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1. PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 

1.1. Premessa 
Il presente documento rappresenta il Piano Economico e Finanziario redatto ai sensi della Deliberazione 

AEEGSI 643/2013/R/IDR. 

 

Il Piano economico finanziario rappresenta la proiezione per tutto il periodo di affidamento, con cadenza 

annuale, delle componenti di costo ammesse nel VRG come definite dalla deliberazione 643/2013. 

 

Lo sviluppo delle varie grandezze economiche negli anni successivi al 2015 tengono conto delle seguenti 

assunzioni: 

 
1. Lo sviluppo del PEF rispetta il principio del recupero integrale dei costi previsti annualmente;  

2. Il PEF è sviluppato a partire dai valori delle componenti di costo operativo, ad esclusione delle 

transazioni all’ingrosso tra il Consorzio ed i Comuni che ricadono nella gestione integrata del SII, 

riferiti all’anno 2012 e, laddove disponibili all’anno 2013, ai sensi della deliberazione 

643/2013/R/Idr;  

3. Il valore di inflazione dei costi operativi, per gli anni successivi al 2015, è posto pari a zero.  

4. Il tasso di adeguamento degli investimenti, per gli anni successivi al 2015, è posto pari a 1  

5. Il costo medio di settore della fornitura elettrica (COEEmedio = 0,15164), per gli anni successivi al 2015, 

viene ipotizzato costante. 

6. Per gli anni successivi al 2015, il tasso atteso di inflazione (rpi) utilizzato per il calcolo degli oneri 

finanziari è posto pari a zero;  

7. Gli investimenti realizzati nell’anno n si rilevano ai fini tariffari nell’anno n+2;   

8. Per gli anni successivi al 2015, il valore delle componenti a conguaglio (RCTOT) è posto uguale a 

zero;  

9. L’aggiornamento del PEF è predisposto assumendo la costanza dei volumi erogati per tutto il 

periodo di riferimento successivo al 2015; 

10.  Nella pianificazione delle fonti di finanziamento degli investimenti, il PEF assegna priorità 

all’utilizzo del FoNI; 

11. L’onere fiscale IRES viene posto pari a zero, in quanto il Consorzio si configura come un ente 

esonerato dall’applicazione di tale onere. 

12. L’IRAP viene determinata applicando l’aliquota vigente al costo annuo del personale. 

 

Il Consorzio tra i Comuni della Media Sabina (di seguito Consorzio) è composto da 10 Comuni ricadenti in 

Provincia di Rieti, salvaguardati con Decisione della Conferenza dei Sindaci n.  9/2012, tutti Gestori in 

Economia (Ex-CIPE). Tali Gestori hanno ottemperato in tutto o in parte alle deliberazioni AEEGSI, per alcuni 

di essi sono stati deliberati moltiplicatori d’ufficio teta=0.9 (Tabella 1). Il Consorzio, nell’elaborazione del 

presente documento, non prenderà in considerazione tali moltiplicatori d’ufficio, ritenendoli afferenti alle 

vecchie gestioni. 
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Comune 
TIPO DI 

GESTIONE 
CODICE 
AEEGESI 

DELIBERA APPROVAZIONE 
MOLTIPLICATORE 

TARIFFARIO 

TETA 
DELIBERATO 
2012-2013 

TETA 
DELIBERATO 
2014-2015 

2012-2013 2014-2015 

Casperia In Economia 17192 489/13 577/14 [all.A] 0,9 0,9 

Configni In Economia 17207 - 577/14 [all.A] - 0,9 

Cottanello In Economia 22450 577/14 [all.B] 0,9 0,9 

Montasola In Economia 17162 577/14 [all.D] 1 1 

Montebuono In Economia 17503 577/14 [all.D] 1 1 

Poggio Catino In Economia 17211 577/14 [all.D] 1 1 

Roccantica In Economia 17182 577/14 [all.D] 1 1 

Selci In Economia 17543 577/14 [all.D] 1 1 

Torri in Sabina In Economia 19770 504/13 227/15 0,9 1 

Vacone In Economia 17343 577/14 [all.D] 1 1 

Consorzio In Economia 23865 - - - - 

Tabella 1. Gestori e Deliberazioni AEEGESI 

 

Per la redazione del presente documento, sono stati utilizzati i dati trasmessi dai singoli Comuni, in 

ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione AEEGSI 643/2013/R/IDR e dalla Determinazione 

AEEGSI 31 marzo 2015, n. 4/2015. 

 

I dati relativi agli investimenti previsti fanno riferimento al documento “Piano d’Ambito dell’ATO 3 – Rieti” – 

redatto a cura del ‘Dipartimento di Idraulica Trasporti e Strade di SAPIENZA - Università di Roma’, dal quale 

sono stati estrapolati i dati afferenti alle gestioni di cui sopra e per i quali si intende proporre una revisione 

alla STO ATO3 Rieti in funzioni delle sopravvenute esigenze emerse. 

La fonte dei dati utilizzati sarà specificata dettagliatamente e per singola voce nel corso della relazione.  

 

Si precisa che la presente relazione, nella quale viene sviluppato il Metodo Tariffario Idrico per gli anni 2014 

– 2015, rappresenta un’indicazione dei costi e dei ricavi provenienti dai bilanci delle gestioni presenti 

all’interno del Consorzio, e pertanto, non è del tutto rappresentativa dello stato economico derivante dal 

servizio idrico integrato (proprio per la disomogeneità della redazione di tali bilanci) pertanto si ritiene 

opportuno aggiornarla non appena la gestione entrerà in esercizio. 

Come già illustrato, precedentemente all’affidamento del servizio idrico integrato, il Consorzio si 

configurava come grossista sia per Comuni consorziati, sia per altri Gestori non ricadenti nel perimetro del 

Consorzio stesso; ciascun gestore distribuiva la risorsa acquistata agli utenti finali sul proprio territorio di 

competenza (Figura 1). 
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Figura 1. Schema Funzionale Pre-Affidamento di gestione del SII 

Tra le assunzioni messe in atto per la redazione di tale documento, è stato ipotizzato di trovarsi già con la 

Gestione unica avviata e di conseguenza sono state eliminate tutte le interconnessioni economiche che, a 

partire dalla data di affidamento del SII al Consorzio (01/01/2016) non saranno più in essere (Figura 2). 

Nello specifico: 

 Sono stati eliminati i flussi economici dal Consorzio verso i Comuni associati. 

 Sono stai eliminati i flussi economici dai Comuni associati verso il Consorzio. 

 Sono stati considerati i flussi economici dal Consorzio direttamente verso gli utenti finali dei 

Comuni associati. 

 Sono stati considerati i flussi economici in entrata ed uscita verso altri gestori. 

Acquisto da 
Altri Gestori 

Consorzio Tra 
i Comuni della 
Media Sabina 

Vendita altri 
Gestori 

Utenti finali 

Vendita 
Comuni 

Consorziati 

Utenti finali 
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Figura 2. Schema funzionale della gestione unica del SII 

 

1.2. Perimetro della gestione e dei servizi forniti 
I costi di gestione e di investimento sono sviluppati ipotizzando che il gestore unico svolga tutte le attività 

degli attuali gestori, in essere all’anno 2012, relativamente al Servizio Idrico Integrato e alle altre attività 

idriche a meno delle “Fontane” non collegate agli acquedotti comunali ma servite con sorgente propria, che 

continueranno a far capo ai Comuni interessati. 

In Tabella 2 sono riportate le attività svolte dal gestore tra quelle che, ai sensi della deliberazione AEEG 

347/2012/R/IDR come aggiornata dalle definizioni dell’Allegato A della delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR, 

compongono il Servizio Idrico Integrato (SII) e le Altre Attività Idriche. In Tabella 2 sono riportate anche le 

attività svolte complessivamente o parzialmente in uno o più comuni.  

 

Servizio Idrico Integrato Altre Attività Idriche 

 Captazione 

 Potabilizzazione 

 Adduzione 

 Acquedotto distribuzione 

 Fognatura 

 Depurazione 

 Acquedotto (utenti non allacciati alla pubblica 
fognatura) 

 Lettura contatori condominiali 

 Trattamento bottini 

 Installazione e manutenzione bocche antincendio 

 Vendita a terzi di servizi attinenti o collegati ai 
servizi idrici 

 Spurgo pozzi neri 

 Altre prestazioni e servizi accessori 

 Attività di gestione della morosità, quali l’invio di 

Acquisto altri 
Gestori 

Consorzio Tra i 
Comuni della 
Media Sabina 

Vendita altri 
Gestori 

Vendita utenti 
finali 
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 Vendita di acqua all’ingrosso 

 Fornitura bocche antincendio 

 Fognatura e depurazione civile (utenti con 
approvvigionamento autonomo) 

 Allacciamenti 

 Bollettazione 

solleciti e comunicazioni, la sospensione e 
riattivazione della fornitura 

Tabella 2: Le attività del Servizio Idrico Integrato (SII) e le altre attività idriche 

1.3.  Lo sviluppo tariffario 
Lo sviluppo tariffario è stato elaborato ipotizzando l’aggregazione delle attuali gestioni in un unico soggetto 

gestore. Il calcolo tariffario per l’intera durata del periodo di affidamento è stato svolto applicando l’MTI 

disciplinato per l’anno 2014 e 2015 dalla delibera AEEGSI n.643/2013/R/IDR. 

Nel rispetto del principio del full recovery cost, il MTI definisce il Vincolo riconosciuto ai Ricavi del Gestore 

(VRG) come la somma delle componenti dei costi legati alla gestione del servizio e definisce l’incremento da 

applicare alle tariffe (moltiplicatore tariffario, teta) che consente al gestore di raggiungere e mantenere 

l’equilibrio economico finanziario. Il VRG è stato determinato assumendo la costanza, per tutto il periodo di 

riferimento, dei volumi erogati. 

Ai sensi dell’art. 11 del MTI, il Vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore (VRG), in ciascun anno a = {2014; 

2015}, è pari a: 

 
 

dove: 

- : rappresenta i costi delle immobilizzazioni ed include gli oneri finanziari, gli oneri fiscali e gli 

ammortamenti; 

- : include le componenti riscosse a titolo di anticipazione per il finanziamento di nuovi 

investimenti, a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto e a titolo di eccedenza del costo 

per l’uso di infrastrutture di terzi; 

- : include i costi operativi endogeni e i costi operativi aggiornabili; 

- : è la componente a copertura del costi ambientali e della risorsa eccedenti rispetto a quello già 

incorporati nelle precedenti componenti; 

- : è la componente a conguaglio relativa al vincolo ai ricavi del gestore dell’anno (a – 2) 

 

L’MTI prevede che le componenti di cui sopra siano determinate con specifiche modalità in base allo 

schema regolatorio di appartenenza. Ciascun Gestore individua lo schema regolatorio di appartenenza, in 

base all’entità degli investimenti da realizzare e alla necessità di adeguare i costi operativi a nuovi livelli di 

servizio. Nei paragrafi successivi, dopo aver individuato il quadrante di appartenenza, si riporta lo sviluppo 

di ciascuna delle componenti del VRG, al fine di chiarire le ipotesi adottate per la loro quantificazione ed 

evidenziare le scelte strategiche operate dal Consorzio per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, in 

termini di realizzazione degli investimenti e garanzia di sostenibilità tariffaria per la collettività locale. 
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1.4. Individuazione dello schema regolatorio di appartenenza 
L’articolo 12 dell’Allegato A della Deliberazione AEEGSI 643/2013/R/IDR, definisce gli schemi regolatori 

valutando la necessità di apportare variazioni agli obiettivi e/o alle attività del gestore (quantificandone 

quindi i conseguenti costi operativi) e definendo il fabbisogno di investimenti del primo quadriennio 

(Tabella 3). 

 

 nessuna variazione di  
obiettivi o attività del  

gestore 

presenza di variazione  
negli obiettivi o nelle attività  

del gestore 

∑ IPt
exp2017

2014

RABMTT

≤ ω Quadrante I Quadrante II 

∑ IPt
exp2017

2014

RABMTT

> 𝜔 Quadrante III Quadrante IV 

Tabella 3: Schemi regolatori 

Dove: 

- ∑ 𝐈𝐏𝐭
𝐞𝐱𝐩𝟐𝟎𝟏𝟕

𝟐𝟎𝟏𝟒 : è il valore della somma degli investimenti che il soggetto competente ritiene 

necessari nell’arco dei 4 anni che vanno dal 2014 al 2017, al netto dei contributi a fondo perduto già 

stanziati ed effettivamente disponibili; 

- : è il valore dei cespiti gestiti, posto pari al valore IMN2013; 

- ω: è il parametro adimensionale che denota la potenziale insufficienza del gettito tariffario derivante 

dall’applicazione del MTI a sostenere gli investimenti richiesti. 

   

Relativamente alle variazioni degli obiettivi e/o delle attività del gestore, la costituzione di un nuovo 

gestore può essere con ogni certezza considerata una variazione sistemica del servizio e ciò comporta la 

determinazione degli Opnew. 

 Nel caso in cui i costi operativi endogeni sono posti pari agli Opnew, il gestore si colloca nei quadranti II e 

IV della matrice di schemi regolatori. La determinazione dell’ammontare degli Opnew non rileva ai fini 

dell’individuazione del quadrante, pertanto la relativa quantificazione è riportata al paragrafo sullo 

sviluppo dei costi operativi. 

 Per quanto riguarda gli investimenti, l’individuazione dello schema regolatorio avviene rapportando i 

nuovi investimenti del primo quadriennio (IP) con gli investimenti già realizzati (RAB) e verificando se il 

risultato di tale rapporto risulta superiore o inferiore al valore ω = 0,5. Sebbene il primo anno di 

affidamento decorra dal 2016, per l’individuazione del quadrante di appartenenza viene fatto 

riferimento al periodo 2014-2017. 

Il gestore si colloca nel quadrante IV, come evidenziato in Tabella 4. 
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SCHEMA REGOLATORIO 
 Udm Valore 

OP
new,a

 Euro 889.594 

nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore                            (NO) 
                                              OPPURE 
presenza di variazione negli obiettivi o nelle attività del gestore       (SI) 

NO/SI SI 

∑ IPt
exp

2017

2014
 Euro 1.330.670 

RABMTT Euro 0 

∑ IPt
exp2017

2014

RABMTT
≤ ω                                                                                               

(SI) 
OPPURE 

∑ IPt
exp2017

2014

RABMTT
> 𝜔                                                                                            (NO) 

SI/NO SI 

SCHEMA REGOLATORIO (I, II, III, IV) IV 
Tabella 4: Quadrante Schema Regolatorio 

 

Il valore della somma degli investimenti che il gestore ritiene necessari nell’arco dei 4 anni che vanno dal 

2014 al 2017, è stato ricavato dagli investimenti previsti dal “Piano d’Ambito dell’ATO 3 – Rieti” – redatto a 

cura del Dipartimento di Idraulica Trasporti e Strade di SAPIENZA, Università di Roma. In particolare, il 

valore complessivo degli investimenti previsti nei primo quattro anni è pari a € 1.330.669,80. È necessario 

sottolineare, come illustrato in precedenza, che il presente documento dovrà essere aggiornato non 

appena si sia completata la ricognizione attualizzata al 2015-2016 (da fornire allo STO-ATO3) e non appena 

si abbiano dati economici e patrimoniali derivanti dalla sola gestione unica.  

La valorizzazione dei cespiti del gestore, nonché il valore di ammortamento residuo dei cespiti dei Comuni 

facenti parti della gestione, è stato posto uguale a zero, constatata l’impossibilità di risalire alla effettiva 

stratificazione ed alla data di entrata in esercizio degli stessi. Tutti gli interventi realizzati a partire dal 2009 

vengono pertanto considerati come Nuovi Investimenti, facenti parte del piano degli investimenti previsto 

dal Piano d’Ambito ATO3 Rieti attualmente vigente. 

 

1.4.1. I Costi Operativi 

Ai fini del riconoscimento tariffario, in ciascun anno a = {2014; 2015}, i costi operativi sono definiti come: 

 

 
 

Dove: 

: sono i costi operativi endogeni nel periodo temporale di riferimento; 

: sono i costi operativi aggiornabili, definiti come somma delle seguenti componenti: 
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con: 

 

: a copertura dei costi di energia elettrica; 

 

: a copertura dei costi degli acquisti all’ingrosso o wholesale; 

 

: a copertura dei corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture idriche; 

 

: a copertura degli altri specifici costi, nei quali si è tenuto conto dei COa
ATO, a copertura delle spese 

di funzionamento dell’Ente d’Ambito, dei COa
AEEG, a copertura del contributo dell’AEEGSI, dei COa

mor, a 

copertura del costo di morosità e dei COa
res, che includono gli oneri locali.   

 

In Tabella 5 si riportano i valori complessivi riconosciuti in termini di copertura dei costi operativi per tutto il 

periodo di affidamento. La variazione dei costi negli anni è dovuta essenzialmente all’andamento delle rate 

di rimborso dei mutui dei comuni e degli altri specifici costi, in particolare il costo della morosità e dei 

contributi AEEGSI. 

I costi operativi in base all’MTI non sono sottoposti dal 2015 in poi ad alcun tipo di efficientamento. Con 

molta probabilità, alla luce delle considerazione espresse dall’AEEGSI in vari documenti in consultazione 

(DCO), nei prossimi anni il Metodo Tariffario sarà aggiornato con la previsione di costi operativi standard/di 

riferimento a cui dovranno avvicinarsi i costi della gestione in quanto rappresentativi dei costi operativi 

della frontiera efficiente. 

 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 

Opexend [€] 889.594 908.275 908.275 908.275 908.275 

Opexal [€] 994.934 1.037.493 1.069.826 1.060.369 1.067.473 

OPEX [€] 1.884.528 1.945.768 1.978.101 1.968.644 1.975.748 

 

Descrizione 2019 2020 2021 2022 

Opexend [€] 908.275 908.275 908.275 908.275 

Opexal [€] 1.072.369 1.069.047 1.071.343 1.072.085 

OPEX [€] 
1.980.644 1.977.322 1.979.619 1.980.360 

 Tabella 5: Costi Operativi (Opex) riconosciuti in tariffa 

 

1.4.1.1. I Costi Operativi Endogeni (Opexaend) 
La stima dei costi operativi Opnew è stata effettuata attraverso il consolidamento dei dati ricevuti dai singoli 

Gestori (Comuni in economia) secondo gli schemi forniti dall’AEEGSI.  

Il consolidamento dei dati economici (costi e ricavi) è stato ricavato attraverso i dati trasmessi al Consorzio 

da parte delle gestioni in economia secondo gli schemi stabiliti dalla Deliberazione 643/2013/R/IDR e dalla 
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Determinazione 31 marzo 2015, n.4/2015 ed ai sensi degli schemi della Deliberazione AEEGSI 

347/12/R/IDR; 

Per la voce di costo “Oneri diversi di gestione” si deve tener conto che tali dati provengono da un bilancio 

redatto con criteri di contabilità finanziaria, tipica degli Enti Locali. In particolare gli Opnew sono stati 

quantificati, per l’anno 2012, sulla base di tale rilevazione in € 1.210.771,98. A tale valore è stato applicato 

un efficientamento, in virtù dell’accorpamento delle gestioni (economie di scala e di scopo) stabilito 

forfettariamente nella misura del 2%, pari a  € 24.215,44. Al valore efficientato, pari a  € 1.186.556,54 sono 

stati decurtati gli oneri diversi di gestione, quantificati in  € 46.962,73, rilevati dalle gestioni in economia 

esistenti, in considerazione del fatto che detti costi siano già riconosciuti in tariffa in altre componenti 

tariffarie ovvero non siano propedeutici alla gestione ordinaria del SII (ad esempio costi di carattere 

straordinario). Per la quantificazione degli OPnew, non si è tenuto conto infine, dei costi wholesale sostenuti 

verso altri Gestori (acquisto di acqua da A.C.E.A. ATO2 S.p.a.), in quanto computati nella voce degli OPEXal. 

 

Alla luce di quanto premesso il valore degli Opnew è riportato in Tabella 6. 

 

Schema Regolatorio IV 

Opexend  =  Opex
new

   

Costi Operativi Endogeni € 889.593,81 € 889.593,81 € 889.593,81 

Opex
new

 1,000 1,021 1,021 

Produttoria Inflazione € 889.593,810 € 908.275,28 € 908.275,28 

Opexend € 889.593,81 € 908.275,28 € 908.275,28 

Opexend in tariffa € 889.593,81 € 908.275,28 € 908.275,28 

Tabella 6:Costi Operativi Endogeni 

1.4.1.2. I Costi Operativi Aggiornabili (Opexaal) 

Gli Opexa
al sono i costi operativi aggiornabili, definiti come somma delle seguenti componenti: 

 
dove: 

: a copertura dei costi di energia elettrica; 

: a copertura dei costi degli acquisti all’ingrosso o wholesale; 

: a copertura dei corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture idriche; 

: a copertura degli altri specifici costi. 

 

1.4.1.2.1. Il costo dell’Energia Elettrica (COa
EE) 

I costi dell’Energia Elettrica sono stati quantificati, ai sensi dell’art. 26 dell’Allegato A alla Deliberazione 

643/2013/R/IDR, secondo la seguente formula: 

 

 
 

dove: 
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: è il costo totale della fornitura elettrica sostenuto 2 anni prima dell’anno di determinazione 

tariffaria del gestore del SII, ovvero dell’ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato; il costo totale 

è determinato sulla base di criteri di competenza; 

: è il costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell’anno (a – 2) 

valutato dall’Autorità sulla base del costo sostenuto da ciascun gestore i; 

: è il consumo di energia elettrica sostenuto 2 anni prima dal gestore del SII; 

: è la produttoria dei tassi di inflazione, che si applica a partire dall’anno 2013 fino all’anno di 

determinazione tariffaria a.  

1.4.1.2.2. Il costo degli acquisti all’ingrosso o wholesale (COaws) 

Ai sensi dell’art. 27 dell’Allegato A alla Deliberazione 643/2013/R/IDR, in ciascun anno a = {2014; 2015}, la 

componente di costo per gli acquisti all’ingrosso inserita nel calcolo del VRG di ciascun gestore del SII 

(COa
ws) è posta pari a: 

 
I costi degli acquisti all’ingrosso sono stati quantificati tenendo in considerazione solo gli scambi che 

intercorrono con altri gestori del SII, nello specifico con Acea ATO2 S.p.a. 

 

   
2012 2013 

Soggetto ATO Servizio 
Volumi 
erogati 

(m3/anno) 

Minimo 
impegnato 
(m3/anno) 

QF 
(€/utente/anno) 

Importo 
(€/anno) 

Volumi 
erogati 

(m3/anno) 

Minimo 
impegnato 
(m3/anno) 

QF 
(€/utente/anno) 

Importo 
(€/anno) 

Acea 
ATO2 
spa 

ATO 2 - 
LAZIO 
CENTRALE 
ROMA 

Adduzione 788.400  788.400  250.000,0000  250.000,00  788.400  788.400  250.000,0000  250.000,00  

Tabella 7: Acquisti di risorsa idrica all'ingrosso 

1.4.1.2.3. I corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture idriche (MTap e ACap) 

All’art. 24 dell’Allegato A alla Deliberazione 643/2013/R/IDR la componente “corrispettivi verso i proprietari 

delle infrastrutture idriche” è così definita: 

 
dove: 

: è il valore a moneta corrente delle rate dei mutui al cui rimborso ciascun Ente locale o sua azienda 

speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diversa dal gestore del SII, ha diritto in virtù 

della concessione in uso delle proprie infrastrutture, nei limiti di quanto giudicato ammissibile dall’Ente 

competente in data antecedente all’emanazione della Deliberazione 643/2013/R/IDR, ad eccezione dei 

mutui stipulati per il finanziamento delle infrastrutture di proprietà del gestore del SII;  

: è il valore a moneta corrente dei corrispettivi annuali, ad esclusione della rata dei mutui, a cui 

ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal 

gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, anche intesi come 

quota accantonata nell’anno dal gestore del SII per il ripristino dei beni terzi, nei limiti di quanto deliberato 

dall’Ente competente in data antecedente al 28 aprile 2006. Qualunque forma di rinegoziazione o rinnovo 

della convezione o concessione equivale a una nuova deliberazione dell’Ente competente. 
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Relativamente ai corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture idriche, il Consorzio riconosce ai 

precedenti gestori le rate annue dei mutui, interamente a carico dei gestori, contratti per opere inerenti il 

SII. Tali corrispettivi verranno rimborsati integralmente sino alla data di scadenza della gestione o della data 

di fine ammortamento del mutuo. I dati riportati nella Tabella 8 sono stati comunicati dagli uffici 

competenti in forma asseverata. 

 

Ente pagatore Ente erogatore 
Data fine 

ammortamento 
Rata annua Posizione 

Data 
concessione 

Configni Cassa DD.PP. 31/12/2031  €              2.704,88  4555333/00 30/12/2011 

Configni Cassa DD.PP. 31/12/2034  €              3.039,46  4353228/00 26/10/2000 

Configni Cassa DD.PP. 31/12/2031  €              5.090,24  4281073/00 04/12/1995 

Montebuono Cassa DD.PP. 31/12/2019  €              4.469,23  4360376/00 01/01/2000 

Poggio Catino Cassa DD.PP. 31/12/2034  €              2.142,56  3196446/00 05/06/1984 

Roccantica Cassa DD.PP. 31/12/2030  €            13.527,44  4541226/00 28/05/2010 

Roccantica Cassa DD.PP. 31/12/2022  €              1.118,84  4364393/00 25/06/2002 

Torri in Sabina Cassa DD.PP. 31/12/2021  €                  400,98  4354976/00 17/07/2001 

Torri in Sabina Cassa DD.PP. 30/06/2044  €              3.417,78  6006150/00 20/11/2013 

Torri in Sabina Cassa DD.PP. 31/12/2034  €              3.004,60  3224966/00 10/04/1985 

Vacone Cassa DD.PP. 31/12/2021  €                  857,97  4381532/00 03/08/2001 
Tabella 8: Rate annue mutui da ristorare ai precedenti gestori del SII 

 

1.4.1.2.4. Gli altri costi operativi (COaaltri) 

La componente a copertura degli Altri Costi Operativi viene definita dalla somma delle seguenti voci: 

 
dove: 

: è la voce a copertura delle spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito (costo calcolato secondo la 

formula dell’AEEGSI, considerando come spese annuali dell’Ente d’Ambito i valori comunicati dalla STO-

ATO3 Rieti per i comuni ricadenti nella gestione salvaguardata); 

: è la componente a copertura del contributo dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e i Sistemi 

Idrici; 

: è la componente a copertura del costo di morosità; 

: include gli oneri locali, quali: canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di 

bonifica, contributi a comunità montane, canoni di restituzione acque, oneri per la gestione di aree di 

salvaguardia, altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, TARSU, IMU e una componente negativa pari ai 

contributi in conto esercizio percepiti nell’anno (a – 2). 

 

1.4.2. I Costi di Investimento (Capex)   

Ai sensi dell’art. 15 della delibera MTI, il valore riconosciuto in termini di investimenti realizzati, in analogia 

con quanto già introdotto con la precedente Deliberazione AEEGSI n. 585/2012/R/IDR, risulta pari a: 

 

 
dove:  
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: è la componente a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore, 

che consentono di distribuire il costo degli interventi sull’arco della vita utile dei cespiti realizzati; 

: è la componente a copertura degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore, 

destinati a coprire i costi del reperimento delle risorse per effettuare gli interventi richiesti sul territorio, 

nonché quelli delle infrastrutture già realizzate; 

: è la componente a copertura degli oneri fiscali del gestore; 

: rappresenta l’eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei 

canoni ammessi. 

 

In Tabella 9 seguente si riporta il valore complessivo del CAPEX riconosciuto in tariffa per il periodo di 

affidamento. 
 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 

OF 4.553 3.446 8.848 11.385 36.141 

OFisc 2.038 1.543 3.563 4.584 13.320 

AMM - - - - 24.644 

ΔCUIT - - - - - 

CAPEX 6.591 4.988 12.411 15.969 74.105 

 

Descrizione 2019 2020 2021 2022 

OF 82.916 125.426 166.986 206.567 

OFisc 29.531 44.150 58.483 72.127 

AMM 90.361 156.719 223.720 291.386 

ΔCUIT - - - - 

CAPEX 202.808 326.296 449.189 570.080 

Tabella 9: Valore del Capex riconosciuto 

1.4.2.1. Gli Investimenti 

I dati relativi agli investimenti considerati per la determinazione tariffaria sono stati suddivisi in 

“investimenti pregressi” e in “nuovi investimenti”. Il piano di investimenti previsto dal Piano d’Ambito 

dell’ATO3 – Rieti viene dettagliato in maniera approfondita nell’allegato A alla presente relazione. 

 

1.4.2.1.1. Gli investimenti pregressi 

Per gli investimenti pregressi si è fatto riferimento ai dati 2012 e 2013 trasmessi dalle singole gestioni in 

economia. Come già spiegato, constatata l’impossibilità di risalire alla effettiva stratificazione ed alla data di 

entrata in esercizio delle opere realizzate negli anni pregressi, tutti gli interventi realizzati a partire dal 2009 

dal Consorzio e dai singoli gestori in economia, per quanto di loro competenza, vengono considerati come 

Nuovi Investimenti, facenti parte del piano degli investimenti previsto dal Piano d’Ambito ATO3 Rieti 

attualmente vigente. L’ammontare degli investimenti residui (a conguaglio di quanto già rimborsato) è 

stato quindi considerato come parte integrante dei nuovi investimenti e dettagliati nel paragrafo 

successivo. 

 

1.4.2.1.2. I nuovi investimenti 

Per i nuovi investimenti, invece, si è fatto riferimento agli investimenti previsti nel Piano d’Ambito dell’ATO 

3 – Rieti. Per alcuni investimenti previsti dal documento suddetto, è stata operata una rimodulazione 

temporale per l’attuazione degli interventi, spalmati su un numero di anni superiore a quanto previsto dal 
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Piano vigente, al fine di garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario ai sensi del D.Lgs. 

152/2006 come modificato dalla Legge 164/2014. 

Gli investimenti considerati per lo sviluppo tariffario fanno riferimento a: “impianti di trattamento” 

(disinfezione e impianti di trattamento acque reflue), “condutture e opere idrauliche fisse” (gestione 

criticità acquedotti e fognature), “serbatoi” (gestione criticità serbatoi), “gruppi di misura meccanici” 

(misuratori e contatori) e “studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione” (ricognizione delle opere).  

In particolare, per gli anni 2014-2015 non sono stati previsti investimenti al fine di consentire al gestore 

unico di strutturarsi per la gestione del SII.  

Il Piano d’Ambito dell’ATO 3 – Rieti prevede che gli investimenti dal 1° al 5° anno siano riferiti alle categorie: 

impianti di trattamento, condutture ed opere idrauliche fisse, serbatoi, gruppi di misura meccanici e studi, 

ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione. Gli investimenti previsti per gli anni successivi al 5°, relativamente 

ai comuni ricadenti nel Consorzio, sono riferiti alle categorie impianti di trattamento e condutture ed opere 

idrauliche fisse. Il presente documento tiene conto solo degli investimenti dal 6° al 10° anno,  in coincidenza 

della scadenza della salvaguardia della gestione. 

La suddivisione prevista per la stesura del Piano Economico Finanziario, invece modifica la ripartizione 

temporale traslando l’inizio degli investimenti al 2016 e modificandone parzialmente il costo annuo di 

intervento, garantendo comunque l’invarianza delle somme prevista in sede di Aggiornamento del Piano 

d’Ambito.  

Nel dettaglio, nelle successive Tabella 10 e Tabella 11 si riportano le singole categorie, il costo annuo per 

ciascun intervento e le date previste per la realizzazione degli interventi. 

 

ANNI 1-5 (a partire dal 2014) 
Tipo intervento Codice Categoria di cespiti Rata annua Anno inizio Anno fine Durata 

Criticità (70%) 5 Condutture e opere idrauliche fisse  €  144.200,00  2016 2020 5 

Criticità (30%) 6 Serbatoi  €    61.800,00  2016 2020 5 

Disinfezione 7 Impianti di trattamento  €  119.240,00  2016 2020 5 

Depurazione 7 Impianti di trattamento  €  412.300,41  2017 2022 6 

Contatori 9 Gruppi di misura meccanici  €    61.316,60  2016 2020 5 

Misuratori 9 Gruppi di misura meccanici  €    76.208,42  2017 2021 5 

Ricognizione opere 15 Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione  €    24.691,36  2016 2020 5 

Tabella 10: Interventi previsti nei primi 5 anni di gestione 

ANNI 6-10 (a partire dal 2014) 

Tipo intervento Codice Categoria di cespiti Rata annua Anno inizio Anno fine Durata 

Acquedotto 5 Condutture e opere idrauliche fisse  €  434.393,69  2020 2022 3 

Fognatura 5 Condutture e opere idrauliche fisse  €  312.527,03  2020 2022 3 

Depurazione 7 Impianti di trattamento  €    24.452,64  2020 2022 1 

Tabella 11: Interventi previsti dal 6 anno di gestione 

La ripartizione degli interventi programmati segue quindi l’andamento riportato in Tabella 12: 
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Cod. Categoria di cespiti 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

5 Condutture e opere idrauliche fisse 0 0 144.200 144.200 144.200 144.200 144.200 746.921 746.921 

6 Serbatoi 0 0 61.800 61.800 61.800 61.800 61.800 0 0 

7 Impianti di trattamento 0 0 119.240 531.540 531.540 531.540 531.540 436.753 24.453 

9 Gruppi di misura meccanici 0 0 61.317 137.525 137.525 137.525 137.525 76.208 0 

15 
Studi, ricerche, brevetti, diritti di 
utilizzazione 

0 0 24.691 24.691 24.691 24.691 24.691 0 0 

  Totale 0 0 411.248 899.757 899.757 899.757 899.757 1.259.882 771.373 

Tabella 12: Cronoprogramma degli interventi previsti dal PdA ATO3 - Rieti 

1.4.2.1.3. Gli ammortamenti 

Ai sensi dell’articolo 18, comma 18.5 della Deliberazione AEEGSI 643/2013/R/IDR, è previsto che 

“L’ammortamento finanziario è ammesso […] laddove il gestore si collochi nei quadranti III o IV […]”. Nella 

gestione del Consorzio,  non è stato considerato l’ammortamento finanziario, ricorrendo pertanto ad un 

ammortamento tecnico delle opere realizzate, al fine di non incrementare nei primi anni di gestione la 

tariffa del SII. La vita utile fissata per ciascuna categoria di cespiti è riportata nella Tabella 13 seguente: 

 

Categoria di cespiti Vita utile 

Condutture e opere idrauliche fisse 40 

Serbatoi 50 

Impianti di trattamento 12 

Gruppi di misura meccanici 15 

Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione 5 

Tabella 13: Vite utili dei cespiti 

Ai sensi dell’art. 18 del MTI, l’ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII (AMMa) è pari a: 

 

 

𝐴𝑀𝑀𝑎 = ∑ ∑ 𝑚𝑖𝑛

2011

𝑡
𝑐

(
𝐼𝑃𝑐,𝑡 ∗ 𝑑𝑓𝑙𝑡

𝑎

𝑉𝑈𝑐

; 𝐼𝑀𝑁𝑐,𝑡
𝑎 ) + 𝑚𝑎𝑥 {0; ∑ ∑ 𝑚𝑖𝑛 [

(𝐼𝑃𝑐,𝑡 − 𝐶𝐹𝑃𝑐,𝑡)

𝑉𝑈𝑐

𝑎

𝑡=2012
𝑐

∗ 𝑑𝑓𝑙𝑡
𝑎; (𝐼𝑀𝑁𝑐,𝑡

𝑎 − (𝐶𝐹𝑃𝑐,𝑡
𝑎 ∗ 𝑑𝑓𝑙𝑡

𝑎 − 𝐹𝐴𝐶𝐹𝑃
𝑎 )) 𝑎]} 

 

Dove: 

: è la vita utile regolatoria delle immobilizzazioni di categoria c; 

: è il valore netto, nell’anno a, delle immobilizzazioni del gestore del SII, di categoria c, iscritte a 

patrimonio nell’anno t; 

: è il valore, nell’anno a, del contributo a fondo perduto incassato dal gestore del SII nell’anno t per 

la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c. 

 

1.4.2.1.4. Il CIN 

Ai fini della determinazione delle componenti tariffarie degli oneri finanziari e fiscali, per ciascun anno 

dell’affidamento, è necessario determinare il capitale investito netto del gestore dei SII (CIN). 

Ai sensi dell’art. 17 della delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR il CIN è pari a: 
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dove: 

: valore netto delle immobilizzazioni del gestore del SII riferito all’anno a 

: è la quota a compensazione del capitale circolante netto; 

: è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore del SII; 

: è pari alla somma dei seguenti fondi accantonamento, come risultante dal Bilancio dell’anno (a – 2) 

del gestore del SII, dedotti dagli accontamenti e le rettifiche in eccesso rispetto all’applicazione di norme 

tributarie come risultanti dal bilancio del gestore del SII: 

a) Fondi per trattamento di fine rapporto, incluso il fondo trattamento fine mandato degli amministratori, 

per la sola quota parte trattenuta dal gestore del SII; 

b) Fondi per trattamenti di quiescenza; 

c) Fondi rischi e oneri; 

d) Fondi accantonamento per la restituzione della quota non dovuta della tariffa di depurazione, in 

applicazione del D.M. 30 settembre 2009; 

e) Fondo per il ripristino di beni terzi; 

f) Fondi per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà. 

 

: è la quota parte di FoNI non ancora investita. 

 

1.4.2.1.5. Gli Oneri Finanziari 
Ai sensi dell’art. 19 del MTI, per ciascun anno dell’affidamento, gli oneri finanziari del gestore del SII (OFa) 

sono pari a: 

 
 

dove il tasso di interesse di riferimento (Km) è pari a: 

 

 
 

 Il valore BTP10 (la media degli ultimi 12 mesi del rendimento dei BTP decennali), è indicato nella delibera 

AEEGSI 643/2013/R/IDR pari a 4,41% per gli anni 2014 e 2015 e seguenti; 

 Il valore CS/CnS (rapporto standard tra le immobilizzazioni a cui si applica lo scudo fiscale e le altre 

immobilizzazioni), è indicato nella delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR pari ad 1 per gli anni 2014 e 2015 e 

seguenti; 

 Il valore Kd (il rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, il cui interesse è soggetto a scudo 

fiscale) è indicato nella delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR pari a 5,36% per gli anni 2014 e 2015 e 

seguenti; 

 Il valore tc (l’aliquota per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari) è indicato nella delibera 

AEEGSI 643/2013/R/IDR pari a 0,275 per gli anni 2014 e 2015 e seguenti; 

 Il valore rpi (tasso atteso di inflazione) è indicato nella delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR pari a 1,50% per 

gli anni 2014 e 2015 e seguenti; 
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e dove la componente a copertura della rischiosità (α) è pari a: 

 

 
 Il valore β (rischiosità relativa del SII, rispetto a quella media di mercato), è fissato in misura pari a 0,8 

per gli anni 2014 e 2015 e seguenti; 

 Il valore ERP (premio per il rischio di mercato) è fissato in misura pari al 4% per gli anni 2014 e 2015 e 

seguenti. 

 

1.4.2.1.6. Gli Oneri Fiscali 
Ai sensi dell’art. 20 della delibera MTI, per ciascun anno dell’affidamento gli oneri fiscali riconosciuti al 

gestore del SII (OFisca) sono pari a: 

OFisca = 0,275*RAIa 

 

dove RAIa è il risultato ante imposte del gestore del SII, valutato forfetariamente pari a: 

 

 
 

La variabile “T” (aliquota fiscale complessiva) è fissata in misura pari a 0,317. 

1.4.3. Lo sviluppo del Fondo Nuovi Investimenti (FoNI)  

Ai sensi dell’art. 22 del MTI il Fondo nuovi investimenti (FoNIa) è definito come segue: 

 

 
 

ed è fatto obbligo al gestore del SII di destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti 

individuati come prioritari nel territorio servito, o al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere 

sociale, una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi destinato al Fondo nuovi investimenti (FoNI). Ai sensi 

dell’art. 8.2 della delibera MTI, oltre a tali destinazioni, è possibile per gli anni successivi al 2015 destinare 

l’eventuale quota ad altri usi. Con riferimento allo sviluppo del FoNI e alla sua destinazione, si riporta la 

Tabella 14 seguente: 

 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 
FNIFONI 0 0 162.002 358.914 338.433 

AMMFONI 0 0 0 0 6.934 

ΔCUITFONI 0 0 0 0 0 

FoNI 0 0 162.002 358.914 345.367 

di cui DESTINATO A:      

FoNI (lordo dell’effetto fiscale) 2014 2015 2016 2017 2018 
Investimenti 0 0 162.002 358.914 345.367 

Agevolazioni tariffarie 0 0    

Altro 0 0 0 0 0 

Totale 0 0 162.002 358.914 345.367 
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Descrizione 2019 2020 2021 2022 
FNIFONI 294.441 252.327 356.207 115.913 

AMMFONI 25.658 43.861 60.926 76.918 

ΔCUITFONI 0 0 0 0 

FoNI 320.099 296.188 417.133 192.831 

di cui DESTINATO A:     

FoNI (lordo dell’effetto fiscale) 2019 2020 2021 2022 
Investimenti 320.099 296.188 417.133 192.831 

Agevolazioni tariffarie     

Altro 0 0 0 0 

Totale 320.099 296.188 417.133 192.831 

Tabella 14: Valore FoNI riconosciuto 

In tutti gli anni dell’affidamento, il FoNI è stato destinato alla realizzazione degli investimenti. 

 

1.4.3.1. La Valorizzazione del FNInew,a 

Il quadrante dello schema regolatorio in cui il gestore ricade permette di beneficiare di una componente 

incrementativa del fondo per la realizzazione dei nuovi investimenti (FoNI), definita FNInew (art. 12.2 del 

MTI). 

 

 
 

Il valore del FNI è influenzato dal parametro ϕ – da determinare nell’ambito del range (0,4 – 0,6). Il 

parametro ϕ è stato posto pari a 0,4. 

 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 

IPt
exp

 - - 417.417 913.253 913.253 

Capex
a
 6.591 4.988 12.411 15.969 67.171 

FNI
new,a

 - - 162.002 358.914 338.433 

 

Descrizione 2019 2020 2021 2022 

IPt
exp

 913.253 913.253 1.278.780 782.944 

Capex
a
 177.150 282.436 388.263 493.162 

FNI
new,a

 294.441 252.327 356.207 115.913 

Tabella 15: Valore FNI
new

 riconosciuto 

1.4.4. I Conguagli (RC) 

Ai sensi dell’art. 29 del MTI, in ciascun anno, vengono determinate le componenti a conguaglio relative al 

precedente anno (a – 2), definite come: 

 
Le componenti a conguaglio RC vengono valorizzate solo per le annualità 2014 e 2015 e sono dettagliate 

come nella Tabella 16 seguente: 
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RIEPILOGO RcTOT 
  DESCRIZIONE 2014 2015 

RcVOL -140.695 -66.869 

RcEE 15.555 -4.852 

Rcws 0 0 

Rimb 335 0 0 

RcALTRO -441 -661 

RCTOT -125.581 -72.382 

Produttoria inflazione 1,053 1,042 

RCTOT inflazionati -132.188 -75.454 

Tabella 16: Riepilogo dei conguagli RC 

Come evidenziato dalla Tabella 16, il conguaglio sui volumi (RCvol) è il valore che incide in maniera più netta 

sulla determinazione dei conguagli totali (RCtot). Il valore risulta essere negativo in quanto è stato fissato, 

per le annualità 2012 e 2013,un moltiplicatore tariffario  deliberato pari ad 1,00.  

 

1.4.5. I Costi Ambientali e della risorsa (ERCa) 

Ai sensi dell’art. 35 della delibera MTI, la componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della 

risorsa (ERCa) è calcolata come segue: 

 

 
dove: 

 EnvCa è la voce di costo riferita ai costi ambientali endogeni, in quanto dipendenti da specifiche scelte 

gestionali; 

 ResCVa è la voce di costo riferita ai costi ambientali esogeni, in quanto non dipendenti da specifiche 

svelte gestionali. 

1.4.6. Lo sviluppo del Vincolo ai Ricavi Garantiti (VRG) e del moltiplicatore tariffario () 

Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti, nella Tabella 17 seguente si riportano i totali dei VRG 

riconosciuti al gestore per il periodo di affidamento. 

 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 
Opex 1.888.618 1.949.819 1.982.252 1.972.799 1.979.907 

Capex 6.591 4.988 12.411 15.969 67.171 

FoNI - - 162.002 358.914 345.367 

Rc TOT - 132.188 - 75.454 - - - 

ERC - - - - - 

VRG 1.763.021 1.879.352 2.156.665 2.347.682 2.392.445 

 

Descrizione 2019 2020 2021 2022 
Opex 1.984.803 1.981.481 1.983.777 1.984.519 

Capex 177.150 282.436 388.263 493.162 

FoNI 320.099 296.188 417.133 192.831 

Rc TOT - - - - 

ERC - - - - 

VRG 2.482.052 2.560.104 2.789.173 2.670.512 

Tabella 17:Totali ricavi riconosciuti al gestore 
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1.4.7. Il Moltiplicatore Tariffario 

Ai sensi dell’art. 9 del MTI, il moltiplicatore tariffario (), ovvero l’incremento che deve essere applicato alle 

tariffe vigenti alla data di inizio affidamento, è espresso con tre cifre decimali ed è determinato pari a: 

 

 Se : 

 
 

 Se : 

 
 

dove, nel caso specifico: 

 VRGa è il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore del SII; 

  è il ricavo stimato del gestore del SII, in base alle tariffe iniziali; 

 Rba-2 sono i ricavi delle altre attività idriche; 

 Cba-2 sono i costi delle altre attività idriche, al netto delle poste rettificative; 

 %b anziché pari allo 0,5 come previsto nell’art. 9 del MTI, è stato posto per l’anno 2014 e 2015 pari a 

zero, in quanto si reputa opportuno non riconoscere, in fase di avvio della gestione e di stima del valore 

complessivo delle altre attività, il margine legato alle altre attività idriche; ciò al fine anche del 

contenimento degli incrementi tariffari. 

 

Nella Tabella 18 seguente si riporta il valore del moltiplicatore tariffario per il periodo di affidamento. 

 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 

VRG
a
 1.763.021 1.879.352 2.156.665 2.347.682 2.392.445 

Cb
a-2

 - - - - - 

Rb
a-2

 - - - - - 

 tarif
2012

*vscal
a-2

 1.445.989 1.372.163 1.372.163 1.372.163 1.372.163 

a
  1,219 1,370 1,572 1,711 1,744 

Limite al moltiplicatore tariffario  
(co. 9.3 All. A - MTI) 

1,090 1,090 1,075 1,075 1,075 

a
 applicabile 1,090 1,329 1,472 1,690 1,744 

 

Descrizione 2019 2020 2021 2022 
VRG

a
 2.482.052 2.560.104 2.789.173 2.670.512 

Cb
a-2

 - - - - 

Rb
a-2

 - - - - 

 tarif
2012

*vscal
a-2

 1.372.163 1.372.163 1.372.163 1.372.163 

a
  1,809 1,866 2,033 1,946 

Limite al moltiplicatore tariffario 
(co. 9.3 All. A - MTI) 

1,075 1,075 1,075 1,075 

a
 applicabile 1,809 1,866 2,006 1,946 

Tabella 18: Moltiplicatore tariffario 
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Il moltiplicatore tariffario non rientra nei limiti imposti dal comma 9.3 All.A alla deliberazione AEEGSI 

64/2013/R/IDR per le annualità 2014, 2015, 2016, 2017 e 2021. In tale annualità viene pertanto utilizzato 

un moltiplicatore tariffario “cappato”. In tali annualità, i ricavi da tariffe con l’applicazione del a massimo si 

discostano da quelli che si ottengono con l’applicazione del a cappato applicabile, come illustrato nella 

Tabella 19 sottostante. 

 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 
 1,219 1,370 1,572 1,711 1,744 

Incremento annuale del  1,219 1,123 1,148 1,089 1,019 

Limite al moltiplicatore tariffario 1,090 1,090 1,075 1,075 1,075 

Rispetto del limite NO NO NO NO SI 

 applicabile 1,090 1,329 1,472 1,690 1,744 

Ricavo da tariffe con  massimo 1.763.021 1.879.352 2.156.665 2.347.682 2.392.445 

Ricavo da tariffe con  applicabile 1.576.128 1.823.580 2.020.304 2.318.415 2.392.445 

Differenza -186.893 -55.773 -136.361 -29.267 0 

 

Descrizione 2019 2020 2021 2022 
 1,809 1,866 2,033 1,946 

Incremento annuale del  1,037 1,031 1,089 0,957 

Limite al moltiplicatore tariffario 1,075 1,075 1,075 1,075 

Rispetto del limite SI SI NO SI 

 applicabile 1,809 1,866 2,006 1,946 

Ricavo da tariffe con  massimo 2.482.052 2.560.104 2.789.173 2.670.512 

Ricavo da tariffe con  applicabile 2.482.052 2.560.104 2.752.112 2.670.512 

Differenza 0 0 -37.062 0 

Tabella 19: Rispetto del limite al moltiplicatore tariffario e ricavi da tariffe 
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1.5. Conto Economico 
Lo schema di Conto Economico è stato rappresentato indicando le voci previste dal formato AEEGSI 

(modelli degli allegati alla Delibera 643/2013/R/IDR e delle Determina n. 2/2014).  

 

Descrizione UdM 2014 2015 2016 2017 2018 

Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI) euro 1.576.128,33 1.823.579,76 2.020.303,89 2.318.414,53 2.392.444,55 

Contributi di allacciamento euro 1.060,76 1.060,76 1.060,76 1.060,76 1.060,76 

Altri ricavi SII euro 1.083,84 1.083,84 1.083,84 1.083,84 1.083,84 

Ricavi da Altre attività Idriche euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Ricavi euro 1.578.273 1.825.724 2.022.448 2.320.559 2.394.589 

Costi operativi  
(al netto del costo del personale) 

euro 
1.720.705 1.757.741 1.826.786 1.818.255 1.824.669 

Costo del personale euro 186.105 192.078 195.240 194.317 195.011 

Totale Costi euro 1.906.810 1.949.819 2.022.026 2.012.573 2.019.681 

MOL euro - 328.537 - 124.094 423 307.986 374.909 

Ammortamenti euro - - - - 24.644 

Reddito Operativo euro - 328.537 - 124.094 423 307.986 350.265 

Interessi passivi euro - - - - - 

Risultato ante imposte euro - 328.537 - 124.094 423 307.986 350.265 

IRES euro - - - - - 

IRAP euro 15.819 5.779 16.631 42.696 46.348 

Totale imposte euro 15.819 5.779 16.631 42.696 46.348 

Risultato di esercizio euro - 344.356 - 129.873 - 16.208 265.291 303.916 

 

Descrizione UdM 2019 2020 2021 2022 

Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI) euro 2.482.051,72 2.560.103,82 2.752.111,61 2.670.511,78 

Contributi di allacciamento euro 1.060,76 1.060,76 1.060,76 1.060,76 

Altri ricavi SII euro 1.083,84 1.083,84 1.083,84 1.083,84 

Ricavi da Altre attività Idriche euro 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Ricavi euro 2.484.196 2.562.248 2.754.256 2.672.656 

Costi operativi  
(al netto del costo del personale) 

euro 
1.829.088 1.821.621 1.823.693 1.823.104 

Costo del personale euro 195.489 195.165 195.389 195.461 

Totale Costi euro 2.024.577 2.016.785 2.019.082 2.018.565 

MOL euro 459.620 545.463 735.174 654.091 

Ammortamenti euro 90.361 156.719 223.720 291.386 

Reddito Operativo euro 369.259 388.744 511.454 362.705 

Interessi passivi euro - - - - 

Risultato ante imposte euro 369.259 388.744 511.454 362.705 

IRES euro - - - - 

IRAP euro 48.004 49.632 60.082 47.444 

Totale imposte euro 48.004 49.632 60.082 47.444 

Risultato di esercizio euro 321.255 339.111 451.372 315.261 

Tabella 20: Conto Economico 
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1.6. Rendiconto Finanziario 
Lo Schema di Rendiconto Finanziario è stato rappresentato nel formato definito dall’AEEGSI (modelli degli 

allegati alla Delibera 643/2013/R/IDR e della Determina AEEGSI n.2/2014). 

Il Rendiconto Finanziario consente di verificare complessivamente e a livello di massima l’equilibrio 

finanziario della gestione. In particolare, consente di individuare il fabbisogno di finanziamenti necessari 

alla realizzazione degli investimenti del Piano degli Interventi. 

 

Descrizione UdM 2014 2015 2016 2017 2018 

Ricavi da tariffe (al netto del FoNI) Euro 1.576.128 1.823.580 1.858.301 1.959.501 2.047.077 

Contributi di allacciamento Euro 1.061 1.061 1.061 1.061 1.061 

Altri ricavi SII Euro 1.084 1.084 1.084 1.084 1.084 

Ricavi da Altre attività Idriche Euro - - - - - 

RICAVI OPERATIVI Euro 1.578.273 1.825.724 1.860.446 1.961.646 2.049.222 

Costi operativi  Euro - 1.906.810 - 1.968.010 - 2.000.407 - 1.990.954 - 1.998.062 

COSTI OPERATIVI MONETARI Euro - 1.906.810 - 1.968.010 - 2.000.407 - 1.990.954 - 1.998.062 

Imposte Euro - 15.819 - 5.779 - 16.631 - 42.696 - 46.348 

IMPOSTE Euro - 15.819 - 5.779 - 16.631 - 42.696 - 46.348 

FLUSSI DI CASSA ECONOMICO Euro - 344.356 - 148.064 - 156.592 - 72.004 4.811 

Variazione circolante commerciale Euro 24.367 - 24.367 71.791 47.306 71.494 

Variazione credito IVA Euro           

Variazione debito IVA Euro           

FLUSSI DI CASSA OPERATIVO Euro - 319.989 - 172.431 - 84.801 - 24.698 76.306 

Investimenti con utilizzo FoNI Euro - - - 162.002 - 358.914 - 345.367 

Altri investimenti Euro - - - 249.246 - 540.843 - 554.390 

FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI 
FINANZIAMENTO 

Euro 
- 319.989 - 172.431 - 496.049 - 924.455 - 823.451 

FoNI Euro - - 162.002 358.914 345.367 

Erogazione debito finanziario a breve Euro           

Erogazione debito finanziario a 
medio-lungo termine 

Euro 
319.989 172.431 334.047 565.542 478.084 

Erogazione contributi pubblici Euro - - - - - 

Apporto capitale sociale Euro - - - - - 

FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER 
RIMBORSI 

Euro - - - - - 

Rimborso quota capitale per 
finanziamenti pregressi 

Euro - - - - - 

Rimborso quota interessi per 
finanziamenti pregresso 

Euro - - - - - 

Rimborso quota capitale per nuovi 
finanziamenti 

Euro - - - - - 

Rimborso quota interessi per nuovi 
finanziamenti 

Euro - - - - - 

TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO Euro - - - - - 

FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST 
SERVIZIO DEL DEBITO 

Euro - - - - - 

Valore residuo a fine concessione Euro      

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

Euro      
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Descrizione UdM 2019 2020 2021 2022 

Ricavi da tariffe (al netto del FoNI) Euro 2.161.952 2.263.916 2.334.979 2.477.681 

Contributi di allacciamento Euro 1.061 1.061 1.061 1.061 

Altri ricavi SII Euro 1.084 1.084 1.084 1.084 

Ricavi da Altre attività Idriche Euro - - - - 

RICAVI OPERATIVI Euro 2.164.097 2.266.061 2.337.124 2.479.826 

Costi operativi  Euro - 2.002.958 - 1.999.636 - 2.001.933 - 2.002.675 

COSTI OPERATIVI MONETARI Euro - 2.002.958 - 1.999.636 - 2.001.933 - 2.002.675 

Imposte Euro - 48.004 - 49.632 - 60.082 - 47.444 

IMPOSTE Euro - 48.004 - 49.632 - 60.082 - 47.444 

FLUSSI DI CASSA ECONOMICO Euro 113.135 216.792 275.109 429.707 

Variazione circolante commerciale Euro 49.247 11.540 23.102 20.123 

Variazione credito IVA Euro         

Variazione debito IVA Euro         

FLUSSI DI CASSA OPERATIVO Euro 162.382 228.333 298.211 449.830 

Investimenti con utilizzo FoNI Euro - 320.099 - 296.188 - 417.133 - 192.831 

Altri investimenti Euro - 579.657 - 603.569 - 842.750 - 578.543 

FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI 
FINANZIAMENTO 

Euro 
- 737.375 - 671.424 - 961.671 - 321.544 

FoNI Euro 320.099 296.188 417.133 192.831 

Erogazione debito finanziario a breve Euro         

Erogazione debito finanziario a medio-
lungo termine 

Euro 
417.276 375.236 544.539 128.713 

Erogazione contributi pubblici Euro - - - - 

Apporto capitale sociale Euro - - - - 

FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER 
RIMBORSI 

Euro - - - - 

Rimborso quota capitale per 
finanziamenti pregressi 

Euro - - - - 

Rimborso quota interessi per 
finanziamenti pregresso 

Euro - - - - 

Rimborso quota capitale per nuovi 
finanziamenti 

Euro - - - - 

Rimborso quota interessi per nuovi 
finanziamenti 

Euro - - - - 

TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO Euro - - - - 

FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST 
SERVIZIO DEL DEBITO 

Euro - - - - 

Valore residuo a fine concessione Euro         

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

Euro         

Tabella 21: Rendiconto Finanziario 
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