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1 CONTESTO DI RIFERIMENTO

1.1 Condizioni operative e sviluppo delle attività
La Società Acea Ato5 S.p.A. gestisce, sulla base di apposita Convenzione stipulata con l’Autorità dell’Ambito
Territoriale Ottimale n. 5 - Lazio Meridionale Frosinone, il Servizio Idrico Integrato afferente al territorio dello
stesso Ambito, così come individuato dalla L.R. Lazio n. 6 del 22 gennaio 1996, nonché ogni altra attività
connessa, conseguente, collegata o funzionale a tale gestione.
La gestione del servizio idrico integrato sul territorio dell’ATO 5 - Lazio Meridionale - Frosinone interessa un
totale di 85 comuni (restano ancora da rilevare le gestioni dei Comuni di Atina, Paliano e Cassino Centro Urbano)
per una popolazione complessiva di circa 490.000 abitanti, una popolazione servita pari a circa 480.000 abitanti
ed un numero di utenze pari a 185.610.

Dati Generali
Totale Comuni

n.

85

Totale Abitanti Serviti

n. 480.000

Totale Utenze

n. 185.610

Dati Territoriali
Superficie
Densità demografica

Km²

2.874

ab./Km²

152

1.2 Sintesi del quadro normativo di settore
Con Deliberazione 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 l’AEEGSI ha approvato il nuovo metodo tariffario
idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2 definendo le regole per il computo dei costi ammessi al
riconoscimento tariffario, nonché per l'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei
parametri legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico.
Il Metodo Tariffario Idrico (MTI – 2) si muove in continuità con i precedenti Metodi Tariffari (MTT e MTI). Di
seguito si riportano le principali novità:
inclusione dei servizi accessori nel perimetro del S.I.I.;
conferma dei schemi regolatori con l’aggiunta di ulteriori casistiche dipendenti dal valore dei costi
operativi;
incremento del range FNI (0,4 – 0,8);
Schema Regolatorio Virtuale (si applica nei casi di integrazione di gestioni);
ridefinita modalità per il calcolo degli oneri finanziari e fiscali (parametro wacc);
costi efficientabili aggiornati con inflazione regolatoria 2015-2016;
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possibile ammissione dei costi aggiuntivi per adeguamento agli standard sulla qualità;
aggiornamento della morosità;
premi, penalità e indennizzi da sottrarre o aggiungere al VRG.
A decorrere dal 1°gennaio 2016 i gestori del S.I.I., sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe massime: fino alla
predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell’ambito o altro soggetto competente, le tariffe
calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico-Finanziario già approvato
nell’ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie (MTI).
Entro il 30 aprile 2016, l’Ente di Governo dell’Ambito o altro soggetto competente predispongono la
determinazione tariffaria e trasmettono lo schema regolatorio costituito dal Programma degli interventi, dal
Piano Economico Finanziario dalla Convenzione di gestione e la Relazione di accompagnamento.
Ove il termine del 30 aprile 2016 decorra inutilmente il soggetto gestore trasmette all’Ente di governo
dell’ambito o altro soggetto competente istanza di aggiornamento tariffario recante lo schema regolatorio.
A seguito della pubblicazione del suddetto MTI-2, la Società ha continuato a fornire all’Ente d’Ambito le
informazioni e i chiarimenti utili alla predisposizione tariffaria 2016-2019.
In particolare con nota prot. n.1143/2016 l’Ente d’Ambito ha richiesto al Gestore di fornire, entro il giorno 8
aprile, tutta la documentazione necessaria all’implementazione tariffaria del secondo periodo regolatorio 20162019, da trasferire successivamente nei formulari che l’AEEGSI ha prodotto per le opportune verifiche e
l’approvazione della proposta tariffaria, nel rispetto del termine ultimo del 30 aprile. Con nota prot. n 1776/2016
l’Ente di Governo d’Ambito richiedeva al Gestore dati integrativi per le opportune validazioni. Tutta la
documentazione richiesta veniva prontamente inviata.
Con nota prot. n 2382/2016 l’Ente di Governo d’Ambito richiedeva al Gestore dati integrativi per le opportune
validazioni.
Nonostante l’invio della suddetta documentazione, con nota prot. n. 5853/2016, l’Ente d’Ambito non ha
provveduto a predisporre alcuna proposta tariffaria per il quadriennio 2016-2019.
Ai sensi della sopra richiamata deliberazione, l’AEEGSI, in continuità con il Metodo Tariffario Idrico (MTI), ha
concesso la facoltà al Gestore di presentare, in caso di inerzia dell’Ente d’Ambito, istanza di aggiornamento
tariffario per gli anni dal 2016 al 2019.
In data 30 maggio 2016, con nota prot. n. 3298/2016, la Società ha provveduto a trasmettere via pec all’AATO 5,
e per conoscenza all’AEEGSI, l’istanza tariffaria ai sensi dell’art.7 comma 7.5 della deliberazione 664/2015.
Gli elementi qualificanti l’istanza sono in sintesi i seguenti:
schema regolatorio: V
coefficiente psi: 0,8;
morosità: 7,1%;
Opex qc: 1,97 mln;
FNI: 7,64 mln;
moltiplicatore tariffario teta: 1,08, rispetto all’anno precedente, a valere per ciascun anno dal 2016 al
2019 compreso.
Altresì, sono stati caricati via extranet i file contenuti nell’istanza, con compilazione di maschere web messe a
disposizione dell’AEEGSI, nonché i correlati atti e la modulistica.
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Con nota prot. n 19984/P del 13/07/2016 l’AEEGSI convocava l’Ente di Governo d’Ambito ed il Gestore ad un
incontro da tenersi in data 19 luglio u.s. presso la sede di Milano relativamente alla determinazione delle tariffe
per il secondo periodo regolatorio ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR.
A seguito dell’incontro del 19 luglio 2016, e sulla base di proposta tariffaria espletata dalla STO dell’AATO 5,
veniva convocata la conferenza dei sindaci per il giorno 29 luglio u.s. avente come oggetto “Adempimenti
deliberazione AEEGSI n. 664/2015 art. 7.3 approvazione programma degli interventi, aggiornamento del piano
economico Finanziario 2016-2019 e aggiornamento Convenzione di gestione ai contenuti della Deliberazione
AEEGSI n.- 656/2015”. La suddetta conferenza non produceva alcuna deliberazione tariffaria così come riportato
nella delibera n. 3 del 29 luglio 2016.
Il 2 settembre 2016 – a fronte dell’esito negativo della precedente seduta del 29 luglio 2016 – è stata riconvocata
la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 5 avente lo stesso oggetto di quella precedente. Al riguardo, con la
deliberazione n. 4 la Conferenza dei Sindaci dell’Ato 5 ha deliberato di:
richiedere espressamente all’AEEGSI una sospensione del procedimento per la definizione delle tariffe
2016-2019, in attesa che venga definita la procedura di cui all’articolo 34 della Convenzione di Gestione
avviata con la deliberazione della Conferenza dei Sindaci del 18 febbraio u.s..
Escludere, nel caso in cui non venisse accolta la richiesta di sospensione di cui al precedente punto, ogni
aumento tariffario, confermando la precedente tariffa e riservandosi di deliberare in fase successiva
eventuali conguagli.
Dare atto che l’assunzione della presente delibera non esonera il Gestore dall’esatta e puntuale gestione
del servizio, ivi compresa la realizzazione degli interventi previsti.
A riscontro dell’istanza tariffaria prodotta dal Gestore in data 30 maggio 2016, la AEEGSI ha provveduto a
notificare all’AATO5, in data 16/11/2016, con nota prot. n. 33628/P, formale diffida: “a provvedere, entro 30
giorni dal ricevimento della presente, alle determinazioni tariffarie di propria competenza per il secondo periodo
regolatorio 2016-2019, con l’avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, l’istanza del Gestore, si intenderà
accolta dal soggetto competente medesimo, per effetto di quanto già previsto dall’art. 20 della legge 7 agosto 1990
n. 241 (n.d.r. silenzio-assenso), e sarà trasmessa all’Autorità ai fini della sua valutazione nell’ambito dell’istruttoria
volta all’approvazione, entro i successivi 90 giorni.”
A seguito della diffida dell’AEEGSI, in data 13 dicembre 2016 i Sindaci hanno deliberato:
l’aggiornamento del Programma degli interventi;
l’approvazione del moltiplicatore tariffario per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 nella misura
massima provvisoriamente prevista dal metodo tariffario pari all’8% fermo restando che per quanto
riguarda i valori di theta massimi che determinano variazioni tariffarie superiori al limite previsto dal
MTI-2, verrà disposta un’istruttoria da parte dell’AEEGSI;
l’aggiornamento del PEF (Piano Economico Finanziario);
la modifica della Convenzione di Gestione conformemente alla deliberazione dell’AEEGSI n.
656/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015;
di prevedere un’agevolazione tariffaria per gli utenti in situazioni di disagio economico.
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1.3 Attività dell’AEEGSI in materia di servizi idrici
Di seguito si riportano alcuni provvedimenti emanati dall’Autorità nel corso dell’anno 2016 di diretto interesse
della Società.

Delibera 51/2016/R/idr - Approvazione delle predisposizioni tariffarie proposte dall’Autorità d’Ambito
ATO 5 Lazio Meridionale – Frosinone per il periodo 2012-2015
Con tale provvedimento l’AEEGSI ai fini della valorizzazione dei conguagli per il secondo periodo regolatorio
MTI-2 ha deliberato in riferimento al periodo 2012-2013 considerato dal MTT e al periodo 2014-2015
considerato dal MTI, di:
concludere il procedimento di verifica delle predisposizioni tariffarie proposte all’Autorità d’Ambito
ATO5 Lazio Meridionale – Frosinone, così come rimodulate dal Gestore Acea ATO5 S.p.A., e prescrivendo
al medesimo Ente d’Ambito l’adeguamento dei piani economico-finanziari ai valori deliberati;
approvare, quali valori massimi delle tariffe i valori del moltiplicatore ϑ di cui riportati di seguito e di cui
alla Tabella 1 dell’Allegato A della delibera:
Moltiplicatore
tariffario ϑ 2012

Moltiplicatore
tariffario ϑ 2013

Moltiplicatore
tariffario ϑ 2014

Moltiplicatore
tariffario ϑ 2015

1,065

1,134

1,236

1,348

di esplicitare la quota residua delle componenti a conguaglio in Euro 53,2 milioni di cui all’art. 29
dell’Allegato A della delibera 664/2015/R/idr, prevista in tariffa successivamente al 2015;
di prescrivere all’Autorità d’Ambito ATO5 Lazio Meridionale – Frosinone di trasmettere, entro 30 giorni
dalla pubblicazione del presente provvedimento, la conclusione della verifica in ordine all’istanza
formulata dal gestore per il riconoscimento di un costo di morosità superiore alla soglia massima
ammissibile di cui al comma 30.2 dell’Allegato A alla delibera 643/2013/R/idr, nonché di trasmettere
all’Autorità il dettaglio dei costi sostenuti, per le annualità 2014 e 2015, per il funzionamento della
propria struttura;
prevedere, ai sensi della deliberazione 204/2014/R/idr, che – con riferimento ai conguagli relativi agli
anni 2012 e 2013 – nelle more della definizione dei contenziosi pendenti relativi al citato biennio e fatti
salvi gli effetti che da questi deriveranno, siano riconosciuti, in via provvisoria, i valori oggetto di
approvazione da parte dell’Autorità, e di prevedere che il relativo eventuale conguaglio finale sia
determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi pendenti;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.
Si riporta, inoltre, la delibera che approva l'istanza di deroga dall'obbligo di apertura dello sportello unico
provinciale nel territorio delle provincie di Latina, Isernia e Caserta avanzata, ai sensi dell'articolo 52 comma 2
del RQSII.
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Delibera 324/2016/R/idr - Approvazione dell’istanza di deroga dall’obbligo di apertura dello sportello
unico provinciale, presentata dal gestore Acea Ato 5 S.p.a.
Successivamente alla pubblicazione della deliberazione 655/2015/R/IDR, la società, con la comunicazione
pervenuta in data 19 maggio 2016, ha inoltrato all’Autorità un’istanza di deroga dall’obbligo di apertura di un
nuovo sportello provinciale per le utenze presenti nel territorio delle province di Latina, Isernia e Caserta, ai
sensi dell’articolo 52, comma 2, del RQSII. Nella sopracitata comunicazione si dichiara di gestire “185.738 utenze
idriche attive, pressoché per intero appartenenti ai Comuni della Provincia di Frosinone”, ad esclusione delle
utenze appartenenti ai comuni ubicati nelle province di Latina, Isernia e Caserta, relativamente ai quali, allo stato
attuale, risultano presenti:
n. 451 utenze attive in Comune di Campodimele in Provincia di Latina, pari allo 0,24% delle utenze
gestite;
210 utenze attive in Comune di Conca Casale in Provincia di Isernia, pari allo 0,11% delle utenze gestite;
1.552 utenze attive in Comune di Rocca d’Evandro in Provincia di Caserta, pari allo 0,83% delle utenze
gestite;
e che “nei Comuni di Campodimele, Conca Casale e Rocca d’Evandro non esistono sportelli di Acea Ato 5”.
Si è altresì rappresentato che “i Comuni di Conca Casale e Rocca d’Evandro non rientrano (…) nel perimetro di
affidamento della società, ma sono gestiti dalla scrivente in continuità gestionale con il precedente operatore
Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci (CARA) a cui Acea Ato 5 è subentrata”. In considerazione di quanto
sopra dichiarato, si è richiesta la deroga dal rispetto dell’obbligo di apertura dello sportello nel territorio delle
province di Latina, Isernia e Caserta, tenuto conto che “l’eventuale apertura di nuovi sportelli (…) non
risponderebbe al principio di economicità della gestione, a maggior ragione considerando il limitatissimo
numero di utenze attive presenti” e che “gli utenti dei Comuni di Campodimele, Conca Casale e Rocca d’Evandro
si possono avvalere degli sportelli più prossimi di Frosinone e Cassino”. Con successiva comunicazione del 24
maggio 2016, l’Ente di governo dell’ambito ATO 5 Lazio Meridionale - Frosinone: ha confermato che “ricorrono le
condizioni di cui all’art. 52.2 dell’allegato A della deliberazione dell’AEEGSI n. 655/2015/R/IDR, in quanto le
utenze attive gestite nei Comuni rispettivamente di Campodimele in Provincia di Latina (n. 451), di Rocca
d’Evandro in Provincia di Caserta (n. 1552), e di Conca Casale in Provincia di Isernia (n. 210) sono tutte inferiori
al 5% delle utenze totali gestite” e, per quanto di competenza, ha determinato “il proprio nulla osta all’esenzione
dall’obbligo di apertura di ulteriori sportelli nelle province di Latina, Caserta ed Isernia, come disciplinato dal
citato art. 52, comma 52.2”. Con la delibera in questione, l’Autorità determina di accogliere, allo stato dell’attuale
consistenza e ripartizione geografica delle utenze gestite, l’istanza di deroga dall’obbligo di apertura dello
sportello provinciale nel territorio delle provincie di Latina, Isernia e Caserta avanzata, ai sensi dell’articolo 52,
comma 2, del RQSII, dal gestore Acea Ato 5 S.p.a..

Di seguito si riportano gli ulteriori documenti di maggior rilievo e di carattere generale
Determina 1/2016-DSID - Procedure di raccolta dati ai fini dell’indagine conoscitiva sull’efficienza del
servizio idrico integrato e della relativa regolazione della qualità per l’anno 2014
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La determina dispone che i gestori del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo
compongono, e gli Enti di governo dell’ambito siano tenuti all’invio dei dati, delle informazioni e della
documentazione richiesti tramite l’apposita procedura disponibile via extranet;
L’Autorità determina, ai fini della trasmissione di cui al precedente punto 1, che i soggetti gestori del servizio
idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, e gli Enti di governo dell’ambito che
non abbiano ancora provveduto in tal senso, effettuino la registrazione presso l’anagrafica operatori
dell’Autorità e prevede il termine del 15 marzo 2016 per l’invio dei dati da parte dei soggetti gestori e il termine
del 25 marzo 2016 per la relativa validazione da parte degli Enti di governo dell’ambito.

Delibera 137/2016/R/com - Integrazione del Testo integrato unbundling contabile (Tiuc) con le
disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore idrico
•

Articolo 1: Testo integrato per la regolazione della separazione contabile del SII ovvero
di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono: Sono approvate “Le disposizioni
dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di
separazione contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del
gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)”
riportate nell’Allegato A del provvedimento. Le disposizioni contenute nell’Allegato A
decorrono a partire dall’esercizio 2016, ovvero dal primo esercizio che si apre dopo il 31
dicembre 2015, con la previsione che esclusivamente per l’esercizio 2016 e 2017 anche i gestori
del SII tenuti ad applicare il regime ordinario, abbiano la facoltà di predisporre i conti annuali
separati secondo il regime semplificato di separazione contabile a meno che, operando anche
nelle attività del settore elettrico e gas, non siano già soggetti al regime ordinario di separazione
contabile ai sensi del comma 8.1 dell’Allegato A al presente provvedimento. Esclusivamente per
l’esercizio 2016, ovvero per il primo esercizio che si apre successivamente al 31 dicembre 2015,
la predisposizione dei conti annuali separati da parte dei gestori del SII è da considerarsi
sperimentale limitatamente alle poste contabili afferenti il settore idrico. Inoltre,
esclusivamente per l’esercizio 2016 ovvero per il primo esercizio che si apre successivamente al
31 dicembre 2015, in deroga al principio di gerarchia delle fonti previsto per il regime ordinario
di separazione contabile, la separazione delle poste contabili nelle sole attività idriche di cui al
comma 4.1 dell’Allegato A può essere effettuata anche con criteri convenzionali di natura ex
post, purché documentabili.

•

Articolo 2: Disposizioni in materia di applicazione del regime semplificato di separazione
contabile ai gestori del SII: L’Ente di governo dell’Ambito, anche su proposta del gestore del
SII, può individuare e autorizzare i gestori grossisti di minori dimensioni al rispetto dell’obbligo
di tenuta di una contabilità di tipo separato secondo le norme del regime semplificato del SII,
compatibilmente con le esigenze di carattere informativo necessarie per la predisposizione
della proposta tariffaria da inviare all’Autorità. I gestori del SII tenuti all’applicazione del regime
ordinario di separazione contabile per il settore elettrico e gas, ai sensi del comma 8.1
dell’Allegato A al presente provvedimento, sono tenuti ad applicare il regime di separazione
contabile ordinario anche per le attività del settore idrico.
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•

Articolo 3: Disposizioni transitorie e finali: È dato mandato congiunto al Direttore della
Direzione Sistemi Idrici e al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione
dell’Autorità di pubblicare e aggiornare annualmente, contestualmente alla pubblicazione degli
schemi contabili per il settore elettrico e il gas, gli schemi relativi al settore idrico, di aggiornare,
anche tramite apposito tavolo tecnico con gli operatori e le associazioni rappresentative di
categoria, il Manuale di contabilità regolatoria, già pubblicato per il settore elettrico e gas,
integrandolo con apposite linee guida in materia di separazione contabile del settore idrico e di
prevedere, nell’ambito del Manuale di contabilità regolatoria, linee guida in materia di revisione
contabile dei conti annuali separati per il settore idrico. È previsto che, in parziale deroga a
quanto disposto dall’articolo 30, comma 8, dell’Allegato A al presente provvedimento, la
pubblicazione degli schemi contabili per la raccolta dei dati economici e patrimoniali dei conti
annuali separati relativi al settore idrico, relativamente al primo anno di applicabilità, avvenga
entro il 30 aprile 2016. È previsto che, in parziale deroga a quanto disposto dal comma 7.2,
dell’Allegato A al presente provvedimento, esclusivamente per l’esercizio 2016, i gestori del SII
e gli esercenti abbiano la facoltà di utilizzare la FOC aggregata “Funzione Operativa condivisa
tecnica di telecontrollo, di manutenzione e servizi tecnici” in luogo di quelle disaggregate
“Funzione operativa condivisa di verifica e controllo”, “Funzione operativa condivisa di
telecontrollo e ricerca perdite” e “Funzione operativa condivisa di manutenzione e servizi
tecnici”, di cui al comma 7.2 lettere j, k), e l) dell’Allegato A al presente provvedimento. È dato
mandato congiunto al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione
dell’Autorità, al Direttore della Direzione Sistemi Idrici e al Direttore della Direzione Sicurezza,
Informatica e Logistica, ciascuno per l’ambito di propria competenza, affinché sia definita, la
procedura informatica relativa al sistema telematico di raccolta per l’acquisizione dei dati di
contabilità separata, già oggi disponibile per il settore elettrico e gas, anche per il settore idrico,
in tempi compatibili con la trasmissione dei dati relativi al primo esercizio successivo al 31
dicembre 2015. Le disposizioni, di cui alla deliberazione 231/2014/R/com ed al relativo
Allegato A (TIUC), in quanto contenenti norme riprodotte nelle disposizioni dell’Allegato A alla
presente deliberazione, come meglio chiarito in motivazione, trovano applicazione fino all’avvio
dell’esercizio 2016 ovvero fino all’avvio del primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre
2015.

Determina 2/2016 – DSID - Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini
dell’aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2016-2019
L’Autorità determina di approvare lo schema-tipo di Programma degli Interventi, conformemente al quale gli
Enti di governo dell’ambito o gli altri soggetti competenti sono tenuti a redigere il documento di aggiornamento
del PdI, da trasmettere all’Autorità ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR tramite apposita procedura
informatizzata;
Ai fini dell’approvazione delle relative predisposizioni tariffarie da parte dell’Autorità, si dispone che gli Enti di
governo d’Ambito, o gli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, provvedano alla trasmissione
dell’aggiornamento del Programma degli Interventi come disciplinato al comma 6.2 della deliberazione
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664/2015/R/IDR - unitamente a tutti gli altri atti e dati di cui al comma 7.3, lettera d) della medesima
deliberazione - tramite apposita procedura informatizzata, con caricamento via extranet1 dei moduli compilati
in base ai modelli allegati alla presente determina.

Determina 3/2016 - DSID – Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la
relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di
calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017,
2018 e 2019
L’AEEGSI determina di disporre che gli Enti di governo dell’ambito o gli altri soggetti competenti individuati con
legge regionale, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedano alla trasmissione degli schemi
regolatori, degli atti e dei dati di cui al comma 7.3, lettera d) della delibera 664/2015/R/IDR tramite apposita
procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili
sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti. Coerentemente con quanto riportato al comma 7.3
della deliberazione 664/2015/R/IDR, l’Autorità determina il termine del 30 aprile 2016 per l’adempimento degli
obblighi previsti dal presente provvedimento e dispone che, in caso di inerzia del soggetto competente, le istanze
dei soggetti gestori, ai sensi del comma 7.5 della deliberazione 664/2015/R/IDR, siano comunicate all’Autorità e
trasmesse utilizzando l’apposita procedura disponibile via extranet con compilazione di maschere web e
caricamento degli atti e della modulistica prevista.Di seguito si riportano alcuni provvedimenti emanati
dall’Autorità nel corso del secondo trimestre 2016 di maggior interesse. In primo luogo si riporta la delibera di
diretto interesse della società che approva l'istanza di deroga dall'obbligo di apertura dello sportello unico
provinciale nel territorio delle provincie di Latina, Isernia e Caserta avanzata, ai sensi dell'articolo 52 comma 2
del RQSII.

Delibera 218/2016/R/idr - Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico
integrato a livello nazionale
Il provvedimento disciplina il servizio di misura di utenza del SII definendo le responsabilità, gli obblighi di
installazione, manutenzione e verifica dei misuratori, le procedure per la raccolta delle misure (compresa
l'autolettura), nonché per la validazione, stima e ricostruzione dei dati. Sono infine individuati gli obblighi di
archiviazione, messa a disposizione agli aventi titolo dei dati di misura, e di registrazione e comunicazione di
informazioni all'Autorità. Nella delibera si determina di approvare il Testo integrato per la regolazione del
servizio di misura nell’ambito del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale (TIMSII), e si prevede che le
disposizioni del TIMSII trovino applicazione a partire dall’1 luglio 2016 ad esclusione:

a.

dell’articolo 4, che si applica dal 1 gennaio 2017;

b.

del comma 7.4 lettera iii), che si applica dal 1 luglio 2017;

c.

del comma 8.1, dove l’obbligo della disponibilità della modalità web-chat si applica dal 1
gennaio 2017.

11

Delibera 209/2016/E/com - Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle
controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità – Testo
Integrato Conciliazione (Tico)
Il provvedimento disciplina lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio
Conciliazione e altri organismi, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziale nelle controversie tra
clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema
idrico, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e dell'articolo
141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo.

Delibera 217/2016/R/idr - Avvio di procedimento per la valutazione di istanze in materia di qualità
contrattuale e integrazione della RQSII
Il provvedimento avvia il procedimento per la valutazione delle istanze di deroga agli obblighi di qualità
contrattuale avanzate dai gestori e dagli Enti di governo dell'ambito ai sensi della deliberazione
655/2015/R/idr. Il provvedimento integra altresì le modalità applicative di alcune disposizioni concernenti la
regolazione della qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono e in
particolare delle norme relative agli obblighi relativi alla diffusione e all'apertura degli sportelli fisici.

Delibera 638/2016/R/idr - Avvio di procedimento per l'adozione di direttive volte al contenimento della
morosità nel servizio idrico integrato, ai fini di equità sugli altri utenti
Il presente provvedimento avvia il procedimento per l'adozione di direttive volte al contenimento della morosità
nel servizio idrico integrato, ovvero in ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, ai fini di equità sugli altri
utenti, integrando al contempo il procedimento di cui alla deliberazione 87/2013/R/idr.
A tal proposito verrà avviata un’indagine conoscitiva in merito alle procedure attualmente adottate per la
gestione della morosità e per la sospensione della fornitura del servizio idrico, al fine di identificare criteri
omogenei validi per l’intero territorio nazionale, nonché in materia di disponibilità ed efficacia degli strumenti di
risoluzione extragiudiziale delle controversie fra utenti e operatori del SII. Nell’ambito del procedimento,
potranno essere:

•

acquisiti dagli operatori dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli già in possesso
dell’Autorità al fine di disporre di ogni elemento utile all’indagine e alle scelte regolatorie
successive all’indagine stessa;

•

pubblicati documenti di consultazione e/o ricognizione, anche al fine di acquisire un riscontro
da tutti i soggetti interessati e dalle loro Associazioni rappresentative;

•

convocati incontri tecnici e focus group per approfondimenti specifici.

Delibera 716/2016/R/idr - Rinnovazione del procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità
8/2015/R/idr per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi
idrici
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Con il presente provvedimento l'Autorità integra e rinnova il procedimento avviato con deliberazione
dell'Autorità 8/2015/R/idr per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi
idrici, tenuto conto delle recenti direttive in materia di tariffa sociale di cui al d.P.C.M. 13 ottobre 2016, emanato
in attuazione dell'art. 60 della legge 221/2015 (c.d. Collegato Ambientale), con la finalità di:
•

garantire l'accesso universale all'acqua, assicurando agli utenti domestici residenti del servizio
idrico integrato l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua
necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali;

•

definire criteri di articolazione tariffaria agli utenti dei servizi idrici, armonizzando e
razionalizzando i sistemi di articolazione tariffaria vigenti, individuando la fascia di consumo
annuo agevolato per le utenze domestiche residenti, consentendo di fornire alcuni segnali di
efficienza in termini di conservazione della risorsa e dell’ambiente nel rispetto del principio “chi
inquina paga”, nonché assicurando la sostenibilità sociale ed economica dei corrispettivi
applicati all’utenza;

•

prevedere un bonus acqua per gli utenti domestici residenti, in accertate condizioni di disagio
economico sociale;

•

disciplinare, in coerenza con gli altri settori dalla regolati dall’Autorità, le richiamate condizioni
di disagio economico sociale.

Attraverso la delibera il termine per la conclusione del procedimento di cui alla deliberazione 8/2015/R/IDR
viene prorogato al 30 settembre 2017.

Determina 5/2016-DSID - Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini dell’indagine conoscitiva
sull’efficienza del servizio idrico integrato e della relativa regolazione della qualità per l’anno 2015 e per
il primo semestre 2016
La determina dispone che tutti i gestori del servizio idrico integrato e gli Enti di governo dell’ambito siano tenuti
all’invio dei dati, delle informazioni e della documentazione richiesti ai fini dell’indagine conoscitiva
sull’efficienza del servizio idrico integrato e della relativa regolazione della qualità per l’anno 2015 e per il primo
semestre 2016. Il termine per l’invio dei dati è fissata al 15 gennaio 2017.

2

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Nel corso del periodo in esame Acea Ato5 S.p.A. ha continuato ad indirizzare l’attività gestionale al
perseguimento degli obiettivi quali efficacia, efficienza ed economicità, proseguendo il proprio percorso di
crescita mediante l’innalzamento dei livelli di servizio offerti al proprio bacino territoriale e l’implementazione di
processi mirati al miglioramento dei risultati economici e reddituali.
Non sono emersi elementi critici rilevanti e pertanto l’attività di gestione ha seguito la programmazione
ordinaria.
A partire dalla seconda metà del precedente anno Acea ATO5 S.p.A. ha preso parte al programma “Acea
2PUNTOZERO”, il percorso di crescita e di consolidamento intrapreso dal Gruppo Acea e che si pone come
13

obiettivi il radicale rinnovamento delle attuali modalità operative nonché l’armonizzazione degli attuali sistemi
informativi a supporto dei vari business.
I primi passi di questo percorso hanno riguardato principalmente la partecipazione a progetti, incontri e
iniziative volti ad un totale coinvolgimento di tutto il personale.
Il programma Acea 2.0 si è concretizzato con il nuovo sistema denominato Workforce Management (WFM) il cui
go live è avvenuto il 18 aprile u.s.. Si tratta di una vera e propria rivoluzione digitale che ha investito la struttura
aziendale nel suo complesso attraverso l’utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche.
Nello specifico i nuovi sistemi gestionali e commerciali di Acea Ato5 S.p.A. sono basati su una nuova piattaforma
digitale che consente di coordinare e monitorare in tempo reale tutte le attività con un radicale cambiamento
della pianificazione e dell’organizzazione delle attività lavorative.
L’implementazione del progetto si pone come obiettivo, quindi, di conseguire una maggiore efficienza e una
migliore qualità del servizio, riducendo notevolmente le tempistiche di intervento sul territorio.
Nella prima parte dell’anno, la Società ha avviato un’intesa attività di formazione, con il supporto di società di
consulenza esterna, delle risorse direttamente interessate aggiornando le relative competenze e adeguandole
alle nuove modalità lavorative.
Come nel precedente anno la Società ha perseguito una strategia di efficientamento che fa leva su un modello
organizzativo basato sul mantenimento di un forte radicamento sul territorio servito, sulla politica commerciale
orientata alla soddisfazione del cliente e sulla valorizzazione delle capacità individuali all’interno del contesto
aziendale.
Per quanto attiene alla fatturazione dei consumi, questa ha subìto una variazione in termini di calendarizzazione
delle emissioni, che ha portato alla cosiddetta fatturazione “rolling” vale a dire una fatturazione con cadenza
giornaliera. Ciò al fine di evitare picchi di affluenza agli sportelli, al back office e soprattutto un regolare e lineare
flusso di cassa.
A decorrere dal 1 gennaio, ai sensi dell’art. 9.1 della lettera a) della delibera 664/2015/R/IDR, le tariffe idriche
sono ottenute dall’applicazione del moltiplicatore tariffario pari a 1,09 alle quote fisse e variabili della struttura
tariffaria in vigore nell’anno 2015 come riportato nel prospetto seguente.

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

2015

2016

DOMESTICHE RESIDENTI
agevolata

da 0 a 30 mc

euro/mc

0,436000

0,47524

base

da 31 a 108 mc

euro/mc

0,926500

1,009885

I ECCEDENZA

da 109 a 162 mc

euro/mc

2,081900

2,269271

II ECCEDENZA

da 163 a 216 mc

euro/mc

2,964800

3,231632

III ECCEDENZA

oltre 216 mc

euro/mc

4,134370

4,506463

QUOTA FISSA IDRICO

euro/anno

32,700000

35,643

QUOTA FISSA FOGNA

euro/anno

7,066470

7,702452

QUOTA FISSA DEPURAZIONE

euro/anno

21,746590

23,703783

0,436000

0,47524

UTENZE PUBBLICHE
unica

tutto il consumo

euro/mc
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QUOTA FISSA IDRICO

euro/anno

20,274000

22,09866

QUOTA FISSA FOGNA

euro/anno

7,066470

7,702452

QUOTA FISSA DEPURAZIONE

euro/anno

21,746590

23,703783

DOMESTICHE NON RESIDENTI E ALTRI USI
base

da 0 a 108 mc

euro/mc

0,926500

1,009885

I ECCEDENZA

da 109 a 162 mc

euro/mc

2,081900

2,269271

II ECCEDENZA

da 163 a 216 mc

euro/mc

2,964800

3,231632

III ECCEDENZA

oltre 216 mc

euro/mc

4,134370

4,506463

QUOTA FISSA IDRICO

euro/anno

81,750000

89,1075

QUOTA FISSA FOGNA

euro/anno

7,066470

7,702452

euro/anno

21,746590

23,703783

QUOTA FISSA DEPURAZIONE
PER TUTTE LE UTENZE
TARIFFA FOGNATURA

tutto il consumo

euro/mc

0,261600

0,285144

TARIFFA DEPURAZIONE

tutto il consumo

euro/mc

0,791340

0,862561

Per il recupero crediti, anche nel corso del periodo in esame, la Società si è avvalsa dell’ausilio di sistemi di
gestione che, nel rispetto di quanto previsto dalla Credit Policy di Gruppo, provvede in maniera ciclica e
scadenzata, all’invio di solleciti semplici e con raccomandata AR nonché all’emissione, ove necessario, di Ordini
di Intervento per il distacco con rimozione dell’apparecchio di misura per perdurato stato di morosità.
Al fine di aumentare i flussi di cassa si è dato mandato ai collectors esterni contrattualizzati da Acea S.p.A. per
l’affidamento del recupero del credito tramite Phone Collection o recupero stragiudiziale.

2.1 Unità Operations
L’Unità Operations ripartisce le attività su 3 settori: idrico-potabile, fognario, depurazione.
Il sistema idrico-potabile è costituito da impianti e reti, di adduzione e distribuzione, che fanno capo a 7 fonti
principali da cui hanno origine altrettanti sistemi acquedottistici (adduzione Nord, adduzione Sud); impianti
minori alimentano alcuni sistemi locali.
La copertura di tale servizio è di circa il 97%. In sintesi il quadro risulta essere il seguente:
Sorgenti: n. 38
Pozzi: n. 72
Portata media complessiva emunta (2015): l/s 3.415 circa
Reti adduzione: km 600 circa
Reti distribuzione: km 3.680 circa
Totale sviluppo reti: km 4.280 circa
Serbatoi di accumulo: n. 430
Volumi di compenso: 108.000 m3 circa
Il sistema fognario-depurativo consta di una rete di collettori collegati ad impianti terminali di depurazione delle
acque reflue.
A seguito delle ricognizioni e relativo censimento delle utenze allacciate alla rete fognaria (per effetto delle
Sentenza 335/2008) è emerso che la copertura di tale servizio è di circa il 67,8% rispetto alle utenze idriche.
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Il quadro generale di sintesi per il servizio fognatura e depurazione è il seguente:
Reti fognatura e Collettamento: km 1.730
Impianti di depurazione: n. 127
Impianti di sollevamento fognario: n. 211
Nel corso del 2016 si è reso necessario un nuovo modello organizzativo, a seguito dalla partenza del Programma
Acea 2.0, avviato il 18 aprile 2016, con l’implementazione di nuovi sistemi gestionali su base SAP, oltre che dal
mutevole contesto normativo ed economico di riferimento e dalla strategicità ed importanza degli investimenti.
La Società ha indirizzato le proprie attività al raggiungimento degli scopi aziendali di gestione del servizio idrico
integrato, garantendone la continua erogazione su tutto l’ambito territoriale di competenza.
Per lo svolgimento delle attività di gestione degli impianti e delle reti, oltre all’utilizzo del personale dipendente
assegnato alle strutture suddette, che svolge praticamente tutte le attività di conduzione ed esercizio dei sistemi
idrici, di esercizio dei sistemi fognari e di coordinamento, controllo e supervisione delle attività di esercizio degli
impianti di depurazione, la Società si avvale di ditte esterne, specializzate nel settore e contrattualizzate secondo
gli standard previsti dalla capogruppo.
Le reti evidenziano notevoli problematiche legate alla senescenza, che costringono il Gestore ad un forte e
continuo impegno nell’attività manutentiva di natura straordinaria.
Per quanto attiene gli impianti di depurazione, gli stessi sono stati oggetto di interventi mirati alla
rifunzionalizzazione e/o all’adeguamento alla normativa vigente sia in materia di Sicurezza sul lavoro (D.lgs.
81/08), sia in materia di Norme Ambientali (D.lgs. 152/2006).
La depurazione è il segmento del Servizio Idrico Integrato che ha presentato le maggiori differenze rispetto a
quanto riportato nel Piano d’Ambito sia sotto l’aspetto tecnico degli impianti che sotto quello amministrativo:
infatti sono presenti, per alcuni siti, ancora carenze tecnico-funzionali nonostante la Società abbia implementato
azioni di rifunzionalizzazione di alcuni impianti.
Acea Ato5 S.p.A. ha predisposto un piano di analisi, per il monitoraggio in autotutela, ed una programmazione
delle attività atte a garantire l’efficienza depurativa degli impianti in gestione e il rispetto delle Normative.

2.2 Operations – Manutenzione
Nella struttura di Operations sono inserite l’unità di manutenzione in appalto, dedicata alle reti ed agli impianti
idrici nonché alle reti ed agli impianti fognari e di depurazione.
Inoltre sono gestite, sempre tramite contratti di appalto, anche le manutenzioni di tipo elettromeccanico e civile.
In dettaglio l’Unità Direzione Lavori si occupa di:
assicurare, in sinergia con le strutture operative, la realizzazione di interventi di manutenzione,
potenziamento e bonifica per reti ed impianti;
assicurare la realizzazione dei lavori previsti nel Piano degli Investimenti, per il proprio ambito di
competenza, nel rispetto dei tempi e costi;
assicurare la gestione di tutti gli appalti di lavori garantendo la corretta contabilizzazione degli
interventi e la continuità operativa anche nella gestione del transitorio per l’attivazione dell’Appalto
Unico;
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garantire, per il proprio ambito di competenza, il rispetto dei livelli di servizio definiti dalle Autorità di
settore.
La suddivisione in settori con le relative competenze ha permesso di focalizzare le attività su unità lavorative ben
definite e in maniera costante a vantaggio del know-how e degli strumenti di produzione.

2.3 Gestione Risorse umane
2.3.1

Organizzazione

Il principale fattore di orientamento delle dinamiche aziendali che ha caratterizzato l’anno 2016 è stato
rappresentato, anche in Acea Ato 5, dal programma di cambiamento tecnologico (c.d. Progetto Acea2puntozero)
– culminato nel go live del 18 aprile e finalizzato al perseguimento degli obiettivi di efficienza e di incremento
della competitività d’impresa, nonché al miglioramento del servizio reso alla clientela, dei servizi gestionali e
della sicurezza del personale operativo - attraverso l’utilizzo di una piattaforma tecnologica integrata e
l’implementazione di sistemi di “Work Force Management” (WFM).
In coerenza con il suddetto programma è stata modificata la struttura organizzativa della Società, attraverso
nuove Disposizioni:
1.

la D.O. n.1 del 15/04/2016 che ha definito l’organizzazione dell’Unità Operations attraverso la
costituzione delle seguenti Unità, che riportano al Responsabile della stessa:
SUPERVISIONE, a cui riporta funzionalmente il Work Force;
SERVIZI E CONTROLLI PER LA GESTIONE OPERATIVA;
PIANIFICAZIONE;
DIREZIONE LAVORI;
RETI NORD a cui riporta gerarchicamente il Work Force assegnato alla stessa Unità;
RETI SUD: a cui riporta gerarchicamente il Work Force assegnato alla stessa Unità;
IMPIANTI IDRICI: a cui riporta gerarchicamente il Work Force assegnato alla stessa Unità;
IMPIANTI DI DEPURAZIONE: a cui riporta gerarchicamente il Work Force assegnato alla stessa
Unità.
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2.

La D.O. n. 2 del 18/05/2016 invece definisce la nuova macrostruttura organizzativa della Società e
l’attribuzione delle relative responsabilità. Nello specifico restano immutate (i) la collocazione del
Presidio Processi di Comunicazione sotto le dirette dipendenze del Presidente, (ii) la collocazione sotto
le dirette dipendenze dell’Amministratore Delegato delle Unità Amministrazione e Commerciale,
Gestione Risorse Umane – che diversamente dalla precedente Disposizione Organizzativa n. 02/2014,
torna ad essere accorpata all’Unità Sistemi “Qase” e Facility Management, quest’ultima precedentemente
riportante alla Direzione Generale.
Inoltre, è stata costituita l’U. Sicurezza, che in ragione della sua qualifica di Datore di Lavoro, riporta
direttamente all’Amministratore Delegato.
Infine, riportano all’Unità Direzione Generale le Unità Security, l’Unità Operations e l’Unità Pianificazione
e Programmazione Investimenti - precedentemente denominata Pianificazione, Ingegneria e lavori ed
alla quale viene attribuita l’attività di pianificazione dei lavori, con affidamento dell’esecuzione degli
stessi all’Unità Operations, nello specifico all’Unità Direzioni Lavori.

A seguito della nomina dell’Amministratore Delegato a Presidente, avvenuta in data 8 giugno, si è reso necessario
apportare delle modifiche alla macro struttura su esposta attraverso la D.O. n.3.
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Analizzando specificatamente l’organigramma della nuova struttura organizzativa (di seguito riportata) resta
immutata la collocazione del Presidio Processi di Comunicazione, mentre conseguentemente al venir meno della
figura dell’Amministratore Delegato, vengono poste sotto le dirette dipendenze del Presidente l’Unità
Amministrazione e Commerciale, l’Unità Gestione Risorse Umane, Sistemi QASE e Facility Management, l’Unità
Sicurezza, nonché l’Unità Direzione Generale.

PRESIDENTE

Presidio Processi di
Comunicazione
Gestione Risorse
Umane e Sistemi
"QASE" e Facility

Amministrazione e
Commerciale

Sicurezza

Amministrazione

Commerciale

Approvvigionamenti e
Logistica

DIREZIONE
GENERALE

Security

Operations

2.3.2

Pianificazione e
Programmazione
Investimenti

Sistemi premianti

I sistemi premianti per le risorse umane utilizzati da Acea Ato 5 comprendono premi di risultato, sviluppi
professionali ed erogazioni retributive ad personam.
Nel corso dell’esercizio 2016 la Società ha attuato una politica meritocratica finalizzata a generare motivazione e
premiare quelle risorse che hanno garantito l’efficace copertura del ruolo rivestito in azienda, con assunzione di
maggiore responsabilità e autonomia, e l’attuazione di risultati elevati e continuativi.

19

Complessivamente, sono stati attuati n. 49 interventi, suddivisi in 29 sviluppi professionali, 11 aumenti di
merito e 9 una tantum.
2.3.3

Relazioni Industriali

Nel periodo in esame la Società ha continuato il confronto con le Organizzazioni Sindacali.
In particolare, nell’incontro tenutosi il 15 marzo u.s., è stato firmato l’accordo nel quale sono state definite le
caratteristiche generali del Sistema WFM, le finalità dello stesso e della localizzazione, le modalità di
effettuazione della prestazione lavorativa, la modalità di raccolta, trattamento e archiviazione dati, la formazione
e l’addestramento del personale coinvolto nel progetto e gli sviluppi dello stesso.
Inoltre è stato necessario rendere il sistema di incentivazione collettiva coerente con i nuovi assetti organizzativi,
al fine di realizzare un sistema moderno, flessibile ed equo, che attui modifiche significative in linea con
l’evoluzione dei processi organizzativi, realizzando un legame quali-quantitativo più incisivo tra fattore
premiante e performance operativa. Pertanto lo stesso giorno è stato siglato un accordo che prevede un nuovo
impianto tecnico-normativo del Premio di risultato a maggior caratterizzazione individuale che si basi su
obiettivi di redditività e produttività in grado di coinvolgere tutti i lavoratori in maniera diretta e positiva ed
inserendo elementi di valorizzazione del contributo individuale offerto dai lavoratori che siano in grado di
apprezzare - in un’ottica di premialità mirata al merito - l’apporto dei singoli al raggiungimento degli obiettivi
aziendali e al perseguimento di comportamenti idonei ad esprimere i valori del Gruppo.
L’accordo prevede che la corresponsione del premio è correlata ai seguenti parametri:
alla redditività della Società (Fattore Redditività), il cui peso è pari al 30%
alla produttività/qualità societaria (Fattore Produttività/Qualità), il cui peso è pari al 70%
alla valutazione delle performance e dei comportamenti individuali (Fattore Valutazione
Individuale), il cui peso è pari a (+/- 20%).
In relazione al progetto di implementazione tecnologica di cui sopra è stato concordato sulla definizione di un
periodo triennale di applicazione della presente intesa, convenendo tuttavia di individuare in una fase successiva
i sub-indicatori di produttività/performance riferibili all’anno 2016.
L’accordo prevede inoltre l’ammontare massimo annuo erogabile a titolo di premio di risultato, articolato per il
triennio di vigenza:
Euro 2.115,00 per l’anno 2016
Euro 2.283,00 per l’anno 2017
Altresì, è stato assunto l’impegno a definire il valore economico per l’anno 2018 in occasione della fase di
monitoraggio degli indicatori previsti per l’anno 2017.
L'ammontare annuo erogabile a titolo di premio di risultato, articolato per il triennio di vigenza, è stato
concordato negli importi lordi di cui sopra, previsti nella stessa misura per tutto il personale in servizio al 31
dicembre dell'anno precedente, non parametrato al livello di appartenenza.
Nello stesso accordo è stato ridefinito il valore dei ticket che per il triennio di riferimento della presente intesa
sarà pari rispettivamente a:
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Euro 10,90 a decorrere dal 01/07/2016
Euro 11,00 per l’anno 2017
In riferimento all’istituto del Premio di Risultato, avendo con l’accordo del 15 marzo convenuto di individuare in
una fase successiva i sub-indicatori di produttività/performance riferibili all’anno 2016, in data 13/07/2016 è
stato siglato un ulteriore accordo nel quale è stato definito per ogni Unità Organizzativa i seguenti Indicatori:

FATTORE

UNITA’

INDICATORE

%

Redditività (30%)

Tutte

Margine Operativo Lordo

100%

Tutte

Indice di frequenza degli infortuni

20%

Rispetto degli standard generali
di qualità derivanti dall’art. 43
del. AEEGSI 655/2015/R/idr

40%

Rispetto delle scadenze di invio
del reporting contabile come
determinato dalla holding

40%

% (avvisi lavorati/avvisi lavorabili)

40%

Media giornaliera KO

40%

Media ponderata (n. dip.) delle altre
Unità

80%

Amministrazione e Commerciale

Produttività/Qualità

Operations

(70%)

Unità STAFF:
- Gestione Risorse Umane e Sistemi
"QASE" e Facility;
-Sicurezza;
- Direzione Generale;
- Pianificazione e Programmazione
Investimenti;
- Security.

Inoltre a causa del mutato scenario organizzativo e tecnologico conseguente all’implementazione del Progetto
Acea 2.0, unitamente ai vincoli imposti dall’Autorità Garante (determinazione 655/2015/R/IDR) e alla necessità
della Società di migliorare la qualità del servizio commerciale, si è ritenuto necessario introdurre nuovi orari di
lavoro più coerenti con le mutate esigenze aziendali.
In particolare in data 13/07/2016 è stato siglato l’accordo nel quale sono stati introdotti i seguenti orari di
lavoro, che hanno interessato lo sportello commerciale e l’Unità SUPERVISIONE:

Tipologia
INIZIO
Descrizione
Commerciale Tipo A
Commerciale Tipo B

Supervisione

Pausa
pranzo

TERMINE

Giorni
interessati

8,30

13,00 - 14,00

17,06

Lun - Ven

8,30

13,00 - 14,00

16,12

Lun - Ven

13,00

Sab

8,30
Mattina

7,00

11,00 - 12,00

14,20

Lun - Dom

Pomeriggio

13,40

18,30 - 19,30

21,00

Lun - Dom
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In data 01/09/2016 la Società - al fine di ottemperare a quanto previsto dal verbale del 2 agosto 2016, nel quale
il Commissario ad Acta ha disposto il trasferimento al Soggetto Gestore del Servizio Idrico già in gestione al
Comune di Cassino – ha avviato, con le organizzazioni sindacali e le RSU, la procedura sindacale prevista dall’art.
2112 cc e dalla Legge Regionale Lazio n.26/98.
Il 23/09/2016 si è conclusa la suddetta procedura con un esame congiunto, nel corso del quale la Società ha
ripercorso l’iter amministrativo che ha indotto quest’ultima ad attivare la procedura sopra citata, confermando
che, in riferimento alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali per il lavoratore dipendente interessato al
trasferimento - che è stato accertato dall’Amministrazione Comunale essere stato adibito esclusivamente al
servizio idrico comunale - non si ravvisano conseguenze negative. In detto contesto la Società ha comunicato il
nominativo del dipendente interessato al trasferimento, al quale verrà applicato il contratto Unico di Contratto
Gas Acqua del 14 gennaio 2014 e ss.mm. integrato dai trattamenti aziendali vigenti presso il soggetto gestore in
quanto applicabili.
In data 15 dicembre 2016 è stato siglato un ulteriore accordo il quale prevede l’applicazione di 5 nuove tipologie
di orario di lavoro, con le quali la Società ha inteso rispondere alle esigenze del contesto produttivo in cui opera.
In particolare è stato istituito un orario in semiturno (articolazione oraria suddivisa tra mattina e pomeriggio
dalle 7, 30 alle 21,06) e un orario in turno continuo avvicendato (h 24). I suddetti orari entreranno in vigore nel
corso dell’anno 2017.

2.4 Sistemi QASE e FACILITY MANAGEMENT
2.4.1

Sistemi QASE

Anche nel 2016 sono proseguite le attività operative finalizzate al mantenimento e al “continuous improvement”
del Sistema Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia ed in particolare:
Mantenimento ed aggiornamento del Sistema di Gestione Qualità ed Ambiente in conformità alle nuove
norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, anche al fine di risolvere le raccomandazioni per il
miglioramento evidenziate in fase di certificazione.
Mantenimento ed aggiornamento del Sistema di Gestione della Sicurezza ed Energia in conformità
rispettivamente allo Standard OHSAS 18001:2007 ed ISO 50001:2011 anche al fine di risolvere le
raccomandazioni per il miglioramento evidenziate in fase di certificazione.
Verifiche ed adeguamento delle procedure di sistema relative ai processi inerenti l’Operations, a seguito
dell’applicazione del nuovo sistema WFM (Work Force Management) il cui go-live è avvenuto il
18.04.2016.
Nei giorni dal 23 al 26 Maggio sono state condotte le previste verifiche ispettive di Terza parte ad opera dell'
Ente di Certificazione RINA Services S.p.A., finalizzate al rinnovo delle certificazioni del sistema di Gestione
Qualità ed Ambiente ed al mantenimento delle certificazioni del Sistema di Gestione Sicurezza ed Energia.
L’iter delle verifiche ispettive si è concluso positivamente; è stata evidenziata una sola Non Conformità minore
(già opportunamente trattata) ed alcune raccomandazioni sui 4 schemi di certificazione (anch’esse ad oggi già
trattate).
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Così come previsto dal Manuale del Sistema Integrato QASE e così come stabilito dall’Alta Direzione, sono
proseguiti e tuttora proseguono i monitoraggi ed i controlli sugli aspetti con maggior significatività (impegni
fissati nella Carta dei Servizi, Formazione, Infortuni, Rifiuti, Emissioni in atmosfera, Gestione Autorizzazioni, ecc).
Il tutto fermo restante la continua revisione ed adeguamento delle procedure di sistema a quelli che sono i
cambiamenti delle modalità operative aziendali.
E’ stata predisposta la programmazione del ciclo di verifiche ispettive interne, che prevede l’esecuzione di
specifici audit su tutti i processi aziendali.
2.4.2

Facility Management

Nel periodo in esame il Facility Management ha svolto le seguenti attività:
Progetto di riqualificazione delle Sedi aziendali di Frosinone, Cassino, Castrocielo e Posta Fibreno
Interventi di modifica dei layout nelle varie sedi
Progettazione e realizzazione presso la sede di Viale Roma della sala pianificazione

e della Sala

Operativa
Redazione di Disciplinari per indizione delle seguenti gare d’appalto
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici in BT su tutte le Sedi
lavorative
Lavori Edili di manutenzione ordinaria su tutte le Sedi lavorative
Servizio di facchinaggio
Sopralluoghi con le ditte invitate relativamente alla gara di manutenzione impianti elettrici in BT con
redazione di apposito verbale ed acquisizione di documentazione
Sopralluoghi nei siti oggetto di appalti in essere per verifiche e controlli di una buona conduzione e
manutenzione dei servizi oggetto di prestazioni
Monitoraggio dei contratti di locazione e di servizio (fonia, dati, servizio pulizie, manutenzione impianti
elettrici e condizionamento, ecc.), con verifiche di funzionamento e rilascio delle relative certificazioni di
conformità e presenza costante nelle riunioni di condominio
Aggiornamento dei libretti di manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva
secondo le recenti normative
Acquisizione della documentazione “PES” Piano Erogazione Servizio, per la manutenzione degli impianti
di climatizzazione
Sopralluogo presso la Sede di Frosinone Via Monti Lepini con rilievi e misurazioni per sviluppo del
progetto di riqualificazione energetica con nuovo impianto clima
Collaborazione con il Presidio Sistemi “QASE” per l’approvvigionamento di segnaletica, sopralluoghi e
controlli degli ambienti di lavoro, con interventi finalizzati ad adeguare e mettere in sicurezza gli stessi
(impianti di depurazione, emungimento, sollevamento, siti, ecc.), riunioni di Coordinamento e
Cooperazione con Ditte di manutenzione e/o per interventi di specifiche lavorazioni.
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2.5 Servizio di Prevenzione e protezione rischi
Nel corso 2016 la Società ha proseguito le attività inerenti l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei
Rischi; tale documento evidenzia come data di emissione quella di aprile 2016, al fine di assicurare nel tempo
l’adeguatezza del DVR rispetto alle dinamiche aziendali e dell’evoluzione normativa.
Particolare attenzione è stata rivolta alla rivisitazione del DVR in seguito alla messa in opera del sistema WFM
(Work Force Management) il cui go-live è avvenuto, come detto, il 18 aprile 2016.
Tale sistema prevede l’impiego della forza lavoro attraverso la gestione informatizzata di un insieme di attività
elementari (SKILL) assegnate a ciascun lavoratore in funzione del proprio know how e delle relative capacità e
competenze .
Va de sé che tale riorganizzazione delle attività operative, ha richiesto la definizione di nuove figure (es: Team
Leader – Manager del Territorio – Pianificatore, ecc.) con conseguente ridefinizione dei relativi profili di rischio
e relativo adeguamento del DVR aziendale.
L’applicazione del nuovo sistema di gestione della forza lavoro, ha richiesto la verifica dell’esistenza di eventuali
gap formativi da colmare, oltre alla ricalibrazione della sorveglianza sanitaria e alla rivalutazione delle
assegnazioni di attrezzature, DPI e DPC.
Al fine di garantire il giusto approccio alle attività da svolgere in quanto previste nelle singole skill assegnate, il
SPP ha redatto una specifica scheda di rischio per ciascuna skill, rese disponibili su ogni Tablet di ciascun
operativo.
Nel III trimestre, al fine di individuare le eventuali criticità operative in termini di sicurezza (criticità
giornalmente riscontrate dal personale operativo in campo), il Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi ha
avviato una campagna di verifiche in campo circa i rischi connessi alle reali attività condotte dal personale
operativo.
Tale campagna è condotta da almeno un addetto al Servizio Prevenzione e Protezione che tramite un
affiancamento al personale operativo, rileva in “real time” le criticità operative registrandole su apposita
modulistica (Field Report). Il Responsabile SPP, anche attraverso il coinvolgimento delle figure di volta in volta
interessate, provvede a definire le più idonee azioni preventive e protettive da applicarsi al fine di ricondurre il
livello di rischio a condizioni di accettabilità.
Le azioni migliorative sono registrate all’interno del Sistema di Gestione Sicurezza aziendale. Tale attività in
campo sono proseguite per tutto il IV trimestre dell’anno.
Nell’ambito del completamento delle verifiche di conformità tecnico-normativa dei siti aziendali, è stato
completato il piano triennale di ispezione che, oltre a tener conto dei tipici aspetti di sicurezza (individuazione
dei pericoli e valutazione dei relativi rischi), considera tutti gli aspetti ambientali cogenti.
L’esito di tali verifiche ha consentito la definizione di schede di rischio specifiche per ciascun sito/impianto la cui
redazione è in corso di completamento.
Le attività di controllo e verifiche di sito, hanno evidenziato specifiche criticità legate alla realtà del sito
verificato, le quali saranno poi analizzate e trattate in opportuni “Piani di Attuazione delle Misure” (P.A.M.) che
consentono la programmazione delle azioni correttive finalizzate all’eliminazione o alla riduzione (fino a livello
di rischio accettabile) delle criticità rilevate.
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In materia di sorveglianza sanitaria, sono stati condotti i programmati accertamenti sanitari obbligatori ai sensi
della normativa vigente ed effettuate le visite mediche periodiche per il rilascio dei giudizi di idoneità specifica
alla mansione.
Nell’ottica degli adempimenti in materia di sicurezza, sono state emesse tutte le disposizioni di servizio da parte
del Datore di Lavoro conseguenti ai giudizi di idoneità specifica con prescrizioni e/o limitazioni.
In materia di infortuni, nell’anno 2016 si sono verificati n. 3 eventi infortunistici che hanno comportato un
assenza dal lavoro per complessivi n. 53 giorni. Si segnala inoltre che un quarto infortunio ha coinvolto un
lavoratore che alla data dell’infortunio risultava distaccato presso ACEA ATO2 S.p.A., pertanto l’incidente
occorsogli è stato verbalizzato, analizzato e trattato dalla stessa ACEA ATO 2 S.p.A..
Il Servizio di Prevenzione e Protezione è costantemente impegnato a diffondere la cultura della rilevazione e/o
segnalazione dei quasi infortuni e/o dei mancati incidenti da parte dei lavoratori e/o dei relativi Rappresentanti
(RLS), al fine di definire ed applicare le più opportune azioni preventive finalizzate a ridurre le situazioni di
rischio verso valori sempre più accettabili.
In materia di formazione, come da prassi consolidata, Acea Ato5 S.p.A. dedica il massimo impegno alla protezione
e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e alla tutela dell’ambiente, attraverso programmi specifici di
informazione, formazione ed addestramento, finalizzati al miglioramento della sensibilizzazione, delle
competenze e delle professionalità dei singoli lavoratori oltre che alla sempre maggior salvaguardia della propria
e dell’altrui incolumità. Particolare attenzione è stata rivolta agli operativi neo assunti che, oltre alla formazione
base sulla sicurezza, hanno svolto attività di affiancamento “on the job” per tutto il mese di dicembre.
Il Piano Annuale della Formazione prevede corsi trasversali che coprono gli aspetti della sicurezza (corsi
obbligatori previsti dalla normativa vigente), corsi per l’implementazione del WFM, sessioni di addestramento,
informative e corsi di mestiere.
Nello specifico, nel corso dell’anno 2016, sono state erogate n. 168 giornate formative, pari a n° 1195 ore di
formazione.
In coerenza delle normativa di settore e delle procedure aziendali, è proseguita l’organizzazione dell’attività di
verifica e sorveglianza delle attrezzature, delle dotazioni di sicurezza e di emergenza.

2.6 Gestione processi di comunicazione aziendale
I processi di comunicazione adottati dalla Società nei confronti dei propri interlocutori, sia interni che esterni ovvero dipendenti, clientela, mass media ed enti istituzionali -, hanno sempre perseguito obiettivi di puntualità
ed efficacia, atti a migliorare l’immagine dell’azienda e a diffonderne, nel modo più capillare possibile, le attività
messe in atto giorno dopo giorno.

Comunicazione interna
Al proprio interno la Società ha sviluppato e potenziato il portale intranet al fine di raggiungere una maggiore
interattività e un maggior scambio di informazioni con lo scopo di favorire la collaborazione tra il personale,
mettendo a disposizione un ambiente unico e facilmente accessibile nel quale condividere idee, conoscenze oltre,
ovviamente, ai documenti di lavoro. L’obiettivo, a medio e lungo termine, è quello di consolidare la coesione e lo
spirito di gruppo, basato sulla condivisione degli obiettivi da raggiungere.
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Oltre a corsi di formazione e perfezionamento specifici (quali pacchetto Office e lingua inglese) la Società ha
promosso diverse iniziative, volte a consolidare ulteriormente quei princìpi, come la lealtà al gruppo, la passione
e la fiducia tra i singoli, che rappresentano il valore aggiunto della Società stessa, consentendo così di costruire
una nuova e migliore politica sociale interna.
Acea Ato 5 ha aderito, sin dall’autunno 2015, al Programma “Acea 2.0”, progetto del Gruppo Acea che si è posto
l’obiettivo di rinnovare radicalmente le modalità operative quotidiane e di armonizzare i sistemi informativi a
supporto dei principali processi di business, coinvolgendo progressivamente le diverse Società del Gruppo.
L’innovazione dei sistemi informatici, in particolare, ha rappresentato il fulcro di questo processo, che ha
portato, nel corso del 2016, a una rivoluzione della filosofia aziendale con il coinvolgimento di tutto il personale.
Per accompagnare questo grande progetto, è stato messo a punto anche un percorso formativo esperienziale,
denominato “Food Distribution Acea”, rivolto ad operai, impiegati, quadri e dirigenti di Acea Ato 5.
Un percorso, questo, che è stato ideato per supportare i processi di Change Management e l’introduzione del
nuovo sistema di gestione, chiamato Work Force Management, oltre che per coinvolgere le persone che
direttamente hanno poi affrontato, a partire dal 18 aprile 2016, data del Go Live per Acea Ato 5, un cambiamento
radicale nell’organizzazione delle proprie attività lavorative, senza distinzione di ruoli.
I dipendenti, tra marzo e aprile 2016, divisi in gruppi, sono stati convocati presso una struttura presente sul
territorio e adeguatamente organizzata per la riuscita del progetto; hanno avuto il compito ideare menu, allestire
e gestire una vera trattoria regionale, nel corso di serate-evento con ospiti d’eccezione.
Focus del progetto sono stati i temi dell’integrazione, dell’aggregazione e del lavorare in team.
Nel corso dell’autunno, invece, i dipendenti sono stati coinvolti in prima persona nella campagna pubblicitaria,
realizzata anche con il contributo di Acea Spa (vedi in seguito). Operai, impiegati e dirigenti sono stati
“ingaggiati” come attori per la realizzazione di tre spot pubblicitari in programmazione a tutt’oggi sulle principali
reti televisive locali e nei cinema della provincia di Frosinone.

Comunicazione esterna
Nei confronti degli enti istituzionali, la Società ha implementato una forma di comunicazione integrata, tesa a
consolidare la sua immagine in rapporto allo sviluppo economico ed etico del territorio, facendosi portatrice di
valori positivi che possono contribuire a riallineare la provincia di Frosinone alle altre province del Lazio, in
riferimento allo sviluppo delle reti di servizi.
I principali interventi effettuati sulle reti e sugli impianti, le iniziative adottate e le novità che in qualche modo
potevano interessare i cittadini, sono state comunicate agli enti competenti (Autorità d’Ambito, Prefettura,
Comuni) nei tempi previsti della normativa.
A tutte le attività di Acea Ato 5 S.p.A. è stato dato risalto, anche per opportuna comunicazione alla cittadinanza,
tramite comunicati stampa, puntualmente ripresi dai mezzi di informazione cartacei, televisivi e informatici.
La Società ha inoltre messo in atto nel corso del 2016 tre importanti campagne pubblicitarie.
La prima, svolta dal 18.02.2016 al 15.03.2016 sui principali quotidiani locali, era mirata a rafforzare e
confermare il proprio impegno sul territorio.
La seconda si è concentrata invece sulla rivoluzione di “Acea 2.0”. Per spiegare in modo capillare tutti i vantaggi
per la collettività ad essa connessi, la società ha provveduto ad acquistare degli spazi pubblicitari ad hoc sui
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principali quotidiani diffusi in provincia di Frosinone. In particolare le uscite si sono concentrate in due
momenti: il primo dal 1° all’8 maggio 2016; il secondo nelle ultime due settimane di maggio fino al 2 giugno.
A partire dall’autunno invece la Società ha messo a punto una campagna di comunicazione molto più vasta,
mirata a implementare la propria presenza in ogni sede possibile sul territorio.
Sono stati realizzati ad esempio tre spot pubblicitari, tutti ambientati nella città di Frosinone che hanno visto la
presenza, come attori protagonisti, di dipendenti di Acea Ato 5.
Il primo spot da metà novembre a tutt’oggi è trasmesso sulle principali reti televisive locali e da dicembre nelle
sale cinematografiche della provincia di Frosinone.
Sempre da novembre a tutt’oggi sono in pubblicazione sui quotidiani locali locandine a pagina intera, mentre da
dicembre è partita anche una campagna di affissioni sia di manifesti lungo le strade regionali, provinciali e
comunali nei principali comuni della provincia, sia sui mezzi Cotral che ogni giorno viaggiano sulle strade della
provincia.
Tutti i comunicati stampa e le notizie diffuse all’esterno, inoltre, sono pubblicate in tempo reale anche sul sito
aziendale www.aceaato5.it in modo tale da offrire sempre un’informazione puntuale sull’attività della Società,
anche al cittadino utente che per vari motivi non usufruisce dei media locali.
Il sito aziendale, a tal proposito, grazie alla rivoluzione digitale già citata, in linea con gli indirizzi del Gruppo
Acea, è stato completamente rinnovato a partire dal 19 dicembre scorso. In particolare a disposizione dell’utenza
c’è un nuovo sportello online (cosiddetto MyAcea), grazie al quale il cittadino può molto più facilmente interagire
con la Società, in particolare per quanto riguarda i servizi di autolettura e storico letture, estratto conto e
visualizzazione fatture, variazioni anagrafiche e operazioni contrattuali.
2.6.1

Rapporti con altri enti

A termini di legge e per effetto degli obblighi convenzionali e/o del Disciplinare Tecnico, come per il 2015, anche
per l’esercizio 2016 si sta provvedendo alla redazione delle documentazioni di rito da inoltrare agli Enti di
Controllo: STO A.ATO5 – Garante Regionale del S.I.I. – Provincia di Frosinone – AEGGSI – ARPA LAZIO –
SIAN/AUSL Frosinone.
Le documentazioni in particolare riguardano la redazione dei registri e degli atti relativi a:
Piano di monitoraggio acque potabili
Piano di monitoraggio acque di scarico
Bilancio idrico e valutazione perdite (D.M. 99/1997)
QUAL – indicatore della qualità del servizio comprendente i seguenti parametri di valutazione:
RECL –reclami dell’Utenza
CONT–contenzioso
INTER–interruzioni
DIFP –difetti servizio idrico
DIFF –difetti servizio fognario
QUAP –qualità acqua potabile
QUAS –qualità acque di scarico
INTV – indicatore stato di attuazione investimenti
TAN – parametri tecnici/economici/amministrativi
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RAPPORTO INFORMATIVO – relazione generale della gestione (tecnica, amministrativa, commerciale).

3

SINTESI DEI RISULTATI ED ANDAMENTO ECONOMICO – FINANZIAMENTO DELLA SOCIETA’

3.1 Resoconto Economico
Il conto economico riclassificato della Società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in
k€):
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
A. Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

31.12.2016

31.12.2015

Variazione

73.079

80.925

(7.846)

69.134

72.426

(3.292)

3.945

8.499

(4.554)

49.563

48.041

1.522

1.588

1.394

195

36.155

34.765

1.390

7.633

7.289

344

Variazione lavori in corso su ordinazione
Altri ricavi d'esercizio

0

Contributi in conto esercizio
B. Consumi di materie e servizi esterni
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Prestazioni di servizi
Godimento di beni di terzi
Variazione delle rimanenze
Oneri diversi di gestione
C. Valore aggiunto (A-B)
D. Costo del lavoro

0

(89)

(246)

157

4.275

4.839

(564)

23.516

32.884

(9.368)

9.320

8.335

986

E. Margine operativo lordo (C-D)

14.195

24.549

(10.354)

F. Ammortamenti e accantonamenti

10.969

6.606

4.363

Ammortamenti immobilizzazioni materiali

5.391

5.335

56

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

1.294

311

983

Svalutazioni immobilizzazioni materiali

0

0

0

Accantonamenti per svalutazione crediti

0

0

0

3.817

0

3.817

Svalutazioni di crediti compresi attivo circolante

467

960

(493)

G. Risultato operativo (E-F)

Accantonamenti a fondo rischi

3.226

17.943

(14.717)

H. Proventi finanziari

1.715

698

1.018

I.

2.792

5.897

(3.105)

(1.077)

(5.200)

4.123

2.150

12.743

(10.593)

0

0

0

2.150

12.743

(10.593)

767

4.558

(3.791)

1.383

8.185

(6.802)

Oneri finanziari

L. Interessi sul fondo di dotazione
L. Totale proventi/oneri finanziari (H-I)
M. Utile ordinario (G+L)
N. Rettifiche di valore di attività finanziarie
P. Utile di periodo (M+N+O)
Q. Imposte sul reddito di periodo
R. Utile di periodo dopo le imposte (P-Q)
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E’ evidente, il valore positivo del MOL pari a € 14.200mila notevolmente più basso rispetto al precedente anno.
Pur dovendo rilevare una riduzione del MOL confrontato con il precedente anno la differenza sostanziale deriva
da due fattori fondamentali: la diversa indicazione regolatoria in tema di “altri Ricavi” i quali dal 2016 sono
assorbiti nelle attività tipicamente idriche e dunque inseriti nei ricavi garantiti, nonché la partecipazione al
reddito dello scorso anno di partite positive straordinarie per rilevazione di fatti gestionali non replicabili nel
2016
I risultati di periodo, che riportano un utile pari ad € 1.383 milioni ed un patrimonio netto pari ad € 28.502
milioni.
Viene precisato che i ricavi del 2016 ammontano complessivamente ad € 69.134 milioni e sono determinati sulla
base del Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) valido per la determinazione delle tariffe per gli anni 2016-2019,
approvato con Deliberazione n. 664/15/R/idr da parte dell’AEEGSI, pertanto recepiscono il valore del ricavo
garantito riconosciuto per l’anno 2016, oltre che il conguaglio relativo alle partite cd. Passanti, ovvero il ricavo di
competenza rilevato nel corso del 2016 e riconoscibile nell’n+2, così come deliberato nella Conferenza dei
Sindaci del 13 dicembre 2016 in applicazione delle delibere dell’AEEGSI istitutive del metodo di calcolo tariffario
e di quanto deliberato nella Conferenza dei Sindaci del 13 dicembre 2016. La delibera in esame approva:
l’aggiornamento del Programma degli interventi;
l’approvazione del moltiplicatore tariffario per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 nella misura
massima provvisoriamente prevista dal metodo tariffario pari all’8% fermo restando che per quanto
riguarda i valori di theta massimi che determinano variazioni tariffarie superiori al limite previsto dal
MTI-2, verrà disposta un’istruttoria da parte dell’AEEGSI;
l’aggiornamento del PEF (Piano Economico Finanziario);
la modifica della Convenzione di Gestione conformemente alla deliberazione dell’AEEGSI n.
656/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015;
di prevedere un’agevolazione tariffaria per gli utenti in situazioni di disagio economico
Quanto deliberato dall’Ente d’ambito differisce dalla proposta presentata dal gestore relativamente alle seguenti
grandezze:
Valorizzazione della componente Foni: a fronte della richiesta di riconoscimento massimo della componente
FONI (psi 0,8) l’ Autorità d’ambito ha deliberato il riconoscimento minimo del medesimo parametro (psi 0,4)
Valorizzazione dei maggiori costi derivanti dalla applicazione dei criteri previsti dalla 655/2015/R/IDR,
cosiddetti opex qc : il gestore ha presentato istanza per il riconoscimento di questa componente pari a circa 1,9
mln di € non valorizzati nell’ambito della proposta approvata dall’Autorità d’Ambito
Valorizzazione del parametro riconosciuto per il costo di morosità: in continuità con quanto proposto per il
precedente periodo regolatorio e confermato dall’AEEGSI il gestore ha proposto istanza motivata, ai sensi dell’
art. 30.3 dell’Allegato A della deliberazione dell’AEEGSI n°664/2015/R/IDR richiedendo di vedersi adeguata
anche per il periodo regolatorio 2016 - 2019 la percentuale prevista per i gestori siti nelle regioni del SUD,
attualmente pari al 7,1%, in luogo di quella previsto per i gestori siti nelle regioni del Centro Nord ovvero quella

di appartenenza e pari al 3,8 %. Nella deliberazione sopra menzionata rimane il costo della morosità
riconosciuto al 3,8%.
Infine, relativamente alla valorizzazione della componente Rctot nella Relazione di accompagnamento alla
determinazione tariffaria in esame si rileva l’applicazione delle penali per le annualità 2014 – 2015 valorizzate
per € 10.900.213, per le quali la società si è costituita in giudizio al fine di chiedere l’annullamento delle stesse.
Per maggiori dettagli si rimanda al par.10 AGGIORNAMENTO DELLE PRINCIPALI VERTENZE GIUDIZIARIE.
Alla luce delle precedenti considerazioni l’evoluzione del parametro theta applicabile alla tariffa 2015 per gli
anni 2016-2019, stante l’incremento massimo previsto, è il seguente

2016

2017

2018

2019

1.080

1,166

1,260

1,360

La valorizzazione delle penali essendo totalmente opponibile e impugnabile, anche alla luce delle relazioni
espresse dai legali all’uopo interpellati , non ha effetti sul bilancio in esame.
Pertanto, il valore della produzione al 31 dicembre 2016 è pari a € 73.079mila così composto:
•

Ricavi delle vendite e delle prestazioni che ammontano a € 69.134 mila inclusa la stima dei conguagli
delle partite passanti e la quota di FNI riconosciuta dall’Autorità d’Ambito pari ad e 3.881 mila (al 31
dicembre 2015 i ricavi da vendita e prestazioni erano pari a € 72.426mila) e presentano una variazione
negativa di € 3.292mila.
La composizione della voce iscritta in bilancio si riferisce principalmente a:
ricavi derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato per € 69.397mila come risultanti
dall’applicazione del nuovo metodo tariffario idrico (MTI), così come approvato dall’Autorità
(AEEGSI) con deliberazione n. 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013;
rettifiche di consumi per € 263mila.

•

Altri ricavi e proventi che ammontano a € 3.945mila (€ 8.499mila al 31 dicembre 2015) e si riferiscono
principalmente:
per € 2.428mila a sopravvenienze ordinarie e insussistenze passive costituite principalmente
da rettifiche di accantonamenti verso la correlata Acea Energia S.p.A AEEN di competenza di
precedenti esercizi (1.977mila) e dal rilascio del fondo rischi legale (228mila);
per € 177mila a contributi di allacciamento;
per € 642mila a rivalse per personale distaccato;
per € 478mila a rilascio del fondo rischi;

Per quanto attiene ai consumi di materie e servizi esterni, pari a € 49.563mila ed aumentati rispetto all’esercizio
precedente, è da rilevare come tale aumento sia essenzialmente riconducibile alla voce “prestazioni di servizi”,
nello specifico (i) alle spese legali, (ii) alle spese postali, (iii) allo smaltimento dei fanghi e (iv) all’acquisto di
acqua da Acea Ato2 S.p.A..
Il costo del lavoro risulta superiore rispetto a quello del 2015 a fronte di un aumento della consistenza del
personale.
Nel corso del periodo in esame la Società ha proceduto a capitalizzare costi del personale per € 1.961mila.
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Il maggior valore della voce “ammortamenti e accantonamenti” rispetto al precedente anno è legato alla
accantonamento al Fondo svalutazione crediti sulla base delle analisi condotte dalla Società le quali, analizzando
le performance di incasso ha rilevato la opportunità di rendere congruo il valore del fondo stesso.
La gestione finanziaria presenta un saldo negativo paria a € 1.077mila seppure migliorativo rispetto al
precedente anno dovuto principalmente agli interessi passivi maturati a fronte del finanziamento oneroso
concesso dalla Controllante, la cui richiesta è stata deliberata nella seduta del CdA del 23 giugno u.s., e finalizzato
a coprire i principali debiti commerciali scaduti verso imprese correlate e collegate, relativi alla fornitura di
energia, lavori e servizi.
Le imposte di periodo sono pari € 767mila e determinano un utile, al 31 dicembre 2016, pari a € 1.383mila.
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3.2 Resoconto Patrimoniale e Finanziario
ACEA ATO5 S.p.A.
STATO PATRIMONIALE

31.12.2016

31.12.2015

Variazione

CIRCOLANTE NETTO

69.114

(25.768)

94.881

Crediti correnti

178.279

177.927

352

159.965

154.033

5.932

di cui :
- verso Clienti/ utenti
- verso Clienti non utenti

7.953

7.425

528

- verso Società Controllanti

5.715

12.210

(6.496)

- verso Società del Gruppo correlate

2.569

1.175

1.395

- Tributari

1.169

2.306

(1.137)

908

779

129

1.099

1.010

89

41

14

27

(110.305)

(204.719)

94.414

(49.188)

(40.117)

(9.071)

- Altri Crediti
Rimanenze
Altre attività correnti
Debiti correnti
di cui :
- verso Fornitori
- verso Società Controllanti
- verso Società del Gruppo correlate
- Tributari
- verso Istituti previdenziali ed assistenziali
- Altri Debiti
Altre passività correnti

ATTIVITA' E PASSIVITA' NON CORRENTI
Immobilizzazioni materiali/immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Altre attività non correnti
Tfr e altri piani a benefici definiti
Fondi rischi e oneri ed esodo
Fondo fiscalità differita
Altre passività non correnti

CAPITALE INVESTITO
Indebitamento Finanziario Netto

(4.385)

(26.709)

22.324

(13.773)

(94.318)

80.545

(428)

(982)

554

(724)

(560)

(164)

(41.807)

(42.033)

225

0

0

0

101.936

79.179

22.758

107.329

83.498

23.831

0

0

0

0

0

0

9.208

10.143

(935)

(405)

(405)

0

(1.887)

(2.321)

434

(231)

(231)

0

(12.078)

(11.506)

(572)

171.050

53.411

117.639

(142.548)

(26.292)

(116.256)

Attività (Passività) finanziarie non correnti
Attività (Passività) finanziarie non correnti infragruppo

0
(168.091)

(63.719)

Debiti e passività finanziarie non correnti
Posizione finanziaria a medio - lungo termine
Disponibilità liquide e titoli
Indebitamento a breve verso banche
Attività (Passività) finanziarie correnti
Attività (Passività) finanziarie correnti infragruppo
Posizione finanziaria a breve termine
Totale Patrimonio Netto

(104.372)
0

(168.091)

(63.719)

(104.372)

15.012

27.161

(12.149)

0

0

0

10.407

10.267

140

124

0

124

25.543

37.428

(11.885)

(28.502)

(27.119)

(1.383)
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COPERTURE

(171.050)

(53.411)

(117.639)

La situazione creditoria al 31.12.2016 riporta un valore pari a € 178.279mila.
La voce più consistente è relativa ai crediti verso utenti pari a € 159.965mila in particolare risulta composta
come segue:
crediti per fatture emesse pari a € 79.997;
crediti per fatture da emettere pari a € 106.716mila relativi principalmente:
a backlog di fatturazione (per volumi non ancora fatturati) pari a 12.269mila;
a conguagli tariffari relativi agli anni 2012 – 2016 pari a € 72.683mila;
a conguagli tariffari relativi al periodo 2006 – 2011 per un importo pari a € 20.440mila e la cui
fatturazione, iniziata nel mese di luglio 2014, terminerà nel mese di luglio 2017;
agli interessi di mora verso gli utenti
dal fondo svalutazione crediti pari ad € 26.748mila (€ 27.940mila al 31 dicembre 2015)
complessivamente calcolato sulla base di apposite valutazioni analitiche, integrate da valutazioni
derivanti da analisi storiche, in relazione all’anzianità del credito).
Nel corso dell’esercizio, inoltre, i crediti per utenza verso la Pubblica Amministrazione sono stati oggetto di una
operazione di cessione pro-soluto. L’importo nominale dei crediti ceduti ammonta ad € 1.928mila a fronte di un
incasso complessivo di € 1.854mila.
Ulteriori crediti vantati dalla società sono relativi ai rapporti con la Controllate e le correlate e quelli vantati
verso soggetti terzi, principalmente verso le Società Subdistributrici per la fornitura di acqua.
La Società presenta una situazione debitoria decisamente migliorativa rispetto a quella dell’esercizio precedente.
A tal fine si rammenta che in data 11 maggio 2016 la società ottenuto dalla Capogruppo un finanziamento soci
fruttifero volto a ridurre le posizioni di debito verso il Gruppo. Tale finanziamento avente un plafond disponibile
fino a € 125.000 mila è di tipo bullet con rimborso integrale al 31.12.17 .
A giugno 2016 il finanziamento è stato utilizzato per € 90.52 mila, mentre a dicembre 2016 è stato utilizzata una
seconda tranche per € 14.581mila .
Il Patrimonio Netto, pari a € 28.502 mila, subisce una variazione positiva pari a € 1.383 mila.
Dal punto di vista finanziario il valore della PFN nel 2016 è pari a € - 142.598 mila, peggiorativo rispetto al
valore del 2015 per via del finanziamento concesso dalla Holding e dei relativi interessi di mora.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

31.12.2016

31.12.2015

Variazione

in € migliaia
Attività finanziarie non correnti

0

0

0

Crediti finanziari verso altri

0

0

0

Attività (Passività) finanziarie non correnti infragruppo

(168.091)

(63.719)

(104.372)

(Debiti) finanziari verso controllanti

(168.091)

(63.719)

(104.372)

0

0

0

Crediti finanziari verso controllate e collegate
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(Debiti) finanziari verso controllate e collegate

0

0

0

Debiti e passività finanziarie non correnti

0

0

0

Mutui: quota medio-lungo

0

0

0

Debiti Finanziari a lungo termine

0

0

0

(168.091)

(63.719)

(104.372)

Disponibilità liquide e titoli

15.012

27.161

(12.149)

Disponibilità liquide

15.012

27.161

(12.149)

Indebitamento a breve verso banche

0

0

Mutui - quota a breve

0

0

Attività (Passività) finanziarie correnti

10.407

10.267

Attività finanziarie correnti

10.831

10.831

0

(424)

(564)

140

124

0

124

Posizione finanziaria a medio-lungo termine

(Passività) finanziarie correnti
Attività (Passività) finanziarie correnti infragruppo
Attività finanziarie verso controllanti

0
0
140

759

0

759

(635)

0

(635)

Attività finanziarie verso controllate e collegate

0

0

0

(Passività) finanziarie verso controllate e collegate

0

0

0

25.543

37.428

(11.885)

(142.548)

(26.292)

(116.256)

(Passività) finanziarie verso controllanti

Posizione finanziaria a breve termine
Totale Posizione Finanziaria Netta
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DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs 231/01 di Acea Ato5 S.p.A. è stato approvato dal Consiglio di
Amministrazione il 10 novembre 2005 e sistematicamente aggiornato con iniziative progettuali dedicate, che
hanno coinvolto il management con il supporto della Funzione Audit di ACEA S.p.A.
Nel corso del I semestre del 2015 sono stati introdotti nel Decreto ulteriori reati presupposto della
responsabilità amministrativa:
il delitto di autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/01);
le nuove fattispecie di reati ambientali, integrando l'elenco di illeciti di cui all'art. 25-undicies del D.Lgs.
231/01 (Inquinamento ambientale; Disastro ambientale; Delitti colposi contro l'ambiente; Traffico e
abbandono di materiale ad alta radioattività; Circostanze aggravanti);
le false comunicazioni sociali delle società quotate e per fatti di lieve entità di cui all'art. 25-ter del D.Lgs.
231/01.
Pertanto, a seguito dell'aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione della Capogruppo ai nuovi reati
sopra richiamati, la Società, con il supporto della funzione Audit della Capogruppo, a fronte di rigorosa e
puntuale indagine sulle attività e processi aziendali a rischio reato, ha concluso l’aggiornamento del proprio
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Modello, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione della Società dell’11 maggio 2016, che ha
sostituito la versione deliberata il 29 luglio 2014.
Il Modello ha recepito le nuove norme che hanno ampliato l’ambito dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01
ed è stato aggiornato ai cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa della società.
Ad oggi risulta ancora in carica l'Organismo di Vigilanza rinnovato nella seduta del Consiglio di Amministrazione
del 14 maggio 2015. L'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è dotato di pieni ed
autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del
Modello di Organizzazione e Gestione.

5

CONSOLIDATO FISCALE

Acea Ato5 S.p.A. per il triennio 2016/2018 ha rinnovato – congiuntamente ad Acea S.p.A. – l’opzione al
consolidato fiscale Acea, ossia al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli artt. 117 e ss. del DPR 917/86
(di seguito “TUIR”).
I rapporti economici e finanziari derivanti dall’adesione al consolidato fiscale sono disciplinati dal Regolamento
Generale di Consolidato del Gruppo Acea, a cui la Società ha esplicitamente aderito. La base imponibile sarà la
sommatoria degli imponibili e delle perdite fiscali che le singole Società trasferiranno alla Consolidante.
L’eventuale perdita trasferita al consolidato fiscale verrà riconosciuta alla Consolidata pari all’utilizzo che la
Consolidante ne farà in compensazione con gli utili di consolidato. Ove le perdite trasferite dalle Consolidate
fossero maggiori degli utili di consolidato, le perdite verranno riconosciute secondo un criterio proporzionale.
Il compenso che le Controllate riceveranno a fronte del trasferimento della perdita fiscale, è iscritto tra le
imposte nella voce “Proventi Fiscali”. L’importo di tale compenso sarà determinato applicando l’aliquota IRES
vigente all’ammontare della perdita fiscale trasferita.
Il Regolamento di Consolidato disciplina, inoltre, la possibilità di cedere alla Consolidante eventuali eccedenze di
imposta a fronte delle quali Acea S.p.A. corrisponderà un compenso di pari importo, sempre proporzionalmente
commisurato all’effettivo utilizzo che ne farà in compensazione con le imposte di consolidato.

6

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

Nel corso del 2016 sono state condotte le seguenti attività sperimentali:
distrettualizzazione e ricerca perdite occulte nel Comune di Isola Liri, Fiuggi, Esperia e Fontana Liri;
installazione apparati di telecontrollo su vari impianti idrici, fognari e di depurazione;
installazione di sistemi automatici per la regolazione dell’ossigeno disciolto nelle vasche di ossidazione
degli impianti di depurazione;
installazione di sistemi di abbattimento odori presso gli impianti di depurazione.
Tali attività sono descritte in dettaglio nell’Appendice Tecnica nei paragrafi riferiti rispettivamente alla
Supervisione, alle Reti, agli Impianti Idrici e di Depurazione.
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7

ORGANICO IN FORZA

Nel corso dell’anno 2016 Acea Ato 5 ha proseguito la politica di innalzamento del capitale professionale e del
livello di scolarizzazione del personale attraverso innesti di nuove risorse. A tal fine si è proceduto a
stabilizzare a tempo indeterminato n. 6 collaboratori che hanno garantito prestazioni affidabili in termini di
precisione, tempestività e rispondenza agli obiettivi, dimostrando impegno, continuità e capacità
nell’espletamento delle attività assegnate e assicurando, altresì, il rispetto delle esigenze funzionali e
organizzative delle Unità di riferimento. Inoltre, stante la naturale scadenza, è stato trasformato n. 1 contratto
di apprendistato in tempo indeterminato.
Ad incrementare l’organico di Acea Ato 5 ha contribuito anche l’assunzione, a seguito della sentenza n.
698/2015 pubblicata in data 11.12.2015, di n. 1 risorsa a tempo indeterminato. La stessa è stata collocata
nell’Unità Commerciale.
Al fine di innalzare qualitativamente il servizio tecnico offerto al territorio ricadente nell’AATO5, la Società ha
stabilizzato con contratto a tempo indeterminato n. 6 risorse operative, precedentemente assunte con
contratto a tempo determinato di 1 anno, selezionate nell’ambito del bando di ricerca personale del 2013.
Altresì, nel mese di ottobre 2016 la Società ha indetto una nuova selezione per ricerca di operai addetti reti e
impianti idrici. Sono stati valutati tutti i cv pervenuti alla Società tra Agosto 2016 e Ottobre 2016 dai quali
doveva risultare che il candidato avesse svolto mansioni da operaio. Dallo screening preliminare dei curricula
pervenuti, sono stati selezionati ed intervistati n. 35 risorse, le quali hanno sostenuto le prove selettive
(scritta e orale).
A seguito delle suddette prove e delle viste mediche pre-assuntive si è proceduto ad assumere a tempo
determinato (per 12 mesi) n. 10 operai che hanno riportato una valutazione “alta” e sono risultati idonei alla
mansione.
La forza lavoro, quindi, per effetto di:
6 trasformazioni di contratto (da tempo determinato a tempo indeterminato)
1 trasformazione da apprendistato a tempo indeterminato
6 stabilizzazioni
10 assunzioni da mercato esterno (tempo determinato)
1 assunzione da mercato esterno (sentenza n. 698/2015)
1 cessione infragruppo
1 cessazione
è passata da 224 (1° gennaio) a 239 risorse (31 dicembre), così distribuite: 0 dirigenti, 4 quadri, 113
impiegati, 122 operai.

Quadri

Impiegati

Operai

Totale

4

113

122

239

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

3

1

80

33

122

0

205

34

36

Il mutato scenario organizzativo e tecnologico conseguente all’implementazione del Progetto Acea 2.0,
unitamente ai vincoli imposti dall’Autorità Garante (determina 655/2015/R/IDR sulla qualità del servizio),
hanno portato ad un incremento delle specifiche attività lavorative. Essendo strategico per la Società mantenere
un livello elevato della qualità del servizio commerciale e tecnico, attraverso la cura della clientela e non avendo
la Società un organico sufficiente a garantire quanto suddetto, nel corso del 2016 ha stipulato:
n. 2 nuovi contratti di collaborazione autonoma coordinata e continuativa;
n.10 contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato (01.08.2016 - 30.10.2016
successivamente prorogati fino al 31.01.2017), allocando n. 4 risorse all’Unità Commerciale e n. 6 risorse
all’ Unità Supervisione.
Dall’analisi della localizzazione geografica (residenza/domicilio) emerge il forte radicamento della Società nella
Provincia di Frosinone, che rappresenta quasi il 90% del totale.
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RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLANTI, CONTROLLATE, COLLEGATE E CONSOCIATE

Acea Ato5 S.p.A nel corso del periodo in esame ha mantenuto i rapporti di natura commerciale con le società
collegate. In particolare, sono in corso i rapporti con:
Acea Ato2 S.p.A. - in qualità di subfornitore nei punti di scambio interambito;
Acea Energia Management S.r.l. - in qualità di fornitore di energia elettrica;
Acea Elabori S.p.A. – in qualità di fornitore di prestazioni di servizi di ingegneria e di laboratorio;
Aquaser S.r.l. – in qualità di fornitore del servizio di smaltimento fanghi;
Acea8cento S.p.A. – in qualità di fornitore di servizi di call center;
Arse S.p.A. – in qualità di gestore dell’impianto fotovoltaico nella sede secondaria di Monti Lepini;
Gori S.p.A. – in qualità di fornitore di servizi di facility management del telecontrollo.
La tabella che segue illustra gli importi, relativi al 31 dicembre 2016 e confrontati con quelli del 31 dicembre
2015, con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali che Acea ATO5 S.p.A. ha in essere con la holding e le
società correlate:

SOCIETA'

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

Debiti
commerciali

Costi

Crediti
commerciali

Ricavi

Debiti
finanziari

Oneri
finanziari

Crediti
finanziari

Proventi
finanziari

Acea ATO 2 S.p.A.

(1.928)

3.506

2.108

(3.657)

0

0

0

0

AEMA

(2.465)

12.874

0

0

0

2

0

0

ACEA Elabori S.p.A.

(2.381)

1.773

0

0

0

0

0

0

Aquaser S.r.l.

(2.283)

3.488

5

(5)

0

0

0

0

G.O.R.I. S.P.A.

(65)

65

0

0

0

0

0

0

(169)

0

0

0

0

0

0

0

(20)

0

0

0

0

0

0

0

Acea Distribuzione

(2)

0

10

0

0

0

0

0

ACEA ENERGIA SPA

(4.062)

127

0

(1.977)

0

0

0

0

INGEGNERIE TOSCANE S.R.L.
Ecogena SpA

37

ACEA PRODUZIONE SPA

(99)

40

75

0

0

0

0

0

A.R.I.A. SRL

(56)

38

10

(3)

0

0

0

0

(282)

850

23

(23)

0

0

0

0

Crea Gestioni S.r.l.

(22)

0

308

(93)

0

0

0

0

CREA

(13)

0

0

0

0

0

0

0

GE.SE.SA. S.p.A.

0

0

20

(20)

0

0

0

0

Solemme S.p.A.

0

0

0

(13)

0

0

0

0

ACEA SPA

(4.448)

3.457

5.736

(88)

(168.726)

2.362

759

(466)

AEMA

(2.465)

12.874

0

0

0

2

0

0

Acea8cento Spa
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PRICIPALI RISCHI ED INCERTEZZE

9.1 Rischi Strategici
9.1.1

Incompletezza del processo di acquisizione dei comuni facenti parte dell’ATO5

La Convenzione di gestione del 2003 ha sancito l’affidamento del Servizio Idrico Integrato di 84 Comuni ad Acea
Ato5 S.p.A. (oltre due Comuni fuori Ambito), con immediato completamento del processo di acquisizioni e
stabilendo per alcuni un periodo di salvaguardia. Ad oggi mancano al completamento di detto processo tre
Comuni: Atina, Cassino centro e Paliano per problematiche emerse nel corso degli anni.
In particolare, la mancata acquisizione degli impianti di Atina e Cassino Centro è stata determinata da scelte
politiche compiute dalle Amministrazioni Comunali, in evidente contrasto con le originarie previsioni della
pianificazione d’ambito posta in gara e, più in generale, con le previsioni del quadro normativo di riferimento.
Per quanto attiene agli impianti di Paliano, la cui mancata acquisizione era inizialmente motivata da proroghe
presunte dei periodi di salvaguardia, sono iniziate le attività connesse al trasferimento del S.I.I. con conclusione
delle ricognizioni (novembre 2009) dello stato dei luoghi e delle opere da trasferire; restano da ultimare le
attività connesse al settore commerciale, amministrativo, logistica e risorse umane.
Tuttavia, a causa della perdurante inerzia dell’Amministrazione Comunale, nonché al tentativo di stipulare un
protocollo di intesa finalizzato alla risoluzione delle diverse problematiche aperte, che hanno impedito sino ad
oggi la formalizzazione del passaggio del S.I.I., né avendo il Comune di Paliano provveduto alla consegna degli
impianti, in data 14 settembre 2015 la Società ha trasmesso al Comune ed all’AMEA, nonché agli Enti interessati,
ulteriore diffida a provvedere immediatamente al trasferimento degli impianti entro e non oltre 30 giorni dal
ricevimento della predetta nota, con l’espresso avvertimento che, decorso inutilmente il suddetto termine, la
Società si vedrà costretta ad adire le vie giudiziali per la tutela dei propri diritti.
La Società ha presentato in data 18 febbraio 2016 ricorso dinnanzi il TAR Lazio - Sez. Latina contro il Comune di
Paliano e AMEA al fine di ottenere (i) l’accertamento dell’inadempimento del Comune e la nomina di un
Commissario ad Acta, ed in subordine (ii) l’integrale consegna delle opere, beni ed impianti ed il risarcimento del
danno subito in conseguenza dell’inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento.
Il TAR Latina ha definito con sentenza tale giudizio dichiarando la cessazione della materia del contendere (per
effetto della sopravvenuta adozione da parte del Comune del provvedimento espresso con il quale l’Ente,
superando il contestato silenzio, ha respinto la diffida di ACEA a provvedere alla consegna dei beni afferenti al
SII) e condannando altresì il Comune medesimo al pagamento delle spese processuali quantificate in € 1.500,00.
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La Società ha dunque proposto un successivo ricorso sempre dinanzi al TAR Latina al fine di ottenere
l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune ha opposto il proprio diniego al trasferimento del
servizio.
Il relativo giudizio è in attesa della fissazione dell’udienza di merito.
Relativamente alla mancata acquisizione degli impianti del Comune di Cassino, si rammenta che il Consiglio di
Stato con sentenza n. 2614/2015 ha respinto l’appello presentato dal Comune avverso la sentenza n. 1090/2014
del TAR Latina - che ha accolto il ricorso promosso dalla Società avverso il perdurante inadempimento
dell’Amministrazione Comunale in merito alla consegna degli impianti afferenti al S.I.I.. – e dunque ha
confermato la sentenza di primo grado nella “parte in cui ha ravvisato l’obbligo del Comune di provvedere”.
Nonostante il passaggio in giudicato della richiamata sentenza e dunque del connesso obbligo del Comune di
provvedere al trasferimento del servizio, il Comune di Cassino è rimasto inadempiente anche rispetto
all’esecuzione della sentenza.
Ciò ha indotto la Società a richiedere allo stesso Consiglio di Stato l’ottemperanza della sentenza; il Consiglio di
Stato ha dunque provveduto alla nomina di un Commissario ad acta individuato nel Prefetto di Frosinone che, a
sua volta, ha delegato il compimento delle relative attività ad un funzionario della medesima Prefettura.
Il Commissario ad acta ha provveduto a sottoscrivere il verbale di trasferimento del servizio in data 2.08.2016,
prevedendo che il trasferimento medesimo sarebbe divenuto efficacie decorsi trenta giorni dalla sottoscrizione
del verbale.
Tuttavia gli Uffici comunali non hanno ottemperato agli adempimenti ordinati dal Commissario ad acta ed il
Comune ha proposto plurimi ricorsi amministrativi – oggi pendenti – avverso i provvedimenti commissariali.
Ad ogni modo, ad oggi, il trasferimento del servizio non risulta ancora completato.
La Società ha intrapreso e sollecitato una serie di azioni di tutela davanti al Giudice Amministrativo.
Per maggiori dettagli in merito al contenzioso in essere con il Comune di Cassino, si rimanda a quanto meglio
specificato nel paragrafo 10, relativamente alle vertenze giudiziarie.
Per quanto concerne lo stato di avanzamento delle attività dirette alla consegna degli impianti afferenti il S.I.I. nel
territorio del Comune di Atina, a seguito della sottoscrizione in data 17 settembre 2014 da parte del Comune di
Atina e della Società di un Protocollo di Intesa predisposto al fine di chiudere definitivamente il contenzioso
ancora pendente in sede civile, è attualmente in corso di predisposizione documentazione integrativa.
Nelle more, stanno proseguendo le attività propedeutiche all'acquisizione delle opere e degli impianti
strumentali alla gestione del S.I.I. nel territorio comunale, poste in essere d'intesa tra i preposti uffici di Acea
Ato5 S.p.A. e dell'Amministrazione Comunale di Atina.
Tuttavia, a fronte della difficoltà di giungere alla definizione della problematica, la Società ha conferito mandato
ai legali al fine di instaurare un giudizio d’ottemperanza alla sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha
riconosciuto l’obbligo del Comune di consegnare le opere e gli impianti afferenti la gestione del s.i.i. nel proprio
territorio.
9.1.2

Conseguenze economiche per esistenza di scarichi non a norma: fermo impianti, efficienza, costi di
gestione, costi di manutenzione

La Legge Galli persegue lo scopo del miglioramento continuo del Servizio Idrico Integrato da realizzarsi sia
attraverso l’erogazione di un servizio di qualità per gli utenti, sia mediante il rispetto delle norme vigenti. Per
tale motivo, se in fase di acquisizione il Gestore recepisce impianti risultanti non a norma, è poi chiamato a
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rendere gli stessi adeguati da un punto di vista tecnico, gestionale e normativo al funzionamento previsto. In
realtà, più volte il gestore ha affrontato tale problema, subendo sia ripercussioni operative (fermo impianti,
inefficienze) che economiche (incremento di costi di gestione e manutenzione). Peraltro, nel periodo estivo del
2008, la Procura della Repubblica ha avviato una serie di indagini sui bacini del Gari e del Melfa per accertare
inosservanze lamentate a seguito di esposti; l’indagine ha riguardato circa 12 impianti del Gari e circa 19 del
Melfa e le stesse sono tutt’ora in essere. Comunque, per limitare le conseguenze di tale fattore di rischio, sono
ormai in essere da un triennio pianificati e realizzati interventi di ripristino e/o rifunzionalizzazione, nonché
studi per il controllo della rete ed il monitoraggio dei parametri in ingresso agli impianti. Dal 2009 sono state
normalizzate le attività connesse al trasporto e smaltimento rifiuti prodotti sugli impianti di depurazione tramite
la contrattualizzazione della Società Aquaser S.r.l.. In questo esercizio, come specificatamente dettagliato, sono
state ultimate le attività connesse all’ottenimento delle autorizzazioni di rito. In ogni caso, l’alta soglia di
attenzione da dedicare al problema ed i costosi inconvenienti operativi nel caso di fermo degli impianti,
inducono a ritenere alto l’impatto di tale fattore di rischi.

9.2 Rischi del mercato finanziario
9.2.1

Rischio credito

La Legge Galli e s.m.i., affidando ad un unico gestore con concessione di durata trentennale il Servizio Idrico
Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale, ha, di fatto, configurato una situazione di monopolio locale nella
gestione di tale servizio.
Tali caratteristiche del mercato idrico si riflettono sulla valutazione del rischio credito che si caratterizza
principalmente per alcune tipologie di insolvenza, riguardanti in particolare:
crediti oggetto di procedure concorsuali;
crediti connessi a cessazioni di utenze senza configurazione di nuovo rapporto contrattuale;
crediti connessi a situazioni sociali peculiari, nelle quali il soggetto gestore per ragioni di ordine
pubblico e/o territoriali non è messo in condizione di applicare i tipici strumenti a tutela del rischio.
In sostanza l’utenza, anche nei casi tipici di carenza di liquidità, tende ad assolvere i propri impegni verso un
servizio primario qual è la fornitura idrica ponendo in capo al soggetto gestore un rischio di natura
prevalentemente “finanziaria”, legato cioè a dinamiche di incasso mediamente più lente rispetto al credito
commerciale.
In questo contesto la Società, in coerenza alle linee guida della credit policy del gruppo Acea, ha individuato
differenti strategie che rispondono alla filosofia del “Customer Centric”. Attraverso criteri di flessibilità ed in
forza della segmentazione delle utenze, il rischio credito viene gestito tenendo conto sia della tipologia delle
utenze (pubbliche o private), sia dei comportamenti disomogenei dei singoli utenti (score comportamentale).
Le differenti strategie delineate si basano quindi sul presupposto fondamentale del rapporto diretto con l’utenza,
quale elemento distintivo per la realizzazione di un processo efficiente volto al costante miglioramento della
posizione finanziaria netta.
I principi cardine su cui si basano le strategie di gestione del rischio credito sono i seguenti:
definizione delle categorie “Cluster” dell’utenza attraverso i criteri di segmentazione sopra richiamati;
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gestione omogenea, nelle società del Gruppo Acea, all’interno dei “Cluster”, a parità di rischio e
caratteristiche commerciali, delle utenze morose;
modalità e gli strumenti d’incasso utilizzati;
uniformità dei criteri standard circa l’applicazione degli interessi di mora;
le rateizzazioni del credito;
la definizione di responsabilità/autorizzazioni necessarie per le eventuali deroghe;
adeguata reportistica e formazione del personale dedicato.
L’attuazione delle strategie di gestione del rischio credito avviene partendo dalla macro-distinzione fra utenze
pubbliche (comuni, pubbliche amministrazioni, etc.) e utenze private (industriali, commerciali, condomini, etc.),
in quanto a tali categorie sono riconducibili differenti dimensioni di rischio, in particolare:
basso rischio di insolvenza e alto rischio di ritardato pagamento per le utenze pubbliche;
rischio insolvenza e rischio di ritardato pagamento variabile per le utenze private.
La gestione del credito relativo alle utenze “private”, parte dallo “score comportamentale” ovvero “dalla
conoscenza in termini di probabilità di default sul singolo Cliente attraverso la costante analisi delle
attitudini/abitudini di pagamento” e si declina successivamente attraverso una serie di azioni mirate che vanno
da attività di sollecito epistolare, affidamento a società specializzate per il recupero del credito in phone
collection, fino alla riduzione del flusso idrico.

9.3 Rischi operativi
Acea Ato 5 S.p.A. è sottoposta a differenti procedimenti amministrativi in ragione della pretesa violazione tanto
delle prescrizioni di cui al D.Lvo n. 152 del 2006 quanto della normativa posta dal D.Lvo n. 31 del 2001.
Nello specifico, va precisato che le violazioni della disciplina posta dal D.Lvo n. 31 del 2001 –relativo alla
salubrità delle acque destinate al consumo umano- sono, all’evidenza, molto rare nel corso degli anni.
Di contro, i procedimenti amministrativi presenti in numero maggiore sono relativi alle pretese violazioni della
disciplina posta dal testo unico ambientale.
Sotto tale profilo, va precisato che le contestazioni elevate nei confronti della Società sono di duplice natura; in
effetti, l’organo di accertamento contesta alla Società tanto l’esercizio di uno scarico in assenza
dell’autorizzazione rilasciata dalla provincia di Frosinone -ex art. 133, 2°comma, D.Lvo n. 152 del 2006- quanto il
compimento di uno scarico in violazione dei limiti tabellari posti dalla normativa di riferimento -ex art. 133, 1°
comma, del D.Lvo n. 152 del 2006.
In proposito, si fa presente che il numero maggiore di verbali di contestazione di illecito amministrativo elevati
dall’organo di accertamento sono relativi non tanto alla violazione degli standards di qualità del refluo in uscita
quanto, piuttosto, all’assenza dell’autorizzazione allo scarico del refluo stesso, ferma restando la circostanza per
cui tale assenza è connessa, in via esclusiva, al mancato completamento dell’iter procedurale, di cui all’art. 124
del D.Lvo n. 152 del 2006, avviato, con tempestività e puntualità dalla Società e mai portato a compimento dalla
Provincia di Frosinone.
In tali ipotesi, laddove, all’esito della fase stragiudiziale del procedimento amministrativo, la Regione Lazio
provvede all’adozione dell’ordinanza ingiunzione, la Società -nell’ipotesi in cui ritenga che la violazione accertata
non configuri un illecito amministrativo o nell’ipotesi in cui non vi siano profili di dolo o colpa della Società nella
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causazione della violazione amministrativa stessa- dispone l’impugnazione del provvedimento amministrativo
presso il Tribunale competente per territorio.
In tale contesto, si segnala che nel corso dell’anno 2016 la Regione Lazio ha archiviato procedimenti per
l’applicazione di sanzioni amministrative elevate nei confronti dello scrivente Gestore sul presupposto che le
domande di rinnovo/autorizzazione erano state presentate da Acea Ato 5 S.p.A. in modo tempestivo e che,
invece, l’Amministrazione Provinciale non aveva rilasciato gli atti autorizzativi.
Alla luce di ciò, la Società ritiene di dover accantonare in bilancio - in via meramente prudenziale e a prescindere
da ogni valutazione sul merito delle responsabilità societaria nella determinazione dell’illecito amministrativo di una somma destinata a fronteggiare le eventuali ipotesi di soccombenza della Società rispetto ai procedimenti
amministrativi incardinati ai sensi e per gli effetti della legge n. 689 del 1981.
9.3.1

Sequestro probatorio impianti di depurazione – Proc. Pen. R.G.N.R. 2388/2013

Il procedimento penale n. 2388/2013 r.g.n.r. -incardinato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Frosinone- con particolare riferimento al sequestro probatorio degli impianti di depurazione sedenti rispettivamente- nel Comune di Frosinone in località Pratillo, nel Comune di Fiuggi, in località Colle delle Mele,
nel Comune di Ceccano, in località via Gaeta, nel Comune di Anagni, in località Ponte Piano, nel Comune di Veroli,
in località La Moletta e nel Comune di Ferentino, in località Le Mandre è, ad oggi, ancora pendente in fase di
indagini preliminari.
Nello specifico, gli impianti sottoposti a sequestro probatorio sopra individuati sono stati oggetto di restituzione
alla Società in data 19 e 28 maggio 2014, all’esito del completamento delle attività di verifica analitica condotte
sui medesimi dal consulente tecnico del P.M..
Ad ogni modo, l’ufficio del Pubblico Ministero, in data 5 gennaio 2015, ha inoltrato al Giudice per le indagini
preliminari la richiesta di proroga delle indagini preliminari sino al 4 luglio 2015.
Allo stato, non risulta essere ancora avvenuta alcuna discovery degli atti sin qui raccolti dalla Procura della
Repubblica territoriale, tanto che non è possibile immaginare quali esiti possa avere il procedimento in parola.
9.3.2

Sequestro preventivo impianti di depurazione – Proc. Pen. R.G.N.R. 2271/2011

Il procedimento penale n. 2271/11 r.g.n.r. -incardinato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Cassino- pende in fase di udienza preliminare; in particolare, il processo in parola s’è tenuto -rispettivamentenelle date del 4 novembre 2014, 3 marzo 2015, 23 giugno 2015 e la prossima camera di consiglio si terrà il 26
gennaio 2016.
In relazione al procedimento in parola, il giudice per le indagini preliminari, in data 19 aprile 2013, ha disposto,
su richiesta del Pubblico Ministero, il sequestro preventivo tanto degli impianti di depurazione dei Comuni rispettivamente- di Campoli Appennino, Villa Santa Lucia, Aquino e Casalattico, quanto delle stazioni di
sollevamento afferenti la rete fognaria del Comune di Arce quanto, ancora, dello scarico di emergenza della rete
fognaria del Comune di Esperia.
Relativamente allo stato attuale degli impianti sequestrati, si precisa che, a seguito delle attività propedeutiche
ad ottenere il dissequestro degli stessi, poste in essere nel corso dell’anno 2014, in data 28 aprile 2014 è stato
disposto il dissequestro del sistema di by-pass nel Comune di Esperia ed in data 16 marzo 2015 è stato disposto
il dissequestro e la restituzione degli impianti di sollevamento ubicati nel comune di Arce in località Portone,
Campostefano e Sant’Eleuterio.
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A ciò s’aggiunga che l’impianto di depurazione di Casalattico non è stato mai oggetto di consegna ad Acea Ato 5
S.p.A..
Per l’effetto, con particolare riferimento agli impianti oggetto della gestione di Acea Ato 5 S.p.A., è possibile
precisare che, relativamente all’impianto di Campoli Appennino, in data 10/02/2016 il Giudice per le Indagini
preliminari, a seguito della presentazione da parte della Società di istanza di autorizzazione al compimento di
attività di efficientamento dell’impianto, ha autorizzato l’esecuzione dei predetti lavori, attualmente in corso di
esecuzione.
Relativamente agli impianti di Aquino e di Villa Santa Lucia, gli stessi sono stati oggetto di lavorazioni finalizzate
ai rispettivi bypass e dismissioni.
Mentre l’impianto di Aquino, al termine delle predette lavorazioni, è stato restituito in data 1° marzo 2016
all’Amministrazione Comunale, legittimo proprietario dello stesso, l’impianto di Villa Santa Lucia, a seguito di
deposito presso il GUP in data 29/06/2016 di istanza di restituzione, con provvedimento del GUP dell’8 luglio
2016 è stato dissequestrato e restituito alla Società.
Tuttavia, all'udienza preliminare del 26/07/2016 il GUP ha disposto il rinvio a giudizio degli imputati. La prima
udienza dibattimentale si è svolta il 10/11/2016, a seguito della quale è stata fissata ulteriore udienza il 6 aprile
2017.

9.4 Rischi regolatori e normativi
9.4.1

Sentenza n. 335/08 della corte costituzionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art.14,
comma 1, della legge 36/94 e, a seguito della traslazione di tale articolo all’interno del c.d. Testo Unico
Ambientale, del corrispondente art. 155, comma 1, del D. Lgs. 152/2006. Tali disposizioni prevedevano che la
quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui manchino
impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.
Il fondamento della pronuncia si rinviene nella considerazione che la tariffa del servizio idrico integrato ha
natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo. Partendo da questo presupposto la Corte ha,
quindi, censurato le disposizioni richiamate nella parte in cui prevedevano che la quota della tariffa riferita al
servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti anche in assenza di una “diretta relazione tra il pagamento di
tale quota e l'effettivo svolgimento del servizio che tale pagamento dovrebbe retribuire”; in sostanza, la Suprema
Corte ha affermato che “l’armonia di un sistema di finanziamento del servizio idrico integrato, costruito
unitariamente dal legislatore sull’esistenza di un nesso sinallagmatico, sulla sufficienza di un contratto di utenza
ai fini della nascita dell’obbligo di pagamento e, perciò, su una tariffa unica sarebbe in conclusione lesa dalla
previsione, quale mezzo di finanziamento, di un prelievo coattivo la cui ratio confliggerebbe ingiustificatamente
con la logica unitaria sopra detta in quanto introduce un obbligo di pagamento non correlato alla
controprestazione”.
In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale nonché per sopperire alla lacuna normativa venutasi a
creare con la citata sentenza, è stata approvata la legge 27 febbraio 2009, n. 13 che, all’articolo 8 sexies
“Disposizioni in materia di servizio idrico integrato”, contiene una soluzione di carattere complessivo che si
inserisce nell’ambito dei criteri tariffari sanciti dal Testo Unico Ambiente e dal c.d. Metodo Normalizzato (D.M. 1°
agosto 1996) ed in particolare, nell’ambito degli articoli 149 e 151 del D.Lgs. 152/2006, che sanciscono l’obbligo
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per l’Autorità d’Ambito di garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario del soggetto gestore
all’interno dell’ATO.
In tale quadro il citato articolo 8 sexies contiene una definizione della quota di tariffa del servizio di depurazione
ricollegata all’intero processo necessario all’approntamento del servizio. In particolare viene introdotta
nell’ordinamento una nuova componente vincolata costituita dalla somma degli oneri come espressamente
individuati e programmati dai piani di ambito relativi al complesso delle attività attinenti la depurazione ovvero
la progettazione, realizzazione o completamento degli impianti e connessi investimenti. Tale nuova componente
“è dovuta al gestore dall’utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano
temporaneamente inattivi, a decorrere dall’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di
progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle
stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati”.
Il secondo comma dell’articolo 8 sexies disciplina altresì, in ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza della
Corte Costituzionale, le modalità per l’eventuale restituzione delle somme agli utenti: (i) il gestore deve
restituire, anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni a partire dal 1° ottobre 2009 la
quota di tariffa non dovuta, (ii) dall’importo da restituire vanno dedotti gli oneri relativi alle attività di
progettazione, realizzazione o di completamento avviate (iii) l’importo da restituire è individuato entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge (entro fine giugno 2009) dall’Autorità d’Ambito di
competenza del gestore.
In ossequio a quanto previsto dalla legge, nel mese di settembre 2009 il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ha emanato un decreto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2010 n. 31)
recante “Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota non dovuta riferita al
servizio di depurazione”.
Tale decreto, che definisce le modalità di restituzione della tariffa di depurazione per le utenze allacciate alla
fognatura e non servite da depurazione in attuazione del citato articolo 8 sexies, quarto comma, stabilisce tre
punti rilevanti e determinanti:
è riconosciuta la durata quinquennale della prescrizione della richiesta di rimborso;
la restituzione è subordinata all’istanza documentata dell’utente;
la restituzione non deve arrecare pregiudizio alla integrale copertura dei costi di investimento e di
esercizio necessari alla realizzazione del Piano di Ambito e, di conseguenza, le Autorità d’Ambito sono
autorizzate ad operare manovre tariffarie straordinarie e, a precise condizioni, anche in deroga ai valori
del limite di prezzo “K”.
Dal punto di vista procedurale il decreto stabilisce:
che il gestore mette a disposizione dell’Autorità d’Ambito le informazioni rilevanti ai fini della
quantificazione da parte della stessa Autorità dell’ammontare della restituzione ovvero (i) elenco degli
utenti allacciati alla pubblica fognatura ma non serviti da impianti di depurazione o serviti da impianti di
depurazione temporaneamente inattivi, (ii) la quota di tariffa di depurazione addebitata a ciascun utente
e (iii) le informazioni utili alla quantificazione degli oneri deducibili di cui all’articolo 5 del decreto,
che l’Autorità d’Ambito, verificata la correttezza delle informazioni inviate dal Gestore, individua
l’importo (compresi interessi) da restituire ad ogni singolo richiedente avente diritto e individua la
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temporalità della restituzione che deve avvenire entro e non oltre cinque anni dalla data del 1° ottobre
2009,
che l’Autorità d’Ambito è autorizzata ad adottare manovre tariffarie straordinarie, anche in deroga ai
valori del prezzo “K” al fine della copertura degli oneri della restituzione e ciò, si ribadisce, al fine di
evitare di arrecare pregiudizio alla integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio necessari
alla realizzazione del Piano di Ambito.
L’assetto procedurale contenuto nel decreto, coerente con i principi generali che regolano il Servizio Idrico
Integrato con riferimento agli obblighi delle Autorità d’Ambito e dei gestori nonché ai correlati diritti, evidenzia
che gli oneri derivanti dall’obbligo della restituzione, per alcune Società idriche ancora in corso di individuazione
da parte delle competenti Autorità, debbano trovare integrale copertura nelle manovre tariffarie che le stesse
Autorità d’Ambito adotteranno al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie. Pertanto gli asset regolatori
derivanti dal diritto a percepire una tariffa straordinaria determineranno la passività connessa all’obbligo di
restituzione.

Relativamente alla Sentenza n.335/08 della corte costituzionale si illustra quanto segue:
a fronte dell’inerzia da parte dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale –
Frosinone (di seguito Autorità d’Ambito), con atto notificato il 19 settembre 2011 – depositato il 4
ottobre 2011 – alcune associazioni, tra cui Codici Onlus, hanno agito per l’accertamento e per la
declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato da parte dell’Autorità medesima, nonché della Regione
Lazio e del Ministero dell’Ambiente, alla richiesta espressa con atto di diffida notificato in data 25 marzo
2011, con effetto di ordinare l’adozione di un provvedimento espresso all’esercizio dei poteri sostitutivi,
previsti e stabili ai sensi e per gli effetti del citato articolo 152, comma 3, del d. lgs. N. 152/06, in
relazione all’articolo 2 della L. n. 241/90, entro il termine massimo di 30 giorni dal deposito della
sentenza;
il Tar Lazio, sez. Latina. Con sentenza n. 1/12, accertato che l’Autorità d’Ambito non ha esercitato i poteri
sostitutivi, nel richiamare la prossimità tra il livello di competenza fissato per la medesima Autorità e
quello delineato dal citato articolo 152, ha accertato: a) l’obbligo della Regione di provvedere nel
termine non superiore a trenta gironi decorrente dalla notificazione della decisione; b) l’obbligo del
Ministero dell’Ambiente di intervenire in via sostitutiva, nel caso di ulteriore inerzia della Regione;
con successivo ricorso le associazioni hanno agito per l’ottemperanza alla citata sentenza n. 1/12;
il Tar Lazio, sez. Latina. Con sentenza n. 822/12, ha accolto il ricorso e ha: a) ordinato alla Regione Lazio
ed all’Autorità d’Ambito di provvedere a dare esecuzione alla precedente sentenza n. 1/12; b) nominato
il Presidente dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (di seguito AEEGSI) o un
dirigente da lui delegato, Commissario ad Acta incaricato di provvedere all’esecuzione dell’indicata
sentenza nel caso di inerzia delle Amministrazioni sub a), previa sollecitazione di parte;
l’Associazione Codici Onlus ha proposto nel maggio 2013 un nuovo ricorso per ottemperanza, pervenuto
all’AEEGSI il giorno 24 maggio 2013, lamentando che “nessun atto è stato posto in essere dalla Regione
Lazio e dall’A.ATO 5 e neanche il presidente dell’AEEGSI o un suo delegato… ha provveduto
all’esecuzione dell’indicata sentenza n. 1/12 entro il termine di novanta (90) giorni”. La ricorrente ha
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richiesto al giudice dell’ottemperanza di “adottare gli opportuni provvedimenti per l’esecuzione della
sentenza n. 1/12, così come indicato in sentenza n. 822/2012, convocando l’AEEGSI, quale Commissario
ad Acta nominato ed impartendo loro le disposizioni necessarie per l’esecuzione della sentenza, ovvero
nominando un nuovo Commissario ad Acta”;
tale ricorso è stato peraltro dichiarato inammissibile con sentenza del Tar Lazio, sez. Latina n. 801/2013
per mancanza di mandato alla lite;
con nota datata 15 febbraio 2013, il Presidente dell’AEEGSI ha comunicato al Tar Lazio che la funzione di
eventuale Commissario ad Acta veniva delegata al Capo ufficio dell’Ufficio Speciale Tariffe e Qualità
Servizi Idrici, Ing. Egidio Fedele Dell’Oste;
con nota del 13 maggio 2013 il Commissario delegato ha segnalato al Tar Lazio, come, a tale data, non
fosse ancora intervenuta alcuna sollecitazione di parte, richiesta per la propria attivazione ai sensi del
punto 4.3 della citata sentenza n. 822/2012;
a seguito della proposizione del ricorso da ultimo citato da parte dell’associazione Codici Onlus,
pervenuta all’AEEGSI in data 24 maggio 2013, il Commissario delegato, con nota 31 maggio 2013,
assumendo che tale ricorso potesse configurarsi come “sollecitazione di parte” ai sensi della citata
sentenza n. 822/12, ha comunicato alle parti coinvolte l’avvio degli adempimenti previsti;
con nota13 giugno 2013 il Commissario delegato ha richiesto all’Autorità d’Ambito e al Gestore Acea Ato
5 S.p.A. la documentazione necessaria per l’espletamento dell’incarico;
alla richiesta di cui al punto precedente hanno fatto seguito i riscontri di Acea Ato5 S.p.A. in data 2 luglio
2013 (prot. Autorità n. 23787) e dell’Autorità d’Ambito in da 24 giugno 2013 (prot. Autorità n. 22873);
per altro, nell’ambito dei propri adempimenti, Acea Ato5 S.p.A. aveva già pubblicato sul proprio sito un
elenco di utenze aventi diritto alla restituzione, ma senza quantificare gli importi corrispondenti e
subordinando la loro determinazione ad alcuni chiarimenti normativi. Inoltre, in esecuzione della
deliberazione dell’AEEGSI 587/2012/E/IDR, il medesimo Gestore aveva già inviato un questionario
contenente alcune informazioni in relazione agli adempimenti connessi alla sentenza della Corte n.
355/08;
l’ottemperanza della sentenza n. 822/2012 ha comportato complessi approfondimenti istruttori di
carattere tecnico e giuridico (dettagliati nella relazione tecnica allegata alla determina del 19 dicembre
2014) necessari per stimare e procedere alla restituzione agli utenti della quota tariffaria non dovuta
riferita al servizio di depurazione per il periodo 2003 – 2008;
tali approfondimenti hanno determinato, da un lato, la richiesta di ulteriori informazioni effettuata in
momenti successivi, tra il 2 ottobre 2014 e il 3 dicembre 2014, a cui sia Acea Ato 5 S.p.A., sia l’Autorità
d’Ambito hanno risposto tra il 13 ottobre e il 15 dicembre 2014, dall’altro la convocazione di due
riunioni di carattere istruttorio tenutesi rispettivamente il 28 ottobre 2014 e il 17 dicembre 2014, a cui
sono stati invitati il gestore e l’Autorità d’Ambito e in cui sono stati, tra l’altro, illustrati i contenuti del
provvedimento.
In data 19 dicembre 2014 il Commissario ad Acta delegato redigeva puntuale determina per dare attuazione alla
sentenza n. 822/12, per l’ottemperanza della sentenza n. 1/12 che, in riferimento alla sentenza della Corte n.
335/08, prescrive la determinazione delle “quote tariffarie da restituire agli utenti e l’adozione di ogni iniziativa
per la loro sollecita restituzione da parte del gestore del servizio idrico”.
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In data 23 marzo 2015 la Società ha avviato l’iter procedurale per la restituzione delle quote attraverso canali
fisici (sportello commerciale e raccomandata A/R) e virtuali (indirizzo di posta elettronica). Nel corso del 2016 si
è continuata l’attività di analisi delle istanze pervenute e alla restituzione delle somme spettanti in ossequio al
disposto della determina commissariale e della normativa vigente in materia; complessivamente l’importo
restituito dal marzo 2015 al 31/12/2016 è pari a € 650.043,56. Va segnalato che il flusso di richieste
inizialmente consistente evidenzia un trend in forte contrazione

9.4.2

Provvedimenti relativi ai criteri di ammissibilità dei rifiuti di discarica (fanghi di depurazione)

Il Decreto Interministeriale “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”, attuativo del
Dlgs.36/2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.201 del 30 Agosto 2005, oltre a ribadire quanto già disposto
dal precedente Decreto Ministeriale 13 marzo 2003 relativamente alla concentrazione della sostanza secca (che
non deve essere inferiore al 25%), dispone che siano rispettati i criteri di ammissibilità in discarica stabiliti per
rifiuti non pericolosi (con particolare riferimento ai livelli di T.O.C.).
In base a tale Decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2009 non è più possibile conferire in discarica le matrici solide
prodotte dagli impianti di depurazione, se non sussistono i presupposti straordinari previsti.
Accanto alla entrata in vigore del suddetto D.M., occorre tener conto del fatto che sono pressoché saturate le
volumetrie delle discariche adibite allo smaltimento dei fanghi, con conseguente incremento medio dei costi di
smaltimento dell’ordine del 15-20%.
Inoltre, la saturazione delle disponibilità degli impianti nella Regione Lazio e nelle Regioni limitrofe - Umbria e
Toscana - nonché la difficoltà nell’ottenimento di autorizzazioni in agricoltura nella regione Toscana, hanno reso
necessario il ricorso a soluzioni di smaltimento a distanze di oltre 500 km dal punto di produzione dei fanghi. Ciò
ha determinato una maggiore incidenza dei costi di trasporto.

10

AGGIORNAMENTO DELLE PRINCIPALI VERTENZE GIUDIZIARIE

Come noto il rapporto di acceso contrasto e conflittualità tra Acea Ato5 S.p.A. e la competente Autorità d’Ambito
derivante dall’annullamento, da parte dell’Ente d’Ambito, delle tariffe relative agli anni 2006-2011 e al loro
mancato aggiornamento, ha comportato una fase, peraltro prolungatasi per diversi anni e tutt’ora in corso, di
lungo contenzioso giudiziario.
In questo contesto, come parimenti noto, il TAR Lazio, sez. Latina, con la sentenza n. 529/2011 ha accolto il
ricorso proposto da Acea Ato5 S.p.A. avverso il silenzio-inadempimento dell’Autorità d’Ambito rispetto al
compimento di propri atti obbligatori (segnatamente: la determinazione della tariffa relativa agli anni 20062009, la determinazione della tariffa definitiva del 2010, la revisione del Piano d’Ambito 2011-2013 e la
determinazione tariffaria 2011). “e, per l’effetto, ha ordinato all’AATO 5, ex art. 117 del D.Lgs. 104 del 02.07.2010,
di concludere il procedimento di determinazione della tariffa del S.I.I. entro il termine di 120 gg. dalla notificazione
o comunicazione in via amministrativa della suddetta decisione”.
In conseguenza del perdurante inadempimento dell’Ente d’Ambito, la Società ha chiesto ed ottenuto, dal TAR, la
nomina di un Commissario ad Acta, individuato, dapprima, nella persona del Presidente della Co.N.Vi.Ri., Prof.
Passino, e successivamente, all’esito delle sue dimissioni, del Presidente dell’AEEG o suo delegato, individuato
nell’Ing. Dell’Oste.
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In data 30 maggio 2013, il Commissario ad Acta ha concluso il proprio incarico, trasmettendo la propria
relazione conclusiva recante la determinazione dei conguagli e dei livelli di servizio con riferimento al periodo di
gestione 2006-2011 e alla revisione del piano triennale 2011-2013, che conteneva il riconoscimento di un
credito in favore del Gestore di € 75.180.000,00.
Benché anche tale provvedimento sia stato contestato dall’Ente d’Ambito, la Società ha avviato il recupero del
credito sulla base del meccanismo di recupero previsto dal nuovo metodo tariffario nel frattempo adottato
dall’AEEGSI con la deliberazione n.643/2013.
Nel frattempo, il TAR – con la sentenza n. 495 del 26.06.2015 – ha respinto il ricorso proposto dall’Ente d’Ambito
avverso la relazione dell’Ing. Dell’Oste, con ciò confermando il credito nei confronti di Acea Ato5 S.p.A..
Avverso tale sentenza l’Ente d’Ambito ha altresì proposto appello in Consiglio di Stato.
A seguito dell’udienza di discussione del merito del 7 aprile 2016, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso
presentato dall’A.A.T.O. 5 per la riforma della predetta sentenza del TAR Lazio sez. Latina, così definendo, in
maniera compiuta e pienamente soddisfacente per Acea ATO 5 S.p.A., la questione dei conguagli tariffari.
Nel frattempo si è parzialmente concluso – dinanzi al Tribunale Civile di Frosinone – il giudizio instauratosi a
seguito del procedimento monitorio avviato da Acea Ato 5 S.p.A. contro l’Ente d’Ambito per il recupero del
credito di € 10,7 milioni riconosciuto in suo favore nell’ambito dell’accordo transattivo stipulato con l’Ente
d’Ambito il 27 febbraio 2007 volto a regolarizzare i maggiori costi sostenuti da Acea Ato5 S.p.A. nel primo
triennio di gestione (2003/2005) pari a complessivi € 21,5 milioni, nel quale l’AATO si impegnava alla
liquidazione dell’importo concordato (€ 10,7 milioni) senza aggravio sulla tariffa.
Come noto, il Tribunale di Frosinone, accogliendo il ricorso per decreto ingiuntivo promosso da Acea Ato 5 S.p.A.
ha emesso il Decreto Ingiuntivo n. 222/2012, immediatamente esecutivo, il quale è stato notificato all’Ente
d’Ambito in data 12 aprile 2012.
L’AATO, con atto del 22 maggio, ha notificato opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendo la revoca del decreto
opposto e, in via cautelare, la sospensione della sua provvisoria esecuzione, nonché in via riconvenzionale,
formulato domanda di pagamento dei canoni concessori, per € 28.699.699,48.
È altrettanto noto che Acea Ato5 S.p.A. ha provveduto a costituirsi nel citato giudizio di opposizione, contestando
le domande avversarie e formulando a sua volta domanda riconvenzionale di pagamento dell’intero ammontare
dei maggiori costi sostenuti dal Gestore e originariamente richiesti, pari complessivamente a € 21.481.000,00.
Sennonché, a seguito dell’udienza del 17 luglio 2012, il Giudice - con Ordinanza depositata il 24 luglio - ha
sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, rinviando la trattazione nel merito della questione.
Successivamente, il Giudice – ritenuta la natura sostanzialmente documentale del giudizio – ha rinviato
all’udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 17.06.2016 e successivamente rinviata al 15.11.2016.
Il 28 febbraio 2017 è stata depositata la sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone con la quale viene revocato
il decreto ingiuntivo emesso nel 2012 di importo corrispondente al credito summenzionato, ritenendo nullo
l’atto transattivo del 2007, viene respinta la domanda riconvenzionale subordinata di ACEA Ato5 al pagamento
dei maggiori costi sostenuti (e originariamente richiesti) pari complessivamente a € 21,5 milioni ed è stata
disposta la rimessione della causa in istruttoria relativamente alla domanda riconvenzionale proposta dalla STO
in merito al pagamento dei canoni di concessione. La Società sta predisponendo ricorso in appello. Gli
Amministratori, supportati da autorevole parere legale, ritengono che il credito non sia venuto meno per effetto
della sentenza, poiché l’affermata nullità della transazione non determina il venir meno del diritto del gestore ad
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ottenere la remunerazione dei maggiori costi sostenuti nella gestione e non coperti dalla tariffa. Per maggiori
dettagli si rimanda al paragrafo 13 FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO.
.
Relativamente al contenzioso con il Comune di Cassino, il Consiglio di Stato con sentenza n. 2614/2015 si è
definitivamente pronunciato sull’appello presentato dal Comune di Cassino avverso la sentenza n. 1090/2014.
Il Consiglio di Stato per un verso, ha respinto il predetto appello e confermato dunque la sentenza medesima
nella “parte in cui ha ravvisato l’obbligo del Comune di provvedere”; per un altro verso, ha accolto l’appello e
dunque respinto il ricorso di primo grado “per la parte in cui con esso è stata proposta una domanda di
adempimento e volta alla effettuazione di atti materiali di consegna”.
Considerata la perdurante inerzia del Comune, la Società – per il tramite dei propri legali – ha proposto ricorso
per ottemperanza alla predetta sentenza n. 2614/2015.
Nell’ambito del predetto ricorso, relativamente all’istanza cautelare presentata incidentalmente dal Comune di
Cassino, in data 8 settembre 2016 il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di sospensione, condannando il
Comune al pagamento delle spese della fase cautelare in favore di Acea ATO 5, dell’importo di euro 2.000,00,
oltre accessori di legge.
Decorso infruttuosamente il termine dei trenta giorni entro cui il Comune avrebbe dovuto provvedere alla
consegna degli impianti alla Società, in ottemperanza alla predetta sentenza del Consiglio di Stato n. 2614/2015,
la Società ha chiesto ed ottenuto dal Consiglio di Stato la nomina di un Commissario ad Acta (nominato con la
sentenza n. 2086/2016).
Quest’ultimo – individuato in un funzionario della Prefettura di Frosinone all’uopo delegato dal Prefetto – previa
istruttoria, ha sottoscritto in data 2 agosto 2016, presso la sede municipale di Cassino, il verbale con il quale è
stata trasferita alla Società la gestione del Servizio idrico Integrato nel territorio Comunale (ca. 13.000 utenze
attive).
Giova rilevare che:
l’efficacia del trasferimento veniva differita di 30 giorni;
il Commissario ad Acta aveva ordinato ai dirigenti responsabili del Comune di Cassino l’obbligo di
procedere al compimento di specifiche attività, funzionali all’effettivo trasferimento del servizio, che
tuttavia sono rimaste inadempiute nonostante le reiterate sollecitazioni formulate dalla Società;
il Comune di Cassino ha tentato di paralizzare l’effetto del provvedimento assunto dal Commissario ad
acta tanto impugnando i relativi atti dinanzi al giudice amministrativo, quanto attraverso la
pubblicazione di una ordinanza sindacale a tal fine preordinata.
La Società ha impugnato la suddetta ordinanza dinanzi al Consiglio di Stato al fine di ottenerne, previa
sospensione dell’efficacia, la declaratoria di nullità per violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulla
sentenza n. 2614/2015 del medesimo Consiglio di Stato.
Ad oggi non è ancora stata fissata l’udienza benché i legali della Società abbiano depositato formale istanza volta
a sollecitare detta fissazione.
Nel frattempo, in data 25 ottobre 2016, la Società ha presentato alla Procura della Repubblica di Cassino espostodenuncia nei confronti del Comune di Cassino, affinché si proceda penalmente per la condotta tenuta, da tempo
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insostenibile, dall’Amministrazione Comunale, che ha mostrato in maniera evidente di non avere in alcun modo
intenzione di onorare agli obblighi sanciti dalla Convenzione di Cooperazione e dalla Convenzione di Gestione del
Servizio Idrico Integrato, né di ottemperare alle plurime sentenze dei giudici amministrativi, oramai passate in
giudicato, che hanno accertato non solo la natura obbligatoria della condotta richiesta al predetto Comune
quanto, del pari, l’infondatezza, in fatto ed in diritto, delle contestazioni elevate, nelle sedi giudiziarie, dall’Ente.
Ulteriormente, in data 28 dicembre 2016, la Società, per un verso, ha reiterato alla Procura Regionale della Corte
dei Conti la precedente richiesta del 9 luglio 2014 e quanto nella stessa rappresentato, al fine di ricevere
informazioni circa eventuali attività avviate dalla Procura al fine di accertare eventuali irregolarità nelle scritture
contabili del Comune, relativamente alle somme dovute al Gestore per il servizio di depurazione, il cui importo
addebitato agli utenti viene, ad oggi, riscosso dal Comune, benchè il servizio sia svolto da Acea Ato 5 S.p.A.; per
altro verso, ha notificato al Comune di Cassino atto di diffida e messa in mora affinché lo stesso proceda alla
restituzione alla Società della quota tariffaria relativa al servizio di fognatura e depurazione svolto da Acea Ato 5
S.p.A. e riscosso dal Comune.
In merito a tale ultima diffida, a fronte del riscontro fornito dall’Amministrazione Comunale, in merito
all’impossibilità per la stessa di quantificare la quota di tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione
incassata, la Società, con nota del 24.02.2017, ribadendo l’urgente necessità di definire l’accertamento delle
somme dovute, ha sollecitato la convocazione di un incontro presso l’A.A.T.O. 5, al fine di demandare alla
predetta Autorità la definizione dei predetti importi, in proposito, da ultimo, con nota a firma del Sindaco pro
tempore del Comune di Cassino, Egli ha manifestato la disponibilità all’incontro da tenersi presso l’AATO5

Il 23 dicembre 2015, con una lettera a firma congiunta dei Presidenti di Acea Ato 5 S.p.A. ed Acea Ato 2 S.p.A. ed
indirizzata all’Ente d’Ambito dell’Ato 5, si è dato avvio all’iter di fusione attraverso la richiesta di gradimento
all’operazione ai sensi dell’art. 29 comma 4 della Convenzione di affidamento.
Analoga lettera è stata indirizzata dal Presidente di Acea Ato 2 all’Ente d’Ambito dell’Ato2.
Il 18 febbraio 2016, con deliberazione n. 1/2016 pubblicata il 26 febbraio 2016, la Conferenza dei Sindaci ha
espresso il proprio diniego alla fusione, così decidendo: “non esprime e vota contro il benestare all’istanza di
modifica del soggetto gestore relativa all’incorporazione di Acea Ato 5 in Acea Ato 2”.
La Società, ritenendo l’atto di diniego illegittimo, ha provveduto alla sua impugnazione innanzi al TAR Lazio sez.
Latina.
A seguito del ritiro da parte della Società dell’istanza cautelare, il Tribunale Amministrativo ha fissato l’udienza
di discussione nel merito il 23 febbraio 2017, all’esito della quale i giudici si sono riservati di decidere.

Il 18 febbraio 2016 la Conferenza dell’AATO 5, con deliberazione n. 2, ha deliberato l’avvio dell’iter di risoluzione
contrattuale ex art. 34 della Convenzione di affidamento.
Tale provvedimento è stato assunto a seguito di una relazione della STO del 28 gennaio 2016 nella quale
emergono n.23 inadempienze a carico del Gestore e di una riunione della Consulta d’Ambito tenutasi nella
medesima data nel corso della quale, preso atto della relazione della STO prot. n. 798 del 29.11.2013, la Consulta
ha riconosciuto la possibilità di attivare l’iter di cui all’art. 34 della Convenzione di Gestione..
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La società ha provveduto in data 22.02.2016 a formulare istanza di accesso agli atti ex art. 22 ss L. 241/1990, la
quale è rimasta, alla data di approvazione del presente progetto di bilancio, del tutto priva di riscontro.
In data 29.02.2016 la società, nel presupposto che l’iter avviato sia gravemente illegittimo e comunque abnorme
rispetto ai rilievi contenuti nella relazione della STO sopra richiamata, ha avanzato formale diffida all’Ente di
Governo d’Ambito a porre in essere tutti gli atti finalizzati all’annullamento, in autotutela, della delibera del
18.02.2016 e degli atti presupposti. A tale nota non è stato dato riscontro alcuno.
In esecuzione della deliberazione n. 2 del 18.02.2016, l’AATO 5, con nota prot. n. 7 del 15.03.2016, ha contestato
ad ACEA ATO 5 S.p.A. una serie di inadempimenti contrattuali, contestualmente diffidando la Società – ai sensi e
per gli effetti dell’art.1454 c.c. – a rimuovere gli inadempimenti contestati e a produrre giustificazioni, nel
termini di 6 mesi dal ricevimento della nota medesima. Inoltre, con nota prot. n. 16/2016 del 26.07.2016 il
Presidente dell’AATO 5, ha comunicato alla Società l’applicazione e la quantificazione delle penali da comminare
al Gestore per gli anni 2014 e 2015 ai sensi dei Capitoli 30.1 e 30.2 del Disciplinare Tecnico. Avverso

la

deliberazione n. 2 nonché avverso la predetta diffida ad adempiere, la Società ha promosso ricorso dinanzi al
TAR Latina (n. 316/2016) in data 22 aprile 2016.
In ogni caso, la Società con nota prot. n. 14632 del 14.09.2016 ha puntualmente contestato tutti gli addebiti
mossi dall’AATO 5 e posti alla base della procedura di risoluzione contrattuale.
All’esito della disamina delle controdeduzioni offerte dalla Società, la STO ha pubblicato la propria Relazione del
07.10.2016 affermando di ritenere superate la quasi totalità delle contestazioni e per alcune, ritenendo
necessarie delle integrazioni.
Quindi, con nota prot. n. 4595/2016 del 10.10.2016, la STO dell’AATO 5 ha richiesto alla Società le integrazioni
ritenute necessarie che sono state riscontrare dal Gestore con nota prot. n. 68971 del 12.10.2016 e successiva
nota prot. n. 16999 del 16.10.2016.
Nelle more, l’AATO 5 in data 07.10.2016 ha acquisito il parere giuridico dell’Avv. Farnetani, successivamente
integrato con parere dell’11.10.2016, il quale, alla luce delle controdeduzioni prodotte dalla Società e della
Relazione della STO ha affermato l’insussistenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale.
Anche in ragione delle considerazioni giuridiche espresse dal parere legale acquisito, con Relazione
dell’11.10.2016 la STO ha ribadito che “gli adempimenti contestati e tutt’ora non rimossi, non costituiscono gravi
inadempienze tali da pregiudicare o rischiare di pregiudicare la continuità, la qualità dei servizi affidati o il
raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano”.
Ebbene, nonostante il parere legale dell’Avv. Farnetani e di quello tecnico della STO, entrambi univoci a
destituire di fondamento il procedimento di risoluzione avviato nei confronti del Gestore, con Delibera n. 5 del
13.10.2016 la Conferenza dei Sindaci dell’AATO 5 ha deciso di non approvare la proposta della STO circa
l’insussistenza delle condizioni per procedere alla risoluzione del contratto. La deliberazione n. 5 del 13.10.2016
è stata impugnata il 09.02.2017 con ricorso per ulteriori motivi aggiunti al n.316/2016.
Pertanto, sulla base della proposta di deliberazione per la seduta del 13.12.2016, la Conferenza dei Sindaci
dell’AATO 5, ha deliberato la risoluzione della Convenzione di Gestione sottoscritta con ACEA ATO 5 S.p.A..
Con nota prot. n. 5791/2016 del 14.12.2016, la STO dell’AATO 5 ha comunicato all’AEEGSI le decisioni assunte
dalla Conferenza dei Sindaci dell’AATO 5 nella predetta seduta del 13.12.2016.
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La suddetta nota è stata inviata anche alla Società, che con nota prot. n. 124342 del 19.12.2016 l’ha riscontrata a)
contestando l’abnormità, l’assenza di qualsivoglia fondamento – fattuale e giuridico - e, pertanto, l’illegittimità
della decisione in ordine alla risoluzione contrattuale deliberata dalla Conferenza dei Sindaci dell’AATO 5 nella
seduta del 13.12.2016; b) preannunciando la promozione di tutte le azioni legali a tutela delle ragioni della
Società con contestuale richiesta risarcitoria nei confronti dell’AATO 5 per tutti i danni subiti e subendi; c)
evidenziando che tale comunicazione non può in alcun modo equivalere a notifica della stessa nei confronti di
ACEA ATO 5 S.p.A., poiché difettano i requisiti minimi richiesti dall’art. 34 della Convenzione di Gestione, in base
al quale “L’AATO darà formale comunicazione al Gestore della dichiarata risoluzione che dovrà contenere le
modalità e gli obblighi per il trasferimento del SII”.
Contestualmente, con la predetta nota, la Società ha:
•

formulato istanza di accesso agli atti con riferimento al testo del verbale - stenografico ed audio approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 13.12.2016;

•

impugnata tale delibera, a seguito della notifica della deliberazione avvenuta il 20 dicembre 2016,
attraverso la presentazione di ulteriori motivi aggiunti al ricorso n. 316/2016 in data 9 febbraio 2017
dinanzi al Tar Latina, con contestuale domanda di risarcimento dei danni.
Ancorché l’EGA abbia dichiarato la risoluzione del rapporto contrattuale con ACEA Ato5, quest’ultima è
tenuta a garantire la prosecuzione della gestione del servizio fino all’individuazione da parte dell’EGA
del nuovo gestore destinato a subentrare ad ACEA Ato5. Si precisa che,
o

ai sensi dell’art.7 della Convenzione di Gestione, ACEA Ato5 è obbligata a garantire la continuità
del servizio fino all’eventuale consegna al nuovo gestore comunque non oltre il termine di 12
mesi – prorogabile di ulteriori sei mesi agli stessi patti e condizioni;

o

la stessa STO, nella propria relazione alla Consulta d’Ambito del 27 ottobre 2016 ha stimato non
meno di tre/quattro anni (tempistica che riflette quanto già accaduto per l’attuale affidamento),
il tempo necessario per l’espletamento delle varie procedure necessarie all’individuazione del
nuovo Gestore. Inoltre, nella predetta relazione della STO, rileva la circostanza per cui ad ACEA
Ato5 deve essere corrisposto un valore residuo di oltre cento milioni di euro per il valore
residuo dei beni ammortizzabili di cui, ai sensi e per gli effetti dell’art.26 del Disciplinare
Tecnico, deve farsi carico il nuovo Gestore quando verrà individuato. Tali somme, come afferma
la stessa STO nella citata relazione, sono immediatamente esigibili da parte del gestore uscente
al termine del rapporto contrattuale.

L’udienza pubblica per la trattazione del merito è stata fissata per il 23 novembre 2017.
Il 13 dicembre 2016 la Conferenza dei Sindaci, con deliberazione n. 6, ha inoltre approvato la proposta tariffaria
per il periodo 2016-2019 che prevede in sintesi: (i) la valorizzazione della componente FNI sulla base del
parametro  pari a 0,4 anziché a 0,8 come contenuto nell’istanza presentata dal Gestore il 30 maggio 2016, (ii) il
riconoscimento di un tasso di morosità del 3,8% in luogo del 7,1% richiesto dalla Società sulla base di istanza
motivata in continuità con la delibera AEEGSI 51/2016/R/idr, (iii) mancato riconoscimento della componente
Opexqc richiesta dal Gestore sulla base di apposita istanza motivata per circa € 2 milioni e (iv) riduzione dei
conguagli maturati nel primo periodo regolatorio (componente Rctot) attraverso l’applicazione di penali per
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presunti inadempimenti relativi al 2014 e 2015 per circa € 11 milioni. La società ha presentato ricorso per
l’annullamento della delibera n. 6 dinanzi al TAR Latina in data 9 febbraio 2017 e, alla data odierna, non è stata
ancora fissata l’udienza di merito. Riteniamo, grazie anche al supporto di autorevole parere legale, che ancorché
oggetto di ricorso dinanzi al TAR Latina, le penali summenzionate non dovessero essere applicate, pertanto non
è stata riflessa in bilancio tale pretesa.

11

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI NELL’ESERCIZIO

Con deliberazione del 11 febbraio 2016 n. 51/2016/R/idr l’AEEGSI ai fini della valorizzazione dei conguagli per
il secondo periodo regolatorio MTI-2 ha deliberato in riferimento al periodo 2012-2013 considerato dal MTT e al
periodo 2014-2015 considerato dal MTI, di:
concludere il procedimento di verifica delle predisposizioni tariffarie proposte all’Autorità d’Ambito
ATO5 Lazio Meridionale – Frosinone, così come rimodulate dal gestore Acea ATO5 S.p.A., e prescrivendo
al medesimo Ente d’Ambito l’adeguamento dei piani economico-finanziari ai valori deliberati;
approvare, quali valori massimi delle tariffe di cui ai valori del moltiplicatore ϑ riportati di seguito:
Moltiplicatore

Moltiplicatore

Moltiplicatore

Moltiplicatore

tariffario ϑ 2012

tariffario ϑ 2013

tariffario ϑ 2014

tariffario ϑ 2015

1,065

1,134

1,236

1,348

di esplicitare la quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all’art. 29 dell’Allegato A della
delibera 664/2015/R/idr, prevista in tariffa successivamente al 2015, quantificata nella misura di euro
53.198.106;
di prescrivere all’Autorità d’Ambito ATO5 Lazio Meridionale – Frosinone di trasmettere, entro 30 giorni
dalla pubblicazione del presente provvedimento, la conclusione della verifica in ordine all’istanza
formulata dal gestore per il riconoscimento di un costo di morosità superiore alla soglia massima
ammissibile di cui al comma 30.2 dell’Allegato A alla delibera 643/2013/R/idr, nonché di trasmettere
all’Autorità il dettaglio dei costi sostenuti, per le annualità 2014 e 2015, per il funzionamento della
propria struttura;
prevedere, ai sensi della deliberazione 204/2014/R/idr, che – con riferimento ai conguagli relativi agli
anni 2012 e 2013 – nelle more della definizione dei contenziosi pendenti relativi al citato biennio e fatti
salvi gli effetti che da questi deriveranno, siano riconosciuti, in via provvisoria, i valori oggetto di
approvazione da parte dell’Autorità, e di prevedere che il relativo eventuale conguaglio finale sia
determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi pendenti.
Il riconoscimento dei conguagli come sopra stabilito è da riportare in anni successivi al 2015.
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Il provvedimento dell’Autorità è da considerarsi di piena soddisfazione per Acea Ato 5 risultando coerente con le
istanze tariffarie predisposte ed approvate dall’Ente d’Ambito e con la successiva corrispondenza intercorsa tra
la società e la medesima Autorità.
Rilevante è la decisione del CdA di Acea Ato 5 nella seduta del 23 giugno 2016 dove si è deliberato di autorizzare
la costituzione della fideiussione bancaria a favore della Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.5 ai sensi
dell’art 31 della Convenzione di gestione di € 6.306.196,40, richiedendo ad ACEA S.p.A. una linea di credito per
garanzia inter-company, fuori tesoreria accentrata, fino a complessivi € 6.306.196,40 per la copertura dei costi e
dei rischi di volta in volta sostenuti da ACEA S.p.A. verso la banca UniCredit S.p.A. o altro eventuale istituto di
credito garante.
In base all’aggiornamento previsto dalla Convenzione, la fideiussione risulta essere ad oggi pari all’importo di €
6.306.196,40 (calcolato, ai sensi dell’art. 31 del Disciplinare Tecnico, nella misura del 10% della media annua del
ricavo dell’ultimo triennio). L’importo è stato condiviso con l’ente concedente.
In data 18 febbraio 2016 la Conferenza dei Sindaci ha espresso il proprio diniego alla fusione con deliberazione
n.1/2016 concludendo: “non esprime e vota contro il benestare all’istanza di modifica del soggetto gestore
relativa all’incorporazione di Acea Ato5 in Acea Ato2”. La Società, ritenendo l’atto di diniego illegittimo, ha
provveduto alla sua impugnazione innanzi al TAR Lazio sez. Latina, il quale ha fissato l’udienza di discussione il
23 febbraio 2017, all’esito della quale i giudici si sono riservati di decidere.
La Conferenza dei Sindaci dell’AATO 5 nella seduta del 13.12.2016 ha deliberato la risoluzione della Convenzione
di Gestione. In data 20 dicembre 2016 la società ha ricevuto notifica della predetta deliberazione, ed ha
provveduto ad incaricare gli avvocati Carlo Mirabile e Pasquale Cristiano affinché provvedano alla
predisposizione del testo del ricorso per impugnazione della deliberazione con contestuale domanda di
risarcimento dei danni, notificato in data 03.02.2017L’udienza pubblica per la trattazione del merito è stata
fissata per il 23 novembre 2017.

12

AZIONI PROPRIE

Ai sensi dell’art. 2428, commi 3 e 4 c.c., si dà atto che la Società non possiede, né ha acquistato o ceduto nel corso
dell’esercizio neanche indirettamente, azioni proprie, né azioni della Società Controllante.

13

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

A seguito delle indagini condotte – a partire dal mese di novembre 2015 - dalla Guardia di Finanza - Nucleo
Polizia Tributaria di Frosinone, prima, in forza della delega alle indagini alla stessa conferita, relativamente al
procedimento penale n. 803/2015 r.g. mod. 45, pendente presso la Procura della Repubblica di Frosinone, e poi
dalla Questura di Frosinone - D.I.G.O.S. - sez. Investigativa, in forza della delega alle indagini relativamente al
procedimento penale n. 2031/2016, pendente presso la Procura della Repubblica di Frosinone, in data
10/01/2017 è stata notificata richiesta di proroga per le indagini preliminari presentata dalla Procura della
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Repubblica presso il Tribunale di Frosinone relativamente al procedimento n. 2031/2016 mod. 21, pendente nei
confronti di dirigenti ed ex dirigenti di Acea Ato 5 S.p.A., nonché nei confronti di dirigenti ed ex dirigenti
dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone e dell’A.A.T.O. 5..
Le indagini vertono sulla pretesa violazione degli art. 314 (peculato) e 323 (abuso d’ufficio) c.p., nonché dell’art.
2621 (false comunicazioni sociali) c.c..
Inotre, la Società, in data 09.02.2017, ha presentato ricorso per l’annullamento della Deliberazione n. 6 del
13.12.2016 con la quale la Conferenza dei Sindaci dell’AATO 5 ha approvato la proposta tariffaria del SII per il
periodo regolatorio 2016-2019, prevedendo un ammontare dei conguagli di periodo inferiore rispetto a quello
determinato nella proposta del Gestore (77 Meuro vs. 35 Meuro circa), in conseguenza della diversa
quantificazione operata dalla STO essenzialmente su quattro poste regolatorie: 1) ammontare dell’FNI
(coefficiente psi 0,4 anziché lo 0,8 proposto dalla Società); 2) riconoscimento degli oneri per morosità (3,8% del
fatturato anziché 7,1%); 3) riconoscimento degli oneri per la qualità (opex qc), di fatto azzerati e non
riconosciuti dalla STO; 4) penali per circa 11M euro.
Ad oggi non è stata ancora fissata l’udienza di merito.
Recentemente è stata pubblicata la sentenza n. 304/2017 del Tribunale di Frosinone, relativa al giudizio civile,
RG 1598/2012, pendente tra Acea Ato 5 S.p.A. e l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.5.
Rammentiamo, infatti, che Acea Ato 5 aveva agito, nel 2012, con la proposizione di un’azione monitoria
finalizzata al recupero del proprio credito (dell’importo di € 10.700.00,00) nascente dall’Atto Transattivo
sottoscritto con l’Ente d’Ambito in data 27.02.2007, in attuazione della deliberazione della Conferenza dei
Sindaci n.4 del 27.02.2007.
L’Ente d’Ambito si era opposta al decreto ingiuntivo, contestando l’esistenza del credito e la validità della
Transazione sul presupposto che la stessa fosse stata travolta dall’annullamento in via di autotutela della
deliberazione n.4/2007 (intervenuta in forza della successiva deliberazione della Conferenza dei Sindaci
n.5/2009).
Inoltre, lo stesso Ente d’Ambito aveva contestato la legittimità della Transazione poiché, a suo dire, la stessa
sarebbe stata adottata in violazione della disciplina pro tempore vigente e segnatamente del Metodo
Normalizzato di cui al DM 1.08.1996.
Infine, l’Ente d’Ambito – nel formulare opposizione al decreto ingiuntivo, per le ragioni sostanziali sopra
richiamate – aveva altresì formulato domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della Società al
pagamento dei canoni concessori relativi al periodo 2006-2011 e quantificati in circa € 28.000.000,00.
Ciò posto, il Tribunale di Frosinone:
•

ha rigettato i motivi di opposizione formulati dall’Ente d’Ambito, evidenziando, da un lato, che
l’annullamento, in via di autotutela, della deliberazione 4/2007 (per effetto della successiva deliberazione
n.5/2009) non produceva effetti sul rapporto privatistico sottostante, e dunque sulla validità dell’Accordo
Transattivo del 27.02.2007; dall’altro, che la Transazione non violava il Metodo Normalizzato dal momento
che il principio cd. del price cap vale solo per gli eventuali aumenti tariffari;
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•

ha invece annullato il decreto ingiuntivo sul presupposto della nullità della deliberazione della Conferenza
dei Sindaci n.4/2007 e dell’Atto Transattivo che sarebbero stati adottati dall’Ente d’Ambito in violazione
della disciplina pubblicistica che imponeva di individuare le coperture finanziarie dell’atto medesimo;

•

ha rigetto le domande formulate dai difensori di Acea Ato 5 in via subordinata (nell’eventualità in cui l’Atto
Transattivo fosse stato dichiarato invalido), volte al riconoscimento del credito da parte dell’Ente d’Ambito;

•

ha, infine, rimesso la causa in istruttoria per quanto attiene la domanda riconvenzionale formulata dall’Ente
d’Ambito che, giova rammentarlo, nelle proprie memorie conclusive ha comunque riconosciuto l’avvenuto
pagamento, da parte del Gestore, di buona parte del proprio debito, rappresentando l’esistenza di un credito
residuo di circa € 7.000.000,00 il cui pagamento è previsto entro il mese di giugno 2017, in corrispondenza
con la fatturazione dell’ultima tranche delle partite pregresse relative al periodo 2006-2011.

La sentenza in commento non è stata ancora notificata e la Società ha prontamente dato mandato di procedere al
relativo appello che si presenta comunque possibile e supportato da una serie di considerazioni di diritto
evidenziate, in separati atti, dai legali incaricati.

14

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

La gestione dell’anno 2017 si prevede continuerà ad essere contraddistinta dal cambiamento strutturale e
gestionale del servizio idrico integrato e del rapporto con l’ambiente esterno implementando ulteriormente il
progetto WFM.

15

DELIBERAZIONE IN MERITO AL RISULTATO DI ESERCIZIO E ALLA DISTRIBUZIONE AI SOCI

Signori azionisti,
nell’invitarVi ad approvare il bilancio che Vi sottoponiamo, Vi proponiamo di destinare l’Utile dell’esercizio
chiuso 31 al dicembre 2016, pari a € 1.382.914,15, come segue:
•
•
•

€ 69.145,71 pari al 5% dell’utile a Riserva Legale,
€ 487.016,00 a Riserva vincolo AMM. FONI,
€ 826.752,44 a Riserva vincolo FNI

La Riserva da vincolo AMM. FONI e FNI vengono costituite in ossequio alle delibere dell’AEEGSI.
In particolare al fine di finanziare l’ammontare degli investimenti dell’anno 2016 e seguenti (FNI), pari ad €
3.881.403, Vi proponiamo:

•

di destinare quota parte della Riserva “utili a nuovo”, per l’importo di € 3.054.650,56, a Riserva vincolo
FNI.

Tali riserve sono indisponibili e potranno essere liberate successivamente all’avvenuto accertamento, da parte
delle Autorità competenti.
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Evidenziamo che per la componente AMM. FONI relativa agli anni 2014 e 2015, di importo pari ad € 133.637,28,
è venuto meno il vincolo di destinazione sopra citato; ne consegue che l’importo di € 133.637,28 è liberamente
distribuibile.

Il Presidente
Stefano Magini
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POSTULATI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

La valutazione delle voci di bilancio e stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento
dell’attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e
profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi e stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
Tra i postulati di bilancio vi è anche la continuità con l’esercizio precedente nell’applicazione dei criteri di
valutazione adottati per la redazione del bilancio.
Peraltro le novellate norme di legge ed i singoli principi contabili hanno previsto regole di transizione ai nuovi
criteri di valutazione che consentono alle società di operare alcune scelte in merito alla loro applicabilità nel
primo esercizio di adozione ed in quelli successivi.
Nel presente Bilancio il postulato sopra citato è venuto meno con riferimento a quelle voci che sono state
impattate dalle modifiche al quadro normativo illustrate nella sezione “Cambiamento dei principi contabili”,
siano esse dettate dalla legge, siano esse dovute alle scelte operate secondo la previsione normativa ed i principi
di riferimento.
Con il D.Lgs. 139/2015 viene introdotto il principio generale di rilevanza della sostanza sulla forma, l’art. 2423
bis del Codice Civile al nuovo comma 1-bis) recita: “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenuto
conto della sostanza dell’operazione o del contratto”.
Contemporaneamente è stata eliminata dal 1 comma dell’art. 2423 la frase “la valutazione deve essere effettuata
tenuto conto della funzione economica e degli elementi dell’attivo e del passivo.”
La norma in esame costituisce una disposizione di carattere generale, che, per sua intrinseca natura e finalità,
non reca una descrizione di dettaglio e pertanto non risulta essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti
gestionali a cui è rivolta; in tal senso ai fini del risvolto pratico del principio stesso, ivi compresa la descrizione
delle possibili casistiche, occorrerà fare riferimento ai principi contabili nazionali (OIC).
Infine, il nuovo comma 4 dell’art. 2423 del Codice Civile recita che “non occorre rispettare gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta”.
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FORMA E STRUTTURA

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato redatto in conformità alla normativa prevista dal
Codice Civile agli articoli 2423 e seguenti, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015 (il “Decreto”), interpretata
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ed integrata dai principi contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”) in vigore dai
bilanci con esercizio avente inizio a partire dal primo gennaio 2016.
Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli
articoli 2424 e 2424-bis codice civile, integrato dall’articolo 2423-ter codice civile), dal conto economico
(preparato in conformità allo schema di cui agli articoli 2425 e 2425-bis codice civile, integrato dall’articolo
2423-ter codice civile), dal rendiconto finanziario (preparato in conformità al contenuto previsto dall’articolo
2425-ter codice civile ed in conformità alle disposizioni del principio contabile nazionale OIC 10) e dalla presente
nota integrativa, che fornisce le informazioni richieste dall'articolo 2427 codice civile, nonché dalle altre norme
che richiamano informazioni e notizie che devono essere inserite nella nota integrativa stessa.
Le voci non espressamente riportate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, previste dagli artt. 2424 e
2425 del Codice Civile e nel Rendiconto Finanziario presentato in conformità al principio contabile OIC 10, si
intendono a saldo zero.
Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
I dati patrimoniali ed economici sono comparati con quelli di chiusura del precedente esercizio, tuttavia, laddove
necessario, si è proceduto ad effettuare delle riclassifiche di alcune voci di bilancio dell’esercizio posto a
confronto con quello in chiusura al fine di assicurare la comparabilità tra i due esercizi. Come previsto
dall’articolo 2423 ter, 5° comma, c.c., tale adattamento è stato commentato nella presente nota integrativa.
I valori esposti negli Schemi di Bilancio sono in euro mentre quelli della nota integrativa sono espressi in migliaia
di euro.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è sottoposto a revisione contabile legale.
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CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d’esercizio 2016 sono conformi alle norme di legge
previste dal codice civile così come modificato dal decreto legislativo 139/15, che ha recepito le nuove
disposizioni comunitarie attraverso la modifica di:
•

alcuni articoli del codice civile relativi alla redazione dei bilanci di esercizio (art. dal 2423 al 2435-bis e

art. 2435-ter, art. 2478-bis e art. 2357-ter c.c.); in particolare l’art. 2423 c.c. introduce in via esplicita il principio
di rilevanza (detto anche di “materialità”) come ideale completamento del principio di rappresentazione
veritiera e corretta;
•

gli articoli del D.Lgs. 127/91 relativi alla redazione del bilancio consolidato.

L’art. 12 del Decreto stabilisce che le disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci
relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.
Le novità introdotte riguardano :
•

alcuni principi generali di redazione del bilancio, la rilevazione iniziale di alcune poste, i metodi di

valutazione e le informazioni da inserire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione;
•

la modifica degli schemi di bilancio, Stato Patrimoniale, Conto Economico ed introduzione del

Rendiconto finanziario come schema obbligatorio.
Con riferimento al primo punto, le principali modifiche riguardano:
i.

l’introduzione del fair value quale criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati;

ii.

i crediti ed i debiti a medio-lungo termine non saranno più iscritti rispettivamente in base al costo

storico, valore di realizzazione o al valore nominale ma con il modello del costo ammortizzato;
iii.

l’abolizione del criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali e per le

rimanenze;
iv.

il divieto dell’iscrizione dei costi di ricerca e pubblicità e la possibilità di capitalizzare i soli costi di

sviluppo i quali dovranno essere ammortizzati in base alla vita utile e nei casi in cui non sia determinabile al
massimo in cinque anni;
v.

l’introduzione della vita utile quale parametro per la determinazione dell’ammortamento

dell’avviamento. Nei casi in cui essa non sia determinabile l’avviamento può essere ammortizzato al massimo in
dieci anni, in ogni caso il limite massimo è riconosciuto in 20 anni.
Nell’ambito di tale progetto di aggiornamento, l’OIC ha modificato i seguenti principi contabili:

-

OIC 9: Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali;

-

OIC 10: Rendiconto Finanziario;

-

OIC 12: Composizione e schemi del bilancio d’esercizio;

-

OIC 13: Rimanenze;

-

OIC 14 : Disponibilità liquide;
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-

OIC 15 : Crediti

-

OIC 16: Immobilizzazioni Materiali;

-

OIC 17: Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto;

-

OIC 18: Ratei e risconti;

-

OIC 19: Debiti;

-

OIC 20: Titoli di debito;

-

OIC 21: Partecipazioni;

-

OIC 23: Lavori in corso su ordinazione;

-

OIC 24: Immobilizzazioni Immateriali;

-

OIC 25: Imposte sul reddito;

-

OIC 26: Operazioni, attività e passività in valuta estera.

-

OIC 28: Patrimonio Netto;

-

OIC 29: cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti

intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
-

OIC 31: Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto

ed ha introdotto il seguente principio contabile:
-

OIC 32: Strumenti finanziari derivati.

Non sono più applicabili, in quanto abrogati, l’OIC 3 “Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella
nota integrativa e nella relazione sulla gestione” e l’OIC 22 “Conti d’ordine”.
Con riferimento al secondo punto, le principali modifiche agli schemi di stato patrimoniale e conto economico
hanno riguardato :
i.

le azione proprie che non potranno essere più iscritte nell’attivo patrimoniale ma saranno portate a
diminuzione del patrimonio netto della società mediante una apposita riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio;

ii.

le spese di pubblicità e ricerca che non potranno essere più capitalizzate ma andranno spesate a conto
economico;

iii.

l’introduzione di nuove e specifiche voci per i crediti ed i debiti verso le imprese sottoposte al controllo
delle controllanti;

iv.

l’introduzione di nuove e specifiche voci per gli strumenti finanziari derivati attivi e passivi. In
particolare gli strumenti finanziari derivati attivi sono riportati in apposite voci previste tra le
immobilizzazioni finanziarie o le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazione, mentre gli
strumenti finanziari derivati passivi sono classificati in una nuova voce tra i fondi per rischi ed oneri. Nel
Patrimonio netto infine, viene inserita la voce “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
attesi”;

v.

le voci relative agli aggi e disaggi di emissione vengono eliminate in quanto viene introdotto il metodo
del costo ammortizzato per la rappresentazione dei prestiti obbligazionari;
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vi.

l’eliminazione della voce relativa ai conti d’ordine per cui le informazioni relative dovranno essere
commentate analiticamente nelle note al bilancio;

vii.

l’introduzione di nuove e specifiche voci nella classe “oneri e proventi finanziari” con riferimento ai
rapporti che derivano da imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

viii.

la modifica della denominazione della classe D in “rettifiche di valore di attività e passività finanziarie”;

ix.

l’introduzione di nuove e specifiche voci nella classe di cui al punto precedente con riferimento agli
oneri e proventi derivanti dalle variazioni di fair value dei derivati;

x.

l’eliminazione della classe E “oneri e proventi straordinari”.

Nella redazione del presente bilancio d’esercizio sono stati utilizzati i nuovi schemi di stato patrimoniale, conto
economico e rendiconto finanziario così come modificati dal D.Lgs. 139/15.

Immobilizzazioni Immateriali
L’articolo 2426, numero 1, codice civile prevede che “le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione”.
L’articolo 2426, numero 2, codice civile prevede che “il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la
cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione
con la loro residua possibilità di utilizzazione”.
I costi iscritti in precedenti esercizi nel conto economico non possono essere ripresi e capitalizzati nell'attivo
dello stato patrimoniale, in conseguenza di condizioni che non sussistevano all’epoca e che pertanto non ne
avevano consentito la capitalizzazione.
La capitalizzazione degli oneri finanziari è ammessa con riferimento al periodo di fabbricazione, inteso come il
tempo che intercorre tra l’esborso dei fondi al fornitore e il momento in cui il bene è pronto per l’uso. Il limite
della capitalizzazione degli oneri finanziari è rappresentato dal valore recuperabile del bene.
Gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale solo se:
-

è dimostrata la loro utilità futura;

-

esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;

-

è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità.

Essendo la recuperabilità caratterizzata da alta aleatorietà, essa va stimata dando prevalenza al principio della
prudenza.
I beni immateriali sono iscritti nell’attivo patrimoniale solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni :

-

sono individualmente identificabili;

-

il costo è stimabile con sufficiente attendibilità.
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Un bene immateriale è individualmente identificabile quando è separabile, ossia può essere separato o
scorporato dalla società e pertanto può essere venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto, scambiato, sia
individualmente sia insieme al relativo contratto, attività o passività.
I beni immateriali rappresentano, di norma, diritti giuridicamente tutelati.
Il valore delle immobilizzazioni immateriali è rettificato dagli ammortamenti. Le immobilizzazioni immateriali
sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla
ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione.
L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. Il processo di ammortamento inizia nel
momento in cui tali valori sono riclassificati alle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni
immateriali.
Le immobilizzazioni immateriali, costituite da beni immateriali, possono essere rivalutate solo nei casi in cui
leggi speciali lo richiedano o lo permettano.
Il limite massimo della rivalutazione di un’immobilizzazione immateriale è il valore recuperabile
dell’immobilizzazione stessa che in nessun caso può essere superato.
In sede di prima applicazione del nuovo principio contabile OIC 24 si specifica che :
•

i costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi dell’OIC 24 aggiornato nel 2015, se soddisfano
i requisiti stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento previsti dal nuovo
Principio possono essere riclassificati dalla voce BI2 alla voce BI1 “Costi di impianto e di ampliamento”.
Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29 ai soli fini riclassificatori.
i costi di pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di
ampliamento sono eliminati dalla voce BI2 dell’attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in
bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29.

•

i costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti all’entrata in vigore del D.lgs. 139/2015, continuano,
ad essere iscritti nella voce BI2 “Costi di sviluppo” se soddisfano i criteri di capitalizzabilità previsti dal
nuovo Principio.
i costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione
sono eliminati dalla voce BI2 dell’attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio
retroattivamente ai sensi dell’OIC 29.
Eventuali effetti derivanti dalle nuove disposizioni inerente l’ammortamento dei costi di sviluppo sono
applicati retroattivamente ai sensi dell’OIC 29.

•

le nuove disposizioni relative all’ammortamento dell’avviamento (effettuato secondo vita utile e nei casi
eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile è ammortizzato in un periodo
non superiore ai 20 anni) si applicano retroattivamente come previsto dall’OIC 29.
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Tuttavia, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.lgs. 139/2015, la società può scegliere di non applicare le
disposizioni sopra richiamate all’avviamento iscritto in bilancio antecedentemente all’esercizio avente
inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
•

qualora la società applichi il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai debiti sorti
successivamente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, continua a classificare i costi
accessori ai finanziamenti tra le “altre” immobilizzazioni immateriali e ad ammortizzare tali costi in
conformità al precedente principio.

Qualora la società applichi il criterio del costo ammortizzato retroattivamente, i costi accessori al finanziamento
deve seguire le disposizioni previste dall’OIC 24.
Per le aliquote di ammortamento applicate si rinvia all’apposito paragrafo della Nota Integrativa.

Immobilizzazioni materiali
L’articolo 2426, numero 1, codice civile prevede che le immobilizzazioni siano iscritte al costo di acquisto o di
produzione.
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi
direttamente imputabili all’immobilizzazione materiale. Può comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile all’immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal
quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento
della fabbricazione, interna o presso terzi.
I costi sostenuti per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di un’immobilizzazione
materiale, incluse le modifiche apportate per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui essa è stata acquisita,
sono capitalizzabili se producono un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva, sicurezza o
vita utile. Se tali costi non producono questi effetti, sono trattati come manutenzione ordinaria e addebitati al
conto economico.
Il rinnovo comporta una sostituzione e può riguardare uno specifico cespite, ovvero un’immobilizzazione
materiale che costituisce un’unità tecnico-contabile. La sostituzione di un’immobilizzazione comporta la
capitalizzazione del costo di acquisizione della nuova unità, mentre il valore netto contabile dell’unità sostituita è
stornato, imputando l’eventuale minusvalenza alla voce B14 “oneri diversi di gestione” del conto economico. Il
rinnovo può tuttavia riguardare anche solo parte di un’immobilizzazione materiale per mantenerne l’integrità
originaria. In questo caso i costi sostenuti a tale scopo sono costi di manutenzione ordinaria.
In tema di manutenzione si può distinguere tra (a) manutenzione ordinaria e (b) manutenzione straordinaria.
La manutenzione ordinaria è costituita dalle manutenzioni e riparazioni di natura ricorrente (ad esempio,
pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall’uso) che vengono effettuate per
mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento. I costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a conto
economico nell’esercizio in cui sono sostenuti.
La manutenzione straordinaria si sostanzia in ampliamenti, modifiche, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili
al bene che producono un aumento significativo e tangibile: o di produttività o di sicurezza o un prolungamento
della vita utile del cespite. I costi di manutenzione straordinaria rientrano tra i costi capitalizzabili.
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L’articolo 2426, numero 2, codice civile prevede che il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui
utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con
la loro residua possibilità di utilizzazione.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento imputata a
ciascun esercizio deve riferirsi alla residua possibilità di utilizzazione del relativo cespite. La sistematicità
dell’ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che deve essere funzionale alla residua possibilità di
utilizzazione dell’immobilizzazione.
L’ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.
Tutti i cespiti sono ammortizzati tranne (a) alcuni fabbricati civili e (b) i cespiti la cui utilità non si esaurisce,
come i terreni e le opere d’arte.
L’ammortamento inizia dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.
Le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui leggi speciali lo richiedano o lo
permettano.
Le immobilizzazioni materiali nel momento in cui sono destinate all’alienazione sono riclassificate nell’attivo
circolante e quindi valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato.
Per le aliquote di ammortamento applicate si rinvia all’apposito paragrafo della Nota Integrativa.

Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni iscritte in questa voce si riferiscono ad investimenti di carattere durevole e sono valutate con il
metodo del costo.
Il costo delle partecipazioni viene rettificato per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano
sostenuto perdite e non siano prevedibili nel futuro utili o incrementi di valore di entità tale da assorbire le
perdite sostenute. Il valore di carico originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i
motivi della svalutazione effettuata.
I crediti sono esposti nell’attivo patrimoniale nella voce BIII2 relativa ai crediti iscritti nelle immobilizzazioni
finanziarie e nella voce CII relativa ai crediti facenti parte dell’attivo circolante, a seconda della loro natura e
destinazione. Ciascuna delle voci dei crediti iscritti fra le immobilizzazioni e l'attivo circolante è suddivisa in base
alla scadenza tra crediti esigibili entro/oltre l’esercizio successivo.
La classificazione dei crediti tra l’attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie non è effettuata sulla base del
criterio finanziario (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità,
convenzionalmente rappresentato dall'anno), bensì sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito
dell'ordinaria gestione aziendale.
In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della “destinazione” (o
dell’origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria.

Rimanenze
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Le rimanenze di magazzino rappresentano beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella
normale attività della società.
Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo di acquisto o produzione ed il valore di realizzazione
desumibile dal mercato (articolo 2426, numero 9, codice civile); il costo viene determinato applicando il metodo
della media ponderata; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura
dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa.
I beni non più utilizzabili e/o obsoleti sono svalutati in relazione alle possibilità di utilizzo.

Crediti
I crediti sono esposti nell’attivo patrimoniale nella voce BIII2 relativa ai crediti iscritti nelle immobilizzazioni
finanziarie e nella voce CII relativa ai crediti facenti parte dell’attivo circolante, a seconda della loro natura e
destinazione. Ciascuna delle voci dei crediti iscritti fra le immobilizzazioni e l'attivo circolante è suddivisa in base
alla scadenza tra crediti esigibili entro/oltre l’esercizio successivo.
La classificazione dei crediti tra l’attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie non è effettuata sulla base del
criterio finanziario (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità,
convenzionalmente rappresentato dall'anno), bensì sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito
dell'ordinaria gestione aziendale.
In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della “destinazione” (o
dell’origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria.
I crediti da iscriversi in bilancio devono rappresentare validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide
da clienti o da altri terzi.
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale
e del valore di presumibile realizzo.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore.
La Società, in conseguenza delle modificazioni previste all’articolo 2426, comma 1 numero 8 del Codice Civile,
dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 139/2015, non ha applicato il criterio del costo ammortizzato ai crediti sorti
antecedentemente al 1 gennaio 2016 che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

Crediti tributari
L’articolo 2424 del codice civile, come modificato dal D.lgs. 6/2003, prevede la separata indicazione in bilancio
dei crediti tributari.
In tale voce sono indicati tutti i crediti che la società vanta nei confronti dell’erario.
Avendo la società aderito al consolidato fiscale, tale voce non accoglie eventuali crediti IRES contabilizzati in una
apposita voce chiamata “Crediti verso controllante per IRES di consolidato”, nei crediti verso controllanti.
Se presente continuerà ad essere indicato il credito verso l’erario per IRAP.
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Imposte anticipate
In ossequio a quanto disposto dall’articolo 2424 del codice civile, così come modificato dal D.lgs. 6/2003, viene
data separata indicazione in bilancio delle imposte anticipate (al netto delle imposte differite compensabili).
Le imposte sul reddito anticipate e differite, sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e
delle passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali.
L’iscrizione delle imposte anticipate è subordinata alla ragionevole certezza della loro recuperabilità anche in
funzione dell’esistenza, negli esercizi futuri in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno
portato all’iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle
differenze che si andranno ad annullare. Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite
sono compensate se riferite ad imposte legalmente compensabili. Il saldo della compensazione, se è attivo, è
iscritto alla voce “Crediti verso altri”; se passivo, alla voce “Fondo per imposte differite”.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide possono comprendere moneta, assegni e depositi bancari e postali espressi in valuta.
In mancanza di indicazioni specifiche, le disponibilità liquide esposte nello stato patrimoniale si presumono
essere immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo della società.
Le disponibilità liquide vincolate sono iscritte tra i crediti dell’attivo circolante o dell’attivo immobilizzato, a
seconda delle caratteristiche del vincolo.

Ratei e risconti
I ratei (attivi o passivi) rappresentano quote di proventi o di costi di competenza dell’esercizio cui si riferisce il
bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.
I risconti (attivi o passivi) rappresentano quote di proventi o di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria
nel corso dell’esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi
successivi. Essi rappresentano la quota parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi.

Fondi per rischi ed oneri
L’articolo 2424-bis, comma 3, codice civile stabilisce che i fondi per rischi e oneri rappresentano passività di
natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza od ammontare indeterminati.
I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati.
Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate
da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.
I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella
data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione
numeraria negli esercizi successivi.
Gli accantonamenti ai fondi sono iscritti nel rispetto del principio di competenza a fronte di somme che si
prevede verranno pagate ovvero di beni e servizi che dovranno essere forniti al tempo in cui l’obbligazione dovrà
essere soddisfatta.
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Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei
dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. A
seguito delle modifiche apportate dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (“Legge Finanziaria 2007”) e dai
successivi Decreti e Regolamenti attuativi alla disciplina del Fondo trattamento di fine rapporto (TFR), l’importo
del fondo accantonato è rappresentativo del TFR maturato dai dipendenti fino alla data del 31 dicembre 2006.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici previsti dalle apposite normative in materia di lavoro
ed è al netto di eventuali anticipazioni corrisposte ai sensi di legge.
Per effetto della suddetta Riforma, le quote maturate fino al 31 dicembre 2006 continueranno a rimanere in
azienda, mentre le quote maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a seguito delle scelte operate dai dipendenti,
saranno destinate a forme di previdenza complementare o trasferite dall’azienda al fondo di tesoreria gestito
dall’INPS.

Debiti
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare
ammontari determinati di solito ad una data stabilita.
L’articolo 2424 codice civile richiede la separata indicazione, per ciascuna voce dei debiti, dell’importo esigibile
entro ed oltre l’esercizio successivo.
La classificazione dei debiti tra esigibili entro e oltre l’esercizio successivo è effettuata con riferimento alla loro
scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono
determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio.
I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
La Società, in conseguenza delle modificazioni previste all’articolo 2426, comma 1 numero 8 del Codice Civile,
dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 139/2015, non ha applicato il criterio del costo ammortizzato ai debiti sorti
antecedentemente al 1 gennaio 2016 che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

Contributi
Si tratta dei contributi concessi dalla Pubblica Amministrazione a fronte di specifiche opere il cui controvalore
viene iscritto tra le immobilizzazioni.
Sono iscritti in contabilità tra i risconti passivi nel momento in cui sussiste il titolo giuridico a percepirli e il loro
ammontare è ragionevolmente determinabile. Essi sono rilevati in conto economico in relazione al periodo di
ammortamento dei beni cui si riferiscono, se correlati ad un investimento, ed interamente contabilizzati
nell’esercizio, qualora correlati a costi di competenza.

Ricavi e costi
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Sono iscritti in bilancio secondo i principi della competenza e della prudenza, con rilevazione dei relativi ratei e
risconti.
In particolare, i ricavi per le prestazioni di servizi e per le cessioni sono rilevati al momento della fornitura della
prestazione o al momento del passaggio di proprietà dei beni.
I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi degli sconti, abbuoni e simili, nonché delle
imposte direttamente connesse alle vendite.
I ricavi del servizio idrico sono determinati sulla base del nuovo metodo tariffario idrico (MTI-2), così come
approvato dall’Autorità (AEEGSI) con deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015.
Sulla base dell’analisi della natura giuridica della componente Fo.NI. (Fondo Nuovi Investimenti) viene iscritto
tra i ricavi il relativo ammontare spettante alla Società laddove espressamente riconosciuto dall’Ente d’Ambito
che ne stabilisce la destinazione d’uso. Il vincolo di destinazione, previsto dall’articolo 7.1 delibera n. 585/2012,
viene rappresentato attraverso la destinazione di una quota dell’utile dell’esercizio ad una riserva non
distribuibile fino all’avvenuto accertamento del rispetto del vincolo.
E’ inoltre iscritto tra i ricavi dell’esercizio il conguaglio relativo alle partite cd. passanti (i.e. energia elettrica,
acqua all’ingrosso, ….) delle quali la citata delibera fornisce apposito dettaglio nonché l’eventuale conguaglio
relativo a costi afferenti il Sistema Idrico Integrato sostenuti per il verificarsi di eventi eccezionali (i.e. emergenze
idriche, ambientali, …) qualora l’istruttoria per il loro riconoscimento abbia dato esito positivo.

Proventi e Oneri finanziari
In questa classe sono rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio connessi
con l’area finanziaria della gestione dell’impresa.
Per quanto riguarda i “proventi finanziari” vanno rilevati per competenza (i) i proventi derivanti da
partecipazioni in società, joint-venture e consorzi iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie che nell’attivo
circolante, (ii) gli interessi attivi maturati nell’esercizio sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, (iii)
gli interessi maturati nell’esercizio sui titoli a reddito fisso iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie o nell’attivo
circolante, (iv) gli interessi attivi su conti e depositi bancari, (v) interessi di mora concessi ai clienti e (vi) gli
interessi maturati su crediti iscritti nell’attivo circolante.
Con riferimento, invece, agli “oneri finanziari” vanno rilevati per competenza (i) gli interessi su finanziamenti,
comprese le commissioni passive, ottenuti da banche ed altri istituti di credito, (ii) gli interessi passivi su
dilazioni ottenute da fornitori e (iii) gli interessi passivi su conti e depositi bancari.

Imposte e tasse
La Società, per il triennio 2016/2018, ha rinnovato l’opzione per l’adesione al consolidato fiscale in capo ad Acea
S.p.A..
I rapporti economici e finanziari derivanti dall’adesione al consolidato fiscale sono disciplinati dal Regolamento
Generale di Consolidato del Gruppo Acea, a cui la società ha esplicitamente aderito.
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La base imponibile del consolidato sarà la sommatoria degli imponibili e delle perdite fiscali che le singole
società trasferiranno alla consolidante.
L’eventuale perdita trasferita al consolidato fiscale verrà riconosciuta alla consolidata in misura pari all’utilizzo
che la consolidante ne farà in compensazione con i redditi di consolidato. Ove le perdite trasferite dalle
consolidate fossero maggiori dei redditi imponibili di consolidato, le perdite verranno riconosciute secondo un
criterio proporzionale.
Il compenso che le controllate riceveranno a fronte del trasferimento della perdita fiscale è iscritto tra le imposte
nella voce “Proventi fiscali”. L’importo di tale compenso sarà determinato applicando l’aliquota IRES vigente
all’ammontare della perdita fiscale trasferita.
Il regolamento di consolidato disciplina inoltre la possibilità di cedere alla consolidante:
-

le eventuali eccedenze di imposta a fronte delle quali Acea S.p.A. corrisponderà un compenso di pari

importo, sempre proporzionalmente commisurato all’effettivo utilizzo che ne farà in compensazione con le
imposte di consolidato;
-

gli eventuali interessi passivi indeducibili o le eccedenze di ROL così come definiti dall’articolo 96 del

D.P.R. 917/1986. Sia la cessione degli interessi passivi sia la cessione dei ROL positivi saranno compensati in
base all’effettivo utilizzo nell’ambito del consolidato fiscale per un importo pari alla metà della somma trasferita
moltiplicata per l’aliquota IRES vigente.
A livello di rappresentazione di bilancio, gli effetti più immediati derivanti dalla partecipazione al
consolidamento fiscale sono:
-

sostituzione dei crediti/debiti verso l’erario con crediti/debiti verso la consolidante;

-

presenza in bilancio, tra le imposte, della voce “proventi fiscali” che accoglie l’eventuale compenso

riconosciuto alle controllate per il trasferimento della perdita fiscale.
Le imposte sul reddito di competenza dell’esercizio (IRES e IRAP) sono determinate in base alle norme di legge
vigenti applicando le aliquote in vigore.
L’IRES di esercizio è calcolata nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico TUIR.
La base imponibile IRAP è costituita dal valore della produzione netto determinato ai sensi degli articoli 4 e
seguenti del D.lgs. 446/97.

Perdite di valore attività non correnti (“impairment”)
Ad ogni data di Bilancio, la società rivede il valore contabile delle proprie attività materiali e immateriali per
determinare se vi siano indicazioni che queste attività abbiano subito riduzioni di valore. Qualora queste
indicazioni esistano, viene stimato l’ammontare recuperabile di tale attività per determinare l’eventuale importo
della svalutazione. Dove non sia possibile stimare il valore recuperabile di un’attività individualmente, la società
effettua la stima del valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari a cui l’attività appartiene.
L’ammontare recuperabile è il maggiore fra il fair value al netto dei costi di vendita e il valore d’uso. Nella
determinazione del valore d’uso, i flussi di cassa futuri stimati sono scontati al loro valore attuale utilizzando un
tasso al lordo delle imposte che riflette le valutazioni correnti di mercato del valore del denaro e dei rischi
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specifici dell’attività. Se l’ammontare recuperabile di un' attività (o di una unità generatrice di flussi finanziari) è
stimato essere inferiore rispetto al relativo valore contabile, esso è ridotto al minor valore recuperabile. Una
perdita di valore è rilevata nel conto economico immediatamente. Quando una svalutazione non ha più ragione
di essere mantenuta, il valore contabile dell’attività ad eccezione dell’avviamento, è incrementato al nuovo valore
derivante dalla stima del suo valore recuperabile, ma non oltre il valore netto di carico che l’attività avrebbe
avuto se non fosse stata effettuata la svalutazione per perdita di valore. Il ripristino del valore è imputato al
conto economico immediatamente.

Cambiamento dei principi contabili
In ossequio all’applicazione dei principi contabili, così come modificati dal D.Lgs. 139/2015, si è proceduto alle
seguenti riclassifiche :
•

Stato Patrimoniale

•

o

dei crediti finanziari dalla voce CII alla voce BIII;

o

dei crediti per attività legate alla gestione accentrata della tesoreria dalla voce CII alla voce CIII;
o

dei crediti verso società correlate dalla voce CII 1) alla voce CII 5);

o

dei debiti verso società correlate dalla voce D 7) alla voce D 11-bis);

Conto Economico
o

dei proventi straordinari nella voce A 5);

o

degli oneri straordinari nella voce B 14);

o

dei proventi ed oneri straordinari per imposte anni precedenti nella voce 20).
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19.1 Schemi di bilancio

Rif.
Nota
1

Stato patrimoniale attivo

di cui esigibili
oltre eserc. succ.

31.12.2016

31.12.2015

di cui esigibili
oltre eserc. succ.

Variazione

B) Immobilizzazioni
I immobilizzazioni immateriali

1a

4) concessioni licenze marchi e diritti simili

4.664.651

286.491

4.378.159

6) immobilizzazioni imm. in corso e acconti

0

938.170

(938.170)

337.388

1.453

335.934

5.002.038

1.226.114

3.775.924

7) altre immobilizz. immateriali
totale immobilizz.ni immateriali
II immobilizzazioni materiali

1b

1) terreni e fabbricati

4.775.583

4.915.244

(139.661)

73.532.921

57.276.367

16.256.554

3) attrezzature ind.li e commerciali

6.379.351

5.159.415

1.219.935

4) altri beni

2.611.139

1.027.193

1.583.946

15.027.822

13.893.734

1.134.088

102.326.815

82.271.952

20.054.863

2) immob.ni finanz. - crediti

759.198

766.480

(7.282)

c) imm. fin. crediti vs. imprese controllanti

759.198

766.480

(7.282)

759.198

766.480

(7.282)

108.088.052

84.264.547

23.823.506

1.098.568

1.009.647

88.921

1.098.568

1.009.647

88.921

2) impianti e macchinari

5) immobilizzazioni mat. in corso e acconti
totale immobilizz.ni materiali
III immobilizzazioni finanziarie

1c

totale immobilizz.ni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
2

C) Attivo circolante
I rimanenze

2a

1) materie prime sussid. e di consumo
totale rimanenze
II crediti

2b

1) crediti verso clienti

167.918.209

57.105.273

161.457.929

41.741.490

6.460.280

4) crediti verso imprese controllanti

5.714.522

11.443.909

5) crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

2.569.385

1.174.532

1.394.853

5-bis) crediti tributari

1.169.328

2.306.038

(1.136.710)

5-ter) imposte anticipate
5-quater) crediti verso altri
totale crediti

(5.729.386)

8.977.348

9.912.537

(935.189)

11.738.662

11.609.233

129.429

198.087.454

197.904.177

183.278

15.011.505

27.158.949

(12.147.444)

451

1.751

(1.300)

15.011.956

27.160.700

(12.148.744)

214.197.978

226.074.523

(11.876.545)

40.743

14.032

26.710

40.743
322.326.773

14.032
310.353.102

26.710
11.973.670

IV disponibilità liquide

2d

1) depositi bancari e postali
3) denaro e valori in cassa
totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
3

D) Ratei e risconti attivi
Ratei e risconti
totale ratei e risconti
TOTALE ATTIVO

Rif.
Nota
4

Stato patrimoniale passivo

Variazione

I capitale sociale

10.330.000

10.330.000

0

IV riserva legale

764.982

355.731

409.251
5.474.435

12.792.570

7.318.135

VIII utili (perdite) portati a nuovo

altre Riserve

3.231.711

930.386

2.301.325

IX utile (perdita) dell'esercizio

1.382.914

8.185.010

(6.802.096)

28.502.177

27.119.263

1.382.914
(129.027)

PATRIMONIO NETTO
B) fondi per rischi ed oneri
1) fondi trattamento quiescenza e simili
4) altri fondi
FONDI PER RISCHI ED ONERI
6

C) TFR

7

D) debiti
3) debiti verso soci finanziatori

0

129.027

1.887.123

2.192.171

(305.048)

1.887.123

2.321.198

(434.075)

404.897

405.057

(160)

418.417

6) acconti

7.017.135

7) debiti verso fornitori

0

49.187.691

11) debiti verso imprese controllanti

173.111.183

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

419.209

(791)

6.426.368

590.766

40.116.573
62.963.856

90.428.555

9.071.119
63.719.254

82.682.628

13.773.493

94.318.381

(80.544.889)

12) debiti tributari

427.505

981.809

(554.304)

13) debiti vs. istituti previdenz. e sociale

724.076

560.246

163.829

41.812.455

42.177.123

(364.667)

286.471.955

275.428.264

11.043.691

14) altri debiti
TOTALE DEBITI
8

31.12.2015

A) patrimonio netto

VI

5

31.12.2016

E ) ratei e risconti passivi
Ratei e risconti

5.060.620

TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

5.060.620
322.326.773

4.948.418

5.079.321
5.079.321
310.353.102

4.967.118

(18.700)
(18.700)
11.973.670
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Rif. Nota

Conto Economico

31.12.2016

31.12.2015

Variazione

1

A) valore della produzione

1a

1. ricavi delle vendite e delle prestazioni

69.134.254

72.426.048

1d

4. incremento immobilizzazioni per lavori interni

2.614.599

2.246.131

368.468

1e

5. altri ricavi e proventi

3.944.524

8.498.596

(4.554.072)

a) altri ricavi e proventi vari

3.925.824

8.479.896

(4.554.072)

18.700

18.700

0

75.693.377

83.170.775

(7.477.398)

b) contributi in conto esercizio
VALORE DELLA PRODUZIONE
2

B) costi della produzione

2a

6. materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

2b

7. costi per servizi

2c

8. godimento beni di terzi

2d

9. costi per il personale

2.241.997

2.116.464

125.533

36.155.460

34.765.408

1.390.052

7.632.733

7.288.924

343.808

11.281.398

9.857.889

1.423.509

a) salari e stipendi

8.183.335

7.038.872

1.144.463

b) oneri sociali

2.596.583

2.358.080

238.502

500.723

460.229

40.493

757

707

50

10. ammortamenti e svalutazioni

10.502.187

5.645.979

4.856.207

a) amm.to immob.ni immateriali

1.293.503

310.739

982.764

b) amm.to immob.ni materiali

5.391.488

5.335.241

56.247

d) svalutazione crediti dell'attivo circolante e disponib. liquide

3.817.196

0

3.817.196

c) trattamento fine rapporto
e) altri costi
2e

(3.291.794)

2f

11. var. riman. mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci

(88.928)

(246.010)

157.082

2g

12. accantonamento per rischi

466.879

960.235

(493.356)

2i

14. oneri diversi di gestione
COSTI DELLA PRODUZIONE
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

4.275.314

4.838.927

(563.613)

72.467.039

65.227.816

7.239.223

3.226.338

17.942.959

(14.716.621)

3

C) Proventi ed oneri finanziari

3b

16. altri proventi finanziari

1.715.287

697.503

1.017.784

d) proventi diversi dai precedenti :

1.715.287

697.503

1.017.784

altri

1.715.287

697.503

1.017.784

17. interessi ed altri oneri finanziari

2.791.925

5.897.291

(3.105.366)

3c

da imprese collegate

1.754

(1.754)

2.345.929

1.033.782

1.312.147

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

263.088

4.703.540

(4.440.452)

altri

182.908

158.214

24.694

(1.076.637)

(5.199.788)

4.123.150

2.149.700

12.743.171

(10.593.471)

766.786

4.677.347

(3.910.561)

imposte correnti

(168.403)

6.660.334

(6.828.737)

imposte differite

935.189

(1.982.987)

2.918.176

1.382.914

8.185.010

(6.802.096)

da imprese controllanti

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Risultato ante imposte (A-B)+C+D
6

22. imposte sul reddito dell'esercizio

23. utile (perdita) dell'esercizio

0
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2016

Descrizione

Saldi al 31 Dicembre 2012

Capitale

Riserva

Altre

Sociale

Legale

Riserve

120

Utili

Riserva
Delibera
AEEG

(perdite)

Utili (perdita)

portati a

dell' esercizio

PN

nuovo

0

5.362

291

15

276

(291)

5.773

Assemblea dei soci del 11 aprile 2013:
destinazione del risultato
Utile d'esercizio

(3.872)

Saldi al 31 Dicembre 2013

120

15

5.638

0

(3.916)

44

0

(3.872)

1.901

Assemblea dei soci del 29 maggio 2014:
destinazione del risultato

3.872

Assemblea dei soci del 16 ottobre 2014:
aumento capitale sociale

10.210

Utile d'esercizio

6.823

Saldi al 31 Dicembre 2014

10.330

15

1.722

44

0

6.823

5.552

930

(6.823)

18.934

Assemblea dei soci del 15 aprile 2015:
destinazione del risultato

341

Utile d'esercizio
Saldi al 31 Dicembre 2015

8.185
10.330

356

1.722

5.596

930

8.185

5.474

2.301

(8.185)

27.119

Assemblea dei soci del 20 aprile 2016
destinazione del risultato

409
Utile d'esercizio

Saldi al 31 Dicembre 2016

1.383
10.330

765

1.722

11.070

3.232

1.383

28.502
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RENDICONTO FINANZIARIO
RENDICONTO FINANZIARIO

31.12.2016

31.12.2015

Variazione

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi / (interessi attivi)

1.382.914

8.185.010

(6.802.096)

766.786

4.624.437

(3.857.651)

1.076.637

5.199.788

(4.123.150)

(Dividendi)

0

0

0

(Plusvalenza)/ Minusvalenze derivanti da cessione di attività
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze
da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN

0

0

0

3.226.338

18.062145

(14.385.807)

Accantonamento ai fondi

967.601

1.436.782

(469.181)

6.684.991

5.645.979

1.039.011

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

0

0

0

Rettifiche di valore di attività/passività finanz di strumenti finanz derivati che non comportano movimentaz.monetaria

0

Altre rettifiche per elementi non monetari

0

0

0

10.878.929

25.144.906

(14.265.977)

(88.921)

(246.010)

157.089

(4.766.600)

(3.974.140)

(792.460)

0

0

0

6.515.865

(5.339.273)

11.855.138

(1.394.830)

1.970.517

(3.365.347)

1.944.055

(675.140)

2.619.195

Ammortamenti delle immobilizzazioni

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

0

Variazioni del CCN
Decremento / (incremento) delle rimanenze
Decremento / (incremento) dei crediti verso clienti
Decremento / (incremento) dei crediti verso controllate
Decremento/(incremento) dei crediti verso controllanti
Decremento/(incremento) dei cred. v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Decremento/(incremento) dei crediti verso altri
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Incremento / (decremento) dei debiti verso fornitori

8.731.846

(2.306.802)

11.038.648

Decremento / (incremento) dei debiti verso controllate

0

0

0

Incremento / (decremento) dei debiti verso controllanti

(24.686.015)

9.885.705

(34.571.720)

Decremento/(incremento) dei deb. v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti

(80.544.889)

8.330.088

(88.874.977)

Incremento / (decremento) dei debiti verso altri

(500.439)

(6.192.397)

5.691.958

Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi

(26.710)

31.528

(58.238)

Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi

(18.700)

(18.700)

0

0

0

0

(83.956.409)

26.610.283

(110.566.692)

0

0

0

(5.199.788)

13.806

(5.213.593)

1.439.019

0

1.439.019

Dividendi incassati

0

0

0

(Utilizzo dei fondi)

(1.784.141)

(890.052)

(894.089)

0

0

0

(89.501.318)

25.734.037

(115.235.355)

(25.446.350)

(16.939.279)

(8.507.072)

0

0

0

(5.069.427)

(1.018.584)

(4.050.843)

0

0

0

Immobilizzazioni finanziarie

0

0

0

(Investimenti)

0

0

0

Disinvestimenti

0

0

0

0

0

Altre variazioni del CCN
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
Altre rettifiche
Interessi incassati / (pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

Altri incassi e pagamenti
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)

0

0

0

Disinvestimenti

0

0

0
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Acquisizione o cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)

(30.515.778)

(17.957.863)

(12.557.915)

0

0

0

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti

(1.456.701)

(13.806)

(1.442.896)

(Rimborso finanziamenti)

109.325.053

(1.641.843)

110.966.897

Aumento di capitale a pagamento

0

0

0

(Rimborso di capitale)

0

0

0

Cessione (acquisto) di azioni proprie

0

0

0

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

0

0

0

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)

107.868.352

(1.655.649)

109.524.001

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide ( A +- B +- C)

(12.148.744)

6.120.525

(18.269.268)

27.160.700

21.040.175

0

27.158.949

21.040.066

0

0

0

0

Mezzi propri

Disponibilità liquide al 1 gennaio
di cui:
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Disponibilità liquide al 31 dicembre

1.751

108

0

15.011.956

27.160.700

(12.148.744)

15.011.505

27.158.949

(12.147.444)

0

0

0

451

1.751

(1.300)

di cui:
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
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NOTE ALLO STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

1. IMMOBILIZZAZIONI - € 107.329mila
1a) Immobilizzazioni Immateriali - € 5.002mila
Al 31 dicembre 2016 ammontano a € 5.002mila (al 31 dicembre 2015 erano pari a € 1.226mila) al netto degli
ammortamenti dell’esercizio pari ad € 1.294mila.

Descrizione

31.12.2016

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Immobilizzazioni in corso
Altre immobilizzazioni immateriali

Totale Immobilizzazioni immateriali

31.12.2015

Variazione

4.665

286

4.378

0

938

(938)

337

1

336

5.002

1.226

3.776

Software applicativo acquistato
Al 31 dicembre 2016 la voce in oggetto è pari a € 4.665mila con un incremento di € 4.378mila, rispetto alla fine
del precedente esercizio, per effetto combinato (i) dei nuovi investimenti per € 4.568mila e (ii) della quota di
ammortamento dell’esercizio di € 1.128mila.
Il periodo di ammortamento è di 5 anni.

I nuovi investimenti si riferiscono principalmente allo sviluppo di progetti software legati al Programma Acea2.0
che nel corso dell’anno sono passati da in corso a in esercizio.
Il Gruppo Acea ha lanciato il Programma Acea2.0, un’ambiziosa iniziativa strategica, fortemente voluta dal
Management, che costituisce un passo decisivo nel percorso di crescita del nostro Gruppo, con lo scopo di
affermarne il consolidamento in Italia ed in Europa.
Acea entra così nell’ottica innovativa dell’Enterprise 2.0, un nuovo modo di fare impresa che utilizza le tecnologie
e gli approcci tipici del web 2.0 per stimolare un dialogo ed una collaborazione più efficiente tra persone e
azienda.
Il Programma Acea2.0 si pone l’obiettivo di rinnovare radicalmente le attuali modalità operative della nostra
quotidianità e di armonizzare i sistemi informativi a supporto dei principali processi di business, coinvolgendo
progressivamente le diverse Società del Gruppo.
In questo contesto, l’innovazione tecnologica permetterà di conseguire:
•

un miglioramento a 360° della qualità dei servizi offerti al Cliente;

•

una maggiore efficienza operativa nello svolgimento delle attività;
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•

una maggiore valorizzazione e coinvolgimento dei dipendenti.

Per rispondere all’esigenza di garantire integrità, univocità e qualità dei dati, Acea S.p.A. ha scelto le soluzioni
SAP – leader a livello mondiale per i sistemi gestionali per le Utilities – in continuità con le scelte già operate in
passato in una logica di integrazione con i sistemi centrali di Gruppo.
L’innovazione dei sistemi informativi sarà solo il primo passo del processo di cambiamento promosso dal
Programma Acea2.0, che dovrà essere accompagnato non solo da una rivoluzione della filosofia aziendale, ma
soprattutto da un totale coinvolgimento di tutto il personale interessato.
Tale progetto si sostanzia con la costituzione di una Comunione sul bene complesso sul quale viene costituita,
composto da un sistema informatico integrato e customizzato, comprensivo delle infrastrutture hardware, dei
processi, delle licenze software e servizi strettamente connessi e/o collegati a questi la cui proprietà è indivisa e
non divisibile a cui partecipano in quota tutte le società del Gruppo che lo detengono in comproprietà in parti
proporzionali misurate secondo la partecipazione di ciascuna di essi al Progetto in termini di investimento
economico.

Immobilizzazioni in corso
Al 31 dicembre 2016 la voce in oggetto è pari a zero in conseguenza del passaggio in esercizio degli oneri legati al
Programma Acea2.0.

Migliorie su beni di terzi
Al 31 dicembre 2016 la voce in oggetto (pari a € 11mila) accoglie le spese incrementative effettuate sugli edifici
strumentali utilizzati dalla società nell’ambito della gestione del servizio idrico. La quota di ammortamento è
pari a € 2mila.

Altre immobilizzazioni
Al 31 dicembre 2016 la voce in oggetto (pari a € 327mila) accoglie le spese sostenute per le autorizzazioni allo
scarico degli impianti di depurazione in concessione, rilasciate dalle Amministrazioni competenti. Tali
autorizzazioni allo scarico sono previste dal D.Lgs. 152/1999. La quota di ammortamento è pari a € 163mila.

Nella tabella che segue sono riepilogate le aliquote di ammortamento per le singole categorie di cespiti :
Descrizione

Aliquota
min.

max.

20,00%

33,33%

Concessioni, licenze e marchi :
- software
Immobilizzazioni in corso

n/a

Altre immobilizz.ni immateriali :
- migliorie su beni di terzi

16,67%

- altre immobilizzazioni immateriali

33,33%

La tabella n. 1 riportata negli allegati evidenzia nel dettaglio le movimentazioni intervenute nel corso
dell’esercizio.
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1b) Immobilizzazioni Materiali - € 102.327mila
Al 31 dicembre 2016 ammontano a € 102.327mila (al 31 dicembre 2015 erano pari a € 82.272mila), al netto
degli ammortamenti dell’esercizio pari ad € 5.391mila, con una variazione positiva di € 20.055mila.
Descrizione
Terreni e fabbricati

31.12.2016

31.12.2015

Variazione

4.776

4.915

(140)

73.533

57.276

16.257

Attrezzature industriali e commerciali

6.379

5.159

1.220

Altri beni

2.611

1.027

1.584

15.028

13.894

1.134

102.327

82.272

20.055

Impianti e macchinari

Immobilizzazioni in corso

Totale imm.ni materiali

Terreni e Fabbricati
Al 31 dicembre 2016 ammontano a € 4.776mila, al netto della quota di ammortamento dell’esercizio

(€

281mila), mentre al 31 dicembre 2015 erano pari a € 4.915mila; la voce in oggetto accoglie le spese sostenute
per l’attività di manutenzione straordinaria effettuata sui fabbricati di pertinenza dei vari centri idrici.

Impianti e macchinari
Al 31 dicembre 2016 ammontano a € 73.533mila (al 31 dicembre 2015 erano pari a € 57.276mila), al netto della
quota di ammortamento dell’esercizio (€ 4.191mila), con un incremento pari a € 16.257mila dovuto agli
investimenti effettuati sulle condutture idriche e fognarie e sui beni demaniali in concessione.

Attrezzature industriali e commerciali
Al 31 dicembre 2016 ammontano a 6.379mila, al netto della quota di ammortamento dell’esercizio pari a €
614mila, (al 31 dicembre 2015 erano pari a € 5.159mila) e si riferiscono ad attrezzature industriali ed a
macchine per ufficio. Gli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio ammontano a € 1.220mila.

Altri beni
Al 31 dicembre 2016 ammontano a 2.611mila, al netto della quota di ammortamento del periodo pari a €
306mila, (al 31 dicembre 2015 erano pari a € 1.027mila) e sono relativi a veicoli strumentali, mobili ed arredi,
con un incremento pari ad € 1.584mila.

Immobilizzazioni materiali in corso
Al 31 dicembre 2016 ammontano a € 15.028mila (al 31 dicembre 2015 erano pari ad € 13.894mila) e si
riferiscono (i) alle attività in itinere di bonifica delle condotte dei diversi impianti, (ii) alle attività in fase di
completamento di ristrutturazione dell’impianto di depurazione del Comune di Anagni ed (iii) all’attività di
ingegneria e progettazione svolta dalla correlata Acea Elabori S.p.a. sui vari depuratori idrici (iv) agli oneri
sostenuti per lo sviluppo di progetti hardware legati ad Acea 2.0. (€ 107mila).
Per la descrizione del Programma Acea2.0 vedasi quanto riportato nella nota “Immobilizzazioni immateriali in
corso”.
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Fondo ammortamento
Descrizione

31.12.2016

Fondo ammortamento
Incidenza percentuale sul valore dei beni in esercizio

31.12.2015

Variazione

15.583

10.192

5.391

15,15

12,97

1.16

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, pari a € 5.391mila, sono stati calcolati sulla base delle
aliquote di ammortamento economico – tecniche, determinate al fine di ripartire il valore delle immobilizzazioni
in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Nella tabella che segue sono riepilogate le aliquote di ammortamento per le singole categorie di cespiti :
Descrizione

Aliquota
min.

max.

Terreni e fabbricati :
- terreni non strumentali
- terreni e fabbricati strumentali

n/a
5,00%

5,56%

- impianti di produzione

2,86%

3,45%

- impianti di trasporto

5,00%

5,56%

- impianti di depurazione

4,00%

5,00%

Impianti e macchinari :

- altri impianti e macchinari

4,00%

Attrezzature :
- Attrezzature diverse

6,67%

Altri beni :
- macchine per ufficio elettriche ed elettroniche

6,25%

- mobili e arredi
- mezzi di trasporto strumentali

15,00%
6,67%

8,33%

Immob. in corso

9,09%
n/a

La tabella n. 2 riportata negli allegati evidenzia nel dettaglio le movimentazioni intervenute nel corso
dell’esercizio.
1c) Immobilizzazioni Finanziarie - € 759mila
Al 31 dicembre 2016 ammontano a € 759mila (al 31 dicembre 2015 erano pari a € 766mila) e si riferiscono al
rimborso delle imposte verso la controllante Acea Spa inerenti l’IRES.
La richiesta di rimborso è stata iscritta a credito verso la controllante poiché per il triennio 2016/2018, la società
Acea ATO5 ha rinnovato l’opzione per l’adesione al consolidato fiscale in capo ad Acea S.p.A..
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2. ATTIVO CIRCOLANTE - € 215.468mila

2a) Rimanenze - € 1.099mila
Al 31 dicembre 2016 ammontano a € 1.099mila e si riferiscono a rimanenze di materiale di consumo utilizzato
per lo svolgimento dell’attività aziendale.
La tabella che segue fornisce il dettaglio della movimentazione delle giacenze in questione:
Descrizione

31.12.2016

31.12.2015

Variazione

Rimanenze iniziali

1.024

933

91

Variazione stock da caricamento iniziale

(134)

(0)

(134)

Acquisti a magazzino

1.094

1.214

(120)

Consumi

(886)

(1.123)

237

Rimanenze finali

1.099

1.024

74

(15)

170

(184)

15

(170)

184

Accantonamento Fondo Obsolescenza

0

15

(15)

Fondo Obsolescenza materiali finale

0

15

(15)

1.099

1.010

89

Fondo Obsolescenza materiali iniziale
Utilizzo Fondo Obsolescenza

Totale rimanenze

La tabella che segue fornisce il dettaglio delle giacenze dell’esercizio:
Descrizione

31.12.2016

31.12.2015

Variazione

Rimanenze iniziali

1.024

933

91

Rimanenze finali

1.099

1.024

74

914

935

(22)

Scorte Magazzino Area Castrocielo

41

38

3

Scorte Magazzino Area Sud Cassino

78

52

26

Materiale viaggiante

66
0

15

(15)

1.099

1.010

89

Scorte Magazzino Area Nord Frosinone

Fondo Obsolescenza materiali

Totale rimanenze

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.
Le rimanenze sono formate dal materiale destinato alla manutenzione ed alla realizzazione degli impianti e delle
reti (materiale idraulico, tubazioni, contatori, materiale elettrico e di consumo).

2b) Crediti - € 198.087mila
Al 31 dicembre 2016 ammontano complessivamente a € 198.087mila e risultano aumentati di € 183mila
rispetto al 31 dicembre 2015 (erano pari a € 197.904mila).
84

Bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2016
Acea Ato5 S.p.A.

.

Crediti verso utenti clienti
Al 31 dicembre 2016 ammontano complessivamente a € 167.918mila e risultano composti come segue:
La voce crediti verso utenti (€ 159.965mila) risulta composta come segue:
Descrizione

31.12.2016

Crediti vs utenti per fatture emesse

31.12.2015

Variazione

79.997

68.021

11.975

Crediti vs utenti per fatture da emettere

106.717

113.953

(7.236)

Fondo svalutazione crediti vs utenti

(26.748)

(27.940)

1.193

Totale crediti vs utenti

159.965

154.033

5.932

Crediti vs clienti non utenti per fatture emesse

2.089

2.128

(39)

Crediti vs clienti non utenti per fatture da emettere

6.164

5.596

567

Fondo svalutazione crediti clienti non utenti

(300)

(300)

0

Totale crediti vs clienti non utenti

7.953

7.425

528

167.918

161.458

6.460

Totale Crediti
•

da crediti per fatture emesse (€ 79.997mila);

•

da crediti per fatture da emettere (€ 106.717mila) relativi principalmente:

-

per € 12.269mila alla quota di fatturazione ancora non emessa agli utenti che sarà oggetto di
bollettazione nel prossimo esercizio;

-

ai conguagli tariffari relativi agli anni 2006-2011 per € 20.440mila,. Nel corso dell’esercizio, ai sensi
degli art.31 e 32 Allegato A della deliberazione dell’AEEGSI 643/2013/R, la società ha emesso conguagli
per un importo di € 19.728mila;

-

ai conguagli tariffari relativi agli anni 2012-2016 per € 72.683mila riconosciuti dall’AEEGSI (ex del
51/2016/R/idr del 11 febbraio u.s.);

-

per € 1.324mila ad interessi di mora verso utenti non ancora emessi.

•

dal fondo svalutazione crediti pari ad € 26.748mila (€ 27.940mila al 31 dicembre 2015)
complessivamente calcolato sulla base di apposite valutazioni analitiche, integrate da valutazioni
derivanti da analisi storiche, in relazione all’anzianità del credito, al tipo di azioni di recupero intraprese
ed allo status del credito stesso (ordinario, in contestazione, ecc.).

Nel corso dell’esercizio, inoltre, i crediti per utenza verso la Pubblica Amministrazione sono stati oggetto di una
operazione di cessione pro-soluto. L’importo nominale dei crediti ceduti ammonta ad € 1.928mila a fronte di un
incasso complessivo di € 1.854mila.
I crediti verso clienti non utenti per fatture emesse (pari a € 2.089mila) si riferiscono, principalmente, a crediti
per penali per appalti (€ 136mila) ed a crediti verso il Consorzio degli Aurunci (C.A.R.A.) sia per la vendita di
acqua (€ 1.059mila) che quale differenza tra gli importi incassati a titolo di eccedenza con riferimento al terzo
trimestre 2003 e gli importi corrisposti ai dipendenti dello stesso a titolo di anticipazione.
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In particolare, in data 28 luglio 2004 Acea Ato5 S.p.A. e il C.A.R.A. hanno sottoscritto un accordo secondo il quale
quest’ultimo autorizzava la società Acea Ato5 S.p.A. a corrispondere direttamente ai dipendenti aventi diritto la
liquidazione del TFR, il premio di Produttività del 2003, le indennità arretrate e non corrisposte, il lavoro
straordinario arretrato e non corrisposto, le Ferie maturate e non usufruite per gli anni 2000/2001.
Nella tabella che segue si riportano le partite creditorie/debitorie nei confronti del Consorzio degli Aurunci.
Descrizione

31.12.2016

Crediti per vendita Acqua

31.12.2015

Variazioni

1.059

1.059

0

718

718

0

Totale crediti verso C.A.R.A.

1.777

1.777

0

Debiti per fatturazione terzo trimestre 2003

1.318

1.318

0

Debiti relativi al personale

1.543

1.543

0

(1.350)

(1.350)

0

1.511

1.511

0

Fondo svalutazione crediti

(68)

(68)

0

Saldo posizioni verso il C.A.R.A.

198

198

0

Crediti per rimborso Eccedenza

Versamento in esecuzione del pignoramento
Totale debiti verso il C.A.R.A.

I crediti verso clienti non utenti per fatture da emettere (pari a € 6.164mila) si riferiscono, principalmente, alla
rivendita di acqua a subdistributori.

Crediti con scadenza oltre i cinque anni
In ossequio alle disposizioni dell’art. 2427, 1° comma, n. 6 c.c., si precisa che non sono presenti al 31 dicembre
2016 crediti con scadenza contrattuale oltre i cinque anni.
L’eventuale esigibilità oltre detto termine potrà essere in funzione solo di eventi non prevedibili, come avviene
per i crediti in contenzioso.

Crediti verso controllante ACEA S.p.A.
Al 31 dicembre 2016 ammontano complessivamente a € 5.715mila (erano € 11.444mila al 31 dicembre 2015) e
si riferiscono principalmente a:
•

crediti per personale distaccato per € 8mila;

•

crediti per IRES da consolidato fiscale (pari ad € 5.706mila).

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
I crediti verso Società correlate sono pari a € 2.569mila e si riferiscono principalmente:
•

a crediti verso Acea Ato2 S.p.a. relativamente alla stima per la rivendita di acqua ai comuni del Consorzio
Simbrivio per € 2.108mila;

•

a crediti relativi al personale distaccato verso Aquaser S.r.l. (€5mila), Acea Produzione S.p.a. (€ 75mila),
Acea8Cento S.r.l. (23mila), Acea Ambiente S.r.l. (€ 30mila) GE.SE.SA. S.p.A. (20mila) e Crea Gestioni S.r.l.
(€ 308mila).
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Crediti tributari
Al 31 dicembre 2016 ammontano a € 1.169mila (al 31 dicembre 2015 erano pari a € 2.306mila) e si riferiscono,
principalmente, a crediti per Iva.

Crediti per imposte anticipate
Al 31 dicembre 2016 ammontano a € 9.208mila e sono date dalle imposte anticipate calcolate prevalentemente
sull’accantonamento al fondo rischi e oneri.
La tabella che segue evidenzia i movimenti e il saldo al 31 dicembre 2016 con riferimento sia alle Attività per
Imposte Anticipate che al Fondo per Imposte Differite.

31.12.2015
Descrizione

31.12.2016

Acc.to

Differenze
Utilizzo

su

IRES/IRAP
Compensi membri CdA
Fondi per rischi ed oneri
Svalutazione crediti
Ammortamento beni
Altre

Adeguamento

(344)

5

5

136

423

4.321

4.321

958

15

4.233

(747)

0

10.143

(1.091)

0

Imposte diff. Ex art. 109 Tuir

231

0

Totale differite

231

0

Totale Netto

9.913

(1.091)

Totale anticipate

Saldo

riaperture

0
631

Acc.to

973
3.486

156

9.208
231

0

0

0

231

0

156

8.977

Crediti verso altri
Al 31 dicembre 2016 ammontano complessivamente a € 11.739mila, erano pari a € 11.609mila al 31 dicembre
2015, con un incremento di € 129mila.
La voce accoglie, principalmente, il credito (€ 10.700mila) vantato nei confronti dell’Autorità d’Ambito
Territoriale Ottimale conseguente alla sottoscrizione tra la Società e l’Autorità d’Ambito un atto di transazione
avente ad oggetto la definizione della problematica relativa ai maggiori costi operativi sostenuti nel triennio
2003 – 2005: tale atto contiene il riconoscimento di tali maggiori costi al netto delle somme relative (i) alla quota
di tariffa - corrispondente agli ammortamenti ed alla remunerazione del capitale investito inflazionato – relativa
agli investimenti previsti dal Piano d’Ambito e non realizzati nel primo triennio (ii) alla quota di inflazione
maturata sugli oneri di concessione e (iii) alle penalità per inadempimenti contrattuali verificatisi nel triennio.
In particolare, si evidenzia che il 28 febbraio 2017 è stata deposita la sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone
con la quale viene revocato il decreto ingiuntivo emesso nel 2012 in favore della Società per il recupero del
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credito, respinta la domanda riconvenzionale subordinata di ACEA Ato5 al pagamento dei maggiori costi
sostenuti (e originariamente richiesti) pari complessivamente a € 21,5 milioni e disposta la rimessione della
causa in istruttoria relativamente alla domanda riconvenzionale proposta dalla STO in merito al pagamento dei
canoni di concessione. La Società sta predisponendo ricorso in appello.
La voce in oggetto comprende inoltre:
•

crediti verso I.N.A.I.L. per € 15mila;

•

crediti per depositi cauzionali diversi per € 34mila;

•

crediti per anticipi a fornitori per € 60mila;

•

crediti finanziari verso soci per € 115mila;

•

crediti finanziari verso terzi per € 15mila;

•

crediti verso istituti di previdenza per quote TFR per € 74mila;

•

crediti per cessione dipendenti verso Areti S.p.a. per € 10mila;

•

crediti verso INPDAP per € 259mila;

•

Crediti INPS per € 18mila.

2d) disponibilità liquide - € 15.051mila
Al 31 dicembre 2016 ammontano complessivamente a € 15.012mila (€ 27.161mila al 31 dicembre 2015) e si
riferiscono a:
•

C/C bancari per € 14.978mila;

•

C/C postali per € 34mila.

3. RATEI E RISCONTI ATTIVI - € 41mila
Al 31 dicembre 2016 la voce in oggetto risulta pari a € 41mila e si riferisce esclusivamente a risconti attivi per
assicurazioni e bolli (al 31 dicembre 2015 era pari a € 14mila).
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23

NOTE ALLO STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

4. PATRIMONIO NETTO - € 28.502mila
Al 31 dicembre 2016 ammonta a € 28.502mila (€ 27.119mila al 31 dicembre 2015) e risulta incrementato di €
1.383mila.
Descrizione

31.12.2016

Capitale sociale

31.12.2015

Variazione

10.330

10.330

0

Riserva Legale

765

356

409

Riserva straordinaria

233

233

0

12.560

7.085

5.474

Utili (perdite) portate a Nuovo

3.232

930

2.301

Utili (perdite) di esercizio

1.383

8.185

(6.802)

28.502

27.119

1.383

Altre riserve

Totale

Capitale Sociale
Al 31 dicembre 2016 ammonta a € 10.330mila, rappresentato da n. 1.033.000 azioni ordinarie da € 10 ciascuna
come trascritto sul Libro Soci detenuto presso la Società, è posseduto da:

1.

ACEA S.p.A.: n. 1.017.016 azioni ordinarie (98,45%) per un valore nominale complessivo di €
10.170.160;

2.

FRAMA S.r.l.: n. 10.602 azioni ordinarie (1,03%) per un valore nominale complessivo di € 106.020;

3.

ISPA S.r.l.: n. 5.382 azioni ordinarie (0,52%) per un valore complessivo di € 53.820.

Riserva legale
Al 31 dicembre 2016 ammonta a € 765mila e risulta costituita dalla destinazione del 5% dell’utile degli esercizi
2012, 2014 e 2015. Tale riserva è disponibile ex art. 2430 cod. civ. per la copertura perdite e per l’aumento del
capitale sociale.

Riserva Straordinaria
Al 31 dicembre 2016 ammonta a € 233mila, invariata rispetto al 31 dicembre 2015. Tale riserva è totalmente
disponibile ed è utilizzabile per copertura perdita, per aumento del capitale sociale e per distribuzione ai soci.

Altre Riserve
Al 31 dicembre 2016 ammontano a € 12.560mila (€ 7.085mila al 31 dicembre 2015) con un incremento pari a €
5.474mila e risultano così composte:
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•

Soci conto copertura perdite future: è pari a € 1.490mila;

•

Riserva Delibera 585/2012 AEEG: ammonta ad € 11.070mila e si incrementa di € 5.474mila per effetto
della destinazione dell’utile 2015. Tale riserva non è distribuibile fino alla verifica del rispetto
dell’obbligo di destinazione previsto dagli artt. 42.3,42.4 e 43 dell’allegato A alla delibera 585/2012.

Utili portati a nuovo
Al 31 dicembre 2016 ammonta ad € 3.232mila, tale voce si incrementa per effetto della destinazione dell’utile
dell’esercizio 2015 dopo gli accantonamenti alle riserve.

Utile di esercizio
Al 31 dicembre 2016 ammonta ad € 1.383mila (€ 8.185mila al 31 dicembre2015).
Così come deliberato dalla Assemblea dei Soci del 20 Aprile 2016 l’utile dell’esercizio 2015 è stato destinato
come segue:
•

€ 409mila, pari al 5% dell’utile a riserva legale;

•

€ 67mila a riserva vincolo AMM.FONI;

•

€ 5.407mila a riserva vincolo FNI;

•

€ 2.301mila ad utili a nuovo.

Di seguito si riporta il prospetto delle riserve distinte per natura, possibilità di utilizzazione e riepilogo delle
utilizzazioni effettuate nei tre esercizi precedenti:
Natura/descrizione

Possibilità di

Importo

Quota

utilizzazione disponibile

Quota non
disponibile

Riserve di capitale:
Fondo copertura perdite future

1.490

TOTALE

1.490

A, B

1.490
1.490

Riserve di utili:
Riserva legale

765

A, B

765

Riserva straordinaria

233

A, B, C

233

Riserva Delibera 585/2012 AEEG

11.070

A, B

11.070

TOTALE

12.068

998

2.255

2.255

233

233

11.070

Riserve non distribuibili:
per disposizione dell'art. 2431 del c.c.
per disposizione dell'art. 2426 del c.c.
Quota distribuibile
*Legenda
A = aumento di capitale
B = copertura perdite
C = distribuzione ai soci

5. FONDO RISCHI ED ONERI – € 2.118mila
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Al 31 dicembre 2016 la voce è complessivamente pari a € 2.118mila contro € 2.552mila al 31 dicembre 2015.
Di seguito viene fornita la composizione del saldo ed il commento relativo alle principali voci:
Rilascio
Saldo
Iniziale

Utilizzi

per
Esubero

Altri
Accantonamenti Movimenti /
Riclassifiche

Fondi
F.do Rischi Legale

954

F.do Rischi Fiscale

10

Totale

(400)

555
10

F.do Rischi Rischi contributivi

654

(46)

F.do Rischi Franchigie Assicurative

200

(200)

426

F.do Rischi Altri rischi ed oneri

373

(31)

41

382

766

2.192

(676)

467

382

1.887

F.do Rischi Esodo e mobilità

129

(129)

Totale

129

(129)

0

0

0

0

2.321

(805)

(478)

467

382

1.887

Totale

TOTALE

(478)

(478)

130
426

0

Fondo per rischi
E’ destinato a coprire le potenziali passività che potrebbero derivare da vertenze giudiziarie e contenziosi, in
base alle indicazioni dei legali interni ed esterni della Società, senza peraltro considerare gli effetti di quelle
vertenze che si stima abbiano un esito positivo e di quelle per le quali un eventuale esito negativo sia valutato
esclusivamente come possibile.
Nel determinare l’entità del fondo si considerano sia gli oneri presunti che potrebbero derivare da vertenze
giudiziali e da altro contenzioso intervenuti nel periodo, sia l’aggiornamento delle stime sulle posizioni sorte in
esercizi precedenti in capo alla Società.
Di seguito viene fornita la composizione del saldo del Fondo rischi e il commento relativo alle principali voci.
Le principali variazioni riguardano principalmente:
•

gli utilizzi ammontano complessivamente a € 805mila e sono principalmente attribuibili all’utilizzo
effettuato relativamente al fondo accantonato per (i) le franchigie assicurative per € 200mila, (ii)
vertenze giudiziarie per € 160mila e (iii) rischi contributivi per € 46mila;

•

gli accantonamenti, ammontano complessivamente a € 467mila e sono, principalmente, attribuibili (i)
per € 426mila a franchigie assicurative e (ii) per € 41mila a riserve su appalti;

•

il rilascio del fondo per € 478mila è riconducibile al venir meno di parte del contenzioso contributivo.

E’ stato iscritto inoltre nel fondo per gli altri rischi ed oneri l’importo di 382mila relativo alla contabilizzazione di
note di variazioni Iva. In particolare la Legge n. 208/2015 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina delle
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note di variazione ai fini Iva ridefinendo l’articolo 26 del DPR n. 633/72, consentendo la rettifica in diminuzione
dell’imponibile e dell’imposta, effettuata nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972,
e la detrazione dell’imposta corrispondente alla variazione, annotandola nel registro degli acquisti (di cui all’art.
25, D.P.R. n. 633/1972).

Fondo oneri
Al 31 dicembre 2016 il fondo oneri è pari a zero. Nel corso dell’esercizio in oggetto, il fondo ha evidenziato
utilizzi per € 129mila, riferiti agli oneri sostenuti per fronteggiare le uscite per mobilità volontaria.

6. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO – € 405mila
Il saldo al 31 dicembre 2016 pari a € 405mila corrisponde al valore complessivo delle indennità di fine rapporto
maturate dal personale in servizio al netto delle anticipazioni concesse ai sensi dell’articolo 1 della legge 29
maggio 1982 n. 297.
In seguito alla riforma del TFR, l’importo del fondo accantonato è rappresentativo del TFR dei dipendenti fino al
31 dicembre 2006, mentre gli importi di spettanza dei fondi di previdenza complementare ed al fondo di
tesoreria gestito dall’INPS sono allocati nei debiti.
L’accantonamento dell’esercizio è pari a € 11mila. Tale voce ha avuto la seguente movimentazione:
Descrizione
Saldo iniziale

31.12.2016

31.12.2015

Variazione

405

417

(12)

11

5

6

0

0

0

Utilizzo del periodo

(11)

(17)

6

Saldo finale

405

405

0

Accantonamento
Variazione da acquisizioni/cessioni

7. DEBITI – € 286.472mila
Al 31 dicembre 2016 ammontano complessivamente a € 286.472mila e sono aumentati di € 11.044mila rispetto
all’esercizio precedente (€ 275.428mila al 31 dicembre 2015).
Si precisa altresì che in questa voce sono iscritti debiti con scadenza certa oltre i cinque anni solo con riferimento
ai “Debiti verso ACEA S.p.A.” per l’importo di € 62.964mila.
Descrizione

Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso controllanti

31.12.2016

31.12.2015 Variazione

418

419

(1)

7.017

6.426

591

49.188

40.117

9.071

173.111

90.429

82.683
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Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

13.773

94.318

(80.545)

Debiti tributari

428

982

(554)

Debiti verso istituti previdenziali

724

560

164

41.812

42.177

(365)

286.472

275.428

11.044

Altri debiti

Saldo finale

Debiti verso soci finanziatori
Al 31 dicembre 2016 ammontano ad € 418mila (variati di €1mila rispetto al 31 dicembre 2015) e risultano
costituiti:
•

dalle erogazioni effettuate nel periodo 2005-2007 dal socio FRAMA € 125mila;

•

dal debito verso il socio Ispa, maturato in seguito alla scrittura privata del 10 gennaio 2013 tra Acea
Ato5, Ispa e Acea S.p.A. avente ad oggetto la regolazione finanziaria dei rapporti di credito e debito trai
soggetti medesimi per € 293mila.

Tali finanziamenti infruttiferi d’interessi si riferiscono al finanziamento di durata trentennale commentato nel
paragrafo relativo ai debiti verso la controllante. Nel corso del 2016 si è proceduto al rimborso della prima rata
del prestito.

Acconti
Al 31 dicembre 2016 la voce in oggetto ammonta ad € 7.017mila, mentre al 31 dicembre 2015 risultava pari ad €
6.426mila.
In particolare si evidenzia come tale voce si riferisca, principalmente, al deposito cauzionale fatturato agli utenti,
così come stabilito dalla deliberazione dell’AEEGSI n. 86/2013/R/IDR del 28 febbraio 2013, modificata
dall’articolo 34 Allegato A della deliberazione della medesima Autorità n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre
2013.
Così come previsto dalle deliberazioni dell’AEEGSI indicate, il deposito cauzionale verrà restituito agli utenti
finali alla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato in base al saggio degli interessi
legali.

Debiti verso fornitori e professionisti
Al 31 dicembre 2016 sono pari a € 49.188mila, con un decremento di € 9.071mila rispetto alla situazione del 31
dicembre 2015 (€ 40.117mila). Il saldo risulta composto come di seguito evidenziato:
Descrizione

31.12.2016

31.12.2015

Variazione

Debiti per fatture ricevute

25.297

25.876

(579)

Debiti per fatture da ricevere

23.891

14.241

9.650

49.188

40.117

9.071

Totale debiti verso correlate

Trattasi di debiti contratti per l’acquisto di beni e servizi utilizzati per il normale funzionamento delle attività
aziendali. Su tali debiti non sono state rilasciate garanzie.
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Debiti verso controllante (ACEA S.p.A.)
Al 31 dicembre 2016 ammontano a € 173.111mila con un incremento di € 82.683 mila rispetto al 31 dicembre
2015 (90.429 €mila), come evidenzia la tabella seguente:
Descrizione

31.12.2016

Debiti per fatture ricevute

Variazione

573

15.367

(14.793)

3.812

4.578

(767)

168.726

63.719

105.007

0

6.764

(6.764)

173.111

90.429

82.683

Debiti per fatture da ricevere
Debiti finanziari
Debiti per IRES da consolidato

Totale debiti verso controllante

31.12.2015

I debiti verso la controllante Acea S.p.A. si riferiscono principalmente:
(i) per € 62.694mila, costituiti dall’erogazione effettuata con riferimento al Contratto di “Finanziamento
Soci” formalizzato il 27 giugno 2003, come “prestito subordinato da soci” che prevede un finanziamento
di durata trentennale pari ad € 82.633mila da erogare in modo progressivo nei primi dodici anni,
infruttifero d’interessi e irrevocabile;
(ii) per € 105.111mila, costituiti dal finanziamento concesso finalizzato a coprire i principali debiti
commerciali scaduti verso imprese correlate e collegate, relativi alla fornitura di energia, lavori e servizi
comprensivi degli oneri di mora maturati ai sensi dei rispettivi contratti e della normativa applicabile.
L’importo del finanziamento concesso, fruttifero di interessi, è fino ad un massimo di € 125.000mila con
scadenza puntuale al 31 dicembre 2017, rinnovabile annualmente.
(iii) per € 4.385mila) trattasi di debiti commerciali riferiti al contratto di servizio, ai compensi dei membri
del Consiglio di Amministrazione ed agli interessi moratori maturati sulle fatture ancora non pagate alla
data del 31 dicembre 2016 (€ 3.077mila).
Nel corso del 2016, con riferimento al finanziamento di cui al punto (i), si è proceduto al rimborso della prima
rata del prestito per € 755mila.

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Al 31 dicembre 2016 ammontano a € 13.773mila con un decremento di € 80.545mila rispetto al 31 dicembre
2015 (94.318 €mila), come evidenzia la tabella seguente:
Descrizione

31.12.2016

31.12.2015

Variazione

Debiti verso correlate per fatture ricevute

5.251

75.706

(70.455)

Debiti verso correlate per fatture da ricevere

8.522

18.612

(10.090)

13.773

94.318

(80.545)

Totale debiti verso correlate

I debiti verso Società correlate ammontano complessivamente a € 13.733mila e riguardano principalmente:
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•

per € 4.059mila i debiti verso Acea Energia S.p.a. relativamente alle utenze di energia elettrica degli anni
2012, 2013 e 2015 e agli interessi moratori per le fatture non incassate alla data del 31 dicembre 2016
(€ 5.768mila);

•

per € 2.465mila i debiti verso Acea Energy Management S.r.l. relativamente fornitura di energia
elettrica, trasporto, dispacciamento e l’agevolazione tariffaria;

•

per € 2.381mila i debiti verso Acea Elabori S.p.a. per le attività di laboratorio, di analisi delle acque, di
ingegneria;

•

per € 2.269mila i debiti verso Aquaser S.r.l. per smaltimento fanghi;

•

per € 1.867mila i debiti verso ACEA Ato2 S.p.a. generati dall’acquisto di acqua per uso rivendita e dal
riaddebito dei costi del personale distaccato.

•

per € 282mila i debiti verso la correlata Acea8Cento S.p.a. per la gestione del “contact center”;

•

per € 154mila i debiti verso Ingegnerie Toscane S.r.l. per analisi delle acque e attività di ingegneria;

•

per € 77mila i debiti verso la società Marco Polo S.r.l. per la ristrutturazione della sede con opere
impiantistiche, sostituzione di infissi, realizzazione del cablaggio elettrico e di servizi igienici;

•

per € 64mila i debiti verso Acea Produzione S.p.a. per i consumi di energia elettrica prodotta da impianti
fotovoltaici installati sulla sede operativa e per gli interessi moratori per le fatture ancora non incassate
(€ 7mila);

•

per € 65mila i debiti verso Gestione Ottimale E Risorse Idriche S.p.A. la manutenzione del sistema di
telecontrollo;

•

per € 55mila i debiti verso Acea Ambiente S.r.l. per il personale distaccato;

•

per € 20mila i debiti verso Ecogena S.p.a. per diagnosi energetiche;

•

per € 13mila i debiti verso Crea in Liquidazione S.p.a. per il personale distaccato;

•

per €2mila i debiti verso Areti S.p.a. per interessi moratori per le fatture non incassate relative al
periodo 2013, 2014 e 2015.

Le transazioni sono regolate a prezzi di mercato.

Debiti Tributari
Al 31 dicembre 2016 ammontano a € 428mila e sono costituiti, principalmente, (i) dai debiti verso l’erario per
ritenute al personale dipendente, riferite al mese di dicembre 2016, e che saranno liquidate nel corso del 2017
per € 301mila ed (ii) al debito per imposta di bollo per € 120mila.

Debiti Verso Istituti Previdenziali e Sicurezza Sociale
Al 31 dicembre 2016 ammontano a € 724mila (€ 560mila al 31 dicembre 2015), e sono relativi principalmente a
debiti verso INPDAP, INAIL e INPS derivanti dai redditi dei dipendenti riferiti al mese di dicembre 2016 che
saranno versati nel corso del 2017.

Altri debiti
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Al 31 dicembre 2016 ammontano a € 41.812mila e risultano decrementati di € 365mila (al 31 dicembre 2015
erano pari a € 42.177mila) come evidenzia la tabella seguente:
Descrizione

31.12.2016

Debiti verso dipendenti

Variazione

867

742

125

8

5

3

40.937

41.430

(492)

41.812

42.177

(365)

Debiti diversi per ritenute al personale
Debiti diversi

Totale debiti verso controllante

31.12.2015

Il debito verso dipendenti (€ 867mila) si riferisce, principalmente, allo stanziamento degli emolumenti previsti
per premi obiettivo.
I debiti diversi (pari a € 40.937mila) includono essenzialmente (i) il debito verso l’ A.A.T.O.5 S.T.O. Provincia di
Frosinone per il canone di concessione (€ 36.991mila), calcolato sulla base del numero di Comuni effettivamente
acquisiti, (ii) il debito verso il Consorzio Aurunci per la prima emissione di fatturazione del 18 gennaio 2005
relativa al terzo trimestre 2003 (€ 1.318mila), (iii) il debito verso i Comuni per la parte relativa alla depurazione
e fognatura per gli anni 2003, 2004 e 2005 (€ 354mila), verso la controllante Acea S.p.A. (€ 71mila) e verso la
correlata Crea Gestioni S.r.l. (€ 22mila); (iv) i debiti verso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia
di Frosinone relativi al servizio di fognatura e depurazione di alcune utenze gestite da Consorzio (€ 1.185mila).
L’importo in oggetto include, inoltre, altri debiti verso i Comuni dell’ATO per personale distaccato, fornitura di
energia elettrica, lavori di manutenzione e pulizia per complessivi € 798mila.

8. RATEI E RISCONTI
Al 31 dicembre 2016 i risconti passivi ammontano a € 5.060mila (al 31 dicembre 2015 erano pari a €
5.079mila), di cui € 4.948mila scadenti oltre i 5 anni, e si riferiscono a contributi regionali in conto impianto
erogati negli anni 2006-2009 e 2013 relativi ad interventi sulle reti fognarie ricadenti nei Comuni di Anagni,
Fiuggi, Trivigliano e Torre Cajetani.
In particolare, rappresentano la quota di ricavi relativi ai contributi in conto impianti oggetto di risconto, che
verranno rilasciati a conto economico lungo la durata dell'investimento cui si riferiscono.
Il decremento rispetto all’esercizio precedente (€ 19mila) è determinato dal rilascio della quota di competenza
dell’esercizio dei contributi in conto impianti.
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24

NOTE AL CONTO ECONOMICO

1. VALORE DELLA PRODUZIONE - € 75.693mila

1a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - € 69.134mila
Al 31 dicembre 2016 ammontano a € 69.134mila (al 31 dicembre 2015 erano pari a € 72.426mila) e presentano
una variazione negativa di € 3.292mila.
La composizione della voce iscritta in bilancio si riferisce principalmente a:
•

ricavi derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato per € 69.397mila come risultanti
dall’applicazione del nuovo metodo tariffario idrico (MTI-2) per il secondo periodo di regolazione 20162019, così come approvato dall’Autorità (AEEGSI) con deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre
2015 (per maggiori dettagli si rinvia all’apposito paragrafo della Relazione sulla Gestione);

•

rettifiche di consumi per € 263mila.

Per maggiori dettagli sulla proposta tariffaria 2016-2016 approvata dalla Conferenza dei Sindaci del 13 dicembre
2016 si rinvia a quanto scritto nella Relazione sulla Gestione.

1b) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - € 2.615mila
Al 31 dicembre 2016 ammontano a € 2.615mila (€ 2.246mila al 31 dicembre 2015) e si riferiscono alla
capitalizzazione del costo del lavoro del personale impegnato nelle attività d’investimento (€1.961mila) ed ai
consumi di materiali a magazzino destinati ad investimenti (€ 654mila).

1c) Altri ricavi e proventi - € 3.945mila
Al 31 dicembre 2016 ammontano a € 3.945mila (€ 8.499mila al 31 dicembre 2015) e si riferiscono
principalmente:
•

per € 2.428mila a sopravvenienze ordinarie e insussistenze passive costituite principalmente da
rettifiche di accantonamenti verso la correlata AEEN di competenza di precedenti esercizi (1.977mila) e
dal rilascio del fondo rischi legale (228mila);

•

per € 177mila a contributi di allacciamento;

•

a rivalse per personale distaccato verso Acea S.p.A. (€ 52mila), Acea Ato 2 S.p.a. (€495mila), Acea
Ambiente S.r.l. (13mila) e Crea Gestioni S.r.l. (€ 82mila);

•

per € 478mila a rilascio del fondo rischi per esubero rispetto a quanto accantonato negli esercizi
precedenti;

•

ricavi per prestazioni infragruppo verso Acea8Cento S.r.l. € 59mila relativi principalmente al contratto
di servizio e al ribaltamento dei costi per il rinnovo dei canoni di manutenzione del programma
SIU/NETA

•

per € 127mila a rimborsi per danni penalità e simili da fornitori;
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•

per € 10mila a rimborsi per danni;

•

per € 19mila al rilascio a conto economico di quota parte del contributo in conto capitale concesso per
gli interventi di realizzazione delle reti fognarie nei Comuni di Fiuggi, Torre Cajetani e Trivigliano. Tale
ricavo si contrappone agli ammortamenti operati sul valore del bene finanziato.

2. COSTI DELLA PRODUZIONE – € 72.467mila
2a) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - € 2.242mila
Le spese per acquisti sostenute nel corso dell’esercizio ammontano a € 2.242mila (erano € 2.116mila al 31
dicembre 2015) e sono così composte:
Descrizione

31.12.2016

31.12.2015

Variazione

Combustibili per autotrazione e riscaldamento

308

342

(34)

Prodotti chimici

420

271

149

1.355

156

1.199

0

1.214

(1.214)

159

134

25

2.242

2.116

126

Materiali e altri acquisti
Acquisti di materiali a magazzino
Acquisti di acqua per rivendita

Totale

2b) Costi per servizi - € 36.155mila
Al 31 dicembre 2016 ammontano complessivamente a € 36.155mila (erano € 34.765mila al 31 dicembre 2015) e
si riferiscono principalmente a:
Descrizione
Prestazioni:

31.12.2016

31.12.2015

Variazione

33.133

31.942

1.191

394

360

34

2.515

1.752

762

73

66

7

Trasporto e facchinaggio

1

178

(177)

Servizi di sorveglianza

0

0

0

Spese telefoniche e telematiche

409

279

130

Assicurazione incendi, furti e spese relative

924

952

(28)

Compensi CDA e Comitato di Vigilanza

194

252

(-57)

Collegio Sindacale

80

81

(1)

Revisione

16

10

5

Prestazioni tecniche e amministrative

1.243

1.477

(234)

Smaltimento fanghi, rifiuti e trasporto

3.031

2.499

533

Spese postali e bancarie

1.524

1.292

233

12.881

13.109

(229)

Costi per personale distaccato
Costi per prestazioni infragruppo
Spese di pulizia

Costi energia elettrica per impianti
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Acquisti di acqua per rivendita

3.217

2.458

759

Costi per contratti di servizio

4.385

5.106

(721)

Costi per il CRA e buoni pasto

456

558

(103)

Analisi di laboratorio

370

307

63

Rilevazioni indici di lettura e trasmissione dati

477

630

(153)

Altri servizi

944

577

366

Lavori:

3.022

2.823

199

Manutenzioni su beni in concessione

2.860

2.706

154

162

117

45

36.155

34.765

1.390

Manutenzione su beni di proprietà

Totale lavori e servizi

In particolare:
•

l’incremento della voce relativa alle prestazioni infragruppo (€ 762mila) è dovuta principalmente
all’aumento: (i) dei servizi di analisi resi dalla correlata Acea Elabori S.p.A, (ii) dai servizi resi dalla
controllante ACEA S.p.A. per attività di ingegneria e di vigilanza ispettiva e (iii) dai servizi resi dalla
correlata Aquaser S.r.l. per il trasporto e smaltimento fanghi derivanti dalla depurazione delle acque,

•

l’incremento dei costi per smaltimento fanghi (€ 553mila) è dovuto al monitoraggio ed
all’efficientamento degli impianti di depurazione,

•

l’incremento dei costi di acquisto di acqua per rivendita (€ 759mila) dovuto all’aumento dei volumi
erogati,

•

il decremento dei costi dei lavori relativi alla manutenzione dei beni in concessione (€ 1.320mila) è
conseguenza dei minori interventi di riparazione ordinaria effettuati sulle reti e reti e dai maggiori lavori
realizzati in economia.

Si evidenzia che i contratti di servizio trovano il fondamento giuridico negoziale all’interno dei mandati generali
con e senza rappresentanza resi alla Capogruppo - e da queste società accettati - ed in funzione dei quali sono
stati redatti i relativi contratti di servizio.
Nel corso del 2013 è stato rivisto il contratto di servizio con ACEA S.p.A., oggetto di rinnovo per il quadriennio
2014-2016, valorizzando le quantità dei servizi resi dalla Capogruppo sulla base di corrispettivi unitari calcolati
con riferimento ai principali benchmark di mercato individuati da primaria società di consulenza.
Ai sensi dell’art. 2427 n. 16 l’ammontare dei compensi spettanti agli Amministratori ed ai Sindaci è pari
rispettivamente a € 194mila ed € 80mila.
Si informa infine, ai sensi dell’articolo 149-duodecies del Regolamento Emittenti CONSOB, i compensi maturati
dalla Società di Revisione EY S.p.A., per la sola attività di revisione contabile, sono pari ad euro 16mila.
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2c) Costi per godimento beni di terzi - € 7.633mila
Al 31 dicembre 2016 ammontano a € 7.633mila, con un incremento di € 344mila rispetto al 31 dicembre 2015
(€ 7.289mila), e sono riferiti al canone di concessione sui beni idrici ambientali (€ 6.886mila) e ai canoni di
locazione degli uffici societari ed altri noleggi (€ 747mila).

2d) Costi per il personale - € 11.281mila
Al 31 dicembre 2016 i costi per il personale ammontano complessivamente a € 11.281mila, al 31 dicembre 2015
erano pari a € 9.858mila, con un incremento di € 1.424mila.
Nella tabella che segue viene illustrata la situazione contabile delle singole voci di costo:
Descrizione

31.12.2016

31.12.2015

Variazione

Salari e stipendi

8.183

7.039

1.144

Oneri sociali

2.597

2.358

239

501

460

40

1

1

0

11.281

9.858

1.424

TFR
Altri costi

Totale

Nelle tabelle che seguono sono riportate rispettivamente la consistenza numerica dei dipendenti al 31 dicembre
2016 e quella media alla stessa data confrontate con il 31 dicembre 2015.
Organico puntuale

31.12.2016

31.12.2015

Variazione

Dirigenti

0

0

0

Quadri

4

3

1

Impiegati

113

109

4

Operai

122

112

10

Totale

239

224

(15,0)

Organico medio

31.12.2016

31.12.2015

Variazione

Dirigenti

0

0

0

Quadri

4

3

1

Impiegati

111

105

6

Operai

112

112

0

226,6

219,5

(7,1)

Totale

2e) Ammortamenti e svalutazioni - € 10.502mila
La voce in oggetto ammonta complessivamente a € 10.502mila e comprende:
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•

ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per € 1.294mila;

•

ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per a € 5.391mila;

•

svalutazione crediti per € 3.817mila.

Si evidenzia che la quantificazione degli ammortamenti dell’esercizio tiene conto della dinamica regolatoria e
degli aggiornamenti tariffari del capitale investito in funzione delle scelte operate dal Gestore ai sensi
dell’articolo 18 Allegato A della Delibera 643/2013.

2f) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 89mila
La variazione delle rimanenze è evidenziata dalla tabella che segue:
Descrizione
Rimanenze iniziali

31.12.2016

31.12.2015

Variazione

1.024

933

91

(1.099)

(1.024)

(74)

Accantonamento fondo obsolescenza

0

15

(15)

Utilizzo fondo obsolescenza materiali

(15)

170

155

(89)

(246)

157

Rimanenze finali

Totale variazione rimanenze

2g) Accantonamenti per rischi € 467mila
Al 31 dicembre 2016 ammontano a € 467mila (€ 960mila al 31 dicembre 2015).
Per i commenti si rinvia a quanto già esposto nella voce del passivo “Fondo per rischi ed oneri” della presente
Nota Integrativa.

2i) Oneri diversi di gestione € 4.275mila
Al 31 dicembre 2016 sono complessivamente pari a € 4.275mila (€ 4.839mila al 31 dicembre 2015) e si
riferiscono principalmente:
•

a imposte e tasse per € 618mila;

•

a spese generali per € 2.139mila di cui € 1.547mila per indennizzi delibera 655 del 2015;

•

a sopravvenienze passive per € 1.518mila relative a costi di competenza degli esercizi precedenti.

3. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Al 31 dicembre 2016 la gestione finanziaria presenta un saldo negativo di € 1.077mila (era negativo per €
5.200mila al 31 dicembre 2015) come somma algebrica tra (i) gli interessi passivi sui conti correnti bancari (€
33mila), (ii) commissioni su fidejussioni (€16mila), (iii) le commissioni per i crediti ceduti (€ 75mila), (iii) gli
interessi attivi verso utenti (€ 1.714mila), e (iv) gli interessi passivi moratori infragruppo per € 2.615mila,
dovuti principalmente verso Acea S.p.a. (€ 2.346mila) e Acea Elabori S.p.a. (€263mila).
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4. IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO

Ammontano complessivamente a € 767mila (erano € 4.558mila al 31 dicembre 2015) e sono così distinte:
•

€ 460mila per IRAP corrente di periodo;

•

€ 156mila imposte anticipate;

•

€ 1.091mila utilizzo imposte anticipate;

•

€ 162mila sopravvenienze attive per imposte;

•

€ 466mila proventi per tassazione consolidata

L’IRAP è stata calcolata applicando l’aliquota del 5,12% al valore della produzione determinato ai sensi del D.
Lgs. 446/1997.
La tabella seguente illustra la riconciliazione tra l’aliquota teorica e quella effettiva:
Descrizione
A) Risultato ante imposte

€/000

%

2.150

B) Imposte teoriche calcolate al 27,5% sull’utile ante imposte

591

27,50%

(172)

-7,99%

D) IRES di competenza (B+C)

419

19,51%

E) IRAP

347

16,16%

767

35,67%

C) Differenze permanenti

F) Imposte sul reddito di esercizio (D+E)

Impegni e rischi potenziali
Al 31 dicembre 2016 sono pari a € 9.198mila, aumentati di 6.306mila rispetto al 31 dicembre 2015 (€
2.892mila).

Avalli e fidejussioni rilasciate a terzi
Al 31 dicembre 2016 l’importo ammonta a € 9.150mila, aumentati di € 6.306mila rispetto alla 31 dicembre 2015
(€ 2.844mila), e si riferisce ad una fideiussione, prevista obbligatoriamente dall’art.31 del Disciplinare Tecnico,
rilasciata da UNICREDIT a favore dell’AATO, calcolato sul 10% della media triennale del Piano Finanziario Tariffario del Piano d’Ambito dell’A.A.T.O..

Avalli e fidejussioni rilasciate da terzi e appaltatori
Al 31 dicembre 2016 ammontano ad € 48mila e sono invariate rispetto al 31 dicembre 2015 e si riferiscono a
polizze fideiussorie rilasciate da terzi a garanzia della corretta esecuzione di appalti e forniture.
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25

DELIBERAZIONE IN MERITO AL RISULTATO DI ESERCIZIO E ALLA DISTRIBUZIONE AI SOCI

Signori azionisti,
nell’invitarVi ad approvare il bilancio che Vi sottoponiamo, Vi proponiamo di destinare l’Utile dell’esercizio
chiuso 31 al dicembre 2016, pari a € 1.382.914,15, come segue:
•

€ 69.145,71 pari al 5% dell’utile a Riserva Legale,

•

€ 487.016,00 a Riserva vincolo AMM. FONI,

•

€ 826.752,44 a Riserva vincolo FNI

La Riserva da vincolo AMM. FONI e FNI vengono costituite in ossequio alle delibere dell’AEEGSI.
In particolare al fine di finanziare l’ammontare degli investimenti dell’anno 2016 e seguenti (FNI), pari ad €
3.881.403, Vi proponiamo :
•

di destinare quota parte della Riserva “utili a nuovo”, per l’importo di € 3.054.650,56, a Riserva vincolo
FNI.

Tali riserve sono indisponibili e potranno essere liberate successivamente all’avvenuto accertamento, da parte
delle Autorità competenti.
Evidenziamo che per la componente AMM. FONI relativa agli anni 2014 e 2015, di importo pari ad € 133.637,28,
è venuto meno il vincolo di destinazione sopra citato; ne consegue che l’importo di € 133.637,28 è liberamente
distribuibile.
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26

ALLEGATI

1.

Prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni immateriali

2.

Prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni materiali

3.

Dati essenziali di Acea S.p.A. al 31 dicembre 2015 ai sensi dell’art. 2497 bis IV comma
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ALLEGATO 1

Prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni immateriali

Descrizione

Software applicativo acquistato
Costi di ricerca e sviluppo
Migliorie su beni di terzi
Concessioni licenze e marchi
Altre immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni in corso

Totale

31.12.2015

incrementi

costo storico

fondo amm.to

1.300

(1.014)

286

81

(81)

0

122

(120)

1

70

(70)

0

0

0

0

938

0

938

2.511

(1.285)

1.226

riclass.che

ammor.ti

VN

31.12.2016
costo storico

4.568

938

11

(1.128)

(2)

490

(163)
(938)

5.069

0

(1.294)

fondo amm.to

VN

6.806

(2.142)

4.665

81

(81)

0

133

(122)

11

70

(70)

0

490

(163)

327

938

(938)

0

8.518

(3.516)

5.002
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ALLEGATO 2

Prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni materiali

Descrizione

31.12.2015

Costo

Incr.ti

F.do Amm.

Riclass.che

Amm.ti

VN

31.12.2016

Costo

F.do Amm.

F.do

VN

Adeg.

Terreni e fabbricati

6.039

(1.124)

4.915

141

(281)

6.180

(1.404)

0

4.776

Impianti macchinari

67.679

(10.403)

57.276

20.455

(4.191)

88.134

(14.594)

0

73.541

Attrezzature ind.li

7.380

(2.221)

5.159

1.826

(614)

9.206

(2.835)

6.372

Altri beni

1.843

(815)

1.027

1.705

184

(306)

3.732

(1.121)

2.611

13.894

0

13.894

1.318

(184)

15.028

0

15.028

96.834

(14.562)

82.272

25.446

0

122.281

(19.954)

Imm.ni in corso

Totale

(5.391)

0

102.327
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ALLEGATO 3

Dati essenziali Società che esercitano direzione e coordinamento
DATI SINTETICI 2015 ACEA S.p.A.
(Redatto secondo principi IAS/IFRS)

Rif.
Nota

ATTIVITA'

11

Immobilizzazioni Materiali

12

Investimenti Immobiliari

13

Altre immobilizzazioni Immateriali

14

Partecipazioni in controllate e collegate

15

Altre partecipazioni

16

Imposte differite Attive

17

Attività Finanziarie

18

Altre Attività non correnti
ATTIVITA' NON CORRENTI

31.12.2015

31.12.2014

Variazione

151.398

154.933

(3.535)

2.697

2.819

(122)

13.411

14.246

(835)

1.768.902

1.730.151

38.752

2.350

2.395

(45)

32.609

43.496

(10.887)

121.913

1.971.000

(1.849.087)

506

507

(1)

2.093.787

3.919.546

(1.825.760)

270

270

0

19.a

Lavori in corso su ordinazione

19.b

Crediti Commerciali

28.345

38.420

(10.074)

19.c

Crediti Commerciali Infragruppo

95.984

42.161

53.823

19.d

Altre Attività Correnti

24.070

17.073

6.997

19.e

Attività Finanziarie Correnti

5.634

11.644

(6.010)

19.f

Attività Finanziarie Correnti Infragruppo

1.195.870

298.773

897.097

19.g

Attività per imposte correnti

47.484

100.284

(52.800)

19.h

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

773.512

978.440

(204.929)

ATTIVITA' CORRENTI

2.171.170

1.487.066

684.104

TOTALE ATTIVITA'

4.264.956

5.406.612

(1.141.656)

19
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Rif.

PASSIVITA'

Nota

31.12.2015

31.12.2014

Variazione

Patrimonio Netto
20.a

capitale sociale

1.098.899

1.098.899

0

20.b

riserva legale

87.908

83.428

4.480

20.c

riserva azioni proprie

0

0

0

20.d

altre riserve

72.223

62.369

9.854

utile (perdita) relativa a esercizi precedenti

52.656

63.181

(10.525)

145.606

89.601

56.004

1.457.291

1.397.478

59.813

29.847

30.685

(838)

42.786

56.567

(13.781)

2.400.100

2.730.840

(330.740)

0

269

(269)

6.655

9.818

(3.163)

2.479.389

2.828.179

(348.790)

utile (perdita) dell'esercizio
20
21

PATRIMONIO NETTO
Trattamento di fine rapporto ed altri piani a
benefici definiti

22

Fondo per rischi ed oneri

23

Debiti e passività Finanziarie

24

Altre passività

25

Fondo imposte differite
PASSIVITA' NON CORRENTI

26.a

Debiti finanziari

77.570

929.849

(852.279)

26.b

Debiti fornitori

176.203

143.120

33.083

26.c

Debiti Tributari

55.848

88.091

(32.243)

26.d

Altre passività correnti

18.656

19.896

(1.241)

328.276

1.180.956

(852.679)

4.264.956

5.406.612

(1.141.656)

26

PASSIVITA' CORRENTI

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Importi in migliaia di Euro
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Rif.

CONTO ECONOMICO

Nota

1

Ricavi da vendita e prestazioni

2

Altri ricavi e proventi
Ricavi netti

31.12.2015

31.12.2014

Variazione

168.975

173.734

(4.759)

11.116

12.650

(1.534)

180.091

186.384

(6.293)

50.283

54.895

(4.613)

3

Costo del lavoro

4

Costi esterni

133.268

131.329

1.939

Costi operativi

183.550

186.224

(2.674)

(3.459)

160

(3.619)

9.811

30.917

(21.106)

(13.270)

(30.757)

17.486

Margine Operativo Lordo

5

Ammortamenti, Accantonamenti e Svalutazioni

Risultato operativo

6

Proventi Finanziari

95.092

101.287

(6.196)

7

Oneri Finanziari

79.198

87.799

(8.601)

8

Proventi da Partecipazioni

146.438

107.917

38.522

9

Oneri da Partecipazioni

172

954

(782)

148.890

89.694

59.196

3.284

92

3.192

Risultato netto Attività in Funzionamento

145.606

89.601

56.004

Risultato Netto

145.606

89.601

56.004

Risultato ante imposte

10

Imposte sul Reddito
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