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CONFERENZA DELL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N. 5  
“ASTIGIANO – MONFERRATO” 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1 DEL 02.03.2021  

 
OGGETTO 

 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL GESTORE CONSORZIO DEI COMUNI 
PER L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO (CCAM) – ATTUAZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE ARERA N. 580/2019/R/IDR DEL 27 DICEMBRE 2019. 
APPROVAZIONE 
 
L’anno duemilaventuno il giorno 2 del mese di marzo alle ore 17,00 in 
Videoconferenza, convocati con lettera prot. n. 165 del 16.02.2021 e prot. n. 209 del 
24.02.2021, del Presidente, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 della Convenzione 
Istitutiva per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato, si è riunita la Conferenza 
dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano-Monferrato” con la seguente 
composizione: 

 
Num. 
Ord 

Ente rappresentato Rappres. Nominativo Pres  Ass Rappres. 
Presente 

1 Area Omogenea “A”  34,09 Magnone Mario X  34,09 
2 Area Omogenea “B” 10,38 Gerbi Vincenzo X  10,38 
3 Area Omogenea “C” 15,94 Berzano Renato X  15,94 
4 Area Omogenea “D” 14,59 Curto Marco X  14,59 
5 Provincia di Asti 18,38 Gamba Andrea X  18,38 
6 Provincia di Alessandria 5,60 Cavallo Augusto X  5,60 
7 Città Metropolitana di Torino 1,02 Casa Matilde X  1,02 
 100,00  7 0 100,00  
 
Presiede la seduta il Prof. Vincenzo Gerbi, Presidente dell’Ente di Governo 
dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato”. 
 
Partecipano all’assemblea il Direttore Egato5 Ing. Giuseppe Giuliano, il 
Coordinatore Tecnico Egato5 Dr.ssa Cristina Roasio ed il Funzionario Tecnico 
Egato5 Ing. Valentina Ghione. 
 
 
 

  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. 0141/594327 - 0141/351944 

  E- mail: infoato5@legamail.it 
www.ato5astigiano.it 
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LA CONFERENZA DELL’ENTE DI GOVERNO 
DELL’AMBITO N. 5 “ASTIGIANO - MONFERRATO” 

     
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia 

ambientale” che dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico 
Integrato nelle forme e nei modi di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
   
   VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti 
Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle 
forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n. 
36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti 
istituzionali in materia di risorse idriche"; 
 

VISTA la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 “Disposizioni in materia di 
Servizio Idrico Integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani” che ha confermato in 
capo agli Enti Locali, ai sensi dell’art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, 
le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato; 
 

VISTA la Convenzione Istitutiva dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 per 
l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli 
Enti Locali costituenti l’Egato5 “Astigiano-Monferrato”; 
 

RICHIAMATE le Deliberazioni della Conferenza Egato5: 
 

- n. 34 del 23 luglio 2002 con la quale è stato approvato il Piano d’Ambito composto 
da: Relazione di Piano, Analisi di Compatibilità Ambientale, Programma degli 
Interventi, Schede Monografiche, Schema di Carta dei Servizi e Cartografia di Piano; 

 
- n. 89 del 28 dicembre 2005, con la quale è stato approvato il documento di 

Revisione del Piano d’ambito, composto da: Relazione di Inquadramento Generale 
ed Obiettivi, Piani d’Area, Piano di Integrazione delle Attività Gestionali, Programma 
degli Investimenti da realizzarsi nel breve-medio periodo e Tavole di Piano; 

 
- n. 86 del 30.12.2004, con la quale si è stabilito, tra altro, di individuare nel Gestore 

Unitario d’Ambito il Modello Organizzativo Gestionale per l’erogazione del Servizio 
Idrico Integrato nell’intero Egato5 “Astigiano-Monferrato” che si configura 
nell’attribuzione ed aggregazione dell’esercizio del Servizio sull’intero territorio 
dell’Egato5 ai seguenti quattro Gestori, già salvaguardati e riconosciuti: Acquedotto 
della Piana, oggi Società per Azioni, Asti Servizi Pubblici S.p.A., Consorzio dei 
Comuni per l’Acquedotto del Monferrato e Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto 
della Valtiglione,oggi Società per Azioni, i quali devono costituire una struttura 
unitaria utile allo svolgimento di azioni e progetti comuni al fine di garantire il 
miglioramento degli standard di qualità e la capacità di dare attuazione agli interventi 
strutturali di Piano; 

RILEVATO che con la predetta Deliberazione n. 86 del 30.12.2004 si è stabilito 
altresì: 



 

 3 

• che i Comuni non appartenenti ai Gestori sopraindicati che erogano direttamente 
il Servizio Idrico Integrato, o segmenti di questo, proseguano la gestione in 
un’ottica di graduale aggregazione e/o integrazione con detti Gestori acquisendo 
le relative partecipazioni nei Gestori affidatari del Servizio; 

• che, qualora termini una preesistente Gestione e/o la Gestione di un segmento 
del Servizio, sia in Economia diretta Comunale che a seguito di cessazione per 
scadenza, di preesistenti affidamenti in concessione ovvero per ogni altro 
motivo, nessuno escluso, i soggetti affidatari indicati, dovranno subentrare con 
immediatezza nella Gestione e garantire agli utenti uguali condizioni di 
erogazione del Servizio, secondo intese dagli stessi concordate. In caso di 
mancato accordo decide, senza possibilità di appello, l’Ente d’Ambito con 
apposita Deliberazione. L’obbligo insiste sul Gestore territorialmente interessato 
salva la possibilità di diversi accordi che potranno intercorrere tra i Comuni ed i 
Gestori; 
 
VALUTATO che, in relazione alla presenza di quattro distinte Aree Gestionali, 

l’Egato5 ha ritenuto di non aggiornare il proprio Piano d’Ambito, bensì, di procedere alla 
periodica approvazione e aggiornamento di Piani d’Area dei Gestori salvaguardati e 
riconosciuti, con i quali sono state considerate le variazioni intervenute in termini di 
variabili gestionali nonché in termini di programma di investimenti da realizzare per 
migliorare le infrastrutture idriche del territorio del’Egato5; 

 
 VISTA la Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/IDR ad oggetto: “Approvazione del Metodo 
Tariffario Idrico per il Terzo Periodo Regolatorio MTI-3”; 

 
RICHIAMATO l’Art 4 della sopra citata Deliberazione 580/2019 “Definizione dello 

specifico schema regolatorio” il quale, al punto 4.2, stabilisce che: 
- l’Ente di Governo dell’Ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema 

regolatorio, composto dai seguenti atti: 
a) il Programma degli Interventi (PdI) - di cui il Piano delle Opere Strategiche (POS), 

redatto secondo il precedente Articolo 3, costituisce parte integrante e sostanziale - 
specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono 
perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli 
interventi per il periodo 2020-2023, distinguendo le opere strategiche dettagliate nel 
citato POS dagli altri interventi e riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla 
scadenza dell’affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei 
livelli minimi di Servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda 
dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06; 

b)  il Piano Economico Finanziario (PEF), che ai fini della presente Deliberazione rileva 
limitatamente al Piano Tariffario, al Conto Economico, al Rendiconto Finanziario e 
allo Stato Patrimoniale, redatti coerentemente con i criteri di cui all’Allegato A, e 
prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l’andamento dei 
costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da 
tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario di cui al comma 4.4 e 
del vincolo ai ricavi del Gestore; 
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c) la Convenzione di Gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la 
disciplina introdotta con il presente provvedimento; 
 

RICHIAMATO, in particolare, l’Allegato A della Deliberazione ARERA 
580/2019/R/IDR che stabilisce la metodologia di riferimento per lo sviluppo del Piano 
Economico Finanziario; 

  
VALUTATO che il Piano Economico Finanziario (PEF) è il documento, che 

costituisce aggiornamento del Piano d’Ambito, ai sensi dell’art. 149, commi 1 e 4, del 
D.Lgs 152/06, che prevede, con cadenza annuale, per tutto il periodo di affidamento, 
l’andamento dei Costi di Gestione e di Investimento, nonché la previsione annuale dei 
proventi da tariffa;  
  

 VISTE le Deliberazioni della Conferenza Egato5: 
- n. 28 del 28.12.2020 ad oggetto “Approvazione aggiornamento del Programma degli 

Interventi (PdI) - Periodo 2020 – 2023 e Piano delle Opere Strategiche (POS) in 
attuazione della Deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 per il 
Gestore Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato”; 

- n. 29 del 28.12.2020 ad oggetto “Predisposizione della proposta tariffaria per il 
periodo regolatorio 2020-2023 del Servizio Idrico Integrato in attuazione della 
Deliberazione ARERA 580/2019/R/DR del 27 dicembre 2019 per il Gestore 
Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato”; 

 
DATO ATTO che si è proceduto all’aggiornamento, esteso fino al termine 

dell’affidamento del Servizio Idrico Integrato previsto per il 31.12.2030, del Piano 
Economico Finanziario riferito all’Area Gestionale del Consorzio dei Comuni per 
l’Acquedotto del Monferrato (CCAM), prendendo come base di riferimento i dati 
presentati dai Gestori relativi agli elementi a Consuntivo Anni 2018 e 2019 ed i dati 
relativi al Programma degli Interventi, di cui alle Deliberazioni sopra indicate; 
 

VISTO “Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2020 – 2023 per la 
Gestione del Servizio Idrico Integrato – Area Gestionale Consorzio dei Comuni per 
l’Acquedotto del Monferrato” predisposto dalla Società Hydrodata S.p.A. in 
collaborazione con gli Uffici Egato5, ai sensi della Deliberazione ARERA n. 
580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 ed allegato quale parte integrante e sostanziale 
della presente Deliberazione; 

 

 DATO ATTO che è stato espresso dal Direttore dell’Ato5 il parere favorevole in 
linea tecnica, quale risulta apposto sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
DATO ATTO che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per 

poter validamente deliberare, come previsto dall’art. 11 comma 1 della Convenzione; 
 

A voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote  
100/100; 
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DELIBERA 
 

1. di approvare il “Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2020 – 2023 per 
la Gestione del Servizio Idrico Integrato – Area Gestionale Consorzio dei 
Comuni per l’Acquedotto del Monferrato” predisposto dalla Società Hydrodata 
S.p.A. in collaborazione con gli Uffici Egato5 ed allegato quale parte integrante e 
sostanziale della presente Deliberazione; 

 
2. di evidenziare che il documento di PEF è da intendersi quale atto di indirizzo 

finalizzato a valutare l’equilibrio della Gestione e la capacità di realizzare 
investimenti in relazione all’andamento della tariffa previsto ed alla sostenibilità 
finanziaria; 

 
3. di trasmettere la presente Deliberazione ARERA, alla Società SIAM Scarl, al 

Consorzio di Comuni per l’Acquedotto del Monferrato ed alla Regione Piemonte, 
Direzione Ambiente; 

 
4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio informatico dell’Ente di 

Governo dell’Ambito n. 5 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 3 
dell’art. 17 della Convenzione. 
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1. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (PEF) 

 
L’Autorità d’Ambito n.5 Astigiano Monferrato si è avvalsa del tool ufficiale ARERA per il calcolo tariffario del periodo 2020-
2023, invece per quanto riguarda lo sviluppo del PEF, fino al 2030, è stato utilizzato il tool messo a disposizione da ANEA. 
 

1.1 Piano tariffario 

 
Per la predisposizione del piano tariffario fino a termine affidamento sono state proiettate tutte le grandezze tariffarie a 
costanza di regolazione e metodologia applicabile (MTI-3). Lo sviluppo delle componenti Capex e Foni è funzione degli 
investimenti realizzati e pianificati dal gestore, dei contributi incassati (non si prevedono a PEF nuovi contributi, ad 
eccezione dei contributi di allacciamento) e del patrimonio infrastrutturale di terzi in gestione. 
 
Eventuali investimenti finanziati da contributi pubblici che potranno essere incassati dal gestore nel periodo 2024-2030 
sono pertanto da considerarsi aggiuntivi rispetto alle previsioni di PEF. 
 
Dopo il 2023, è ipotizzata l’entrata in esercizio degli investimenti integralmente nell’anno di realizzazione. 
 
All’interno degli Opexal, la componente MT fino a fine affidamento è determinata sulla base dei piani di ammortamento dei 
mutui esistenti in capo ai Comuni serviti dal gestore, in progressiva riduzione per effetto del rimborso di diverse posizioni 
da circa 136.000 Euro nel 2020 a poco meno di 40.000 Euro nel 2030. 
 
I conguagli MTI-3 si esauriscono nel periodo 2020-2023, e non è pertanto richiesta un’ipotesi di allocazione oltre il 2024. 
 
Non sono operate, nel piano tariffario, rimodulazioni rispetto alle voci calcolate. 
 
Il valore residuo a termine affidamento è stimato in circa 47 milioni di euro, determinato tenendo in considerazione sia gli 
investimenti già realizzati sia quelli pianificati, ammortizzati secondo le vite utili regolatorie delle categorie contabili di 
riferimento.
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Il VRG, dopo la crescita nel quadriennio regolatorio 2020-2023da 20,2 a 21,2 milioni di Euro si mantiene sostanzialmente 
stabile successivamente, con una composizione: 

- in lieve riduzione sugli Opex, da 12,9 a 12,8 milioni di Euro; 
- in crescita sui Capex, da 3,2 a 4,5 milioni di Euro; 
- in lieve riduzione sul FoNI, da 2,7 a 2,5 milioni di Euro 
- stabile sugli ERC. 

 

 
 

1.2 Schema di conto economico 

 
Ricavi 
I ricavi da tariffe (al netto del FoNI) sono costruiti dai Ricavi da articolazione tariffaria (garantiti) (ovvero 


𝑎
•∑ 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑢

2019
𝑢 • (𝑣𝑠𝑐𝑎𝑙𝑢

𝑎−2)𝑇 ) al netto degli Rc Tot, supponendo quindi che il Gestore, iscrivendo a ricavo 
l’ammontare dei ricavi garantiti, abbia già rilevato i conguagli nei bilanci degli esercizi precedenti con criterio di 
competenza. 
 
I Ricavi da tariffe sono indicati al netto della componente tariffaria FoNI, destinata ad investimento. 
 
Gli Altri ricavi SII sono pari alla somma dei Ricavi Ra, come valorizzati nel Piano Tariffario (con incremento del teta), e 
della Quota annuale di risconto dei contributi c/impianti. In conseguenza del fatto che il Piano degli Interventi non distingue 
gli investimenti/contributi relativi agli allacci, la voce Quota annuale risconto contributi c/impianti contiene anche la quota 
relativa agli allacciamenti.  
 
I Ricavi da Altre Attività Idriche sono pari ai Ricavi Rb, come valorizzati nel Piano Tariffario con incremento del teta. 
 
Sono stati ipotizzati ricavi per contributi di allacciamento pari a 15.000 Euro/anno. I contributi di allacciamento percepiti in 
anni precedenti entrano in conto economico per la quota di competenza attraverso meccanismo di risconto, unitamente a 
tutti gli altri CFP. 
 
Costi 
I costi operativi sono dati dalla somma delle seguenti voci: 

- Altri costi operativi (voci B6, B7, B8, B11, B12, B13 e B14) 
- Op social 
- ERC 
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A questi, al fine di contribuire alla valorizzazione del margine operativo lordo (MOL) si aggiungono i costi del personale 
(voce B9). 
 
Margine operativo lordo (MOL) 
Il MOL è dato dalla differenza tra ricavi e costi operativi. 
 
Ammortamenti  
Gli ammortamenti sono calcolati per i medesimi cespiti presenti nella stratificazione del gestore utilizzati ai fini tariffari, 
ponendo, per conformità alla pratica contabile, gli ammortamenti nell’anno a (di competenza) e non nell’anno a+2 (di 
manifestazione tariffaria) e calcolando gli stessi sul costo storico (non sul costo storico rivalutato) 
 
Analogo approccio è utilizzato per il calcolo della quota di competenza dell’anno dei contributi in c/impianti (CFP tariffari). 
 
Interessi passivi 
Gli interessi passivi sono pari alla somma degli interessi su finanziamenti pregressi e degli interessi su nuovi finanziamenti. 
Si ipotizza che non siano contratti finanziamenti per il rimborso dei debiti esistenti, né che vi siano rinegoziazioni nei piani 
di ammortamento.  
 
Imposte 
L’IRES è calcolata applicando l’aliquota del 24% al risultato ante imposte. 
L’IRAP è calcolata applicando l’aliquota del 3,9% al Reddito operativo. 
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Il Conto Economico è in equilibrio, con risultati positivi per tutti gli esercizi 2020-2030.  
 
I ricavi tariffari nell’anno 2020 sono pari a circa 17,2 milioni di Euro. L’evoluzione dei ricavi di natura tariffaria è legata 
all’andamento del Teta, in crescita fino a 18,4 milioni di Euro del 2030. 
I ricavi di altre attività idriche passano da 2,1 milioni di euro del 2020 a 2,4 milioni nel 2030, incrementandosi di anno in 
anno per il periodo rimanente fino a fine concessione. 
Il valore della produzione è compreso fra 19,4 e 20,9 milioni di Euro, con un reddito operativo compreso tra 1,7 e 2,7 
milioni di Euro.  
 
I costi operativi previsionali al netto del costo del personale si attestano intorno agli 8,4 milioni di Euro per tutto il periodo 
fino a fine piano. Il costo del personale è pari a 5,5 milioni di euro per l’intero periodo.  
 
Il MOL è sempre abbondantemente positivo per tutto il periodo passando con un andamento variabile da 5,5 milioni di 
Euro nel 2020 a 7,1 milioni di euro nel 2030. 
 
Gli interessi passivi si riducono da 862.000 a 585.000 Euro dal 2020 al 2030. 
 
L’utile netto, variabile fra 575.000 Euro e 1,5 milioni di Euro, rappresenta in media il 6,1% del valore della produzione. 
 

1.3 Rendiconto finanziario 

 
Le voci del Rendiconto Finanziario sono state sviluppate con le seguenti assunzioni. 
 
Ricavi Operativi monetari 
I Ricavi da tariffa SII sono considerati al lordo dei conguagli, mentre gli altri ricavi SII non considerano la quota di risconto 
sui CFP. I Ricavi da Altre Attività Idriche e contributi di allacciamento sono pari al valore del Conto Economico. 
 
Costi operativi monetari 
I costi operativi sono pari a quelli del Conto Economico. 
 
Imposte  
Le imposte sono pari a quelli del Conto Economico e il loro pagamento è collocato, per semplicità di rappresentazione, 
sull’anno in corso. 
 
Flussi di cassa economico 
Sono pari a Ricavi operativi monetari sottratti i Costi operativi monetari e le imposte. 
 
Variazioni circolante commerciale  
La variazione del circolante è calcolata applicando i giorni incasso e pagamento previsti da ARERA per il calcolo tariffario 
(90 gg e 60 gg) ai ricavi e costi, incluso IVA.  
 
Variazione credito IVA / debito IVA  
Il debito e credito IVA è calcolato considerando le aliquote IVA del 10% per i ricavi e del 22% per i costi. 
Si è ipotizzato che, qualora il gestore si trovi a credito IVA, l’ammontare del credito stesso venga portato a rimborso o in 
compensazione, in ogni caso costituendo un flusso di cassa positivo. 
 
Flussi di cassa operativo 
Sono pari ai Flussi di cassa economico sommati alle Variazioni circolante commerciale, alla Variazione credito IVA / debito 
IVA e alla variazione del fondo TFR e dei fondi rischi. Quest’ultima variazione è rilevata unicamente tra il 2020 e 2021, 
con riferimento alle variazioni intervenute tra il 2018 e 2019 tariffariamente rilevanti a fini della quantificazione del CIN (cfr. 
grandezza FAcc).  
 
Investimenti con utilizzo del FoNI  
La voce è posta pari al valore del FoNI, destinato esclusivamente ad investimenti. 
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Altri investimenti  
La voce è posta pari al valore degli investimenti indicati nel Piano Tariffario al netto del FoNI destinato ad investimenti. 
 
Flusso di cassa ante fonti finanziamento  
Sono pari ai Flussi di cassa operativo sottratti gli Investimenti con utilizzo del FoNI e gli Altri investimenti. 
 
FoNI 
Si tratta del FoNI destinato ad investimento presente nello Sviluppo Tariffario.  
 
Erogazione debito finanziario a breve  
La voce è posta pari a zero. 
 
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine  
L’erogazione del finanziamento è simulata a partire dal fabbisogno finanziario che emerge dal Rendiconto Finanziario. Il 
tiraggio del debito è simulato su base annuale, con riferimento al fabbisogno di cassa generato dai flussi dell’esercizio, 
senza considerare di attingere a liquidità precedentemente accantonata. Tale assunzione, indubbiamente gravosa dal 
punto di vista finanziario, è tuttavia conforme al criterio prudenziale di redazione del PEF e risponde all’esigenza di 
valutazione della sostenibilità economico-finanziaria della gestione (costituendo in questo senso elemento di stress della 
valutazione). 
 
Erogazione contributi pubblici  
Si tratta dei contributi presenti nello Sviluppo Tariffario.  
 
Erogazione CSEA  
Posta pari a zero. 
 
Rimborso CSEA  
Posta pari a zero. 
 
Apporto capitale sociale  
Non è previsto l’apporto di nuovo capitale sociale. 
 
Distribuzione dividendi  
Non si ipotizza distribuzione di dividendi. 
 
Flusso di cassa disponibile per rimborsi  
È pari ai Flussi di cassa ante fonti di finanziamento sommati al FONI, all’erogazione del debito finanziario a breve e a 
medio-lungo termine, all’erogazione dei contributi pubblici, all’erogazione CSEA, all’apporto di capitale sociale e sottratti 
al rimborso CSEA e alla distribuzione dei dividendi.  
 
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi  
È posto pari al valore comunicato dal Gestore. 
 
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi  
È posto pari al valore comunicato dal Gestore. 
 
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti  
Il rimborso del capitale è ipotizzato secondo un modello “DSCR-driven”, in cui la quota destinata a rimborso del capitale è 
tale da mantenere nell’anno un valore del DSCR almeno pari ad 1.  
 
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti  
È pari al prodotto del tasso di interesse sui nuovi finanziamenti, ipotizzato pari al 3,0%, per il debito residuo medio dell’anno 
precedente. 
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Totale servizio del debito  
È pari alla somma del Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi, del Rimborso quota interessi per finanziamenti 
pregressi, Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti e del Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti.  
 
Flusso di cassa disponibile post servizio del debito  
È pari al Flusso di cassa disponibile per rimborsi sottratto il servizio del debito.  
 
Valore residuo a fine concessione 
È pari al valore indicato nel Piano Tariffario. 
 
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi) 
È pari alla somma delle quote capitale e interessi a partire dal 2020 fino alla fine dell’affidamento relative ai finanziamenti 
in essere e quello simulato di nuova erogazione non rimborsato alla data del 31 dicembre 2030 sulla base dei piani di 
ammortamento esistenti e delle ipotesi di rimborso DSCR-driven.
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Gestione finanziaria e fonti di finanziamento 
Il flusso di cassa operativo risulta sempre positivo per tutta la durata del PEF, oscillando tra 3,5 e 4,3 milioni di Euro. 
 
Il valore degli investimenti annui previsti da piano, di 5,4 milioni di Euro/anno medi, è sempre superiore al valore di FoNI. 
Gli investimenti complessivi di piano per il periodo 2020 – 2030 (di poco inferiori a 60 milioni di Euro) richiedono per la loro 
realizzazione l’accesso a nuova finanza per complessivi 18,1 milioni. 
 
I finanziamenti pregressi, inseriti all’interno del PEF sulla base dei piani di ammortamento, vengono rimborsati nel periodo 
per complessivi 25,4 milioni di euro in linea capitale. Al termine dell’affidamento (31.12.2030) residuano 19,1 milioni di 
euro da rimborsare in linea capitale ed interessi (di cui 18,9 in linea capitale, realizzandosi pertanto, nel periodo di PEF, 
una riduzione dell’indebitamento complessivo).  
 
Tale valore rappresenta il 41% del valore residuo, calcolato sulla base del valore tariffario delle immobilizzazioni a fine 
concessione, che ammonta a circa 47 milioni di euro. 
 

 
 
Indicatori di redditività e liquidità 
Il tasso interno di rendimento, misura della redditività di un’attività economica, è pari al 5,998% (TIR unlevered) e 2,619% 
(TIR levered).  
 

1.4 Stato patrimoniale 

 

Attivo 
L’attivo patrimoniale è costituito dalla sommatoria dei crediti vs soci per versamenti ancora dovuti, dell’attivo 
fisso (immobilizzazioni), dell’attivo circolante (crediti, rimanenze, disponibilità liquide e attività finanziarie che 
non costituiscono immobilizzazioni) e dei ratei e risconti. 
 
Le immobilizzazioni sono composte dalle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie e il loro valore 
totale deriva dalla sommatoria delle immobilizzazioni del s.i.i. al netto del fondo ammortamento e delle 
immobilizzazioni in corso calcolate con le produttorie di inflazione.  
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Ai fini della redazione dello Stato patrimoniale di PEF l’attivo fisso è stato interamente attribuito alle 
immobilizzazioni materiali. 
 
Il valore delle immobilizzazioni cresce, nel periodo di PEF, da 74,5 a 88,2 milioni di Euro. 
 
L’attivo circolante è composto dai crediti, dalle rimanenze, dalle disponibilità liquide e dalle attività che non 
costituiscono immobilizzazioni.  
 
I crediti sono pari alla sommatoria dei crediti vs clienti, del conguaglio VRG (Rc) e del credito IVA e, nel periodo 
di PEF, si incrementano da 6,3 a 10,6 milioni di Euro. 
 
Il valore delle disponibilità liquide è calcolato sulla base delle grandezze modellate dell’attivo e del passivo e 
sono stabili intorno a 4,4 milioni di Euro. 
 
I ratei e risconti attivi sono posti pari a zero. 
 
Passivo  
Il passivo patrimoniale è costituito dalla sommatoria del patrimonio netto, dei fondi per rischi e oneri, del 
trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, dei debiti e dei ratei e risconti.  
 
Il patrimonio netto è costituito dal capitale sociale, dalla riserva da sovrapprezzo da azioni, dalla riserva legale, 
dalle riserve di rivalutazione, dalle riserve statutarie, dalle altre riserve, dalla riserva per operazioni di copertura 
dei flussi finanziari attesi, dall’utile (perdita) portato a nuovo, dall’utile (perdita) dell’esercizio e dalla riserva 
negativa per azioni proprie in portafoglio.  
 
I valori del capitale sociale (9.092.248 Euro) e delle riserve fanno riferimento a quelli dell’ultimo bilancio 
disponibile, incrementati di anno in anno della quota di utili accantonati derivante dalla simulazione di Conto 
Economico. 
 
L’utile di esercizio è quello risultante dal conto economico.  
 
I fondi per rischi e oneri ed il fondo TFR sono quelli rilevati tra gli altri dati economico finanziari del file RDT, 
opportunamente inflazionati e pari a 965.000 Euro nel periodo di PEF. 
 
I debiti sono costituiti dalle obbligazioni, dalle obbligazioni convertibili, dai debiti verso soci per finanziamenti, 
dai debiti verso banche, dai debiti verso altri finanziatori, dagli acconti, dai debiti verso fornitori, dai debiti 
rappresentati da titoli di credito, dai debiti verso imprese controllate e collegate, dai debiti verso controllanti, dai 
debiti tributari, dai debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale e dalla voce altri debiti.  
 
I debiti verso banche sono pari alla sommatoria del debito residuo a termine dell’esercizio relativi ai finanziamenti 
pregressi e ai nuovi finanziamenti e si riducono nel periodo di PEF da 26,5 a 18,9 milioni di Euro. 
 
I debiti verso altri finanziatori sono pari ai debiti verso la CSEA, posti pari a zero. 
 
Gli acconti sono pari ai depositi cauzionali versati dagli utenti. 
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I debiti verso fornitori sono calcolati sulla base delle dilazioni di pagamento utilizzate per la quantificazione della 
variazione del circolante commerciale.  
 
I ratei e i risconti passivi sono pari alla quota riscontata dei contributi a fondo perduto. 
 
Il dividend payout ratio è pari al rapporto tra i dividendi distribuiti e il risultato di esercizio. Non è ipotizzata 
distribuzione di dividendi. 
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STATO PATRIMONIALE

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in

locazione finanziaria
74.563.085 76.878.416 80.032.622 82.055.158 82.989.770 83.969.176 84.918.997 85.870.700 86.732.883 87.499.150 88.209.479

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 74.563.085 76.878.416 80.032.622 82.055.158 82.989.770 83.969.176 84.918.997 85.870.700 86.732.883 87.499.150 88.209.479

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C) Attivo circolante 9.151.371 9.306.908 9.408.431 9.147.779 11.837.516 11.918.529 11.947.778 11.997.818 12.043.405 12.096.674 12.136.579

I - Rimanenze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II - Crediti 6.271.820 6.427.357 6.528.879 6.253.228 8.927.965 8.993.978 9.008.226 9.043.267 9.073.854 9.112.123 9.137.027

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV - Disponibilità liquide 2.879.552 2.879.551 2.879.551 2.894.551 2.909.551 2.924.551 2.939.551 2.954.551 2.969.551 2.984.551 2.999.551

D) Ratei e risconti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PASSIVO

A) Patrimonio netto 16.968.127 17.559.056 18.318.454 19.146.211 20.088.832 21.369.482 22.635.899 23.970.237 25.376.743 26.871.399 28.423.076

I - Capitale 9.092.248 9.092.248 9.092.248 9.092.248 9.092.248 9.092.248 9.092.248 9.092.248 9.092.248 9.092.248 9.092.248

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV - Riserva legale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V - Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI - Altre riserve 7.300.412 7.875.879 8.466.808 9.226.206 10.053.963 10.996.584 12.277.234 13.543.651 14.877.989 16.284.495 17.779.151

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIII - Utile (perdita) portato a nuovo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 575.467 590.929 759.398 827.757 942.621 1.280.650 1.266.417 1.334.339 1.406.506 1.494.656 1.551.677

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B) Fondi per rischi e oneri 965.532 965.532 965.532 965.532 965.532 965.532 965.532 965.532 965.532 965.532 965.532

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 767.749 959.824 959.824 959.824 959.824 959.824 959.824 959.824 959.824 959.824 959.824

D) Debiti 29.829.578 29.830.616 30.577.521 29.826.316 28.809.089 27.811.701 26.677.124 25.585.813 24.464.417 23.353.907 22.150.132

1) obbligazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2) obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4) debiti verso banche 25.031.175 24.837.168 25.421.177 24.868.341 24.071.308 23.076.706 21.942.694 20.851.384 19.731.005 18.621.403 17.418.537

5) debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6) acconti 2.048.225 2.048.225 2.048.225 2.048.225 2.048.225 2.048.225 2.048.225 2.048.225 2.048.225 2.048.225 2.048.225

7) debiti verso fornitori 2.750.178 2.945.223 3.108.119 2.909.750 2.689.555 2.686.770 2.686.205 2.686.205 2.685.187 2.684.278 2.683.370

8) debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9) debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10) debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11) debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12) debiti tributari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14) altri debiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E) Ratei e risconti 35.183.471 36.870.296 38.619.722 40.305.054 41.094.458 41.856.616 42.688.845 43.432.561 44.040.221 44.460.611 44.847.943

Dividend Payout Ratio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Valutazione sintetica di sostenibilità 
Considerato che: 

- la delibera 580/2019/R/idr non richiede che al termine dell’affidamento sia completamente rimborsato il 

nuovo finanziamento, eventualmente necessario per la realizzazione del piano degli interventi  

- il prospetto di rendiconto finanziario previsto nel tool ARERA, accosta le voci “valore residuo” e “Stock 

di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)” 

 

il tool ANEA, in forma semplificata, rappresenta la sintesi dell’equilibrio economico finanziario e ne valuta la sussistenza 
attraverso questi parametri: 

1 Il valore residuo è superiore o pari allo stock di debito non rimborsato? PEF potenzialmente finanziabile 

2 Il nuovo finanziamento è completamente rimborsato a fine affidamento? PEF potenzialmente finanziabile 

3 Il risultato d'esercizio del conto economico è positivo in tutti gli anni di affidamento? Equilibrio economico 

4 
Il flusso di cassa disponibile del rendiconto finanziario è positivo in tutti gli anni di 
affidamento? 

Equilibrio finanziario 

 

Se sono VERI il punto 3 e 4 e almeno uno dei punti 1 o 2, il PEF è in equilibrio economico finanziario. 

 

Nel caso della Gestione si rappresentano i seguenti risultati: 

 
 

Il PEF è pertanto in equilibrio economico-finanziario e potenzialmente finanziabile. 
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