenti di costo operativo. 
 
 
Costi dell’energia elettrica (art. 25 MTI-2) 

 

 

Opex end  - Costi endogeni

2014 2015 2016 2017 2018 2019

∏(1+I t) 1,005 1,005 1,005 1,005

Opexend al lordo degli ERCend 4.364.868 4.386.666 4.386.666 4.386.666 4.386.666

Opexend al netto degli ERCend 3.448.345 3.453.941 3.453.941 3.453.941

*2014
end

a
end OpexOpex   




a

t

tI
2015

1
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Costi degli acquisti all’ingrosso (art. 26 MTI-2) 

 

 
Per i gestori operanti sul territorio dell’Ambito Astigiano-Monferrato i costi all’ingrosso riguardano 
unicamente scambi di acqua, pertanto si considera solo il primo addendo della formula. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
COeff,a-2

EE 2.666.138 2.666.138 2.663.472 2.663.472

COmedio,a-2
EE 0,16740 0,16740 0,16740 0,16740

kWh a-2 15.256.703 14.616.293 14.616.293 14.616.293
COEE

a pre inflazione 2.666.138 2.666.138 2.663.472 2.663.472

∏(1+It) 1,005 0,999 1,000 1,000
COEE

a 2.679.453 2.663.472 2.663.472 2.663.472
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dove: 

 
Nel 2014 il costo sostenuto da Acquedotto Valtiglione per acquisto di acqua all’ingrosso è pari a 
Euro 665.341, mentre nel 2015 è aumentato a Euro 891.126. 

 

 
Relativamente all’interconnessione acquedottistica si precisa quanto segue. 
L’interconnessione acquedottistica è stata realizzata tra gli anni 2008 – 2012 per una spesa 
complessiva di circa € 20.000.000,00 con lo scopo principale di salvaguardare la falda acquifera di 
Valle Maggiore di Cantarana e Ferrere in abbassamento costante da decine di anni. Tale falda è stata 
inserita nel Piano tutela delle Acque della Regione Piemonte come falda da salvaguardare e nel 2012 
è stata inserita anche nel Piano di Monitoraggio regionale. Inoltre i progetti inerenti la realizzazione 
dell’interconnessione sono stati inseriti nell’elenco delle opere approvate con Ordinanza PCM n. 
3598 del 15 giugno 2007 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle 
Regioni dell’Italia centro – settentrionale interessati dalla crisi idrica. 
Gli impianti hanno funzionato nel periodo 2013 – 2015 a circa 100 l/s e vi è l’intenzione da parte dei 
gestori di aumentare gradualmente, nel corso del 2016, la portata verso i 150 l/s, al fine di sgravare 
ulteriormente una falda comunque ancora in crisi. 
Pertanto con l’applicazione delle disposizioni introdotte dall’articolo 26.1 Allegato A dell’MTI-2 i 
gestori saranno disincentivati a servirsi della portata idrica dell’interconnessione e saranno invece 
portati ad utilizzare maggiormente i pozzi che captano dalla falda di Valle Maggiore che già registra 
prelievi superiori alla capacità di ricarica della stessa. 
Per tutto quanto sopra esposto, con Deliberazione n. 16 del 09 maggio 2016 l’EGA presenta istanza  
all’AEEGSI per il riconoscimento totale in tariffa dei costi dell’acqua all’ingrosso sostenuti dai 
gestori a seguito degli scambi di acqua legati all’interconnessione acquedottistica. 
Nel caso del gestore Acquedotto Valtiglione gli acquisti da interconnessione anni 2014-2015 sono: 

Co ws -  Costi all'ingrosso

2014 2015 2016 2017 2018 2019

COwater 
effettivo 665.341 891.126 890.235 890.235

COother 
effettivo 0 0 0 0

COws,water
2015 con fattore moltiplicativo 915.402 915.402

COws,a 665.341 891.126 915.402 915.402

a
wsother

a
wswater

a
ws COCOCO ,,  effettivia

wsotherwswater
a
ws COCOCO ,2

,
2015

,
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Corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture 

Come illustrato al paragrafo 2.3.2 – Infrastrutture di terzi, relativamente ai dati sui mutui, con 
deliberazione n. 8 dell’11/03/2016, l’EGA ha provveduto all’aggiornamento della banca dati relativa 
ai mutui che ricadono sul Servizio Idrico Integrato. Per gli anni 2016-2019 Acquedotto della Piana 
dovrà corrispondere ai Comuni le somme indicate di seguito:  
 

 
 
 
Altre componenti di costo operativo (art. 27 MTI-2) 

 

 

VENDITA ACQUA DA CCAM A VALTIGLIONE

Servizio

Volumi 
erogati / 

trattati
(m3/anno)

QV
(Euro/m3)

Minimo 
impegnato
(m3/anno)

Utenze
(numero)

QF
(Euro/utente

/anno)

Importo
(Euro/anno)

Volumi 
erogati / 

trattati
(m3/anno)

QV
(Euro/m3)

Minimo 
impegnato
(m3/anno)

Utenze
(numero)

QF
(Euro/utente

/anno)

Importo
(Euro/anno)

Adduzione 1.073.314 0,248265 0 0,00 266.466,30 1.500.000 0,264402 0 0,00 396.603,00

Adduzione 0 0,235522 0 0,00 0,00 316.757 0,250830 0 0,00 79.452,16

ANNO 2014 ANNO 2015

VETTORIAMENTO ASP A VALTIGLIONE

Servizio

Volumi 
erogati / 

trattati
(m3/anno)

QV
(Euro/m3)

Minimo 
impegnato
(m3/anno)

Utenze
(numero)

QF
(Euro/utente

/anno)

Importo
(Euro/anno)

Volumi 
erogati / 

trattati
(m3/anno)

QV
(Euro/m3)

Minimo 
impegnato
(m3/anno)

Utenze
(numero)

QF
(Euro/utente

/anno)

Importo
(Euro/anno)

Adduzione 1.073.314 0,004464 4.791,27 1.816.757 0,004750 8.629,60

ANNO 2014 ANNO 2015

MT, AC  -  Mutui e Altri corrispettivi

2014 2015 2016 2017 2018 2019

MTa 391.550 385.386 385.386 380.999

ACa 0 0 0 0

  
p

a
p

a
p ACMT
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Occorre valutare i seguenti costi: 

- spese di funzionamento dell’Ente di governo dell’ambito; 
- contributo all’AEEGSI; 
- costo di morosità; 
- costi residuali. 
 

Spese di funzionamento EGA  
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Occorre calcolare la seconda parte della formula. 
Considerando la popolazione di competenza del gestore pari a 59.972 abitanti e il costo medio per 
abitante riconosciuto con Determina 30/03/2016 n. 3/2016 – DSID, pari a Euro 1,01, il COATO 
riconosciuto risulta pari a Euro 121.143,44:  

 
 
Considerando la produttoria dell’inflazione per il periodo 2016-2019 il COATO risulta il seguente: 
 

 
 
 
Contributo all’AEEGSI  

 

COmedio,2013
ATO 1,01

pop ATO di competenza del gestore 59.972,00

COmedio,2013
ATO * pop2013*z 121.143,44

2014 2015 2016 2017 2018 2019

COa-2
ATO 127.096 129.765 129.635 129.635

Produttoria(1+It) bloccata dal 2014 1,0261 1,0261 1,0261 1,0261

Produttoria(1+It) mobile di 2 anni 1,0050 0,9990 1,0000 1,0000

COATO
a 124.305 124.305 124.305 124.305
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Per Acquedotto Valtiglione risulta un contributo pari a Euro 2.499 per 2016 e 2017 e a Euro 2.497 
per 2018 e 2019. 
 

 
 
 
Costo di morosità (art. 30 MTI-2) 

Il gestore Acquedotto Valtiglione opera in una regione del Nord, pertanto il costo massimo 
riconosciuto è pari al 2,1% del fatturato anno (a – 2).  
Alla percentuale riconosciuta a titolo di morosità occorre sottrarre quanto incassato dal gestore come 
Rimborsi dagli utenti finali relativi alla gestione della morosità. 
Riepilogando per gli anni 2016 e 2017: 

Voce Importo in Euro 
2,1% sul fatturato 2014 218.936
Rimborsi dagli utenti finali relativi alla gestione della morosità 182.355
COmor   36.581

 

 
 
La tabella precedente evidenzia una differenza tra costo per morosità individuato per gli anni 2016 e 
2017 rispetto a quanto riconosciuto per gli anni 2018 e 2019, in quanto per gli anni 2018 e 2019 il 
modello di calcolo non considera i rimborsi dagli utenti finali relativi alla gestione della morosità. In 
sede di revisione per il secondo biennio MTI-2, il dato COmor verrà refficato considerando i valori 
aggiornati relativi ai rimborsi dagli utenti finali per gestione morosità. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ricavia-2
A1+A5 9.996.054 9.996.054 9.986.058 9.986.058

quota‰ 0,00025 0,00025 0,00025 0,00025

COa
AEEG 2.499 2.499 2.497 2.497

2014 2015 2016 2017 2018 2019

fatturatoa-2
10.425.511 10.425.511 10.415.085 10.415.085

Unpaid Ratio [UR] reale 30,25% 30,25% 30,25% 30,25%

Unpaid Ratio [UR] art. 30 all. A 2,10% 2,10% 2,10% 2,10%

Unpaid Ratio [UR] indicato

COa
mor 36.581 36.581 218.717 218.717
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Costi residuali 

 

Per il gestore Acquedotto Valtiglione i costi residuali sono esposti nella tabella seguente:  
 

 
 

Alla voce Altri oneri locali è inserita la voce Fondo Progetti Strategici. 
Relativamente alla quota del Fondo Progetti Strategici, specifico dell’Ato5, costituito con 
Deliberazione della Conferenza Ato5 n. 53/2005, si sviluppano le seguenti considerazioni (si fa 
riferimento alla nota Ato5 1185 del 25.10.2012 inviata ai gestori e ad AEEG). 

Si premette che, con tale fondo si è voluta creare una cassa comune per poter contribuire a realizzare 
quegli investimenti strategici per l’intero territorio dell’Ato e non solo per il singolo gestore. Ciò è 
stato necessario in quanto nell’Ato5 operano 4 distinti gestori e un gestore Operativo e, su una serie 
di opere, occorreva (e occorre) avere una visione complessiva d’Ambito. 

Il Fondo è stato alimentato dai gestori, a far data dal 2006, con il versamento (inizialmente all’Ato e 
poi alla Società Consortile tra i gestori – SIAM) di una quota legata al volume di acqua erogato. Per 
il 2006 la quota è pari a 1 centesimo di euro al mc, progressivamente aumentato a 5 centesimi di 
euro al mc per il 2012 e anni successivi. 

Con Deliberazione n. 3 del 18.02.2014 della Conferenza Ato5 si è stabilita l’entità del fondo progetti 
strategici per gli anni 2014 e 2015 in misura pari all’ammontare fissato per l’anno 2013 al fine di 
garantire le necessarie risorse per onorare il mutuo acceso per opere strategiche a livello d’Ambito. 

Tale mutuo è stato stipulato tra la Società Consortile, i gestori dell’Ambito - Servizi Idrici Astigiano 
Monferrato (SIAM) e banca BNL, per un importo di Euro 9.400.000 utilizzato per coprire i costi (per 
la parte non finanziata con contributi pubblici) per la realizzazione dell’interconnessione 
acquedottistica tra i sistemi idrici dell’Ato5. 

Sino alla elaborazione della tariffa per gli anni 2014 – 2015 per il riconoscimento dei costi relativi al 
Fondo Progetti Strategici (come concordato nel 2012 - si richiama nota Ato5 1185 del 25.10.2012) 
si è proceduto nel seguente modo: 

- si è effettuato il confronto tra il valore della quota del Fondo Progetti Strategici che il gestore deve 
versare e i costi che derivano da tali cespiti (in termini di Ammortamenti, Oneri finanziari e Oneri 
Fiscali). Questo sia per evitare di considerare due volte il costo dell’investimento, sia per garantire al 
gestore (tra costo dell’investimento e costi passanti) le risorse per onorare la copertura del fondo 
progetti strategici;  
- laddove si è riscontrato che la valorizzazione dei cespiti realizzati con il Fondo risulti inferiore al 
valore versato, si è operato un riconoscimento parziale nella voce altri oneri locali; 

- invece laddove si è riscontrato che la valorizzazione dei cespiti realizzati con il Fondo risulti 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Oneri locali (esclusi ERC) 103.608 103.608 103.504 103.504
contrib in c/e 3.500 3.500 3.497 3.497

COa
res 100.108 100.108 100.008 100.008
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superiore al valore versato, si elideva totalmente tale voce di costo dal ModCO. 

Per l’elaborazione da applicarsi nel periodo regolatorio 2016 - 2019 si manifesta l’intenzione di 
mantenere la vecchia impostazione sino ai cespiti 2013, indicando come realizzati con contributo a 
fondo perduto (CFP) tutti i cespiti costruiti con le risorse derivanti dal Fondo a partire dal 2014. 

Nel caso del gestore Acquedotto Valtiglione si riscontra che la valorizzazione dei cespiti realizzati 
con il Fondo è pari a: 

 

Tale importo è stato nettato nella voce altri oneri locali. 

 
Riepilogando le Altre componenti di costo operativo aggiornabili: 
 

 
 
 
Riassumendo le componenti di Opexal: 
 

 
 
 
3.1.2.4 Valorizzazione componente ERC (art. 28 MTI-2) 
 

 

   F p S 2012 = 136.473  

Co altri -  Altri costi

2014 2015 2016 2017 2018 2019

COATO
a 124.305 124.305 124.305 124.305

COAEEG
a 2.499 2.499 2.497 2.497

COmor
a 36.581 36.581 218.717 218.717

COres
a 100.108 100.108 100.008 100.008

COaltr i
a 263.493 263.493 445.526 445.526

a
res

a
mor

a
AEEGSI

a
ATO

a
altri COCOCOCOCO 

Opex al - Costi aggiornabili

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Opexal
a 3.999.837 4.203.477 4.409.786 4.405.399

  a
altri

p

a
p

a
p

a
ws

a
EE

a
al COACMTCOCOOpex  
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Alla voce ERCend sono state imputate le seguenti voci di costo operativo: 
 

VOCE DI C/E DESCRIZIONE IMPORTO 
B6 Fornitura sodio ipoclorito €       2.809,05 
B7 Servizio campionamento analisi acqua potabile €     43.866,00 
B7 Manutenzione impianti di clorazione €       1.387,28 
B7 Manutenzione impianti di telecontrollo e ricerca perdite €     39.772,87 
B7 Manutenzione impianti, servizio analisi e smaltimento fanghi €   365.516,90 
B9 Utilizzo personale proprio depurazione €     89.775,59 
B9 Utilizzo personale proprio potabilizzazione, telecontrollo, ricerca 

perdite 
€   390.531,10 

TOTALE  €   933.658,79 
 
Si sono considerate nella componente ResC le voci relative alla potabilizzazione, al telecontrollo e 
alla ricerca perdite.  Le voci relative alla depurazione sono state attribuite alla componente EnvC. I 
totali da ERCend  risultano: Euro 478.366,30 come ResC ed Euro 455.292,49 come EnvC. 
 
Gli ERCal sono esplicitati nella tabella seguente che mostra il dettaglio della voce Canoni di 
derivazione e sottensione idrica: 

Gli ERCal sono stati indicati alla voce Canoni di derivazione e sottensione idrica del foglio Dati di 
conto economico. Si riferiscono:  

 
 
Per il gestore Acquedotto Valtiglione gli ERCal  sono pari a Euro 27.533,12 e sono imputati alla voce 
di conto economico B8) Godimento beni di terzi  per Euro 8.353,40 e alla voce B14) Oneri diversi di 
gestione per Euro 19.179,72. 

Di questi ERCal, Euro 18.275,43 sono stati imputati a ResC, mentre Euro 9.257,69  sono stati 

DETTAGLIO
VOCI DI 
BILANCIO

SONO 
ERC ?

Canoni conc.ni pluriennali diverse e servitù ‐ SAP 8.353,40       B8 Sì

TOSAP e spese amm.ve acque reflue ‐ VALTIGLIONE 18.515,38     B14 Sì al 50%

TOSAP e canoni demaniali vari ‐ VALTIGLIONE 19.844,06     B14 Sì al 50%
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imputati a EnvC. 
 
Riassumendo per il gestore Acquedotto Valtiglione gli ERC2014 sono pari a Euro 961.191,91 di cui: 

ERCend  = Euro 933.658,79                        ResC = Euro 496.641,73 

ERCal  = Euro 27.533,12                            EnvC = Euro 464.550.18 

 

I dati 2014 sono stati inflazionati e portati a valori 2016 e 2017, come da tool di calcolo:  

 
 
 

 

 
 
 

3.1.2.5   Valorizzazione componente RCTOT  (art. 29 MTI-2) 
 

 

 

 

Sviluppo della componente ERC

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ERCa
965.855 960.258 960.231 960.231

a
al

a
end

a ERCERCERC 

ERC end  - ERC endogeni

2014 2015 2016 2017 2018 2019
B6) Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 2.809 2.809 2.806 2.806
B7) Altri servizi da altre imprese del gruppo 0 0 0 0
B7) Altri servizi da altre imprese 450.543 450.543 450.093 450.093
B8) Per godimento beni di terzi 8.353 8.353 8.345 8.345
B9) Per il personale 480.307 480.307 479.826 479.826
B14) Oneri diversi di gestione -8.353 -8.353 -8.345 -8.345

∏(1+It) 1,005 0,999 1,000 1,000

ERCa
end 938.321 932.725 932.725 932.725

ERC al  - ERC aggiornabili

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Canoni di derivaz/sottens idrica (quota ERC) 27.533 27.533 27.506 27.506

contributi per consorzi di bonifica 0 0 0 0

Comunità Montane (quota ERC) 0 0 0 0

canoni per restituzione acque 0 0 0 0

oneri per la gestione di aree di salvaguardia 0 0 0 0
ERCa

al 27.533 27.533 27.506 27.506
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Per il gestore Acquedotto Valtiglione il conguaglio per minori volumi venduti anno 2014 ammonta a 
Euro 691.801 per il 2016; il conguaglio anno 2015 ammonta a Euro 731.928. 

 
 

 
 
Per il gestore Acquedotto Valtiglione i conguagli per minori costi effettivamente sostenuti per 
energia elettrica rispetto a quanto riconosciuto nel VRG anno 2014, sono i seguenti: 
 

 
 
 
 

 
 

per a=2016,2017

per a=2018,2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019

a-2 o medio
a-2 (solo per il 2014,2015) 1,208 1,286 1,055 1,110

tar*vscala-4 (include dettaglio+ingrosso) 8.235.397 8.235.397

minuendo 9.948.359 10.590.720

sottraendo (tara-2*vscala-2) (include dettaglio+ingrosso) 9.256.558 9.858.792

a-2 ipotizzato 1,055 1,110

Rcvol
a 691.801 731.928 0 0

  
u

Ta
u

a

u
u

Ta
uu

aa
VOL vscaltarifvscaltarifRc )(*)(** 22420122

  
u

Ta
u

a

u
u

Ta
uu

aa
VOL vscaltarifvscaltarifRc )(*)(** 22420152

tar2012*vscal2012 tar2012*vscal2013

tar2014*vscal2014
tar2015*vscal2015

2014 2015 2016 2017 2018 2019

COeff,a-2
EE 2.666.138 2.666.138 2.663.472 2.663.472

COmedio,a-2
EE 0,1674 0,1674 0,1674 0,1674

kWh a-2 15.256.703 14.616.293 14.616.293 14.616.293

COmedio,a-2
EE * kWha-2*1,1 2.809.369 2.691.444 2.691.444 2.691.444

minimo 2.666.138 2.666.138 2.663.472 2.663.472

COEE
a-2 2.727.616 2.784.896 2.679.453 2.663.472

RcEE
a -61.478 -118.758 -15.981 0
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Per il gestore Acquedotto Valtiglione i conguagli costi acquisto acqua all’ingrosso effettivamente 
sostenuti negli anni 2014 e 2015 rispetto a quanto riconosciuto nel VRG anno 2014, sono i seguenti: 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
- Margine attività b; 
- Costi residuali; 
- Contributo AEEGSI; 
- Altri conguagli: RCIP, Rimborso sentenza C.C. 335/2008, Conguagli da MTI posticipati; 
-  RCee2015. 

 
 

 
 
 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

COwater
eff,a-2 665.341 891.126

COwater
a-2

COother
eff,a-2 0 0 0 0

COother
a-2 0 0

COwater
a-2 + COother

a-2 635.139 635.139

Rcws
a 30.202 255.987 0 0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ERCal
a-2 effettivo

0 0 27.506 27.506

ERCal
a-2

0 0 27.533 27.533

RcERC
a

0 0 -28 -28

Margine Attività b

2014 2015 2016 2017 2018 2019

% b 0,5

Rb
a-2 213.751 213.751 213.537 213.537

Cb
a-2 22.600 22.600 22.577 22.577

Rca
Attiv b 95.576 95.576 95.480 95.480

Co residuali

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Oneri locali 131.141 131.141 103.504 103.504

contrib in c/e 3.500 3.500 3.497 3.497

COres 162.252 97.592 100.108 100.108

Rc
a

res -34.611 30.049 -100 -100
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I 583.887 Euro indicati alla voce Rcappr e suddivisi tra 2018 e 2019 sono conguagli MTI (deliberati 
da AEEGSI) rinviati al futuro al fine di rientrare nel  applicabile.  

Il conguaglio di Euro -61.069 deriva da quanto effettivamente realizzato da Acquedotto Valtiglione 
come investimento nell’anno 2013 rispetto ai dati di preconsuntivo indicati a inizio 2014. Tale 
scostamento negativo, pari a un IP di oltre Euro 300.000, porta a un conguaglio di Euro -61.069 che 
si compone delle seguenti voci: 

 

 

 

 

Contributo AEEGSI

2014 2015 2016 2017 2018 2019

CO a-2
AEEG,effettivo 2.610 2.610 2.607 2.607

CO a-2
AEEGSI 2.417 2.740 2.499 2.499

Rca
AEEGSI 193 -130 108 108

altri conguagli

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Costi per variazioni sistemiche/
eventi eccezionali

0 0

Costo forniture all’ingrosso transfrontaliere 0 0 0 0

RcIP (valori a moneta a-2) -61.069

Rimb335
a 0 0

Rca
appr (riportato a moneta a-2) 0 0 250.000 333.887

Totale 0 -61.069 250.000 333.887

 Voce RcIP2013

AMMIP2013 -24.288

OF (senza time lag) -25.406

OFisc -11.375

RcIP2013 a moneta 

del 2015 -61.069

recupero  RCvol2015

2014 2015 2016 2017 2018 2019

minuendo 9.338.940

sottraendo 8.896.502

RCvol2015
442.438

20132013201320132015
consuntivoivopreconsuntvol vscaltarifvscaltarifRc  
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Sommando gli RcALTRO si perviene al valore seguente: 
 

 
 
 
Nella tabella seguente si espone l’ammontare degli Rc negli anni 2016-2019: 
 

 
 

Al fine di definire un andamento tariffario graduale nel periodo MTI-2, gli RCTOT di cui sopra sono 
stati rimodulati nel periodo 2016-2019, ottenendo i seguenti valori: 
 

 
 
Residuano conguagli Rc MTI-2 rinviati oltre il 2019 per Euro 265.000,00.  
 

Di seguito di evidenziano l’andamento del VRG negli anni 2016-2019 prima delle rimodulazioni, le 
rimodulazioni e l’andamento del VRG post rimodulazioni: 
 

 
 

 
 

 

recupero  RCee2015

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Coee,consuntivo 2013 2.609.019

Kwhconsuntivo 2013 15.117.950

minuendo 2.521.735

Coee,preconsuntivo 2013 2.609.019

Kwhpreconsuntivo 2013 15.117.950

sottraendo 2.521.735

RCee2015
0

ivopreconsunt
ee

consuntivo
eeee RCRCRc ,2015,20152015 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rc
a

Altro 61.158 506.863 345.488 429.375

2014 2015 2016 2017 2018 2019

RcTOT
a calcolato (pre inflazione) 721.683 1.376.020 329.480 429.348

RcTOT
a
 calcolato (inflazionati) 725.287 1.374.644 329.480 429.348

RcTOT
a 50.000 455.000 760.000 1.328.758

Componenti calcolate 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VRGa
11.892.489 12.678.557 11.928.483 12.051.930

Capexa
2.387.079 2.238.314 2.310.277 2.332.021

FoNIa 366.087 354.843 371.688 377.910

Opexa
7.448.182 7.750.499 7.956.808 7.952.421

ERCa
965.855 960.258 960.231 960.231

RcTOT
a 725.287 1.374.644 329.480 429.348

Rimodulazioni 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Capexa
250.000 250.000 250.000 250.000

FoNIa 343.128 331.884 348.729 354.951

Opexa
0 0 0 0

ERCa
0 0 0 0

RcTOT
a 675.287 919.644 -430.520 -899.410

Componenti post rimodulazioni 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VRGa
10.624.075 11.177.029 11.760.274 12.346.389

Capexa
2.137.079 1.988.314 2.060.277 2.082.021

FoNIa 22.959 22.959 22.959 22.959

Opexa
7.448.182 7.750.499 7.956.808 7.952.421

ERCa
965.855 960.258 960.231 960.231

RcTOT
a 50.000 455.000 760.000 1.328.758
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3.2 Moltiplicatore tariffario 

 
3.2.1 Calcolo del moltiplicatore 

Il moltiplicatore tariffario  (art. 6 MTI-2) si determina nel seguente modo: 

 

 
Risulta: 
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La componente  

 
è composta da: 

- Euro 9.786.746 per ricavo tariffario derivante dall’applicazione dei  corrispettivi  all’utenza 
finale; 

- Euro 72.046 derivante dalla vendita di servizi all’ingrosso. 
 
 

Le principali fonti di ricavo dei diversi servizi (Rb) sono le seguenti: 
 trattamento bottini; 
 gestione bocche antincendio; 
 rivalsa spese postali; 
 interessi ritardato pagamento; 
 spese contrattuali; 
 recupero spese legali; 
 sanzioni amministrative; 
 smaltimento liquami. 

 
Le principali fonti di costo dei diversi servizi (Cb) sono riferite alle voci di ricavo sopra indicate. 

 
 
 
 
 
 

anno a 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tar2015*Vscala-2 (dettag+ingros) 9.858.792 9.858.792 9.858.792 9.858.792

Tar2015*Vscala-2 (gestioni incomplete) 0 0 0 0

Rb
a-2 213.751 213.751 213.537 213.537

Ra
a-2 0 0 0 0

VRGa cappato 10.626.533 11.208.399 11.791.516 12.407.089

a cappato 1,055 1,113 1,171 1,232

VRGa calcolato 11.892.489 12.678.557 11.928.483 12.051.930

a calcolato 1,181 1,259 1,184 1,197

VRGa calc post rimodulazioni 10.624.075 11.177.029 11.760.274 12.346.389

a calc post rimodulazioni 1,055 1,110 1,168 1,226

Limite al VRGa post rimodulazioni 10.626.533 11.208.399 11.791.516 12.407.089

Limite al moltiplicatore post rimodulazioni 1,055 1,113 1,171 1,232

info predisposizione nei limiti nei limiti nei limiti nei limiti

VRGa (calcolo per applicabile) 10.624.075 11.177.029 11.760.274 12.346.389

a (calcolo per applicabile) 1,055 1,110 1,168 1,226

Limite al VRGa (calcolo per applicabile) 10.626.533 11.208.399 11.791.516 12.407.089

Limite al moltiplicatore (calcolo per 
applicabile) 1,055 1,113 1,171 1,232

info predisposizione nei limiti nei limiti nei limiti nei limiti

  201420142015

2016

)( b
T Rvscaltar

VRG

  201520152015

2017

)( b
T Rvscaltar

VRG

  201620162015

2018

)( b
T Rvscaltar

VRG

  201720172015

2019

)( b
T Rvscaltar

VRG

Tar2015*Vscala-2 (dettag+ingros) 9.858.792 9.858.792 9.858.792 9.858.792
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3.2.1 Moltiplicatore tariffario approvato dal soggetto competente 

Riepilogo delle decisioni: 
 

  2016 2017 2018 2019
a  predisposto 
dal soggetto competente 

1,055  1,110  1,168  1,226 

Rispetto del limite di prezzo di cui al c. 6.3 
del MTI-2 (SI/NO) 

SI  SI  SI  SI 

 

 I valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti sono stati approvati dalla Conferenza 
EGAto5 con Deliberazione n. 17 del 09 maggio 2016. 

 Si attesta che nel determinare i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti, le 
componenti di costo afferenti alle spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito (COATO) e ai 
costi della morosità (COmor) sono state valorizzate nel rispetto dei limiti fissati, 
rispettivamente, dal comma 27.2 e 30.2 del MTI-2. 

 Si attesta che i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti saranno coerenti con il 
VRG (come risultante dalle singole voci che lo compongono) riportato nel PEF 
approvato dal soggetto competente. 

 

3.2.2 Confronto con il moltiplicatore previgente 

Il moltiplicatore tariffario applicato nell’ultima fatturazione dell’anno 2015 è il seguente: 

  2015 note

Predisposto dall’Ente d’Ambito 
o dal soggetto competente 

1,286   

Approvato da AEEGSI 1,286   

Applicato dal gestore 
nell’ultima fatturazione 
dell’anno 2015 

1,286   

 

Nel corso del 2015, pertanto anche nell’ultima fatturazione, non è stato applicato un teta diverso da 
quello approvato. 

 
 
 

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

In merito agli schemi di Piano Tariffario, Conto Economico e Rendiconto finanziario si rimanda 
a quanto descritto nella Relazione di calcolo dedicata. 

 
 
 
5 Eventuali istanze specifiche 

 
5.1 Costi acqua all’ingrosso relativi all’interconnessione acquedottistica 

In merito al riconoscimento integrale dei costi di acquisto acqua all’ingrosso sostenuti dai gestori 
relativamente all’interconnessione acquedottistica si rimanda alla Deliberazione EGAto n. 16 del 09 
maggio 2016. 
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5.2 Fondo Specifici Progetti 
Si chiede l’inserimento alla voce FoNI della quota annuale Fondo Specifici Progetti versata dai gestori. 
Tale voce è già stata riconosciuta dall’AEEGSI con Deliberazione n. 281 del 12 giugno 2014 di 
approvazione degli incrementi tariffari anni 2014-2015. Per Acquedotto Valtiglione tale importo è pari 
a Euro 22.959. 
 

5.3 OpexQC 
Relativamente alla richiesta del gestore per il riconoscimento di maggiori costi operativi derivanti 
dall’adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio di cui alla deliberazione 
655/2015/R/IDR, ove non già ricompresi nella Carta dei servizi, si rimanda alla relazione degli 
uffici EGA prot. 627 del 06 maggio 2016, allegata alla deliberazione di approvazione della proposta 
tariffaria (Deliberazione EGAto n. 17 del 09 maggio 2016). 
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Allegati: 
1) Certificazione società di revisione del conto economico Acque Potabili; 
2) Verbale incontro Acquedotto Valtiglione; 
3) Verbale incontro Acque Potabili; 
4) Tabella dettaglio ricognizione mutui; 
5) Scheda allineamento controllo investimenti uffici Ega e modelli AEEGSI Acquedotto 

Valtiglione; 
6) Scheda allineamento controllo investimenti uffici Ega e modelli AEEGSI Acque Potabili. 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SUL CONTO ECONOMICO 2014 DELLE GESTIONI 
DEI COMUNI DI NIZZA E CANELLI ATO 5 “ASTIGIANO- MONFERRATO” 
 

 
Al Consiglio di Amministrazione della  
Acque Potabili S.p.A.  
 
 
1. Abbiamo assoggettato a revisione contabile il conto economico di regolazione 2014 della 

Acque Potabili S.p.A. relativo alle gestioni dei Comuni di Nizza e Canelli ATO 5 “Astigiano- 
Monferrato”, riportato in allegato alla presente. Tale conto economico, che non presenta 
ai fini comparativi i valori dell’esercizio precedente, è stato redatto dall’Amministratore 
Delegato Dott. Armando Quazzo e dal Responsabile amministrativo e finanziario Dott. 
Sergio Massariello della Società Acque Potabili S.p.A. in base ai criteri indicati nelle note 
a corredo al predetto conto economico, per le finalità previste nella Convenzione di 
Gestione sottoscritta tra la Acque Potabili S.p.A. e l’ATO 5 “Astigiano-Monferrato”. 
 

2. La responsabilità della redazione del conto economico di regolazione ATO 5 “Astigiano- 
Monferrato” in base ai criteri indicati nelle note di commento e per le finalità sopra 
descritte compete all’Amministratore Delegato ed al Responsabile amministrativo e 
finanziario della Acque Potabili S.p.A.. È’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio 
di conformità del predetto conto economico ai criteri indicati nelle note di commento 
allo stesso. 
 

3. Il nostro esame è stato condotto secondo i criteri previsti dagli International Standard on 
Auditing 800 “The Independent Auditor’s Report on Special Purpose Audit Engagements”. 
In conformità ai predetti criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di 
acquisire gli elementi ritenuti necessari per accertare se il conto economico di 
regolazione ATO 5 “Astigiano-Monferrato” sia viziato da errori significativi e se risulti, nel 
suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di 
verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi contenuti nel conto 
economico di regolazione ATO 5 “Astigiano-Monferrato”, nonché la valutazione 
dell’adeguata e corretta suddivisione di tali saldi sulla base dei criteri utilizzati e della 
ragionevolezza delle stime effettuate della Acque Potabili S.p.A.. Riteniamo che il lavoro 
svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.  
 
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014 da cui sono derivati i saldi del conto economico 
di regolazione ATO 5 “Astigiano- Monferrato”, oggetto del presente esame, è stato da noi 
sottoposto a revisione contabile e su di esso abbiamo emesso la relativa relazione in data 
29 aprile 2015. 
 

4. A nostro giudizio, il conto economico di regolazione ATO 5 “Astigiano-Monferrato” 2014 
della Acque Potabili S.p.A., identificato nel precedente paragrafo 1., è stato predisposto, 
in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri indicati nelle note di commento al 
predetto conto economico.  
 
 



 

 
 
 

5. La presente relazione è stata predisposta esclusivamente per le finalità indicate nel primo 
paragrafo e, pertanto, non potrà essere utilizzata per altri scopi o essere distribuita a 
terzi, ad esclusione dell’Autorità d’ambito n. ATO 5 “Astigiano-Monferrato”, senza il 
nostro preventivo consenso scritto. 
   

6. Si richiama l’attenzione sul fatto che, come indicato nelle note a commento, il conto 
economico di regolazione ATO 5 “Astigiano-Monferrato” è stato predisposto al fine di 
rappresentare come entità autonoma la componente del conto economico 2014 della 
Acque Potabili S.p.A. afferente alla gestione del servizio idrico integrato nei Comuni di 
Canelli e Nizza Monferrato. In particolare, tale conto economico è stato predisposto 
effettuando allocazioni e suddivisioni delle voci del conto economico in base ai criteri 
indicati nelle note a commento allo stesso. 

 
  

Torino, 16 luglio 2015 
 
 
 
 
BDO S.p.A 

 

 

 

Eugenio Vicari 
Partner 
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Il  giorno  04 dicembre  2015  alle ore  10:30  presso  la  sede  dell’Autorità  d’Ambito  n.  5 Astigiano 
Monferrato  in  Asti  Via  Antica  Zecca  n.  3,  si  è  tenuto  il  primo  incontro,  convocato  con  nota 
dell’Autorità d’Ambito n. 1158 del 09/11/2015 e poi  rinviato  con mail del 27/11/2015,  relativo 
all’attività di analisi delle componenti utili per la definizione della proposta tariffaria per il periodo 
regolatorio 2016‐2019 per  il Gestore Acquedotto Valtiglione S.p.A. con gestione operativa Acque 
Potabili S.p.A. 
Sono presenti:  

 Sergio Massariello e Sebastiano Fiordelisi per Acque Potabili; 

 Giuseppe Giuliano e Cristina Roasio per Ato5; 
sono inoltre presenti Monica Busetti, Paolo Picco e Giacinto Sala di Acquedotto Valtiglione. 
 
Gli uffici Ato  indicano  la necessità di valutare congiuntamente  i dati 2014  inviati, utili ai  fini del 
calcolo tariffario a valere sul periodo regolatorio 2016‐2019.  

Si ricorda che le regole puntuali relative al 2° periodo regolatorio non sono ancora state deliberate 
dall’AEEGSI, pertanto sarà necessario un ulteriore incontro. 

Si anticipa che, a seguito di informazioni raccolte a livello di Ato italiane nonché della riunione tra 
Ato  piemontesi  tenutasi  il  13  novembre  scorso,  verrà  richiesto  il  dato  Volumi  e  Quote  fisse 
fatturati anno 2014  rilevato al 31/12/2015. Questo  sarà  il dato  che  farà  fede ai  fini del  calcolo 
tariffario,  pertanto  da  conservare  nell’archivio  dell’azienda  e  da  esibire  in  caso  di  controllo  da 
parte dell’Autority. Tale dato dovrà essere  inviato entro e non oltre  il 31/01/2016. Tale richiesta 
deriva dalla volontà di armonizzare le modalità operative, in merito ai volumi fatturati, valore che 
riveste particolare importanza ai fini della definizione dell’incremento tariffario. 
 
Relativamente ai dati dell’esercizio 2014 inviati dai Gestori, si riassume quanto segue. 
 
 
DATI TECNICI E PATRIMONIALI 

Si chiede l’indicazione della popolazione residente servita da Acquedotto. 

Considerata la voce Acc.to Rischi e oneri futuri presente in conto economico si chiede di indicare 
anche l’ammontare del Fondo Rischi. 
Il Gestore verificherà il dato. 

Altri dati economico finanziari:  

Si chiede al Gestore di indicare il tasso di insoluto a 24 mesi. 

Alla  voce  imposte  è  stata  indicata  IRAP  per  €  32.585  non  presente  nel  conto  economico 
accompagnato dalla relazione della società di revisione. 

Il gestore verificherà e fornirà spiegazioni in merito. 
 

   Ente di Governo dell’Ambito n. 5 
ASTIGIANO MONFERRATO 

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI  
 Tel. 0141/351442 - Fax 0141/592263 

E-mail infoato5asti@legalmail.it; info@ato5astigiano.it 
Sito web www.ato5astigiano.it 
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DATI DI CONTO ECONOMICO 

Si evidenzia  che gli uffici Ato hanno operato una  riclassificazione del  conto economico analitico 
fornito  dal  Gestore,  anche  seguendo  le  informazioni  presenti  a  fianco  di  ogni  voce,  al  fine  di 
ricondurre quanto indicato allo schema tipo di conto economico da IV Direttiva CEE. 

 

Costi della produzione:  
Si  chiede  al Gestore  di  rivedere  la  suddivisione  tra  le  varie  voci  di  conto  economico  rispetto  a 
quando  indicato nel conto economico certificato. Considerate  le differenze riscontrate si fornisce 
copia di quanto elaborato dagli uffici Ato e si chiedono chiarimenti in merito. 
Si indica al Gestore che dalla voce B7 Costi per servizi – energia elettrica da altre imprese occorre 
sottrarre la voce Somministrazione gas metano. 

Si rileva che alla voce B12) Accantonamenti per rischi non deve essere indicato l’accantonamento 
al F.do Svalutazione crediti commerciali, compreso nella voce B10) Ammortamenti e Svalutazioni. 
Occorre invece indicare l’ammontare della voce Acc.to rischi e oneri futuri. 
 
In  relazione  alle  ulteriori  specificazioni  dei  costi,  gli  uffici  Ato  hanno  variato  l’importo  delle 
seguenti voci: 

- Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili; 
- Spese F.to Ente d’Ambito, 
- Rimborso mutui di Comuni; 
- Canoni di derivazione/sottensione idrica; 
- Altri oneri locali. 

Con  riferimento  alla  voce  Rimborso  mutui  di  Comuni  si  evidenzia  che  gli  scorsi  esercizi 
l’ammontare dei mutui relativi a Canelli e Nizza M.to risultante agli uffici Ato corrispondeva alla 
voce di  conto economico  certificato Canoni di  concessione  servizio di distribuzione al netto del 
canone  versato  ad  Acquedotto  Valtiglione  (di  €  50.000),  mentre  per  il  2014  non  si  ha  più 
coincidenza. 
Il gestore verificherà quanto sopra. 
 
Valore della produzione: 
il Gestore ha  inserito valori  in 2° colonna nelle specificazioni dei ricavi: occorre  indicare  lo stesso 
importo in 2° colonna anche nel Valore della Produzione. 
Si  chiede  al Gestore  di  verificare  la  voce  A5  di  bilancio,  considerando  che  gli  uffici  Ato  hanno 
mantenuto tra il valore della produzione le voci “Rimborsi per mora” e “Rimborsi vari di gestione”. 
 
Si rilevano dubbi sulla voce di seconda colonna “Prestazioni e servizi accessori”  lasciata a zero.  Il 
Gestore afferma che si tratta di importi di modesto ammontare, fatti rientrare negli altri ricavi. 
 
 
NUOVI INVESTIMENTI E LIC 

Si fornisce al Gestore copia della scheda di allineamento investimenti redatta dagli uffici Ato dalla 
quale emerge una squadratura. 

Si chiede al Gestore se nel ModStratificazione generale sono stati indicati o meno gli allacciamenti. 
I  contributi  relativi  ai  nuovi  allacciamenti  sono  indicati  nelle  specificazioni  dei  ricavi  per  € 
42.730,00, mentre i costi per la realizzazione degli allacciamenti sono stati indicati per € 27.775. 
Si chiede al Gestore di verificare i dati. 
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Non  sono  state  indicate  dismissioni  per  il  2014:  si  chiede  conferma  al  Gestore.  Il  Gestore 
conferma. 

In  merito  all’intervento  inserito  nel  programma  investimenti  puntuale  al  numero  N5  2010  a 
oggetto “Canelli  ‐ Adeguamento depuratore V.le  Italia”  si conviene che  l’intervento principale è 
terminato e che  le spese  indicate nel controllo  investimenti 2014 sono da riferirsi a  interventi di 
manutenzione straordinaria che verranno “riallocati” d’ufficio tra le spese generali. 
 
 
INFRASTRUTTURE DI TERZI 
Si chiede al Gestore la compilazione del foglio, anche alla luce di quanto esposto alla voce DATI DI 

CONTO ECONOMICO Costi della produzione ‐ Rimborso mutui di Comuni. 

 
ACQUISTO SERVIZI ALL’INGROSSO 

Il foglio evidenzia acquisti da Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi per € 881.749,51. 
Da conto economico certificato risulta acquistata acqua per € 881.749,51. 
Considerato  che  Acque  Potabili  acquista  acqua  anche  da  Acquedotto  Valtiglione,  come  risulta 
anche dal bilancio di A.V., si chiede la verifica del dato. 
 
In  un’ottica  di  verifica,  benché  si  tratta  di  poste  che  andranno  nettate  nel  consolidamento  dei 
ricavi/costi  dei  due  Gestori,  si  chiede  a  entrambe  di  indicare  gli  scambi  all’ingrosso  che 
intercorrono tra i due Gestori. 
 
TARIFFA QUOTA VARIABILE E QUOTA FISSA 

Dal confronto tra Ricavi da articolazione tariffaria e somma Ricavi quota variabile + Ricavi quota 
fissa emerge una differenza di oltre 200.000 €.  
Il Gestore  indica che  la differenza deriva dal  fatto che  i  ricavi da  tariffa  tengono conto del VRG, 
seguendo il principio di competenza. 
 
Confrontando i ricavi da articolazione tariffaria 2013 evidenziati dal Gestore nel ModCO 2013 e il 
totale ModTariffe  + ModQFissa  anno  2013  (dati  indicati dal Gestore)  emerge una differenza di 
circa € 134.000. Il Gestore ribadisce quanto indicato per la differenza rilevata nel 2014. 
 
GRADO DI CONOSCENZA QUANTITATIVA DOCUMENTABILE DELLE RETI 

Si chiede al Gestore  la compilazione del  foglio ricordando che, diversamente da quanto  indicato 

nel file stesso, occorre  indicare  le reti al netto degli allacci. Pertanto  il dato non dovrà coincidere 

con quanto indicato nel foglio “Dati tecnici e patrimoniali”. 

 
CONSISTENZA E COSTI DEL PERSONALE 

Si chiede al Gestore di compilare il foglio. 
 
 
Si chiede al Gestore un nuovo invio del file integrato e corretto entro il 31/12/2015, corredato da 

Relazione di accompagnamento e Dichiarazione di Veridicità, avendo cura di evidenziare  in giallo 

gli importi variati. 

Si  ricorda  altresì  ad  Acque  Potabili  di  inviare  File,  Relazione  di  accompagnamento  e materiale 

integrativo anche ad Acquedotto Valtiglione in qualità di Gestore titolare del servizio. 
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Il  Dott.  Massariello  rileva  che  non  essendo  ancora  uscito  il  Documento  definitivo  sul  MTI‐2, 
occorrerà valutare la persistenza dell’equilibrio economico‐finanziario. Richiede quindi nel caso ci 
siano differenze sostanziali tra i theta dei due gestori l’introduzione di meccanismi di perequazione 
in modo da salvaguardare l’equilibrio economico‐finanziario di entrambe i gestori. 
 
L’Ing. Giuliano evidenzia che la scelta dell’area gestionale tariffaria unica deriva dal fatto che c’è un 
gestore titolare del servizio e un gestore operativo. Ritiene importante, in una logica di percorso di 
aggregazione gestione, la continuazione del calcolo tariffario aggregato. 
 
 
La riunione termina alle ore 11:30. 
 
 



inizio 
fine 

amm.
inizio

fine 
amm.

1
cassa DDPP 3195170/01

mutuo a tasso 
fisso fognatura

tronco di fognatura in 
adiacenza alla strada asti 
mare € 23.424,89 comune di agliano terme

1999 31/12/2018
€ 1.842,82 € 1.842,82 € 1.842,82 € 1.842,82

Parere n.332 autorizzato 
con il mutuo a carico del 
Comune

2
cassa DDPP 4518147/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura

opere accessorie in regione 
San rocco € 25.000,00 comune di agliano terme

2009 31/12/2028
€ 1.649,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AGLIANO 
TERME € 1.842,82 € 1.842,82 € 1.842,82 € 0,00

AZZANO D'ASTI
Parere n.154 autorizzato il 
10% del mutuo rimane a 
carico del Comune

1
cassa DDPP 4423295/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura

tratto fognario in Via De 
Pianca € 16.000,00 comune di Azzano d'Asti

2004 31/12/2023
€ 1.253,38 € 1.128,04 € 1.128,04 € 1.128,04 € 1.128,04

AZZANO D'ASTI
€ 1.128,04 € 1.128,04 € 1.128,04 € 1.128,04

BELVEGLIO
Parere n.217 autorizzato il 
10% del mutuo rimane a 
carico del Comune

1
cassa DDPP 4501698/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura

rete fognaria ed impianto di 
depurazione € 40.000,00 comune di Belveglio

2007 2026 30/06/2044
€ 1.761,26 € 1.761,26 € 1.761,26 € 1.761,26 € 1.761,26

BELVEGLIO
€ 1.761,26 € 1.761,26 € 1.761,26 € 1.761,26

BRUNO

BRUNO
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1
cassa DDPP 3097772/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura - € 27.946,35

comune di 
Calamandrana

1996 2015 31/12/2040
€ 669,88 € 669,88 € 669,88 € 669,88 € 669,88

2
cassa DDPP 3180372/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura - € 39.210,33

comune di 
Calamandrana

1985 2004 31/12/2040
€ 746,34 € 746,34 € 746,34 € 746,34 € 746,34

3
cassa DDPP 4236702/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura Chiozze € 27.888,67

comune di 
Calamandrana

1993 2012 31/12/2040
€ 724,24 € 724,24 € 724,24 € 724,24 € 724,24

4
cassa DDPP 4318283/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura

nelle località Depuratore 
Piana, Elsy, Calamandrana 
alta. € 61.974,83

comune di 
Calamandrana

1999 2018 31/12/2040
€ 2.344,58 € 2.344,58 € 2.344,58 € 2.344,58 € 2.344,58

5
cassa DDPP 4335778/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura

costruzione fognatura in 
Strada Comunale Cavallo € 25.822,84

comune di 
Calamandrana

2000 31/12/2019
€ 1.988,68 € 1.988,68 € 1.988,68 € 1.988,68 € 1.988,68

Parere n.24 autorizzato 6
cassa DDPP 4391741/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura fognature comunali € 77.468,53

comune di 
Calamandrana

2002 31/12/2021
€ 6.434,78 € 6.434,78 € 6.434,78 € 6.434,78 € 6.434,78

7
cassa DDPP 4429118/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura

Collettori fognari zona 
industriale € 169.000,00

comune di 
Calamandrana

2004 31/12/2023
€ 12.981,80 € 12.981,70 € 12.981,70 € 12.981,70 € 12.981,70

CALAMANDRAN
A € 25.890,20 € 25.890,20 € 25.890,20 € 25.890,20

Parere n.184 autorizzato il 
10% del mutuo rimane a 
carico del Comune

1
cassa DDPP 4471235/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura

nuovo tratto di fognatura 
comunale € 160.000,00 comune di Calosso

2006 31/12/2025
€ 11.852,26 € 10.667,03 € 10.667,03 € 10.667,03 € 10.667,03

2
cassa DDPP 4377754/00

mutuo a tasso 
fisso

trasferimenti 
di capitale

Lavori 1° Lotto fognatura e 
collegamento condotte 
consortili € 15.493,71 Comune di Calosso

2001 2020 31/12/2025
€ 989,06 € 989,06 € 989,06 € 989,06 € 989,06

3
cassa DDPP 3207033/01

mutuo a tasso 
fisso fognatura - € 18.298,16 comune di Calosso 1986 2005

31/12/2025
€ 535,72 € 535,72 € 535,72 € 535,72 € 535,72

CALOSSO
€ 12.191,81 € 12.191,81 € 12.191,81 € 12.191,81

1
cassa DDPP 3061150/00

mutuo a tasso 
fisso acquedotto - € 77.391,07 comune di Canelli

1986 2015 31/12/2034
€ 3.223,36 € 3.223,36 € 3.223,36 € 3.223,36 € 3.223,36

2
cassa DDPP 3112941/00

mutuo a tasso 
fisso acquedotto - € 80.032,61 comune di Canelli

2001 2015 31/12/2034
€ 2.038,20 € 2.038,20 € 2.038,20 € 2.038,20 € 2.038,20

3
cassa DDPP 3225273/01

mutuo a tasso 
fisso acquedotto - € 52.280,45 comune di Canelli

1986 2005 31/12/2040
€ 1.043,24 € 1.043,24 € 1.043,24 € 1.043,24 € 1.043,24

4
cassa DDPP 4065429/01

mutuo a tasso 
fisso acquedotto cpl € 68.145,86 comune di Canelli

2001 2015 31/12/2040
€ 510,06 € 510,06 € 510,06 € 510,06 € 510,06

5
cassa DDPP 4140946/00

mutuo a tasso 
fisso acquedotto - € 42.097,69 comune di Canelli

2001 2015 31/12/2040
€ 580,32 € 580,32 € 580,32 € 580,32 € 580,32

6
cassa DDPP 4164526/00

mutuo a tasso 
fisso acquedotto cpl € 143.952,51 comune di Canelli

2001 2015 31/12/2034
€ 3.483,62 € 3.483,62 € 3.483,62 € 3.483,62 € 3.483,62

7
cassa DDPP 4166613/00

mutuo a tasso 
fisso acquedotto - € 46.673,14 comune di Canelli

2001 2015 31/12/2040
€ 615,54 € 615,54 € 615,54 € 615,54 € 615,54

8
cassa DDPP 3080535/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura - € 18.901,84 comune di Canelli

1986 2015 31/12/2040
€ 446,00 € 446,00 € 446,00 € 446,00 € 446,00

COMUNE note
N° 

ord.
Ente 

mutuatario
posizione tipo prodotto tipo opera

oggetto del 
finanziamento

capitale 
mutuato

ammortamento a 
carico di

ammortamento

rata annua 
Comune

quota a 
carico dello 

stato

data fine 
contributo 

fondo 
investimenti

rata annua 2016
rata annua 

2017
rata annua 

2018
rata annua 

2019

AGLIANO TERME

mutuo originario
mutuo 

rinegoziato

CALAMANDRANA

CALOSSO

CANELLI



inizio 
fine 

amm.
inizio

fine 
amm.

COMUNE note
N° 

ord.
Ente 

mutuatario
posizione tipo prodotto tipo opera

oggetto del 
finanziamento

capitale 
mutuato

ammortamento a 
carico di

ammortamento

rata annua 
Comune

quota a 
carico dello 

stato

data fine 
contributo 

fondo 
investimenti

rata annua 2016
rata annua 

2017
rata annua 

2018
rata annua 

2019
mutuo originario

mutuo 
rinegoziato

9
cassa DDPP 4001143/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura

vie b. ajres - m. pavia - dei 
prati € 70.079,65 comune di Canelli

2001 2015 31/12/2034
€ 1.789,62 € 1.789,62 € 1.789,62 € 1.789,62 € 1.789,62

Parere n.50 autorizzato 10
cassa DDPP 4412495/01

mutuo a tasso 
fisso fognatura collettore strada belline € 80.877,63 comune di Canelli 

2005 31/12/2034
€ 5.461,14 € 5.461,14 € 5.461,14 € 5.461,14 € 5.461,14

CANELLI
€ 19.191,10 € 19.191,10 € 19.191,10 € 19.191,10

1
cassa DDPP 4165591/01

mutuo a tasso 
fisso acquedotto cpl € 53.211,59

comune di Castagnole 
Lanze

1998 2017 31/12/2034
€ 2.519,38 € 2.519,38 € 2.519,38 € 2.519,38 € 2.519,38

2
cassa DDPP 4261479/00

mutuo a tasso 
fisso acquedotto san nicola € 61.974,83

comune di Castagnole 
Lanze

1997 2016 31/12/2044
€ 2.553,24 € 353,51 2016 € 2.199,73 € 2.553,24 € 2.553,24 € 2.553,24

3
cassa DDPP 4285905/00

mutuo a tasso 
fisso acquedotto via fratelli vicari € 43.898,84

comune di Castagnole 
Lanze

1997 2016 31/12/2044
€ 1.844,84 € 250,41 2016 € 1.594,43 € 1.844,84 € 1.844,84 € 1.844,84

4
cassa DDPP 4354682/00

mutuo a tasso 
fisso acquedotto

condotte distributrici 
dell'acquedotto comunale € 165.266,21

comune di Castagnole 
Lanze

2001 2020 31/12/2044
€ 7.583,16 € 7.583,16 € 7.583,16 € 7.583,16 € 7.583,16

Parere n.45 autorizzato 5
cassa DDPP 4415024/01

mutuo a tasso 
fisso acquedotto

collegamento acquedotto 
consortile con acquedotto 
comunale € 248.241,19

comune di Castagnole 
Lanze

2005 2034 31/12/2044
€ 12.986,36 € 12.986,36 € 12.986,36 € 12.986,36 € 12.986,36

6
cassa DDPP 4458432/01

mutuo a tasso 
fisso acquedotto

condotta distributrice nella 
Fraz. San Bartolomeo. € 60.475,44

comune di Castagnole 
Lanze

2006 31/12/2035
€ 3.466,88 € 3.466,88 € 3.466,88 € 3.466,88 € 3.466,88

7
cassa DDPP 3093839/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura - € 3.024,28

comune di Castagnole 
Lanze

1986 31/12/2016
€ 248,40 € 279,91 2016 € 0,00

8
cassa DDPP 4196289/01

mutuo a tasso 
fisso fognatura regione valle guarena € 35.341,15

comune di Castagnole 
Lanze

1993 2012 31/12/2036
€ 1.175,56 € 1.175,56 € 1.175,56 € 1.175,56 € 1.175,56

9
cassa DDPP 4218370/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura san sebastiano - piani € 63.524,20

comune di Castagnole 
Lanze

1993 2012 31/12/2036
€ 2.114,00 € 2.114,00 € 2.114,00 € 2.114,00 € 2.114,00

10
cassa DDPP 4247008/01

mutuo a tasso 
fisso fognatura prello € 65.073,57

comune di Castagnole 
Lanze

1995 2014 31/12/2044
€ 2.372,76 € 2.372,76 € 2.372,76 € 2.372,76 € 2.372,76

11
cassa DDPP 4379194/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura

completamento in loc. san 
bartolomeo € 30.987,41

comune di Castagnole 
Lanze

2002 2021 31/12/2044
€ 1.506,28 € 1.506,28 € 1.506,28 € 1.506,28 € 1.506,28

Parere n.162 autorizzato 12
cassa DDPP 4387928/01

mutuo a tasso 
fisso fognatura val bera € 73.599,90

comune di Castagnole 
Lanze

2005 31/12/2034
€ 4.382,60 € 4.382,60 € 4.382,60 € 4.382,60 € 4.382,60

13
cassa DDPP 4436509/01

mutuo a tasso 
fisso fognatura

Farinere-Gallini-Olmo e 
Sarasino 1° lotto € 24.567,75

comune di Castagnole 
Lanze

2006 2024 31/12/2036
€ 1.503,72 € 1.503,72 € 1.503,72 € 1.503,72 € 1.503,72

14
cassa DDPP 4436986/01

mutuo a tasso 
fisso fognatura

Farinere-Gallini-Olmo e 
Sarasino 2° lotto € 54.689,24

comune di Castagnole 
Lanze

2006 31/12/2030
€ 3.437,02 € 3.437,02 € 3.437,02 € 3.437,02 € 3.437,02

CASTAGNOLE 
LANZE € 46.841,88 € 47.445,80 € 47.445,80 € 47.445,80

CASTEL BOGLIONE

CASTEL 
BOGLIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CASTELLETTO 
MOLINA

CASTELLETTO 
MOLINA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CASTELNUOVO 
BELBO

1
cassa DDPP 4361983/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura rete fognaria in località Borghi € 7.746,85

comune di Castelnuovo 
Belbo

2001 31/12/2020
€ 656,82 € 731,25 2020 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CASTELNUOVO 
BELBO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CASTELNUOVO 
CALCEA

CASTELNUOVO 
CALCEA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CASTEL 
ROCCHERO

CASTEL 
ROCCHERO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Parere n.255 autorizzato il 
10% del mutuo rimane a 
carico del Comune

1
cassa DDPP 4495816/00

mutuo a tasso 
fisso acquedotto

impianto di addolcimento e 
clorazione € 35.000,00 comune di Cerro Tanaro

2007 31/12/2026
€ 2.619,20 € 2.357,28 € 2.357,28 € 2.357,28 € 2.357,28

Parere n.329 autorizzato il 
10% del mutuo rimane a 
carico del Comune

2
cassa DDPP 4514871/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura rete fognaria in via quaglia € 35.000,00 comune di Cerro Tanaro

2009 31/12/2028
€ 2.837,60 € 2.553,84 € 2.553,84 € 2.553,84 € 2.553,84

CERRO TANARO

CASTAGNOLE 
LANZE



inizio 
fine 

amm.
inizio

fine 
amm.

COMUNE note
N° 

ord.
Ente 

mutuatario
posizione tipo prodotto tipo opera

oggetto del 
finanziamento

capitale 
mutuato

ammortamento a 
carico di

ammortamento

rata annua 
Comune

quota a 
carico dello 

stato

data fine 
contributo 

fondo 
investimenti

rata annua 2016
rata annua 

2017
rata annua 

2018
rata annua 

2019
mutuo originario

mutuo 
rinegoziato

CERRO 
TANARO € 4.911,12 € 4.911,12 € 4.911,12 € 4.911,12

1
cassa DDPP 4259956/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura Valle Ferretti € 46.481,12 comune di Coazzolo

1995 2014 31/12/2034
€ 2.268,60 € 2.268,60 € 2.268,60 € 2.268,60 € 2.268,60

Parere n.121 autorizzato 2
cassa DDPP 4387176/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura lungo strada comunale Crosia € 7.385,33 comune di Coazzolo

2002 31/12/2021
€ 613,44 € 613,44 € 613,44 € 613,44 € 613,44

COAZZOLO
€ 2.882,04 € 2.882,04 € 2.882,04 € 2.882,04

1
cassa DDPP 3101080/00

mutuo a tasso 
fisso acquedotto - € 18.901,84 comune di Cortiglione

1986 2016 31/12/2020
€ 884,48 € 884,48 € 884,48 € 884,48 € 884,48

2
cassa DDPP 4136959/00

mutuo a tasso 
fisso acquedotto - € 77.468,53 comune di Cortiglione

1990 2009 31/12/2034
€ 3.287,82 € 3.287,82 € 3.287,82 € 3.287,82 € 3.287,82

3
cassa DDPP 4254974/00

mutuo a tasso 
fisso acquedotto - € 66.271,75 comune di Cortiglione

1995 2014 31/12/2034
€ 3.234,54 € 3.234,54 € 3.234,54 € 3.234,54 € 3.234,54

Parere n.157 non 
autorizzato considerato di 
ufficio rimborso 90%

4
cassa DDPP 4377979/00

mutuo a tasso 
fisso acquedotto

terebrazione pozzo per 
captazione acque potabili € 42.349,47 comune di Cortiglione

2001 2020 31/12/2034
€ 2.476,08 € 2.228,47 € 2.228,47 € 2.228,47 € 2.228,47

Parere n.243 autorizzato il 
10% del mutuo rimane a 
carico del Comune

5
cassa DDPP 4476312/00

mutuo a tasso 
fisso acquedotto acque potabili € 55.000,00 comune di Cortiglione

2006 31/12/2025
€ 3.857,26 € 3.471,53 € 3.471,53 € 3.471,53 € 3.471,53

Parere n. 479 
Approvazione in sanatoria 
della Conferenza 
dell'Autorità d'Ambito con 
Deliberazione n.44 del 
28/12/2010.

6

cassa DDPP 4540178/00
mutuo a tasso 
fisso acquedotto € 80.000,00 comune di Cortiglione

2012 31/12/2031

€ 5.985,16 € 5.985,16 € 5.985,16 € 5.985,16 € 5.985,16

7
cassa DDPP 4265450/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura - € 12.911,42 comune di Cortiglione

1996 2015 31/12/2020
€ 687,06 € 687,06 € 687,06 € 687,06 € 687,06

8
cassa DDPP 4315130/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura

fognatura in località Incisa 
Scapaccino € 100.709,10 comune di Cortiglione

1999 2018 31/12/2034
€ 5.474,74 € 278,23 2018 € 5.196,51 € 5.196,51 € 5.196,51 € 5.474,74

9
cassa DDPP 4315132/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura

ramo fognario in località 
cascina Ratti € 30.914,84 comune di Cortiglione

1999 31/12/2018
€ 2.675,00 € 93,10 2018 € 2.581,90 € 2.581,80 € 2.581,80

10
cassa DDPP 4357829/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura località Sul Piano e Coperte € 28.095,26 comune di Cortiglione

2001 31/12/2020
€ 2.382,06 € 2.382,06 € 2.382,06 € 2.382,06 € 2.382,06

11
cassa DDPP 4013117/00

mutuo a tasso 
fisso

opere 
igieniche varie - € 61.974,83 comune di Cortiglione

1986 2005 31/12/2034
€ 2.253,46 € 2.253,46 € 2.253,46 € 2.253,46 € 2.253,46

12
cassa DDPP 4315132/01

mutuo a tasso 
fisso

opere varie 
miste

strada Via Cavour e 
collegamento fognatura € 2.783,97 comune di Cortiglione

2002 31/12/2018
€ 240,88 € 240,88 € 240,88 € 240,88

CORTIGLIONE
€ 32.433,88 € 32.433,78 € 32.433,78 € 29.889,33

FONTANILE

FONTANILE
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1
cassa DDPP 4274062/01

mutuo a tasso 
fisso fognatura

Vaglio Serra-Vinchio- Incisa 
Scapaccino € 41.316,55

comune di Incisa 
Scapaccino

1997 31/12/2016
€ 3.932,20 € 3.899,99 2016 € 32,21

2
cassa DDPP 4349243/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura

Completamento fognatura 
comunale € 51.645,69

comune di Incisa 
Scapaccino

2000 31/12/2019
€ 4.062,94 € 4.062,94 2019 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Parere n.18 autorizzato 3
cassa DDPP 4369748/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura Fognature comunali € 51.645,69

comune di Incisa 
Scapaccino

2001 31/12/2020
€ 4.378,78 € 4.378,78 2020 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Parere n.29 autorizzato 4
cassa DDPP 4391582/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura Opere di completamento € 77.468,53

comune di Incisa 
Scapaccino

2002 31/12/2021
€ 6.302,74 € 4.035,71 2021 € 2.267,03 € 2.267,03 € 2.267,03 € 2.267,03

INCISA 
SCAPACCINO € 2.299,24 € 2.267,03 € 2.267,03 € 2.267,03

1
cassa DDPP 3107186/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura - € 21.737,10 comune di Isola d'Asti

1986 31/12/2016
€ 1.784,68 € 2.011,84 2016 € 0,00

2
cassa DDPP 4278143/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura

Molini,  Ronchetto e Bricco 
Calita € 77.468,53 comune di Isola d'Asti

1997 31/12/2016
€ 7.372,68 € 0,00 € 7.372,68

ISOLA D'ASTI
€ 7.372,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MARANZANA

MARANZANA
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

COAZZOLO

CORTIGLIONE

INCISA 
SCAPACCINO

ISOLA D'ASTI



inizio 
fine 

amm.
inizio

fine 
amm.

COMUNE note
N° 

ord.
Ente 

mutuatario
posizione tipo prodotto tipo opera

oggetto del 
finanziamento

capitale 
mutuato

ammortamento a 
carico di

ammortamento

rata annua 
Comune

quota a 
carico dello 

stato

data fine 
contributo 

fondo 
investimenti

rata annua 2016
rata annua 

2017
rata annua 

2018
rata annua 

2019
mutuo originario

mutuo 
rinegoziato

MOASCA

MOASCA
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MOMBARUZZO

Parere n. 214 autorizzato 
Il mutuo è a tasso 
variabile da controllare la 
rata

1

cassa DDPP 4481300/00
mutuo a tasso 
variabile fognatura adeguamento impianti fognari € 40.000,00 comune di Mombaruzzo

2006 31/12/2025 mutuo a tasso 
variabile € 3.204,54 € 3.204,54 € 3.204,54 € 3.204,54 € 3.204,54

MOMBARUZZO
€ 3.204,54 € 3.204,54 € 3.204,54 € 3.204,54

Parere n.153 autorizzato il 
10% del mutuo rimane a 
carico del Comune

1
cassa DDPP 4379208/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura rete fognaria in Corso Asti € 56.810,26 comune di Mombercelli

2002 31/12/2021
€ 4.816,66 € 4.334,99 € 4.334,99 € 4.334,99 € 4.334,99

Parere n.153 autorizzato il 
10% del mutuo rimane a 
carico del Comune

2
cassa DDPP 4379208/01

mutuo a tasso 
fisso fognatura rete fognaria in Corso Asti € 21.000,00 comune di Mombercelli

2003 31/12/2022
€ 1.687,24 € 1.518,52 € 1.518,52 € 1.518,52 € 1.518,52

3
cassa DDPP 4372494/00

mutuo a tasso 
fisso depurazione

costruzione di un depuratore 
in Località Pontetto € 51.645,69 comune di Mombercelli

2001 31/12/2020
€ 4.378,78 € 4.378,78 € 4.378,78 € 4.378,78 € 4.378,78

MOMBERCELLI
€ 10.232,29 € 10.232,29 € 10.232,29 € 10.232,29

MONGARDINO
Parere n.551 autorizzato  
mutuo rimborsato al 90% 
Progetto Definitivo

1
cassa DDPP 6005981/00

mutuo a tasso 
fisso

trasferimenti 
di capitale

trasferimento al Gestore 
Acquedotto Valtiglione Spa € 157.000,00 comune di Mongardino

2014 31/12/2033
€ 11.991,82 € 10.792,64 € 10.792,64 € 10.792,64 € 10.792,64

MONGARDINO
€ 10.792,64 € 10.792,64 € 10.792,64 € 10.792,64

1
cassa DDPP 4380293/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura

rifacimento tratto in località 
Monumento € 20.658,28

comune di Montaldo 
Scarampi

2001 31/12/2020
€ 1.751,52 € 1.751,52 € 1.751,52 € 1.751,52 € 1.751,52

Parere n.152 autorizzato 
in sanatoria mutuo 
rimborsato al 90%

2
cassa DDPP 4392705/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura

tratto fognario località Valle 
Tiglione € 41.316,55

comune di Montaldo 
Scarampi

2002 31/12/2021
€ 3.361,46 € 3.025,31 € 3.025,31 € 3.025,31 € 3.025,31

Parere n.152 autorizzato 
in sanatoria mutuo 
rimborsato al 90%

3
cassa DDPP 4431635/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura lungo Via Binello € 45.000,00

comune di Montaldo 
Scarampi

2004 31/12/2023
€ 3.421,22 € 3.079,10 € 3.079,10 € 3.079,10 € 3.079,10

Parere n.220 autorizzato 
mutuo rimborsato al 90%

4
cassa DDPP 4495635/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura lungo via italia € 171.087,26

comune di Montaldo 
Scarampi

2007 31/12/2026
€ 12.031,86 € 10.828,67 € 10.828,67 € 10.828,67 € 10.828,67

MONTALDO 
SCARAMPI € 18.684,61 € 18.684,60 € 18.684,60 € 18.684,60

MONTEGROSSO 
D'ASTI

Parere n. 56 autorizzato 1
cassa DDPP 4414556/00

mutuo a tasso 
fisso depurazione

sistemazione depuratori 
comunali € 25.823,00

comune di Montegrosso 
d'Asti

2003 31/12/2022
€ 2.109,80 € 2.109,70 € 2.109,70 € 2.109,70 € 2.109,70

MONTEGROSS
O D'ASTI € 2.109,70 € 2.109,70 € 2.109,70 € 2.109,70

Parere n. 132 autorizzato 
il mutuo è inserito con 
apposita Deliberazione 
n.76 del 30/11/2007

1

cassa DDPP 4458324/00
mutuo a tasso 
fisso acquedotto

condotte del consorzio 
acquedotto delle Langhe € 180.000,00

comune di Nizza 
Monferrato

2005 31/12/2024

€ 13.921,62 € 13.921,62 € 13.921,62 € 13.921,62 € 13.921,62

Parere n. 316 autorizzato 2
cassa DDPP 4518867/00

mutuo a tasso 
fisso

opere idriche 
varie

Smaltimento acque reflue e 
allacciamento acquedotto 
ospedale € 150.000,00

comune di Nizza 
Monferrato

2009 31/12/2028
€ 12.184,60 € 12.184,60 € 12.184,60 € 12.184,60 € 12.184,60

3
cassa DDPP 4073873/00

mutuo a tasso 
fisso rete fognaria € 292.438,55

comune di Nizza 
Monferrato

1989 2008 31/12/2020
€ 12.324,76 € 12.324,76 € 12.324,76 € 12.324,76 € 12.324,76

NIZZA M.TO
€ 38.430,98 € 38.430,98 € 38.430,98 € 38.430,98

QUARANTI

QUARANTI
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ROCCA D'ARAZZO

ROCCA 
D'ARAZZO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MONTALDO 
SCARAMPI

NIZZA M.TO

MOMBERCELLI



inizio 
fine 

amm.
inizio

fine 
amm.

COMUNE note
N° 

ord.
Ente 

mutuatario
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oggetto del 
finanziamento
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rata annua 
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mutuo originario

mutuo 
rinegoziato

ROCCHETTA 
TANARO

ROCCHETTA 
TANARO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Mutuo da non considerare 
come da accordi Comune-
Gestore

1

cassa DDPP 4547920/00
mutuo a tasso 
fisso

trasferimenti 
di capitale costruzione serbatoio € 200.000,00

comune di San Marziano 
Oliveto

2011 31/12/2030

€ 15.368,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Parere n.488 Progetto 
Lavori di costruzione tratti 
fognari e rifacimento tratti 
di acquedotto nel territorio 
comunale di San Marzano 
Oliveto. Approvato con 
Determina n.280 del 
15/12/2010.

2

cassa DDPP 4347809/00
mutuo a tasso 
fisso fognatura

Impianti di depurazione in 
regione Saline € 41.316,55

comune di San Marziano 
Oliveto

2011 31/12/2040

€ 906,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SAN MARZANO 
OLIVETO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VAGLIO SERRA

VAGLIO SERRA
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VIGLIANO D'ASTI

VIGLIANO 
D'ASTI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VINCHIO

VINCHIO
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1
cassa DDPP 4311211/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura

I lotto collettore Motta, Aliere, 
Bionzo € 310.915,74 comune di Costigliole

2003 2031 31/12/2044
€ 13.627,76 € 13.627,76 € 13.627,76 € 13.627,76 € 13.627,76

2
cassa DDPP 4327769/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura fognatura comunale II lotto € 171.403,36 comune di Costigliole

1999 2018 31/12/2044
€ 7.116,56 € 7.116,56 € 7.116,56 € 7.116,56 € 7.116,56

Parere non autorizzato 
non considerato

3
cassa DDPP 4420576/01

mutuo a tasso 
fisso fognatura

completamento opere 
fognarie € 143.216,01 comune di Costigliole

2005 2034 31/12/2044
€ 7.557,18

4
cassa DDPP 4442155/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura rete fognaria esistente € 219.000,00 comune di Costigliole

2004 2023 31/12/2044
€ 10.093,34 € 10.093,34 € 10.093,34 € 10.093,34 € 10.093,34

Parere non autorizzato 
non considerato

5
cassa DDPP 4442204/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura

ripavimentazione Piazza 
Umberto I e Piazza della 
Farmacia € 181.000,00 comune di Costigliole

2004 2023 31/12/2044
€ 8.341,98

Parere n.33 autorizzato 
mutuo a tasso variabile

6 cassa di 
risparmio di Asti Rep 2874

mutuo a tasso 
variabile fognatura € 464.811,00 comune di Costigliole

2004 2023
€ 25.787,68 € 25.787,68 € 25.787,68 € 25.787,68 € 25.787,68

mutuo a tasso variabile
7 cassa di 

risparmio di Asti Rep 2563
mutuo a tasso 
variabile fognatura € 1.549.370,70 comune di Costigliole

2001 2020
€ 100.060,47 € 100.060,47 € 100.060,47 € 100.060,47 € 100.060,47

Parere n. 7 autorizzato 
mutuo a tasso variabile

8 cassa di 
risparmio di Asti Rep 2799

mutuo a tasso 
variabile fognatura € 1.032.913,79 comune di Costigliole

2002 2021
€ 60.553,27 € 60.553,27 € 60.553,27 € 60.553,27 € 60.553,27

9
cassa DDPP 4064183/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura - € 28.073,19 comune di Costigliole

1998 2007
31/12/2040 € 620,62 € 620,62 € 620,62 € 620,62 € 620,62

10
cassa DDPP 3198848/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura - € 20.912,18 comune di Costigliole

1986 2004
31/12/2040 € 404,28 € 404,28 € 404,28 € 404,28 € 404,28

11
cassa DDPP 3105650/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura - € 37.803,69 comune di Costigliole

1986 2016
31/12/2040 € 936,88 € 3.498,86 2016 € 0,00 € 936,88 € 936,88 € 936,88

12
cassa DDPP 3138952/01

mutuo a tasso 
fisso fognatura - € 49.666,44 comune di Costigliole

2001 2015
31/12/2040 € 814,44 € 814,44 € 814,44 € 814,44 € 814,44

13
cassa DDPP 3004692/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura - € 24.950,49 comune di Costigliole

1986 2011
31/12/2040 € 553,14 € 553,14 € 553,14 € 553,14 € 553,14

COSTIGLIOLE
€ 219.631,56 € 220.568,44 € 220.568,44 € 220.568,44

€ 149.349,46 € 149.986,54 € 149.986,54 € 149.986,54

COSTIGLIOLE

indicare l'attuale rata

indicare l'attuale rata

indicare l'attuale rata

è considerato solo il 68% dei mutui, il 32% rimane a carico 
del Comune

SAN MARZANO 
OLIVETO



SPESA 2014 DEGLI INTERVENTI GENERALI € 353.136,35

SPESA 2014 DEGLI INTERVENTI PUNTUALI € 669.149,50

€ 1.022.285,85

IN AMMORTAMENTO PUNTUALE € 118.435,90

IN AMMORTAMENTO GENERALE € 353.136,35

TOTALE IN AMMORTAMENTO € 471.572,25

NON IN AMMORTAMENTO PUNTUALE € 550.713,60

NON IN AMMORTAMENTO GENERALE € 0,00

TOTALE NON IN AMMORTAMENTO GENERALE € 550.713,60

€ 471.572,25

€ 550.713,60

€ 1.022.285,85

LIC 2013 € 4.517.152,00

€ 1.013.679,40 somma che rimane nel  LIC

€ 720,40

Eliminazione doppia rilevazione anno 2012 fatt 
Notaio Ratti contabilizzata sulla cat 28 e poi 
girocontata sulla cat 73 

€ 3.502.752,20 parte del LIC che confluisce nell'IP 2014

LIC 2014 € 1.564.393,00

€ 1.013.679,40 parte del LIC che deriva dal LIC 2013

€ 550.713,60

parte del LIC che deriva dalla spesa effettuata 
nell'anno 2014 non in ammoramento

IP 2014 € 4.022.342,00

Lic 2013 che va in ammoramento € 3.502.752,20

spesa 2014 che va in ammortamento € 471.572,25

€ 3.974.324,45

Differenza € 48.017,55

FPS INDICATI SUI MODELLI AEEG € 0,00

FPS INDICATI PROG. INV. ATO € 0,00

Differenza € 0,00

CONTRIBUTI INDICATI SUI MODELLI AEEG ANNO 2014 € 502.109,00

CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. PUNTUALI ATO € 350.328,50 Comprensivi di FPS

CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. GENERALI ATO € 32.953,01

TOTALE CONTRIBUTI NEI PROGRAMMI ATO € 383.281,51

DIFFERENZA TRA I CONTRIBUTI SUI MODELLI AEEG E I 
CONTRIBUTI DA CONTROLLO INVESTIMENTI € 118.827,49

Differenza dovuta a nuovi allacci non capitalizzati pertanto 
non indicati nel Controllo Investimenti

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NEI LIC 

Sconposizione del LIC 2013

Differenza dovuta a contributi di allaccimanto non capitalizzati 
pertanto non indicati nel Controllo Investimenti

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NELL'IP

Comprensivi di FPS in quanto sono un di cui dei contributi indicati nel 
Mod Strat

Sconposizione del LIC 2014

FONDI PROGETTI STATEGICI

CONTRIBUTI

SOMMA 

SCHEDA DI QUADRATURA TRA QUANTO INDICATO DAL GESTORE NELLA RACCOLTA DATI AEEG 
CON QUANTO INDICATO AGLI UFFICI ATO NEL CONTROLLO INVESTIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 

2014

GESTORE ACQUEDOTTO VALTIGLIONE

DATI OTTENUTI DAL CONTROLLO INVESTIMENTI EFFETTUATI RELATIVI AD INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2014

TOTALE SPESO

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NEI LIC 

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NELL'IP



SPESA 2014 DEGLI INTERVENTI GENERALI € 139.630,16

SPESA 2014 DEGLI INTERVENTI PUNTUALI € 44.412,13

€ 184.042,29

IN AMMORTAMENTO PUNTUALE € 13.925,71

IN AMMORTAMENTO GENERALE € 132.767,41

TOTALE IN AMMORTAMENTO € 146.693,12

NON IN AMMORTAMENTO PUNTUALE € 30.486,42

NON IN AMMORTAMENTO GENERALE € 6.862,75

TOTALE NON IN AMMORTAMENTO GENERALE € 37.349,17

€ 146.693,12

€ 37.349,17

€ 184.042,29

LIC 2013 € 914.156,83

€ 375.301,18 somma che rimane nel  LIC

€ 0,00
Radiazioni, dismissioni o altro da sotrarre al LIC 
2013

€ 538.855,65 parte del LIC che confluisce nell'IP 2014

LIC 2014 € 412.650,35

€ 375.301,18 parte del LIC che deriva dal LIC 2013

€ 37.349,17

parte del LIC che deriva dalla spesa effettuata 
nell'anno 2014 non in ammoramento

IP 2014 € 672.235,00

Lic 2013 che va in ammoramento € 538.855,65

spesa 2014 che va in ammortamento € 146.693,12

€ 685.548,77

Differenza -€ 13.313,77

FPS INDICATI SUI MODELLI AEEG € 0,00

FPS INDICATI PROG. INV. ATO € 0,00

Differenza € 0,00

CONTRIBUTI INDICATI SUI MODELLI AEEG ANNO 2014 € 42.730,00

CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. PUNTUALI ATO € 0,00 Comprensivi di FPS

CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. GENERALI ATO € 0,00

TOTALE CONTRIBUTI NEI PROGRAMMI ATO € 0,00

DIFFERENZA TRA I CONTRIBUTI SUI MODELLI AEEG E I 
CONTRIBUTI DA CONTROLLO INVESTIMENTI € 42.730,00

SCHEDA DI QUADRATURA TRA QUANTO INDICATO DAL GESTORE NELLA RACCOLTA DATI AEEG 
CON QUANTO INDICATO AGLI UFFICI ATO NEL CONTROLLO INVESTIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 

2014

GESTORE ACQUEDOTTO VALTIGLIONE - SOCIETA' ACQUE POTABILI

DATI OTTENUTI DAL CONTROLLO INVESTIMENTI EFFETTUATI RELATIVI AD INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2014

TOTALE SPESO

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NEI LIC 

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NELL'IP

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NEI LIC 

Sconposizione del LIC 2013

I contributi sono relativi agli allacciamenti come si evince dal modello 
presentato dal Gestore

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NELL'IP

Sconposizione del LIC 2014

FONDI PROGETTI STATEGICI

CONTRIBUTI

SOMMA 





1  

 
 

 

 

 

Indice  
 

Premessa……………………………………………………………………………………... 3 

1 Informazioni sulla gestione .........................................................................................................3 
1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti .............................................................................3 

1.2 Precisazioni su servizi SII e altre attività idriche ................................................................5 

1.3 Altre informazioni rilevanti ............................................................................................... 6 

2 Dati relativi alla gestione nell’ambito territoriale ottimale .................................................. 18 
2.1 Dati tecnici e patrimoniali ............................................................................................... 18 

2.1.1 Dati tecnici ............................................................................................................ 18 
2.1.2 Fonti di finanziamento .......................................................................................... 18 
2.1.3 Altri dati economico-finanziari ............................................................................ 18 

2.2 Dati di conto economico ................................................................................................... 19 
2.2.1 Dati di conto economico ...................................................................................... 19 
2.2.2 Focus sugli scambi all’ingrosso ........................................................................... 21 

2.3 Dati relativi alle immobilizzazioni ................................................................................... 21 
2.3.1 Investimenti e dismissioni .................................................................................... 21 
2.3.2 Infrastrutture di terzi ............................................................................................. 22 
2.3.3 Attestazione, o adeguata motivazione in caso di scostamento, della 

corrispondenza tra gli investimenti programmati e gli investimenti 
effettivamente realizzati con riferimento agli anni 2014 e 2015 ......................... 22 

2.3.4 Adeguata  motivazione  degli  scostamenti  tra  le  previsioni  di  investimento 
comunicate per gli anni 2016 e 2017 ................................................................... 23 

2.4 Corrispettivi applicati all’utenza finale ............................................................................. 23 
2.4.1 Ambiti tariffari applicati ....................................................................................... 23 
2.4.2 Struttura dei corrispettivi applicata ad inizio 2015 ............................................. 23 

3 Predisposizione tariffaria ......................................................................................................... 24 
3.1 Posizionamento nella matrice di schemi regolatori ......................................................... 24 

3.1.1 Selezione dello schema regolatorio ...................................................................... 24 
3.1.2 Valorizzazione delle componenti del VRG......................................................... 27 

3.1.2.1 Valorizzazione componente Capex ....................................................... 29 
3.1.2.2 Valorizzazione componente FoNI ......................................................... 36 
3.1.2.3 Valorizzazione componente Opex ......................................................... 39 
3.1.2.4 Valorizzazione componente ERC ......................................................... 48 
3.1.2.5 Valorizzazione componente RCTOT ....................................................... 50 



2  

3.2 Moltiplicatore tariffario ..................................................................................................... 55 
3.2.1 Calcolo del moltiplicatore .................................................................................... 55 
3.2.2 Moltiplicatore tariffario approvato dal soggetto competente .............................. 57 
3.3.4 Confronto con il moltiplicatore previgente .......................................................... 57 

4 Piano economico-finanziario del Piano d’Ambito (PEF) ..................................................... 57 

5 Eventuali istanze specifiche ..................................................................................................... 57 

5.1 Costi acqua all’ingrosso relativi all’interconnessione acquedottistica . ........................ ..57 

5.2 Fondo Specifici Progetti………………………………………………………………..57 

5.3 OpexQC ............................................................................................................................ 58 

6 Note e commenti sulla compilazione del file «RDT 2016» e del file «Tool MTI-2» ........... 58 



3  

Premessa 

Il presente documento economico tecnico rappresenta la proposta operativa in termini di 
predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato per gli anni 2016 – 2019 per l’area gestita da 
Asti Servizi Pubblici S.p.A. 

L’elaborazione è sviluppata in applicazione della Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il 
Gas e il Sistema Idrico n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 e del relativo allegato “A” alla 
Deliberazione ad oggetto: “ APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL 
SECONDO PERIODO REGOLATORIO – MTI - 2”, denominato nel prosieguo del documento 
come MTI - 2. 

L’analisi, in attuazione all’art. 9 dell’MTI – 2 (schemi regolatori), parte dall’individuazione dello  
schema in cui si ricade in relazione al rapporto tra gli investimenti previsti per il quadriennio 2016 – 
2019 e il valore netto delle immobilizzazione del gestore del sii. 

In merito alle componenti di costo antecedenti alla nuova metodologia tariffaria si fa riferimento a 
quanto già valutato per la proposta tariffaria 2012-2013 con l’MTT e per la proposta tariffaria 2014-
2015 con l’MTI.  

I dati di riferimento sono quelli relativi ai dati a consuntivo – anno 2014 – trasmessi dai gestori con la 
modulistica di cui alla Determinazione AEEGSI n. 2/2014 – DSID del 28 febbraio 2014 
(RACCOLTA DATI TARIFFARI RDT 2015_V8). 

I dati sono stati oggetto di verifica da parte dell’Ente d’Ambito all’interno di apposita procedura 
partecipata dal gestore Asti Servizi Pubblici.  

A seguito dell’attività di verifica dell’EGA alcune poste sono state oggetto di rettifica. 

Il documento, posto all’attenzione della Conferenza dell’Ente d’Ambito ai fini della valutazione, sarà 
inviato all’AEEGSI per l’approvazione. 
 
 

1    Informazioni sulla gestione 

1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti  
 

Dal 2010 l’ASP fornisce il servizio idrico integrato al solo Comune di Asti. 
Infatti a partire dal 2010 è stato individuato il gestore titolare della concessione dei Comuni cui 
scadeva il contratto con ASP, in particolare: 
 l’Acquedotto della Piana per i Comuni di San Damiano, Cisterna d’Asti, Tigliole, Antignano, Celle 

Enomondo, San Martino Alfieri, Revigliasco, Cantarana, Ferrere, Villafranca d’Asti e Monale; 
 l’Acquedotto Valtiglione per il Comune di Cerro Tanaro. 
A tal fine, considerato che l’Acquedotto della Piana si sarebbe trovato in difficoltà nella gestione 
diretta del servizio per i nuovi Comuni e in un’ottica di sviluppo di sinergie strategiche al fine di 
ottimizzare i livelli di qualità del servizio in linea con gli obiettivi dell’Ato5, la gestione operativa è 
stata affidata dalla Piana ad ASP anche in virtù delle conoscenze e del know-how derivanti 
dall’esperienza maturata nel settore. 

Si rileva che, rispetto al 2012 e al 2013, nel corso del 2014  non sono intervenute modifiche in merito 
a cessazione o acquisizione di territorio servito, servizi forniti o attività. 

In merito ai criteri generali di ricostruzione dei dati si rimanda all’allegata relazione di raccordo 
predisposta dal Gestore nell’ambito dell’invio della modulistica (Allegato 1). 

Dal punto di vista del titolo giuridico ad erogare il servizio nella tabella della pagina seguente si 
riportano gli elementi essenziali così come indicati nella Delibera dell’Ente d’Ambito n. 27 del 
21.12.2015 inviata a Regione Piemonte nonché nella nota inviata ad AEEGSI ns. prot. n. 1316 del 16-
12-2015, in risposta alla nota AEEGSI del 27.11.2015.  



 

 
 

 
SCHEDA	DI	RILEVAZIONE	INFORMAZIONI	PER	LA	RIORGANIZZAZIONE		

DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DEL D.L. 133/2014 CONV. IN LEGGE 164/2014 

 

1. GESTORI LEGITTIMATI  
DALL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO 

1.1 GESTORI AFFIDATARI 

Denominazione  Atto 
affidamento e s.m.i  

Scadenza  Forma affidamento   Norme di 
riferimento 

Note ulteriori 

Asti Servizi Pubblici Spa 

‐ Deliberazione della 
Conferenza dell’Ente 
d’Ambito n. 86 del 
30.12.2004 

‐ convenzione di 
gestione sottoscritta il 
25.01.2005 

‐ disciplinare tecnico 
sottoscritto il 31.10.2006

31 dicembre 
2030 

Riconoscimento in 
quanto società 
originariamente a 
capitale 
interamente 
pubblico che entro 
la data del 1° 
ottobre 2003 ha 
provveduto a 
collocare sul 
mercato quote di 
capitale attraverso 
procedure ad 
evidenza pubblica. 

Condizioni di 
salvaguardia di cui 
al comma 15 bis 
dell’art. 113 del D. 
Lgs. 267/2000 e smi 
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Relativamente alle caratteristiche del territorio servito dal gestore Asti Servizi Pubblici si evidenzia 
quanto segue. 
Trattasi del territorio della Città di Asti ubicata in Valle Tanaro. Il territorio del Comune di Asti copre 
una superficie di circa 152 km quadrati, caratterizzata per il 66% da morfologia collinare (rilievi 
dell’Astigiano) e per il 34% da morfologia subpianeggiante (pianura alluvionale del Fiume Tanaro e 
fondovalle dei principali corsi d’acqua).  
L’idrografia principale è costituita dal fiume Tanaro e dai torrenti Borbore, Versa e Triversa, ma 
l'idrografia caratterizzante il territorio è determinata dai numerosi rii ed impluvi secondari che vanno ad 
incrementare la ricca rete idrografica. 
Il territorio collinare nel complesso è caratterizzato da un basso grado di trasformazione antropica; 
l’edificazione è prevalentemente impostata nei fondovalle e lungo le sommità collinari. 
Dal punto di vista degli edificati si può identificare la zona urbana vera e propria della Città di Asti e 
34 Nuclei Frazionali, di cui i principali (indicati in PRGC come nuclei distrettuali) sono: Serravalle, 
Portacomaro Stazione, Quarto, S.Marzanotto Piana, Vaglierano Stazione. 
La popolazione residente del Comune è di 76.135 abitanti. 
 
Si riportano alcuni dati inerenti l’infrastrutturazione del Servizio Idrico Integrato: 
- l’acqua immessa in rete dal gestore Asp è di circa 7,3 milioni di mc; 
- la lunghezza delle reti acquedottistiche è circa 854 km, con una lunghezza procapite (metri ad 

abitante) pari a circa 11. Si sottolinea a questo proposito che il valore medio in Italia ci risulta pari a 
circa 7, quindi Asp presenta una lunghezza procapite delle reti acquedottistiche superiore al valore 
medio nazionale; 

- la lunghezza delle reti fognarie è pari a circa 220 km; 
- la lunghezza delle reti fognarie per abitante è pari a circa 3 in linea con il valore medio nazionale; 
- gli impianti di depurazione gestiti sono 24 di cui solo uno di potenzialità > a 2.000 ae. Tale impianto 

che serve la quasi totalità della Città di Asti ha una potenzialità di 95.000 AE. 
- le fonti di approvvigionamento sono costituite esclusivamente da pozzi che prelevano l’acqua da falde 

profonde. Si ha quindi la garanzia della qualità molto buona della risorsa idrica estratta rendendola 
particolarmente adatta al consumo umano, ma vi sono anche costi significativi di energia elettrica. 

È importante evidenziare che la qualità del servizio è buona, sia in termini di qualità e quantità 
dell’acqua erogata, sia per quanto concerne i comparti di fognatura e depurazione dove si sta 
intervenendo per migliorare la funzionalità dei depuratori e di conseguenza la qualità degli scarichi. 

 

 
1.2 Precisazioni su servizi SII e altre attività idriche 

 
Le attività svolte indicate nella colonna SII si riferiscono a: 

1. captazione; 
2. potabilizzazione; 
3. adduzione; 
4. acquedotto distribuzione; 
5. fognatura (nera e mista); 
6. depurazione; 
7. pulizia caditoie stradali. 

 
Le attività svolte indicate nella colonna Altre Attività Idriche si riferiscono a: 

1. installazione/manutenzione bocche antincendio; 
2. vendita di acqua con autobotte; 
3. vendita di servizi a terzi (vedi pag. 4 della succitata relazione di raccordo); 
4. lavoro conto terzi; 
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5. spurgo pozzi neri; 
6. rilascio autorizzazioni allo scarico; 
7. case dell’acqua; 
8. contratto di servizio in essere con il Comune di Asti; 
9. verifica contatori. 

 
Ai sensi delle definizioni di cui al comma 1.1 del MTI-2, i ricavi per apertura/chiusura prese sono stati 
spostati dalla colonna “Altre attività idriche” alla colonna “Servizio idrico integrato”, per un 
ammontare pari a Euro 55.434,00. Lo stesso spostamento è stato apportato alla voce di ricavo A5 – 
Altri ricavi e proventi e alla voce di costo B9 – Personale. Considerato che la raccolta dati è stata 
inviata in data precedente alla pubblicazione della Deliberazione 664/2015, nell’allegata Relazione di 
Accompagnamento del gestore la voce di cui sopra è ancora indicata tra le altre attività idriche. 
 
Gli allacci e i relativi contributi nel bilancio 2014 sono stati contabilizzati in conto capitale come negli 
anni precedenti.  

 

 
1.3 Altre informazioni rilevanti 

 
In merito a ricorsi pendenti e sentenze passate in giudicato si riportano le seguenti tabelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CONTENZIOSO CIVILE ASP – IDRICO APERTO 
 

  CTP  SETTORE/ 
RICHIESTA 

AZIONE   EVOLUZIONE
PRATICA 

IMPATTO 
ECONOMICO 
PREVISTO 

NOTE STADIOPRATICA IMPATTO 
ECONOMICO 
EFFETTIVO 

1  ASP ‐terza chiamata ‐ / 
MEZZANO  + 
NORLASSO/ COMUNE DI 
ASTI  / ATO 5 / 
Varie assicurazioni 

B.U. SII 
 
Risarcimento 
danni da 
fuoriuscita 
liquami fognari. 

 
Richiesti   
€ 179.741 più 
Interessi e 
rivalutazione. 

II GRADO
 
Appello TO 
R.G.  n. 
1934/2014 

Causa del 2014 Coperta  da
polizza  RCT 
Fondiaria. 

 
Franchigia:   
€ 250,00. 

PASSIVA
 
Difesa  assunta da 
Fondiaria 

II GRADO
 
ATO  5  ha  proposto 
appello. 
Le  parti  hanno 
proposto  appelli 
incidentali,  UGF 
contumace. 

 
Udienza  di  p.c. 
19/02/2016:  Comune 
ha  chiesto  di  integrare 
contraddittorio  su 
appello  incid.  vs.  UGF, 
quindi  rinvio  al 

 
Fondiaria  ha 
versato agli attori € 
36.384,88,  quota 
ASP  di 
risarcimento (2013) 

 
ASP  ha  versato 
quota  ATO  5  di 
risarcimento        su 
precetto  € 
34.449,40 (2014) 

I GRADO
 
Trib. AT 
R.G.  n. 
1289/10 

Causa del 2010 I GRADO
Sentenza  n.  120/14  il 
04/03/2014  condanna 
ASP  (e  per  essa 
Fondiaria),  ATO  5  e 
Comune  di  Asti  (e  per 
esso  UGF)  in  solido  tra 
loro  (1/3  ciascuno)  al 
pagamento        di        € 
88.735,00  oltre 
interessi,  oltre  al 
rimborso  spese 
processuali  di  € 
11.000,00  oltre  iva  e 
cpa,  oltre  alle  spese  di 

 
 
 



 

  CTP  SETTORE/ 
RICHIESTA 

AZIONE   EVOLUZIONE
PRATICA 

IMPATTO 
ECONOMICO 
PREVISTO 

NOTE STADIO   PRATICA IMPATTO 
ECONOMICO 
EFFETTIVO 

2  ASP  –  terza chiamata 
/  IMMOBILIARE 
AMBROSIANA/ 
COMUNE DI ASTI / ATO 
5/ 
Varie assicurazioni 

B.U. SII 
Risarcimento 
danni da 
fuoriuscita  di 
liquame   
fognario. 
Richiesti     
€ 46.579,00 più 
Interessi e 
rivalutazione. 

II GRADO
 
 

Corte  di
Appello  di 
Torino 
R.G.  n. 
636/2014 

Causa del 2014 Coperta  da
polizza  RCT 
Fondiaria. 

 
 
Franchigia:  € 
250,00. 

PASSIVA
 

Asp  si  è  dovuta 
costituire  in
proprio  e  ha 
chiamato  Fondiaria 
in causa. 

II GRADO
 

ATO  5  ha  proposto 
appello. 
Ud.  17/10/14 
dichiarata  contumacia 
UGF. 
Ud.  del  11/03/2016: 
ATO  5  deposita 
proposta  di  rinuncia 
causa  a  spese 
compensate;  rinvio  al 
06.05.2016. 

 

Fondiaria
  h
a  versato all’attrice 
€ 44.377,78,  quota 
ASP  di 
risarcimento (2013) 
(spese  di  ctu,  al 
03/2016  non  le 
sono  ancora  state 
richieste) 

 
Fondiaria  ha 
rimborsato  spese 
legali ASP  di primo 
grado (2014) 

 
Fondiaria  ha 
rimborsato  spese 
ctp.  di    I  grado 
(2014) 

 
ASP  ha  versato 
all’attrice   
€  45.426,02,   
quota 
ATO5  di 
risarcimento 
(2014). 

I GRADO
 
 

Trib. AT 
R.G.  n. 
2234/09 

Causa del 2010 I GRADO
 

Sentenza  del 
25/09/13  condanna 
ASP  (e  per  essa 
Fondiaria),  ATO  5  e 
Comune  di  Asti  (e  per 
esso UGF)  in  solido  tra 
loro  (1/3  ciascuno)  al 
pagamento        di        € 
110.138,01   oltre 
interessi,  oltre  al 
rimborso  spese 
processuali  di  € 
9.848,00  oltre  iva  e 
cpa, oltre alle  spese di 
CTU. 

 
 
 



 

CONTENZIOSO CIVILE ASP – IDRICO CHIUSO 
 

  CTP  SETTORE/
RICHIESTA 

AZIONE   EVOLUZIONE 
PRATICA 

NOTE STADIO
PRATICA 

IMPATTO
ECONOMICO 
EFFETTIVO 

1  ASP  / Avv.  ERIK BODDA  
in proprio ex art. 86 c.p.c. 

B.U. SII 
Richiesti  €  500,00  a  titolo 
di risarcimento danni. 

G.d.P. Asti
R.G. 
1030/2015

 
n.

Causa del 2015  E’ stato
contestato  
l’art. 9,   7°   
comma, 
Regolamento 
del S.I.I. 

Sentenza G.d.P.
di  Asti  n. 
767/2015, 
respinge  la
richiesta        di 
risarcimento  
danni  avanzata  da 
parte   attrice,   
ma  condanna  ASP 
alla  refusione 
delle  spese   legali 
dell’Avv.    Bodda 
pari ad € 300,00 + 
oneri  accessori  di 
legge. 

 
Spese notarili € 70,00. 

 
 
€  437,74  a  titolo  di  spese 
legali di controparte. 

2  ASP / 
MOLINO GHIA PRIMO SRL 
/MOVITER / FA.RE SAS  / 
Varie assicurazioni 
FONDIARIA SAI 

B.U. SII 
Accertamento  tecnico 
preventivo    volto    a 
verificare  responsabilità 
perdita su tubazione idrica. 

Trib. AT
R.G. 
958/2013 

 
n.

Causa del 2013  Asp si è dovuta
costituire    in 
proprio  e  ha 
chiamato 
Fondiaria    in 
causa. 

 
Molino Ghia ha 
chiesto il 
pagamento 
dilazionato della 
fattura   che   
ha dato origine 
alla causa. 

Relazione di
perizia  di  CTU 
depositata  il 
29/01/2014, 
esclude  che 
rottura  sia 
imputabile  alla 
posa  di  tubazioni 
idriche  sovrastanti 
o  al  passaggio  di 
mezzi  e  rileva  la 
funzionalità  del 
contatore ASP  e  la 
correttezza        dei 
conteggi  dei 
consumi. 

Nessuno

 



 

 
 

  CTP  SETTORE/
RICHIESTA 

AZIONE EVOLUZIONE 
PRATICA 

NOTE STADIO
PRATICA 

IMPATTO
ECONOMICO 
EFFETTIVO 

3  ASP 
/  COMUNE  ASTI  / 
TACCHINO  ALBERTO  / 
CREUMA SRL 

B.U. SII 
Risarcimento danni per 
infiltrazioni d’acqua. 

Trib. AT
R.G.  n.
2146/2011 
Ricorso  per 
accertamento 
tecnico 
preventivo 

Causa del 2011  Coperta
polizza 
Fondiaria.

da
RCT 

Depositata perizia
il   12/07/2012,   in 
base   alla   quale   i 
danni,   quantificati 
in € 1.150,00 sono 
dovuti 
all’intervento  di 
Creuma srl. 

Nessuno

4  ASP   /   REBAUDENGO 
PAOLA 

B.U. SII 
Risarcimento  danni  da 
allagamento  legata 
all’accertamento  tecnico 
preventivo  conclusosi  il 
15/04/2010 
Richiesti  €  5.332,15  (€ 
4.443,46 per danni più iva) 

G.d.P. AT Causa del 2011  Coperta  
polizza 
Fondiaria.

da
RCT 

Transatta da
Fondiaria  prima 
dell’udienza  del 
21/03/2011. 
Liquidati  a  ctp.  € 
6.872 (€ 5.000 per 
danni , oltre spese 
legali) 

Nessuno

5  ASP +  FONDIARIA SAI 
/ REBAUDENGO 

B.U. SII 
Risarcimento danni da 
allagamento. 
Richiesti € 28.779,45 

Trib. AT
R.G.  n.
2710/2009 
Accertament
o  tecnico 
preventivo 

Causa del 2009  Coperta
polizza 
Fondiaria.

da
RCT 

Relazione del
CTU depositata  il 
15/04/2010,    con 
quantificazione 
dei  danni 
ascrivibili  a 
rottura  fogna  € 
4.443,46. 

Nessuno

6  ASP/  COMUNE  ASTI  / 
FALCONE VINCENZO 

B.U. SII 
Risarcimento danni per 
fondo stradale. 
Richiesti  €  1.800,00  oltre 
interessi e rivalutazione 

G.d.P. AT Causa del 2010  Coperta
polizza 
Fondiaria.

da
RCT 

Transatta con    il
pagamento  di  € 
1.100,00  ante 
causa da Fondiaria 

Nessuno

 
 



 

 
  CTP  SETTORE/

RICHIESTA 
AZIONE EVOLUZIONE 

PRATICA 
NOTE STADIO

PRATICA 
IMPATTO
ECONOMICO 
EFFETTIVO 

7  ASP / 
APPIANO / 
COMUNE  DI  ASTI  /  ICOSE 
/  ICESI  /  ING. BUZIO / 
Varie Assicurazioni 

B.U. SII 
Risarcimento  danni  da 
fuoriuscita  di  liquame 
fognario. 
(stessi eventi di Magistà) 
Richiesti € 1.064.348,00 più 
interessi e rivalutazione. 

Trib. AT
R.G. n. 1450/10 

Causa del 2010  Coperta da
polizza  RCT 
Fondiaria. 

 
 
Causa riunita a 
quella  di 
Magistà  con 
provvedimento 
del  28/07/11,  
e n. R.G 
1450/10. 

Sentenza del
12/06/2014 
condanna  ASP  (e 
per essa 
Fondiaria), 
Comune di Asti  (e 
per  esso  UGF), 
l’Ing. Buzio  (e per 
egli   Fondiaria)   – 
NO    ICOSE E 
ICESI ‐  in solido  tra   
loro       (1/3 
ciascuno)  al 
pagamento  di  € 
127.500,75  oltre 
interessi  a 
Magistà  ed  € 
115.825,87  oltre 
interessi  ad
Appiano,  al
rimborso  spese 
processuali  di  € 
22.926,00 oltre iva 
e  cpa  per  ciascun 
attore,  oltre  alle 
spese di CTU per 
€  30.000,00  oltre 
accessori. 

Franchigia: € 250,00. 

ASP / 
MAGISTA’  /  COMUNE  DI 
ASTI / ICOSE  /  ICESI / ING. 
BUZIO / 
Varie Assicurazioni 

B.U. SII 
Risarcimento  danni  da 
fuoriuscita  di  liquame 
fognario  (stessi  eventi  di 
Appiano) 
Richiesti  €  495.035,50  più 
interessi e rivalutazione. 

Trib. AT
R.G. n. 1640/10 

Causa del 2010 

 
 
 



 

 
  CTP  SETTORE/

RICHIESTA 
AZIONE EVOLUZIONE 

PRATICA 
NOTE STADIO

PRATICA 
IMPATTO
ECONOMICO 
EFFETTIVO 

8  ASP  / 
MAGISTA’ / 
COMUNE DI ASTI/ 
ATO 5 

B.U. SII 
Denuncia di danno temuto 
notificato il 06/02/2012. 

Trib. AT
R.G.   n.   1450‐ 
01/2010 

Causa del 2012 
proposta  nella 
causa  R.G.  n. 
1450  (Appiano  e 
Magistà riunite) 

Coperta
polizza 
Fondiaria.

da
RCT 

Ordinanza del
14.11.2012 
condanna  ASP  a 
fare  una  serie  di 
opere  per  evitare 
il  ripetersi  della 
situazione. 

 
ASP  ha  presentato 
istanza 
precisazione  
opere da  
eseguire,   CTP  Ing. 
Schiavone Provv.  
Trib.   del 
21/10/2013 
conferma  il 
dispositivo

Spese legali e di  causa 
coperte da Fondiaria 

 
Anticipo  quota  spese  legali 
ctu  Ing.  Rosso  €  2.577,05 
(2012)  rimborsate  poi  da 
Fondiaria 

 
Parcella   CTP   €   6.040,32 
(2013) a carico di ASP. 

9  ASP  / 
COMUNE DI ASTI  / 
ZURABASHVILI ERIK 

B.U. SII 
Risarcimento  danni
  per  caduta 
in un tombino. 

 

Richiesti   €   3.000,00   più 
interessi e rivalutazione 

G.d.P AT Causa del 2010  Coperta
polizza 
Fondiaria.

da
RCT 

Comune risarcisce
ctp.  e  chiede  a 
Fondiaria    di 
abbandonare 
causa  a
  spes
e 
compensate.,  che 
accetta. 
Chiusa  a  marzo 
2011.  Sinistro 
qualificato          da 
Fondiaria  come 
“senza seguito” 

Nessuno

 
 



 

  CTP  SETTORE/
RICHIESTA 

AZIONE EVOLUZIONE 
PRATICA 

NOTE STADIO
PRATICA 

IMPATTO
ECONOMICO 
EFFETTIVO 

10  ASP  / COMUNE DI 
TIGLIOLE    + 
CERRATO Mauro 

B.U. SII 
Risarcimento  danni  per 
fondo stradale. 
Stesso  evento  per  Torchio 
Richiesti  €  3.506,00  più 
interessi rivalutazione. 

Trib. AT
R.G. n. 356/09 

Causa del 2009  Coperta
polizza 
Fondiaria.

da
RCT 

Sentenza Trib. AT
del  18/11/11 
Respinge domanda 
attorea. 

Nessuno

11  ASP / 
COMUNE DI TIGLIOLE 
+ TORCHIO SRL 

B.U. SII 
Risarcimento  danni  per 
fondo  stradale.    Stesso 
evento  per    Cerrato. 
Richiesti  €  4.628,00  più 
interessi e rivalutazione 

Trib. AT
R.G. n. 355/09 

Causa del 2009  Coperta
polizza 
Fondiaria.

da
RCT 

Sentenza Trib.
AT del 29/09/11 
condanna   ASP   a 
manlevare      il 
Comune    per  il 
risarcimento   di   € 
4.037,50 più  int. e 
riv.  e  spese  di 
giudizio delle ctp. 

Nessuno

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DENUNCE-QUERELE PRESENTATE DA ASP SPA – B.U. SII ANNI 2010-2016 
 

  Fatto di reato Anno Azione intrapresa
da ASP Spa 
/Comune 

Stato proc. pen. Danni (€) 

1  Danneggiamento  cabina
telecontrollo e furto segnali di 
sicurezza, 22/02/2010 

2010 Denuncia In attesa di info
dalla Procura della 
Repubblica 

3.300,00 (s.s. perché 
danno sotto franchigia 

pol. Multirischio) 

2  Allacciamento abusivo rete idrica
ut. 13392, MGP di Piccolo 
Demetrio 

2011 Denuncia Proc.Pen.
1155/2013 Rgnr. 

1000 (risarciti da 
imputati) 

3  Sversamento abusivo in condotta
fognaria C.so Alba, 30/05/2011 

2011 Denuncia Proc. Pen. 6256
Ignoti Archiviata 
28/05/2012 

Non coperto da ass.ne 

4  Danneggiamento (taglio cavi)
presso Telecontrollo Montemarzo, 
18/11/2011 

2011 Denuncia Proc. Pen. n. 6694
Ignoti 
Archiviata nel 
2012 

Non coperto da ass.ne 

5  Smarrimento  attrezzature
aziendali in uso al SII dal 
Deposito di Valbella 1/10/2011 

2011 Denuncia In attesa di info
dalla Procura della 
Repubblica 

Non coperto da ass.ne 

6  Danneggiamento (taglio cavi)
presso Telecontrollo Montemarzo, 
28/05/2012 

2012 Denuncia In attesa di info
dalla Procura della 
Repubblica 

Non coperto da ass.ne 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  Fatto di reato Anno Azione intrapresa
da ASP Spa 
/Comune 

Stato proc. pen. Danni (€) 

7  Danneggiamento telecontrollo,
23/01/2012, C.so Pietro Chiesa, 
Asti 

2012 Denuncia In attesa di info
dalla Procura della 
Repubblica 

2.750 (2.500 risarciti 
pol. Multirischio) 

8  Furto coperchi  ghisa,
27/02/2012, Via Guerra 

2012 Denuncia In attesa di info
dalla Procura della 
Repubblica 

1.400 (risarciti pol. 
Multirischio) 

9  Furto pluviali (Bricco Monfalcone)
23/06/2012 

2012 Querela In attesa di info
dalla Procura della 
Repubblica 

580 (s.s. evento non 
coperto pol. 
Multirischio) 

10  Furto  contatori  (Via  Ungaretti),
23-24/08/2012 

2012 Querela In attesa di info
dalla Procura della 
Repubblica 

1.350 (1200 risarciti 
pol. Multirischio) 

11  Furto tubi metallici (Via Monti),
17-18/07/2012 

2012 Querela Proc. Pen. R.G.
4978/2012 Ignoti 
Archiviata 
15/11/2013 

640 
(460 risarciti pol. 

Multirischio) 

12  Furto beni  vari  c/o Impianto
Depurazione, 03-04/09/2012 

2012 Querela Proc. Pen. R.G.
4980/2012 Ignoti 
Archiviata 
15/11/2013 

1300 (risarciti 1.100 
pol. Multirischio) 

 
 
 
 



 

 
 

  Fatto di reato Anno Azione intrapresa
da ASP Spa 
/Comune 

Stato proc. pen. Danni (€) 

13  Danneggiamento  contatore
(Piscina Comunale) 

2013-2014 Querela Proc. Pen.
1659/2014 R.G. 
Ignoti 
Archiviata 
04/2014 

600 euro (Non coperto 
da ass.ne) 

14  Furto Impianto  Depurazione,
13/01/2013 

2013 Denuncia In attesa di info
dalla Procura della 
Repubblica 

1.350 (s.s. sotto 
franchigia 

pol.Multirischio) 

15  Furto Via Ungaretti, 11/11/2014 2014 Denuncia Proc. Pen. Ignoti
R.G. 12814/14. 

281,05 (s.s. sotto 
franchigia) 

16  Furto Ecocentro, 7/12/2014 2014 Denuncia In attesa di info
dalla Procura della 
Repubblica 

Refurtiva recuperata 

17  Furto Depuratore 10-11/2015 2015 Denuncia Proc. Pen. 
R.G.N.R. Ignoti 
n. 10293-11152- 
10291/2015 
Archiviati 
12/2015-01/2016 

Circa € 60.000,00 

18  Allacciamento abusivo rete idrica,
ut. Barberis 

2015 Intervento Polizia
Municipale AT 

In attesa di info
dalla Procura della 
Repubblica 

Da quantificare 

 
 
 
 



 

 
 
 

  Fatto di reato Anno Azione intrapresa
da ASP Spa 
/Comune 

Stato proc. pen. Danni (€) 

19  Allacciamento  abusivo ut.
Taravella 

2015 Denuncia Proc. Pen. 
R.G.N.R. 5830 

Circa € 440,00 

20  Allacciamento  abusivo ut.
Commisso 

2015 Intervento Polizia
Municipale AT 

Proc. Pen. 
R.G.N.R. 6418 

Da quantificare 

21  Allacciamento abusivo ut. Ligato 2015 Denuncia In attesa di info
dalla Procura della 
Repubblica 

Circa € 550,00 

22  Furto Depuratore 29-30.03.2016 2016     Circa € 30.000,00 

23  Furto Via Ungaretti 12.04.2016 2016     Circa € 3.200,00 
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2 Dati relativi alla gestione nell’ambito territoriale ottimale 
 
Per la valorizzazione dei calcoli tariffari dell’anno 2017, sono stati utilizzati dati di bilancio a 
consuntivo dell’anno 2014 e dati, sempre forniti dal gestore, di preconsuntivo 2015 relativamente a 
energia elettrica e i dati relativi alle immobilizzazioni (IP, CFP e LIC). Le voci di conto economico 
Spese di Funzionamento Ente d’Ambito e Rimborso mutui di Comuni nonché i volumi relativi 
all’interconnessione acquedottistica accolgono valori effettivi 2015. 

Per la verifica dei dati, in particolare per le voci inserite nel Di cui dei costi e in Ulteriori 
specificazioni dei ricavi, è stato fornito dal gestore un conto economico di dettaglio relativo al 
comparto idrico corredato dalla relazione di certificazione redatta dalla società Deloitte & Touche 
S.p.A. di Torino (Allegato 2), nonché un ulteriore conto economico di maggior dettaglio. 

I dati sono stati verificati e valutati anche in occasione dell’incontro con il gestore, di cui si allega il 
verbale (Allegato 3) e risultano, agli Uffici Ato, congruenti con i dati riportati nel Bilancio del 
gestore. 

Relativamente al processo di verifica e validazione delle informazioni fornite dal gestore e alle 
modifiche apportate secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e 
di esercizio, si rimanda al verbale allegato. 

In merito ai dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione del formulario di raccolta dati si 
rimanda alla relazione di accompagnamento del gestore (Allegato 1). 

 
 

2.1 Dati tecnici e patrimoniali 
 

2.1.1 Dati tecnici 

In merito ai Dati tecnici – Servizio Depurazione gli A.E. serviti da Depurazione sono 80.000. Nelle 
raccolte precedenti era stata indicata la capacita complessiva del depuratore, pari a 95.000 A.E. 

Per gli altri dati non si sono rilevate modifiche significative rispetto agli anni precedenti. 
 

 
2.1.2 Fonti di finanziamento 

In merito alle fonti di finanziamento – mezzi propri, vista la natura di multiutility del gestore, è stato 
indicato il capitale sociale rilevato all’origine. 
Tra le fonti di finanziamento di terzi è stata indicata l’esposizione verso gli istituti di credito, 
debitamente suddivisa tra breve e medio/lungo termine. 
Le estrazioni dei dati finanziari/patrimoniali sono state eseguite direttamente dal gestore. 
Si evidenzia che nel novembre 2006 il gestore ha contratto un mutuo di 24MEuro con periodo di 
preammortamento dal 2006 al 2009 e in ammortamento dal 2010. Inoltre il gestore utilizza il debito 
finanziario a breve. 

 
Nel corso del 2014 e del 2015 non sono stati accesi mutui o anticipazioni bancarie con gli istituti di 
credito. 

 
 

2.1.3 Altri dati economico-finanziari 

In merito alla diminuzione tra 2013 e 2014 dell’ammontare del Fondo rischi e oneri, si precisa 
quanto segue.   
Nel corso del 2008 l’Autorità d’Ambito n. 5 ”Astigiano-Monferrato” nello svolgimento delle proprie 
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funzioni di regolazione e controllo aveva evidenziato che ASP, rispetto ai Piani Economico 
Finanziari per gli anni 2003-2008, risultava in ritardo (nei sei anni considerati ed al netto dei 
contributi ricevuti) di circa 7.000.000,00 di Euro. Pertanto è stato necessario individuare un Piano di 
rientro degli investimenti pregressi non realizzati avendo ASP già incassato dalle tariffe negli anni 
precedenti le quote relative agli ammortamenti ed alla remunerazione del capitale. 
Di conseguenza, seguendo una politica prudenziale, nel 2008 l’ASP ha accantonato a fondo rischi e 
oneri la somma di Euro 1.050.000. 
Nel 2014 il piano di penalizzazioni è stato rivisto a seguito Delibera Ato5 n. 5/2014, pertanto la 
somma di Euro 1.050.000,00 è stata stralciata dal fondo rischi per restituzione investimenti pregressi. 
 
In merito alla voce Valore deposito cauzionale si precisa quanto segue. 
ASP non applicava alcun deposito cauzionale, bensì un anticipo da clienti non fruttifero, come 
indicato nel Regolamento di Utenza Ato5; per adeguarsi alla normativa AEEGSI nel 2014 è stata 
creata la voce Deposito cauzionale, applicata ai clienti privi di domiciliazione bancaria. 
 
Alla voce FoNI spesa, gli importi indicati per gli anni 2016 e 2017 si riferiscono alla quota che il 
gestore trasferisce annualmente all’EGA relativamente al Fondo Specifici Progetti. 
Tale fondo, dell’entità complessiva a livello d’Ambito pari a 100.000 Euro e ricadente sul gestore 
Asti Servizi Pubblici per Euro 28.546, ha lo scopo di finanziare iniziative legate all’aiuto alle fasce 
deboli attraverso specifiche convenzioni con gli Enti Socio Assistenziali e in via residuale per 
progetti strategici a livello d’Ambito (es. iniziative/studi volti al contenimento dei consumi 
energetici ecc…..). 
Con deliberazione n. 281/2014/R/IDR del 12 giugno 2014, l’AEEGSI ha già approvato tale fondo; 
da quest’anno si propone di fare rientrare la quota di Fondo Specifici Progetti nel FoNI. 
Si conferma per gli anni 2016-2019 l’ammontare annuo di Euro 28.546, per un totale nei quattro 
anni di Euro 114.184, che il gestore dovrà versare annualmente all’EGA per il finanziamento delle 
iniziative descritte sopra. 
 
Per gli altri dati non si sono rilevate modifiche significative rispetto agli anni precedenti. 

 

 
2.2 Dati di conto economico 

 
2.2.1 Dati di conto economico 

Si evidenzia che tutti i costi indiretti che determinano in Conto economico costi di 
Struttura/Comuni/Staff e sono di competenza della Business Unit SII ma aggregati con voci 
secondarie, sono stati spacchettati nelle singole voci primarie che li compongono e allocati a seconda 
del raggruppamento di cui fanno parte (B6, B7, B8, B9…) - si rimanda a quanto indicato in dettaglio 
nell’allegata Relazione della società di revisione. 

Come già indicato al paragrafo 1.2, ai sensi delle definizioni di cui al comma 1.1 del MTI-2, i ricavi 
per apertura/chiusura prese sono stati spostati dalla colonna “Altre attività idriche” alla colonna 
“Servizio idrico integrato”, per un ammontare pari a Euro 55.434,00. Lo stesso spostamento è stato 
apportato alla voce di ricavo A5 – Altri ricavi e proventi e alla voce di costo B9 – Personale.  

Non si rilevano altre variazioni nei criteri utilizzati rispetto a quelli seguiti nella precedente 
metodologia tariffaria e/o nella compilazione dei moduli Determinazione AEEGSI n. 2/2014 – 
DSID. 

In merito alla corrispondenza tra i valori inseriti nel foglio “Dati di conto economico” con il conto 
economico della business unit Idrico certificato, si precisa quanto segue. 
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Dalla componente dei ricavi da tariffa ASP scomputa la componente FoNI introdotta dalla nuova 
metodologia tariffaria dell’AEEGSI che prevede l’obbligo del gestore di destinare esclusivamente 
alla realizzazione dei nuovi investimenti (o al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere 
sociale) una quota del VRG destinata al Fondo Nuovi Investimenti. La stessa metodologia prevede 
che tale fondo venga considerato interamente come contributo a fondo perduto. ASP ha ritenuto di 
scomputare il FoNI anno 2014 indicato nel calcolo della tariffa, pari a Euro 740.948,00, dalla voce 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del bilancio) portando la parte di competenza 
dell’anno alla voce Altri ricavi – contributi conto impianti (A5 del bilancio). Trattandosi di contributi 
su investimenti con vita utile pluriennale, tale voce riceve solo la quota di competenza dell’anno, 
Euro 137.594,22, riscontando quanto di competenza futura. 

Al fine di ottenere il calcolo corretto del CCN, nonché il giusto riconoscimento della morosità, gli 
uffici EGAto hanno inserito il FoNI dell’anno, pari a Euro 740.948,00, alla voce A1) e alla voce di 
specificazione dei ricavi Ricavi da articolazione tariffaria; seguendo lo stesso ragionamento la voce 
A5) è stata nettata nel risconto FoNI di competenza dell’anno, pari a Euro 137.594,22.  

 
 

Ulteriori specificazioni dei ricavi  Voce di bilancio 
Ricavi da articolazione tariffaria  A1 – A5 

Vendita di acqua all’ingrosso  A1 

Vendita di acqua forfetaria  A1 

Fognatura e depurazione di acque reflue industriali  A1 

Contributi di allacciamento  A5 

Prestazioni e servizi accessori  A1 – A5 

Vendita di acqua con autobotte  A1 

Pulizia e manutenzione caditoie stradali  A1 

Installazione/manutenzione bocche antincendio  A1 

Vendita servizi a terzi  A5 

Lavori conto terzi  A1 

Spurgo pozzi neri  A1 

Rilascio autorizzazioni allo scarico  A1 

Case dell’acqua  A1 

Proventi straordinari  A5 

Contributi in conto esercizio  A5 

Rimborsi e indennizzi  A5 

 
 

Ulteriori specificazioni dei costi  Voce di bilancio 
Costi pubblicitari e di marketing  B7 

Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili  B14 

Oneri straordinari  B14 

Spese processuali in cui la parte è risultata soccombente  B7 

Contributi associativi  B14 



21
 

Spese di viaggio e di rappresentanza  B7 

Spese di funzionamento Ente d'Ambito  B7 

Canoni di affitto immobili non industriali  B8 

Costi di realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari  B6‐B7‐B9 

Pulizia e manutenzione caditoie stradali  B6‐B7‐B9 

Uso infrastrutture di terzi: rimborso mutui di comuni, aziende speciali, società 
patrimoniali 

B7 

Uso infrastrutture di terzi: corrispettivi a gestori preesistenti, altri prop.  B8 

Oneri locali: canoni di derivazione/sottensione idrica  B7‐B14 

Oneri locali: altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU)  B7‐B14 

 
 

2.2.2 Focus sugli scambi all’ingrosso 

Relativamente al coordinamento tra i dati forniti nella proposta del gestore (come costi di 
acquisto all’ingrosso) e i dati forniti nella proposta del gestore grossista (come ricavi da 
vendite all’ingrosso) si evidenzia che nell’attività istruttoria dei dati svolta dall’EGA, per gli 
interscambi all’interno dell’ambito, si è operata la correzione dei dati non coerenti andando a 
ricercare la perfetta quadratura tra acquisti e vendite all’ingrosso. 
 
Rispetto a quanto indicato nel file utilizzato per le tariffe 2014-2015 non si sono registrate variazioni 
tra i soggetti con i quali ASP intrattiene scambi all’ingrosso. 

In merito al  grossista, i valori del moltiplicatore applicato dai grossisti al gestore ASP sono i 
seguenti: 
 CCAM:  1,171     1,248  - Delibera Ato5 n. 7 del 21/03/2014  e Delibera  AEEGSI n. 

281  del 12/06/2014; 
 Acquedotto Valtiglione S.p.A. :  1,208     1,286  - Delibera Ato5 n. 7 del 21/03/2014  

e Delibera  AEEGSI n. 281  del 12/06/2014; 
 Acquedotto della Piana S.p.A.:   1,152     1,227  -  Delibera Ato5 n. 7 del 21/03/2014  

e Delibera AEEGSI n. 281 del 12/06/2014. 
 
Con riferimento alle vendite all’ingrosso, il moltiplicatore applicato ai soggetti che hanno acquistato 
all’ingrosso è stato pari a 1,093 per il 2014 e 1,163 per il 2015 (Delibera Ato5 n. 7 del 21/03/2014  e 
Delibera AEEGSI n. 281 del 12/06/2014). 

 
2.3 Dati relativi alle immobilizzazioni 

 
2.3.1 Investimenti e dismissioni 

Non sono presenti cespiti acquisiti per le “altre attività idriche”. 

In merito ai driver e criteri utilizzati per ripartire i cespiti tra le varie business unit si rileva che le 
immobilizzazioni di competenza dell’Idrico sono allocate direttamente nei centri di costo della 
business unit; per i cespiti comuni, si seguono i driver utilizzati per i costi operativi indivisi. 

Relativamente ai contributi a fondo perduto non risultano disallineamenti. 

Le categorie di cespiti “Immobilizzazioni immateriali: avviamenti, capitalizzazioni” e “Altre 
immobilizzazioni materiali e immateriali” non sono state compilate. 
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2.3.2 Infrastrutture di terzi 

Vi è un utilizzo delle infrastrutture del Comune, relativamente ai comparti acquedotto, fognatura e 
depurazione. Il gestore ha presentato relativa documentazione già nel 2013, della quale si era tenuto 
conto nel calcolo tariffario. Non si rilevano variazioni rispetto all’anno precedente. 

Relativamente ai dati sui mutui, con deliberazione n. 8 dell’11/03/2016, l’EGA ha provveduto 
all’aggiornamento della banca dati relativa ai mutui che ricadono sul Servizio Idrico Integrato.  
L’attività di revisione è stata sviluppata accedendo sul sito della Cassa Depositi e Prestiti ed 
analizzando, per ogni singolo Comune, i dati presenti, al fine di verificare eventuali rinegoziazioni 
sui mutui già inseriti, l’accensione di nuovi mutui autorizzati e ogni altra informazione utile ad 
aggiornare la ricognizione. I dati ottenuti sono stati “ordinati” per Comune e per gestore inserendo i 
valori delle rate per l’intero periodo del mutuo al fine di poter prevedere le rate anno per anno. Si 
allega tabella di dettaglio (Allegato 4). 
Per il 2014 sono stati indicati i valori determinati dal gestore imputati per competenza. Per il 2015 è 
stato indicato il dato come risulta dalla precedente ricognizione Ato. 
 
 

2.3.3 Attestazione, o adeguata motivazione in caso di scostamento, della 
corrispondenza tra gli investimenti programmati e gli investimenti 
effettivamente realizzati con riferimento agli anni 2014 e 2015 

 
Si riportano nella tabella seguente i dati previsti nel Piano Economico Finanziario dell’aprile 2014 
allegato al Metodo Tariffario e i dati forniti dal gestore; i dati forniti dal gestore sono definitivi per il 
2014 e ancora provvisori (in attesa dell’approvazione dei bilanci e della verifica puntuale da parte 
degli Uffici EGAto5 degli investimenti realizzati) per il 2015. 

 
PROGRAMMATO PEF MTI 
(marzo-aprile 2014) 

 

 2014 2015 TOTALE 

ASP 2.518.550 2.384.000 4.902.550 

 

 
REALIZZATO 
(dato fornito dai gestori ed approvato dall’Ato 
relativamente al 2014) 

 

 
2014 2015 

(dato provvisorio)
TOTALE 

ASP 1.837.300 2.815.400 4.652.700 

 
Dal confronto tra realizzato e previsto si evince, per il 2014 un minor investimento pari al -27% e per 
il 2015 un maggior investimento pari al 18%.  
A livello generale lo scostamento tra la previsione e il realizzato è da imputarsi ai seguenti fattori: 
- difficoltà nell’accesso al credito: sia nel 2014 sia nel 2015 ASP non ha acceso nuovi 

mutui/finanziamenti; 
- diminuzione negli ultimi anni di finanziamenti pubblici regionali e statali; 
- rallentamenti, anche imputabili alle procedure di aggiudicazione, rispetto alla previsione negli 

affidamenti di progettazione e esecuzione dei lavori. 
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2.3.4 Adeguata  motivazione  degli  scostamenti  tra  le  previsioni  di  investimento 
comunicate per gli anni 2016 e 2017  

 
 

Si riportano di seguito per il biennio 2016-2017 gli investimenti previsti nel Programma degli 
Interventi dell’ASP periodo 2016-2019 e il raffronto con quanto previsto nel precedente Piano 
Economico Finanziaro di aprile 2014. 

 
PREVISTO NEL PDI 2016 - 2019 
(aprile – maggio 2016) 

 

 2016 2017 TOTALE 

ASP 3.840.000 3.800.000 7.640.000 

 
 

In relazione a presumibili ribassi d’asta e valutando che è altamente improbabile che i gestori 
realizzino il 100% di quanto previsto nel programma, nello sviluppo del PEF ed ai fini tariffari, 
relativamente alla spesa prevista negli anni 2016 e 2017, si è previsto un importo inferiore 
(nell’ordine di circa il 15%) rispetto al programma. 

 
PREVISTO NEL PEF MTI-2 
(aprile – maggio 2016) 

 

 2016 2017 TOTALE 

ASP 3.200.000 3.200.000 6.400.000 

 
 

Lo sviluppo del PEF secondo la metodologia MTI, elaborata nell’aprile 2014 presentava i seguenti 
importi: 

 
PROGRAMMATO PEF MTI 
(marzo – aprile 2014) 

 

 2016 2017 TOTALE 

ASP 3.088.000 3.076.000 6.164.000 

 
 

Lo scostamento tra i due PEF, in valore assoluto, è pari a + 236.000 Euro, in rialzo di circa il 4%. 

Si riscontra quindi un leggero aumento degli investimenti previsti. 

Nel biennio 2016 – 2017 si prevede una ripresa delle opere realizzate confidando in maggiori 
opportunità di accesso al credito. 

 
 

2.4 Corrispettivi applicati all’utenza finale 
 

2.4.1 Ambiti tariffari applicati 

ASP gestisce l’intero territorio di competenza operando in un ambito tariffario unico. 
 
 

2.4.2 Struttura dei corrispettivi applicata ad inizio 2015 

Il totale che risulta ad ASP dalla moltiplicazione delle tariffe 2015 (quote fisse e quote variabili) 
per volumi/utenze dell’anno 2014 ammonta a 9.751.699 Euro. Nel dato non è compreso l’ingrosso. 
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Si conferma che dalla moltiplicazione delle tariffe 2015 per i volumi dell’anno 2014 si ottiene 
un ammontare che non considera né i rimborsi (partite negative) effettuati ai sensi della sentenza 
c.c. 335/2008, né le componenti perequative (UI1 e successive), mentre è stato approvato da 
AEEGSI con Deliberazione 281/2014/R/IDR del 12 giugno 2014 il Fondo Specifici Progetti 
finalizzato quasi esclusivamente all’assegnazione di agevolazioni tariffarie. 
 
Focus su rimborsi ex d.m. 30 settembre 2009, in ordine alla restituzione agli utenti della quota 
di tariffa di depurazione non dovuta (Sentenza Corte Cost. 335/2008): 
 

 
QUOTA 

COMPLESSI
VA DA 

RESTITUIR
E 

 
UTENTI 
TOTALI 

INTERESSATI 

 
SOMME 

RESTITUITE 
ANNO 2012 

UTENTI 
INTERESSA
TI DALLA 
RESTITUZI
ONE ANNO 

2012 

 
SOMME 

RESTITUITE 
ANNO 2013 

UTENTI 
INTERESSA
TI DALLA 
RESTITUZI
ONE ANNO 

2013 

 
SOMME 

RESTITUITE 
ANNO 2014 

UTENTI 
INTERESSA
TI DALLA 
RESTITUZI
ONE ANNO 

2014 

Oneri  
€ 37.329,80 
Interessi  
€ 2.361,14 
Totale  
€ 39.690,94 

 
 
 

380 
 

Oneri  
€ 463,73 
Interessi  
€ 26,84 
Totale  
€ 490,57 

 
 
 
4 

Oneri  
€ 433,20 
Interessi  
€ 29,26 
Totale  
€ 462,46 
 

 
 
 
2 

 
 
 
0 

 
 
 
0 
 

 
 
In sede di verifica dei dati forniti da ASP, gli uffici EGA hanno rilevato l’assenza di ricavi relativi 
all’uso industriale su qualità di scarico. In un primo momento il gestore ha indicato che i reflui 
industriali erano in corso di fatturazione. Non disponendo dei volumi consuntivi è stato considerato 
il valore accertato a bilancio pari a Euro 270.273,00. Tale valore è stato inserito nel foglio Tariffa 
quota fissa. Nel mese di febbraio 2016 si è chiesto l’aggiornamento del dato, nel frattempo fatturato, 
che risulta pari a Euro 431.499,96: il valore è stato modificato e per il calcolo tariffario si è tenuto 
conto del nuovo dato fornito.  
 
 
3 Predisposizione tariffaria 

 
3.1 Posizionamento nella matrice di schemi regolatori 

 
3.1.1 Selezione dello schema regolatorio 

In ragione:  

i) del fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;  

ii) dell’eventuale presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore, principalmente 
riconducibili a processi di aggregazione gestionale, ovvero all’introduzione di rilevanti 
miglioramenti qualitativi dei servizi erogati;  

iii) dell’entità dei costi operativi per abitante servito dalla gestione rispetto al valore Opex pro 
capite medio (OPM) stimato con riferimento all’anno 2014 per l’intero settore;  

si individua lo schema regolatorio in cui si ricade. 
 

i) verifica del fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti.  
 
Il rapporto tra:  
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- il valore della somma degli investimenti previsti nel periodo 2016 al 2019, al netto dei 

contributi a fondo perduto  ; 
 

- e il valore dei cespiti gestiti (IMN 2015); 
 
confrontato con il parametro adimensionale  fissato in 0,5 permette di individuare il quadrante, di 
cui alla tabella dell’art. 9 dell’MTI - 2, in cui si ricade e permette quindi di individuare le formule 
per calcolare le componenti di costo relative ai costi operativi (Opex) e alle immobilizzazioni 
(Capex) secondo il principio di gradualità che tiene conto della pianificazione dei costi in 
precedenza definita. 

 

Nel caso di ASP si ricade nella seguente casistica: 
 

 

 

Gli investimenti previsti nel periodo 2016 – 2019 al netto dei contributi pubblici previsti sono i 
seguenti: 

2016 2017 2018 2019 

Investimenti indistinti 2.220.000 2.570.000 3.000.000 2.700.000 
 

Tali investimenti sono in linea con quanto previsto nel Programma degli Interventi (PdI) per gli 
stessi anni. 

Come già rilevato al paragrafo 2.3.4, si precisa che gli investimenti effettivamente previsti nel PdI 

SCHEMI REGOLATORI

UdM valore

Opex2014 euro 8.658.765

Popolazione 2012 n. abitante 73.351

SI/NO NO

nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore:                     (NO)
                                                  oppure
presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore:        (SI)

SI/NO SI

∑Ipt

ex p 2016-2019 euro 10.490.000

RABMTI euro 21.975.721

SI/NO SI

SCHEMA REGOLATORIO                              (A)

SCHEMA VIRTUALE                                     (B)
A/B schema regolatorio

 (0,4-0,8) 0

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

∑
<=ω (SI) oppure 

∑
ω (NO) 

<=OPM (SI) oppure OPM (NO) 



26
 

sono leggermente superiori e che si ritiene sia corretto ipotizzare una riduzione degli importi previsti, 
in relazione a probabili risparmi di spesa dovuti a ribassi d’asta e valutando come difficilmente 
realizzabile al 100% quanto indicato nel programma. 
 
In merito alle decisioni adottate in ordine agli interventi programmati dal 2016 al 2019, come 
risultanti dal PdI, si rimanda alla Relazione di accompagnamento del Programma degli Interventi. 

 

Il valore di  risulta pari a 10.490.000 Euro  

 
Il valore delle immobilizzazioni gestite (RABMTI) è pari a 21.975.721 Euro 

 

RABMTI     

 

ii) presenza o meno di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore - processi di aggregazione 

gestionale.  

Per il gestore ASP non siamo, ad oggi, in una situazione di aggregazioni, variazione negli obiettivi o 
nelle attività. 

 

iii) verifica dell’entità dei costi operativi per abitante servito dalla gestione rispetto al valore Opex 

pro capite medio (OPM) stimato con riferimento all’anno 2014 per l’intero settore.  
 
Come da Tool di calcolo fornito dall’Autorità,  per ASP gli OPMi , derivanti dal rapporto tra i costi 
operativi anno 2014 e la popolazione residente servita da acquedotto, sono pari a 118 Euro:  

Opex 2014 (calcolo OPM) 8.658.765 

Popolazione acq. 2012 73.351 

OPMi 118 

 
La voce Opex2014 risulta coerente con la predisposizione tariffaria MTI ed è composta dalle seguenti 
sottovoci di costo operativo:    

 
COato  158.025 

COaeeg  2.369 

COmor 148.216 

COres 222.018 

COee 1.867.832 

COws 348.369 

MT 257.480 

AC 0 

Opexend 5.654.456 

TOTALE 8.658.765 
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Tali voci sono presenti nel foglio Dati anni precedenti del file “RDT 2016”, e sono state oggetto di 
approvazione da parte dell’Autorità con Deliberazione n. 281/2014/R/IDR del 12 giugno 2014. 

Al comma 9.1 dell’MTI-2, l’Autorità ha indicato in Euro 109 il costo operativo medio per l’intero 
settore, pertanto per ASP si ha:  

 

 
Riassumendo:  

 RABMTI     
 

 Nessuna aggregazione, variazione negli obiettivi o nelle attività;
 

  
 

Pertanto, come da tabella comma 9.1 dell’MTI-2, ASP ricade nello schema regolatorio II, con limite 
di prezzo pari a 1,055. 

 
 

3.1.2   Valorizzazione delle componenti del VRG 
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La tabella seguente riporta i valori di VRG calcolati prima delle rimodulazioni 
 
La tabella 
seguente 

Specificazione 
componente 

2016 2017 2018 2019 note 

 

 
Capex a

 

AMM a 1.829.660 1.754.458 1.763.489 1.560.362 

OF a
 739.037 718.944 752.441 779.514 

OFisca
 325.305 312.819 320.862 326.689 

CUIT a 
capex 

0 0 0 0 

totale 2.894.002 2.786.221 2.836.792 2.666.566 Rimodulato 

 
 

FoNI a
 

FNI a
 

FoNI 
0 0 0 0 

AMM a 
FoNI 

  378.583 433.195 449.922 476.393 

CUIT a 
FoNI 

770.140 753.360 731.422 709.571 

totale 1.148.723 1.186.555 1.181.344 1.185.964 Rimodulato 

 
 

 
Opexa

 

Opexa
 

end 
(netto ERC) 4.438.999  4.446.417 4.446.417 4.446.417

 

Opexa
 

al 
(netto ERC) 2.499.447  2.574.896 2.799.252 2.799.252

 

Opexa
 

QC 
42.881 152.166 152.166 152.166 

Opnew,a  

totale 6.981.327 7.173.479 7.397.835 7.397.835 

 
Componente 
tariffaria 

Specificazione 
componente 

2016 2017 2018 2019 note 

 
ERC a 

ERC a 
end 

1.243.695 1.236.277 1.236.277 1.236.277 

ERC a 
al 

14.571 14.571 14.556 14.556 

totale 1.258.266 1.250.848 1.250.834 1.250.834 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rc a 
VOL 

1.024.321 353.677 0 0 

Rc a 
EE 

‐241.532 ‐280.757 ‐9.748 0 

Rc a 
ws 

7.871 97.384 0 0 

Rc a 
ERC 

0 0 ‐15 ‐15 

Rc a 
ALTRO 

238.508 461.704 195.611 195.611 

di cui 
 

Rc a 
Attività _ b 

196.376 196.376 196.179 196.179 
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Rc a 
TOT 

di cui 
 

Rc a 
res 

10.115 41.052 ‐218 ‐218 

di cui 
 

Rc a 
AEEGSI 

395 334 ‐351 ‐351 

di cui 
 

Rc 2015  

VOL 

0 17.879 0 0 

di cui 
 

Rc 2015  

EE 

0 0 0 0 

di cui 

varie 
31.622 206.064 0 0 

a 

1 I t 
ta1

 
1,005 

 
0,999 

 
1 

 
1 

 

totale 1.034.307 631.377 185.848 195.596 Rimodulato 

VRG a   13.316.626 13.028.480 12.852.653 12.696.794 

 
 

3.1.2.1 Valorizzazione componente Capex 

 
 

Per il calcolo delle singole componenti occorre prima definire il valore delle immobilizzazioni del 
gestore del SII secondo quanto previsto dall’art. 14 e successivi dell’MTI-2. 

Di ogni categoria di cespiti occorre calcolare il valore lordo delle immobilizzazioni: 
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Di ogni categoria di cespiti occorre calcolare il valore netto delle immobilizzazioni (ovvero al netto 
del fondo ammortamento): 

 

 

 

 

 

Il Fondo Ammortamento è quindi calcolato e aggiornato con l’utilizzo della suddetta formula che 
tiene conto della quota ammortamento riconosciuta in tariffa ed è indipendente dal valore risultate 
dal bilancio dei gestori. 
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La vita utile regolatoria di ciascuna categoria di immobilizzazioni (VUc) è indicata nella tabella di 
pagina 32 dell’MTI-2. 

 
 

Occorre altresì calcolare il valore delle immobilizzazioni del gestore finanziate a fondo perduto 
(art. 16.3 MTI-2). 
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Di seguito, è riportata una tabella riepilogativa con i valori, per ogni anno 2016,  2017, 2018 e 
2019, del lordo degli investimenti IML, del valore netto IMN e il valore del fondo ammortamento. 
Tale valutazione è altresì fatta per le quote di contributi pubblici ricevuti dal gestore ASP. 

 

 

 

 

 
 
Occorre quindi calcolare il capitale investito netto del gestore (art. 15 MTI-2): 

 

AMM del gestore

2016 2017 2018 2019

AMM 1.829.660 1.754.458 1.763.489 1.560.362

AMMcfp, gestore 378.583 433.195 449.922 476.393

AMMcfp 378.583 433.195 449.922 476.393

RAB  del gestore

2016 2017 2018 2019

IML 39.504.876 41.822.592 45.022.592 48.222.592

FA 17.436.796 19.645.039 21.832.692 24.046.103

IMN 22.068.079 22.177.553 23.189.901 24.176.490
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FoNInon_inv è pari a zero in quanto il gestore ha realizzato più investimenti, su opere ritenute 
significative dall’EGA, rispetto al valore del FoNI determinato con l’MTI per gli anni 2014 e 2015 
e, di conseguenza, i valori di FoNI (al netto della percentuale fiscale del 27,5%) sono stati 
opportunamente stratificati. 

 
Relativamente al valore del Capitale Investito Netto finanziato con contributi pubblici CINfp si ha 
che: 

 

 
 

 2016 2017 2018 2019 

CINfp 5.365.879 6.183.758 6.730.563 7.381.891 

 
 

Si può quindi procedere al calcolo del costo delle immobilizzazioni del gestore. 

CIN e CIN fp  - Capitale Investito Netto

2014 2015 2016 2017 2018 2019

IMN 22.068.079 22.177.553 23.189.901 24.176.490

LIC nettati 707.386 708.249 705.428 705.428

TFR 492.170 492.170

Fondo di quiescenza 0 0

Fondo rischi e oneri 20.000 20.000

Fondo sentenza Corte Costituzionale 
335/2008

0 0

Fondo per il ripristino di beni di terzi 0 0

Fondo per il finanziamento di tariffe sociali o 
di solidarietà

0 0

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

FACC 512.170 512.170 512.170 512.170

Ricavia,A1 10.249.120 10.249.120 10.238.871 10.238.871

COa,B6+B7 4.362.358 4.362.358 4.357.996 4.357.996

CCN 1.819.120 1.808.270 1.808.270 1.808.270

FoNIanon_inv 0 0 0 0

CIN 24.082.415 24.181.903 25.191.429 26.178.018
CINfp 5.365.879 6.183.758 6.730.563 7.381.891

2016 2017 2018 2019

dfl 1,003 1,004 1,000 1,000

∏(1+It) 1,005 0,999 1,000 1,000
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Relativamente alle singole componenti: 

 

Ammortamento (AMM): 

tale componente è già stata esplicitata nelle pagine precedenti.  

 

Oneri finanziari (OF) (art. 17 MTI-2) - Oneri fiscali (OFisc) (art. 18 MTI-2): 

 

 

 

Relativamente al calcolo del CUIT: 

OF e  OFisc - Oneri finanziari e fiscali

2014 2015 2016 2017 2018 2019

CINfp 5.365.879 6.183.758 6.730.563 7.381.891

CINfp / CIN 22,3% 25,6% 26,7% 28,2%

Km 2,05% 2,05% 2,05% 2,05%

α 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%

OF (senza time lag) 683.770 657.525 674.430 686.678

OF (time lag) 55.267 61.419 78.011 92.836

OF in tariffa 739.037 718.944 752.441 779.514

Rai rate 6,32% 6,32% 6,32% 6,32%

Rai 1.182.929 1.137.525 1.166.770 1.187.959

OFisc in tariffa 325.305 312.819 320.862 326.689
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Nel caso del gestore Asti Servizi Pubblici è stata presentata, ai sensi della deliberazione AEEG 
347/2012 per la definizione delle tariffe 2012 e 2013, documentazione inerente la stratificazione 
dei cespiti di proprietà del Comune di Asti. 

 
Il calcolo del Cuit Enti Locali risulta il seguente: 

 

 

Tale valore ha effetti sul FoNI 

Ai fini del Capex, CUIT = 0 

 

Riassumendo il calcolo del costo delle immobilizzazioni del gestore: 

 

 
La componente  CAPEX è stata rimodulata per i seguenti importi: 

- Per il 2016 Euro 3.730 sono stati detratti dalla componente AMM in seguito a nota ASP 
(Allegato 5). A seguito di un controllo contabile sul residuo fatture da ricevere da parte del 
Comune di Asti a titolo di recupero spese sostenute su procedure espropriative per onere di 
gestione ASP, il gestore ha rilevato, in bilancio 2014, oltre a una rettifica in diminuzione del 

DCUIT 2016 DCUIT 2017 DCUIT 2018 DCUIT 2019

770.140 753.360 731.422 709.571

2014 2015 2016 2017 2018 2019

OF 739.037 718.944 752.441 779.514

OFisc 325.305 312.819 320.862 326.689

AMM 1.829.660 1.754.458 1.763.489 1.560.362

ΔCUITcapex 0 0 0 0

Eventuale Capexvirt 0 0 0 0

Capex 2.894.002 2.786.221 2.836.792 2.666.566
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valore delle immobilizzazioni di circa Euro 10.400, anche una diversa attribuzione a categoria 
di cespite rispetto a quella inizialmente indicata dal Comune di Asti (imputazione in bilancio 
2010). Gli uffici EGA hanno pertanto rettificato il foglio RAB_cespiti_ante2013 secondo 
quanto indicato dal gestore nonché calcolato le variazioni di VRG per gli anni 2012, 2013, 
2014, 2015, applicato il deflattore e detratto la somma di Euro 3.730 dalla compenente 
AMMCAPEX. 

 
- Negli anni 2016-2019 sono state sottratti dalla componente OF i seguenti importi: 

 
2016 2017 2018 2019 

per penalizzazioni partite pregresse. 
Tali conguagli negativi derivano dalla revisione del Piano di restituzione relativo alle 
ripercussioni in tariffa per mancati investimenti periodo 2003-2011, approvato con 
Deliberazione della Conferenza dell’Ato5 n. 21 del 2009. La revisione, oggetto della Delibera 
Ato n. 5 del 21.03.2014, è stata eseguita anche in applicazione dell’art. 31 dell’allegato “A” 
della Deliberazione AEEGSI n. 643 del 27.12.2013 – Metodo Tariffario Idrico (MTI) il quale 
prevede che gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità 
delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di 
precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, 
dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all’Autorità. Sono state 
calcolate somme a debito ASP per Euro 1.251.100. Al fine di garantire per il futuro gli 
equilibri di bilancio societario necessari alla realizzazione di adeguati livelli di servizio e dei 
relativi programmi di investimento, si è prevista la restituzione agli utenti in 12 anni (sino al 
2025) applicando un tasso di interesse del 4,41% pari al BTP10 (media degli ultimi 12 mesi 
del rendimento dei BTP decennali) stabilito dall’Allegato A al MTI di cui alla Deliberazione 
AEEGSI 643/2013. Di seguito si riporta il Piano di rientro: 
 

Anno Interessi da decurtare dai costi operativi 
(Euro) 

2014 185.834 
2015 181.236 
2016 176.638 
2017 172.041 
2018 167.443 
2019 162.845 
2020 158.247 
2021 153.650 
2022 149.052 
2023 144.454 
2024 139.856 
2025 135.258 

 
Tale impostazione era già prevista nella proposta tariffaria relativa agli anni 2014-2015 approvata 
dall’AEEGSI con Deliberazione n. 281/2014/R/IDR del 12 giugno 2014. 

 
 

3.1.2.2 Valorizzazione componente FoNI 
 

Il FoNI è definito dall’art. 20 dell’MTI-2 il quale stabilisce che: 

176.638 172.041 167.443 162.845 
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Pertanto l’EGA determina le suddette componenti nel limite massimo degli importi derivanti 
dall’applicazione delle formule dell’MTI-2. 
 

 
 

AMM FoNI  - Ammortamento sui contributi a fondo perduto

2014 2015 2016 2017 2018 2019
AMMa

CFP da formula 378.583 433.195 449.922 475.487

AMMa
CFP (al netto quota FoNI non inv) 378.583 433.195 449.922 475.487

AMMa
FoNI rinunciato da soggetto compilante 350.037 104.649 71.376 1.941

AMMa
FoNI in tariffa 28.546 328.546 378.546 473.546
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La componente FNIFoNI è pari a zero. 
 
Il FoNI è stato rimodulato nei quattro anni di MTI-2 sia nella componente AMMcfp sia nella 
componente CUITFoNI  al fine di avere un andamento tariffario con incrementi graduali.  
Le somme detratte sono le seguenti:  
 

2016 2017 2018 2019 

 
 
Le componenti di FoNI post rimodulazione risultano le seguenti:  

 
 

Per il 2016 è stato lasciato unicamente l’importo relativo al Fondo Specifici Progetti, pari a Euro 
28.546, in quanto somma richiesta ai gestori per agevolazioni tariffarie (vedi paragrafo 2.1.3).  
 
Il FoNI complessivo riconosciuto in tariffa è riassunto nella tabella seguente: 

Componenti FoNI 2016 2017 2018 2019 
Fondo Specifici Progetti 28.546 28.546 28.546  28.546
FoNI per investimenti 0 650.000 1.000.000 1.150.000

Totale 28.546 678.546 1.028.546 1.178.546
 
Si evidenzia che per gli anni 2016 e 2017 la quota annuale di Fondo Specifici Progetti è stata detratta 
dal FoNI per investimenti in quanto indicata come FoNI spesa per agevolazioni tariffarie al foglio 
Altri dati economico_finanziari. 
 
 

 CUIT FoNI  - Eccedenza del costo per l’uso delle infrastrutture di terzi

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ΔCUITa da formula 770.140 753.360 731.422 709.571

ΔCUITa massimo nel FoNI 770.140 753.360 731.422 709.571
ΔCUITa

FoNI rinunciato dal soggetto compilante 770.140 403.360 81.422 4.571

ΔCUITa
FoNI 0 350.000 650.000 705.000

Componenti calcolate (pre rimodulazioni) 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AMMa

FoNI 378.583 433.195 449.922 476.393

FNIa 0 0 0 0
ΔCUITa

FoNI 770.140 753.360 731.422 709.571

FoNIa 1.148.723 1.186.555 1.181.344 1.185.964

AMMcfp calcolato 378.583 433.195 449.922 476.393

Riduzione della componente AMMcfp 350.037 104.649 71.376 2.847

CUIT massimo nel FoNI 770.140 753.360 731.422 709.571

Riduzione della componente CUIT 770.140 403.360 81.422 4.571

non compilabile

non compilabile

Componenti post rimodulazioni 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AMMa

FoNI 28.546 328.546 378.546 473.546

FNIa 0 0 0 0
ΔCUITa

FoNI 0 350.000 650.000 705.000

FoNIa 28.546 678.546 1.028.546 1.178.546
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3.1.2.3 Valorizzazione componente Opex (art. 22 MTI-2) 

 

 
 
Nel caso di ASP la scomposizione tra costi operativi endogeni e costi operativi aggiornabili risulta la 
seguente:  
 

 
 
 
Costi operativi endogeni (art. 23 MTI-2) 

La componente di costo relativa ai costi operativi endogeni viene definita in funzione del 
posizionamento del gestore nei quadranti degli schemi regolatori. 

Laddove il gestore si collochi negli Schemi I, II, IV e V della matrice dei schemi regolatori, gli 
Opexend sono definiti come segue: 

 
 
ASP si colloca nello Schema II, pertanto gli Opexend anno 2014 sono pari a Euro 5.654.456. 

Per il 2016 occorre aggiornare tale valore tenendo conto del tasso d’inflazione pari a 0,600% per il 
2015 e -0,100% per il 2016: si giunge a un valore di Opexend, al lordo degli ERCend, pari a Euro  
5.682.694.  

Sottraendo gli ERCend  inflazionati (pari a Euro 1.243.695) agli Opexend si giunge a un importo di 
Opexend netti anno 2016 pari a Euro 4.438.999:  

 

 
 
 
 

 Sviluppo della componente Opex (include OPnew e OpexQC, con relativi controlli di coerenza)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Opexal 2.499.447 2.574.896 2.799.252 2.799.252

Opexend 4.438.999 4.446.417 4.446.417 4.446.417

OpexQC (post valutazione istanza) 42.881 152.166 152.166 152.166

Opexnew (post valutazione istanza) 0 0 0 0

Eventuale Opexvirt 0 0 0 0

Opexa
6.981.327 7.173.479 7.397.835 7.397.835

Opex end  - Costi endogeni

2014 2015 2016 2017 2018 2019

∏(1+It) 1,005 1,005 1,005 1,005

Opexend al lordo degli ERCend 5.654.456 5.682.694 5.682.694 5.682.694 5.682.694

Opexend al netto degli ERCend 4.438.999 4.446.417 4.446.417 4.446.417

*2014
end

a
end OpexOpex   




a

t

tI
2015

1
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In merito agli OpexQC  connessi all’adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio di 
cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, ove non già ricompresi nella Carta dei servizi, ai fini 
della relativa valutazione prevista dal comma 23.3 del MTI-2, si rimanda alla relazione degli uffici 
EGA prot. 627 del 06 maggio 2016, allegata alla delibera di approvazione della proposta tariffaria. 

Per Asti Servizi Pubblici la richiesta di riconoscimento per OpexQC risulta la seguente:  

 2016 2017 2018 2019 

OpexQC 42.881 152.166 152.166 152.166 
 
 

Costi operativi aggiornabili (art. 24 MTI-2) 

 
 Analizzando le singole voci, occorre valutare i seguenti costi aggiornabili: 

- costi energia elettrica; 
- costo acquisti all’ingrosso; 
- corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture; 
- altre componenti di costo operativo. 
 

Costi dell’energia elettrica (art. 25 MTI-2) 
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Costi degli acquisti all’ingrosso (art. 26 MTI-2) 

 

 
Per i gestori operanti sul territorio dell’Ambito Astigiano-Monferrato i costi all’ingrosso riguardano 
unicamente scambi di acqua, pertanto si considera solo il primo addendo della formula. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
COeff,a-2

EE 1.626.300 1.626.300 1.624.674 1.624.674

COmedio,a-2
EE 0,16740 0,16740 0,16740 0,16740

kWh a-2 9.666.649 8.869.554 8.869.554 8.869.554
COEE

a pre inflazione 1.626.300 1.626.300 1.624.674 1.624.674

∏(1+It) 1,005 0,999 1,000 1,000
COEE

a 1.634.422 1.624.674 1.624.674 1.624.674
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dove: 

 
Nel 2014 il costo sostenuto da ASP per acquisto di acqua all’ingrosso è pari a Euro 356.240, mentre 
nel 2015 è aumentato a Euro 445.753. 

 
 

Relativamente all’interconnessione acquedottistica si precisa quanto segue. 
L’interconnessione acquedottistica è stata realizzata tra gli anni 2008 – 2012 per una spesa 
complessiva di circa € 20.000.000,00 con lo scopo principale di salvaguardare la falda acquifera di 
Valle Maggiore di Cantarana e Ferrere in abbassamento costante da decine di anni. Tale falda è stata 
inserita nel Piano tutela delle Acque della Regione Piemonte come falda da salvaguardare e nel 2012 
è stata inserita anche nel Piano di Monitoraggio regionale. Inoltre i progetti inerenti la realizzazione 
dell’interconnessione sono stati inseriti nell’elenco delle opere approvate con Ordinanza PCM n. 
3598 del 15 giugno 2007 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle 
Regioni dell’Italia centro – settentrionale interessati dalla crisi idrica. 
Gli impianti hanno funzionato nel periodo 2013 – 2015 a circa 100 l/s e vi è l’intenzione da parte dei 
gestori di aumentare gradualmente, nel corso del 2016, la portata verso i 150 l/s, al fine di sgravare 
ulteriormente una falda comunque ancora in crisi. 
Pertanto con l’applicazione delle disposizioni introdotte dall’articolo 26.1 Allegato A dell’MTI-2 i 
gestori saranno disincentivati a servirsi della portata idrica dell’interconnessione e saranno invece 
portati ad utilizzare maggiormente i pozzi che captano dalla falda di Valle Maggiore che già registra 
prelievi superiori alla capacità di ricarica della stessa. 
Per tutto quanto sopra esposto, con Deliberazione n. 16 del 09 maggio 2016 l’EGA presenta istanza  
all’AEEGSI per il riconoscimento totale in tariffa dei costi dell’acqua all’ingrosso sostenuti dai 
gestori a seguito degli scambi di acqua legati all’interconnessione acquedottistica. 
Nel caso del gestore ASP gli acquisti da interconnessione anni 2014-2015 sono: 

Co ws -  Costi all'ingrosso

2014 2015 2016 2017 2018 2019

COwater 
effettivo 356.240 445.753 445.308 445.308

COother 
effettivo 0 0 0 0

COws,water
2015 con fattore moltiplicativo 461.675 461.675

COws,a 356.240 445.753 461.675 461.675

a
wsother

a
wswater

a
ws COCOCO ,,  effettivia

wsotherwswater
a
ws COCOCO ,2

,
2015

,
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Corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture 

Come illustrato al paragrafo 2.3.2 – Infrastrutture di terzi, relativamente ai dati sui mutui, con 
deliberazione n. 8 dell’11/03/2016, l’EGA ha provveduto all’aggiornamento della banca dati relativa 
ai mutui che ricadono sul Servizio Idrico Integrato. Per gli anni 2016-2019 ASP dovrà corrispondere 
al Comune di Asti le somme indicate di seguito:  
 

 
 
 
Altre componenti di costo operativo (art. 27 MTI-2) 

 

 

VENDITA ACQUA DA CCAM AD ASP

Servizio

Volumi 
erogati / 

trattati
(m3/anno)

QV
(Euro/m3)

Minimo 
impegnato
(m3/anno)

Utenze
(numero)

QF
(Euro/utente

/anno)

Importo
(Euro/anno)

Volumi 
erogati / 

trattati
(m3/anno)

QV
(Euro/m3)

Minimo 
impegnato
(m3/anno)

Utenze
(numero)

QF
(Euro/utente

/anno)

Importo
(Euro/anno)

Adduzione 1.134.516 0,248265 0 0,00 281.660,61 1.385.489 0,264402 0 0,00 366.326,06

Adduzione 0 0,235522 0 0,00 0,00 0 0,250830 0 0,00 0,00

ANNO 2014 ANNO 2015

MT, AC  -  Mutui e Altri corrispettivi

2014 2015 2016 2017 2018 2019

MTa 102.441 98.125 98.125 98.125

ACa 0 0 0 0

  
p

a
p

a
p ACMT
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Occorre valutare i seguenti costi: 

- spese di funzionamento dell’Ente di governo dell’ambito; 
- contributo all’AEEGSI; 
- costo di morosità; 
- costi residuali. 
 

Spese di funzionamento EGA  
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Occorre calcolare la seconda parte della formula. 
Considerando la popolazione di competenza del gestore pari a 76.135 abitanti e il costo medio per 
abitante riconosciuto con Determina 30/03/2016 n. 3/2016 – DSID, pari a Euro 1,01, il COATO 
riconosciuto risulta pari a Euro 153.792,70:  

 
 
Considerando la produttoria dell’inflazione per il periodo 2016-2019 il COATO risulta il seguente: 
 

 
 
 
Contributo all’AEEGSI  

 

COmedio,2013
ATO 1,01

pop ATO di competenza del gestore 76.135,00

COmedio,2013
ATO * pop2013*z 153.792,70

2014 2015 2016 2017 2018 2019

COa-2
ATO 158.025 158.025 157.867 157.867

Produttoria(1+It) bloccata dal 2014 1,0261 1,0261 1,0261 1,0261

Produttoria(1+It) mobile di 2 anni 1,0050 0,9990 1,0000 1,0000

COATO
a 157.807 157.807 157.807 157.807
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Per ASP risulta un contributo pari a Euro 3.112 per 2016 e 2017 e a Euro 3.109 per 2018 e 2019. 
 

 
 
 
Costo di morosità (art. 30 MTI-2) 

Il gestore ASP opera in una regione del Nord, pertanto il costo massimo riconosciuto è pari al 2,1% 
del fatturato anno (a – 2).  
Alla percentuale riconosciuta a titolo di morosità occorre sottrarre quanto incassato dal gestore come 
Rimborsi dagli utenti finali relativi alla gestione della morosità. 
Riepilogando per gli anni 2016 e 2017: 

Voce Importo in Euro 
2,1% sul fatturato 2014 236.755
Rimborsi dagli utenti finali relativi alla gestione della morosità 208.891
COmor   27.864

 

 
 
La tabella precedente evidenzia una netta differenza tra costo per morosità individuato per gli anni 
2016 e 2017 rispetto a quanto riconosciuto per gli anni 2018 e 2019, in quanto per gli anni 2018 e 
2019 il modello di calcolo non considera i rimborsi dagli utenti finali relativi alla gestione della 
morosità. In sede di revisione per il secondo biennio MTI-2, il dato COmor verrà rettificato 
considerando i valori aggiornati relativi ai rimborsi dagli utenti finali per gestione morosità. 
 
 
 
 
 

Co AEEG -  Costi dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ricavia-2
A1+A5 12.447.505 12.447.505 12.435.057 12.435.057

quota‰ 0,00025 0,00025 0,00025 0,00025

COa
AEEG 3.112 3.112 3.109 3.109

2014 2015 2016 2017 2018 2019

fatturatoa-2
11.274.032 11.274.032 11.262.758 11.262.758

Unpaid Ratio [UR] reale 3,80% 3,80% 3,80% 3,80%

Unpaid Ratio [UR] art. 30 all. A 2,10% 2,10% 2,10% 2,10%

Unpaid Ratio [UR] indicato

COa
mor 27.864 27.864 236.518 236.518
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 Costi residuali 

 

Per il gestore ASP i costi residuali sono esposti nella tabella seguente:  
 

 
 
Alla voce Altri oneri locali è inserita la voce Fondo Progetti Strategici. 
Relativamente alla quota del Fondo Progetti Strategici, specifico dell’Ato5, costituito con 
Deliberazione della Conferenza Ato5 n. 53/2005, si sviluppano le seguenti considerazioni (si fa 
riferimento alla nota Ato5 1185 del 25.10.2012 inviata ai gestori e ad AEEG). 

Si premette che, con tale fondo si è voluta creare una cassa comune per poter contribuire a realizzare 
quegli investimenti strategici per l’intero territorio dell’Ato e non solo per il singolo gestore. Ciò è 
stato necessario in quanto nell’Ato5 operano 4 distinti gestori e un gestore Operativo e, su una serie 
di opere, occorreva (e occorre) avere una visione complessiva d’Ambito. 

Il Fondo è stato alimentato dai gestori, a far data dal 2006, con il versamento (inizialmente all’Ato e 
poi alla Società Consortile tra i gestori – SIAM) di una quota legata al volume di acqua erogato. Per 
il 2006 la quota era pari a 1 centesimo di euro al mc, progressivamente aumentato a 5 centesimi di 
euro al mc per il 2012 e anni successivi. 

Con Deliberazione n. 3 del 18.02.2014 della Conferenza Ato5 si è stabilita l’entità del fondo progetti 
strategici per gli anni 2014 e 2015 in misura pari all’ammontare fissato per l’anno 2013 al fine di 
garantire le necessarie risorse per onorare il mutuo acceso per opere strategiche a livello d’Ambito. 

Tale mutuo è stato stipulato tra la Società Consortile, i gestori dell’Ambito - Servizi Idrici Astigiano 
Monferrato (SIAM) e banca BNL, per un importo di Euro 9.400.000 utilizzato per coprire i costi (per 
la parte non finanziata con contributi pubblici) per la realizzazione dell’interconnessione 
acquedottistica tra i sistemi idrici dell’Ato5. 

Sino alla elaborazione della tariffa per gli anni 2014 – 2015 per il riconoscimento dei costi relativi al 
Fondo Progetti Strategici (come concordato nel 2012 - si richiama nota Ato5 1185 del 25.10.2012) 
si è proceduto nel seguente modo: 

- si è effettuato il confronto tra il valore della quota del Fondo Progetti Strategici che il gestore deve 
versare e i costi che derivano da tali cespiti (in termini di Ammortamenti, Oneri finanziari e Oneri 
Fiscali). Questo sia per evitare di considerare due volte il costo dell’investimento, sia per garantire al 
gestore (tra costo dell’investimento e costi passanti) le risorse per onorare la copertura del fondo 
progetti strategici;  
- laddove si è riscontrato che la valorizzazione dei cespiti realizzati con il Fondo risulti inferiore al 
valore versato, si è operato un riconoscimento parziale nella voce altri oneri locali; 

- invece laddove si è riscontrato che la valorizzazione dei cespiti realizzati con il Fondo risulti 
superiore al valore versato, si elideva totalmente tale voce di costo dal ModCO. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Oneri locali (esclusi ERC) 223.067 223.067 222.844 222.844
contrib in c/e 5.505 5.505 5.499 5.499

COa
res 217.562 217.562 217.345 217.345
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Per l’elaborazione da applicarsi nel periodo regolatorio 2016 - 2019 si manifesta l’intenzione di 
mantenere la vecchia impostazione sino ai cespiti 2013, indicando come realizzati con contributo a 
fondo perduto (CFP) tutti i cespiti costruiti con le risorse derivanti dal Fondo a partire dal 2014. 

Nel caso del gestore Asti Servizi Pubblici si riscontra che la valorizzazione dei cespiti realizzati con 
il Fondo è pari a: 

 

Tale importo è stato nettato nella voce altri oneri locali. 

 
Riepilogando le Altre componenti di costo operativo aggiornabili: 
 

 
 
 
Riassumendo le varie componenti di costo si giunge a un ammontare di Opexal pari a: 
 

 
 
 
3.1.2.4 Valorizzazione componente ERC (art. 28 MTI-2) 
 

 

   F p S 2012 = 148.013 

Co altri -  Altri costi

2014 2015 2016 2017 2018 2019

COATO
a 157.807 157.807 157.807 157.807

COAEEG
a 3.112 3.112 3.109 3.109

COmor
a 27.864 27.864 236.518 236.518

COres
a 217.562 217.562 217.345 217.345

COaltr i
a 406.344 406.344 614.778 614.778

a
res

a
mor

a
AEEGSI

a
ATO

a
altri COCOCOCOCO 

Opex al - Costi aggiornabili

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Opexal
a 2.499.447 2.574.896 2.799.252 2.799.252

  a
altri

p

a
p

a
p

a
ws

a
EE

a
al COACMTCOCOOpex  
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Alla voce ERCend sono state imputate le voci di costo operativo relative per la maggior parte alla 
gestione dell’impianto di depurazione della città di Asti (al netto dei costi per energia elettrica e per 
ammortamento), nonché importi di minore ammontare relativi alla potabilizzazione e alla bonifica 
amianto – il gestore ha fornito apposito conto economico di dettaglio che si allega (Allegato 6). 
 

Voce di C/E Importo totale Bonifica amianto Potabilizzazione Depurazione 
B6 €      128.402,00 €              0 €    4.480,00 €    123.922,00 
B7 €      307.474,00 €      1.700,00 €    4.323,00 €    301.451,00 
B8 €      225.582,00 €              0 €  18.559,00 €    207.023,00 
B9 €      571.913,00 €         539,00 €  46.323,00 €    525.051,00 
B14 €          4.144,00 €              0 €            0 €        4.144,00 
TOTALE €  1.237.515,00 €       2.239,00 €  73.685,00 € 1.161.591,00 

 
Si è considerata componente ResC la parte afferente alla potabilizzazione, per un importo di Euro 
73.685, mentre i costi relativi alla bonifica amianto (per Euro 2.239,00) e all’impianto di depurazione 
(per Euro 1.161.591) sono stati attribuiti alla componente EnvC. 
 
 
Gli ERCal sono stati indicati alla voce Canoni di derivazione e sottensione idrica del foglio Dati di 
conto economico. Si riferiscono:  

 

Per il gestore ASP gli ERCal sono pari a Euro 14.571,00 e sono imputati alla voce di conto 
economico B14) Oneri diversi di gestione. 

Di questi ERCal, Euro 9.068,00 (Canone uso acqua) sono stati imputati a ResC, mentre Euro 5.503,00 
(Canone concessione, Canone demanio) sono stati imputati a EnvC. 

‐ Regione Piemonte/Canone uso acqua Asti 8.694,00       

‐ Regione Piemonte/Canone uso acqua Cerro 374,00           

‐ Regione Piemonte/Canone concessione AQ 208 pert. Idrica 540,00           

‐ Regione Piemonte/Sp. Istruttoria pert. Idrica AQ 208  50,00             

‐ Regione Piemonte/Canone demanio   4.323,00       

‐ Regione Piemonte/Sp. Istruttoria AT AQ 208  50,00             

‐ Regione Piemonte/Canone 1° annualità AQ 212 540,00           
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Riassumendo per il gestore ASP gli ERC2014 sono pari a Euro 1.252.086,00 di cui: 

ERCend  = Euro 1.237.515,00                   ResC = Euro 82.753,00 

ERCal  = Euro 14.571,00                          EnvC = Euro 1.169.333,00 

 
I dati 2014 sono stati inflazionati e portati a valori 2016 e 2017, come da tool di calcolo:  
 

 
 

 

 

 

 
 

3.1.2.5   Valorizzazione componente RCTOT  (art. 29 MTI-2) 
 

 

 

 

Sviluppo della componente ERC

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ERCa
1.258.266 1.250.848 1.250.834 1.250.834

a
al

a
end

a ERCERCERC 

ERC end  - ERC endogeni

2014 2015 2016 2017 2018 2019
B6) Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 128.402 128.402 128.274 128.274
B7) Altri servizi da altre imprese del gruppo 0 0 0 0
B7) Altri servizi da altre imprese 307.474 307.474 307.167 307.167
B8) Per godimento beni di terzi 225.582 225.582 225.356 225.356
B9) Per il personale 571.913 571.913 571.341 571.341
B14) Oneri diversi di gestione 4.144 4.144 4.140 4.140

∏(1+It) 1,005 0,999 1,000 1,000

ERCa
end 1.243.695 1.236.277 1.236.277 1.236.277

ERC al  - ERC aggiornabili

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Canoni di derivaz/sottens idrica (quota ERC) 14.571 14.571 14.556 14.556

contributi per consorzi di bonifica 0 0 0 0

Comunità Montane (quota ERC) 0 0 0 0

canoni per restituzione acque 0 0 0 0

oneri per la gestione di aree di salvaguardia 0 0 0 0
ERCa

al 14.571 14.571 14.556 14.556



51
 

 
 

 
 

Per il gestore Asti Servizi Pubblici il conguaglio per minori volumi venduti anno 2014 ammonta a 
Euro 1.024.321 per il 2016; il conguaglio anno 2015 ammonta a Euro 353.677. 

 
 

 
 
Per il gestore Asti Servizi Pubblici i conguagli per minori costi effettivamente sostenuti per energia 
elettrica rispetto a quanto riconosciuto nel VRG anno 2014, sono i seguenti: 
 

 

 
 

 
 

per a=2016,2017

per a=2018,2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019

a-2 o medio
a-2 (solo per il 2014,2015) 1,093 1,163 1,055 1,077

tar*vscala-4 (include dettaglio+ingrosso) 9.567.269 8.934.466

minuendo 10.457.025 10.390.784

sottraendo (tara-2*vscala-2) (include dettaglio+ingrosso) 9.432.704 10.037.107

a-2 ipotizzato 1,055 1,077

Rcvol
a 1.024.321 353.677 0 0

  
u

Ta
u

a

u
u

Ta
uu

aa
VOL vscaltarifvscaltarifRc )(*)(** 22420122

  
u

Ta
u

a

u
u

Ta
uu

aa
VOL vscaltarifvscaltarifRc )(*)(** 22420152

tar2012*vscal2012 tar2012*vscal2013

tar2014*vscal2014
tar2015*vscal2015

2014 2015 2016 2017 2018 2019

COeff,a-2
EE 1.626.300 1.626.300 1.624.674 1.624.674

COmedio,a-2
EE 0,1674 0,1674 0,1674 0,1674

kWh a-2 9.666.649 8.869.554 8.869.554 8.869.554

COmedio,a-2
EE * kWha-2*1,1 1.780.017 1.633.240 1.633.240 1.633.240

minimo 1.626.300 1.626.300 1.624.674 1.624.674

COEE
a-2 1.867.832 1.907.057 1.634.422 1.624.674

RcEE
a -241.532 -280.757 -9.748 0
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Per il gestore Asti Servizi Pubblici i conguagli costi acquisto acqua all’ingrosso effettivamente 
sostenuti negli anni 2014 e 2015 rispetto a quanto riconosciuto nel VRG anno 2014, sono i seguenti: 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
- Margine attività b; 
- Costi residuali; 
- Contributo AEEGSI; 
- Altri conguagli: RCIP, Rimborso sentenza C.C. 335/2008, Conguagli da MTI posticipati; 
-  RCee2015. 

 
Le due voci principali che compongono gli RcALTRO sono il Margine Attività b e gli RcIP. 

 

 
 

Per ASP si evidenzia una differenza positiva tra ricavi e costi da Altre attività idriche. Tale differenza 
comporta per il gestore un conguaglio positivo riferito agli anni 2014 e 2015. Le principali voci di 
costo relative alle altre attività sono costi di personale, materie prime e servizi da altre imprese 
connessi principalmente al contratto di servizio con l’Acquedotto del Valtiglione relativamente 
all’attività di demanganizzazione acqua e di vettoriamento fanghi e dal contratto di servizio con 
l’Acquedotto della Piana. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

COwater
eff,a-2 356.240 445.753

COwater
a-2

COother
eff,a-2 0 0 0 0

COother
a-2 0 0

COwater
a-2 + COother

a-2 348.369 348.369

Rcws
a 7.871 97.384 0 0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ERCal
a-2 effettivo

0 0 14.556 14.556

ERCal
a-2

0 0 14.571 14.571

RcERC
a

0 0 -15 -15

Margine Attività b

2014 2015 2016 2017 2018 2019

% b 0,5

Rb
a-2 1.162.355 1.162.355 1.161.193 1.161.193

Cb
a-2 769.604 769.604 768.834 768.834

Rca
Attiv b 196.376 196.376 196.179 196.179
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I 31.622 Euro a conguaglio sul 2016 sono conguagli MTI (deliberati da AEEGSI) rinviati al futuro al 
fine di rientrare nel  applicabile.  

Il conguaglio a valere sul 2017 deriva da quanto effettivamente realizzato da Asp come investimento 
nell’anno 2013 rispetto ai dati di preconsuntivo indicati a inizio 2014. Tale scostamento positivo, 
pari a un IP di quasi Euro 700.000, porta a un conguaglio di Euro 206.064 che si compone delle 
seguenti voci: 

  
 
 
Le altre componenti a conguaglio sono relative a costi residuali quali Oneri locali e al Contributo 
AEEGSI realmente sostenuti e al recupero RCvol2015. Tali voci sono evidenziate nelle tabelle 
seguenti: 
 

 
 
 

 
 
 

altri conguagli

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Costi per variazioni sistemiche/
eventi eccezionali

0 0

Costo forniture all’ingrosso transfrontaliere 0 0 0 0

RcIP (valori a moneta a-2) 206.064

Rimb335
a 0 0

Rca
appr (riportato a moneta a-2) 31.622 0 0 0

Totale 31.622 206.064 0 0

 Voce RcIP2013

AMMIP2013 170.934

OF (senza time lag) 24.266

OFisc 10.864

RcIP2013 a moneta 

del 2015 206.064

Co residuali

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Oneri locali 237.638 237.638 222.844 222.844

contrib in c/e 5.505 5.505 5.499 5.499

COres 222.018 191.081 217.562 217.562

Rc
a

res 10.115 41.052 -218 -218

Contributo AEEGSI

2014 2015 2016 2017 2018 2019

CO a-2
AEEG,effettivo 2.764 2.764 2.761 2.761

CO a-2
AEEGSI 2.369 2.430 3.112 3.112

Rca
AEEGSI 395 334 -351 -351
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Sommando gli RcALTRO si perviene al valore seguente: 
 

 
 
 
Nella tabella seguente si espone l’ammontare degli Rc negli anni 2016-2019: 
 

 
 
 
Al fine di non superare il limite tariffario nel 2016, gli RCTOT di cui sopra sono stati rimodulati nel 
periodo 2016-2019, mantenendo inalterato l’importo complessivo pari a Euro 2.047.128, nel 
seguente modo: 
 

 
 
 
Di seguito di evidenziano l’andamento del VRG negli anni 2016-2019 prima delle rimodulazioni, le 
rimodulazioni e l’andamento del VRG post rimodulazioni: 
 

 
 
 

recupero  RCvol2015

2014 2015 2016 2017 2018 2019

minuendo 9.166.763

sottraendo 9.148.884

RCvol2015
17.879

20132013201320132015
consuntivoivopreconsuntvol vscaltarifvscaltarifRc  

recupero  RCee2015

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Coee,consuntivo 2013 1.628.142

Kwhconsuntivo 2013 9.696.864

minuendo 1.617.476

Coee,preconsuntivo 2013 1.628.142

Kwhpreconsuntivo 2013 9.696.864

sottraendo 1.617.476

RCee2015
0

ivopreconsunt
ee

consuntivo
eeee RCRCRc ,2015,20152015 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rc
a

Altro 238.508 461.704 195.611 195.611

2014 2015 2016 2017 2018 2019

RcTOT
a calcolato (pre inflazione) 1.029.167 632.009 185.848 195.596

RcTOT
a
 calcolato (inflazionati) 1.034.307 631.377 185.848 195.596

RcTOT
a 937.119 600.000 190.000 320.009

Componenti calcolate 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VRGa
13.316.626 13.028.480 12.852.653 12.696.794

Capexa
2.894.002 2.786.221 2.836.792 2.666.566

FoNIa 1.148.723 1.186.555 1.181.344 1.185.964

Opexa
6.981.327 7.173.479 7.397.835 7.397.835

ERCa
1.258.266 1.250.848 1.250.834 1.250.834

RcTOT
a 1.034.307 631.377 185.848 195.596
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3.2 Moltiplicatore tariffario 
 
3.2.1 Calcolo del moltiplicatore 

 

Il moltiplicatore tariffario  (art. 6 MTI-2) si determina nel seguente modo: 

 

 
Risulta: 
 

Rimodulazioni 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Capexa
180.368 172.041 167.443 162.845

FoNIa 1.120.177 508.009 152.798 7.418

Opexa
0 0 0 0

ERCa
0 0 0 0

RcTOT
a 97.188 31.377 -4.152 -124.413

Componenti post rimodulazioni 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VRGa
11.918.893 12.317.054 12.536.563 12.650.944

Capexa
2.713.634 2.614.180 2.669.349 2.503.721

FoNIa 28.546 678.546 1.028.546 1.178.546

Opexa
6.981.327 7.173.479 7.397.835 7.397.835

ERCa
1.258.266 1.250.848 1.250.834 1.250.834

RcTOT
a 937.119 600.000 190.000 320.009
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La componente  

 
è composta da: 

- Euro 9.751.699 per ricavo tariffario derivante dall’applicazione dei  corrispettivi  all’utenza 
finale; 

- Euro 285.539 derivante dalla vendita di servizi all’ingrosso. 
 
 

Le principali fonti di ricavo dei diversi servizi (Rb) sono le seguenti: 
 vendita di acqua con autobotte; 
 vendita di servizi a terzi; 
 lavoro conto terzi; 
 spurgo pozzi neri; 
 case dell’acqua; 
 contratto di servizio in essere con il Comune di Asti; 
 verifica contatori. 
 
Le principali fonti di costo dei diversi servizi (Cb) sono riferite alle voci di ricavo sopra indicate. 

 
 
 
 
 
 
 

anno a 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tar2015*Vscala-2 (dettag+ingros) 10.037.238 10.037.107 10.037.107 10.037.107

Tar2015*Vscala-2 (gestioni incomplete) 0 0 0 0

Rb
a-2 1.162.355 1.162.355 1.161.193 1.161.193

Ra
a-2 98.769 98.769 98.769 98.769

VRGa cappato 11.919.771 12.574.287 12.993.155 13.226.074

a cappato 1,055 1,113 1,150 1,171

VRGa calcolato 13.316.626 13.028.480 12.852.653 12.696.794

a calcolato 1,179 1,153 1,138 1,124

VRGa calc post rimodulazioni 11.918.893 12.317.054 12.536.563 12.650.944

a calc post rimodulazioni 1,055 1,090 1,110 1,120

Limite al VRGa post rimodulazioni 11.919.771 12.574.287 12.993.155 13.226.074

Limite al moltiplicatore post rimodulazioni 1,055 1,113 1,150 1,171

info predisposizione nei limiti nei limiti nei limiti nei limiti

VRGa (calcolo per applicabile) 11.918.893 12.317.054 12.536.563 12.650.944

a (calcolo per applicabile) 1,055 1,090 1,110 1,120

Limite al VRGa (calcolo per applicabile) 11.919.771 12.574.287 12.993.155 13.226.074

Limite al moltiplicatore (calcolo per 
applicabile) 1,055 1,113 1,150 1,171

info predisposizione nei limiti nei limiti nei limiti nei limiti

  201420142015

2016

)( b
T Rvscaltar

VRG

  201520152015

2017

)( b
T Rvscaltar

VRG

  201620162015

2018

)( b
T Rvscaltar

VRG

  201720172015

2019

)( b
T Rvscaltar

VRG

Tar2015*Vscala-2 (dettag+ingros) 10.037.238 10.037.107 10.037.107 10.037.107
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3.2.1 Moltiplicatore tariffario approvato dal soggetto competente 

Riepilogo delle decisioni: 
 

  2016 2017 2018 2019
a  predisposto 
dal soggetto competente 

1,055  1,090  1,110  1,120 

Rispetto del limite di prezzo di cui al c. 6.3 
del MTI-2 (SI/NO) 

SI  SI  SI  SI 

 

 I valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti sono stati approvati dalla Conferenza 
EGAto5 con Deliberazione n. 17 del 09 maggio 2016. 

 Si attesta che nel determinare i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti, le 
componenti di costo afferenti alle spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito (COATO) e ai 
costi della morosità (COmor) sono state valorizzate nel rispetto dei limiti fissati, 
rispettivamente, dal comma 27.2 e 30.2 del MTI-2. 

 Si attesta che i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti saranno coerenti con il 
VRG (come risultante dalle singole voci che lo compongono) riportato nel PEF 
approvato dal soggetto competente. 

 

3.2.2 Confronto con il moltiplicatore previgente 

Il moltiplicatore tariffario applicato nell’ultima fatturazione dell’anno 2015 è il seguente: 

  2015 note

Predisposto dall’Ente d’Ambito 
o dal soggetto competente 

1,163   

Approvato da AEEGSI 1,163   

Applicato dal gestore 
nell’ultima fatturazione 
dell’anno 2015 

 
1,163 

 

 

Nel corso del 2015, pertanto anche nell’ultima fatturazione, non è stato applicato un teta diverso da 
quello approvato. 

 
 

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

In merito agli schemi di Piano Tariffario, Conto Economico e Rendiconto finanziario si rimanda 
a quanto descritto nella Relazione di calcolo dedicata. 

 
 

5 Eventuali istanze specifiche 
 
5.1 Costi acqua all’ingrosso relativi all’interconnessione acquedottistica 

In merito al riconoscimento integrale dei costi di acquisto acqua all’ingrosso sostenuti dai gestori 
relativamente all’interconnessione acquedottistica si rimanda alla Deliberazione EGAto n. 16 del 09 
maggio 2016. 
 

5.2 Fondo Specifici Progetti 
Si chiede l’inserimento alla voce FoNI della quota annuale Fondo Specifici Progetti versata dai gestori. 
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Tale voce è già stata riconosciuta dall’AEEGSI con Deliberazione n. 281 del 12 giugno 2014 di 
approvazione degli incrementi tariffari anni 2014-2015. Per ASP tale valore è pari Euro 28.546. 
 

5.3 OpexQC 
Relativamente alla richiesta del gestore per il riconoscimento di maggiori costi operativi derivanti 
dall’adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio di cui alla deliberazione 
655/2015/R/IDR, ove non già ricompresi nella Carta dei servizi, si rimanda alla relazione degli 
uffici EGA prot. 627 del 06 maggio 2016, allegata alla deliberazione di approvazione della proposta 
tariffaria (Deliberazione EGAto n. 17 del 09 maggio 2016). 
 
 
6 Note e commenti sulla compilazione del file «RDT 2016» e del file «Tool MTI-2» 
 
Foglio RAB_cespiti_ante2013 

Come già indicato al paragrafo 3.1.2.1, a seguito di un controllo contabile sul residuo fatture da 
ricevere da parte del Comune di Asti a titolo di recupero spese sostenute su procedure espropriative 
per onere di gestione ASP, il gestore ASP ha rilevato, in bilancio 2014, oltre a una rettifica in 
diminuzione del valore delle immobilizzazioni di circa Euro 10.400, anche una diversa attribuzione a 
categoria di cespite rispetto a quella inizialmente indicata dal Comune di Asti (imputazione in 
bilancio 2010).  
Gli uffici EGA hanno pertanto rettificato il foglio RAB_cespiti_ante2013 nell’annualità 2010 
secondo quanto indicato dal gestore:  

Categoria cespite IP FAIP 
5 – Condutture e opere idrauliche fisse +5.615,38 +1.347,71 
6 – Serbatoi -7.077.16 -1.698,52 
7 – Impianti di trattamento -8.921,74 -2.141,20 
 
Foglio Dati_Anni_Precedenti 

L’importo di Euro 8.296.512  presente alla voce ∑Ipexp  2014-2017 è stato variato in  Euro 
9.296.512, valore indicato nella proposta tariffaria di aprile 2014, approvata dall’Autorità con 
Deliberazione n. 281/2014/R/IDR del 12 giugno 2014. 
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Allegati: 
1) Relazione di accompagnamento/raccordo ASP; 
2) Relazione di certificazione società di revisione; 
3) Verbale incontro; 
4) Tabella dettaglio ricognizione mutui; 
5) Nota ASP per rimodulazione IP 2010 cespiti Comune di Asti; 
6) Conto ecomonico di dettaglio per ERC; 
7) Scheda allineamento controllo investimenti uffici Ega e modelli AEEGSI. 
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A.S.P. 
 
 
 

Richiesta di informazioni A.E.E.G. relative 
ai parametri di riferimento, costi operativi e ricavi  

 in materia di Servizio Idrico Integrato 
Esercizio 2014 

 
 
 
 

Note interne su metodo adottato per compilazione File ATO ModCO 
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1 luglio 2015 

Premesse 
 
Le componenti positive e negative del reddito sono indicate con lo stesso segno algebrico ovvero 
con segno positivo (salvo poste rettificative).  
 
Valore della produzione 
 
Rispetto alla riconduzione delle voci di conto economico ASP al prospetto proposto da AEEG si 
rileva quanto segue: 

- i ricavi da vendite prestazioni sono stati ricondotti all’aggregato A1; 
- gli incrementi di immobilizzazioni sono stati ricondotti all’aggregato A4  
- altri ricavi e proventi sono stati ricondotti all’aggregato A5 

La somma di tutte le colonne per i valori A1-A4-A5 (raggruppamenti presi in considerazione per la 
compilazione di tale modello) corrisponde ai valori indicati nel complessivo bilancio ASP (Euro 
42.452.342) di cui la quota parte imputata alla BU SII è Euro 13.636.927. Il totale valore della 
produzione indicato nel conto economico SII certificato dalla società di revisione, riporta invece 
Euro 13.610.263. Il delta si riferisce ai proventi derivanti da riallocazione di ricavi aziendali (che 
nel CE SII certificato risultano indicati dopo il secondo margine), che, dopo averne identificate le 
voci primarie che li compongono, sono stati collocati nel raggruppamento A5 (senza trovare 
collocazione nelle righe di “ulteriore specificazioni di ricavi”). 
 
Il valore della produzione indicato nelle righe A1+A5 è uguale alla somma delle righe compilate 
nella sezione “ulteriori specificazione dei ricavi” tranne per: 

- la colonna “Servizio Idrico Integrato”  per il mancato inserimento dei contributi conto 
impianti (inserito fra le voci A5 del bilancio) fra le righe di specificazione; 

- la colonna “Attività non idriche con infrastrutture  del settore idrico” per il mancato 
inserimento dei ricavi indiretti da staff  fra le righe di specificazione; 

 
Qui di seguito si dettagliano gli importi inseriti nelle diverse colonne previste: 
 
1. colonna “Servizio Idrico integrato” 
 
1a) valori indicati sia in “Valore della produzione”che in “Ulteriori Specificazioni di Ricavi”: 
 

• Ricavi da articolazione tariffaria (Euro 9.095.113): derivante da bollettazione della 
gestione del servizio Idrico Integrato dell’utenza residente nel Comune di Asti, con 
emissioni quadrimestrali per la città, semestrali per le frazioni, annuale per utenze 
comunali, incluse le penalità (applicate per ritardati pagamenti) derivanti dalla 
bollettazione emessa in corso d’anno; inoltre, già a partire dall’esercizio 2012, tale colonna 
recepisce il valore della componente FoN.I. (ovvero il fondo nuovi investimenti che, per 
l’esercizio in oggetto, è stato  quantificato in Euro 740.948) che, a diminuzione dei ricavi 
dell’anno, viene riscontata in contributi conto impianti all’aliquota del 6% a partire dal 
2014 per tutti gli anni successivi; 
Di seguito la riconciliazione la riconciliazione del valore con quanto risultante dalla somma 
dei prospetti relativi alle quote variabili e fisse: 
 

8.739.399 SOMMA QUOTE VARIABILI E FISSE 
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9.095.113 RICAVI DA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 
-355.714 DELTA così composto: 
1.058.457 Accertamento di bilancio per conguagli tariffe 2014 
-740.948 Accertamento di bilancio per FoNI 
-36.875 Differenze tra competenze 2014 fatturate 2015 e relativi accertamenti 

di bilancio 
152.557 Penalità – voce non inserita nei prospetti quote variabili e fisse 
-77.477 Rettifiche per ricalcoli perdite competenza mista 
 
 

• Vendita di acqua all’ingrosso (Euro 41.446): derivante da fatturazione all’Acquedotto 
del Valtiglione emessa con cadenza semestrale relativa all’acqua venduta al Comune di 
Azzano, e all’ Acquedotto della Piana, emessa con cadenza periodica per vendita acqua a 
comuni diversi; 

• Vendita acqua forfettaria (Euro 2.571) : derivante da fatturazione emessa spot infra anno 
verso utenti nel Comune di Asti; 

• Fognatura e depurazione di acque reflue industriali (Euro 270.273): derivante da 
fatturazione annuale verso unità produttive ubicate nel Comune di Asti; 

• Contributi di allacciamento (Euro 13.979): derivante dalle quote 2014 degli 
allacciamenti effettuati e capitalizzati nell’esercizio 2013 e 2014, composti da Euro 
7.304,48 come quota di allacciamenti eseguiti e capitalizzati nel 2014 ed Euro 6.674,28 
come quota di allacciamenti eseguiti e capitalizzati nel 2013 (quest’ultima, per eventuale 
quadratura con il conto economico, contabilizzata nel conto 604000); 

• Pulizia e manutenzione caditoie stradali (Euro 43.335): derivante dalla fatturazione 
relativa esclusivamente alla manutenzione (prevalentemente fatturata al Comune di Asti, 
definita a consuntivo sulla base dei servizi svolti, e per una parte residuale verso utenti 
diversi); mentre i proventi relativi alla pulizia NON sono qui indicati poiché confluiscono 
all’interno della tariffa e quindi inclusi nella riga di specificazione “Ricavi da 
bollettazione”; parrebbe da valutare se la quota parte relativa alla manutenzione, poiché 
non rientrante in tariffa, vada indicata invece in colonna 2; 

• Proventi Straordinari (Euro 1.607.971): derivante per Euro 1.050.000 a seguito dello 
stralcio del fondo rischi accertato nel bilancio al 31/12/2008 a seguito della delibera ATO 
n.5/2014; per Euro 10.766 a seguito dello stralcio del fondo rischi accertato nel bilancio al 
31/12/2012 a seguito del prot.7829/2013, per Euro 547.205 derivanti da emissioni 2014 di 
competenza esercizi pregressi, sia relative a bollettazione che a fatturazione reflui 
industriali che a rettifiche di valori immobilizzati in esercizi antecedenti; 

• Contributi in Conto esercizio (Euro 5.505): derivanti da contributi ricevuti da Fonservizi 
indirizzati a corsi di formazione al personale dipendente S.I.I; 

• Rimborsi e indennizzi (Euro 108.366): relativa a rimborsi diversi (per Euro 89.812) 
derivanti da fatturazione emessa spot infra anno a utenti residenti nel Comune di Asti e da 
risarcimenti vari (per Euro 18.554), essenzialmente relativi a risarcimenti assicurativi; 

 
1b) valori indicati solo in “Valore della produzione”(che non trovano collocazione fra le 
righe di “ulteriori specificazioni”): 

 
• Incremento di immobilizzazioni per lavori interni (Euro 528.411): tale valore include la 

valorizzazione della manodopera interna, dell’utilizzo mezzi aziendali e del materiale 
prelevato da magazzino), si sottolinea che, già dal 2013, tale voce include anche 
l’incremento immobilizzazioni per allacciamenti idrici (gli allacciamenti fognari 
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confluiscono invece direttamente negli investimenti), che negli esercizi precedenti erano 
registrati fra i ricavi d’esercizio; 

• Contributi in conto impianti  (Euro 604.952): tale valore si riferisce alla sommatoria 
delle quote annuali di contributi ricevuti per la realizzazione degli investimenti del S.I.I. 

 
2. colonna “Altre attività idriche” 
 
2a) valori indicati sia in “Valore della produzione”che in “Ulteriori Specificazioni di Ricavi”: 
 

• Prestazioni e servizi accessori (Euro 101.653): derivanti dalla fatturazione trimestrale del 
contratto di servizio con il Comune di Asti definita a consuntivo sulla base dei servizi 
svolti e dalla fatturazione emessa spot infra anno verso utenti diversi che nel corso 
dell’esercizio hanno richiesto e ricevuto prestazioni e servizi accessori (quali spese per 
stipula/volture nuovi contratti, chiusure/riaperture/sostituzioni contatori, prove di 
taratura…) ; 

• Vendita di acqua con autobotte (Euro 569): derivante da fatturazione emessa spot infra 
anno verso utenti diversi che hanno richiesto una tantum tale servizio; 

• Istallazione/manutenzione bocche antincendio (Euro 100): derivante da fatturazione 
emessa spot infra anno verso utenti diversi che hanno richiesto una tantum tale servizio; 

• Vendita di servizi a terzi (Euro 1.040.435): derivante dal contratto di servizio con 
l’Acquedotto del Valtiglione (Euro 165.041) relativamente all’attività di 
demanganizzazione acqua e di vettoriamento fanghi; dal contratto di servizio con 
l’Acquedotto della Piana (Euro 870.395) relativamente a una quota fissa contrattuale e a 
una quota variabile definita in base ai servizi extra svolti nei diversi comuni; dal recupero 
costi (Euro 5.000) da S.I.A.M. (Società Consortile volta al coordinamento delle attività dei 
soci attraverso la ricerca di sinergie e la progressiva integrazione delle varie attività 
gestionali con il fine di migliorare il servizio e conseguire economie di scala alla quale 
ASP partecipa con una quota pari al 25%);  

• Lavori conto terzi (Euro 51.964): derivanti dalla fatturazione emessa spot infra anno 
verso utenti diversi per i quali sono stati eseguiti lavori sia relativamente alla rete idrica che 
alla rete fognaria; 

• Spurgo pozzi neri (Euro 10.814): derivante da fatturazione emessa spot infra anno verso 
utenti diversi che hanno richiesto una tantum tale servizio; 

• Rilascio autorizzazioni allo scarico (Euro 275): derivante da fatturazione emessa spot 
infra anno verso utenti diversi che hanno richiesto una tantum tale servizio; 

• Case dell’acqua (Euro 11.979): derivanti dai corrispettivi ricevuti per vendita acqua 
dall’apposita casetta a utenti diversi; 

• Proventi Straordinari (Euro 56.062): derivanti principalmente da fatturazioni 
all’Acquedotto del Valtiglione per recupero costi sostenuti in esercizi pregressi e da 
fatturazioni da fornitori diversi per minori costi di competenza anni precedenti; 

• Rimborsi e indennizzi (Euro 3.205): derivanti principalmente dai rimborsi da dipendenti 
per utilizzo telefonia mobile e dai rimborsi dall’agenzia delle entrate per le accise del 
carburante; 

• Ricavi da altre attività (Euro 1.639): è il valore registrato come plusvalenze da 
alienazioni di mezzi aziendali avvenute nel corso dell’esercizio. 

 
2b) valori indicati solo in “Valore della produzione”(che non trovano collocazione fra le 
righe di “ulteriori specificazioni”): 
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Tutti i valori indicati in “valore della Produzione” hanno trovato collocazione fra le righe di 
“ulteriori specificazioni”. 

 
3. Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del Servizio Idrico 

 
3a) valori indicati sia in “Valore della produzione”che in “Ulteriori Specificazioni di Ricavi”: 

 
• Contributi in conto esercizio (Euro 16.320): derivanti da contributi ricevuti da GSE per la 

produzione di energia dell’impianto fotovoltaico sito il località Cantarana; 
 
3b) valori indicati solo in “Valore della produzione”(che non trovano collocazione fra le 
righe di “ulteriori specificazioni”): 

 
• Ricavi derivanti dalle riallocazioni dei ricavi di Staff (Euro 26.664): si tratta di ricavi di 

competenza “trasversale” all’azienda e che vengono ripartiti a chiusura dei periodi in base a 
percentuali condivise (prevalentemente affitti attivi di locali di proprietà ASP, contributi in 
conto esercizio ricevuti per la formazione dei dipendenti di staff, ecc…) 

 
4. Altre attività non idriche 
 

Comprende tutte le voci del Valore della produzione iscritte nel bilancio ASP ad esclusione di 
quelle indicate nelle prime tre colonne, ovvero di competenza delle altre B.U. aziendali. 
 
Costi della produzione 
 
Rispetto alla riconduzione delle voci di conto economico ASP al prospetto proposto da AEEG, in 
primis è stata creata la gerarchia SAP/ZCP1/IVdirCEE con l’esposizione delle voci di costo ASP 
come prevista dallo schema IVdirCEE, che è la base per la compilazione dei costi allo schema 
previsto da AEEG. Interrogando quindi tale gerarchia per la BU SII e, riconducendola a quella di 
Co, si rileva: 
 
Totale 1°margine SII  da IVdirCEE                                                       Euro 2.091.332  
Valore Interscambi valutati solo per Co                                               - Euro      55.714 
Totale 2°margine SII da CE/Co                                                              Euro 2.035.618 
Totale costi/ricavi Struttura/Comuni/Staff da CE/Co                             Euro 1.534.630 
Totale Imposte SII da CE/Co                                                                  Euro   256.487 
RISULTATO NETTO SII  CE/Co (utile)                                           Euro   244.502 

(margine certificato da società di revisione) 
 
Sono state ricondotte le singole voci di costo del conto economico CO agli aggregati previsti dal 
CE/IVdirCEE che coincide con i raggruppamenti previsti dalla struttura AEEG ad eccezione dei 
costi:  

• per energia: per AEEG rientrano fra servizi mentre per ASP fra acquisti di materie prime; 
• per acqua: per AEEG rientrano fra servizi mentre per ASP fra acquisti di materie prime; 
• i costi di interscambio con la BU IU  per il trasporto dei fanghi sono stati inclusi come B7 

ovvero servizi richiesti a terzi (si troveranno con segno inverso nella colonna 4); 
 

Dal prospetto AEEG rimangono comunque esclusi: 
• B10 Ammortamenti e svalutazioni 
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• C Proventi e oneri Finanziari 
• D Rettifiche di valore di attività finanziarie 
• E Proventi e oneri straordinari 
• Imposte 

 
Anche tutti i costi indiretti che determinano in Co costi di Struttura/Comuni/Staff  e sono di 
competenza della BU SII ma aggregati con voci secondarie, sono stati spacchettati nelle singole 
voci primarie che li compongono e allocati a seconda del raggruppamento di cui fanno parte 
(B6,B7,B8,B9..). 
 
La somma di tutte le colonne per i valori B6-B7-B8-B9-B11-B12-B13-B14 (raggruppamenti presi 
in considerazione per la compilazione di tale modello) corrisponde ai valori indicati nel 
complessivo bilancio ASP (Euro 36.851.890) di cui la quota parte imputata alla BU SII è Euro 
10.340.972, di cui Euro 9.130.939  relativi a costi diretti e Euro 1.210.033 relativi a costi allocati 
indirettamente (parte delle voci secondarie che nel CE SII certificato risultano dopo il secondo 
margine) 
La quadratura del CE ASP risulta la seguente:  

Totale A1 -36.327.415 

Totale A4 -528.411 

Totale A5 -5.596.516 

Totale VALORE della PRODUZIONE -42.452.341 

Totale B6 3.420.846 

Totale B7 10.411.414 

Totale B8 2.848.809 

Totale B9 18.331.367 

Totale B12 0 

Totale B14 1.839.454 
Totale COSTI della PRODUZIONE 

AEEG 36.851.890 

ammortamenti e svalutazioni 3.957.115 

gestione finanziaria 181.298 

gestione straordinaria -214.008 

imposte 1.149.001 

risultato netto -527.044 
     
La quadratura del CE SII  certificato dalla società di revisione risulta la seguente: 

costi diretti&indiretti inclusi in schema AEEG 10.340.972 

ammortamenti/svalutazioni dirette 2.369.923 

costi indiretti non inclusi in schema AEEG (ammti ind…) 408.895 

proventi oneri finanziari e straordinari 73.783 

ricavi diretti e indiretti inclusi in schema AEEG -13.636.927 

ricavi indiretti non inclusi in schema AEEG -57.635 

imposte 256.487 

risultato netto (utile) 244.502 
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La composizione dei costi Euro 10.340.972 è la seguente: 

Raggrupp. Costi indiretti Costi diretti Costi indiretti+diretti 

B14 58.594 1.342.360 1.400.954 

B6+GM7001 11.347 425.937 437.283 

B7 391.069 3.666.408 4.057.477 

B8 23.375 868.081 891.456 

B9 725.648 2.828.152 3.553.800 

TOTALE 1.210.033 9.130.939 10.340.972 
NB: (B6+GM+B7)è pari a (B6+B7)BilSII con un delta 55.714 che è il valore interscambi fra BU (IU/SII)  
 
 

 
 
Rispetto invece alla collocazione delle voci di costo fra le singole colonne previste dallo schema 
AEEG, sono stati seguiti gli stessi criteri già adottati e sopra esposti per l’analoga allocazione dei 
corrispondenti ricavi; in sintesi, ciascuna attività trova quindi collocati i corrispondenti ricavi e costi 
nella stessa colonna. 
 
Qui di seguito si dettagliano gli importi inseriti nelle diverse colonne previste nelle righe “di cui”: 
 

• Costi pubblicitari e di marketing (Euro 11.977 di cui Euro 11.137 in colonna 1 ed Euro 
840 in colonna 2): tale importo è composto da Euro 4.183 allocati fra i costi diretti sul conto 
di costo 701307 comunicazione sui centri di costo appartenenti alla B.U. S.I.I. e per Euro 
7.794 allocati in primis sul conto di costo 701307 comunicazione sui centri di costo di staff 
(quindi di competenza trasversale all’azienda) e che vengono in un secondo tempo riallocati 
fra i costi indiretti della B.U. S.I.I. in base a percentuali di ripartizione condivise;  

• Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili (Euro 1.897 al 100% 
colonna 1): tale importo è composto da Euro 1.390 allocati fra i costi diretti sul conto di 
costo 701460 sanzioni amministrative sui centri di costo appartenenti alla B.U. S.I.I. e per 
Euro 507 allocati in primis sul conto di costo 701460 sanzioni amministrative sui centri di 
costo di staff (quindi di competenza trasversale all’azienda) e che vengono in un secondo 
tempo riallocati fra i costi indiretti della B.U. S.I.I. in base a percentuali di ripartizione 
condivise;  

• Oneri straordinari (Euro 1.215.911 al 100% colonna 1): tale importo è composto da Euro 
1.210.940 allocati fra i costi diretti sui conti di costo 708200-708201-708206 
sopravvenienze passive deducibili/indeducibili sui centri di costo appartenenti alla B.U. 
S.I.I. e per Euro 4.971 allocati in primis sui conti di costo 708201-708206 sopravvenienze 
passive deducibili/indeducibili sui centri di costo di staff (quindi di competenza trasversale 
all’azienda) e che vengono in un secondo tempo riallocati fra i costi indiretti della B.U. S.I.I. 
in base a percentuali di ripartizione condivise; tali sopravvenienze si riferiscono 
prevalentemente all’accertamento di debiti verso utenti per note di credito da emettere (Euro 
1.080.720) a seguito delibera 5/2014 ATO relativa al piano restituzione 2015/2025 e per la 
parte residuale a costi da fornitori e a rettifiche di valori immobilizzati in esercizi precedenti; 

• Spese processuali in cui la parte è risultata soccombente (Euro 9.672, di cui Euro 9.392 
in colonna 1 e Euro 280 in colonna 2): tale importo è composto da Euro 8.337 allocati fra i 
costi diretti sui conti di costo 701302 spese legali (SOLO per le quote per cui, ad oggi, ASP 
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risulta soccombente in primo grado, per le quali vi è attualmente una causa d’appello 
pendente) sui centri di costo appartenenti alla B.U. S.I.I. e per Euro 1.334 allocati in primis 
701302 spese legali (SOLO per le quote per cui, ad oggi, ASP risulta soccombente in primo 
grado, per le quali vi è attualmente una causa d’appello pendente) sui centri di costo di staff 
(quindi di competenza trasversale all’azienda) e che vengono in un secondo tempo riallocati 
fra i costi indiretti della B.U. S.I.I. in base a percentuali di ripartizione condivise; 

• Contributi associativi (Euro 12.271 al 100% colonna 1): tale importo è composto da Euro 
10.632 allocati fra i costi diretti sul conto di costo 701400 contributi associativi sui centri di 
costo appartenenti alla B.U. S.I.I. e per Euro 1.639 allocati in primis sul conto di costo 
701400 contributi associativi sui centri di costo di staff (quindi di competenza trasversale 
all’azienda) e che vengono in un secondo tempo riallocati fra i costi indiretti della B.U. S.I.I. 
in base a percentuali di ripartizione condivise; 

• Spese di viaggio e rappresentanza (Euro 2.329 di cui Euro 2.199 in colonna 1 e Euro 130 
in colonna2): tale importo è composto da Euro 1.225 allocati fra i costi diretti sui conti di 
costo 701316/701317/701329 rimborsi/spese rappresentanza/ristoranti e alberghi sui centri 
di costo appartenenti alla B.U. S.I.I. e per Euro 1.104 allocati in primis sui conti di costo 
701316/701317/701329 rimborsi/spese rappresentanza/ristoranti e alberghi sui centri di 
costo di staff (quindi di competenza trasversale all’azienda) e che vengono in un secondo 
tempo riallocati fra i costi indiretti della B.U. S.I.I. in base a percentuali di ripartizione 
condivise; 

• Spese di funzionamento Ente d’Ambito (Euro 158.025, al 100% colonna1): tale importo è 
quanto allocato fra i costi diretti sul conto di costo 701390 contributi ATO sui centri di costo 
appartenenti alla B.U. S.I.I esclusivamente per le due rate annuali pagate per la quota di 
funzionamento all’ATO5; 

• Canoni di affitto immobili non industriali (Euro 8. 976 di cui Euro 8.095 in colonna 1 e 
Euro 881 in colonna2): tale importo è costituito interamente dai costi di affitto relativi alla 
sede direzionale e amministrativa sita in Corso Don Minzoni che sono allocati in primis sul 
conto di costo 702002 affitti immobili sui centri di costo di staff (quindi di competenza 
trasversale all’azienda) e che vengono in un secondo tempo riallocati fra i costi indiretti 
della B.U. S.I.I. in base a percentuali di ripartizione condivise; 

• Costo di realizzazione degli allacciamenti idrici/fognari (Euro 43.796, al 100% in 
colonna 1): tale importo si riferisce ai costi di manodopera, utilizzo mezzi aziendali e 
materiale da magazzino che è stato successivamente capitalizzato come lavori in economia 
sul cespite 91462/1 allacciamenti idrici nel corso dell’esercizio; per quanto riguarda gli 
allacciamenti fognari, i lavori sono interamente affidati a ditte esterne le cui fatture vengono 
direttamente capitalizzate senza transitare dai costi di conto economico;  

• Pulizia e manutenzione caditoie stradali (Euro 108.509) tale importo si riferisce a Euro 
68.635,15 relativi ai costi sostenuti per la pulizia delle caditoie (i cui corrispondenti proventi 
sono inclusi nella tariffa SII), mentre la parte residuale di Euro 39.874,22 si riferisce ai costi 
sostenuti per la manutenzione delle caditoie; parrebbe da valutare se la quota parte relativa 
alla manutenzione, poiché non rientrante in tariffa, vada indicata invece in colonna 2; 

• Perdite su crediti per la sola quota parte eccedente l’utilizzo del fondo (Euro 384, di cui 
Euro 378 in colonna 1 e Euro 7 in colonna 2): tale credito si riferisce a una partita mandata a 
perdite per la quale non è stato possibile l’utilizzo del fondo svalutazione; 

• Uso infrastrutture di terzi: rimborso mutui di comu ni…(Euro 257.480, al 100% 
colonna 1) tale importo è quanto allocato fra i costi diretti sul conto di costo 701390 
contributi ATO sui centri di costo appartenenti alla B.U. S.I.I esclusivamente per 
l’accertamento del pagamento della quota mutui 2014 al Comune di Asti; 

• Uso infrastrutture di terzi: corrispettivi a gestor i preesistenti, altri proprietari (Euro 
34.490, di cui Euro 27.198 in colonna 1 e Euro 7.292 in colonna 2): tale importo è composto 
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da Euro 33.644 allocati fra i costi diretti sul conto di costo 702009 canoni leasing sui centri 
di costo appartenenti alla B.U. S.I.I. e per Euro 846 allocati in primis sul conto di costo 
702009 canoni leasing sui centri di costo di staff (quindi di competenza trasversale 
all’azienda) e che vengono in un secondo tempo riallocati fra i costi indiretti della B.U. S.I.I. 
in base a percentuali di ripartizione condivise; 

• Oneri locali , altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU) (Euro 385.651, di cui Euro 
381.052 in colonna 1 e Euro 4.599 in colonna 2): tale importo è composto da Euro 318.546 
allocati fra i costi diretti sul conto di costo 701390 contributi ATO (per Euro 290.000 
relativamente alle due rate di pagamento alla SIAM della quota destinata al fondo progetti 
strategici e per Euro 28.546 relativamente al pagamento al’ATO5  della quota destinata al 
fondo progetti specifici) e da Euro 20.269 allocati fra i costi diretti sul conto di costo 
701458 tasse e concessioni statali, entrambi allocati sui centri di costo appartenenti alla 
B.U. S.I.I. e per Euro 46.837 allocati sul conto di costo 701458/701453/701452 Tasse e 
concessioni statali/Tarsu/ICI sui centri di costo di staff (quindi di competenza trasversale 
all’azienda) e che vengono in un secondo tempo riallocati fra i costi indiretti della B.U. S.I.I. 
in base a percentuali di ripartizione condivise. 
 































inizio 
fine 

amm.
inizio

fine 
amm.

15
cassa DDPP 4284541/00

mutuo a tasso 
fisso acquedotto cantarana € 21.645,64 comune di Asti 

2002 2016
€ 2.060,02 € 2.060,02

16
cassa DDPP 4284428/00

mutuo a tasso 
fisso acquedotto campo sorgentifero cantarana € 23.705,37 comune di Asti

2002 2016
€ 2.256,04 € 2.256,04

24

cassa DDPP 4353518/00
mutuo a tasso 
fisso fognatura

in località Bramairate con 
posa depuratore provvisorio € 232.405,60 comune di Asti 

2000 2019

€ 18.283,22 € 18.283,22 € 18.283,22 € 18.283,22 € 18.283,22

25
cassa DDPP 4353589/00

mutuo a tasso 
fisso fognatura

collettori fognari San 
Marzanotto-Stangona al 
nuovo collettore € 284.051,29 comune di Asti

2000 2019
€ 22.346,16 € 22.346,16 € 22.346,16 € 22.346,16 € 22.346,16

26
cassa DDPP 4353590/00

mutuo a tasso 
fisso

opere 
igieniche varie 

rete fognaria - impianto di 
depurazione € 387.342,67 comune di Asti 

2000 2019
€ 30.472,02 € 30.472,02 € 30.472,02 € 30.472,02 € 30.472,02

57
Unicredit Banca

mutuo a tasso 
fisso opere fognarie 

fognatura da Via Grassi a 
Piazza Venezia € 350.000,00 comune di Asti

2004 2024
€ 27.023,59 € 27.023,59 € 27.023,59 € 27.023,59 € 27.023,59

ASTI € 102.441,05 € 98.124,99 € 98.124,99 € 98.124,99

ASTI

mutuo originario
mutuo 

rinegoziato

quota a 
carico dello 

stato

data fine 
contributo 

fondo 
investimenti

rata annua 
2016

rata annua 
2017

rata annua 
2018

rata annua 
2019

tipo opera
oggetto del 

finanziamento
capitale 
mutuato

ammortamento a 
carico di

ammortamento

rata annua 
Comune

COMUNE note
N° 

ord.
Ente 

mutuatario
posizione

tipo 
prodotto



Nella rendicontazione dei movimenti cespiti S.I.I. 2014 si è evidenziata la rettifica, di seguito dettagliata, a 

valere sugli IP (complessivo per cespite) dell’anno 2010: 

 

Tale rettifica si è determinata a seguito di un controllo contabile sul residuo fatture da ricevere da parte del 

Comune di Asti a titolo di recupero spese sostenute su procedure espropriative per opere di gestione ASP. 

Nello specifico, a fronte di una comunicazione a mezzo posta elettronica da parte degli uffici amministrativi 

del comune di Asti, sul bilancio 2010 furono accertati incrementi per fatture da ricevere per totale euro 

143.180,10 con indicazione puntuale dei cespiti cui i valori si riferivano. In seguito, a fine del 2012, si 

riceveva un aggiornamento del rendiconto evidenziante somme complessivamente minori rispetto a 

quanto accertato. Essendo però l’aggiornamento emesso con riferimento anche a spese presunte, e 

ipotizzando una definizione a breve della questione, non si è ritenuto opportuno modificare le imputazioni 

contabili.  

Non avendo più ricevuto alcun aggiornamento successivo, passati ormai un paio di anni dall’ultima 

comunicazione, in fase di chiusura di bilancio 2014 venivano sentiti telefonicamente gli uffici amministrativi 

del comune non ricevendo però alcuna evoluzione sulla situazione. Sollecitati anche dai Revisori Contabili, 

si è quindi proceduto ad allineare gli accertamenti da bilancio sulla base dell’ultima comunicazione nota 

(dicembre 2012) rilevando, oltre ad una rettifica  in diminuzione di circa 10.400 euro, una diversa 

attribuzione rispetto a quella inizialmente ricevuta. 

A dimostrazione della difficoltà a definire i valori, si veda la comunicazione ricevuta a inizio del corrente 

mese che, rettificando quanto comunicato nel 2012 – sempre in termini presuntivi – riduce di circa 3.000 

euro le spese previste sull’investimento “Collettamento e depurazione scarichi non trattati” (cespite 91277) 

Anno di 

riclassificazio

ne

Anno di 

Iscrizione in 

Libro Cespiti

IP 2010 FA IP 2013 CFP 2011 FA CFP 2011
numero 

cespite

valore d'acquisto del 

2010

2014 2010 9.353,43 2.244,82 91277-0 73.729,01                     

2014 2010 -1.784,35 -428,24 91246-1 26.939,05                     

2014 2010 -1.784,35 -428,24 91246-4 65.340,03                     

2014 2010 -1.784,35 -428,24 91246-6 24.496,22                     

2014 2010 -1.784,34 -428,24 91246-8 31.565,95                     

2014 2010 -1.784,34 -428,24 91246-10 32.364,96                     

2014 2010 -1.784,32 -428,24 91246-11 22.788,56                     

2014 2010 8.933,91 2.144,14 91132-0 671.497,75                   

2014 2010 -24.706,72 -5.929,61 91150-0 1.001.677,28               

2014 2010 23.920,91 5.741,02 91134-0 7.500,00                       

2014 2010 -1.180,10 -283,22 91357-0 1.180,10                       

2014 2010 -1.784,35 -428,24 91246-2 29.360,59                     

2014 2010 -1.784,35 -428,24 91246-3 44.490,00                     

2014 2010 -1.784,35 -428,24 91246-5 36.584,15                     

2014 2010 -1.784,35 -428,24 91246-7 26.034,36                     

2014 2010 -1.784,34 -428,24 91246-9 39.614,06                     

2014 2010 -7.077,16 -1.698,52 91126-0 29.993,23                     

2.165.155,30               

Riepilogo per classe:

classe 5 5.615,38 1.347,71

classe 6 -7.077,16 -1.698,52 

classe 7 -8.921,74 -2.141,20 



CONTO ECONOMICO ASP BU SERVIZIO IDRICO INTEGRATO al 31/12/2014 

%ricavi 91,82% 1,58% 6,60%

Dettaglio conti

CONS2014
BU SII

di cui utenze
 Comune ASTI

di cui ERC su 
bonifica amianto

di cui ERC 
potebilizzazione

di cui ERC 
depurazione

di cui ERC 
totali

di cui
Acq.VALTIGLIONE 

(SAP PC Acq&Dep.Valt 
(vedi mail Tamb.15/6/15 

costi per tratt.H2O))

di cui
Acq.PIANA

(SAP PC BU
20%OrdVeic&14%pers

+OrdStat+valori da 
MailTamb.15/6/15 
(fatto G/C SAP a 

ordI1000)

****       TOTALE RICAVI 13.610.263- 12.496.446- 215.261- 898.556-
*          CARBURANTI 79.955 65.067 3.287 3.287 14.888
*          ENERGIA 1.611.056 1.570.502  10.798 29.756
*          GASOLIO E ACQUA 383.765 383.765   33.865 33.865
*          RICAMBI 183.735 164.121   12.639 12.639 19.614
*          ALTRI BENI 128.382 125.380  4.480 74.110 78.590 2.292 710
**         MATERIE PRIME 2.386.893 2.308.835  4.480 123.902 128.382 13.090 64.968
*          ASSICURAZIONI 34.752 27.950     6.802
*          MANUTENZIONI 71.490 61.705   10.325 10.325  9.785
*          UTENZE 75.770 75.770   2.389 2.389
*          PRESTAZIONI DIVERSE 191.539 191.435   10.744 10.744 104
*          CONSULENZE SOFTWARE 10.161 10.161   1.660 1.660
*          SERVIZI DI PULIZIA 675 628     47
*          RACCOLTA E/O SMALTIMENTO RIFI 24.162 21.839 1.700  3.664 5.364 2.323
*          COSTI PER FANGHI,DEPURAZIONE, 227.563 225.772  4.323 201.643 205.966 1.433 359
*          SERVIZI GENERALI 276.812 264.519   29.978 29.978 6.591 5.702
*          CONTRIBUTI ATO 5-CBRA 736.814 736.814  
**         SERVIZI 1.649.738 1.616.593 1.700 4.323 260.402 266.425 8.024 25.122
*          MANUTENZIONE ORDINARIA BENI D 780.767 685.654  18.559 164.158 182.717 8.596 86.517
*          NOLEGGI 53.670 43.926   38.958 38.958 9.744
*          AFFITTI e CANONI LEASING 33.644 26.915  6.729
**         GODIMENTO BENI DI TERZI 868.081 756.495  18.559 203.115 221.674 8.596 102.990
*          Salari e stipendi 1.999.160 1.681.513  31.567 286.080
*          Oneri Sociali 698.334 587.376  11.027 99.932
*          Trattamento fine rapporto 130.658 109.898  2.063 18.697
**         COSTO DEL PERSONALE 2.828.152 2.378.787 539 46.323 525.051 571.913 44.657 404.709
*          Ammortamento immobilizzi imma 1.980.211 1.980.211 579.257 579.257
*          Ammortamento immobilizzi mate 246.697 225.064 15.514 15.514 21.633
*          Svalutazioni dei crediti dell 143.016 143.016    
**         AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 2.369.923 2.348.290   594.771 594.771  21.633
*          Oneri diversi di gestione 1.342.360 1.341.517 3.528 3.528 843
**         ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.342.360 1.341.517   3.528 3.528  843
           COSTI INTERSCAMBIO PRESTAZIONI FR 55.714 55.714 43.948 43.948
***        TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 11.500.862 10.806.231 2.239 73.685 1.754.717 1.830.642 74.367 620.265
*****      1° M:RIC-CST PROD 2.109.401- 1.690.216- 140.894- 278.291-
**         Altri proventi finanziari 148.825- 34.360-  7.785- 106.680-
**         Interessi ed altri oneri fina 222.607 222.607 62 62   
***        GESTIONE FINANZIARIA 73.783 188.247   62 62 7.785- 106.680-
****       GEST.FINANANZIARIA + STRAORDINAR 73.783 188.247   62 62 7.785- 106.680-
*****      TOTALE COSTI DIRETTI 11.574.645 10.994.478 2.239 73.685 1.754.779 1.830.704 66.582 513.584

******     2° M:RIC-CST PR.-GST.FN/STR 2.035.618- 1.501.968- 148.679- 384.971-
*          COSTI DI STRUTTURA di BU 167.192 153.509   10.778 10.778 2.644 11.038
*******    3°M:RIC-CST PRD-GS FN/STR-STRT 1.868.426- 1.348.459- 146.034- 373.933-
*          COSTI DI STRUTTURA COMUNI 136.539 125.365    2.160 9.014
*          COSTI AZIENDALI COMUNI 299.682 275.157    4.740 19.785
*          COSTI STAFF 931.216 855.008    14.728 61.479
**         COSTI COMUNI + STAFF + AZIENDA 1.367.438 1.255.531     21.627 90.279
TOTALE COSTI DIRETTI ED INDIRETTI 2.239 73.685 1.765.558 1.841.482



SPESA 2014 DEGLI INTERVENTI GENERALI € 1.362.640,60

SPESA 2014 DEGLI INTERVENTI PUNTUALI € 474.661,55

€ 1.837.302,15

IN AMMORTAMENTO PUNTUALE € 74.555,51

IN AMMORTAMENTO GENERALE € 1.362.640,60

TOTALE IN AMMORTAMENTO € 1.437.196,11

NON IN AMMORTAMENTO PUNTUALE € 400.106,04

NON IN AMMORTAMENTO GENERALE € 0,00

TOTALE NON IN AMMORTAMENTO GENERALE € 400.106,04

€ 1.437.196,11

€ 400.106,04

€ 1.837.302,15

LIC 2013 € 330.066,80

€ 305.166,90 somma che rimane nel  LIC

€ 390,00

Radiazioni, dismissioni o altro da sotrarre al LIC 
2013
cespite 91483-0 rettifica su LIC eseguita nel 
2014 prima del passaggio ad amm.to

€ 24.509,90 parte del LIC che confluisce nell'IP 2014

LIC 2014
indicato nella mail del 29/09/2015 foglio "Nuovi 
investimenti e LIC" € 705.272,94

€ 305.166,90 parte del LIC che deriva dal LIC 2013

€ 400.106,04

parte del LIC che deriva dalla spesa effettuata 
nell'anno 2014 non in ammoramento

IP 2014 € 1.461.706,32

Lic 2013 che va in ammoramento € 24.509,90

spesa 2014 che va in ammortamento € 1.437.196,11

€ 1.461.706,01

Differenza € 0,31

FPS INDICATI SUI MODELLI AEEG € 0,00

FPS INDICATI PROG. INV. ATO € 0,00

Differenza € 0,00

CONTRIBUTI INDICATI SUI MODELLI AEEG ANNO 2014 € 120.721,00

CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. PUNTUALI ATO € 0,00

CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. GENERALI ATO € 120.721,35

TOTALE CONTRIBUTI NEI PROGRAMMI ATO € 120.721,35

DIFFERENZA TRA I CONTRIBUTI SUI MODELLI AEEG E I 
CONTRIBUTI DA CONTROLLO INVESTIMENTI -€ 0,35

SCHEDA DI QUADRATURA TRA QUANTO INDICATO DAL GESTORE NELLA RACCOLTA DATI AEEG CON 
QUANTO INDICATO AGLI UFFICI ATO NEL CONTROLLO INVESTIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2014

GESTORE ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

DATI OTTENUTI DAL CONTROLLO INVESTIMENTI EFFETTUATI RELATIVI AD INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2014

TOTALE SPESO

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NEI LIC 

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NELL'IP

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NEI LIC 

Sconposizione del LIC 2013

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NELL'IP

Sconposizione del LIC 2014

FONDI PROGETTI STATEGICI

CONTRIBUTI

SOMMA 






