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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 496.000 abitanti, una popolazione 

servita pari a circa 470.000 abitanti ed un numero di utenze pari a 185.673.  

 

Dati Generali 

      

Totale Comuni n. 85 

Totale Abitanti 
Serviti 

n. 470.000 

Totale Utenze n. 185.673 

        

        

        

Dati Territoriali 

      

Superficie   Km² 2.874 

Densità 
demografica 

ab./Km² 160 

        

 
 
1.2 Sintesi del quadro normativo di settore 

Il decreto-legge n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito nella legge n. 214/2011, ha soppresso 

l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, trasferendo all'Autorità per 

l'Energia Elettrica e il Gas le competenze anche in materia di servizi idrici. Nello specifico le funzioni 

dell’Autorità investono diversi aspetti del servizio idrico integrato: dalla definizione dei costi 

ammissibili e dei criteri per la determinazione delle tariffe a copertura di questi costi, alle competenze 

in tema di verifica dei piani d’ambito e di predisposizione delle convenzioni tipo per l’affidamento del 

servizio ma anche l’individuazione di adeguati parametri di qualità del servizio, di tutela degli utenti e 

dell’ambiente e la definizione di meccanismi di separazione contabile. 
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L’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (di seguito “AEEGSI” già AEEG), nello 

svolgimento delle sue funzioni, dopo un ampio processo di consultazione con i soggetti interessati, ha 

recentemente approvato una serie di provvedimenti; fra questi, in particolare, la delibera 

585/2012/R/idr con la quale ha definito i nuovi criteri per la determinazione delle tariffe transitorie per 

il biennio 2012 e 2013. 

A superamento del periodo transitorio 2012-2013 e del metodo di determinazione tariffaria ad esso 

relativo, in data 27 dicembre 2013 è stato emanato dalla AEEGSI il Metodo Tariffario Idrico a seguito 

della consultazione avvenuta nei mesi precedenti con gli stakeholders di riferimento. 

La delibera n° 643/2013/R/IDR sostanzialmente disciplina il Metodo Tariffario Idrico (MTI), applicabile 

agli anni 2014-2015, a completamento del primo periodo regolatorio 2012-2015 

 Il focus della regolazione economica risulta fortemente incentrato sugli aspetti di: 

•  programmazione e coerenza tra: qualità servizio – piano interventi – schemi tariffari 

•  sostenibilità finanziaria e bancabilità 

•  funzionamento del sistema 

 Le misure introdotte riguardano: 

• governance tariffaria che prescrive la pianificazione, preclude inerzie e rimuove alibi 

•  schemi regolatori per attivare: 

o strumenti di generazione di cassa: ammortamenti finanziari, FNI; 

o strumenti di pianificazione: riconoscimento opex crescenti per attività crescenti; 

o revisione dei meccanismi del FoNI; 

o disciplina dei conguagli; 

o riconoscimento della morosità e disciplina del deposito cauzionale;  

o disciplina valore terminale. 

In termini di avanzamento delle attività in tema si riscontra una situazione stabile rispetto alla 

chiusura del bilancio 2014. Si evidenzia che per l’anno 2015 si è proceduto ad adeguare la tariffa 

applicata agli utenti, così come approvata dalla Conferenza dei Sindaci nei limiti dell’incremento del 

9% rispetto all’anno 2014. 

Si ricorda che entrambe le predisposizioni tariffarie per gli anni 2012-2013 e 2014-2015, 

rispettivamente ai sensi del MTT e MTI, sono state caratterizzate da incrementi tariffari superiori alla 

soglia, definita dalla stessa AEEGSI e, sono, pertanto, state oggetto di apposite istruttorie. 

Ai fini delle attività istruttorie sono stati forniti dalla società chiarimenti e informazioni su richiesta 

pervenuta sia in data 19 febbraio 2015 sia in data 06 agosto 2015; infine alle interlocuzioni avvenute 

nel corso del mese di gennaio 2016 sono state fornite ulteriori informazioni nonché inviata Nota 

tecnica di rimodulazione del Vrg. Con la suddetta nota tecnica, il Gestore ha rimodulato la proposta 

tariffaria 2012-2015 rendendola coerente con il limite massimo consentito e rinviando ad anni 
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successivi la fatturazione dei ricavi garantiti non fatturabili per effetto del price cap, al fine di mitigare 

l’impatto della crescita tariffaria e di garantire una sostenibilità sociale alla tariffa: in tale 

rimodulazione ACEA ATO 5 S.p.A. ha richiesto il riconoscimento, in via provvisoria, di un tasso di 

morosità almeno pari a quello per il Sud Italia in attesa della definizione dell’istanza di morosità 

trasmessa dal Gestore con nota n. 49287 del 22.09.2015 e per la quale l’Ente di Governo d’Ambito si 

è limitato a prendere atto del fenomeno senza svolgere alcuna attività istruttoria.  

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 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 
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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. 

 

1.3 Riforma dei Servizi Pubblici Locali 

1.3.1 Referendum abrogativi del 12 e 13 giugno 2011 

A seguito delle consultazioni referendarie svoltesi il 12 e 13 giugno 2011 sono stati abrogati l’art. 23-

bis del Decreto Legge 112/2008, convertito con Legge 133/2008 così come modificato e integrato 

dall’art. 15, comma 1, del Decreto Legge 135/2009, convertito con Legge 166/2009, in materia di 

servizi pubblici locali di rilevanza economica, nonché l’art. 154, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (Codice 

dell’Ambiente), nella parte in cui, tra i criteri di determinazione della tariffa idrica, faceva riferimento a 

quello “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”. I quesiti referendari approvati, 

inoltre, comportano la conseguente soppressione del D.P.R. 7 dicembre 2010 n. 168, recante il 

regolamento attuativo della disciplina di cui al menzionato art. 23-bis, mentre hanno lasciato invariate 

le attuali previsioni transitorie dell’art. 170 del D.Lgs. 152/2006 (non soggetto a referendum), che 

prevedono l’applicazione del Metodo Normalizzato di cui al D.M 1° agosto 1996 sino all’adozione di una 

nuova metodologia tariffaria. 

In via generale gli effetti dell’abrogazione referendaria, che ai sensi della Legge n. 352/1970, 

dichiarata dal Presidente della Repubblica con proprio decreto del 20 luglio 2011, non determinano 

alcuna reviviscenza delle norme eventualmente abrogate dalle disposizioni normative sottoposte con 

esito positivo a quesito referendario (sentenze della Corte Costituzionale n. 24/2011, n. 31/2000 e n. 

40/1997) ed operano ex nunc secondo quanto previsto dall’art. 75 della Costituzione. 

In considerazione del quadro sopra descritto si deve ritenere che il venir meno del regime transitorio 

degli affidamenti in essere precedentemente disposto dal richiamato art. 23-bis, abbia fatto venir 

meno anche il complesso di cause di cessazione dei medesimi, con particolare riferimento alle gestioni 

in house, alle gestioni affidate direttamente a società miste nelle quali la selezione mediante gara non 

avesse avuto contemporaneamente ad oggetto la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi, 

nonché agli affidamenti diretti alla data del 1° ottobre 2003 in favore di società quotate e loro 

controllate. 

L’effetto medio tempore intervenuto dei fenomeni sopra descritti risulta essere stata la rimozione dal 

nostro ordinamento di quei limiti di diritto interno che avevano condotto ad una disciplina più rigorosa 

rispetto a quella comunitaria in merito all’in house per lasciare spazio alla disciplina ed ai principi 

consolidatisi a livello comunitario (Trattato UE e giurisprudenza della Corte di Giustizia). 

Si deve infine segnalare che, nella valutazione degli effetti delle abrogazioni referendarie, si deve 

tenere conto della modifica della disciplina della materia intervenuta a seguito del Decreto Legge n. 

70/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 12 luglio 2011, che, istituendo l’Agenzia 
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nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, ha ridefinito competenze e modalità per 

la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato. In base alla richiamata disciplina, infatti, 

l’Agenzia – le cui funzioni come si vedrà in seguito sono state medio-tempore trasferite all’Autorità per 

l’energia elettrica e il gas – ha il compito di definire le componenti di costo per la determinazione della 

tariffa relativa ai servizi idrici e di predisporre il conseguente metodo tariffario, anche tenendo conto 

“in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura 

del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché sia pienamente realizzato il 

principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”. Con la legge 214/2011 l’Agenzia è 

stata soppressa e le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici sono state trasferite all’Autorità 

per l’Energia Elettrica ed il Gas (vedi infra). 

 

1.3.2 Disciplina dei servizi pubblici locali tra il Decreto Legge “Stabilizzazione” e la 

Sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 2012 

Il Decreto legge 13-8-2011 n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 

sviluppo”, come risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n° 1/2012, detta la disciplina dei servizi 

pubblici locali di rilevanza economica. In particolare all’art. 4 (Adeguamento della disciplina dei servizi 

pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea) il legislatore, escludendo 

dall’applicazione dell’articolo stesso il servizio idrico integrato (ad eccezione delle disposizioni in 

materia di incompatibilità), il servizio di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale e la 

gestione delle farmacie comunali ma confermando l’applicazione della normativa al servizio di pubblica 

illuminazione, reintroduce nel panorama legislativo la quasi totalità delle disposizioni in precedenza 

contenute nell’art.23-bis e nel regolamento di attuazione dello stesso (D.P.R. 168/2010). 

Viene prevista la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di 

rilevanza economica e l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di 

mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai 

bisogni della comunità. All'esito della verifica l'ente adotta una delibera quadro (che per gli enti 

territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti deve essere corredata dal parere obbligatorio 

dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato) che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, 

per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione.  

Si potrà comunque procedere alla procedura di affidamento in house solo se il valore economico annuo 

del servizio oggetto di affidamento non risulti superiore a 200.000 euro. 

Viene infine ripristinato il disposto del regime transitorio degli affidamenti non conformi, già 

individuato nell’abrogato art.23 bis, con il semplice posticipo delle scadenze e con l’introduzione di una 

deroga all’anticipata cessazione delle gestioni in house o dirette che si aggreghino con possibilità di 

affidamento al nuovo soggetto gestore per un massimo di tre anni. Risultava rilevante per il Gruppo 

ACEA il comma 32  lettera d) per la quale “gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 

a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai 
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sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a 

condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 

2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza 

pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad 

una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro 

il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano, 

improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, 

alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015”. 

L’articolo 3 bis della norma in oggetto, oltre a prevedere l’ulteriore vincolo per i gestori in house 

dell’assoggettamento sia al patto di stabilità interno che alle norme pubblicistiche per l’acquisto di beni 

e servizi e per l’assunzione di personale, istituisce il bacino minimo provinciale entro il quale le 

Regioni, entro il 30 giugno 2012, dovranno organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali. Il 

dimensionamento minimo incide inoltre sull’attribuzione, in via prioritaria, dei finanziamenti pubblici, 

“fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati 

con fondi europei”. 

Con la sentenza n. 199 del 20 luglio 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 4 del D.L. n.138/2011 ("Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali 

al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea") convertito, con modificazioni, dalla 

Legge n°148/2011, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, in 

quanto ripristinatorio della normativa abrogata dai referendum del giugno 2011. Infatti, ad avviso 

della Corte, l’articolo n.4 cit., adottato dopo l’abrogazione a seguito di referendum dell’art. 23-bis del 

D.L. n. 112/2008 recante la precedente disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, 

avrebbe dettato una nuova normativa in materia di identica ratio di quella abrogata, riproponendo 

altresì in modo pressoché letterale diverse disposizioni dell'abrogato art. 23-bis e del regolamento 

attuativo dello stesso (D.P.R. n. 168 del 2010). La norma in parola, di fatto, avrebbe introdotto una 

disciplina ben più stringente rispetto al dettato comunitario, ipotesi che la consultazione referendaria 

aveva inteso escludere. 

A seguito della sentenza in parola, deve ritenersi venuto meno, per Acea, il complesso di condizioni 

alle quali era sottoposta la cessazione degli affidamenti in virtù della normativa previgente. 

 

1.3.3 Disciplina dei servizi pubblici locali dopo la legge 17 Dicembre 2012, n. 221 di 

conversione del D.L. 179/2012 (c.d. Decreto Crescita 2) 

Il provvedimento in oggetto risulta essere di particolare interesse per la previsione di norme che, di 

fatto, reintroducono nell’ordinamento interno una disciplina quadro dei servizi pubblici locali a 

rilevanza economica. In particolare, nell’art. 34 della L. 221/2012 viene raccolta  la disciplina 

nazionale dei servizi pubblici locali (siano essi a rete o meno) con lo scopo, come si legge nella 

Relazione Tecnica che accompagnava il disegno di legge, “di assicurare il rispetto del diritto 
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dell'Unione Europea e la certezza delle regole in materia di gestione dei servizi pubblici locali di 

rilevanza economica a tutela del mercato, degli utenti e delle concorrenza”. 

 

Regolazione degli affidamenti. 

Viene rimessa esclusivamente all’ente affidante la valutazione in merito alla modalità di affidamento 

del servizio purché lo stesso sia effettuato sulla base di apposita relazione motivata in ordine alle 

“ragioni” ed alla “sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di 

affidamento prescelta. La norma richiama altresì la garanzia della parità tra gli operatori, l’economicità 

della gestione” ed un’adeguata informazione alla collettività di riferimento. La relazione in parola deve 

essere pubblicata, per gli affidamenti in essere all’entrata in vigore della norma, entro il 31 dicembre 

2013 data entro la quale devono essere adeguati gli affidamenti “non conformi ai requisiti previsti 

dalla normativa europea”. Il mancato rispetto di una delle citate prescrizioni è sanzionato con la 

cessazione dell’affidamento al 31 dicembre 2013. A tale data terminano comunque gli affidamenti per i 

quali non era prevista scadenza. 

Il comma 22 della legge in questione, nel sancire la cessazione degli “affidamenti diretti assentiti alla 

data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a 

quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile” alla data prevista negli atti che 

regolano il rapporto, fissa al 31 dicembre 2020, “improrogabilmente e senza necessità di apposita 

deliberazione dell’ente affidante”, la scadenza di quelli sine die. Viene infine eliminata la condizione del 

valore economico complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro, fissata per l’acquisizione diretta 

di beni e servizi strumentali, ex art. 4, comma 8, D.L. 95/2012.  

L’organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica 

Per quanto concerne, invece, i criteri che debbono informare l’organizzazione dei servizi pubblici locali 

a rete, permane nell’ordinamento il disposto di cui all’art. 3-bis del citato D.L. 138/2011, come 

integrato dal comma 23 dell’articolo 34 in esame. Il legislatore inserisce nell’alveo dell’art. 3-bis, il 

comma 1-bis che reca “una riserva esclusiva di funzioni” inerenti l’organizzazione dei menzionati 

servizi attribuita agli enti di governo degli ambiti di cui al comma 1 del citato art. 3-bis  La norma si 

riferisce in particolare alla scelta della forma di gestione, alla determinazione delle tariffe all’utenza 

(per quanto di competenza), all’affidamento della gestione ed al controllo sulla stessa. 

L’art. 34, comma 29, novella altresì l’art. 154, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 (c.d. Codice ambiente) 

relativamente alla “tariffa del servizio idrico integrato” al fine di creare il necessario raccordo 

normativo tra la disciplina di settore e gli ulteriori provvedimenti legislativi che hanno profondamente 

modificato l’assetto delle competenze nel servizio idrico integrato. La norma prevede, ora, che “al fine 

della redazione del Piano economico-finanziario indicato dall'articolo 149, comma 1, lettera d)”, il 

“soggetto competente” “predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui 

all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per 

l'energia elettrica e il gas”.  

 

1.3.4 Soppressione dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di 

acqua e della Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche 

(Co.N.Vi.Ri.) 

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge n. 214/2011 recante «Disposizioni 

urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» prevede all’art. 21 la 

soppressione di alcuni enti ed organismi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Nella tabella 

“A”, allegata al decreto legge e relativa agli enti soppressi, risulta inserita anche l’Agenzia nazionale 

per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita con il Decreto Legge n. 70/2011. Il 

Decreto di dicembre stabilisce che le funzioni attribuite agli enti soppressi, le risorse finanziarie e 

strumentali ivi compresi i rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti – senza esperimento di 

alcuna procedura liquidatoria - alle amministrazioni corrispondenti indicate nel medesimo allegato. 

Il comma 19 dell’art.21 prevede che “Con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la 

vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni 

attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri 

attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”. Le funzioni da trasferire sono 

individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 90 novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto. Il successivo comma 20 prevede contestualmente e senza ulteriori 

indicazioni, la soppressione della Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche 

(Co.N.Vi.Ri.). 

In data 3 ottobre 2012 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 

2012 che individua in modo puntuale le funzioni di regolazione del Servizio Idrico Integrato trasferite 

all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e quelle di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare.  

Secondo il richiamato decreto, il Ministero continua ad esercitare le funzioni in materia di servizi idrici 

non trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e in particolare: 

� adotta gli indirizzi per assicurare il coordinamento ad ogni livello di pianificazione delle funzioni 

inerenti gli usi delle risorse idriche;  

� adotta gli indirizzi e fissa gli standard di qualità della risorsa ai sensi della Parte III del d.lgs. 

n. 152/06 e delle Direttive Com.;  

� definisce criteri per favorire il risparmio idrico, l’efficienza nell’uso della risorsa idrica e per il 

riutilizzo delle acque reflue; 

� definisce i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari 

settori d’impiego dell’acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale 
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derivante dai diversi tipi e settori d’impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività in 

attuazione del principio del recupero integrale del costo del servizio e del principio «chi inquina 

paga»; 

� definisce i criteri per la determinazione della copertura dei costi relativi ai servizi idrici, diversi 

dal servizio idrico integrato e da ciascuno dei singoli servizi che lo compongono nonché dai 

servizi di captazione e adduzione a usi multipli e dai servizi di depurazione ad usi misti civili e 

industriali, per i vari settori d’impiego dell’acqua, anche in proporzione al grado di 

inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d’impiego e ai costi conseguenti a 

carico della collettività; 

� definisce gli obiettivi generali di qualità del servizio idrico integrato, sentite le regioni, i gestori 

e le associazioni dei consumatori; 

� può definire indirizzi per realizzare, attraverso una modulazione differenziata della tariffa, una 

perequazione solidaristica tra ambiti diversamente forniti di risorse idriche. 

 

1.3.5 Soppressione delle Autorità d’Ambito 

La legge 26 marzo 2010, n. 42 intitolata agli “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni” 

inserisce nella legge finanziaria 2010 (l.191/2009) l’art. 186-bis che sancisce, decorso un anno dalla 

data di entrata in vigore della presente legge - e quindi dal 1° gennaio 2011 - la soppressione delle 

Autorità d'ambito territoriale per la gestione delle risorse idriche e per la gestione integrata dei rifiuti 

urbani di cui agli articoli 148 e 201 del D.lgs.n°152/2006. Alle Regioni viene al contempo conferito il 

compito di attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di 

sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.  

In data 26 febbraio 2011 è stata pubblicata la legge n°10/2011, di conversione del decreto legge 29 

dicembre 2010, n. 225 (c.d. “mille proroghe”), recante la proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, al cui 

art. 1, comma 1, dispone la proroga al 31 marzo 2011 del termine per la soppressione dell’Autorità 

d’Ambito. Il 2° comma del medesimo articolo ammetteva la facoltà di disporre, con uno o più decreti 

del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di 

un’ulteriore proroga dei termini suddetti fino al 31 dicembre 2011. Con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011 il termine del 31 marzo 2011 è stato prorogato al 31 

dicembre 2011. Il successivo “Decreto Mille proroghe” (D.L. 29 dicembre 2011, n°216), prevede il 

rinvio della scadenza delle Autorità di Ambito Territoriale del servizio idrico integrato e di gestione 

integrata dei rifiuti dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 in virtù della necessaria assicurazione 

della continuità nell’erogazione dei servizi pubblici locali e a garanzia di “un ulteriore periodo 

transitorio, utile al passaggio delle funzioni dalle ATO ai nuovi soggetti individuati dalle Regioni, 

nonché ad adottare le opportune iniziative di coordinamento in tale senso”. 
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Si informa che nonostante tale termine sia stato prorogato, a fine 2011, di un ulteriore anno, la 

Regione Toscana ha provveduto a legiferare in materia, procedendo al riordino complessivo del 

servizio idrico integrato, a partire dalla riattribuzione delle funzioni e dei poteri oggi in capo alle 

Autorità di Ambito. La legge regionale n.69 del 28/12/2011 ha infatti istituito l'ente Autorità Idrica 

Toscana che assorbe tutte le funzioni e le competenze precedentemente attribuite alle Autorità di 

Ambito e che, alla data del 1° gennaio 2012, subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle 

Autorità soppresse (art. 52). L'organizzazione dell'AIT sarà articolata in una struttura centrale di livello 

regionale e n. 6 strutture periferiche (conferenze territoriali di cui all’art. 13) che riproducono 

fedelmente l'articolazione territoriale delle 6 Autorità di Ambito. Alla scadenza delle concessioni in 

essere alla data di entrata in vigore della legge regionale, il servizio idrico sarà affidato ad un unico 

soggetto gestore; negli atti per l’affidamento del servizio, l’Autorità idrica indicherà tempi e modalità 

del rimborso al gestore uscente degli investimenti non ancora ammortizzati. 

L’art. 50 della stessa legge dispone che gli organi dell’Autorità siano costituiti entro il 30 giugno 2012 

e che, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino all’effettivo insediamento degli organi dell’Autorità, le 

funzioni di tali organi siano svolti da sei commissari individuati nei presidenti dei consigli di 

amministrazione delle Autorità soppresse in carica alla data del 31 dicembre 2011, i quali operano 

ciascuno con riferimento al territorio di appartenenza, avvalendosi del supporto tecnico dei direttori 

delle medesime Autorità soppresse alla data del 31 dicembre 2011. Il percorso per la costituzione 

della nuova Autorità regionale è avviato: sono state effettuate le assemblee delle sei conferenze 

territoriali e, per il mese di luglio, è prevista la costituzione degli organi dell’Autorità, compresa la 

nomina del Direttore. 

 
1.3.6 Attività dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas in materia di servizi idrici 

L’Autorità ha avviato la sua attività nel settore idrico all’inizio del 2012 istituendo un gruppo di lavoro 

con la finalità di effettuare una ricognizione della situazione del settore, di tracciare una mappatura 

degli operatori e degli stakeholder del settore e di proporre possibili schemi organizzativi per lo 

svolgimento delle nuove competenze che le sono state affidate. Per un maggior dettaglio delle attività 

svolte dall’Autorità si rimanda al capitolo successivo. 

 

1.4 Attività dell’AEEGSI in materia di servizi idrici 

Di seguito si riportano alcuni provvedimenti emanati dall’autorità nel corso del 2015 di maggior 

interesse. 

 

DCO 515/2015/S/idr – Separazione contabile del servizio idrico integrato ovvero di 

ciascuno dei singoli servizi che lo compongono 

Il documento per la consultazione integra le linee guida che l'Autorità intende adottare in tema di 

unbundling contabile del servizio idrico integrato. Nel documento vengono illustrati, in particolare, gli 
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orientamenti dell'Autorità relativamente alle modalità e procedure di separazione contabile a livello di 

Ambito Territoriale Ottimale, con particolare riferimento alle poste contabili comuni a più Ambiti e il 

trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali. Infine, vengono fornite le prime indicazioni ai 

fini della predisposizione degli schemi contabili per i Conti Annuali Separati. 

 

Delibera 522/2015/R/idr – Avvio di procedimento per l’adozione della disciplina in materia 

di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti finali e/o utenti 

finali e operatori - ADR europea 

La presente deliberazione avvia un procedimento per l'adozione della Disciplina in materia di 

procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti finali e/o utenti finali e operatori 

nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in attuazione della 

legge 14 novembre 1995, n. 481 e del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 (ADR europea) e 

conferisce mandato ad Acquirente Unico S.p.A. per la progettazione dell'operatività a regime del 

Servizio Conciliazione. 

 

DCO 562/2015/R/idr - Schema di disciplina delle modalità di svolgimento del tentativo 

obbligatorio di conciliazione delle controversie tra clienti e utenti finali e operatori 

Il presente documento per la consultazione propone, unitamente ad uno schema di Disciplina, gli 

orientamenti per definire le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione delle 

controversie tra clienti finali, utenti finali e operatori nei settori regolati dall'Autorità. 

 

Delibera 595/2015/R/idr - Avvio di indagine conoscitiva sulle modalità di individuazione 

delle strategie di pianificazione adottate nei piani di intervento del sistema idrico  

La presente deliberazione dà avvio a un'indagine conoscitiva sulle modalità di selezione delle strategie 

adottate nei piani di intervento e del loro grado di efficienza in termini di allocazione delle risorse 

economiche per un limitato numero di pianificazioni, nell'ottica di pervenire ad un sistema di 

valutazione di conformità di tali strategie applicabile a tutte le gestioni quale ulteriore elemento di 

verifica nell'ambito delle future approvazioni tariffarie. 

 

DCO 614/2015/E/com - Riforma del sistema di tutele dei clienti finali per la trattazione dei 

reclami e la risoluzione extragiudiziale delle controversie nei settori regolati dall’Autorità 

Con deliberazione 7 agosto 2014, 410/2014/E/com l’Autorità ha avviato un procedimento per la 

razionalizzazione del sistema di tutele dei clienti finali in materia di trattazione dei reclami e 

risoluzione extragiudiziale delle controversie nei confronti degli operatori dei settori regolati, e ha 

contestualmente approvato, a supporto di una efficace discussione, le Linee guida per un confronto 

con i soggetti interessati, declinate nell’Allegato A alla medesima deliberazione. Le Linee Guida hanno 

rappresentato uno spunto su cui avviare una prima ampia discussione, ma il recepimento delle 
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direttive 2011/83/UE e 2013/11/UE avvenuto con i decreti legislativi 21/2014 e 130/2015, ha 

modificato il quadro di riferimento e spostato l’attenzione dell’Autorità da una necessaria 

razionalizzazione ad un più profonda riforma del sistema di tutele che presiede alla trattazione dei 

reclami e alla risoluzione extragiudiziale delle controversie.  

Con questo documento per la consultazione l’Autorità illustra i propri orientamenti in merito alla 

riforma del sistema delle tutele sopra richiamate e alla promozione di una più puntuale assistenza dei 

clienti finali con il supporto delle associazioni dei consumatori. 

 

Delibera 627/2015/R/idr - Definizione del meccanismo di riconoscimento degli oneri della 

morosità relativo alla fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico integrato alle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e giorni successivi 

Il provvedimento definisce le modalità di riconoscimento degli oneri della morosità distintamente per i 

settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il sevizio idrico integrato con riferimento alle 

forniture relative alle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e 

successivi. 

 

Delibera 655/2015/R/idr - Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico 

integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono 

Il provvedimento definisce livelli specifici e generali di qualità contrattuale del SII, mediante 

l'individuazione di tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale, per 

tutte le prestazioni da assicurare all'utenza oltre alle modalità di registrazione delle prestazioni fornite 

dai gestori su richiesta dell'utenza medesima. Sono altresì individuati gli indennizzi automatici da 

riconoscere all'utente per tutte le prestazioni soggette a standard specifici di qualità. 

 

Delibera 656/2015/R/idr - Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti 

affidanti e gestori del servizio idrico integrato - Disposizioni sui contenuti minimi essenziali 

Il provvedimento - tenuto conto delle osservazioni ricevute ai precedenti documenti per la 

consultazione 274/2015/R/idr e 542/2015/R/idr - l'Autorità adotta la convenzione tipo per la 

regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato, alla quale peraltro le 

convenzioni di gestione attualmente in vigore devono essere adeguate. 

 

Delibera 664/2015/R/idr - Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo 

regolatorio MTI – 2 

Il provvedimento approva il Metodo Tariffario del servizio idrico integrato per il secondo periodo 

regolatorio, 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. 
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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; 

• 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. 

 

2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

Nell’anno 2015 Acea Ato5 S.p.A. ha indirizzato l’attività gestionale al perseguimento degli obiettivi 

quali efficacia, efficienza ed economicità, proseguendo il suo 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. 

La strategia di efficientamento perseguita da Acea Ato5 S.p.A. 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. 
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Non sono emersi elementi critici rilevanti e pertanto l’attività di gestione ha seguito la 

programmazione ordinaria. 

Nel corso del primo semestre 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 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. 

L’organizzazione del territorio è improntata sull’ormai collaudata suddivisione per distretti territoriali, 

attualmente 13, comprendenti più o meno comuni a seconda delle peculiarità e delle criticità gestionali 

del territorio interessato. La stessa ha garantito un’assegnazione mirata delle responsabilità operative 

nell’ottica di una politica di continuità del servizio offerto, attraverso un’ottimizzazione degli interventi 

sotto l’aspetto sia tecnico che organizzativo. 

Come nel precedente anno la Società ha adottato strategie occupazionali volte (i) all’innalzamento del 

capitale professionale e del livello di scolarizzazione del personale (ii) all’inserimento di nuove risorse 

operative, provenienti sia dal mercato interno sia dal mercato esterno. 

A seguito dell’approvazione della tariffa per gli anni 2014 – 2015 da parte della Conferenza dei Sindaci 

del luglio 2014, a partire dal mese di gennaio, si è proceduto ad adeguare la tariffa applicata agli 

utenti nei limiti previsti dalla normativa vigente del 9%.  

L’articolazione tariffaria è la seguente: 
 
 
 
 

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 2015 

        

DOMESTICHE RESIDENTI 

agevolata da 0 a 30 mc euro/mc 0,436000 

base da 31 a 108 mc euro/mc 0,926500 

I ECCEDENZA da 109 a 162 mc euro/mc 2,081900 

II ECCEDENZA da 163 a 216 mc euro/mc 2,964800 

III ECCEDENZA oltre 216 mc  euro/mc 4,134370 

        

QUOTA FISSA PER UTENZA 

QUOTA FISSA IDRICO     32,70000 

QUOTA FISSA FOGNA     7,06647 

QUOTA FISSA DEPURAZIONE     21,74659 
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UTENZE PUBBLICHE  

unica tutto il consumo euro/mc 0,436000 

QUOTA FISSA PER UTENZA 

QUOTA FISSA IDRICO     20,274000 

QUOTA FISSA FOGNA     7,066470 

QUOTA FISSA DEPURAZIONE     21,746590 

        

        

DOMESTICHE NON RESIDENTI E ALTRI USI 

base da 0 a 108 mc euro/mc 0,926500 

I ECCEDENZA da 109 a 162 mc euro/mc 2,081900 

II ECCEDENZA da 163 a 216 mc euro/mc 2,964800 

III ECCEDENZA oltre 216 mc  euro/mc 4,134370 

QUOTA FISSA PER UTENZA 

QUOTA FISSA IDRICO     81,750000 

QUOTA FISSA FOGNA     7,066470 

QUOTA FISSA DEPURAZIONE     21,746590 

        

        

PER TUTTE LE UTENZE 

TARIFFA FOGNATURA tutto il consumo euro/mc 0,261600 

TARIFFA DEPURAZIONE tutto il consumo euro/mc 0,791340 

 

Nel corso del primo trimestre, come determinato dal Commissario ad Acta all’uopo nominato da TAR 

Lazio – sezione distaccata di Latina, si è proceduto ad avviare il processo di restituzione delle somme 

relative alla quota di tariffa afferente la depurazione non dovuta dagli utenti. L’avvio delle procedure è 

stato attivato il 23 marzo 2015 con la costituzione di canali fisici e virtuali ai fini dell’accettazione delle 

istanze di rimborso pervenienti dagli utenti. 

Un importante e soddisfacente risultato è stato raggiunto con la sentenza del 26 giugno 2015 

pronunciata dal TAR Lazio – sezione distaccata di Latina, che ha integralmente rigettato il ricorso 

dell'Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 5, per l'annullamento del decreto commissariale con il 

quale è stata effettuata la determinazione dei conguagli e dei livelli di servizio con riferimento alla 

gestione durante il periodo 2006-2011, giudicandolo “destituito di giuridico fondamento”. 

La fatturazione dei consumi è ripresa immediatamente con i primi gruppi fatturati il 15 Gennaio 

proseguendo secondo un calendario prestabilito e già comunicato alla clientela sia a mezzo stampa sia 

attraverso canali di contatto più immediati (sportello, sito web, etc). 

Per il recupero crediti 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.  
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Al fine di aumentare i flussi di cassa si è dato mandato ai collector 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. 

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. 128 

� Impianti di sollevamento fognario: n. 203 

Nel corso del 2015, a fronte dell’efficacia gestionale e del costante presidio del territorio riscontrato, 

per l’Unità Esercizio Rete Distribuzione Idrica è stata effettuata la suddivisione dell’Ambito in 13 

distretti. 

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. 
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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 le due Unità di manutenzione in appalto dedicate 

rispettivamente 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 Manutenzione Idrico e Civile si occupa di: 

� assegnare e controllare le attività eseguite delle imprese in appalto contrattualizzate per la 

manutenzione delle reti di adduzione e distribuzione nonché degli impianti idrici; 

� assegnare e controllare le attività eseguite delle medesime imprese in appalto anche nei casi 

di bonifica e miglioramento impiantistico delle reti di adduzione e distribuzione idrica; 

� assegnare e controllare le attività eseguite delle imprese in appalto contrattualizzate per la 

manutenzione civile dei manufatti idrici, fognari e degli impianti di depurazione. 

L’unità Manutenzione Fognatura Depurazione ed Elettromeccanica si occupa di: 

� assegnare e controllare le attività eseguite delle imprese in appalto contrattualizzate per la 

manutenzione delle reti fognarie, dei sollevamenti fognarti  nonché degli impianti di 

depurazione; 

� assegnare e controllare le attività eseguite delle medesime imprese in appalto anche nei casi 

di bonifica di tratti di reti fognarie; 

� assegnare e controllare le attività eseguite delle imprese in appalto contrattualizzate per la 

manutenzione elettromeccanica degli impianti idrici, fognari e degli impianti di depurazione. 
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La suddivisione dei due 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 del Personale e Qualità 

2.3.1 Organizzazione 

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi aziendali, nel periodo interessato sono stati elaborati i seguenti 

documenti organizzativi: 

 

� D.I. 01/15 Operations (decorrenza 1° febbraio), che ha ricondotto nell’ambito dello Staff 

Operations le seguenti attività: Autorizzazioni emungimento idrico/scarico; Corrispondenza 

istituzionale e rapporti con gli Enti per le attività di competenza; Istruttorie per sanzioni 

amministrative/penali; Studi e ricerche. 

� O.d.S. 01/15 Operations (decorrenza 1° marzo), che ha riorganizzato i Distretti Operativi 

dell’U. Idrico - Esercizio Reti Distribuzione. 

� D.I. 01/15 QASE e Facility (decorrenza 5 marzo), per la supervisione dei lavori di 

ristrutturazione edilizia e rifunzionalizzazione degli immobili di Castrocielo e Posta Fibreno; 

In coerenza con le esigenze di evoluzione dell’organizzazione e delle politiche aziendali, sono 

proseguite le attività gestionali ordinarie, continuando il monitoraggio dell’andamento dei principali 

fattori gestionali (straordinario, reperibilità, km/auto, orario fiduciario, ferie, ecc.). 

In particolare, è stato predisposto il budget dello straordinario - suddiviso per struttura organizzativa e 

condiviso con i Responsabili delle Unità aziendali - al fine di ottimizzare la distribuzione e monitorare 

più efficacemente le ore di straordinario fruite dal personale. 

 

2.3.2 Relazioni Industriali 

Il CCNL del Settore Gas-Acqua è l’unico contratto nazionale applicato in Acea Ato 5 S.p.A.. 

Al 31 dicembre, la percentuale di sindacalizzazione dei dipendenti è pari al 38% e la RSU è composta 

da 7 risorse, 3 delle quali ricoprono il ruolo di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Anche nel 2015 è proseguito il confronto con le Organizzazioni Sindacali, in particolare sui temi 

afferenti l’andamento gestionale della Società, l'organizzazione del lavoro e lo sviluppo del personale. 

 

Nell’incontro tenutosi il 17 giugno u.s., la Società ha comunicato il raggiungimento degli obiettivi 

relativi al Premio di Risultato 2014, il cui importo consuntivato, da erogare nel mese di luglio, è 

risultato pari a € 1.530,00, ferma restando l’applicazione dei correttivi previsti dall’Accordo del 

09/02/2011 e della quota aggiuntiva una tantum prevista dal CCNL Gas–Acqua, secondo le modalità 

stabilite nell’accordo del 27/11/2014: 
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Il 01 luglio, in considerazione della scadenza del precedente Accordo (del 27/11/2014) riguardante il 

premio di risultato 2014, è stato siglato un accordo di durata annuale, che ha prorogato i criteri di 

consuntivazione (fatta eccezione per i target degli indicatori di produttività) e le modalità di 

erogazione del premio di risultato previsti dall’Accordo del 27/11/2014. 

È stato invece modificato l’ammontare annuo pro-capite, che per l’anno 2015 sarà pari a € 1.900,00 

(non parametrato al livello retributivo di appartenenza). A tale importo andrà sommata la quota una 

tantum prevista dal rinnovo 2014 del CCNL Gas-Acqua. 

Nello stesso accordo, al fine di garantire il presidio del territorio e la regolarità del servizio, nonché 

assicurare la sicurezza e funzionalità della rete e degli impianti gestiti, limitatamente al periodo estivo 

(dal 01/07/2015 al 30/09/2015), è stato ridefinito il servizio di reperibilità, implementando il numero 

degli addetti di ulteriori 5 risorse, per un totale di 26. 

Inoltre, a parziale superamento della disciplina prevista dall’Accordo del 20/12/2013, le Parti hanno 

concordato che il personale assegnato all’U. Idrico - Fonti/Adduzione non dovrà più garantire la 

prestazione lavorativa nelle giornate di sabato. 

La Società e le Organizzazioni Sindacali hanno altresì condiviso e riconosciuto piena validità al Piano 

Formativo 2015-2016, finalizzato all’adeguamento e allo sviluppo delle competenze del personale 

nonché alla crescita della capacità competitiva dell’impresa. 

In particolare, il Piano si articolerà in n. 640 ore di formazione riguardanti i seguenti argomenti: 

� Competenze tecnico-professionali 

� Competenze gestionali e di processo 

� Sviluppo organizzativo 

 

Inoltre, il 10 dicembre è stato siglato un accordo che ha modificato i sistemi di reperibilità e permessi 

rendendoli omogenei a quelli istituiti dalle altre Società del Gruppo. Nello stesso accordo, al fine di 

garantire il presidio del territorio e la regolarità del servizio è stato implementato il numero degli 

addetti in reperibilità di una risorsa nell’ambito dell’Unità Idrico. 

 

FATTORE PARAMETRO PESO 
IMPORTO 

PDR 
OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

IMPORTO 
CONSUNTIVATO 

REDDITIVITA' 
(30%) 

MOL 
(BUDGET/CONSUNTIVO) 

30% 

€ 1.700,00 

ON €            510,00 

PRODUTTIVITA
' (70%) 

FATTORI GESTIONALI 
(STRAORDINARIO - 

REPERIBILITA’) 
20% ON €            340,00 

∆% MOROSITA’ 
(CREDITI 

SCADUTI/FATTURATO) 
20% ON €            340,00 

RISPETTO CARTA SERVIZI 20% ON €            340,00 
CUSTOMER SATISFACTION 10% OFF €                 0,00 

  100%   €         1.530,00 
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2.3.3 Sistemi premianti 

I sistemi premianti per le risorse umane utilizzati da Acea Ato 5 S.p.A. comprendono premi di 

risultato, sviluppi professionali ed erogazioni retributive ad personam.  

A marzo sono stati erogati n. 6 “una tantum”, volti a premiare contributi rilevanti nell’ambito delle 

attività afferenti lo sportello commerciale e il processo che ha portato alla rideterminazione della 

Tariffa del S.I.I. 

Nel corso del II semestre 2015 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. 

In particolare ad agosto sono stati attuati n. 18 interventi, suddivisi in 12 sviluppi professionali e 4 

aumenti di merito, mentre a novembre sono stati attuati n. 37 interventi, suddivisi in 1 nomina a 

quadro, 26 sviluppi, 5 aumenti di merito, 5 “una tantum”. 

 

2.4 Sistemi QUASE e FACILITY MANAGEMENT 

2.4.1 Sistemi QASE 

Nel corso del quarto trimestre 2015 sono proseguite le attività operative finalizzate al mantenimento e 

al “continuous improvement” del Sistema Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia 

(secondo le Norme ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 50001:2011 e lo Standard OHSAS 

18001:2007). 

Sono proseguiti gli audit interni previsti dal Piano Annuale di Audit per il secondo semestre dell’anno 

2015, che hanno riguardato specifici aspetti di Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia, interessando 

tutti i processi aziendali ed in particolare la verifica delle attività svolte da ditte esterne. Dai suddetti 

audit sono emerse delle raccomandazioni e non conformità che verranno gestite secondo quanto 

previsto dalle specifiche procedure di sistema. 

Così come previsto dal Manuale del Sistema Integrato QASE e così come stabilito dall’Alta Direzione, 

sono proseguiti i monitoraggi ed i controlli sugli aspetti con maggior significatività (impegni fissati 

nella Carta dei Servizi, Formazione, Infortuni, Rifiuti, Emissioni in atmosfera, Gestione Autorizzazioni).  

Proseguono le attività poste in essere nell’ambito del SGQASE, conformemente alle linee di indirizzo 

individuate dal Riesame della Direzione (14.05.2015). 

Sono proseguite le attività inerenti l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (la cui 

bozza definitiva è attesa per Marzo 2016), al fine di assicurare nel tempo l’adeguatezza del DVR 

rispetto alle dinamiche aziendali e dell’evoluzione normativa, attraverso: 

� il costante monitoraggio delle mansioni svolte dai lavoratori; 

� il controllo della sorveglianza sanitaria; 

� l’erogazione della formazione; 

� l’esecuzione dei sopralluoghi presso i siti aziendali; 
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� le verifiche delle attrezzature; 

� dispositivi di sicurezza, antincendio e di primo soccorso. 

 

Nell’ambito del completamento delle verifiche di conformità tecnico-normativa dei siti aziendali, è 

stato completato il relativo piano triennale di ispezione che, oltre a tener conto dei tipici aspetti di 

sicurezza, considera tutti gli aspetti ambientali cogenti. E’ in corso il completamento della 

compilazione delle schede di rischio specifiche per ciascun impianto. 

Di seguito il dettaglio dei sopralluoghi, degli incontri e delle attività (2015) tenuti dal Servizio di 

Prevenzione e Protezione e dall’Unità Sistemi QASE” a tutto il 4° trimestre 2015: 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ SICUREZZA 
QUANTITA’ 
ATTIVITA’ 

SOPRALLUOGO EX SOLL. VALVOLA MOTORIZZATA 1 

SOPRALLUOGO IMP. DI SOLLEVAMENTO IDRICO 42 

SOPRALLUOGO IMP.DI TELECONTROLLO  1 

SOPRALLUOGO IMPIANTO DI DEPURAZIONE 51 

SOPRALLUOGO MISURE RUMORE I.D. 12 

SOPRALLUOGO POZZI  8 

SOPRALLUOGO SERBATOIO 92 

SOPRALLUOGO SOLLEVAMENTO FOGNARIO 101 

SOPRALLUOGO Siti Art. 25 D.Lgs. 81/2008 MC 1 

SOPRALLUOGO OPERATIVO 7 

SOPRALLUOGO SORGENTE 6 

RIUNIONE OPERATIVE 32 

RIUNIONE DI COORDINAMENTO 30 

ATTIVITA’ GESTITE IN SPAZI CONFINATI  22 

 

Tali attività di controllo e verifiche hanno evidenziato specifiche criticità analizzate e trattate in 

opportuni “Piani di Attuazione delle Misure” (P.A.M.) che consentiranno la programmazione delle 

attività finalizzate all’eliminazione o alla riduzione delle criticità rilevate. 

 

In materia di sorveglianza sanitaria, sono stati condotti i programmati accertamenti sanitari 

obbligatori ai sensi della normativa vigente, nonché 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 limitazioni.  
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In materia di infortuni, nel corso dell’intero anno 2015 si sono verificati n. 5 eventi infortunistici di cui 

n. 4 per sinistri stradali e n. 1 in itinere senza uso di mezzi. 

Nel campo della prevenzione degli infortuni, il Servizio di Prevenzione e Protezione è costantemente 

impegnato a gestire le segnalazione dei quasi infortuni e/o dei mancati incidenti, che giungono da 

parte dei lavoratori e/o dei relativi Rappresentanti (RLS), al fine di ridurre le situazioni di rischio verso 

valori sempre più bassi. 

 

In materia di formazione, come da prassi consolidata, Acea Ato5 S.p.A. dedica il massimo impegno 

alla protezione e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per la tutela ambientale, ponendo 

particolare attenzione alla formazione del personale sulle prescrizioni di sicurezza da adottare a 

salvaguardia della propria e dell’altrui incolumità, in relazione ai pericoli che derivano dallo 

svolgimento delle attività operative. 

Il Piano Annuale della Formazione ha previsto corsi trasversali che coprono gli aspetti della sicurezza 

(corsi obbligatori previsti dalla normativa vigente) e ambientali (rifiuti, normativa ambientale e 

procedure interne), sessioni di addestramento, informative e corsi di mestiere.  

Nello specifico, nel corso del 2015, sono stati erogate n. 2.619 ore formative. 

 

2.4.2 Facility Management 

Nel corso dell’anno 2015 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. 

� 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. 

� 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. 
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� Acquisizione della documentazione “PES” Piano Erogazione Servizio, per la manutenzione degli 

impianti di climatizzazione  

� Organizzazione e predisposizione del trasloco di materiali ed arredi dalla sede aziendale di 

Pontecorvo alla sede di Castrocielo. 

� 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. 

 

2.5 GESTIONE PROCESSI DI COMUNICAZIONE AZIENDALE 

I processi di comunicazione adottati dalla Società nel corso del 2015 hanno avuto come obiettivi: 

� il rafforzamento dell’identità aziendale; 

� lo sviluppo di una comunicazione interna ed esterna puntuale ed efficace; 

� il miglioramento dell’immagine aziendale, sia quella percepita dal complesso bacino di utenza 

servito (rilevata anche dalle classiche indagini di mercato quali-quantitative), sia quella attesa, 

cioè quell’insieme di valori che la Società pone alla base della comunicazione e che vorrebbe 

vedere riconosciuti all’esterno; 

rivolgendosi principalmente a 4 categorie di interlocutori: 

� dipendenti; 

� clientela; 

� mass media; 

� enti ed istituzioni. 

 

Al proprio interno la Società ha sviluppato e potenziato il portale Intranet al fine di una maggiore 

condivisione e scambio di informazioni e di una maggiore interattività per favorire la collaborazione tra 

il personale, fornendo un ambiente unico e facilmente accessibile nel quale condividere le idee, la 

conoscenza ed i documenti di lavoro. 

Nei confronti degli enti e le istituzioni, la Società ha implementato una forma di comunicazione 

integrata tessa a consolidare la sua immagine in rapporto allo sviluppo economico ed etico del 

territorio in quanto portatrice del territorio in quanto 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. 
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La Società ha adottato verso i dipendenti un processo di comunicazione interna teso a consolidare lo 

spirito di gruppo e di coesione, basato sulla condivisione degli obiettivi da raggiungere. 

Oltre a corsi di formazione e perfezionamento specifici (quali pacchetto office e lingua inglese) la 

Società ha promosso diverse iniziative volte ad incrementare ulteriormente princìpi quali la lealtà del 

gruppo, la passione e la fiducia tra le persone, che rappresentano il valore aggiunto della Società 

stessa, permettendo di costruire una nuova e migliore politica sociale interna. 

In questa ottica la Società ha aderito al Programma ACEA2PUNTOZERO, progetto del Gruppo Acea che 

si pone l’obiettivo di rinnovare radicalmente le attuali modalità operative della quotidianità tipica 

dell’organizzazione e di armonizzare i sistemi informativi a supporto dei principali processi di business, 

coinvolgendo progressivamente le diverse Società del Gruppo. 

L’innovazione dei sistemi informativi fa parte del processo di cambiamento promosso dal Programma 

ACEA2PUNTOZERO, che porterà ad una rivoluzione della filosofia aziendale attraverso il totale 

coinvolgimento di tutto il personale interessato. 

Inoltre, anche per l’anno 2015 la Società ha dato inizio ad un programma di gite fuori porta per la 

visita guidata sugli impianti gestiti e sui siti sorgentizi rivolto alle scuole medie. A tal riguardo, in data 

24 Marzo 2015 si è svolto un primo appuntamento presso l’Impianto di Depurazione “Cassino-Agnone” 

con i ragazzi dell’Istituto Tecnico Industriale “Ettore Majorana” di Cassino. 

In data 24 Aprile 2015 abbiamo ospitato i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado “S. Maria de 

Mattias” di Acuto presso le sorgenti di Capo D’Acqua di Veroli. 

Il 15 maggio si è, invece, tenuto con i ragazzi dell’Istituto Tecnico Superiore “Alessandro Volta“ di 

Frosinone un seminario sul Servizio Idrico Integrato gestito da ACEA ATO5 S.p.A.. 

Tali iniziative sono finalizzate ad aumentare nel territorio il livello di conoscenza dei servizi offerti dalla 

Società, nonché a far crescere il senso di responsabilità ambientale verso il bene acqua da parte degli 

studenti. 

 

2.5.1 Rapporti con altri enti 

A termini di legge e per effetto degli obblighi convenzionali e/o del Disciplinare Tecnico, come per il 

2014, anche per l’esercizio 2015 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 
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� 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 

� RAPPORTO INFORMATIVO – relazione generale della gestione (tecnica, amministrativa, 

commerciale). 

 

 

 

 

3.  SINTESI DEI RISULTATI ED ANDAMENO ECONOMICO – FINANZIARIO DELLA SOCIETA’ 

La valutazione delle seguenti voci di bilancio è stata fatta secondo criteri conformi alle norme di legge 

previste dal decreto legislativo 127/91, interpretate e integrate dai principi contabili enunciati 

dall’Organismo Italiano Contabilità (OIC) e con lo scopo di rappresentare in modo veritiero, chiaro e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio. 

 

3.1 Resoconto Economico 

Il conto economico riclassificato della Società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 

seguente (in k€): 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

A. Valore della produzione 80.925 69.154 11.770 

    Ricavi delle vendite e delle prestazioni 71.011 67.183 3.828 

    Altri ricavi d'esercizio 9.914 1.971 7.942 

B. Consumi di materie  e servizi esterni 48.004 45.644 2.359 

     Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.394 943 451 

     Prestazioni di servizi 34.765 34.305 460 

     Godimento di beni di terzi 7.289 7.810 (521) 

     Variazione delle rimanenze (246) 167 (413) 

     Oneri diversi di gestione 4.802 2.419 2.382 

C.  Valore aggiunto (A-B) 32.921 23.510 9.411 

D.  Costo del lavoro 8.335 7.910 424 

E.  Margine operativo lordo (C-D) 24.586 15.600 8.987 

F.  Ammortamenti e accantonamenti 6.606 21.094 (14.488) 

     Ammortamenti immobilizzazioni materiali  5.335 1.793 3.542 
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     Ammortamenti immobilizzazioni immateriali  311 317 (7) 

     Svalutazioni di crediti compresi attivo circolante 0 18.497 (18.497) 

     Accantonamenti a fondo rischi  960 487 474 

G.  Risultato operativo (E-F) 17.980 (5.494) 23.474 

H.  Proventi finanziari 698 814 (116) 

I.   Oneri finanziari 5.897 4.101 1.796 

L.  Interessi sul fondo di dotazione       

L. Totale proventi/oneri finanziari (H-I) (5.200) (3.287) (1.913) 

M.  Utile ordinario (G+L) 12.780 (8.781) 21.562 

N.  Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 0 

O.  Proventi/Oneri di gestione straordinaria 29 19.524 (19.495) 

P.  Utile di periodo (M+N+O) 12.809 10.743 2.066 

Q.  Imposte sul reddito di periodo 4.624 3.920 705 

R.  Utile di periodo dopo le imposte (P-Q) 8.185 6.823 1.362 

 

L’andamento gestionale della Società non presenta particolari criticità relativamente alla gestione tipica 

quale l’erogazione del servizio idrico integrato. E’ evidente, infatti, il valore positivo del MOL, 

sostanzialmente più elevato rispetto al precedente anno, pari a 24,6 mln di €, il cui importo è decurtato 

dalla voce ammortamenti e accantonamenti pari a 6,6 mln di €. 

  

I ricavi delle vendite ammontano a € 71.011mila e risultano principalmente composti da: 

 

� ricavi derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato per € 45.546mila; 

� ricavi da prestazioni per € 25.464mila riferiti principalmente alla gestione della depurazione delle 

acque reflue (per € 7.976mila), al servizio di fognatura (per € 3.150mila), al servizio dei noli (per 

€ 10.676mila) ed alla vendita di acqua alla società correlata Acea Ato2 S.p.A. (per  € 3.326mila). 

 

La valorizzazione dei ricavi del Servizio Idrico Integrato è stata eseguita recependo le delibere 

dell’AEEGSI istitutive del metodo di calcolo tariffario e le relative proposte tariffarie per il 2014 ed il 2015 

così come precedentemente richiamate. Tali valori sono stati confermati anche dalla recente delibera 

dell’AEEGSI dell’11 febbraio 2016. 

Nello specifico la rimodulazione finanziaria ha comportato le seguenti variazioni: 

 

� la riduzione dei costi operativi e i costi delle immobilizzazioni in considerazione della mancata 

acquisizione dei comuni di Atina, Cassino centro urbano e Paliano con conseguente riduzione dei 

ricavi riconosciuti al Gestore per il periodo 2012-2015; 

� il riconoscimento del costo effettivo della morosità per la macro area geografica del Sud Italia 

relativamente agli anni 2014 e 2015; 

� il recupero dei conguagli tariffari relativi agli anni 2012-2015, in anni successivi al 2015, 
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attraverso un incremento annuo tariffario pari al limite massimo previsto.   

 

Il fatturato è stato emesso in base ai volumi effettivi erogati per la tariffa 2015 ad oggi in vigore che 

risulta essere pari a € 1,831 distribuito in fasce e per tipologie dei consumi come precedentemente 

esposto. 

E’ da evidenziare l’incidenza sul valore complessivo della produzione della voce “altri ricavi e proventi” 

che ammonta a  € 9.914mila e che si riferisce principalmente:   

 

� per € 260mila a contributi di allacciamento; 

� per € 1.305mila a prestazioni diversi ad utenti, diritti fissi di preventivo, altri ricavi di prestazioni 

e proventi diversi; 

� a rivalse per personale distaccato verso Acea S.p.A. (€ 93mila), Acea Ato 2 (€ 360mila) e Crea 

Gestioni (€ 75mila); 

� per € 7.411mila a sopravvenienze ordinarie e insussistenze di passivo costituite principalmente 

da rettifiche di accantonamenti verso fornitori di competenza di precedenti esercizi, al maggior 

costo accantonato nell’esercizio 2014 per il canone di concessione sui beni idrici ambientali ed, in 

particolare, al rilascio del fondo svalutazione crediti verso gli utenti. 

 

Per quanto riguarda i costi della produzione (pari ad € 48.004mila), l’incremento di € 2.359mila rispetto 

al precedente esercizio è riconducibile essenzialmente all’aumento dei costi (i) di smaltimento dei fanghi 

(€ 440mila) in conseguenza del monitoraggio ed efficientamento degli impianti di depurazione, (ii) 

telefonici, telegrafici e telematici (€ 115mila); (iii) del contratto di servizio con la Controllante e dei 

contratti per la gestione e recupero del credito e per il servizio di rilevazione degli indici di lettura (€ 

1.306mila) e (iv) del servizio di trasporto e facchinaggio soprattutto nel secondo periodo dell’anno per via 

della particolare siccità (102mila). 

Di contro è da rilevare la significativa riduzione del valore della voce “manutenzione su beni in 

concessione” a seguito del recepimento delle nuove modalità di rilevazione contabile degli interventi 

manutentivi effettuati mediante la posa di collari di riparazione. Tale modifica è stata suffragata da un 

pregevole studio tecnico che ha mostrato come le predette attività costituiscono miglioramento 

significativo della sicurezza delle opere idriche oggetto delle manutenzioni di tal genere. 

Tra gli oneri diversi di gestione significative sono le voci seguenti: 

� sopravvenienze passive pari a € 3.959mila, di cui € 3.480mila relativa alla mancata gestione dei 

comuni di Atina, Cassino Centro e Paliano per gli anni 2012, 2013 e 2014. Ciò è stato rilevato 

anche a seguito degli incontri avvenuti con l’AEEGSI e con l’Ente d’Ambito e recepito nella già 

richiamata delibera dell’11 febbraio 2016. Il minor valore del VRG è stato poi parzialmente 

compensato dal riconoscimento della maggior percentuale di morosità richiesta dal Gestore in 

presenza di un UNPAID a due anni pari a 18,07; la percentuale è stata adeguata alla fascia 
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territoriale del centro sud (6,5%) ovvero ad un contesto territoriale che meglio si attanaglia alla 

tipicità del territorio gestito dell’ATO 5- Lazio Meridionale Frosinone; 

� rimborsi depurazione ex 335 pari a € 246mila, relativi alla restituzione delle somme di tariffa  per 

il servizio di fognatura e depurazione dovute dal Gestore agli utenti per il periodo 16 ottobre 2003 

– 15 ottobre 2008, in accordo con quanto riportato nel DM 30 settembre 2009. In data 19 

dicembre 2014 a completamento delle attività di ricognizione ed analisi il Commissario ad Acta 

nominato dal TAR Lazio sezione distaccata di Latina nell’ambito del procedimento n. 822 del 31 

ottobre 2012, produceva propria determina con allegata relazione tecnica considerata parte 

integrante della stessa, tramite la quale dava seguito all’avvio della procedura. 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). 

All’articolo 8 della suddetta determina tra gli adempimenti dell’Autorità d’Ambito vi è quello di 

“dare immediato avvio alle attività inerenti il disposto dell’articolo 7 comma 5, del DM 30 

settembre 2009, comunicando le relative risultanze all’AEEGSI nell’ambito delle pertinenti 

predisposizioni tariffarie, affinché se ne possa tener conto a valere sulle tariffe a decorrere 

dall’anno 2016”. Pertanto per il principio del full cost recovery ovvero per la copertura integrale 

dei costi sostenuti dal Gestore e coerentemente con quanto stabilito dalle deliberazioni 

643/2013/R/IDR e 664/2015/R/IDR la componente prevista per il rimborso ex  DM 30 settembre 

2009, entra nel calcolo delle componenti a conguaglio dell’anno a relative all’anno (A-2). 

 

Il Costo del lavoro risulta essere superiore rispetto a quello del 2014 a fronte di un aumento della 

consistenza del personale.  

La Società, infatti, ha dato continuità al programma di inserimento di nuove risorse nell’ambito della 

propria organizzazione aziendale. 

Nel corso del periodo in esame la Società ha proceduto a capitalizzare costi del personale per € 

1.523mila. 

 

Il minor valore della voce “Ammortamenti ed accantonamenti” è, fondamentalmente, dovuto alla 

decisione di non procedere ad un ulteriore accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti utenti sulla 

base delle analisi condotte dalla società. 

La voce accoglie, inoltre, l’accantonamento al Fondo Rischi e Oneri (€ 960mila) 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. 

 

La gestione finanziaria presenta un saldo negativo di € 5.200mila dovuto (i) alle commissioni derivanti dal 

rapporto di “factoring pro soluto” avente ad oggetto la cessione di crediti derivanti dalle vendite e/o 

prestazioni di servizi effettuati nei confronti di enti del Sistema Sanitario Nazionale e Pubblica 
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Amministrazione (€ 83mila) ed (ii) agli interessi passivi moratori infragruppo sulle fatture scadute e non 

ancora liquidate, maturati principalmente verso le società correlate, Acea Energia S.p.A. (€ 3.911mila) e 

Acea Elabori S.p.A.(€ 742mila), e la Controllante Acea S.p.A. (€ 1.034mila). 

 

Le imposte di periodo sono pari ad € 4.624mila e determinano un risultato, al 31 dicembre 2015, pari ad 

€ 8.185mila. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Resoconto Patrimoniale e Finanziario 

Lo stato patrimoniale riclassificato della Società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 

seguente: 

ACEA ATO5 S.p.A. 

STATO PATRIMONIALE 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

CIRCOLANTE NETTO (25.768) (18.797) (6.971) 

Crediti correnti 177.927 163.506 14.422 

di cui :       

 - verso Clienti/ utenti 154.033 142.411 11.622 

 - verso Clienti non utenti 7.425 6.634 790 

 - verso Società Controllanti 12.210 6.871 5.339 

 - verso Società del Gruppo correlate 1.175 3.145 (1.971) 

 - Tributari 2.306 3.687 (1.381) 

 - Altri Crediti 779 757 22 

Rimanenze 1.010 764 246 

Altre attività correnti 14 46 (32) 

Debiti correnti (204.719) (183.112) (21.607) 

di cui :       

 - verso Fornitori (40.117) (37.631) (2.485) 

 - verso Società Controllanti (26.709) (15.790) (10.919) 

 - verso Società del Gruppo correlate (94.318) (85.988) (8.330) 

 - Tributari (982) (288) (694) 

 - verso Istituti previdenziali ed assistenziali (560) (528) (32) 

 - Altri Debiti (42.033) (42.887) 854 

Altre passività correnti 0 0 0 
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ATTIVITA' E PASSIVITA' NON CORRENTI 79.179 71.785 7.393 

Immobilizzazioni materiali/immateriali 83.498 71.186 12.312 

Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 

Partecipazioni 0 0 0 

Altre attività non correnti 10.143 8.153 1.991 

Tfr e altri piani a benefici definiti (405) (417) 12 

Fondi rischi e oneri ed esodo (2.321) (1.762) (559) 

Fondo fiscalità differita (231) (276) 45 

Altre passività non correnti (11.506) (5.098) (6.408) 

CAPITALE INVESTITO 53.411 52.988 423 

Indebitamento Finanziario Netto (26.292) (34.054) 7.762 

Attività (Passività) finanziarie non correnti 0 0 (0) 

Attività (Passività) finanziarie non correnti infragruppo (63.719) (63.719) 0 

Debiti e passività finanziarie non correnti 0 0 (0) 

Posizione finanziaria a medio - lungo termine (63.719) (63.719) (0) 

        

Disponibilità liquide e titoli 27.161 21.040 6.121 

Indebitamento a breve verso banche 0 0 0 

Attività (Passività) finanziarie correnti 10.267 8.625 1.642 

Attività (Passività) finanziarie correnti infragruppo 0 0 0 

Posizione finanziaria a breve termine 37.428 29.665 7.762 

    
Totale Patrimonio Netto (27.119) (18.934) (8.185) 

    
COPERTURE (53.411) (52.988) (423) 

 

La situazione creditoria al 31.12.2015 riporta un valore di € 177.927mila. 

La voce più consistente è relativa ai crediti verso utenti pari a € 154.033mila in particolare, risulta 

composta come segue: 

� crediti per fatture emesse pari a € 68.021mila; 

� crediti per fatture da emettere pari a € 113.953mila relativi principalmente: 

� al backlog di fatturazione quota di fatturazione (consumi ancora non emessi agli utenti e 

che sarà oggetto di emissione nel prossimo esercizio) per € 19.024mila; 

� ai conguagli tariffari relativi agli anni 2012-2015 € 54.760mila (pari al riconoscimento 

ottenuto dall’AEEGSI per € 53.198mila opportunamente rivalutato); 

� ai conguagli tariffari relativi agli anni 2006-2011 per € 40.168mila, ovvero la quota 

residuale dei circa 75mln di € riconosciuti per il medesimo periodo, recuperabili in tre anni 

(si ricorda che le fatturazioni di questi importi sono state avviate nel luglio 2014 e 

termineranno nel luglio 2017); 
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� dal fondo svalutazione crediti pari a € 27.940mila;  

Ulteriori crediti vantati dalla società sono relativi ai rapporti con controllate e controllanti, e quelli 

vantati verso terzi, relativi alla fornitura di acqua verso le Società Subdistributrici. 

 

Dal punto di vista del debito, l’incremento della consistenza rispetto al precedente anno è da rinvenirsi 

nella maggiore esposizione debitoria verso la Controllante e verso le Società del gruppo in particolar 

modo nei confronti di Acea Energia S.p.A., a fronte delle tariffe applicate e degli interessi moratori 

maturati, e nei confronti di Acea Elabori S.p.A. per le attività di laboratorio, di analisi delle acque, di 

ingegneria e per gli interessi moratori maturati. 

Il Patrimonio Netto, pari a € 27,1 mln, subisce una variazione notevolmente positiva rispetto al 

precedente anno pari  a circa € 18,9 mln.  

 

Dal punto di vista finanziario il valore della PFN nel 2015 è pari a € -26,3 mln nettamente migliorativo 

rispetto a quello del precedente anno grazie ad una maggiore disponibilità liquida destinata al 

risanamento dell’esposizione debitoria della Società. 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

        

        

Attività finanziarie non correnti 0 0 0 

Crediti finanziari verso altri 0 0 0 

Attività (Passività) finanziarie non correnti infragruppo (63.719) (63.719) 0 

(Debiti) finanziari verso controllanti (63.719) (63.719) 0 

Crediti finanziari verso controllate e collegate 0 0 0 

(Debiti) finanziari verso controllate e collegate 0 0 0 

Debiti e passività finanziarie non correnti 0 0 0 

Mutui: quota medio-lungo       

Debiti Finanziari a lungo termine       

Posizione finanziaria a medio-lungo termine (63.719) (63.719) 0 

    
Disponibilità liquide e titoli 27.161 21.040 6.121 

Disponibilità liquide 27.161 21.040 6.121 

Indebitamento a breve verso banche 0 0 0 

Mutui - quota a breve       

Attività (Passività) finanziarie correnti 10.267 8.625 1.642 

Attività finanziarie correnti 10.831 10.831 0 

(Passività) finanziarie correnti (564) (2.206) 1.642 

Attività (Passività) finanziarie correnti infragruppo 0 0 0 

Attività finanziarie verso controllanti 0 0 0 
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(Passività) finanziarie verso controllanti 0 0 0 

Attività finanziarie verso controllate e collegate 0 0 0 

(Passività) finanziarie verso controllate e collegate 0 0 0 

Posizione finanziaria a breve termine 37.428 29.665 7.762 

    
Totale Posizione Finanziaria Netta (26.292) (34.054) 7.762 

 

 

3.3 Analisi indicatori di risultato economico e finanziario 

 
Il D.lgs. 394/2003 con il quale è stata recepita la direttiva 65/2001, ha aggiunto all’art. 2428 c.c. il 

numero 6-bis, che richiede informazioni sulla gestione finanziaria dell’impresa. 

Le informazioni richieste sono in parte simili a quelle che l’IFRS 7 richiede di inserire nelle note al 

bilancio; conformemente al disposto della direttiva di cui sopra, le stesse devono essere inserite, 

inoltre, nella Relazione sulla Gestione.  

Di seguito, in adempimento alle nuove disposizioni normative, una descrizione dei principali indicatori 

di performance: 

 

� Indici economici 

 
INDICI DI REDDITIVITA' OPERATIVA ANNO 2014 ANNO 2015 

ROE NETTO  

Risultato Netto 

___________________ 

Patrimonio Netto  

0,36 0,30 

ROE LORDO  

Risultato lordo ante imposte 

___________________ 

Patrimonio Netto  

0,57 0,47 

ROI  

Risultato Operativo  

___________________ 

Capitale Investito  

-0,10 0,34 

ROS 
Risultato Operativo  

___________________ 

Ricavi delle Vendite  

-0,08 0,25 

 

Il ROE (Return on equity) esprime il rendimento economico del capitale di rischio per l’esercizio 

considerato. Tale indice viene normalmente impiegato per mostrare in modo sintetico l’economicità 

complessiva della gestione nell’esercizio considerato. Dal confronto degli anni 2015-2014 si evidenzia 

che nell’anno 2015, essendo il ROE>0, l’esercizio si è chiuso con un utile di esercizio, come nel 

precedente anno. 

Il ROI (Return on Investment) indica la redditività e l'efficienza economica della gestione caratteristica 

a prescindere dalle fonti utilizzate: esprime, cioè, quanto rende il capitale investito in quell'azienda.  
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Dal confronto degli anni 2015-2014 il risultato operativo risulta nettamente migliorato. 

 

 

� Indici patrimoniali e finanziari 

INDICATORI DI FINANZIAMENTO ANNO 2014 ANNO 2015 

MARGINE PRIMARIO DI 

STRUTTURA 

Patrimonio Netto - Attivo 

Fisso 
- 52.851.024,03  - 58.485.764,60  

QUOZIENTE PRIMARIO DI 

STRUTTURA 

Patrimonio Netto 

___________________ 

Attivo Fisso 

                     0,26                       0,32  

MARGINE SECONDARIO DI 

STRUTTURA 

(Patrimonio Netto+Passivo 

Fisso)-Attivo Fisso 
- 37.555.504,27  - 44.023.184,04  

QUOZIENTE SECONDARIO DI 

STRUTTURA 

(Patrimonio Netto+Passivo 

Fisso) 

___________________ 

Attivo Fisso 

                     0,48                       0,49  

 

Il Margine di Struttura Primario misura in che modo l’azienda riesce a finanziare le attività 

immobilizzate con il capitale proprio ovvero con le fonti apportate dalla proprietà per supportare 

l’attività caratteristica dell’impresa. Questo margine permette di dare in prima battuta un’informazione 

sulla capitalizzazione della società. Il Margine di Struttura Secondario permette di comprendere in 

maniera precisa quali siano, e se siano sufficienti, le fonti durevoli utilizzate per finanziare l’attivo 

immobilizzato dell’impresa. 

 

 

� Indici di solvibilità 

INDICATORI DI SOLVIBILITA' ANNO 2014 ANNO 2015 

MARGINE DI 

DISPONIBILITA' 
Attivo Circolante - Passività Correnti - 18.797.096,62  - 32.194.205,31  

QUOZIENTE DI 

DISPONIBILITA' 

Attivo Circolante 

___________________ 

Passività Correnti 

-                   0,90  -                   0,84  

MARGINE DI 

TESORERIA 

(Liquidità Differite + Liquidità 

Immediate) - Passività Correnti 
 2.243.078,26   5.033.505,79  

QUOZIENTE  DI 

TESORERIA 

(Liquidità Differite + Liquidità 

Immediate) 

___________________ 

Passività Correnti 

-                   1,01  -                   0,98  
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4. 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.  

La versione vigente del Modello di Organizzazione e Gestione, elaborata a valle di un'accurata analisi 

delle attività aziendali finalizzata ad accertare i potenziali rischi di commissione dei reati previsti dal 

D.Lgs. 231/2001, è stata approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 Luglio 

2014 ed è aggiornata ai reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti introdotti fino 

a tale data di approvazione. Nella seduta del 14 maggio 2015 il Consiglio di Amministrazione ha 

proceduto al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza che risulta tutt'ora in carica. 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.  

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. 

 

A seguito dell'aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione della Capogruppo ai nuovi reati 

appena richiamati, la Società, con il supporto della funzione Audit della Capogruppo, ha avviato il 

progetto di aggiornamento, attualmente in fase di avanzata definizione, del proprio Modello. 

 

5. CONSOLIDATO FISCALE  

Acea Ato5 S.p.A. per il periodo 2013/2015 ha rinnovato – congiuntamente ad Acea S.p.A. – l’opzione 

al consolidato fiscale Acea.  

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.  
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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 2015 sono state condotte le seguenti attività sperimentali: 

� distrettualizzazione e ricerca perdite occulte nel Comune di Isola Liri; 

� 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 

all’Esercizio Reti di Distribuzione ed alla Gestione Depurazione. 

 

7. ORGANICO IN FORZA 

Nel corso dell’anno 2015 Acea Ato5 S.p.A. 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. 

La Società ha proceduto inoltre all’inserimento di nuove risorse operative all’interno 

dell’organizzazione aziendale, attraverso l’assunzione di n. 11 nuove risorse; di queste, 6 sono state 

individuate nell’ambito dell’iniziativa di Gruppo volta a ricollocare ex colleghi della Società Marco Polo, 

mentre 5 sono state selezionate dalla graduatoria relativa al bando di ricerca personale 2014. 

Altresì, sono state stabilizzate a tempo indeterminato 11 risorse operative selezionate nell’ambito del 

bando di ricerca personale suddetto, già assunte a tempo determinato (1 anno) nel 2014. 

Oltre alle strategie occupazionali di cui sopra, Acea Ato 5 S.p.A. ha avviato e concluso l’iter di 

selezione di nuove risorse pubblicando (sui quotidiani locali) un avviso di ricerca personale per il 



  
 
 
 
 

  
 

 
 
 
Nota Integrativa                                                                                      Acea Ato5 S.p.A. 

                                                      

 

41 
 

profilo di “Tecnico Addetto all’Assistenza Lavori”. Nell’ambito di tale iniziativa, sono pervenuti n. 123 

curricula, il cui screening preselettivo ha individuato n. 105 risorse idonee, tra le quali n. 93 hanno 

partecipato a tutte le prove di selezione (scritta, orale e pratica) previste dal suddetto avviso di ricerca 

personale. 

Nell’ambito di tale iniziativa, dopo lo svolgimento delle suddette prove selettive nel mese di dicembre 

è stata approvata la graduatoria finale. 

Conseguentemente, la Società ha proceduto ad assumere a tempo indeterminato n. 3 impiegati tecnici 

che hanno ottenuto il punteggio complessivo più elevato (max 100 punti).  

Inoltre, a seguito della sentenza n. 524/2015 pubblicata in data 28.07.2015 la Società ha provveduto 

ad assumere n. 1 risorsa a tempo indeterminato collocandola nell’Unità Commerciale. 

La forza lavoro, quindi, per effetto di: 

� 11 assunzioni (5 a tempo determinato); 

� 4 assunzioni a tempo indeterminato; 

� 3 trasformazioni di contratto (da tempo determinato a tempo indeterminato); 

� 6 stabilizzazioni; 

� 1 cessione infragruppo; 

� 1 cessazione. 

è passata da 205 (1° gennaio) a 224 risorse, così distribuite: 0 dirigenti, 4 quadri, 108 impiegati, 112 

operai. 

 

Tipologia di contratto e qualifica 

Tempo indeterminato Tempo determinato Apprendistato Totale 

218 5 1 224 

        
Quadri Impiegati Operai Totale 

4 108 112 224 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

3 1 75 33 112 0 190 34 

 

Relativamente ai contratti di lavoro parasubordinato, la Società ha: 

- stipulato n. 1 nuovo contratto di collaborazione a progetto con una risorsa che, nel corso del 

2014, aveva già svolto un tirocinio formativo e di orientamento; 

- stipulato n. 1 nuovo contratto di contratto di collaborazione autonoma coordinata e 

continuativa; 

- prorogato/rinnovato n. 8 contratti in scadenza. 
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Altresì, relativamente ai contratti c.d. formativi, la Società - nel solco di una consolidata e proficua 

collaborazione con l’Università degli Studi di Cassino - ha attivato n. 5 tirocini (di cui 2 curriculari) nei 

confronti di ragazzi laureandi e neolaureati presso la predetta Università, nell’ambito delle seguenti 

Unità: Operations (n. 3); Pianificazione, Ingegneria e Lavori (1); Amministrazione e Commerciale (2). 

Al 31 dicembre, la Società ha in essere n. 8 collaborazioni. 

La quasi totalità del personale (94%) è inserita con forme contrattuali stabili; inoltre, dall’analisi della 

localizzazione geografica (residenza/domicilio) emerge il forte radicamento della Società nella 

Provincia di Frosinone, che rappresenta quasi il 90% del totale. 

 

8. 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 S.p.A. - 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. 

La tabella che segue illustra gli importi, relativi al 31 dicembre 2015 e confrontati con quelli del 31 

dicembre 2014, con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali che Acea ATO5 S.p.A. ha in essere 

con la holding e le società correlate: 

SOCIETA' 
RICAVI RICAVI COSTI COSTI CREDITI CREDITI DEBITI DEBITI 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 

ACEA 93 82 4.607 3.935 12.210 6.871 90.429 79.509 

ACEA ATO2 3.686 2.665 2.801 3.672 830 2.887 2.927 5.682 

ACEA 
DISTRIBUZIONE 

    
 

1 
  

2 12 

MARCO POLO             77 77 

ACEA 
PRODUZIONE 

    2 2 75 75 23 2 

ELABORI     1.609 1.256 2 2 16.433 12.812 

GORI S.p.A.         
   

238 

ACEA ENERGIA 

HOLDING 
            16.526 26.496 

ACEA ENERGIA     17.020 15.878     44.379 28.658 

ACEA8CENTO 
 

11 695 606 15 14 3.160 2.774 

AQUASER 3 
 

3.150 2.525 22 19 10.762 9.152 

ARIA     17 
 

8 8 17 
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CREA SPA             13 13 

ARSE       9     
 

72 

CREA GESTIONI 75 72     213 138 
  

SOLEMME 8 
 

    8 
 

    

 

 

9. PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE 

9.1 Rischi Strategici 

9.1.1 Incompletezza del processo di acquisizione dei comuni facenti parte dell’ATO 5 

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. 
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Relativamente alla mancata acquisizione degli impianti del Comune di Cassino, benché il Consiglio di 

Stato con sentenza n. 2614/2015 abbia 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.. – ed abbia confermato la sentenza di primo grado nella “parte in cui ha ravvisato l’obbligo del 

Comune di provvedere”, ad oggi, l’Ente Comunale non ha dato alcun riscontro alla formale richiesta 

della Società, inoltrata in data 28 maggio 2015, di consentire - entro il termine di 90 giorni, dalla data 

di ricezione della comunicazione - il completamento delle attività di consegna degli impianti, già 

iniziate nel corso dell'anno in forza dei provvedimenti vigenti. 

Per maggiori dettagli in merito al contenzioso in essere con il Comune di Cassino, si rimanda a quanto 

meglio specificato nel capitolo 11, 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. 

 

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 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 
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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; 

� 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; 
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� 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 
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dolo o colpa della Società nella causazione della violazione amministrativa stessa- dispone 

l’impugnazione del provvedimento amministrativo presso il Tribunale competente per territorio.  

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 -rispettivamente- nelle 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 
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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. 

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., ad 

oggi sono sottoposti a sequestro gli impianti di depurazione sedenti in agro dei Comuni di Aquino, Villa 

Santa Lucia e Campoli Appennino. 

Rispetto a tali impianti, è possibile precisare che gli impianti di Aquino e di Villa Santa Lucia sono stati 

oggetto di lavorazioni finalizzate ai rispettivi bypass e dismissione degli stessi, ad oggi, non ancora 

concluse. 

Relativamente all’impianto di Campoli Appennino, è stata presentata istanza di autorizzazione al 

compimento di attività di efficientamento dell’impianto stesso, in attesa di autorizzazione a cura del 

Giudice per le indagini preliminari. 

 

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 
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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 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) 
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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 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; 



  
 
 
 
 

  
 

 
 
 
Nota Integrativa                                                                                      Acea Ato5 S.p.A. 

                                                      

 

51 
 

� 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 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 
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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”. 

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). 

 

9.4.2 Provvedimenti relativi ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in 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%. 
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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 accesso 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 2006-2009, 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. 

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. 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 che discuterà il 

merito del ricorso in appello nell’udienza in programma il giorno 7 aprile 2016. 

Nel frattempo è ancora pendente – 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 
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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. 

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. 

Infine, come parimenti noto, in ossequio alla deliberazione dell’AEEGSI n.643/2013/R/IDR dell’Autorità 

ai sensi dell’art 9, comma 9.2, della citata norma, in data 23 gennaio 2014 la Società ha provveduto a 

presentare istanza di aggiornamento della tariffa del servizio idrico integrato per gli anni 2012 e 2013 

alla competente Autorità d’Ambito. Con nota separata ha provveduto, inoltre, a comunicare all’AEEGSI 

l’avvenuta presentazione dell’istanza e a richiederne il provvedimento di diffida a carico dell’A.ATO 5. 

A riscontro di tale istanza la AEEGSI ha provveduto a notificare all’A.ATO 5, in data 06.02.2014, con 

nota prot. n. 3746/2014, formale diffida: “a provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento della 

presente, alle determinazioni tariffarie di propria competenza per gli anni 2012 e 2013, con 

l’avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, l’istanza del Gestore si intenderà accolta da 

codesto Ente d’Ambito, quale predisposizione tariffaria, per effetto di quanto già previsto dall’art. 20 

della legge 7 agosto 1990 n. 241(n.d.r. silenzio-assenzo), e sarà trasmessa all’Autorità ai fini della sua 

valutazione e definitiva approvazione, entro i successivi 30 giorni.” Si evidenzia che la scadenza dei 30 

giorni era fissata per l’8 marzo 2014. 

In data 5 marzo 2014 si è riunita la Conferenza dei Sindaci al fine di deliberare l’adeguamento delle 

tariffe idriche per gli anni 2012 e 2013. In data 2 aprile 2014 è stato pubblicato sul sito dell’A.ATO5 il 

verbale della suddetta Conferenza, nel quale è stata confermata l’approvazione della proposta di Acea 

ATO5 S.p.A., fermo restando, in attesa del completamento dell’istruttoria dell’AEEGSI, l’applicazione in 

una prima fase, del moltiplicatore tariffario massimo ammissibile del 13,4% così come previsto dalla 

delibera 643/2013. 
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Altresì, sulla scorta di quanto già fatto per le tariffe 2012 e 2013, le competenti strutture della Società 

hanno provveduto a predisporre analoga istanza all’A.ATO 5 Lazio Meridionale Frosinone, per la 

definizione anche della tariffa per gli anni 2014 e 2015 ai sensi dell’art. 5.5 della deliberazione 

dell’Autorità 643/2013/R/IDR. Poiché l’A.ATO 5 non ha provveduto entro il 31 marzo 2014 la Società 

in data 29 aprile c.a., con nota prot. 14330/2014 ha trasmesso alla A.ATO 5 ed alla S.T.O. dell’ATO 5, 

dandone comunicazione all’AEEGSI, istanza per la definizione delle suddette tariffe. 

Il 14 luglio 2014 si è tenuta l’Assemblea dei Sindaci, all’esito della quale è stata approvata la proposta 

tariffaria presentata dal Gestore per gli anni 2014 e 2015 oltre che il correlato Piano degli Investimenti 

di 62 milioni di euro presentato dalla Società. 

Per quanto concerne specificamente la definizione della tariffa per il S.I.I., la Società ha provveduto ad 

applicare le tariffe previste per il 2014, a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno, coerentemente 

con la previsione di cui all’art. 6.1 della deliberazione dell’AEEGSI n. 643/2013/R/IDR del 27.12.2013, 

procedendo ai relativi conguagli nei confronti dell’utenza. La nuova articolazione tariffaria, approvata 

dalla citata Conferenza dei Sindaci ai sensi dell’art. 39 dell’allegato A alla deliberazione 

643/2013/R/IDR, ha recepito l’abolizione del consumo del minimo impegnato alle utenze domestiche. 

Ulteriormente, la Società ha provveduto ad applicare il moltiplicatore tariffario alle predette tariffe, 

pari a 1,09, per le competenze 2015. 

Relativamente al contenzioso con il Comune di Cassino il TAR Latina ha accolto, in data 22 dicembre 

2014 con sentenza n. 1090/2014, il ricorso promosso dalla Società dinnanzi il TAR Lazio – sez. di 

Latina – avverso il perdurante inadempimento dell’Amministrazione Comunale in merito alla consegna 

degli impianti afferenti al S.I.I.. 

In particolare, il TAR: 

·         ha ordinato al Comune di Cassino “di concludere gli adempimenti oggetto della diffida” (…) 

“entro il termine di novanta giorni (90), decorrenti dalla notificazione o, se anteriore, dalla 

comunicazione in via amministrativa della presente decisione”; 

·         decorso inutilmente il suddetto termine senza che il Comune di Cassino ottemperi, ha 

nominato il Rag. Vincenzo Lisi quale Commissario ad Acta che provvederà alle attività diffidate, in 

luogo del Comune inerte, nel termine di 90 giorni;  

·         ha rinviato ad una successiva udienza la trattazione della domanda risarcitoria. 

Successivamente, il Comune di Cassino ha impugnato la predetta sentenza dinnanzi il Consiglio di 

Stato, presentando, altresì, richiesta di decreto presidenziale inaudita altera parte con istanza di 

sospensiva. In data 20 marzo 2015 il Presidente del Consiglio di Stato ha accolto l’istanza e per 

l'effetto ha sospeso la sentenza appellata, fissando, per la discussione, la camera di consiglio del 16 

aprile 2015. 

A seguito della predetta udienza, in data 26 maggio 2015, 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. In particolare, il Consiglio di Stato per un verso, ha respinto il predetto 
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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”. 

Benché la predetta sentenza non risulti molto chiara e lineare nella parte in cui dispone che “il 

Comune è pertanto tenuto ad emanare un atto di ‘ricognizione’ degli impianti (per sua natura 

autoritativo e a sua volta impugnabile), fermo restando il suo potere di attivare uno specifico 

procedimento, col contraddittorio dell’appellata, volto ad effettuare una ricognizione concordata di 

essi”, ad ogni modo conferma il diritto della Società ad acquisire il servizio, nonché, pertanto, 

“l’obbligo del Comune di provvedere”. 

Sulla base del provvedimento la società ha inoltrato, in data 28 maggio 2015 formale richiesta all'ente 

comunale di consentire il completamento delle attività di consegna degli impianti, già iniziate nel corso 

dell'anno in forza dei provvedimenti vigenti, entro il termine di 90 giorni, dalla data di ricezione della 

comunicazione.  

Tuttavia, decorso infruttuosamente il predetto termine, senza aver ricevuto alcun riscontro da parte 

dell’Amministrazione Comunale, la Società - conferendo mandato allo Studio Legale Mariani, Menaldi & 

Associati, che si è occupato ab origine dell’annosa vicenda - ha provveduto a depositare presso il 

Consiglio di Stato ricorso per ottemperanza alla predetta sentenza n. 2614/2015. 

 

11. FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI NELL’ESERCIZIO 

Nel corso dell’esercizio 2015 e più precisamente il 23 dicembre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha 

deliberato a maggioranza l’avvio dell’iter di fusione per incorporazione di Acea Ato 5 S.p.A. in Acea Ato 

2 S.p.A il gestore dell’ambito territoriale n° 2 Lazio Centrale – Roma. 

Trattasi di una riorganizzazione interna al Gruppo che vede coinvolte due società partecipate da Acea 

SpA per ben oltre il 95% ciascuna, le quali sono gestori del SII in due Ambiti Territoriali Ottimali 

limitrofi appartenenti alla medesima Regione. 

Il progetto, coerente con le più recenti disposizioni legislative in tema di servizi pubblici di rilevanza 

economica e regolatorie, che tendono a favorire processi aggregativi, è volto a perseguire obiettivi di 

maggiore efficienza e contenimento dei costi operativi. 

Il 23 dicembre scorso, con una lettera a firma congiunta dei Presidenti di entrambe le società coinvolte 

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. 

Gli effetti prodotti da tali lettere sono descritti al successivo capitolo 13.  

 

Nel mese di novembre 2015, la Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Tributaria di Frosinone - in forza 

della delega alle indagini alla stessa conferita, relativamente al procedimento penale n. 803/2015 r.g. 
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mod. 45, pendente presso la Procura della Repubblica di Frosinone, ha dato inizio ad attività di 

accertamento in merito alla documentazione amministrativo-contabile di Acea Ato 5 S.p.A., a partire 

dall'esercizio 2009. 

Ad oggi, i predetti accertamenti sono ancora in corso. 

 

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 

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 

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, 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 
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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. 

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.  

 

Il 18 febbraio 2016 la Conferenza dell’AATO 5 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 e di una 

riunione della Consulta d’Ambito tenutasi nella medesima data.  

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. 

Anche a questa nota, alla data di approvazione del presente progetto di bilancio, non è stato dato 

riscontro alcuno. 

 

Sempre il 18 febbraio 2016, con deliberazione n. 1/2016 pubblicata il 26 febbraio 2016, la Conferenza 

dei Sindaci ha così deciso: “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”. 

In altre parole un diniego al progetto di fusione.  
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14. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

La gestione del 2016 sarà caratterizzata dal punto di vista gestionale dalla realizzazione del progetto 

Acea 2.0 ovvero del progetto di completa digitalizzazione dei sistemi operativi utili allo svolgimento del 

servizio con livelli qualitativi ottimali e più efficienti rispetto a quelli attuali. 

 

Ad oggi si ritiene che la data di go live prevista per il prossimo 11 aprile sarà ampiamente rispettata. 

 

Riguardo all’avvio dell’iter ex art. 34 e al mancato gradimento all’operazione di fusione, si aprirà 

inevitabilmente una nuova stagione di contenzioso con l’Ente d’Ambito, per il quale la società è 

confidente di potere far valere efficacemente le proprie ragioni. 

 

 

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 2015, pari a € 8.185.010,33, come segue: 

 

� € 409.250,52 pari al 5% dell’utile, a Riserva Legale, 

� € 67.221,28 a Riserva vincolo AMM. FONI, 

� € 5.407.213,50 a Riserva vincolo FNI, 

� € 2.301.325,03 ad Utili a nuovo. 

Le Riserve da vincolo AMM. FONI e Riserva vincolo FNI vengono costituite in ossequio alle delibere 

dell’AEEGSI. 

 

 
         L’Amministratore Delegato 

            Paolo Tolmino Saccani 
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1. UNITA’ OPERATIONS 
1.1 Profilo organizzativo ed operativo 

Nel corso del 2015 la gestione operativa della Società ha indirizzato le attività al fine di: 

� garantire l’esercizio, il pronto intervento e la manutenzione delle reti idriche e fognarie e delle 

adduttrici; 

� garantire l’esercizio e la manutenzione degli impianti di sollevamento delle acque reflue e degli 

impianti di depurazione; 

� garantire l’attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e 

degli impianti; 

� garantire gli interventi di manutenzione specialistica degli impianti elettromeccanici, di 

automazione e di telecontrollo; 

� curare la gestione dei rapporti con il territorio di competenza; 

� garantire l’ottimale utilizzo delle fonti di approvvigionamento idrico; 

su tutto l’ambito territoriale di competenza, suddiviso in n. 13 distretti: 
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In seguito alla disposizione interna n°01/2014 del 26/03/2014: “Riattribuzione competenze settore 

idrico”, l’Unità Operations è stata divisa in due Unità – Idrico e Depurazione – con il fine di migliorare 

la gestione di tutto il processo di emungimento, trasporto e controllo della risorsa idrica dalle fonti fino 

ai singoli clienti. 

Nel corso del I semestre 2015 Acea Ato5 S.p.A., a seguito dell’avvio del Programma “Acea 2.0” in 

linea con il Piano Industriale previsto dalla Holding in termini di ammodernamento delle procedure 

operative, ha predisposto la documentazione necessaria per l’espletamento della gara di appalto al 

fine di individuare l’unica impresa che, a partire dal 2016, diventerà l’unico interlocutore per quanto 

attiene i lavori di manutenzione ordinaria  e straordinaria delle reti idriche e fognarie, nonché per la 

manutenzione civile ed il verde. La gara, cosiddetta “Appaltone”, è stata lanciata nel mese di luglio 

2015, e l’aggiudicazione definitiva è stata pronunciata entro fine anno. 

Si segnala come il 2015 sia stato, dal punto di vista meteorologico, un anno in cui la piovosità rilevata 

nel primo trimestre si è contrapposta alla particolare siccità registrata nel corso dei restanti mesi. 

Tale situazione ha portato già dal mese di giugno ad una diminuzione delle portate emunte per 

l’abbassamento del livello delle falde acquifere di alcune sorgenti. 

Di seguito sono riportati i dati degli ultimi dieci anni rilevati dagli Indici Pluviometrici registrati dalle N° 

7 stazioni presenti sul territorio, (Atina, Alatri, Boville Ernica, Campoli Appennino, Ceprano, 

Pontecorvo e Sora) e controllate dalla Regione Lazio (dati accessibili anche in rete): 

                            

Indici annuali della piovosità                       

                            

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
      

Alatri mm 1391 1294 960 730 1342 1290 1458 902 1244 1449 1272 968 

giorni 118 116 88 86 111 115 125 67 93 118 101 80 
Atina mm 190 1421 927 805 1559 1522 1839 793 1156 814 1377 987 

giorni 115 119 92 92 108 129 135 67 94 66 108 93 
Boville mm 1744 1488 1014 820 1537 1338 1606 701 1416 925 1372 988 

giorni 123 115 85 85 108 115 126 60 93 67 122 88 
Campoli A. mm 1370 1377 931 809 1704 1557 1776 848 1297 1466 1429 1001 

giorni 106 119 89 85 118 124 141 75 99 117 124 83 
Ceprano mm 1204 1415 738 701 1184 1288 1403 768 1086 1460 915 900 

giorni 117 111 81 82 102 117 121 57 90 109 87 80 
Pontecorvo mm 1235 1265 791 563 1113 1212 1263 693 1112 1272 917 883 

giorni 111 114 80 69 102 108 105 52 86 114 94 80 
Sora mm   1430 798 763 1540 1458 1593 726 1338 834 1305 1132 

giorni   119 82 80 107 118 132 62 93 69 117 85 
 

Media mm 1189 1384 880 742 1426 1381 1563 776 1236 1174 1227 980 

giorni 115 116 85 83 108 118 126 63 93 94 108 84 
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Gli stessi dati riferiti agli ultimi tre anni sono stati rappresentati su base mensile nel grafico ad 

istogramma successivo: 

 
 

 
 
Il grafico sottostante riporta l’andamento di portata per tutte le fonti sorgentizie del territorio della 

Provincia di Frosinone per il 2015.  
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Si può notare una progressiva diminuzione della disponibilità idrica, con valori minimi raggiunti nel 

mese di novembre 2015, mese a partire dal quale è stato registrato un recupero delle portate in 

conseguenza della piovosità del mese di ottobre. 

 

1.2 Settore idropotabile 

Il settore idropotabile è diviso in 3 Unità col fine di migliorare la gestione di tutto il processo di 

emungimento, trasporto e controllo della risorsa idrica dalle fonti fino ai singoli clienti. 

Nello specifico:  

 

� Fonti di Approvvigionamento ed Esercizio Reti di Adduzione;  

� Esercizio Reti Distribuzione; 

� Manutenzione Idrica e Civile. 

 
 
 

Fonti di Approvvigionamento  

Le attività di pertinenza specifica svolte sulle fonti di approvvigionamento sono state finalizzate a: 

� esercizio fonti di approvvigionamento (sorgenti, pozzi e forniture a terzi) e risparmio energetico; 

� miglioramento del servizio con risparmio della risorsa idrica; 

� rispetto dell’ambiente e garanzie in termini di sicurezza; 

� adeguamento alle normative sui luoghi di lavoro ed impianti; 

� responsabilità dei processi di clorazione. 

Per quanto attiene l’erogazione dell’acqua per uso potabile le limitate precipitazioni hanno causato una 

crisi idrica rilevante con valori delle portate emunte dalle sorgenti di altura vicini ai minimi storici 

registrati. 

Settore

Idropotabile

Fonti di 
Approvvigio-
namento ed 
Esercizio Reti 
di Adduzione

Esercizio Reti 
Distribuzione

Manutenzion
e Idrico e 

Civile
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Di seguito viene riportata una sintesi delle portate (minime-massime) emunte dalle fonti nell’anno 

2015.  

 

N Denominazione 
Comune di 

Ubicazione 

Tipo 

Fonte 

Portata  

Min  

[l/s] 

Portata 

Med. 

[l/s] 

Portata 

Max 

[l/s] 

1 Acquacandida Cervaro pozzo 11,7 16,4 19,5 

2 
Acquanera 
(per Fiuggi) 

Vallepietra sorgente 
18,6 20,2 23,0 

3 Antera 
Monte S.G. 
Campano 

pozzo 
0,8 0,9 0,9 

4 Bagnara 
Monte S.G. 
Campano 

pozzo 
5,3 7,8 9,2 

5 Basciano Alatri pozzo 17,2 20,4 22,2 
6 Boccaciampa Castro dei Volsci pozzo 0,8 1,3 1,6 

7 
Boccafolle (ex Reg. 
Lazio per Monte 
S.G.C.) 

Monte S.G. 
Campano 

pozzo 
4,2 4,6 4,9 

8 
Boccafolle 
Strangolagalli 

Monte S.G. 
Campano 

sorgente 
2,9 3,8 5,6 

9 Caira Cassino pozzo 11,4 12,3 13,0 
10 Canali Supino sorgente 0,6 1,6 2,8 
11 Canarolo Alatri pozzo 0,0 11,1 131,1 

12 
Capo d'acqua di Veroli 
(Alte e Basse) 

Veroli sorgente 
30,0 51,9 62,0 

13 Capo Rio (ex Comune) Collepardo sorgente 2,0 2,3 3,0 
14 Capo Rio (ex Regione) Collepardo sorgente 4,7 6,4 10,0 
15 Capocosa Guarcino sorgente 17,7 29,6 33,3 

16 
Capofiume Alte Medie 
e Soll. Basse 

Collepardo sorgente 
225,4 323,3 368,3 

17 Caporelle (ex Comune) Guarcino sorgente 28,0 30,5 36,3 

18 
Caporelle (ex Regione 
Lazio) 

Guarcino sorgente 
18,2 20,7 22,5 

19 Carpello 
Campoli 

Appennino 
pozzo 

239,1 244,4 250,0 
20 Celleta Ceccano pozzo 7,2 7,9 8,8 
21 Chiappitto Alatri pozzo 19,2 20,5 21,7 
22 Cinquina Cervaro pozzo 14,1 18,2 21,0 

23 Cippone-Collelungo 
S. Biagio - 

Vallerotonda 
sorgente 

40,3 70,6 97,8 
24 Colle Gaspero Patrica pozzo 5,4 9,1 12,8 

25 
Colle San Martino - 
Cicogna 

Villa Santa Lucia pozzo 
1,6 4,3 7,5 

26 Colombella Pofi sorgente 1,4 1,6 2,0 
27 Crespasa Castro dei Volsci pozzo 2,0 3,2 4,1 

28 
Fabratera Vetus (Pozzi 
1,2) 

Ceccano pozzo 
19,7 28,1 33,9 

29 Falcone e Borsellino 
S.Giovanni 

Incarico 
sorgente 

8,5 9,8 10,0 
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N Denominazione 
Comune di 

Ubicazione 

Tipo 

Fonte 

Portata  

Min  

[l/s] 

Portata 

Med. 

[l/s] 

Portata 

Max 

[l/s] 

30 Fontana dei Bagni Villa Latina sorgente 1,8 2,7 3,4 
31 Fontana del Monte Castro dei Volsci pozzo 1,4 2,2 3,4 
32 Fontana Fredda Villa Latina pozzo 5,6 6,5 6,9 
33 Fontanelle dei Monti Alvito sorgente 0,2 0,7 0,9 
34 Fonte Carro Settefrati sorgente 2,9 4,4 6,2 
35 Forestelle Picinisco sorgente 10,0 15,3 18,0 

36 Forma Casale 
S.Giovanni 

Incarico 
sorgente 

10,4 14,0 16,3 

37 
Forma d'Aquino 
Capodacqua 

Castrocielo pozzo 
230,8 246,8 257,3 

38 Granciara - S. Pietro Castelliri pozzo 1,3 4,1 5,7 
39 Iermalle Falvaterra sorgente 4,3 8,3 10,0 
40 La Sala Anagni pozzo 35,7 46,8 57,7 
41 La Spina (fraz. Civita) Collepardo sorgente 1,4 2,1 2,4 
42 Madonna del Carmine Arnara sorgente 0,8 1,0 1,2 
43 Madonna di Canneto Settefrati sorgente 283,1 314,7 340,6 
44 Merago Serrone sorgente 6,2 9,1 11,5 
45 Mola dei Frati Frosinone pozzo 108,2 120,0 133,5 
46 Morolense Ceccano pozzo 16,8 17,7 18,5 
47 Oliveto Oscuro Cervaro sorgente 8,3 15,8 20,9 
48 Posta Fibreno Posta Fibreno pozzo 617,2 658,0 685,1 
49 Pozzi Trivio Ferentino pozzo 59,2 63,5 66,2 

50 
Pozzo Amaseno - per 
Castro 

Amaseno pozzo 
5,0 7,9 11,1 

51 Pozzotello Castro dei Volsci pozzo 1,3 2,2 3,0 
52 Purifica Pescosolido sorgente 4,0 5,2 7,5 

53 Radiccio 
S.Elia 

Fiumerapido 
sorgente 

12,0 13,3 14,7 
54 S. Antonio Rocca d'Arce pozzo 0,0 0,0 0,0 
55 S. Giusta S. Vittore pozzo 25,0 26,8 27,5 
56 S. Maria Alvito pozzo 5,4 7,9 10,2 
57 S.Angelo di Pofi Pofi pozzo 3,1 7,1 8,5 
58 S.Bartolomeo Anagni pozzo 2,8 3,1 3,6 
59 S.Giorgio a Liri S.Giorgio a Liri pozzo 100,0 104,3 105,7 
60 S.Rocco Piglio pozzo 17,6 18,4 19,9 
61 Sorgente Tesoro 1 Veroli sorgente 0,0 0,1 0,1 
62 Sorgente Tesoro 2 Veroli sorgente 0,1 0,2 0,3 
63 Tecchiena Alatri pozzo 17,2 17,4 17,7 
64 Trovalle Guarcino sorgente 2,1 8,1 14,5 
65 Tufanello Anagni pozzo 6,8 8,7 10,4 
66 Tufano Anagni sorgente 390,7 448,5 475,5 

67 Vaccareccia I 
S.Elia 

Fiumerapido 
sorgente 

5,4 8,9 12,0 
68 Vaccareccia II Vallerotonda pozzo 42,1 50,1 55,7 

69 Val San Pietro 
Campoli 

Appennino 
sorgente 

48,9 65,8 82,1 
70 Vernieri (per Torrice) Veroli sorgente 4,1 6,4 8,0 
71 Via Appia Cassino pozzo 21,1 21,6 21,8 
72 Vico (per Fiuggi) Anagni sorgente 37,4 42,7 48,9 
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N Denominazione 
Comune di 

Ubicazione 

Tipo 

Fonte 

Portata  

Min  

[l/s] 

Portata 

Med. 

[l/s] 

Portata 

Max 

[l/s] 

73 Zappatine 
Rocca d'Evandro 

(CE) 
pozzo 

70,6 75,0 78,3 
  Siti Sorgenti n° 34 875,60  1.155,20 1.350,40 
  Siti Pozzi n° 39 2.110,70 2.331,00 2.591,10 
  Totale siti 73 2.986,30  3.486,20 3.941,50 

 
Sono da segnalare le lavorazioni di manutenzione straordinaria, eseguite in economia con personale 

Acea Ato5 S.p.A.: 

 

� Serbatoio Partitore Castello (comune di Vicalvi): completamente rifatto l’impianto elettrico ed 

installato un quadro per il telecontrollo per l’acquisizione delle portate in arrivo e in uscita dal 

partitore; l’unità ICT sta predisponendo le configurazioni per l’acquisizione dei segnali. Nello 

stesso sito è stato installato un clororesiduometro per il monitoraggio del cloro in arrivo 

dall’acquedotto Val San Pietro; 

� Capo d’Acqua di Castrocielo: passaggio cavi di alimentazione dal Pozzo numero 3 alla Centrale;   

� Sorgente Fontecarro (comune di Settefrati): passaggio nuovo cavo di alimentazione dall’arrivo 

Enel alla centrale di sollevamento, inoltre installata elettropompa orizzontale di riserva; 

� Serbatoio Partitore Colle San Pietro (comune di Torrice): installate tutte le elettroniche separate 

dei misuratori elettromagnetici con annesso quadro per il telecontrollo, che a breve sarà 

configurato dall’unità ICT per l’acquisizione dei segnali e dei dati. Nello stesso sito è stato 

installato un clororesiduometro per il monitoraggio del cloro in arrivo dall’acquedotto Capo 

Fiume; 

� Pozzo Boccafolle (comune di Monte San Giovanni Campano): sostituzione elettropompa pozzo 

più installazione nuovo impianto di clorazione; 

� Pozzo Pozzotello (comune di Castro dei Volsci): modifica sul sistema di pompaggio ed 

installazione nuovo impianto di clorazione. 

� Manutenzione eccezionale Sorgente Madonna di Canneto con decespugliamento intera area 

verde, verniciatura pareti interne e botole accesso cunicolo e sistemazione impianto clorazione; 

� Sostituzione elettropompa di rilancio Sant’Angelo (comune di Pofi) con installazione misuratore 

di portata elettromagnetico sulla premente; 

� Completamento lavori per ripristino illuminazione gallerie di captazione delle sorgenti Capofiume 

(Basse ed Alte), nel comune di Collepardo; 

� Pozzo 8 Posta Fibreno: installazione elettropompa sommersa dopo i problemi avuti dalla ditte in 

appalto per l’esecuzione della stessa lavorazione.  

� Centrale Posta Fibreno: ripristino funzionalità quadro elettrico rilancio più passaggio nuovi cavi 

di alimentazione. 
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� Sistemazione strada con posa in opera tubazioni di troppo pieno per garantire l’accessibilità al 

sito Sorgente Madonna di Canneto (comune di Settefrati).  

� Centrale Madonna di Canneto: installazione nuova elettropompa di rilancio con modifica piping 

per Asta San Donato- Settefrati- Gallinaro. 

Si riporta un resoconto dei Clororesiduometri installati fino ad oggi: 

 
Comune Fonte di Approvvigionamento Sito di Installazione 

Frosinone Tufano / Mola dei Frati Partitore Selva dei Muli 

Frosinone Posta Fibreno Colle Sant'Anna 

Veroli Posta Fibreno Monte Nero 

Ferentino Tufano Colle Roanzo 

Santa Lucia Madonna di Canneto Serbatoio Villa Santa Lucia 

Sora Carpello Serbatoio Ravo 

Castelliri Posta Fibreno/Pozzo Granciara Serbatoio Barsella 

Torrice Capo Fiume/Posta Fibreno Colle San Pietro 

Vicalvi Val San Pietro Partitore Castello 

 

A seguito dell’incarico formalizzato nei confronti di Acea Elabori S.p.A., sta procedendo l’attività per lo 

studio delle Aree di Salvaguardia delle Fonti: 

� Capo Rio, Collepardo 

� Caporelle, Guarcino 

� Capo Cosa, Guarcino 

� Capo Fiume, Collepardo  

� Tufano, Anagni  

� Capo d’Acqua, Castrocielo 

L’attività è iniziata con la raccolta e l’esame del materiale d’archivio e l’esecuzione di una serie di visite 

ispettive sugli impianti, a seguito delle quali, sono state prodotte le relazioni inerenti le opere di presa 

di ciascun impianto, con associato il repertorio fotografico e relativa carta dei punti di ripresa 

fotografica. 

È stata condotta con una campagna di misure sintetizzate nella tabella seguente: 

 

Sorgente Misura 

Capo Cosa - 
Caporelle 

Portata partenza Acquedotto Manufatto ex Regione 

Portata partenza Acquedotto Manufatto ex Comune 
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Scarico totale al Fiume Cosa mediante sezione strumentata fluviale 

Capo Rio 

Portata partenza Acquedotto per Fumone (Sorgenti Alte) 

Portata partenza Acquedotto per Vico (Sorgenti Medie) 

Portata partenza Acquedotto per Collepardo (Sorgenti Basse) 

Portata derivata dalla Sorgente Valle delle Noci in Galleria (Sorgenti Medie) 

Scarico totale al Torrente Rio mediante sezione strumentata fluviale 

Capo Fiume 
Allo studio idrometro per scarico totale Galleria Alta al fiume 

Livello idrico su stramazzo per la Vasca di carico della Galleria Bassa 

Capo d’Acqua Sensore di livello idrico Pozzo 4 (Pozzo Spia) – da installare prima possibile 

 
Con riferimento al monitoraggio della qualità dell’acqua potabile si evidenzia che al 31.12.2015 sono 

stati eseguiti - ai sensi del D.lgs. 31/2001 - i controlli qualitativi di verifica e di routine sulle fonti, sui 

serbatoi e sulle reti idropotabili. 

In totale, per le acque destinate al consumo umano, nel corso dell’esercizio 2015, sono stati prelevati 

n° 1581 campioni, incluse n. 147 analisi straordinarie. 

 
 
Il personale operativo della Società, addetto all’esercizio, esegue regolari ulteriori verifiche su reti ed 

impianti idrici relativamente ad alcuni parametri quali la concentrazione del cloro residuo attraverso 

apparecchiature portatili in dotazione. 

Con riferimento al controllo del processo di potabilizzazione, nel corso dell’anno sono continuate tutte 

le attività gestionali utili ad evitare il superamento dei valori di arsenico, relativamente all’acquedotto 

che partendo dai pozzi Morolense e Fabrateria Vetus alimenta una parte del Comune di Ceccano. Tali 

controlli   si esplicano attraverso le verifiche funzionali eseguite da Acea Elabori S.p.A., presso i pozzi, 

e le verifiche degli impianti di dearsenificazione eseguite mensilmente da Culligan S.p.A. oltre al 

monitoraggio delle acque presso i punti critici di detti impianti ed acquedotti. 

 

Esercizio Reti Adduzione 

A) Attività Programmata

C A M PION I  
GEN N A IO

C A M PION I   
FEB B R A IO

C A M P ION I   
A P R ILE

C A M P ION I  
M A GGIO

C A M PION I 
D IC EM B R E 

TOTALE 
CAMPIONI

ROUTINE RETE (tipologia integrata) 68 61 56 9 52 54 55 8 33 25 39 18 62 8 49 16 45 18 48 724
VERIFICA RETE 32 18 21 2 21 27 22 4 13 6 3 10 31 2 19 8 19 13 37 308
ROUTINE FONTI 16 26 19 1 21 23 20 10 15 3 13 6 11 1 14 4 12 5 23 243
VERIFICA FONTI 12 28 6 1 12 13 9 3 4 8 2 17 2 3 11 19 5 4 159

ANNO 2015 128 133 102 13 106 117 106 22 64 38 63 36 121 13 85 39 95 41 112 1.434      

B) PRELIEVI 128 133 102 13 106 117 106 22 64 38 63 36 121 13 85 39 95 41 112 1.434

C) Attività non programmata

C A M PION I  
GEN N A IO

C A M PION I   
FEB B R A IO

C A M P ION I   
A P R ILE

C A M P ION I  
M A GGIO

C A M PION I 
D IC EM B R E 

TOTALE 
CAMPIONI

ROUTINE RETE (tipologia integrata) 1 4 2 1 11 7 7 7 2 5 3 11 14 10 8 2 8 103
VERIFICA RETE 4 3 7
ROUTINE FONTI 1 2 3
VERIFICA FONTI 2 1 3 6
BATTERIOLOGICO 1 1 2
VARIE  (Arsenico) 0
VARIE  (Vedi Allegato 1) 4 10 3 5 1 3 26
RADIOATTIVITA' 0

Totale 5 4 13 4 22 9 0 10 7 2 5 3 14 0 14 13 11 2 9 147          

Totale attività non programmata 133 137 115 17 128 126 106 32 71 40 68 39 135 13 99 52 106 43 121 1.581      

C A M P ION I  
OTTOB R E

C A M P ION I 
A GOS TO 

C A M P ION I 
N OV EM B R E

C A M P ION I 
N OV EM B R E

C A M PION I 
SETTEM B R E

C A M PION I 
SETTEM B R E

C A M P ION I 
A GOS TO 

C A M PION I   
M A R ZO

C A M PION I   
M A R ZO

C A M PION I   
GIU GN O

C A M PION I   
GIU GN O

C A M PION I 
LU GLIO

C A M PION I 
LU GLIO

C A M PION I  
OT TOB R E
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Le attività di pertinenza specifica svolte sulle reti di adduzione sono state finalizzate a: 

� gestire il sistema che comprende tutte le reti e le opere (partitori, rilanci e serbatoi) di adduzione; 

� provvedere all’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire la disponibilità della 

risorsa idrica ai punti di consegna per le reti di distribuzione cittadina; 

� assicurare l’equa distribuzione della risorsa idrica al variare della disponibilità della stessa; 

� assicurare l’attività di bonifica dei siti e degli impianti asserviti attraverso la messa in sicurezza e a 

norma; 

� segnalare all’Unità Investimenti l’esigenza di attivare interventi di manutenzione in appalto (nelle 

sue diverse forme) e di effettuare la direzione lavori degli stessi; 

� individuare, in collaborazione con l’Unità Investimenti, gli interventi strutturali volti 

all’efficientamento e/o miglioramento delle reti di adduzione.  

 

Le attività svolte di carattere straordinario sono state le seguenti: 

� interventi eccezionali sulla rete, conseguenti a guasti improvvisi; 

� l’adozione di manovre idriche in rete per la gestione delle turnazioni; 

� la gestione del servizio autobotti per la continuità di fornitura dell’acqua potabile;  

� la ricerca delle perdite occulte. 

Nel 2015 sta proseguendo il progetto con l’Università di Cassino per lo studio di tre Acquedotti Esterni: 

Capo Fiume, Tufano e Posta Fibreno, in particolare e stato affrontato lo studio e il rilievo topografico 

dell’intero acquedotto di Capo Fiume. 

Sono da segnalare le emergenze affrontate nel corso del primi nove mesi dell’anno sulle reti di 

Adduzione: 

 

� rottura su condotta adduttrice Asta Aurunci in arrivo al partitore Val Canneto, in una zona non 

accessibile ai mezzi meccanici, con ripercussioni in termini di interruzioni idriche su ben 25 

Comuni;  

� rottura su condotta adduttrice Canneto per Settefrati, in una zona non accessibile ai mezzi 

meccanici e  in condizioni climatiche proibitive, dove si è reso necessario uno scavo a mano e 

la riparazione in economia della condotta; 

� rottura su adduttrice Capo Fiume in località San Vito con riduzione flusso e ripercussioni su 5 

Comuni serviti dalla succitata Asta; 

� sostituzione di un tratto di condotta adduttrice Carpello per Sora; 

� riparazioni con chiusura flusso su adduttrice Acquedotto Tufano tratto Colle Roanzo – 

Serbatoio La Selva Morolo e tratto Colle Roanzo – Colle Cottorino. 

� rottura Adduttrice Asta Aurunci zona Montattico con chiusura flusso idrico verso 6 Comuni e 

sostituzione tratto di condotta in ghisa; 
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� ricerca perdita occulta e riparazione su Acquedotto Capo Fiume tratto Patrica Giuliano di 

Roma; 

� regolazioni su tutti i comuni dell’Asta Aurunci a seguito dell’importate deficit idropotabile 

causato dall’abbassamento delle sorgenti di altura: Madonna di Canneto, Cippone-Collelungo e 

Forestelle; 

� risoluzione interferenze Acquedotto Tufano e Acquedotto Capo Fiume con Superstrada 

Frosinone- Sora, con manovre di chiusura ed apertura flusso sulla rete di adduzione con 

disservizi verso 8 Comuni; 

� rottura su condotta adduttrice Asta Aurunci nel comune di Piedimonte San Germano, 

riparazione resa complessa dalla profondità di  posa della tubazione circa 4 metri, con 

manovre di chiusura ed apertura flusso sulla rete di adduzione con disservizi verso 9 Comuni. 

 
Nel 2015 è iniziata una campagna per il censimento delle derivazioni delle reti di Adduzione, seguita 

da un’attività di installazione di strumenti di misura con lavori sia in economia sia con ditte in appalto. 

Nel corso del 2015 sono stati installati 212 misuratori di portata su derivazioni, prese sensibili e nelle 

Fonti di Approvvigionamento. 

Sono stati prodotti, inoltre, per tutti gli 85 Comuni gestiti, gli schemi a blocchi relativi alla 

distribuzione idrica dei comuni stessi. 

Con l’implementazione del GIS, è stato, inoltre effettuato un nuovo censimento dei serbatoi gestiti, 

finalizzato ad una georeferenziazione dei manufatti. 

 

Si riporta nella tabella successiva l’elenco aggiornato per quanto attiene agli impianti di pertinenza 

dell’Unità Fonti di Approvvigionamento ed Esercizio Reti di Adduzione:  

 
N. 

Progr. 
Comune Denominazione Tipologia 

1 Acquafondata San Martino Serbatoio 

2 Alatri Canarolo Serbatoio 

3 Alatri Case Paolone Serbatoio 

4 Alatri Monte S. Marino (Località Casella)  Serbatoio 

5 Alatri Monte Rusceda Serbatoio 

6 Alatri Monte Secco Serbatoio 

7 Alatri Montereo - Ex Regione Serbatoio 

8 Alatri Partitore Alatri  Partitore 

9 Alatri Pignano Serbatoio 
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N. 

Progr. 
Comune Denominazione Tipologia 

10 Alatri Torretta o Gaudo  Serbatoio 

11 Alvito Macchialonga Serbatoio + Partitore 

12 Anagni Biforcazione Partitore 

13 Anagni Madonna delle Grazie Serbatoio 

14 Anagni Tufanello Serbatoio 

15 Arnara La Torre Serbatoio 

16 Arnara Sterpare Serbatoio 

17 Arpino Civitavecchia (Arco Torrione) Serbatoio + Partitore 

18 Arpino Sollevamento Crocifisso Rilancio 

19 Arpino Montecoccioli Serbatoio 

20 Arpino Collina 
Partitore 
Distribuzione 

21 Arpino Sant'Amasio Partitore 

22 Atina Val Canneto Partitore 

23 
Belmonte 
Castello 

Partitore S. Venditto Partitore 

24 Boville Ernica Cappellette Serbatoio 

25 Boville Ernica Torretta Serbatoio 

26 Boville Ernica Centro Le Monache Serbatoio 

27 Broccostella Brocco Alto Serbatoio 

28 Broccostella Rilancio Broccostella Rilancio 

29 
Campoli 
Appennino 

San Michele Partitore 

30 
Campoli 
Appennino 

S. Pancrazio Serbatoio 

31 Casalattico Macchia Serbatoio + Partitore 

32 Casalattico Montattico Serbatoio + Partitore 

33 Casalattico Monte Casalvieri Serbatoio + Partitore 

34 Casalattico Monte Ricco Partitore 

35 Casalattico Mortale Serbatoio + Partitore 

36 Castelliri Pozzettone Partitore 

37 Castro dei Volsci Monte Quattordici Partitore 
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N. 

Progr. 
Comune Denominazione Tipologia 

38 Castrocielo Pagliarello Serbatoio 

39 Castrocielo San Silvestro Serbatoio 

40 Castrocielo 
Serbatoio Basso Capod'acqua 
(carico) 

Serbatoio 

41 Ceccano Colle Bruni ( Serbatoio + Rilancio)  Serbatoio 

42 Ceccano Colle Leo Serbatoio 

43 Ceccano 
Colle San Paolo Partitore ( 
Adduzione)  

Partitore 

44 Ceccano Peschieta ( Adduzione)  Serbatoio 

45 Ceccano S. Stefano Basso Serbatoio 

46 Cervaro Acquacandita Rilancio 

47 Cervaro Oliveto scuro Rilancio 

48 Collepardo Capezzoi Partitore 

49 Collepardo La Macchia Serbatoio 

50 Collepardo La Spina Serbatoio 

51 Collepardo Ranilze Serbatoio 

52 Collepardo Santissima Serbatoio + Rilancio 

53 Collepardo Galleria San Nicola Partitore 

54 Esperia Monte d'oro Serbatoio + Partitore 

55 Ferentino Porciano ( Distretto 3) Serbatoio 

56 Ferentino Colle Roanzo  Partitore 

57 Fiuggi Cappuccini  Serbatoio 

58 Frosinone  Colle Cottorino Serbatoio 

59 Frosinone  Colle S. Anna  Serbatoio 

60 Frosinone  Colle Giardino Serbatoio 

61 Fumone Madonna delle Grazie Serbatoio 

62 Fumone Serb. Centrale sollevamento 
Serbatoio + 
sollevamento 

63 Fumone Serb. Cimitero Serbatoio 

64 Guarcino Lisciano Serbatoio 

65 Guarcino San Luca Partitore 
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N. 

Progr. 
Comune Denominazione Tipologia 

66 Guarcino Torrita  Serbatoio 

67 Isola Liri Serb. Quaglieri Rilancio 

68 
Monte S. 
Giovanni C. 

Bagnara Serbatoio 

69 
Monte S. 
Giovanni C. 

S.Marco ( Adduzioni) Serbatoio 

70 Morolo La Selva Serbatoio + Rilancio 

71 Morolo Castello Serbatoio 

72 Pastena La Pezza Partitore 

73 Pescosolido Cassa Mezzoggiorno Serbatoio 

74 Picinisco Fontitune partitore  Partitore 

75 Pico Pota Partitore 

76 Pico partitore Campodimele Partitore 

77 Piglio Pozzo S. Rocco ( Adduzione)  Rilancio 

78 Pofi S.Angelo Sollevamento Rilancio 

79 Pofi Serbatoio Basso (da Tufano) Serbatoio 

80 Posta Fibreno Quota 370 Serbatoio + Rilancio 

81 Posta Fibreno Medio Vecchio Serbatoio + Rilancio 

82 Ripi Centro urbano Serbatoio 

83 
S. Biagio 
Saracinisco 

Monte Costone Partitore 

84 S. Giorgio a Liri Santa Lucia Rialto Serbatoio + Rilancio 

85 
San Vittore del 
Lazio 

Santa Giusta (vasca 
decantazione)  

Serbatoio 

86 Santopadre Santopadre Serbatoio + Partitore 

87 Serrone Merago Rilancio Serbatoio + Rilancio 

88 Settefrati Nuovo (partitore/serbatoio) Serbatoio + Partitore 

89 Sora Ravo Serbatoio 

90 Strangolagalli Aringo(Centro Urbano) Serbatoio 

91 Supino Canali Serbatoio 

92 Supino Galleria San Nicola Partitore 

93 Terelle partitore Terelle (su Asta Aurunci)  Partitore 
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N. 

Progr. 
Comune Denominazione Tipologia 

94 Torrice COLLE VECCHIO Serbatoio 

95 Torrice Colle San Pietro (La Torre)  Serbatoio + Partitore 

96 Vallerotonda Cerro Partitore 

97 Vallerotonda Monte Ferro Partitore 

98 Veroli Montenero Sollevamento 

99 Veroli Montenero Piezometro 

100 Vicalvi Castello Partitore 

101 Vicalvi Delicata Serbatoio 

102 Vico nel Lazio Cimitero Serbatoio 

103 Vico nel Lazio Madonna del Campo  Serbatoio 

104 Vico nel Lazio Pitocco Serbatoio 

105 Vico nel Lazio Fontana La Macchia Serbatoio 

106 Villa Latina Monte Bianco Partitore 

107 Villa S. Lucia S. Lucia Alto Serbatoio 

108 Villa S. Lucia Monte Cassino Partitore 

109 Villa S. Lucia Villa Partitore 

 

Esercizio Reti Distribuzione 

Le attività di carattere ordinario svolte dall’Unità Esercizio Reti Distribuzione sono state le seguenti: 

� controllo serbatoi e rilanci idrici, riferiti alla rete di distribuzione; 

� gestione degli Ordini di Intervento nei singoli distretti; 

� riparazione ordinaria delle condotte per eliminazione delle perdite idriche (in economia); 

� conduzione delle attività relative alla gestione delle utenze; 

� conduzione degli interventi di regolazione e manutenzione tesi a garantire la fornitura idrica agli 

utenti finali; 

� supporto alle Ditte appaltatrici nella manutenzione della rete di distribuzione. 

 

Le attività svolte di carattere straordinario sono state le seguenti: 

� interventi eccezionali sulla rete, conseguenti a guasti improvvisi; 

� l’adozione di manovre idriche in rete per la gestione delle turnazioni; 

� la gestione del servizio autobotti per la continuità di fornitura dell’acqua potabile;  

� la ricerca delle perdite occulte. 



  
 
 
 
 

  
 

 
 
 
Nota Integrativa                                                                                      Acea Ato5 S.p.A. 

                                                      

 

76 
 

Altra attività straordinaria da segnalare è lo studio pilota per il comune di Isola del Liri condotto con la 

consulenza tecnica della società del Gruppo Acea Ingegnerie Toscane, atto a ridurre la dotazione idrica 

complessiva del Comune, mettendo in campo, da un lato, un nuovo riassetto delle pressioni di esercizio 

della rete idrica e una massiccia ricerca delle perdite occulte su tutto il territorio comunale e dall’altro la 

distrettualizzazione delle varie zone servite dai diversi serbatoi. Ottimi i risultati raggiunti, con il recupero 

di circa 25 l/s a favore delle utenze e la conseguente eliminazione delle numerose manovre che venivano 

eseguite presso i vari serbatoi della zona, nonché l’abbassamento della pressione in rete nelle ore 

notturne. 

Oggetto di uno studio analogo sarà anche il comune di Fiuggi, a partire dal mese di ottobre 2015. 

Nel primo semestre del 2015, al fine di rispettare gli obblighi relativi alle tempistiche di intervento, imposti 

dalla Carta dei servizi, si è provveduto a modificare ed affinare la precedente suddivisione delle aree di 

intervento, passando però da 15 a 13 distretti, con l’obbiettivo di ottimizzare il servizio di manutenzione. 

La vetustà della rete di distribuzione ha reso necessario un costante sforzo prodotto dal personale in forza 

all’unità per garantire la distribuzione della risorsa idrica a tutti i clienti degli 85 comuni gestiti. Il servizio 

è stato garantito con l’ausilio di manovre di chiusura rete necessarie nei Comuni ove, 

l’approvvigionamento idrico e/o la carenza strutturale non ha consentito una distribuzione della risorsa in 

modo omogeneo. 

Oltre ad assicurare la continuità del servizio, il personale dell’Unità Esercizio Reti di Distribuzione ha 

provveduto ad evadere 10.076 O.D.I. (Ordini di Intervento) per perdite stradali, 9.248 O.D.I. per 

mancanze d’acqua e 8.512 O.D.I. per altri interventi (riparazione in pozzetto, problematiche per bassa 

pressione, sopralluoghi per pratiche legali etc.) per un totale di 27.836 O.D.I. annui; in aggiunta a 19.490 

interventi per Gestione Utenza (installo contatori, controllo letture, riparazioni, disdette etc.). 

Di seguito il dettaglio degli O.D.I. evasi per singolo Comune. 

 

COMUNE 
MANCANZE 
D'ACQUA 

PERDITE 
STRADALI 

ALTRI O.D.I. 
GESTIONE 

UTENZE 
TOTALE 

ACQUAFONDATA 20 11 29 75 135 
ACUTO 13 46 33 158 250 
ALATRI 381 402 262 935 1980 
ALVITO 186 79 136 241 642 
ANAGNI 205 630 215 794 1.844 
AQUINO 27 26 25 115 193 
ARCE 205 165 150 309 829 
ARNARA 42 93 36 104 275 
ARPINO 477 292 216 363 1.348 
AUSONIA 118 40 54 82 294 
BELMONTE CASTELLO 35 26 64 32 157 
BOVILLE ERNICA 145 209 163 362 879 
BROCCOSTELLA 110 66 76 135 387 
CAMPODIMELE 46 13 23 56 138 
CAMPOLI APPENNINO 59 31 30 162 282 
CASALATTICO 29 14 13 29 85 
CASALVIERI 218 68 82 141 509 
CASSINO 337 269 287 210 1.103 
CASTELLIRI 79 66 77 147 369 
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COMUNE 
MANCANZE 
D'ACQUA 

PERDITE 
STRADALI 

ALTRI O.D.I. 
GESTIONE 

UTENZE 
TOTALE 

CASTELNUOVO PARANO 37 4 43 35 119 
CASTRO DEI VOLSCI 215 216 95 155 681 
CASTROCIELO 26 63 40 99 228 
CECCANO 239 625 324 789 1.977 
CEPRANO 106 73 109 265 553 
CERVARO 209 352 236 278 1.075 
COLFELICE 26 51 29 110 216 
COLLE SAN MAGNO 48 7 20 61 136 
COLLEPARDO 28 21 18 119 186 
CONCA CASALE 1 4 22 32 59 
CORENO AUSONIO 37 24 32 62 155 
ESPERIA 140 99 110 143 492 
FALVATERRA 32 26 32 48 138 
FERENTINO 383 937 299 905 2.524 
FIUGGI 257 189 206 548 1.200 
FONTANA LIRI 426 31 155 141 753 
FONTECHIARI 37 59 48 72 216 
FROSINONE 161 600 651 2192 3.604 
FUMONE 148 61 95 146 450 
GALLINARO 5 25 39 91 160 
GUARCINO 21 24 23 88 156 
ISOLA DEL LIRI 119 312 201 655 1.287 
MONTE SAN GIOVANNI 
CAMPANO 272 270 164 472 1.178 

MOROLO 88 66 64 217 435 
PASTENA 42 31 27 63 163 
PATRICA 113 110 49 129 401 
PESCOSOLIDO 29 55 50 176 310 
PICINISCO 60 113 89 106 368 
PICO 53 58 28 126 265 
PIEDIMONTE SAN GERMANO 176 38 70 224 508 
PIGLIO 190 163 123 293 769 
PIGNATARO INTERAMNA 136 48 33 64 281 
POFI 43 121 40 158 362 
PONTECORVO 118 107 104 332 661 
POSTA FIBRENO 14 62 33 34 143 
RIPI 70 111 59 265 505 
ROCCA D'ARCE 70 25 26 66 187 
ROCCA D'EVANDRO 169 174 330 138 811 
ROCCASECCA 122 126 59 261 568 
SAN DONATO VAL COMINO 92 59 89 194 434 
SAN GIORGIO A LIRI 105 48 115 117 385 
SAN GIOVANNI INCARICO 246 115 55 141 557 
SAN VITTORE DEL LAZIO 109 80 91 67 347 
SANT'AMBROGIO DEL 
GARIGLIANO 17 88 134 30 269 

SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO 57 51 78 38 224 
SANT'APOLLINARE 60 54 70 39 223 
SANT'ELIA FIUME RAPIDO 96 146 197 211 650 
SANTOPADRE 46 39 51 109 245 
SERRONE 98 107 78 225 508 
SETTEFRATI 49 51 48 82 230 
SGURGOLA 56 74 61 239 430 
SORA 208 360 385 1.309 2.262 
STRANGOLAGALLI 12 33 25 72 142 
SUPINO 111 67 49 252 479 
TERELLE 7 9 44 38 98 
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COMUNE 
MANCANZE 
D'ACQUA 

PERDITE 
STRADALI 

ALTRI O.D.I. 
GESTIONE 

UTENZE 
TOTALE 

TORRE CAJETANI 26 9 25 128 188 
TORRICE 178 154 113 247 692 
TRIVIGLIANO 39 7 15 82 143 
VALLEMAIO 100 40 76 32 248 
VALLEROTONDA 28 82 117 133 360 
VEROLI 232 262 286 691 1.471 
VICALVI 24 9 18 35 86 
VICO NEL LAZIO 15 47 49 163 274 
VILLA LATINA 14 37 42 61 154 
VILLA SANTA LUCIA 16 14 26 79 135 
VITICUSO 9 7 29 68 113 
TOTALE 9.248 10.076 8.512 19.490 47.326 

 

Si segnalano inoltre interventi di sostituzione condotte con mezzi e personale ACEA, per un totale di 

circa 5.000 metri, di cui ben 800 m in via Colle Fronzillo nel comune di Pico e 380 m in via Iacovelli nel 

comune di Casalvieri. 

A seguito dell’introduzione del GIS si sta procedendo con la georeferenziazione di tutti i serbatoi in 

carico all’Unità Esercizio Reti Distribuzione, sempre nell’ottica di attuazione delle nuove procedure che 

porteranno all’implementazione del WFM. 

Nel corso dell’anno al fine di garantire il regolare servizio idrico nei casi di rottura delle condotte o nei 

casi di interventi di manutenzione programmata delle reti di distribuzione o adduzione si è reso 

necessario attivare il servizio sostitutivo con autobotte. Durante il 2015 sono stati effettuati 1.045 

viaggi per fornire un totale di 11.041 mc di acqua ai vari Comuni ricadenti nel territorio gestito. 

In previsione del periodo di crisi idrica derivante dal perdurante periodo di scarse precipitazioni e delle 

relative problematiche, sono state condotte delle campagne intensive di ricerca perdite occulte, 

finalizzate quindi al recupero di risorsa idrica. 

 

Manutenzione Idrica e Civile 

Gli interventi di riparazione e di manutenzione vengono realizzati, sulla base della criticità operativa 

e/o dell’urgenza, da ditte esterne, che operano sotto la diretta responsabilità della Direzione Lavori, o 

da personale operativo della Società. 

L’Unità ha l’obiettivo di svolgere le seguenti attività: 

� garantire l’attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria in appalto per le reti e gli 

impianti idrici; 

� garantire l’attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria civile per i manufatti e gli 

impianti del Servizio Idrico Integrato; 

� assicurare la redazione della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla gestione 

dei lavori in appalto relativi agli interventi suddetti. 
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A partire dal primo trimestre del 2015, al fine di rispettare gli obblighi relativi alle tempistiche di 

intervento, imposti dalla Carta dei servizi, si è intensificato il numero giornaliero di interventi e, di 

conseguenza, il numero di ditte impiegate; infatti, a pieno regime sono state garantite: 

 

� AREA NORD n. 3 ditte per un massimo di 9 squadre giornaliere; 

� AREA CENTRO n. 2 ditte per un massimo di 6 squadre giornaliere 

� AREA SUD n. 3 ditte per un massimo di 9 squadre giornaliere. 

Il totale degli interventi effettuati, nel corso dell’anno, tramite le ditte di manutenzione risultano 

essere pari a 10.037. 

 

 

 

Di seguito il dettaglio degli interventi effettuati in ogni singolo Comune. 

 
COMUNE N° ODI COMUNE N° ODI 

ACQUAFONDATA 20 PASTENA 78 
ACUTO 39 PATRICA 96 
ALATRI 396 PESCOSOLIDO 42 
ALVITO 99 PICINISCO 127 
ANAGNI 463 PICO 100 
AQUINO 41 PIEDIMONTE SAN GERMANO 74 
ARCE 115 PIGLIO 165 
ARNARA 66 PIGNATARO INTERAMNA 36 
ARPINO 233 POFI 67 
ATINA 7 PONTECORVO 155 
AUSONIA 55 POSTA FIBRENO 48 
BELMONTE CASTELLO 43 RIPI 147 
BOVILLE ERNICA 209 ROCCA D'ARCE 15 
BROCCOSTELLA 74 ROCCA D'EVANDRO 187 
CAMPODIMELE 13 ROCCASECCA 149 
CAMPOLI APPENNINO 23 SAN DONATO VAL COMINO 78 
CASALATTICO 5 SAN GIORGIO A LIRI 90 
CASALVIERI 66 SAN GIOVANNI INCARICO 150 
CASSINO 314 SAN VITTORE DEL LAZIO 96 

CASTELLIRI 
49 

SANT'AMBROGIO SUL 
GARIGLIANO 71 

CASTELNUOVO PARANO 10 SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO 78 
CASTRO DEI VOLSCI 358 SANT'APOLLINARE 60 
CASTROCIELO 58 SANT'ELIA FIUME RAPIDO 183 
CECCANO 460 SANTOPADRE 41 
CEPRANO 48 SERRONE 128 
CERVARO 437 SETTEFRATI 47 
COLFELICE 41 SGURGOLA 88 
COLLE SAN MAGNO 16 SORA 236 
COLLEPARDO 13 STRANGOLAGALLI 29 
CONCA CASALE 16 SUPINO 116 
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CORENO AUSONIO 38 TERELLE 20 
ESPERIA 203 TORRE CAJETANI 12 
FALVATERRA 40 TORRICE 164 
FERENTINO 839 TRIVIGLIANO 19 
FIUGGI 181 VALLEMAIO 45 
FONTANA LIRI 48 VALLEROTONDA 111 
FONTECHIARI 35 VEROLI 352 
FROSINONE 387 VICALVI 6 
FUMONE 54 VICO NEL LAZIO 70 
GALLINARO 25 VILLA LATINA 34 
GUARCINO 47 VILLA SANTA LUCIA 28 
ISOLA DEL LIRI 213 VITICUSO 22 
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO 179   
MOROLO 101 TOTALE 10.037 

 
Nell’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria sono stati eseguiti lavori di bonifica nei comuni 

dell’ambito territoriale per circa 32 km di rete in vari diametri.  

Gli interventi eseguiti hanno riguardato condotte in elevato stato di fatiscenza e le condotte con 

evidenti problemi di ostruzione da calcare che, negli anni, ha portato a ridurre drasticamente la 

quantità di risorsa idrica trasportabile. 

Di seguito i lavori di bonifica più significativi: 

 

COMUNE VIA/LOCALITA’ ML 

ALATRI VIA VEROLANA 292,00  

ALATRI VIA DEI FIORI 80,00  

ALVITO VIA MOLITO AIA BONANNI 90,00  

ALVITO VIA COLLE DELLA SETTA 90,00  

ALVITO VIA MACCHIALONGA 90,00  

ANAGNI VIA FINOCCHIETO 345,00 

ANAGNI VIA TUFO RANZANI 60,00  

ARCE VIA VALLE 210,00  

BOVILLE ERNICA VIA POZZO PAPA 90,00  

BROCCOSTELLA VIA GORGA GRANDE 263,00  

CASALVIERI VIA TINGO NIRO 230,00  

CASSINO VIA PIETA' 90,00  

CASSINO VIA VAGLIE 50,00  

CASSINO VIA MANDRINE 50,00  

CASSINO VIA S.MICHELE 170,00  

CASSINO VIA S.MICHELE 100,00  

CASSINO VIA ASCENSIONE 97,00  

CASSINO VIA TERELLE 220,00  

CASSINO VIA MANDRINE 307,00  
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CASTRO DEI VOLSCI VIA DEL MERCATO 290,00  

CERVARO VIA ROTARELLE  55,00  

CERVARO VIA PORCHIO  60,00  

CORENO AUSONIO VIA S. PELLICO 494,00  

FERENTINO VIA CASILINA SUD 50,00  

FONTECHIARI VIA COLLE MASTROIANNI 135,00  

FUMONE VICINALE CESADONI 100,00  

FUMONE VIA VICINALE CANALE 50,00  

ISOLA DEL LIRI VIA CROCELLE 57,00  

MOROLO C.DA PONTICELLO 183,50  

PICINISCO VIA CAMPO TRIVOLTE 50,00  

PICINISCO VIA CAMPO TRIVOLTE  90,00  

PICINISCO VIA S.PIETRO 70,00  

PICINISCO VIA MOLA DI VITO 65,00  

PICINISCO VIA COLLE RUTE 227,00  

PICO VIA MOLA D'AZIMO 543,60  

PICO VIA COLLEFONTANA 761,80  

PICO VIA FOSSATO AURELLO 100,00  

PIEDIMONTE SAN GERMANO VIA G.MARCONI 183,00  

PIEDIMONTE SAN GERMANO VIA G.MARCONI 100,00  

PIEDIMONTE SAN GERMANO VIA G.MARCONI 100,00  

PIEDIMONTE SAN GERMANO VIA G.MARCONI 100,00  

POSTA FIBRENO PIAZZA MUNICIPIO 51,00  

RIPI VIA COLLE GRASSO 166,00  

RIPI VIA GALOPPINO 171,00  

ROCCA D'EVANDRO VIA MORTOLA 100,00  

ROCCA D'EVANDRO VIA MORTOLA 100,00  

ROCCA D'EVANDRO VIA TUFARECCIA 100,00  

ROCCA D'EVANDRO VIA LENZE 90,00  

SAN DONATO VALCOMINO CONTRADA CORTINA 50,00  

SAN GIORGIO A LIRI VIA COLLI SUPERIORI 100,00  

SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO VIA SELVOTTA 71,00  

SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO VIA CASARINELLI 322,00  

SANT'APOLLINARE VIA DELLA RESISTENZA 50,00  

SANT'ELIA FIUME RAPIDO VIA MADONNELLA 255,00  

SANT'ELIA FIUME RAPIDO VIA MADONNELLA 157,00  

SANTOPADRE VIA DECIME 60,00  

SANTOPADRE SP 238 VALLE TRACCIOLINO 50,00  
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SGURGOLA CONTRADA COLLE D'OGLIO 220,00  

SORA VIA ROMA 50,00  

SORA TRECCE 50,00  

SORA VIA FIORE 72,50  

SUPINO VIA LA QUERCIA 30,00  

VILLA SANTA LUCIA VIA POZZILLO 191,00 

 
Oltre a quelle sopraesposte, sono state svolte anche attività legate alla progettazione e realizzazione 

di opere civili per la messa in sicurezza e la rifunzionalizzazione di impianti in gestione ad Acea Ato5 

S.p.A..  

Tra le opere più significative si evidenziano i lavori di adeguamento alle normative vigenti di diversi 

centri idrici e impianti di depurazione di seguito riportati: 

 
� Depuratore Loc. Pontepiano, Comune di Anagni; 

� Depuratore Loc. Le Mandre, Comune di Ferentino; 

� Depuratore capoluogo, Comune di Villa Santa Lucia; 

� Depuratore Loc Pratillo Frosinone sistemazione scarico al sollevamento primario. 

1.3 Settore Fognatura 

Il Presidio Fognatura e sollevamenti gestisce le seguenti attività: 

� Ordinarie: 

� Gestione, controllo e manutenzione su tutta la rete fognaria e sugli impianti di sollevamento: a 

seguito di verifiche ed opportuni sopralluoghi eseguiti sia dal personale della Società sia dalle 

Ditte in appalto ovvero sulla base delle segnalazioni pervenute da enti o utenti (RGF,INT,36).  

La manutenzione può essere eseguita direttamente dal personale dipendente, se trattasi di 

piccola manutenzione, o dalle ditte in appalto, nel caso si tratti di interventi più complessi.  

Nella tabella seguente, suddivisi per tipologia, sono riportati gli interventi di manutenzione 

ordinaria eseguiti durante l’anno: 

 
Tipologia Intervento  N°ODI Eseguiti  
Autogru Fognatura (GRF) 303 
Smaltimento refluo I.S. (SSF) 110 
Smaltimento refluo collettori fognari (SCF) 26 
Interventi di disostruzione collettori fognari (ASP) 378 
Intervento in economia I.S. (INT) 203 
Manutenzione Programmata Fognatura I.S. (MPF) 185 
Perdita Fognaria, Fuoriuscita Liquami (RGF) 1.433 
Rinnovo Autor. Imb. in fogna Industriali (RIN) 0 
Sopr. Imb. In  fogna  Industriali (SIN) 0 
Verifica Esonero Imp.  fogne/depurazione (36) 1.037 
Totale complessivo 3.685 
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Gli impianti di sollevamento fognari gestiti sono n. 201 e vengono controllati con frequenza 

settimanale e classificati in funzione della loro criticità, stabilita dal dimensionamento dello 

stesso, dalla portata in arrivo e dall’attrezzatura a corredo (gruppo elettrogeno, scarico 

d’emergenza, presenza elettropompa di scorta, tele allarme, stato di efficienza impianto 

elettrico), si effettua la manutenzione in economia con personale di Acea Ato5 S.p.A. o con la 

ditta di conduzione dell’impianto che riguarda principalmente i corpi pompa (INT, GRF) e la  

pulizia delle vasche dai materiali sedimentati attraverso lo smaltimento con auto spurgo 

(SSF,MPF); 

� Disostruzioni e smaltimento su rete fognaria  

L’attività di manutenzione per la maggior parte dei casi avviene sui collettori fatiscenti, sui 

quali si verificano spesso ostruzioni lungo la linea (allaccia braca, collasso collettore, 

infiltrazione radici) e si eseguono interventi con autoespurgo per disostruzione (ASP) e/o 

smaltimento (SCF) con conseguente interventi di manutenzione a mezzo delle ditte in appalto. 

Inoltre la manutenzione avviene sui collettori che hanno una pendenza minima che si aggira al 

di sotto del 3 per mille con un alta scabrosità, dove si crea sedimentazione; 

� Istruttoria e sopralluoghi per le pratiche di allaccio in fognatura per reflui civili e industriali. 

Poiché la rete fognaria e di depurazione in gestione non è adeguata alla ricezione degli scarichi 

industriali, questi ultimi devono essere immessi in fogna previo trattamento, da eseguirsi a 

cura e spese dell’utenza, che li renda assimilabili agli scarichi domestici (RIN,SIN). 

� Straordinarie: 

� Attività di manutenzione della rete fognaria e degli impianti di sollevamento comportante 

interventi di rifacimento o di adeguamento strutturale senza i quali la funzionalità delle reti in 

gestione rimarrebbe compromessa. 

Tali interventi vengono studiati e progettati dall’Unità Investimenti che ne cura poi la 

realizzazione. 

In ausilio al personale di Acea ATO5 S.p.A., a seguito della gara per l’assistenza specialistica, la 

conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sollevamento fognari sono 

state contrattualizzate tre imprese: SIGE S.r.l., SACECCAV S.p.A. e l’ATI tra RDR S.r.l. e Vapa 

Depurazione S.r.l., alle quali è stato affidato il servizio suddetto. Alla scadenza del contratto prevista 

per Ottobre 2015, il servizio è stato internalizzato. 

 

Manutenzione Fognatura  

Relativamente alle manutenzione fognaria, gli interventi eseguiti attraverso l’intervento le ditte in 

appalto riguardano:  

� lavori di riparazione collettori; 

� rialzo e/o sostituzione chiusini; 

� sostituzione di piccoli o medi tratti di tubazione; 
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� realizzazione di nuovi pozzetti etc.. 

Nel corso dell’anno 2015, sono stati eseguiti in totale 339 interventi, di cui: 

� 120 nell’area Nord 

� 134 area centro 

� 85 area sud 

Nell’ambito della manutenzione delle reti fognarie si è provveduto alla sostituzione di vari tratti di 

condotte, per un totale di circa 1.400 ml; di seguito sono elencate le tratte principali: 

 

COMUNE VIA/LOCALITA’ ML 

ACUTO A.LONGO 
                          
6,00  

CASTELLIRI GRANCIARA 
                        
36,00  

CAMPOLI APPENNINO BORGO LORETO 
                          
6,00  

ARPINO LUCIO FADIO 
                          
6,00  

ARNARA 
MADONNA DEL 
CARMINE 

                          
6,00  

ALATRI ALDO MORO 
                          
6,00  

PONTECORVO LEUCIANA 
                        
35,00  

ALATRI 
PONTE 
DELL'ALLEGRA 

                          
5,00  

SORA VICOLO CAVONI 
                          
3,00  

PIGLIO PRENESTINA 
                          
6,00  

PIGLIO PIAGGE 
                        
75,00  

CECCANO GAETA  
                          
4,00  

FIUGGI NUOVA FONTE 
                          
8,00  

PATRICA SAN QUINTINO 
                        
27,00  

SERRONE DELLA MOLA 
                          
5,00  

CECCANO CELLETA 
                        
16,00  

CORENO AUSONIO ARCHIMEDE 
                          
6,00  

POFI RE UMBERETO 
                          
4,00  

CAMPOLI APPENNINO BORGO LORETO                         
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19,00  

M.S.G. CAMPANO FONTANA MAGNA 
                          
8,00  

TRIVIGLIANO CERRETA 
                          
5,00  

VEROLI PORTA ROMANA 
                        
13,00  

FERENTINO SAN NICOLA 
                        
25,00  

VEROLI I LUCII 
                        
86,00  

CECCANO PISCIARELLO 
                          
6,00  

FROSINONE 
TOMMASO 
ALBINONI 

                          
5,00  

SORA QUARTO 
                        
12,00  

CONCA CASALE 
GUGLIELMO 
MARCONI 

                          
8,00  

SORA TOFARO 
                        
18,00  

COLLEPARDO DELLA CROCE 
                        
23,00  

SORA  IPPOLITO NIEVO 
                          
8,00  

VILLA SANTA LUCIA PIUMAROLA 
                     
260,00  

S.G. INCARICO 
P.ZZA REGINA 
MARGHERITA 

                        
17,00  

FIUGGI 
MARCANTONIO 
COLONNA 

                        
93,00  

FROSINONE 
ALCIDE DE 
GASPERI 

                          
6,00  

GUARCINO 
C.DA 
CONAMEDAGLIATA 

                          
6,00  

CORENO AUSONIO SILVIO PELLICO 
                          
4,00  

M.S.G. CAMPANO ROMA 
                        
25,00  

GUARCINO VIA ARRINGO 
                          
9,00  

FONTECHIARI VALLE 
                        
15,00  

SERRONE DE GASPERI 
                          
1,00  

SERRONE IV NOVEMBRE 
                          
1,50  

ALATRI VICOLO GENTILI 
                        
26,00  

SERRONE  DEI MILLE 
                          
3,00  

PONTECORVO PAGANINI                           
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1,50  

ALATRI DELLE GINESTRE 
                          
6,00  

CECCANO SALITA CASTELLO 
                          
3,00  

VALLEROTONDA ACCESSO I.D. 
                        
30,00  

ALATRI 
VALLE SANTA 
MARIA 

                        
24,00  

ARCE RENATO SERA 
                          
6,00  

VICO NEL LAZIO VIA SANT'ANDREA 
                        
29,00  

CEPRANO VIA SOLFERINO 
                        
20,00  

FROSINONE VIA FERRARELLI 
                        
15,00  

CEPRANO ALDO MORO 
                        
12,00  

CECCANO BOSCHETTO 
                        
16,00  

CECCANO  P.LE EUROPA 
                     
272,00  

 
La stragrande maggioranza degli interventi eseguiti sono richiesti dal Presidio Fognatura e 

Sollevamenti. Sul totale, infatti, 12 interventi sono stati richiesti dalla Gestione Depurazione. 

 

1.4 Gestione Depurazione 

Il Presidio Depurazione gestisce n.128 impianti suddivisi nelle seguenti tipologie: 

� N°109 Impianti Biologici; 

� N°16 Fosse Imhoff; 

� N°3 Percolatori. 

Le attività ordinarie gestite dal Presidio Depurazione sono le seguenti: 

� Conduzione e manutenzione ordinaria impianti di depurazione 

L’attività di assistenza specialistica per la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari, è svolta dalle Ditte in appalto. 

Nelle attività previste nei contratti di appalto rientrano: 

� controllo visivo e ispezione comparti di trattamento (rilevamento dati portate, 

funzionamento macchine, volumi di fango movimentati, etc.); 

� manutenzione ordinaria (lubrificazione delle macchine, pulizia delle aree e pertinenze degli 

impianti, sostituzione piccoli componenti elettrici, etc.); 

� conduzione dei comparti di trattamento (estrazione e raccolta grigliati e sabbie, dosaggio 

prodotti chimici, disidratazione fanghi, etc.); 
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� segnalazione tempestiva di anomalie di funzionamento ad Acea Ato5 S.p.A.. 

La Società monitora costantemente il rispetto degli standard di servizio sugli impianti la cui 

gestione è affidata all’esterno. 

 

Dal punto di vista prettamente gestionale, si fa presente che, nel corso del 2015, è stata indetta una 

gara per lavori di verifica, manutenzione elettromeccanica e rinnovo degli impianti di sollevamento e 

di depurazione (Gara FROS/NPE/L/0144/15) la cui aggiudicazione ha portato, dal 1 novembre 2015, 

all’affidamento del servizio a ditte specializzate. 

Nel corso del 2015 l’impianto ubicato nel Comune di Patrica in loc. Castello è stato dismesso e 

riconsegnato al Comune stesso in qualità di proprietario dell’impianto e sono state realizzate le opere 

necessarie per collettare il refluo all’impianto di depurazione ASI di Ceccano. In data 18/03/2015, con 

apposito verbale sottoscritto tra Acea Ato5 S.p.A. e il comune di Picinisco, è stata formalizzata anche 

la restituzione dell’impianto di depurazione sito in località Fontitune, erroneamente considerato tra 

quelli conferiti al Gestore all’atto del subentro del medesimo, in quanto trattasi di una fossa Imhoff a 

servizio delle strutture sportive, private, presenti nella zona. 

Sono invece ancora in fase di ultimazione i lavori per la dismissione degli impianti di Ripi Succurre 

Miseris, Aquino La Forma e Supino Ponte La Stanza, il cui refluo afferirà ad impianti di depurazione 

limitrofi. 

Per quanto attiene i maggiori lavori di rifunzionalizzazione eseguiti sugli impianti, nel corso del primo 

semestre 2015, sono stati ultimati gli interventi presso l’impianto di depurazione di Villa Santa Lucia 

località Pagliarello con l’installazione di un gruppo elettrogeno al fine di sopperire ad eventuali 

interruzioni di energia elettrica, con l’adeguamento della stazione di sollevamento attraverso la 

sostituzione delle elettropompe esistenti con nuove apparecchiature con maggiore rendimento e con la 

posa di un nuovo quadro elettrico conforme ai requisiti richiesti in materia di sicurezza. 

Inoltre l’Unità PIL (Pianificazione Ingegneria e lavori) sta ultimando i lavori per la dismissione 

dell’impianto mediate la realizzazione di un tratto di rete fognaria per addurre i reflui all’impianto 

gestito dal CO.S.I.LAM. ubicato nel vicino comune di Piedimonte San Germano.  

In merito, sempre, ai lavori di rifunzionalizzazione nel mese di Ottobre 2015, sono iniziati i lavori di 

natura civile ed elettromeccanica per l’adeguamento dell’impianto di depurazione di Vallemaio località 

Capoluogo. 

Per quanto riguarda l’impianto di nuova realizzazione a servizio del comune di Acquafondata, località 

Centro Capoluogo, a seguito del rilascio dell’autorizzazione provvisoria allo scarico con determinazione 

N.2015/1993, nel mese di agosto 2015 è avvenuta la messa in marcia delle apparecchiature e l’avvio 

del processo biologico del nuovo impianto, con definitiva dismissione del vecchio comparto Imhoff 

esistente. 
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Si precisa inoltre che sono ancora in corso gli interventi di adeguamento sia di natura civile che 

elettromeccanica presso l’impianto di Frosinone località Pratillo, in adempimento agli obblighi previsti 

dalla direttiva comunitaria n°91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue. 

Nel corso dei mesi di luglio ed agosto 2015 sono stati eseguiti interventi di ottimizzazione del sistema 

di ossidazione dell’impianto di depurazione di Castelliri San Paolo, tramite la sostituzione del vecchio 

radial-jet con due nuovi flow-jet e la rifunzionalizzazione del comparto di sedimentazione nel quale 

sono state completamente sostituite le lame paraschiuma e i profili Thompson. 

Anche l’impianto di Sora via Tofaro è stato oggetto di lavori: nel mese di luglio sono state apportate, 

infatti, piccole modifiche al pozzetto di ricircolo che hanno consentito la sostituzione di due vecchie 

pompe di ricircolo con una nuova dalle performance più elevate.  

Nel corso del mese di agosto 2015, presso l’impianto di depurazione di Arnara in località Valle Pollina è 

stata sostituita un vecchia soffiante con una di ultima generazione con innovativo sistema di 

insonorizzazione. L’impianto di Arnara località Madonna del Carmine, invece, è stato oggetto di 

interventi di efficientamento della stazione di sollevamento, mediante la sostituzione delle 

elettropompe installate piuttosto obsolete con nuove elettropompe che garantiranno migliori 

prestazioni sia in termini idraulici che energetici. 

Sempre nel mese di Agosto presso il depuratore di Fiuggi Colle delle Mele, si è provveduto ad 

installare, a servizio del comparto di ossidazione, un compressore di riserva a noleggio in attesa di un 

nuovo compressore SIEMENS-HV TURBO maggiormente performante ed affidabile che verrà installato 

nei primi mesi dell’anno 2016. 

Interventi di carattere prevalentemente civile sono stati effettuati nel I semestre 2015 presso 

l’impianto di Ferentino località Le Mandre in cui si è proceduto alla demolizione e ricostruzione dei letti 

di essiccamento fanghi con il relativo sistema di drenaggio, oltre alla impermeabilizzazione delle pareti 

delle vasche. 

Presso l’impianto di Anagni località Ponte Piano si è provveduto alla ricostruzione del cemento 

ammalorato di alcuni manufatti, all’impermeabilizzazione della copertura del locale tecnico e al 

rifacimento della pavimentazione e degli intonaci dello stesso. 

Infine, alcuni impianti di depurazione quali Ferentino località Le Mandre, Sora Via Tofaro, Veroli 

località Le Prata, Cassino località Agnone sono stati oggetto di interventi di efficientamento delle 

stazioni di sollevamento ad essi annesse, mediante la sostituzione delle elettropompe installate 

piuttosto obsolete con nuove elettropompe che garantiranno migliori prestazioni sia in termini idraulici 

che energetici. 

Nel mese di maggio 2015 sono stati installati presso gli impianti di Alatri Valle Carchera e Veroli 

Cappuccini, come progetti sperimentali, dei sistemi per l’abbattimento degli odori che, mediante 

l’impiego di un prodotto a base di agenti esclusivi di origine vegetale, effettuano una mineralizzazione 

naturale istantanea delle esalazioni olfattive maleodoranti per renderle inerti, stabili, non odoranti e 

senza danno per l’uomo e per l’ambiente. 
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Sempre nel mese di maggio è stato installato presso l’impianto di Ceprano Via del Rio il sistema 

Oxysmart, che, in funzione del carico rilevato dai sensori in campo, regola il sistema di aerazione, 

adattandosi alla variazione delle condizioni operative ed ottimizzando i costi energetici in funzione 

delle prestazioni di abbattimento richieste. Tale sperimentazione produrrà oltre ad un miglioramento 

del ciclo depurativo anche una riduzione dei consumi energetici dell’impianto. Lo stesso sistema 

Oxysmart, è stato installato nel mese di luglio 2015, presso l’impianto di depurazione di San Giorgio a 

Liri località Scafa, al fine, anche in questo caso, di regolare il sistema di aerazione in funzione delle 

condizioni operative. 

Nel mese di novembre 2015 sono stati ultimati i lavori presso l’impianto di depurazione di Alatri Fiume 

che hanno consentito il miglioramento della gestione delle portate in tempo di pioggia e il 

prolungamento dello scarico in un corpo recettore bagnato.  

� Disidratazione fanghi 

Nell’ambito della manutenzione ordinaria sono state effettuate attività di manutenzione, ripristino 

ed eventuale sostituzione del materiale filtrante depositato sui letti di essiccamento. 

Alcuni interventi hanno richiesto il rifacimento del basamento di fondo in cls delle relative 

tubazioni- canalizzazioni di filtraggio e delle pareti. 

� Stazioni di disinfezione  

Nell’ambito della manutenzione ordinaria sono state effettuate attività di manutenzione, ripristino 

ed eventuale sostituzione delle apparecchiature e componenti deteriorate o obsolete relativamente 

alle stazioni di disinfezione con ipoclorito di sodio o acido peracetico poste nei vari impianti di 

depurazione.  

� Misuratori e Campionatori 

Con riferimento alle prescrizioni delle autorizzazioni allo scarico vigenti, e in accordo con quanto 

disposto dall’Amministrazione Provinciale di Frosinone, si stanno continuando ad installare i 

misuratori di portata per la determinazione delle portate trattate, ed i campionatori automatici per 

l’esecuzione di prelievi, in ingresso e uscita dagli impianti di depurazione. A tal proposito, nel corso 

del 2015, sono state aggiudicate due nuove gare per la fornitura ed installazione delle suddette 

apparecchiature. 

� Analisi e campionamenti acque di scarico 

Nel corso dell’anno sono stati eseguiti - ai sensi del D.Lgs.vo 152/2006 e del Piano di Tutela delle 

acque - i controlli qualitativi previsti sulle acque di scarico in uscita dagli impianti di depurazione 

ubicati sul territorio e gestiti dalla Società. 

In totale nell’ esercizio sono stati eseguiti n° 1.601 campionamenti sulle acque reflue, comprese n° 

326 analisi straordinarie. 
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� Istruttoria e sopralluoghi per le pratiche di autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione 

Nel settore della depurazione si stanno continuando ad ottenere le autorizzazioni allo scarico per 

impianti di depurazione per i quali la Società aveva già inoltrato la richiesta di rinnovo o di nuova 

autorizzazione e si sta ultimando l’inoltro delle integrazioni documentali richieste dall’Amministrazione 

Provinciale.  

Sugli impianti autorizzati, inoltre, si stanno continuando ad eseguire e monitorare gli interventi 

prescritti nelle autorizzazioni stesse.  

 

Complessivamente ad oggi risultano ancora in fase di istruttoria, presso gli uffici dell’Amministrazione 

Provinciale, n.68 richieste di autorizzazione allo scarico per impianti di depurazione. 

Nello specifico al 31 dicembre 2011 erano state depositate presso la Provincia di Frosinone le richieste di 

autorizzazione relative alla totalità degli impianti di depurazione, corredate degli elaborati tecnici richiesti 

e concordati. Nonostante ciò, la Provincia di Frosinone, pur a fronte di numerose richieste verbali e 

solleciti per iscritto, ha dimostrato grande inerzia nel rilascio dei provvedimenti autorizzativi. 

Tale situazione è stata portata, a mezzo nota scritta, all’attenzione del Prefetto di Frosinone ed in seguito 

alla riunione congiunta tenutasi in Prefettura nel mese di febbraio 2013, è stato trasmesso alla Provincia 

un cronoprogramma per la consegna della documentazione integrativa necessaria ad adeguare le pratiche 

pendenti al nuovo modello procedurale trasmesso, nell’anno 2012, dall’Amministrazione Provinciale. 

Sulla base del cronoprogramma redatto, nel corso degli anni 2013 e 2014 Acea Ato5 SpA ha provveduto 

ad inoltrare gli elaborati integrativi per le pratiche presentate in Provincia. 

Nell’anno 2015 sono state trasmesse le integrazioni di ulteriori n.3 impianti, oltre che le richieste di 

rinnovo per n. 5 impianti già precedentemente autorizzati in modalità provvisoria.  

A) Attività Programmata

CAM PIONI  
GEN NAIO

CA M PION I   
FEBBR AIO

C A M P ION I   
M A R ZO

C AM PIONI   
APR ILE

C A M P ION I  
M A GGIO

C A M P ION I  
GIU GN O

CA M PION I 
LU GLIO

C A M P ION I 
A GOS TO 

C AM PIONI 
SETTEM BR E

C A M P ION I  
OTTOB R E

C A M P ION I 
N OV EM B R E

CA M PION I 
D ICEM B RE 

TOTALE 
CAMPIONI

TAB 3 T1 E 12 26 41 22 17 14 19 21 39 19 34 33 297
TAB 3 T1 U 16 26 44 28 17 14 19 21 43 20 41 33 322
TAB 3 T2 E 24 30 28 26 26 26 27 27 30 26 30 28 328
TAB 3 T2 U 24 30 28 26 26 26 27 27 30 26 30 28 328

Totale Attività Programmata 76 112 141 102 86 80 92 96 142 91 135 122 1.275      
TAB 3 T1 E 0
TAB 3 T1 U 1 6 7
TAB 3 T2 E 0
TAB 3 T2 U 3 6 9
E.COLI 5 5
Varie vedi allegato 1 23 14 38
Tab 3 1 6 7
straordinarie aprile 27 27
straordinarie maggio 42 42
straordinarie giugno 19 19
straordinarie luglio 57 57
straordinarie agosto 11 11
straordinarie settembre 29 29
straordinarie ottobre 34 34
straordinarie novembre 21 21
straordinarie dicembre 20 20

Totale Attività Straordinaria 1 28 37 27 42 19 57 11 29 34 21 20 326          

c) PRELIEVI 77 140 178 129 128 99 149 107 171 125 156 142 1.601      



  
 
 
 
 

  
 

 
 
 
Nota Integrativa                                                                                      Acea Ato5 S.p.A. 

                                                      

 

91 
 

Parallelamente la Provincia ha rilasciato, nell’anno 2015, n. 4 autorizzazioni provvisorie e n.2 

autorizzazione definitive allo scarico. 

Per gli impianti la cui autorizzazione è in scadenza, ed occorre pertanto procedere al rinnovo della stessa, 

il Gestore, dopo aver inizialmente inoltrato alcune istanze di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in 

virtù del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, ha successivamente ricevuto dall’Amministrazione Provinciale di 

Frosinone una comunicazione circa l’esclusione degli impianti di depurazione di acque reflue urbane 

gestiti da Acea Ato5 dall’ambito di applicazione della disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (nota 

n.46163 del 29/04/2014). In virtù di tale comunicazione, perciò, la Società continuerà a presentare le 

pratiche di richiesta e/o rinnovo dell’autorizzazione allo scarico secondo l’iter previsto dalla Parte Terza 

del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e del PTAR.   

La situazione autorizzativa degli impianti di depurazione al 31/12/2015 è sintetizzata nella tabella 

seguente: 

 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE RICHIESTE AUTORIZZATIVE 

in esercizio (fanghi attivi,  
percolatori, Imhoff) 

127 
ottenute definitive            10 
ottenute provvisorie            33 
presentate in provincia 66 

in fase di avviamento 1 inoltrata a cura dei Comuni 2 
fuori servizio 1    

  
 Totale pratiche (giacenti più 
autorizzazioni ottenute) 

111 

 
 
1.5 Attività trasversali (Noli auto espurgo, macchine disidratatrici, manutenzione reti 

fognarie e smaltimento rifiuti) 

Le attività che contemplano la disostruzione delle fognature, la pulizia di manufatti e reti, lo svuotamento 

di vasche e pozzetti presso impianti di depurazione vengono eseguite dalla Società Aquaser S.r.l. tramite 

un contratto per il ritiro, trasporto e smaltimento finale di tutti i rifiuti (fanghi, sabbie, grigliati, etc.) 

prodotti sugli impianti di depurazione e sollevamenti fognari. Il contratto prevede inoltre, il servizio di 

trasporto e smaltimento anche dei rifiuti liquidi prodotti dal lavaggio dei filtri degli impianti di 

potabilizzazione dei pozzi presenti nel comune di Ceccano. L’attività di raccolta, trasporto e smaltimento 

finale dei rifiuti solidi e/o liquidi in giacenza sui siti ha comportato uno smaltimento finale dei rifiuti per un 

quantitativo complessivo pari a circa 18.601,08, tonnellate.   

 

Fanghi prodotti da depurazione al 31.12.15 

Tipologia rifiuto ton/anno Totale 

  
  

12.039,70 

CER 190805 Fanghi solidi disidratati + liquidi 11.855,54 
  

  
CER 190801 Vaglio 51,52 
  

  
CER 190802 Sabbie 132,64 
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Ai quantitativi riportati nella tabella precedente vanno infatti aggiunti anche lo smaltimento dei rifiuti a 

matrice liquida provenienti dalle pulizie delle fosse settiche, delle fognature e dello smaltimento dei 

contro lavaggi dell’impianto di potabilizzazione dei pozzi ricadenti nel territorio del Comune di Ceccano.  

Di seguito si fornisce il resoconto della contabilizzazione dei volumi dei rifiuti liquidi smaltiti pari a 

6.561,38 tonnellate. 

 
Rifiuti liquidi al 31.12.15 

Tipologia rifiuto ton/anno Totale 

  
  

6.561,38 

CER 161002 Rifiuti a matrice liquida diversi da quelli 161001 78.50 
   
CER 200304 Fanghi da fosse settiche 1.577,75 

  
  

CER 200306 Rifiuti da pulizia fognature 2.408,60 
  

  
CER 190902 fanghi liquidi da acque Ceccano 2.496,53 

 

Manutenzione Elettromeccanica 

Il Presidio Manutenzione Elettromeccanica svolge le seguenti attività: 

� assicura interventi di manutenzione elettromeccanica in economia sugli impianti idrici e di 

depurazione e sollevamento fognario; 

� segnala alla Direzione Lavori  di attivare interventi di manutenzione in appalto (nelle sue 

diverse forme); 

� Segnala all’Unità PIL l’esigenza di nuovi investimenti. 

Continuando a non disporre di una struttura dedicata numericamente in grado di soddisfare tutti i 

fabbisogni e le necessità - derivanti dalle continue disfunzioni di natura elettromeccanica inerenti a reti 

ed impianti idrici e fognari per effetto della cattiva condizione e stato di usura delle opere in gestione – 

è necessario l’impiego di ditte esterne specializzate, individuate secondo esperimento di apposita gara 

e dotate di attrezzature adeguate. Il personale interno è stato principalmente dedicato a tutte quelle 

attività altamente specialistiche utili a costruire e mantenere in azienda le conoscenze tecniche legate 

al core business quali il montaggio delle RTU per la gestione da remoto degli impianti idrici, le 

elettroniche separate dei misuratori di portata utili al monitoraggio continuo ed al rilevamento da 

remoto delle portate delle fonti di approvvigionamento idrico, il montaggio e la gestione delle valvole 

motorizzate per l’automatizzazione delle manovre sugli impianti idrici. A questo si affianca comunque 

tutti gli interventi di ripristino impiantistico che si rendono necessari per la continuità del servizio. 

Le attività eseguite dall’unità elettromeccanica possono essere così individuate: 

 
 

SETTORE IDROPOTABILE 

MANUTENZIONE ORDINARIA 
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Tipologia interventi Ufficio Competente 

Pronto intervento per guasto, con verifica/sostituzione 
componenti elettriche in avaria  

Elettromeccanica 

Gestione apparecchiature da sottoporre a riparazione  Elettromeccanica 
Attività di sopralluogo propedeutici all’esecuzione delle 
lavorazioni 

Elettromeccanica 

Nuove richieste di fornitura materiale/apparecchiature attinenti 
all’elettromeccanica 

Elettromeccanica 

 
 
 

SETTORE IDROPOTABILE 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Tipologia interventi Ufficio Competente 

Installazione di sistemi RTU Elettromeccanica 
Installazione Elettroniche separate per misuratori di portata 
digitali 

Elettromeccanica+Fonti 
approvvigionamento 

Installazioni di apparecchiature tipo: elettropompe, cloratori, 
quadri elettrici, sistemi di rifasamento, sonde di livello, sonde di 
pressione. 

Elettromeccanica 

Verifiche su impianti con inverter e assistenza ditte installatrici. Elettromeccanica 

Ottimizzazione/efficientamento energetico impianti 
Elettromeccanica+Direzione Lavori 
Elettromeccanica+Energy Management 

 
 

SETTORE FOGNATURA/DEPURAZIONE 

MANUTENZIONE ORDINARIA 

Tipologia interventi Ufficio Competente 

Pronto intervento per guasto, con verifica/sostituzione 
componenti elettriche in avaria  

Elettromeccanica 

Gestione apparecchiature da sottoporre a riparazione  Elettromeccanica 
Attività di sopralluogo propedeutici all’esecuzione delle lavorazioni Elettromeccanica 
Nuove richieste di fornitura materiale/apparecchiature attinenti 
all’elettromeccanica 

Elettromeccanica 

 
 

SETTORE FOGNATURA/DEPURAZIONE 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Tipologia interventi Ufficio Competente 

Installazioni di apparecchiature tipo: elettropompe, cloratori, 
quadri elettrici, sistemi di rifasamento, sonde di livello, quadri 
inverter. 

Elettromeccanica 

Ottimizzazione/efficientamento energetico impianti 
Elettromeccanica+Direzione Lavori 
Elettromeccanica+Energy Management 

 
Relativamente al numero di O.D.I. aperti dai tre settori Idrico, Fognatura e Depurazione nel corso 

dell’anno 2015, risultano essere n. 856 quelli eseguiti dal Presidio Manutenzione Elettromeccanica, 

così suddivisi: 
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� O.D.I. Idrico n. 560; 

� O.D.I. Fognatura n. 54; 

� O.D.I. Depurazione n. 155; 

� O.D.I. Sicurezza n. 87.  

È in corso un contratto di fornitura e installazione di elettropompe sommerse, sommergibili ed esterne 

ad asse orizzontale e verticale, attraverso il quale si sta procedendo ad un ammodernamento di tutto 

il parco macchine istallate presso gli impianti di Acea Ato5 S.p.A..  

Nel corso del 2015 sono state sostituite una o più elettropompe nei siti di seguito elencati. 

 

� Elettropompe sommerse Idrico: 

COMUNE DEN.IMPIANTO TIP.IMPIANTO QUANTITA' 

SORA VILLA CARRARA BOOSTER 2 

MSGC ANTERA POZZO 1 

SORA INCORONATA BASSO BOOSTER 2 

PONTECORVO XXIV MAGGIO ISI 1 

CERVARO ACQUACANDIDA POZZO 1 

S.AMBROGIO S.G. VIA TRIVIO BOOSTER 2 

S.AMBROGIO S.G. COLLE ALTO BOOSTER 2 
CASTELLIRI GRANCIARA-S.PIETRO POZZO 1 

POSTA FIBRENO CENTRALE LAGO POZZO 6 1 

ROCCA D'EVANDRO S.SEBASTIANO-CENTRO STORICO ISI 1 

ROCCA D'EVANDRO S.SEBASTIANO-COCURUZZO ISI 1 

ROCCA D'EVANDRO S.SEBASTIANO-CAMINO ISI 1 

ROCCA D'EVANDRO S.SEBASTIANO-VALLE VONA ISI 1 

CERVARO OLIVETO SCURO-CHIAIA ISI 1 

CERVARO OLIVETO SCURO-CERVARO CENTRO ISI 1 

S.GIORGIO A LIRI S.LUCIA RIALTO BOOSTER 2 2 

CERVARO ROTARELLE BOOSTER 1 

ROCCA D'EVANDRO S.SEBASTIANO-CAMINO BOOSTER 1 

POSTA FIBRENO POZZO 8 POZZO 1 

S.GIOVANNI I. FORMA CASALE SORGENTE 1 

FALVATERRA IERMALLE SERB.ALTO SORGENTE 1 

FALVATERRA IERMALLE SERB.MEDIO SORGENTE 2 

CECCANO ANIME SANTE (SANT'ACE) BOOSTER 1 

FUMONE PIEDIMONTE ISI 1 

FROSINONE MOLA DEI FRATI (POZZO 1) POZZO 2 

VALLEROTONDA VACCARECCIA SORGENTE 2 
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SORA VAL FRANCESCA-COMPRE BOOSTER 1 

PASTENA S.CATALDO POZZO 2 

SORA S.ANTONIO FORLETTA BOOSTER 2 

MOROLO MADONNA DI LORETO BOOSTER 1 

POSTA FIBRENO MEDIO VECCHIO BOOSTER 1 

TERELLE GARIGLIA ISI 1 

CECCANO FABRATERIA VETUS POZZO 1 

SETTEFRATI CANNETO BOOSTER 1 

S.ELIA FIUMERAPIDO CARTIERA BOOSTER 1 

ALVITO S.MARIA POZZO 1 

CECCANO FABRATERIA VETUS POZZO 1 

CERVARO ACQUACANDIDA POZZO 1 

AMASENO SERRAPANE POZZO 1 

CECCANO AIA DEL TUFO VASCA 1 

FIUGGI CESINO POZZO 1 

CECCANO AIA DEL TUFO ISI 1 

CERVARO CINQUINA POZZO 1 

 
 

� Elettropompe sommerse Fognatura e Depurazione: 

COMUNE DEN.IMPIANTO TIP.IMPIANTO QUANTITA' 

ALATRI VIA DEI CAMPI ISF 1 

ALATRI VIA DEI CAMPI ISF 1 

CASSINO AGNONE ID 2 

CASSINO AGNONE ID 1 

CASSINO AGNONE ID 1 

ALATRI CANAROLO ISF 3 

FERENTINO LE MANDRE ID 4 

VEROLI S.GIUSEPPE LE PRATA ID 1 

FONTANALIRI C.SO TRIESTE ISF 1 

ISOLA DEL LIRI VIA PER ARPINO  ISF 1 

CASSINO S.MARCO(FOSSA DEI SERPENTI) ISF 1 

FONTANALIRI S.PAOLO ISF 1 

TRIVIGLIANO S.GIOVANNI ISF 1 

SERRONE TORAGNA ISF 1 

CASSINO S.MARCO(FOSSA DEI SERPENTI) ISF 2 

SORA VIA TOFARO ID 4 

SORA VIA TOFARO ID 3 
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MOROLO SASSONE ISF 2 

VEROLI S.ANGELO IN VILLA ISF 2 

ANAGNI PANTANE ID 2 

ANAGNI PANTANE ID 1 

MSGC PORRINO ISF 2 

FIUGGI LE CESE ISF 2 

CAMPODIMELE TAVERNA ID 1 

BOVILLE E. FRATTA S.ANTONIO ISF 1 

ALATRI MAGLIANO-CARANO ISF 1 

TERELLE GARIGLIA ID 2 

S.ELIA FIUMERAPIDO OLIVELLA ID 2 

MSGC COLLE PUPAZZO ID 2 

MSGC COLLE PUPAZZO ID 3 

VEROLI LA MOLETTA ID 1 

VEROLI LA MOLETTA ID 1 

CAMPODIMELE TAVERNA ID 1 

ARNARA MADONNA DEL CARMINE ID 2 

FALVATERRA MOLA BASSA ID 1 

CASSINO S.ANGELO IN THEODICE ID 1 

PIGNATARO SCATOLINO ID 2 

ANAGNI S.GIORGETTO ISF 2 

ANAGNI S.CECILIA ISF 2 

SERRONE LA MOLA ID 2 

SERRONE LA MOLA ID 1 

SERRONE LA MOLA ID 1 

SGURGOLA S.GIUSTO ID 2 

SGURGOLA S.GIUSTO ID 1 

VEROLI S.GIUSEPPE LE PRATA ID 2 

VEROLI S.GIUSEPPE LE PRATA ID 2 

CASSINO AGNONE ID 2 

SORA VIA TOFARO ID 1 

VEROLI LA MOLETTA ID 5 

VEROLI LA MOLETTA ID 5 

CASSINO AGNONE ID 3 

CASSINO AGNONE ID 3 

CASSINO AGNONE ID 1 

ALATRI PORPURO ID 1 

ALATRI VILLA MAGNA ISF 1 



  
 
 
 
 

  
 

 
 
 
Nota Integrativa                                                                                      Acea Ato5 S.p.A. 

                                                      

 

97 
 

ATINA SETTIGNANO ISF 1 

ALATRI SAN MANNO ISF 1 

MSGC VIA COLLI ISF 1 

CASSINO BIFFONTAINE ISF 2 

CASSINO AGNONE ID 2 

 
 

� Elettropompe di superficie ad asse orizzontale e verticale: 

COMUNE DEN.IMPIANTO TIP.IMPIANTO QUANTITA' 

PIGLIO S.ROCCO POZZO 3 

COLLEPARDO CAPOFIUME SORGENTE 4 

CECCANO SANTACE/ANIME SANTE ISI 1 

S.GIOVANNI INCARICO FALCONE E BORSELLINO SORGENTE 4 

BOVILLE ERNICA  FORNACI ISI 2 

FERENTINO COLLE ROANZO ISI 1 

POFI S.ANGELO ISI 2 

CASSINO AGNONE ID 2 

CASSINO AGNONE ID 2 

CASSINO AGNONE ID 4 

CASSINO AGNONE ID 6 

STRANGOLAGALLI CARPINELLO ISI 2 

ALATRI CHIAPPITTO ISI 2 

ALATRI CHIAPPITTO ISI 2 

ANAGNI SORGENTE VICO SORGENTE 2 

VILLA S.LUCIA VIA COLOZZI ISI 1 

ANAGNI LA SALA POZZO 1 

ANAGNI LA SALA POZZO 1 

ALVITO VAL DI RIO ISI 1 

S.GIOVANNI INCARICO FALCONE E BORSELLINO SORGENTE 1 

CERVARO ROTARELLE ISI 2 

 

Sono stati sostituiti, per l’adeguamento alla normativa vigente, e per un miglioramento del servizio i 

quadri elettrici (e relativo adeguamento dell’impianto elettrico) dei seguenti siti: 

� Serbatoio Cantalupo – comune di Veroli; 

� Soll. Idrico Case Chiarella – comune di Veroli; 

� Soll. Idrico Torre Caravicchia – comune di Veroli; 

� Soll. Idrico I Cocchi Intermedio – comune di Veroli; 

� Depuratore Pagliarello – comune di Villa S.Lucia. 
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Tali lavorazioni sono state effettuate dalla ditta IDROECO Srl. 

 

1.6 Sistema di Telecontrollo 

L’investimento nel sistema di telecontrollo ha come finalità: 

� il monitoraggio dei parametri idraulici principali (portata pozzi/sorgenti, livelli vasche, etc.); 

� funzionamento degli apparati elettromeccanici monitorati; 

� il controllo delle pompe dosatrici del cloro in funzione della portata; 

� la registrazione e contabilizzazione dei volumi d’acqua emunti; 

� il controllo anti-intrusione; 

� avviare un processo di manutenzione predittiva e programmata.  

 

Tali attività permettono di conseguire i seguenti vantaggi: 

� vigilanza continua dei pozzi e stazione di sollevamento; 

� maggiore sicurezza contro atti vandalici; 

� abbassamento rischi terroristici; 

� diminuzione costi di gestione e manutenzione; 

� eliminazione degli sprechi di acqua e di energia elettrica; 

� riduzione dei tempi di intervento. 

 

Le tecnologie impiegate in campo per consentire la realizzazione della remotizzazione, in particolare  

per quel che concerne telemetria ed automazione, sono previsti l’utilizzo di RTU (Remote Terminal 

Unit) e PLC (Programmable Logic Controller) dei principali vendor del mercato quali: Siemens, 

Rockwell Allen Bradley, Lacroix Sofrel, Schneider Electric, Seneca e BRE Elettronica; per quanto 

attiene alle varie misurazioni, le tecnologie impiegate sono ABB, Greiner, Siemens, Lovato, BRE 

Elettronica, IME e Ghisalba. 

Per quel che concerne la sala di supervisione continuano gli sviluppi dello SCADA (Supervisory Control 

And Data Acquisition) con l’utilizzo del prodotto Wonderware System Platform, piattaforma software in 

linea con la scelte strategiche del Gruppo Acea in ambito ICT - Telecontrollo, e la realizzazione dei 

sinottici (HMI – Human Machine Interface) con l’introduzione “situational awareness” per una migliore 

interpretazione operativa di un impianto sottoposto a supervisione e telecontrollo.  

Chiaramente la roadmap operativa, in termini di investimenti dedicati a questo settore strategico, 

prevede per i grossi impianti, in cui è presente localmente un postazione di supervisione, una 

standardizzazione tecnologica sia per gli apparati di campo che per la piattaforma software quali lo 

SCADA. In questo modo con l’introduzione di un uniformità tecnologica sarà possibile avere sia un 

sistema di telecontrollo locale ma allo stesso tempo integrato con la gestione centralizzata attiva 

presso la sala operativa. 
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Pertanto, presso l’impianto di depurazione sito in Frosinone, denominato “Pratillo”, è in corso 

un’attività di revamping tecnologico dell’intera infrastruttura di attuazione ed automazione, 

parallelamente sarà realizzata una postazione di supervisione impiegando la piattaforma 

“Wonderware”. 

Nel corso del 2015 sono stati ultimati i lavori per ampliare il numero di siti in telecontrollo, di seguito il 

riepilogo degli impianti attualmente presenti in sala operativa, sia in termini di supervisione che dal 

punto di vista allarmistico in caso di problemi operativi: 

 
TIPOLOGIA IMPIANTO COMUNE TECNOLOGIA TRASMISSIONE 

Fonti Carpello  Campoli BRE GPRS 
Fonti Capo d’acqua Castrocielo BRE GPRS 
Fonti Colle Caspero Patrica BRE GPRS 
Fonti Centrale lago Posta Fibreno Siemens GPRS 
Fonti Madonna del Canneto Settefrati Rockwell GPRS 
Fonti La Sala Anagni Sofrel GPRS 
Fonti Pozzi Petruri Anagni Siemens GPRS 
Fonti Capofiume Collepardo Siemens GPRS 
Fonti Santa Maria Alvito BRE GPRS 
Fonti Mola dei Frati Frosinone Rockwell GPRS 
Distribuzione Colle San Pietro Torrice Schneider GPRS 
Distribuzione Castello Vicalvi Seneca GRPS 
Distribuzione Sant’Antonio Sora BRE GPRS 
Distribuzione Pisciarello Ceccano BRE GPRS 
Distribuzione Vadiperta Pastena BRE GPRS 
Distribuzione Biforcazione Tufano Anagni Siemens GPRS 
Distribuzione Centrale Montenero Veroli Siemens GPRS 
Distribuzione Fontitune Picinisco Rockwell GPRS 
Distribuzione Cippone Collelungo Vallerotonda Seneca TCP/IP 
Distribuzione Granciara Castelliri BRE GPRS 
Distribuzione Santa Maria Pignataro Schneider GPRS 
Distribuzione Monte 14 Castro dei Volsci Sofrel GPRS 
Fognatura Colle San Magno Cassino BRE GPRS 
Fognatura Sottopasso Aquino BRE GPRS 
Fognatura Portone Arce BRE GPRS 
Fognatura Campostefano Arce BRE GPRS 
Fognatura Sant’Eleuterio Arce BRE GPRS 
Depurazione Località Agnone Cassino GE FANUC TCP/IP 
Depurazione Colle delle Mele Fiuggi CHEMITEC TCP/IP 
Depurazione Pratillo Frosinone Rockwell/  Ghisalba TCP/IP 

 
A supporto delle scelte operative, quindi per un ottimizzazione degli aspetti quali conduzione ordinaria 

e futuri investimenti da intraprendere, oltre all’utilizzo standard della piattaforma SCADA, in 

Wonderware System Platform è presente uno strumento software ad elevate performance 

tecnologiche indicato come Historian, che consente di ottenere rapidamente cruscotti, grafici e 

reportistica di primo livello di tutti i dati rilevati e storicizzati direttamente dal campo. Tale sistema di 

grande utilità e di supporto per la definizione del bilancio idrico integrato e l’energy management.        
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In questo ultimo periodo, infine, con lo scopo di rendere più efficace e tempestivo l’intervento dei 

tecnici in campo, è stato attivato (ad integrazione della piattaforma di telecontrollo) un sistema 

software che consente l’invio di allarmi (tramite sms e mail) al personale reperibile. Segnalazioni 

gestite e tipizzate attraverso un “condition basic monitoring” tarato in base alla tipologia e alla 

caratteristica di ogni singolo impianto sottoposto a monitoraggio.   

Per quanto riguarda il programma di efficientamento energetico ed in linea con le nuove politiche, 

adottate da Acea Ato5 S.p.A. anche in virtù delle certificazioni di qualità acquisite, di 

ammodernamento e miglioramento infrastrutturale della rete e degli impianti annessi, con Schneider 

Electric è stato fatto un studio teso ad analizzare gli interventi tecnici ed operativi da attuare per 

aumentare le performance e diminuire le inefficienze del campo pozzi di Posta Fibreno. Con la 

documentazione prodotta corredata con un progetto definitivo sarà indetta una gara per la fornitura in 

opera delle apparecchiature necessarie all’attuazione degli interventi individuati. 

 
Acea Ato5 S.p.A. ha attivato una collaborazione con Ingegnerie Toscane (Società del Gruppo Acea) per 

un progetto finalizzato ad intraprendere un percorso di miglioramento della distribuzione idrica dei vari 

comuni gestiti, da sviluppare attraverso la distrettualizzazione e la gestione della pressione in rete fino 

al punto di gettare le basi per la successiva modellazione matematica delle reti stesse. Per la 

sperimentazione sono stati scelti i comuni di Isola del Liri e Fiuggi in cui il miglioramento e 

l’efficientamento della distribuzione della risorsa idrica porterebbe notevoli vantaggi di gestione. 

 
1.7 Sistema GIS (Geographic Information System) 

Acea Ato5 S.p.A. ha avviato il programma “Acea 2.0”, in linea con il piano industriale previsto dalla 

Holding in termini di ammodernamento dell’intera infrastruttura tecnologica e delle procedure 

operative. In particolare sono previsti i seguenti macro progetti: 

 
• WFM (Work Force Management): ha l’obiettivo principale di migliorare la gestione della forza 

lavoro in campo, prevede l’introduzione dei “device” in mobilità ed una rivisitazione delle 

procedure operative in modo da efficientare e migliorare il servizio; 

• ERP 2.0 (Enterprise Resource Planning): si tratta dell’evoluzione dell’attuale sistema di 

gestione che integra tutti i processi di business rilevanti della Società (vendite, acquisti, 

gestione magazzino, contabilità etc.). 

In particolare, nella nuova mappa applicativa il GIS (Geographic Information System) riveste un ruolo 

di primaria importanza in quanto ricoprirà la funzione di “master data” sia per la futura gestione 

tecnica ma anche per quella commerciale. Pertanto con il supporto della società Elabori S.p.A. (Gruppo 

Acea) è stata avviata una campagna di rilievi di tutti i siti ed impianti, gestiti da Acea Ato5 S.p.A., 

suddivisi per le varie tipologie, ed in particolare sono previsti anche la realizzazione degli schemi 

funzionali P&I, lavoro che traguarderà a tutto il 2016. 
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Nel 2015 con la campagna di rilevo svolta si è giunti con le attività di digitalizzazione per la rete idrica 

ad un data entry pari a 166 km, in particolare suddivisa in 140 km di rete adduttrice e 26 km di rete 

distributrice. Sono stati georefenziati come oggetti puntuali buona parte dei siti idrici (pozzi, sorgenti, 

serbatoi/partitori) e gli impianti di sollevamento fognario e di depurazione, in modo da consentire al 

personale tecnico un’individuazione più immediata degli impianti interessati da necessità di intervento. 

Per quanto riguarda la mappatura della rete fognaria, l’asset digitalizzato all’interno del sistema 

cartografico è pari a 211 km così suddiviso: 208 km di tratta primaria (collettore), 2 km di tratta di 

allacciamento e circa 1 km di tratta di scarico. 

Di seguito viene riportato un elenco dei principali attività svolte in termini di rilievi:  

Per la parte idrica potabile, è stata completata la mappatura della rete di distribuzione e relativa tratta 

adduttrice per il comune di Fiuggi. Inoltre, sono stati inseriti nuovi tratti realizzati per i seguenti 

comuni: Alatri (via dei Fiori e via Verolana), Broccostella (Gorga Grande), Fontechiari (via Colle 

Mastroianni), Piedimonte San Germano (via Marconi), Sant'Elia Fiumerapido (via Madonnella) e Torrice 

(via Trivio), tratta Morolo – Supino (acquedotto Capofiume), adduttrice Capofiume (Capezzoi Alatri – 

Sella Fumone, Arnara – Pofi, Arnara – Ceccano, Asta principale, Mola dei Frati), Frosinone – via 

Madonna della Neve, condotta adduttrice Tufano (tratta sorgente Mola dei Frati – piezometro Selva dei 

Muli).  

Per quanto riguarda la fognatura sono state mappate le reti dei seguenti comuni/località: Arce, Arpino, 

Campodimele, Ceccano (via Marano), Colfelice, Isoletta, Monte San Giovanni Campano (via 

Reggimento), Piglio, Rocca d'Arce, San Giorgio a Liri, Vallerotonda (frazione Cerreto).  

Infine, sono state ultimate le attività d’importazione in GIS della Carta Tecnica Regionale (CTR) geo-

riferita della provincia di Frosinone. 

 
 
2. GESTIONE DEI CONSUMI ENERGETICI 
2.1 Profilo organizzativo ed operativo 

Il IV trimestre del 2015, limitatamente ai dati disponibili ad oggi (i dati di Dicembre sono attualmente 

stimati sui consumi completi dei mesi da Gennaio a Novembre), evidenzia un aumento di circa il 5,1% 

su base annuale del consumo cumulativo rispetto all’anno 2014. 

Fermo restante l’ipotesi di stima relativa ai consumi di Dicembre 2015, in tema di cumulativo consumi 

per l’anno 2015, si registra un leggero scostamento rispetto alle previsioni di budget (+ 3,69%). 

Tale scostamento è in larga parte dovuto all’andamento dei consumi dei 20 impianti più energivori 

ovvero n. 16 impianti idrici (TOP 16) e n. 4 impianti di depurazione (TOP 4). 

Tra i Top 16 i maggior consumi risultano a carico dei seguenti impianti: 

 

� Posta Fibreno, Via Lago (aumento del 31% dei consumi rispetto all’anno 2014) dovuto al 

maggior pompaggio verso Vicalvi conseguente alla significativa contrazione della sorgente di 

Val San Pietro; 
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� Piglio – Pozzo S. Rocco (aumento del 19% circa dei consumi rispetto all’anno 2014) registrato 

a seguito della sostituzione del precedente misuratore malfunzionante (sottostima dei 

consumi); 

� Campoli Appennino – Pozzi Carpello (aumento del 15% circa dei consumi rispetto all’anno 

2014) registratosi a causa di un maggior necessario emungimento (+ 150.000 mc circa); 

� Veroli Montenero – Rilancio Idrico (aumento del 10% circa dei consumi rispetto all’anno 2014), 

dovuto a diverse condizioni di esercizio per compensare la diminuzione della portata della 

sorgente di Collepardo – Capofiume. 

Tra i Top 4 i maggior consumi risultano a carico dei seguenti impianti: 

� Cassino Depuratore Agnone (aumento del 27% circa dei consumi rispetto all’anno 2014) 

dovuti sostanzialmente all’installazione di n. 2 nuove pompe (Grundfos) sul sollevamento 

iniziale, oltre alla parziale messa in esercizio del 2° compressore a servizio del comparto 

ossidazione; 

� Fiuggi depuratore Colle delle Mele (aumento del 68% circa dei consumi rispetto all’anno 2014) 

dovuto alla correzione del Fattore di fatturazione del misuratore che ora fornisce i dati effettivi 

di consumo; 

� Sora Depuratore di Via Tofaro (aumento del 15% circa dei consumi rispetto all’anno 2014) 

registratosi a causa della sostituzione delle 4 pompe del sollevamento iniziale con pompe 

Grundfos oltre alla “ottimizzazione” del funzionamento “On – Off” delle stesse al fine di 

limitare i rigurgiti e allagamenti nella fognatura monte del depuratore. 

In misura senz’altro meno significativa, hanno influito le seguenti necessità gestionali e/o di esercizio: 

� N.  14 nuove utenze nel 2015 di cui n. 6 allacciate tra fine 2014 ed inizio 2015; 

� N.  12 aumenti di potenza tra fine 2014 ed inizio 2015; 

� largo impiego di centrifughe mobili per la riduzione volumetrica dei fanghi di depurazione; 

� presunti maggiori consumi specifici a carico delle pompe Grundfos rispetto alle precedenti 

(Caprari, Flyght, ecc). E’ attualmente in corso un’analisi finalizzata a tale verifica. 

L’indice di piovosità nel corso dell’intero anno 2015, ha registrato una decisa flessione rispetto allo 

stesso periodo dello scorso anno (- 35%); giova ricordare che in caso di siccità, alcuni impianti 

passano dal comportamento “a sorgente” al comportamento “a pozzo” per cui occorrerà spendere 

energia per immettere risorsa idrica nelle rispettive reti di distribuzione; es: Settefrati Canneto e 

Anagni Tufano. 

In termini di efficientamento si evidenzia  che nel corso del I° semestre 2016, saranno completate le 

azioni necessarie alla messa in esercizio dei quadri inverter acquistati; si prevede di registrarne i 

benefici già nel 2° semestre 2016; nello stesso periodo sarà completato il programma di installazione 
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dei multimetri (Progetto Telecontrollo) che consentirà, tra l’altro, il puntuale monitoraggio dei consumi 

e di disporre di dati utili allo sviluppo di nuovi progetti di efficientamento energetico. 

Nel corso del corso dell’anno 2016, si completerà il passaggio dell’alimentazione da MT a BT su alcuni 

impianti il cui impegno di potenza non giustifica un’alimentazione in MT (es: Ceccano mulino S. Rocco 

e Rocca d’Evandro S. Sebastiano); anche in questo si attende una riduzione, seppur modesta, dei 

consumi energetici. 

Analogamente si registra un modesto incremento anche rispetto ai costi; il cumulativo a Dicembre 

2015 si stima evidenzi una aumento pari al 3,25% rispetto al cumulativo nello stesso periodo dell’anno 

2014; tale andamento è influenzato prevalentemente dall’aumento dei consumi. Al contempo il prezzo 

complessivo dell’energia (energia + componenti), è passato da 16,81 c€/kWh (medio nell’anno 2014) 

a 16,68 c€/kWh (- 0,77%). 

Per quanto attiene il Piano di Efficientamento Energetico (PEE), continuano le problematiche relative 

agli interventi sugli impianti (sequestro probatorio degli impianti di depurazione, problemi di 

perfezionamento delle procedure di affidamento delle opere, ristrettezza economica e di risorse 

umane, ritardo nell’ottenimento delle autorizzazioni da parte di enti terzi) che hanno impedito la 

realizzazione degli interventi previsti. 

Pertanto, malgrado il rigoroso monitoraggio delle varie attività realizzative, allo stato attuale non si è 

realizzato nessun intervento di efficientamento. 

Il grafico sotto riportato indica il riepilogo dei consumi energetici in kWh al 31.12.2015 con un 

confronto (per lo stesso periodo) sui dati del 2014 e sul budget 2015. 

Si evidenzia un aumento rispetto al cumulativo 2014 dovuto a quanto detto sopra ed un leggero 

aumento rispetto alle previsioni a budget per l’anno 2015. 
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3. UNITA’ PIANIFICAZIONE E INGEGNERIA E LAVORI 
3.1 Profilo organizzativo ed operativo 

Nell’anno 2015 l’unità Pianificazione Ingegneria e Lavori di seguito (PIL) ha dato corso alle attività di 

progettazione, autorizzazione ed esecuzione dei lavori previste dal Piano degli Investimenti approvato 

definitivamente il 07.05.2015 dall’Assemblea dei Sindaci con l’emendamento alla delibera n° 3 del 

luglio 2014.  

Come definito all’atto dell’istituzione nell’anno 2014, le responsabilità attribuite all’Unità consistono 

principalmente nel: 

 

� pianificare, programmare e monitorare gli investimenti sulle opere inerenti il SII; 

� assicurare, con il coinvolgimento della Società Acea Elabori S.p.A., la progettazione per 

l’ampliamento, la bonifica e la manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti per il 

SII; 

� acquisire autorizzazioni e nulla osta per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di reti ed 

impianti del SII; 

� assicurare la realizzazione, attraverso la direzione dei lavori in appalto, di interventi relativi a 

investimenti, bonifica e manutenzione straordinaria, nel rispetto dei tempi e dei costi previsti 

nel piano di investimento; 

� garantire la predisposizione di pareri di fattibilità sui progetti, inoltrati da Enti pubblici, 

relativi alla realizzazione di reti o impianti del SII; 

� garantire la redazione di relazioni tecniche afferenti alla gestione del servizio. 

 

3.2 Piano Investimenti 2014-2017 

A tutto il quarto trimestre 2015 l’Unità PIL ha operato con riferimento a quanto sancito dal Piano degli 

Interventi 2014-2017 approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 07/05/2015 nei settori idrico, 

fognario e depurativo senza per questo tralasciare le svariate attività e lavorazioni segnalateci a 

carattere d’urgenza e non espressamente previste in tale Piano. 

 

3.3 Attività progettuali e di programmazione  

In merito alle attività dell’unità PIL, si riportano di seguito le attività svolte sia per la progettazione sia 

per i lavori, precisando che per “progettazione interna” si intende:  

 

� sopralluogo e conseguente rilievo plano-altimetrico dello stato di fatto; 

� sviluppo del rilievo tramite programmi di topografia e restituzione su CAD; 

� redazione dei vari elaborati progettuali; 

� verifica e riesame del progetto finito; 

� autorizzazioni varie e comunicazione agli Enti preposti. 
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L’unità PIL a tutto il 2015 ha eseguito i seguenti progetti in ambito idrico: 

� Comune di Isola del Liri – Sostituzione di tratti di rete idrica ricadenti nel territorio comunale 

di Isola del Liri. I tratti idrici oggetto delle sostituzioni sono i seguenti: 

• Via Tombe – estensione 800 metri lineari circa; 

• Via Poggio – estensione 500 metri lineari circa; 

• Via Lungo Magnene – 200 metri lineari circa. 

� Comune di Alatri – Sostituzione di tratti di rete idrica ricadenti nel territorio comunale di 

Alatri, che hanno interessato le seguenti vie/località: Via Luigi Fiorletta, Via San Francesco di 

Fuori, Via Valle; 

� Comune di Frosinone - sostituzione della condotta distributrice lungo Via Madonna della Neve 

per 600 metri lineari circa; 

� Comune di Frosinone - sostituzione della condotta distributrice lungo Via Lago di Como per 

250 metri lineari circa; 

� Comune di Cassino - Sostituzione di un tratto di condotta idrica distributrice lungo la S.P. 

“Fontanarossa Cappella Morrone”, per 800 metri lineari circa; 

� Comune di Patrica - Sostituzione di un tratto di condotta idrica distributrice lungo via Colle 

San Giovanni, per 800 metri lineari circa; 

� Comune di Frosinone - Sostituzione di un tratto di condotta idrica distributrice su Via Ponte 

della Fontana con nuova condotta in PEAD DN175 PN25 per 211 metri; 

� Comune di Veroli - Sostituzione di un tratto di condotta idrica distributrice lungo la S.P. 

n.212 “Moringo Verolana” con posa di nuova condotta in PEAD DN110 PN25 per circa 550 

ml; 

� Comune di Sora - Sostituzione di un tratto di condotta idrica distributrice lungo Via 

Incoronata mediante posa di nuova condotta in PEAD DN63 PN25 per circa 1040,0 ml; 

� Comune di Ceccano - Sostituzione di un tratto di condotta idrica distributrice lungo Via 

Maiura con posa di nuova condotta in PEAD DN63 PN25 per circa 440,0 ml; 

� Comune di Cassino - Sostituzione di un tratto di condotta su Via Sant'Antonino con PEAD 

DN110 PN25 per circa 1630 ml; 

� Comune di Monte San Giovanni Campano - Sostituzione di tratti di rete idrica distributrice 

mediante posa di nuove tubazioni in PEAD DN125 PN25 lungo Via Sione ed in PEAD DN63 

PN25 lungo Via Baccalà e Via Mastrazze, e realizzazione di nuovo tratto di rete idrica 

distributrice mediante posa di tubazione in Pead DN63 PN25 lungo Via Campangone; 

� Comune di Sora - Sostituzione di un tratto di rete idrica con nuova condotta in PEAD DN75 

PN25 su Via Tofaro; 

� Comune di Boville Ernica - Sostituzione di un tratto di rete idrica con nuova condotta in PEAD 

DN63 PN25 su Via Foreste. 
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� Comune di Castrocielo - Sostituzione di un tratto di rete idrica con nuova condotta in PEAD 

DN63 PN25 su Via Maltempo per circa 700,00 ml. 

� Comune di Sgurgola - Sostituzione di un tratto di rete idrica con nuova condotta in PEAD 

DN63 PN25 su Via Calanzio per circa 900,00 ml. 

 

Riguardo le opere civili, è stato realizzato il progetto di ristrutturazione edilizia del fabbricato a servizio 

degli impianti idrici di captazione siti in località Capodacqua nel comune di Castrocielo, e del 

magazzino in via La Vandra nel comune di Posta Fibreno. Tali siti sono pertinenti ai suddetti centri 

idrici realizzati dal Consorzio Acquedotti riuniti degli Aurunci e della Cassa del Mezzogiorno ed oggi in 

uso da Acea Ato5 S.p.A.. Lo scopo delle ristrutturazioni è quello di utilizzare tali siti come centri 

operativi ad uso uffici-locali servi e magazzino. 

Inoltre è stato recepito da Acea Elabori S.p.A. il progetto definitivo riguardante la messa in sicurezza 

del Serbatoio Pareti nel comune di Ferentino; ne è stata valutata la fattibilità e, a seguito della 

realizzazione del by-pass ai piedi del serbatoio, è stato programmato l’intervento per 

l’impermeabilizzazione della vasca interna posta in sommità ed il ripristino del copriferro esterno alla 

stessa. 

Alla stessa società Acea Elabori S.p.A. è stato affidato un piano di incarichi particolareggiato e 

brevemente riportato nel seguito, oltre agli incarichi già assegnati negli anni precedenti in corso di 

elaborazione: 

 

 

DESCRIZIONE PROGETTO 
LIVELLO DI 

PROGETTAZIONE 

Comune di Ceccano - Interconnessione Tufano Capofiume Definitivo 

Collepardo - Sorgente Capofiume - Rifunzionalizzazione, 
ottimizzazione e messa in sicurezza della captazione e dell'annesso 

sistema di adduzione idrica 
Definitivo 

Intercomunale - Centro idrico "Monte Nero" Veroli - 
rifunzionalizzazione, ottimizzazione e messa in sicurezza del Centro 

Idrico e dell'annesso sistema di adduzione idrica 
Definitivo 

Comune di Castrocielo - Rifunzionalizzazione, ottimizzazione e messa 
in sicurezza della captazione e dell'annesso sistema di adduzione 

Definitivo 

Trivigliano - Porciano - Rifacimento della condotta adduttrice con 
adeguamento e messa in sicurezza dei princiapli impianti idrici 

collegati. 
Definitivo 

Supino - Morolo - Sostituzione adduttrice DN 100 Definitivo 
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Nel campo depurazione e fognatura, l’attività di progettazione “interna” ha riguardato i seguenti 

interventi: 

 

COMUNE VIA/LOCALITA’ DESCRIZIONE INTERVENTO 

Pontecorvo Via Vetrine 
Ampliamento della rete fognaria 

per circa 720 m 

Guarcino SR411 
Sostituzione collettore fognario 

per circa 100 m 

Sora 
Via 

Napoli/Grignano/San 
Domenico 

Sostituzione collettori fognari 

Alatri Via Termini d’Alatri 
Sostituzione di circa 700 m 

collettore fognario 

Sant’Andrea del Garigliano Località  San Sinibaldo 
Adeguamento dell’impianto di 

depurazione San Sinibaldo  

Intercomunale Castrocielo-
Aquino 

Via Campo Spinello II 
– Via delle Antichità 

Ampliamento fognario per una 
lunghezza di circa 1300 m 
(progettazione in corso) 

Posta 
Fibreno/Broccostella/Campoli 

Appennino/Vicalvi 
Varie Vie 

Rifunzionalizzazione e 
adeguamento del sistema 

consortile idraulico sanitario per 
la tutela  

(progettazione preliminare 
conclusa) 

Frosinone Via Cavoni 

Estensione tratto di fognatura a 
gravità con impianto di 

sollevamento e premente per 
circa 850 m 

Frosinone 
Via Ponte del Rio – 
Madonna della Neve 

Collegamento dei collettori 
fognari in località Madonna 
Della Neve con il collettore 

fognario di Via Vado del Tufo e 
Via Casone (attività progettuale 

in itinere) 

Pontecorvo Via Canalello 
Realizzazione sollevamento 

fognario e relativa premente in 
Via Canalello 

Esperia ID Monticelli 
Realizzazione nuovo impianto di 
depurazione in Loc. Monticelli 

(opere complementari) 

 
 
Con particolare riferimento al Progetto “Rifunzionalizzazione e adeguamento del sistema consortile 

idraulico sanitario per la tutela dell’ambiente del Lago di Posta Fibreno e del Fiume Fibreno” nei 
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comuni di Posta Fibreno, Broccostella, Campoli Appennino, Vicalvi, la progettazione iniziale affidata 

come Convenzione di Ricerca all’Università degli Studi di Cassino è stata oggetto di modifiche, 

migliorie, estendimenti ed ulteriori approcci analitici volti a restituire tutto l’occorrente per il 

completamento del progetto nelle sue fasi preliminari. 

Tra le attività non ancora eseguite che hanno previsto la procedura di progettazione esclusivamente 

nelle fasi del sopralluogo preliminare e della restituzione grafica, in quanto opere esistenti da 

sostituire, si cita la sostituzione di circa 50 m da eseguirsi presso il comune di Pontecorvo in Via San 

Giovanni Battista ed atta a bypassare un tratto di condotta obsoleto interferente con abitazioni private 

sottostanti.  

 

In riferimento al settore depurativo in tale periodo hanno avuto seguito le attività volte alla risoluzione 

della procedura d’infrazione n. 2014/2059 (infrazioni previste dalla Commissione Europea) per i 

seguenti impianti: 

 

� Anagni – Ponte Piano: in attesa che vengano perfezionati gli atti comunali per la variante 

urbanistica e lo svincolo degli usi civici come emerso nella seconda riunione della Conferenza 

dei Servizi; 

� Monte San Giovanni Campano – Fontana Magna: approvazione in giunta del progetto 

definitivo, in attesa del perfezionamento degli atti patrimoniali in capo al Comune; 

� Fontana Liri – Arce – Santopadre – Rocca d’Arce: formulazione del progetto preliminare già 

sottoposto all’attenzione dell’Ente Comune sul sito dell’ex mattatoio che ha rigettato la 

proposta chiedendo lo spostamento in località Pisciarello. Successivamente è stata formulata 

a seguito di quanto deliberato dal comune di Arce e successivamente confermato dalla 

Regione Lazio una nuova proposta da parte di Acea Ato5 S.p.A. di realizzazione del nuovo 

impianto di depurazione in località Pisciarello in adiacenza di Via Campostefano. Tale 

proposta è stata inoltrata agli Enti interessati per approvazione, per la quale il Comune di 

Arce si è espresso solo nel mese di novembre. Nello stesso mese e a fronte del parere 

ricevuto è stato richiesto l’accesso alle aree per le indagini geologiche per il quale si è ancora 

in attesa; 

� Piglio – Vado Scuro, San Giovanni: in carico ad Acea Ato5 S.p.A. il solo cofinanziamento 

parziale, progettazione in carico all’ Amministrazione comunale. 

� Ceccano – Impianto di depurazione Via Gaeta e ampliamento della rete fognaria, sono state 

aggiudicate le gare per l’adeguamento dell’impianto di depurazione e per la realizzazione dei 

primi due ampliamenti di rete fognaria (zona Pratone e Farneta), inoltre è in corso la 

progettazione esecutiva degli ulteriori due tratti di ampliamento di rete fognaria 

(Casamarciano e Del Brocco). 
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Le attività sopra richiamate sono tutte contenute nel Piano degli Interventi secondo la 

programmazione pluriennale ivi riportata. 

Si precisa, inoltre, che sono stati predisposti i documenti necessari per n° 5 (cinque) gare per la 

progettazione e fornitura in opera di impianti modulari da istallarsi presso i Comuni di: Anagni (ID San 

Bartolomeo), Cervaro (ID Santa Lucia), Monte San Giovanni Campano (ID Colli) e Pofi (ID La Cupa), 

Sant’Apollinare (ID Capoluogo) - (interventi anch’essi rientranti nel Piano degli Interventi). Per le 

medesime gare di cui sopra sono stati inoltre eseguiti i sopralluoghi sul sito con le imprese 

partecipanti alla gara al fine di constatarne lo stato di consistenza prima di formulare le offerte di 

gara. 

Infine, per quanto riguarda gli impianti di depurazione di Alvito – Case Giamosca è in corso, di 

concerto con l’Unità Operations, la valutazione di fattibilità tecnica per la predisposizione di 

un’ulteriore gara di progettazione e fornitura in opera di impianti modulari o di singoli comparti per 

l’adeguamento del suddetto impianto alle normative vigenti. Per quanto riguarda l’impianto di 

depurazione di Colle San Magno – Capoluogo a seguito di sopralluogo i lavori di adeguamento sono 

stati appaltati ad una delle Imprese contrattualizzate. 

Inoltre, per l’impianto di Frosinone – Pratillo, al fine di procedere con i lavori, è stata richiesta ed 

ottenuta nel mese di aprile l’autorizzazione in deroga sui limiti allo scarico dall’Ente Provincia e nel 

mese di maggio sono ripresi i lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione per il superamento 

delle infrazioni comunitarie. Attualmente, a seguito del fermo di una delle due linee in servizio, sono in 

via di ultimazione i lavori civili, elettromeccanici ed idraulici che permetteranno il riavvio della linea 

secondo quanto definito nel progetto redatto da Acea Elabori S.p.A.. Si evidenzia inoltre che i lavori 

sul comparto di sedimentazione sono stati completati, come anche tutti i lavori di natura elettrici e 

civili, ma resta da completare la fornitura in opera delle apparecchiature per il comparto di ossidazione 

in quanto in fase di primo avvio lo stesso ha riscontrato problemi di funzionamento. Inoltre sono state 

realizzate ulteriori opere di adeguamento elettromeccanico e civile, non previste nei progetti 

presentati, ma rilevatesi necessarie a valle dei test di funzionamento eseguiti. 

Si aggiunge che è pervenuta l’autorizzazione ai lavori previsti nel comune di Villa Santa Lucia, volti alla 

dismissione dell’obsoleto depuratore “Pagliarello” mediante la realizzazione di un collettore fognario 

che convoglierà i reflui verso altro impianto di depurazione. I lavori sono iniziati nel mese di Luglio e 

completati nel mese di Dicembre 2015. Nel corso del 2016 verranno eseguite esclusivamente le 

bitumature delle strade interessate dai lavori. 

Sono state, inoltre, recepite e valutate le attività di progettazione affidate alle Società esterne (es. 

Acea Elabori S.p.A.) quali: 

 

� Roccasecca – Impianto di depurazione località Scalo (Progetto Definitivo); 
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� Alatri - Vico nel Lazio - Guarcino – Rete fognaria per dismissione impianti di depurazione 

Pitocco, Brecciara e Torretta e recapito verso l’impianto di depurazione di Alatri “Porpuro” 

(Progetto Definitivo); 

� Arce - Fontana Liri – Santopadre - Rocca d’Arce – Nuovo impianto di depurazione 

intercomunale in sostituzione dell’impianto di depurazione “Zolfatara” sito nel comune di 

Fontana Liri (Progetto Preliminare); 

� San Donato Val di Comino-Settefrati-Gallinaro – Nuovo impianto di depurazione 

intercomunale Colle Iaverra e collettori afferenti – II lotto collettori fognari ed opere 

elettromeccaniche seconda linea impianto di depurazione (progetto definitivo). 

 

Con particolare alla progettazione (Intercomunale Arce-Fontana Liri-Santopadre-Rocca d’Arce) si 

ritiene opportuno fornire ulteriori aggiornamenti e chiarimenti esplicativi. 

In particolare, a seguito dell’individuazione dell’area prevista alla realizzazione del nuovo impianto 

(zona ex mattatoio nel territorio di Arce) e per cui è stato redatto il progetto su menzionato, a seguito 

del rifiuto da parte del comune di Arce di rendere disponibile tale area pur essendo questa zona 

individuata nel PRG comunale come area a servizi e tecnicamente la più idonea, l’Ente Regione si è 

pronunciata obbligando il posizionamento del nuovo impianto di depurazione in località Pisciarello nel 

comune di Arce. 

Tale decisione ha comportato l’assegnazione di un nuovo incarico alla società Acea Elabori S.p.A. per 

la progettazione sia dell’impianto di depurazione che dei collettori fognari afferenti. 

A seguito di sopralluogo congiunto con Acea Elabori S.p.A. si è proposta un’ulteriore ubicazione del 

nuovo impianto in adiacenza di Via Campostefano (strada comunale), ma sempre in località Pisciarello 

che, come zona, risulta più idonea dal punto di vista tecnico-amministrativo per la realizzazione delle 

opere.  Il comune di Arce ha deliberato in Consiglio Comunale l’ampliamento dell’area 

precedentemente indicata per la realizzazione dell’impianto di depurazione alfine di inglobare la 

proposta di Acea ma non si è espresso chiaramente sul posizionamento dello stesso. Nel mese di 

novembre, il comune di Arce ha provveduto ad esprimere il nulla osta tecnico all’avvio delle operazioni 

di progettazione dell’impianto di depurazione presso la nuova ubicazione già proposta da Acea Ato 5 

S.p.a., la quale ha provveduto immediatamente a chiedere l’accesso alle aree per le indagini 

geologiche necessarie alle attività di progettazione delle opere. Per queste si rimane ancora in attesa 

da parte del Comune. 

Nel primo trimestre si è dato corso alla procedura di espletamento della gara e assegnazione definitiva 

per la rifunzionalizzazione dell’impianto di depurazione di Acuto “Frattucce” (gara integrata sul 

progetto definitivo redatto dalla società infragruppo Acea Elabori S.p.A.). L’Impresa aggiudicataria 

della gara suddetta ha proposto, nei termini stabiliti dal disciplinare tecnico, il progetto esecutivo per il 

quale, però, dopo analisi da parte delle strutture interne coinvolte ha avuto necessità di alcune 
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migliorie. Si è in attesa del ricevimento di tali integrazioni e/o adeguamenti del progetto esecutivo 

precedentemente inoltrato. 

Nel secondo semestre del 2015 è stata aggiudicata anche la gara integrata sul progetto definitivo 

redatto dalla società infragruppo Acea Elabori S.p.A. per l’adeguamento dell’impianto di depurazione 

del Comune di Ceccano per la risoluzione dell’infrazione comunitaria. Nello stesso periodo e sempre in 

riferimento alla procedura di infrazione europea è stata aggiudicata la gara lavori per l’ampliamento 

della rete fognaria nel Comune di Ceccano (Collettori Pratone e Farneta) basata sul progetto esecutivo 

redatto dalla società infragruppo Acea Elabori S.p.A.. 

Alla stessa Società Acea Elabori S.p.A. è stato affidato un piano di incarichi particolareggiato e 

brevemente riportato nel seguito, oltre agli incarichi già assegnati negli anni precedenti in corso di 

ultimazione o già conclusisi: 

  

Descrizione progetto 
Livello di 

progettazione 

Nuovo impianto di depurazione Colle Iaverra (Comune di S. 
Donato Val Comino) - II Lotto (fogna Settefrati e Gallinaro ed 

opere ee.mm. seconda linea ID) 
definitivo 

Ceccano collettori fognari Casamarciano e Del Brocco 
proseguo del progetto denominato F118E (II Lotto) 

esecutivo 

Sostituzione collettore fognario Ponte la Fontana nel comune 
di Frosinone definitivo 

Collettamento dei comuni di Castelnuovo Parano - Coreno 
Ausonio e Ausonia al nuovo ID Torrerisi e adeguamento dello 

stesso 
definitivo 

Nuovo ID a servizio dei comuni Arce - Rocca d'Arce - 
Santopadre e Fontana Liri da realizzarsi in zona Pisciarello e 

collettore fognario di adduzione 
definitivo 

Collettamento Comune di Sant'Elia Fiumerapido all’ID Cassino 
“Agnone” e potenziamento dello stesso definitivo 

 

 
3.4 Lavori di bonifica reti idriche 

Sono stati predisposti una serie di interventi volti alla sostituzione di condotte idriche fatiscenti, atti a 

ripristinare una migliore gestione del servizio idrico.  

In particolare, nel corso del I semestre, sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione gli 

interventi di sostituzione/ampliamento delle condotte idriche di seguito riportati: 

 

COMUNE VIA/LOCALITA’ DESCRIZIONE INTERVENTO 
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Frosinone Via Lago di Como Sostituzione condotta idrica in PEAD DN63 per ml 260 

Anagni Via Bassano Sostituzione condotta idrica in PEAD DN63 per ml 200 

Anagni Via Mola Santa Maria Ampliamento condotta idrica in PEAD DN63 per ml 2000 

Patrica Via Colle San Giovanni Sostituzione condotta idrica in PEAD DN63 per ml 600 

Falvaterra Località Mazzorile Sostituzione condotta idrica in PEAD DN90 per ml 250 

Castro dei 
Volsci 

S.P. n.161 Seminasale Sostituzione condotta idrica in PEAD DN110 per ml 1000 

Castro dei 
Volsci 

S.P. Castro-Amaseno Sostituzione adduttrice idrica in PEAD DN180 per ml 2000 

Cervaro – 
S.Vittore del 

Lazio 
Via Porchio Sostituzione adduttrice idrica in PEAD DN200 per ml 660 

Frosinone 
Via Madonna della 

Neve Sostituzione condotta idrica in PEAD DN110 per ml 425 

Isola del Liri Via Poggio Sostituzione condotta idrica in PEAD DN63 per ml 500 

Isola del Liri Via Tombe Sostituzione condotta idrica in PEAD DN75 per ml 500 

Isola del Liri Via Lungo Magnene Sostituzione condotta idrica in PEAD DN63 per ml 200 

Ceccano  Via Maiura Sostituzione condotta idrica in PEAD DN63 per ml 440 

Anagni Via belvedere- 
Castellone 

Sostituzione condotta idrica in PEAD DN110 per ml 400 

Cassino Via Cappella Morrone 
Sostituzione condotta idrica in PEAD DN75 per ml 630 

Cassino Via S.Antonino 
Sostituzione condotta idrica in PEAD DN110 per ml 1630 

S. Giorgio a 
Liri Via Difese 

Sostituzione condotta idrica in PEAD DN200 per ml 980 

Amaseno - 
Castro dei 

Volsci 
Pozzo Serrapane Adeguamento opere di captazione 

Roccasecca  Via Guado Arcesano Sostituzione condotta PEAD DN63 PN25 per 400 ml  

Veroli S.P. Moringo Verolana Sostituzione condotta idrica in PEad Dn110 Pn25 per 850 ml circa 

Anagni Via Cisogna Sostituzione condotta idrica in PEad Dn63 Pn25 per 1100 ml circa 

M.S.G.C. Via Campangone Ampliamento condotta idrica in PEad Dn63 Pn25 per 400 ml circa 
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M.S.G.C. Via Mastrazze Sostituzione condotta idrica in PEad Dn63 Pn25 per 900 ml circa 

M.S.G.C. Via Baccalà Sostituzione condotta idrica in PEad Dn63 Pn25 per 300 ml circa 

Sora Via Tofaro Sostituzione condotta idrica in PEad Dn63 Pn25 per 660 ml circa 

Sora Via Valleradice Sostituzione condotta idrica in PEad Dn63 Pn25 per 300 ml circa 

Veroli Via Colle Berardi Sostituzione condotta idrica in PEad Dn75 Pn25 per 700 ml circa 

Ripi  Via Spulla Sostituzione condotta idrica in PEad Dn63 Pn25 per 400 ml circa 

Pontecorvo Via Torre Sostituzione condotta idrica in PEad Dn63 Pn25 per 800 ml circa 

Arpino Via Vignepiane Sostituzione condotta idrica in PEad Dn75 Pn25 per 220 ml circa 

Alatri   Via XII Marie – Corsa 
dei Cavalli 

Sostituzione condotta idrica in Pead DN 63 PN 25 per 407 ml. 
circa 

Alatri   Via Luigi Fiorletta Sostituzione condotta idrica in Pead DN 63 PN 25 per 136 ml. 
circa 

Alatri 
Fiume Cosa – 

Subalveo 
Sostituzione condotta idrica in subalveo in acciaio DN  300 PN 25 

per 15 ml. circa 

Alatri 
Via San Francesco di 

Fuori 
Sostituzione condotta idrica in Pead DN 63 PN 25 per 400 ml. 

circa 

Alvito Via Silvio Castrucci 
Sostituzione condotta idrica in Pead DN 110 PN 25 per 470 ml. 

circa 

Arpino Via Valle Fredda 
Sostituzione condotta idrica in Pead DN 75 PN 25 per 175 ml. 

circa 

Sora  Via Incoronata 
Sostituzione condotta idrica in Pead DN 63 PN 25 per 1095 ml. 

circa 

Fumone Via Vicinale Vallecchie 
Sostituzione condotta idrica in Ghisa DN 80 PN 25 per 1426 ml. 

circa 

Castrocielo Via Maltempo Sostituzione condotta idrica in Pead DN 63 PN 25 per 707 ml. 
circa 

Castro dei 
Volsci 

S.P. Collemanno 
Castro Falvaterra 

Sostituzione condotta idrica in Pead DN 110 PN 25 per 1000 ml.  
circa 

Aquino Via Valli Sostituzione condotta idrica in Pead DN 63 PN 25 per 760 ml. 
Circa 

Villa Santa 
Lucia 

Via Case Arse Sostituzione condotta idrica in Pead DN 50 PN 25 per 200 ml. 
Circa 

 
 

3.5 Lavori civili ed elettromeccanici 

Riguardo le opere di manutenzione civile: 
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� Lavori civili 

In merito alle opere civili si segnala la conclusione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato a servizio 

degli impianti di captazione in Località Capodacqua nel comune di Castrocielo, da adibire a nuova sede 

operativa. 

Le attività legate alla manutenzione civile, di cui una parte ancora in atto, riguardano principalmente 

la messa in sicurezza di impianti idrici e di depurazione: 

 

COMUNE VIA/LOCALITA’ DESCRIZIONE INTERVENTO 

Castrocielo Via Capodacqua Ristrutturazione nuova sede Acea Ato5 S.p.A. 

Ferentino Impianto Serbatoio 
Pareti 

Realizzazione By-pass ai piedi del serbatoio per svuotamento vasca 

M.S.G.C. Impianto di 
depurazione “Perna” 

Realizzazione nuova linea scolmatrice in testa all’impianto  
espletamento per realizzazione basamenti per le nuove vasche 

prefabbricate modulari 

Frosinone I.D. Pratillo 

Messa in sicurezza vasche di ossidazione e sedimentazione; 
realizzazione passerella in acciaio in zona filtri e rialzo canale di 
uscita refluo dalla vasca di ossidazione; demolizione setti interni 
alla vasca di ossidazione 

S.Elia F. R. Località Tascitara Realizzazione muro in c.a. su pali di lunghezza pario a 30,0 ml 

 
 

Riguardo le opere di manutenzione elettromeccanica: 

 

� Lavori Elettromeccanici 

Le attività legate alla manutenzione elettromeccanica, ancora in atto, riguardano l’adeguamento 

funzionale di impianti di rilancio/captazione idrici, di sollevamenti fognari e di impianti di trattamento 

dei reflui. Di seguito a riepilogo l’elenco delle lavorazioni eseguite: 

 

COMUNE VIA/LOCALITA’ DESCRIZIONE INTERVENTO 

Cassino Pozzo “Appia” Rifunzionalizzazione “Pozzo APPIA” 

Castelliri 
Impianto di Depurazione 
“San Paolo” 

Completamento dei lavori di rifunzionalizzazione 

Alatri 
Impianto di depurazione 
“Valle Carchera” 

Fornitura e installazione quadro di rifasamento automatico 
da 30 kVAr a 400 V 

San 
Vittore del 
Lazio 

Pozzo “Santa Giusta” 
Fornitura e installazione quadro di rifasamento automatico 
da 30 kVAr a 400 V 

Settefrati 
Sorgete “Madonna di 
Canneto” 

Fornitura e installazione quadro di rifasamento automatico 
da 50 kVAr a 400 V 

Ceccano 
Impianto di depurazione 
“Via Gaeta” 

Sostituzione trasformatore mt/bt installato presso 
l'impianto di depurazione di via Gaeta 
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Frosinone 
Impianto di depurazione 
“Pratillo” 

Sostituzione trasformatore mt/bt prelevato dall'impianto di 
depurazione di Ceccano via Gaeta. 

Castelliri 
Impianto di depurazione 
“San Paolo” 

Rimozione e smaltimento lame thomson  esistenti  e 
posizionamento nuove lame precedentemente fornite dalla 
vostra impresa. In aggiunta si chiede di effettuare il 
collegamento elettrico dei due nuovi flow jet. 

Anagni  Sorgente “Vico” 
Installazione quadro di rifasamento automatico da 120 
kVAr a 400 V 

Campoli 
Appennino 

Pozzi “Carpello” 
Installazione quadro di rifasamento automatico da 180 
kVAr a 400 V 

Ferentino 
Impianto di depurazione 
“Casilina Nord” 

Installazione quadro di rifasamento automatico da 90 kVAr 
a 400 V 

Supino 
Impianto di depurazione 
“Ponte La Stanza” 

Fornitura e installazione quadro di rifasamento automatico 
da 30 kVAr a 400 V 

Fiuggi 
Impianto di depurazione 
“Colle delle Mele” 

Installazione quadro di rifasamento automatico da 75 kVAr 
a 400 V 

Frosinone Pozzi “Mola dei Frati” 
Installazione quadro di rifasamento automatico da 90 kVAr 
a 400 V 

Rocca 
d’Evandro 

Pozzo “Zappatine” 
Installazione quadro di rifasamento automatico da 110 
kVAr a 400 V 

Rocca 
d’Evandro  

Rilancio “San 
Sebastiano” 

Ripristino cabina mt/bt, intervento in urgenza per fermo 
impianto. 

Frosinone 
Impianto di depurazione 
“Pratillo” 

Intervento urgente per riparazione Carroponte sezione 
sedimentazione. 

Villa Santa 
Lucia 

Impianto di sollevamento 
fognario “Ponte a 
Cavallo” 

Rifunzionalizzazione impianto di sollevamento fognario 
nell’ottica della dismissione dell’impianto di depurazione 
“Pagliarello” nel comune di Villa Santa Lucia”. 

 
A questi si devono aggiungere i lavori in corso per il potenziamento e adeguamento normativo del 

depuratore Pratillo di Frosinone finalizzati anche al superamento dell’infrazione comunitaria.  

 

3.6 Lavori di bonifica reti fognarie e depurazione 

A tutto l’anno 2015 gli investimenti per la Rete Fognaria e per la Depurazione hanno riguardato in 

particolare i seguenti aspetti: 

� per la rete fognaria: 

• sostituzione di tratti fognari fatiscenti o vetusti mal funzionanti; 

• ampliamento della rete fognaria per le zone non servite; 

• adeguamento e/o rifunzionalizzazione degli impianti di sollevamento fognario (opere 

elettriche, meccaniche, idrauliche,…). 

� per la depurazione: 

• adeguamento degli impianti di depurazione alle normative vigenti sia nazionali che 

comunitarie; 

In dettaglio si riportano le attività eseguite sugli impianti (attivazione, rifunzionalizzazione, 

riqualificazione, messa in sicurezza) e sulla rete fognaria (sostituzioni, ampliamenti,…) nel corso del 

2015: 
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COMUNE VIA/LOCALITA’ DESCRIZIONE INTERVENTO 

Alatri IS Via San Mattia 
Adeguamento elettromeccanico dell'impianto di sollevamento 
fognario 

M.S.G.Campano IS Colli 
Adeguamento elettromeccanico dell'impianto di sollevamento 
fognario 

M.S.G.Campano IS Sant’Onofrio 
Adeguamento elettromeccanico dell'impianto di sollevamento 
fognario 

Alatri IS Via Villamagna 
Adeguamento elettromeccanico dell'impianto di sollevamento 
fognario 

Patrica IS Castello Sistemazione area di pertinenza dell’impianto 

Veroli IS Rimembranze 
Adeguamento elettromeccanico dell'impianto di sollevamento 
fognario 

Castro dei Volsci IS Limate di Sotto Adeguamento impianto con sostituzione del ponte tubo 
San Vittore del 

Lazio 
ID Tascellone Sistemazione e pulizia piazzale propedeutici a rilievi 

Ausonia ID Torrerisi Sistemazione e pulizia piazzale propedeutici a rilievi 
Colle San Magno IS dell’Artigianato Messa in sicurezza dell’area del sollevamento 

Castrocielo-
Aquino 

Via Campo Spinello II Esecuzione sondaggi archeologici preliminari 

Castrocielo Capodacqua Attività complementari alla riqualificazione del sito 
Vallemaio ID Capoluogo Riqualificazione elettrica e di sicurezza impianto 

Alatri IS Canarolo 
Adeguamento elettromeccanico dell'impianto di sollevamento 
fognario 

Alatri IS Castagneto 
Adeguamento elettromeccanico dell'impianto di sollevamento 
fognario 

Sora IS Viale San Domenico 
Adeguamento elettromeccanico dell'impianto di sollevamento 
fognario 

Alatri IS Colle San Pietro 
Adeguamento elettromeccanico dell'impianto di sollevamento 
fognario 

Monte San 
Giovanni 
Campano 

IS La Lucca Sostituzione porta d’ingresso 

Ceccano IS Viale Fabrateria Vetus Sistemazione botole  

Ceccano IS Pantane 
Adeguamento elettromeccanico dell'impianto di sollevamento 
fognario 

Frosinone ID Pratillo Sistemazione paratoie 

Esperia ID Monticelli 
Indagini Archeologiche preliminari alla realizzazione delle platee di 
fondazione 

Roccasecca Via San Rocco Sostituzione collettore fognario per 220 m 
Pescosolido Via G. Marconi Sostituzione collettore fognario per 50 m 

Campoli 
Appennino 

Via F. Cirelli Sostituzione collettore fognario per 70 m 

Guarcino SR 411 Sostituzione collettore fognario per 110 m 
Fiuggi Via Vecchia Fiuggi  Sostituzione collettore fognario e condotta idrica per 420 m 

Ceccano IS Casette 
Adeguamento elettromeccanico dell'impianto di sollevamento 
fognario 

Castrocielo Via Capo d’Acqua Sostituzione collettore fognario e allaccio sede Acea Ato5 S.p.A.  

Villa Santa Lucia 
SP143-Via Case Arse-Via 

Pozzillo 
Dismissione ID Capoluogo-Pagliarello  

Sora Via Napoli Sostituzione collettore fognario per circa 20 m  
Sora Via Costaninopoli Sostituzione collettore fognario per circa 14 m  
Pofi Località Campo Sportivo Dismissione fossa Imhoff 
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Ferentino Via Sabina Sostituzione collettore fognario e condotta idrica per 80 m 

Castro Dei Volsci 
Via Limate di Sotto c/o 

IS Fiume Sacco 
Ulteriore sostituzione della seconda premente, attività di 
riqualificazione impianto e locale tecnico 

Sora Impianto depurazione 
Tofaro 

Riqualificazione ricircolo fanghi e surnatanti 

Castrocielo Pozzi Capo d'Acqua Attività propedeutiche alla nuova sede 

Roccasecca Via Castello Alto 
Adeguamento elettromeccanico dell'impianto di sollevamento 
fognario 

Sora Via San Giuliano Sura Sostituzione QE 

Isola Del Liri Via Petrarca Sostituzione QE 

Fiuggi IS Le Cese Sostituzione valvolame in camera di manovra 

Aquino Via Roma c/o 
Sottopasso ferroviario 

Adeguamento elettromeccanico dell'impianto di sollevamento  

Alatri Via Colle San Pietro 
Adeguamento elettromeccanico dell'impianto di sollevamento 
fognario 

Sora Viale San Domenico Sostituzione collettore fognario  

Sora Via Grignano Sostituzione collettore fognario 
Monte San 
Giovanni 
Campano 

Località La Conta Sostituzione collettore fognario 

Isola del Liri 
Impianto di 

sollevamento fognario 
“Castagna Vecchio” 

Adeguamento impianto di sollevamento e sostituzione quadro 
elettrico 

Trivigliano 
Impianto di 

sollevamento fognario 
“San Giovanni” 

Realizzazione recinzione, cancello di accesso, piazzale e cavidotto 

Strangolagalli 
Impianto di 

sollevamento 
“Carabinieri” 

Rifunzionalizzazione impianto di sollevamento 

Frosinone 
Impianto di depurazione 

“Pratillo” 
Fornitura di quadro di elettrico per impianto di sollevamento 
ricircolo microfiltro 

Alatri 
Impianto di 

sollevamento fognario 
“Capranica” 

Lavori di riqualificazione dell’impianto di sollevamento fognario  

Anagni 
Impianto di 

sollevamento fognario 
“San Giorgetto” 

Sostituzione collettore e valvole di manovra e ritegno e revisione 
elettrica impianto 

Anagni 
Impianto di 

sollevamento fognario 
“Sante Cecilia” 

Sostituzione valvole di manovra e ritegno e realizzazione 
recinzione camera di manovra 

Villa Santa Lucia 
Impianto di 

Sollevamento fognario 
“Ponte a Cavallo” 

Fornitura e posa di nuovo quadro elettrico con armadio di 
protezione in resina 

Pofi 
Impianto di 

Sollevamento fognario 
“Campo Sportivo” 

Realizzazione opere elettromeccaniche presso nuovo impianto di 
sollevamento fognario 

Pontecorvo  
Impianto di 

Sollevamento fognario 
“Via Stazzone” 

Realizzazione recinzione perimetrale 

Anagni 
Impianto di 

Sollevamento fognario 
“San Giorgetto” 

Risanamento opere civili 

Fontana Liri Impianto di Rifunzionalizzazione impianto di sollevamento fognario 
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Sollevamento fognario 
“Corso Trieste” 

Ceccano 
Impianto di 

Sollevamento fognario 
“Mulino San Rocco” 

Rifunzionalizzazione impianto di sollevamento fognario. (IN 
CORSO DI COMPLETAMENTO) 

Supino 
Impianto di Depurazione 

“Ponte la Stanza” 
Dismissione impianto di depurazione. (IN CORSO DI 
COMPLETAMENTO) 

Veroli 
Impianto di 

Sollevamento fognario 
“Ponte Amaseno” 

Riqualificazione impianto di sollevamento fognario. (IN CORSO DI 
COMPLETAMENTO, IN ATTESA DI COMPLETAMENTO LAVORAZIONI 
DA PARTE DI ENEL DISTRIBUZIONE) 

Gallinaro Via Fornace Sostituzione collettore fognario per circa 600 m 
Rocca d’Arce Via Fraioli Casilina Sostituzione collettore fognario per circa 211 m 
Rocca d’Arce Via Fontana del Basso Sostituzione collettore fognario per circa 130 m 

Arce Via Fontanelle Sostituzione collettore fognario per circa 25 m 

Pontecorvo ID Capoluogo 
Saggi archeologici preliminari richiesti dalla Soprintendenza dei 
Beni Archeologici 

 
Per gli interventi di cui sopra si precisa che hanno avuto corso nel primo trimestre i lavori per la 

realizzazione dell’impianto di depurazione di Esperia – Monticelli, i quali risultano al momento sospesi 

per la necessità di acquisizioni documentazioni da parte del comune resesi necessarie a seguito di 

richieste pervenute in merito all’opera da realizzarsi. 

Nel secondo trimestre 2015, Acea Ato5 S.p.A. ha prodotto relativamente a tale impianto le tavole e le 

relazioni necessarie alla variante urbanistica oltre ad un ulteriore progetto per la modifica dello scarico 

dell’impianto di depurazione. Il comune di Esperia ha successivamente deliberato per l’approvazione di 

tale variante e, trascorso il tempo necessario al recepimento di tali osservazioni, ha indetto la 

conferenza dei servizi per la definitiva approvazione della stessa e per la quale si rimane in attesa di 

chiusura da parte del Comune. Si segnala che sono state inoltre ottenute le autorizzazioni ai lavori per 

la realizzazione del nuovo ID di Monte San Giovanni Campano – Perna ed Alvito – San Nicola. 

Come meglio evidenziato nelle note, si precisa che nell’ambito degli appalti di bonifica e 

potenziamento sono state realizzate alcune sostituzioni di tratti di condotta particolarmente fatiscenti 

oltre ad interventi di ripristino della funzionalità degli impianti di sollevamento fognario e 

all’ampliamento e/o prolungamento della rete fognante. 

Di seguito sono riportati quegli interventi eseguiti (e già menzionati nella precedente tabella) i quali 

non hanno previsto una fase di progettazione, se non nella parte del sopralluogo preliminare e della 

restituzione grafica, in quanto opere esistenti da sostituire: 

 

COMUNE VIA/LOCALITA’ 

Fiuggi Via Nuova Italia 

Pescosolido Via Guglielmo Marconi 

Rocca d’Arce Via Fontana del Basso 

Rocca d’Arce Via Fraioli 

Arce Via Fontanelle 



  
 
 
 
 

  
 

 
 
 
Nota Integrativa                                                                                      Acea Ato5 S.p.A. 

                                                      

 

120 
 

Sora Via Costantinopoli 

Gallinaro 
Ex SP per Forca D’Acero – 

Via Fornace  

Fiuggi Via Vecchia Fiuggi  

Campoli 
Appennino 

Via Filippo Cirelli 

Castrocielo Via Capo d’Acqua 

 
 
 
3.7 Attività collaterali 

Si segnala, tra l’altro, la predisposizione di n° 2 nuove gare d’appalto da 1 milione di euro cadauna e 

n° 2 nuove gare d’appalto da 2 milioni di euro cadauna aventi ad oggetto la bonifica fognaria, sulla 

base dei nuovi prezziari redatti per l’appalto unico, oltre alle documentazioni e alle nomine necessarie 

(Capitolati, Disciplinare Tecnico, richiesta del CSP e CSE), l’indizione e la partecipazione alle seguenti 

conferenze dei servizi: 

� realizzazione nuovo impianto di depurazione del comune di Roccasecca in località Scalo 

(prima, seconda e terza riunione);  

� adeguamento dell’impianto di depurazione del comune di Anagni in località Ponte Piano 

(seconda riunione); 

� adeguamento dell’impianto di depurazione del comune di Collepardo in località Ponte delle 

Grotte (prima e seconda riunione); 

� adeguamento dell’impianto di depurazione del comune di Arpino in località Le Vigne (prima 

riunione); 

� realizzazione nuovo impianto di depurazione di Esperia - Monticelli 

� sostituzione adduttrice e rifunzionalizzazione sorgente Falcone-Borsellino nel comune di San 

Giovanni Incarico; 

� ampliamento dell’impianto di depurazione Porpuro e sistema di collettamento dei comuni di 

Guarcino-Vico nel Lazio all’impianto di depurazione di depurazione Porpuro di Alatri (prima 

riunione); 

� Sostituzione condotta adduttrice dal Partitore Colle Roanzo (Ferentino) al partitore Colle 

Cottorino (Frosinone). 

� San Donato Val di Comino-Settefrati-Gallinaro – Nuovo impianto di depurazione intercomunale 

Colle Iaverra e collettori afferenti – II lotto collettori fognari ed opere elettromeccaniche 

seconda linea impianto di depurazione (progetto definitivo – seconda riunione). 

� Aquino-Castrocielo – Rete fognaria per la dismissione dell’impianto Ex Dosa (progetto 

definitivo – seconda riunione). 
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La predisposizione di n. 1 gara d’appalto di importo stimato in circa 1.500.000,00 €/lotto avente ad 

oggetto la manutenzione elettromeccanica, e n.1 gara d’appalto di due lotti di importo in circa 

2.250.000,00 €/lotto avente ad oggetto la bonifica idrica. Particolarità delle stesse sono: 

l’uniformazione dei prezziari elettromeccanici delle varie società del gruppo Acea e l’aggiornamento dei 

prezziari stessi alle attuali condizioni di mercato. 

Inoltre, l’Unità P.I.L. è stata coinvolta nelle Commissioni di congruità per le gare di manutenzione a 

verde, manutenzione idrica, bonifica fognaria, bonifica idrica, manutenzione elettromeccanica e quindi 

interessata in attività di valutazione delle offerte economiche delle ditte risultate aggiudicatarie in via 

provvisoria. 

 

3.8 Acquisizioni-pareri 

Nel corso del primo semestre, per quanto attiene la gestione delle nuove acquisizioni di reti e impianti, 

si è provveduto ad eseguire i seguenti sopralluoghi atti alla verifiche degli stessi e consentirne la 

successiva presa in carico. 

 

COMUNE VIA/LOCALITA’ ATTIVITA’ 

SUPINO 
RETE FOGNARIA IN LOCALITA’ LA MOLA DA 
QUATTRO STRADE DIREZIONE PONTE LA 

MOLA 

Analisi della documentazione trasmessa e 
successivo inoltro alla STO ATO 5 per le opportune 

valutazioni e autorizzazioni 

ALATRI RETE IDRICA IN VIA DELLE VIGNE 

Sopralluogo per verifica rete idrica. Appurato che è 
stata realizzata da Acea Ato5 S.p.a. se ne è 
richiesta la messa in servizio, ma come da 

riscontro dell’ODI n. 28537/2015 l’intervento non è 
stato autorizzato. 

ALATRI RETE IDRICA IN ZONA SARAGONE 
Sopralluogo preliminare per verifica fattibilità 

acquisizione rete idrica e messa in servizio della 
stessa. 

CEPRANO RETE IDRICA IN VIA CANNUCCIO 
Esecuzione sopralluogo per verifica della rete idrica 

realizzata ed inoltro alla STO ATO 5 
dell’autorizzazione alle spese di allaccio. 

BELMONTE 
CASTELLO 

RETE IDRICA IN LOCALITA’ SODE 
Eseguito sopralluogo preliminare all’acquisizione. 

Si attende autorizzazione a procedere. 

VEROLI 
RETE FOGNARIA IN LOCALITA’ COLLE 

BERARDI 

Sopralluogo preliminare per verifica dello rete 
fognaria realizzata. Eseguito ulteriore sopralluogo 
con i tecnici comunali. Inviata comunicazione circa 

le opere di adeguamento necessarie. 

FERENTINO 
RETE FOGNARIA LOTTIZZAZIONE INSULA 

“C2” IN LOCALITA’ PONTE GRANDE 

Valutazione della documentazione di progetto ai 
fini del rilascio del parere preventivo. Rilascio 

parere preventivo. 
 

SANT’ELIA 
FIUMERAPIDO 

RETE FOGNARIA RIO MACCHIO 
Eseguito sopralluogo preliminare congiunto; 
convocato successivo incontro presso la sede 

comunale. 

AUSONIA RETE IDRICA NUOVA SAN MARINO 
Eseguito sopralluogo congiunto per acquisizione 
condotta eseguita dal Comune a servizio della 
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COMUNE VIA/LOCALITA’ ATTIVITA’ 

lottizzazione “Le Cese”. (in corso) 

CASTRO DEI 
COLSCI 

RETE IDRICA LIMATE DI SOTTO 

Eseguito sopralluogo congiunto con la D.L. 
esecutrice della nuova linea idrica distributrici in 
località Limate di Sotto – Finanziamento PSR. (in 

corso) 

CEPRANO RETE IDRICA IN VIA CANNUCCIO Messa in servizio delle rete 

CEPRANO 

VIA SODINE, VIA COLLE MICONE, VIA 
FONTANA CIALEA, VIA VALLE CIANTERRA, 

VIA FRANCONI E TRATTO DI RETE 
FOGNANTE IN VIA CAPO SANT'ANGELO 

Comunicazione invio documentazione di progetto 

CASTRO DEI 
VOLSCI 

CONTRADA FRASSO, PRATELLO E 
QUATTRO STRADE 

Acquisizione rete fognaria 

ALATRI FONTANA SAN PIETRO 
Acquisizione rete idrica e impianto di sollevamento 

fognario 

FROSINONE VIA ARMANDO FABI Acquisizione rete fognaria 

FERENTINO 
RETE IDRICA E FOGNARIA IN LOCALITA’ 

GIARDINO VIA FRESINE VASCIOTTE 
Acquisizione rete idrica e fognaria presso 

lottizzazione ERP Giardino 

ACUTO POZZO LOCALITA’ LE CONA Inoltro parere sul progetto 

PIGNATARO 
INTERAMNA 

RETE FOGNARIA IN VIA VECCHIA AUSONIA 
E VIA SANTA MARIA 

Eseguito sopralluogo preliminare congiunto. 
Attualmente è in corso l’analisi delle utenze, in 
quanto la condotta risulta essere già in funzione 

PIEDIMONTE 
SAN GERMANO 

CONFERIMENTO RETE IDRICA IN VIA 
CARLO D’AGUANNO 

Richiesta documentazione di progetto integrativa e 
successivo inoltro dello stato di avanzamento della 

pratica. 

PIEDIMONTE 
SAN GERMANO 

COMPLETAMENTO OPERE 
INFRASTRUTTURALI - ADEGUAMENTO E 

MESSA IN SICUREZZA DI VIA COLLE 
SCORZA IN AREA COSILAM 

Richiesta documentazione integrativa. Eseguito 
sopralluogo preliminare. 

PESCOSOLIDO  VIA PORTELLA Richiesta documentazione integrativa 

COLFELICE VIA CASILINA Richiesta documentazione di progetto 

CECCANO VIALE FABRATERIA VETUS 
Invio parere provvisorio con prescrizioni tecnico-

costruttive 

FROSINONE VIA SELVOTTA Richiesta documentazione di progetto 

VILLA SANTA 
LUCIA 

VIA CAMPOLARGO 
Richiesta documentazione di progetto 

 
 

3.9 Infrazioni comunitarie 

L’AATO 5 Lazio Meridionale – Frosinone, ha a suo carico due procedure di infrazione comunitarie 

(N.2014/2059 e N.2009/2034 causa c 85/13) riguardanti diverse non conformità circa la rete fognaria, 

il sistema di depurazione e l’abbattimento dell’azoto e del fosforo in area sensibile. 

Gli agglomerati su cui gravano le infrazioni e per i quali sono stati richiesti aggiornamenti dalla 

Regione Lazio nell’anno 2015 sono: Anagni, Frosinone, Fontana Liri-Arce, Monte S. Giovanni Campano 

e Piglio. 
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Per ognuno di queste non conformità è in corso quanto necessario per la risoluzione delle 

problematiche sollevate dalla Comunità Europea, nel dettaglio: 

� Agglomerato di Anagni: infrazione relativa alla non conformità dei depuratori di Pantane, S. 

Bartolomeo e Ponte Piano. Per l’impianto di Pantane è stato avviato l’iter di acquisizione di un 

tratto di rete fognaria che, by-passando l’impianto in oggetto, convoglierebbe i suoi reflui ad 

un impianto di sollevamento di recente realizzazione e successivamente al depuratore ASI; per 

l’impianto di Ponte Piano sono stati previsti interventi di adeguamento del ciclo depurativo per 

l’abbattimento del fosforo e dell’azoto; per l’impianto di S. Bartolomeo, considerata la difficoltà 

di eliminazione e la scarsa capacità residua, sono stati previsti interventi di adeguamento 

(impianto modulare).  

� Agglomerato di Frosinone: infrazione relativa alla non conformità dell’impianto di depurazione 

“Pratillo” e della rimozione del fosforo e dell’azoto. In tal senso Acea Elabori S.p.A. ha 

provveduto a redigere il progetto preliminare per l’ampliamento dello stesso. Inizialmente 

erano previsti finanziamenti regionali che indicavano Acea Ato5 S.p.A. come Ente attuatore e 

che successivamente sono stati trasferiti al comune di Frosinone. Nel corso del 2013 il 

finanziamento è stato riassegnato ad Acea Ato 5 S.p.A. e a seguito della redazione di un 

ulteriore progetto definitivo da parte di Acea Elabori S.p.A., si è proceduto all’affidamento dei 

lavori con apposite gare. Nell’anno 2015 Acea Ato5 S.p.A. ha provveduto a richiedere le 

dovute autorizzazioni alla Provincia di Frosinone per l’esecuzione dei lavori di adeguamento, 

ottenendo l’autorizzazione provvisoria con deroga ai limiti di scarico. Tali lavori, avviati nel 

giugno2015 sono tuttora in corso. 

� Agglomerato di Fontana Liri/Arce: infrazione relativa alla non conformità della rete fognaria e 

dell’impianto di depurazione “Zolfatara” e dell’abbattimento del fosforo e dell’azoto. Sono stati 

redatti n.2 progetti preliminari per l’adeguamento dell’impianto di depurazione, con due 

diverse soluzioni riguardanti la strada di accesso; attualmente Acea Ato5 S.p.A. è in attesa 

dell’approvazione da parte del Comune. Nel corso del 2013 è stata indetta dal Comune di 

Fontana Liri la conferenza dei servizi preliminare. Su tale intervento insiste un finanziamento 

regionale di importo insufficiente. Nel corso dell’anno 2014, visto il diniego del comune di 

Fontana Liri a consentire l’adeguamento dell’impianto di depurazione esistente (mai attivato) 

localizzato nel suo territorio, è stato affidato alla società Acea Elabori la progettazione di un 

impianto di depurazione intercomunale delocalizzato nel comune di Arce in un’area destinata a 

servizi (zona Campostefano/ex-mattatoio). A seguito della presentazione da parte del Comune 

di Arce di una controproposta con individuazione di altre aree per la realizzazione 

dell’impianto, è sorta una fitta corrispondenza tra il Comune e il Gestore, approdando difatti 

ad una situazione di stallo. Acea Ato5 S.p.A., avendo più volte motivato la propria proposta 

progettuale con l’evidenza di vantaggi tecnico-amministrativi, ed avendo sollecitato 

l’intervento risolutivo della Regione Lazio, agli inizi dell’anno 2015 ha trasmesso a tutti gli enti 



  
 
 
 
 

  
 

 
 
 
Nota Integrativa                                                                                      Acea Ato5 S.p.A. 

                                                      

 

124 
 

interessati gli elaborati del progetto preliminare ultimato per la realizzazione dell’impianto 

intercomunale presso la località Arce - Campostefano (ex mattatoio). Nel marzo 2015 la 

Regione Lazio ha invitato Acea Ato5 ad avviare le attività di progettazione in una delle aree 

proposte dal Comune di Arce – località Pisciarello. Attualmente è in corso la redazione a cura 

della società ElaboRI del progetto dell’impianto di depurazione presso l’area indicata dalla 

Regione Lazio ed approvata dal Comune di Arce con nulla osta del novembre 2015. 

� Agglomerato di Monte S. Giovanni Campano: infrazione relativa alla non conformità 

dell’abbattimento del fosforo e dell’azoto per gli impianti di Girate, Baccalà, Sione, Perna-

Chiaiamari e Colli. Di seguito si riporta la situazione aggiornata degli impianti ricadenti 

nell’agglomerato: 

� ID Girate: l’impianto è stato dismesso nel 2009; 

� ID Baccalà: prevista dismissione a favore dell’impianto di depurazione Fontana Magna, 

a seguito di adeguamento di quest’ultimo;  

� ID Sione: da by-passare verso ID Perna, a seguito dell’istallazione dell’impianto 

modulare; 

� ID Perna-Chiaiamari: a seguito di indizione di gara, è stata affidata alla società GIMA 

S.p.a. la progettazione e fornitura in opera di un impianto di depurazione modulare; 

� ID Colli: è stato pubblicato il bando europeo per la fornitura di impianti modulari; le 

offerte tecniche prodotte dalle imprese partecipanti sono state ritenute tecnicamente 

non congrue dalla Commissione di verifica per motivi di carattere gestionale e di salute 

e sicurezza sul lavoro. Ad oggi sono state predisposte le nuove specifiche di gara, in 

fase di trasmissione all’Ufficio Acquisti di Acea S.p.A.; 

� Per l’impianto di depurazione di Fontana Magna, non oggetto di infrazione, è stato 

redatto progetto definitivo per l’adeguamento ed ampliamento, al fine di ricevere i 

reflui provenienti dai depuratori di Girate, Baccalà e Anitrella. Il progetto preliminare 

redatto è stato trasmesso nell’anno 2011 agli Enti competenti e nel 2013 è stato 

sottoposto alla Conferenza dei Servizi Preliminare, al fine di acquisire le indicazioni 

necessarie all’ottenimento delle autorizzazioni, concessioni e nulla osta relativi al 

progetto definitivo. Il progetto definitivo è stato sottoposto alla Conferenza dei Servizi 

Deliberante, ottenendo i pareri favorevoli da parte degli Enti coinvolti. Attualmente è 

stata predisposta la documentazione per l’indizione di un appalto integrato di lavori - 

progettazione esecutiva – e si stanno intraprendendo le attività di esproprio delle aree 

necessarie. 

� Agglomerato di Piglio: infrazione relativa alla non conformità dell’impianto di depurazione sito 

in località S. Giovanni. Acea Elabori S.p.A. ha redatto un progetto definitivo per l’ampliamento 

del depuratore sito in loc. Vado Oscuro e la successiva dismissione del depuratore San 

Giovanni. Con nota del 01/08/2011, la Regione Lazio ha informato Acea Ato5 S.p.A. del 
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dirottamento dei fondi della 668 verso il Comune di Piglio, indicandolo quale Ente attuatore. 

Nell’anno 2013 il Comune di Piglio ha comunicato la propria impossibilità a procedere alla 

realizzazione dei lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione Vado Oscuro e by-pass 

dell’impianto San Giovanni per mancanza di copertura finanziaria relativamente al 

coofinanziamento dell’opera da parte del Gestore, quindi Acea Ato5 S.p.A. ha manifestato la 

propria disponibilità a cofinanziare l’importo mancante di € 300.000,00, a condizione che detto 

investimento trovi copertura nella tariffa del S.I.I. e, pertanto, rientri nel Piano degli 

Investimenti. 

 

4. GESTIONE AMMINISTRAZIONE E COMMERCIALE 
4.1 Profilo organizzativo ed operativo 

Nel corso del 2015 l’Unità, nell’ambito delle competenze assegnate, ha svolto diverse attività ordinarie 

riconducibili a 6 settori specifici: 

• commerciale; 

• amministrazione; 

• approvvigionamenti e logistica; 

• ufficio legale;  

• contabilità lavori; 

• controlling e reporting di gestione. 

Si evidenziano di seguito gli aspetti di particolare rilievo nei settori commerciale, legale e 

approvvigionamenti e logistica. 

 

4.2 Gestione commerciale 
4.2.1 Politica commerciale 

La nuova Politica Commerciale introdotta alla fine dell’anno 2011, che prevedeva tra gli obiettivi 

principali il miglioramento dei contatti, ha adeguato l’operatività aziendale, in ragione della 

caratterizzazione territoriale, alle esigenze del territorio con l’intento di ricondurre al minimo la 

necessità di recarsi presso gli sportelli commerciali, ristrutturando i locali e rendendoli ancor più 

accoglienti con un sostanziale aumento della privacy e dei servizi erogati.  

Tale politica si articola su quattro livelli di servizio: 

1. Rendere il servizio fruibile direttamente per 24 ore al giorno, per sette giorni a settimana; 

2. Garantire il massimo livello di servizi ai clienti che desiderano rivolgersi agli sportelli 

commerciali; 

3. Raggiungere la totalità dei clienti dei centri urbani minori, direttamente presso la loro 

residenza; 
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4. Raggiungere le classi di clientela che evidenziano difficoltà verso le tipologie espresse nel 1° e 

2° punto e che non rientrano nella tipologia di servizio indicata al 3° punto.  

Nel 2015 l’Ufficio Commerciale ha effettuato sul territorio dell’ATO 5 Lazio Meridionale – Frosinone le 

seguenti operazioni: 

 

� 2.457 preventivi; 

� 2.120 nuovi allacci; 

� 3.437 volture; 

� 580 prove precisione contatore; 

� 327 richieste di nuovi allacci in fogna; 

� 77 richieste di prove colorimetriche; 

� 189 attestati rilasciati per nuovi allacci in fogna; 

� 21 attestati rilasciati per prove colorimetriche. 

 

4.2.2 Sviluppo rapporto con la clientela 

La clientela servita dalla Società si raggruppa nelle seguenti categorie: 

 

� agricola; 

� alberghiera; 

� artigianale; 

� bocchette antincendio;  

� collettiva; 

� commerciale; 

� comunità; 

� domestica; 

� industriale; 

� pubblica; 

� uso allevamento; 

� uso cantiere. 

Il rapporto con la clientela si sviluppa attraverso diversi canali: 

 

� FRONT OFFICE 

Alla data del 31 Dicembre 2015 risultano attivi i seguenti sportelli commerciali: 

Cassino 

Via Polledrera, 1/A 
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Mattina: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

Pomeriggio: Martedì e Giovedì dalle ore 14:15 alle ore 15:45 

 

Frosinone 

Viale Roma snc 

Mattina: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

Pomeriggio: Martedì e Giovedì dalle ore 14:15 alle ore 15:45 

 

Sora 

Via Francesco Loffredo, 30  

Mattina: dal Lunedì al Sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

Pomeriggio: Lunedì e Giovedì dalle ore 14:15 alle ore 15:45 

 

Fiuggi 

Via Nuova Fonte, 13 

Mattina: dal Lunedì al Sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

Pomeriggio: Martedì e Giovedì dalle ore 14:15 alle ore 15:45 

 

Il monitoraggio informatizzato a mezzo di “Gestore Code” al 31/12 ho totalizzato per tutti e 

quattro gli sportelli 85.191 Clienti serviti. 

 

� CANALI ALTERNATIVI 

La Società ha continuato ad intensificare la campagna informativa per l’utilizzo dei canali di 

contatto alternativi. 

Infatti, si è continuato ad invitare l’utenza ad utilizzare tali canali, con una reiterata 

informazione a mezzo stampa, con la sensibilizzazione presso gli sportelli commerciali ed, 

infine, inserendo messaggi informativi sul documento di fatturazione.  

Al fine di migliorare il contatto con il cliente e a ridurre la necessità di recarsi presso gli 

sportelli sono stati rafforzati i servizi alternativi, in particolare la gestione in back office delle 

pratiche commerciali provenienti da canali diversi quali fax, email, sportello on line e posta 

ordinaria. 

Tutti i canali di contatto sono oggetto di monitoraggio continuo, incluso il sito web. 

Nello specifico, dall’analisi condotta, per il sito web emerge che le visite hanno raggiunto un 

totale di circa 358.965 unità per circa 2.530.120 pagine visualizzate. 

Il flusso telefonico commerciale è stato pari a 160.995 chiamate con esito positivo ovvero con 

risposte da parte dell’operatore. Il flusso telefonico di carattere tecnico invece è stato pari a 

90.872 chiamate con esito positivo.  
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I tempi medi di attesa per la risposta, risultati pari a 72 sec per le pratiche commerciale e a 39 

sec per quelle tecniche, hanno fatto registrare miglioramenti rispetto all’anno precedente. 

Il miglioramento dell’interazione con l’utenza è evidenziato anche dal trend crescente, anche 

per il 2015, nella comunicazione delle autoletture, che hanno raggiunto il numero di 67.527 

notifiche. 

 

� BACK OFFICE 
Di seguito sono riportate tutte le attività che hanno interessato il back office. 

 
Reclami/segnalazioni  13.358 

Disdette 2.733 

Richieste Nuovi allacci 2.349 

Richieste Volture/Subentri 3.875 

Variazioni contrattuali 210 

Autoletture 2.748 

Rateizzazioni 10.349 

Rimborsi 1.977 

 
4.2.3 Sistema di fatturazione ed incassi 

Per quanto riguarda la fatturazione, si è proceduto, così come per il 2014, con l’esecuzione di un 

intenso calendario di fatturazione che, a fine anno, ha subìto un’ulteriore contrazione anticipando 

emissione e scadenza, quest’ultima in modo da includerla nell’anno in corso. 

Le utenze sono state divise in 6 gruppi rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

 

� stesso numero di utenze; 

� stesso importo fatturato; 

� omogeneità dei Comuni distribuiti nel territorio. 

 

Ciò ha permesso di ottenere un flusso di fatturato emesso, con conseguente flusso finanziario 

costante, e una migliore pianificazione dei flussi di visita agli sportelli commerciali. In aggiunta è stato 

predisposto che ogni 15 del mese vengano riemesse fatture per tutte quelle utenze che, nel corso del 

mese stesso, siano state oggetto di rettifica di fatturazione a seguito di reclami accolti e risolti. 

Sono state emesse fatture per un totale di € 70.772.968,63. 

 

Nel corso dell’anno è stato attivato un nuovo canale di pagamento mediante punti vendita LIS 

Lottomatica semplicemente recandosi in tabaccheria ed esibendo il codice a barre presente in fattura. 

Allo stato attuale, gli utenti hanno la possibilità di pagare le bollette mediante bollettino postale, 

usufruendo del sistema informatico disponibile sul sito web www.poste.it, RID bancario, RID Postale, 

bonifico bancario, bonifico postale, Lottomatica. 
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4.2.4 Sistema di lettura consumi 

Al 31 dicembre sono stati letti quindi tutti i Comuni gestiti con contatore con l’ausilio di 2 ditte 

incaricate alle quali sono stati consegnati 2 lotti in base alla posizione geografica di ogni Comune. 

Le attività sono state separate in 84 sotto-lotti per un totale di circa 186mila utenze affidate. 

E’ da sottolineare l’adozione del sistema di “foto-lettura” che ha permesso agli operatori di front e 

back office di verificare la correttezza delle letture online grazie alla disponibilità del riscontro 

fotografico archiviato su specifico portale dedicato alle attività. 

 

4.2.5 Customer Satisfaction 

Ogni anno, mediante società esterne specializzate, vengono eseguiti 2 cicli semestrali di Customer 

Satisfaction, attività atta a monitorare il grado di soddisfazione della Clientela. 

Di seguito un quadro generale rilevato nel corso delle indagini: 

 

 

GIUDIZIO SULLA FATTURAZIONE 
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GIUDIZIO SUL NUMERO VERDE COMMERCIALE 

 
 

 

 

 

 

 

 

GIUDIZIONE RELAZIONI ALLO SPORTELLO 
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4.2.6 Gestione del credito 

L’analisi del credito verso utenti evidenzia come l’inevaso registrato alla data del 31 dicembre 2014 e 

riferito ai diversi anni di emissione delle fatture, pari a € 67.889.047,51, abbia subìto una riduzione 

attestandosi, al 31 dicembre 2015, a € 41.004.784,97.  

A tale importo va aggiunto l’inevaso per l’anno 2015, pari a € 31.833.616,14. 

La variazione già evidente sul monte crediti è maggiormente rilevabile nelle composizioni degli stessi: 

infatti, a fronte della riduzione del credito incagliato riferito ai vari anni di emissione, si è avuto un 

incremento del credito ordinario sul quale, quindi, è più facile programmare e attuare azioni idonee al 

recupero dello stesso. 

L’incremento del credito ordinario è dovuto principalmente alla fatturazione della quota parte delle 

partite pregresse.  

Le principali azioni intraprese sono state: 

 

� invio di 262.744 solleciti tramite raccomandata a/r con preavviso di sospensione della 

fornitura inviati nel periodo intercorrente tra gennaio e dicembre 2015, che hanno generato un 

importo recuperato di € 15.291.602; 

� 3.481 tentativi di riduzione del flusso idrico o disdetta per morosità, per un importo recuperato 

di    € 1.720.679; 

� rateizzazioni: nei casi di fatture di conguagli relativi a consumi di lunghi periodi, o in caso di 

importi rilevanti, l’utente ha potuto richiedere e ottenere rateizzazioni mensili tramite tutti i 

canali messi a disposizione (numero verde, fax, e-mail, sportello, etc.). Nel corso del 2015 

hanno usufruito della rateizzazione 6.577 utenti, per un importo recuperato di € 3.155.588. 

� affidamenti: nel corso dell’anno 2015 è stato dato mandato ai collector esterni contrattualizzati 

da Acea S.p.A. di procedere con il recupero del credito tramite Phone Collection o recupero 

stragiudiziale, tale azione ha prodotto un importo recuperato di € 8.960.930. 

 

4.3 Gestione Legale 

Sul punto si rende necessario evidenziare che la sentenza n. 495/15 del Tar Lazio, con la quale veniva 

rigettato il ricorso avverso la delibera del commissario Dell’Oste del 30 maggio 2013 confermando 

pertanto la legittimità del conguaglio tariffario, ha senz’altro evitato l’insorgere di numerosi giudizi. 

Nell’attesa che il Consiglio di Stato si esprima in via definitiva non è possibile fare stime in merito a 

possibili futuri giudizi aventi ad oggetto l’argomento in parola. 

Oltre alle controversie attinenti le tariffe, possiamo riassumere i giudizi in corso come di seguito 

riportato: 
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� contenzioso commerciale, avente ad oggetto la contestazione dei consumi, articolazione 

tariffaria, fatturazione, inadempimento, assenza di contratto, intervenuto termine di 

prescrizione quinquennale, deposito cauzionale e partite pregresse;  

� contenzioso in materia di lavoro, avente ad oggetto diverso inquadramento professionale e 

differenze retributive; 

� contenzioso in materia di contratti, appalti, committenza; 

� contenzioso per danni da cose in custodia (risarcimento danni), rimessi dopo l’istruttoria alla 

nostra compagnia assicurativa, per questa tipologia si registra un aumento dovuto alla vetustà 

delle condotte in gestione; 

� recupero crediti, anche per l’anno 2015 si è proceduto a promuovere decreti ingiuntivi per il 

recupero dei crediti nonché ad insinuarsi nelle procedure fallimentari e nei concordati 

preventivi 

Inoltre, si è dato vita ad un gruppo di lavoro che ha analizzato e posto in essere azioni di recupero 

crediti attraverso le professionalità presenti in azienda. 

 

Anche per l’anno 2015 la Società, si è avvalsa dell’ausilio dei legali convenzionati, nell’affidamento 

delle difese, si sono seguiti i criteri già adottati e di seguito indicati: criterio della rotazione (numero 

cause affidate); criterio delle competenze (materia del contendere) e valore della causa. Per le difese 

loro assegnate, gli avvocati, così come per l’anno 2014, hanno assunto l’impegno ad applicare il 

minimo tariffario. 

 

4.4 Gestione Approvvigionamenti e Logistica 
4.4.1 Politica approvvigionamenti 

L’Ufficio Approvvigionamenti e Logistica ha continuato a svolgere la propria attività nel rispetto delle 

procedure dettate dalla Capogruppo Acea S.p.A., usufruendo per quei beni standard comuni alle 

Società del Gruppo, di Contratti Quadro creati per tutte le predette Società, che da una parte 

garantiscono al mercato maggiori volumi di acquisto e dall’altra, di conseguenza, permettono di 

usufruire di economie di scala superiori, evitando acquisti frammentati e condizioni contrattuali diverse 

all’interno dello stesso Gruppo. 

Per l’Unità Approvvigionamenti e Logistica, essendo il cliente interno, sostanzialmente, il destinatario 

del bene o del servizio acquistato, si è improntata la gestione delle attività cercando di realizzare un 

modello di approvvigionamenti che fosse quanto più funzionale alle esigenze operative aziendali, teso 

a soddisfare le necessità delle diverse Unità. 

Continua quindi a consolidarsi la collaborazione tra l’Unità Approvvigionamenti e Logistica e le diverse 

strutture operative al fine di permettere alle Unità richiedenti, espressione di un fabbisogno, il 

ricevimento del bene o servizio richiesto in tempi congrui con quelle che sono le necessità operative, e 

garantendone al contempo la conformità tecnica. 
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Nella gestione degli acquisti, rispetto all’anno 2014, si è verificato un aumento degli importi relativi 

alle forniture di beni e servizi gestiti mediante gare d’appalto: tale aumento si è generato per la 

politica di piani di investimento che Acea Ato5 S.p.A. ha indirizzato nei confronti del territorio gestito. 

 

Di seguito il dettaglio delle attività svolte e dei costi relativi sostenuti (beni e servizi): 

 

ANNO 2015 

- N. richieste di acquisto lavorate ed evase: 686 

- Importo Ordini di acquisto evasi: € 18.202.691,18 

di cui importo per gare già evase: € 3.245.310,86; 

- Importo per gare in corso di espletamento: € 3.930.470,00; 

Si elencano di seguito con una breve descrizione, le gare che hanno concorso maggiormente alla 

formazione degli importi suindicati: 

- Fornitura di contatori idrici a getto unico; 

- Fornitura di aeratori e miscelatori sommersi; 

- Fornitura di saracinesche motorizzate ed idrovalvole per l'automazione delle manovre idriche; 

- Fornitura e l'installazione di sistemi di grigliatura automatica per gli impianti di depurazione; 

- Fornitura di ipoclorito di sodio per impianti idrici e di depurazione; 

- Allestimento di automezzi aziendali di Acea Ato5 S.p.A.; 

- Progettazione e fornitura in opera di depuratori Modulari per gli impianti di M.S.G.Campano - 

Colli, Anagni - San Bartolomeo, Pofi - La Cupa, Cervaro - Santa Lucia, S. Apollinare – 

Rivolozzo. 

Un’ accorta ed attenta gestione della politica di approvvigionamento sta progressivamente 

permettendo di ridurre drasticamente gli acquisti al di fuori del processo standard. 

A tal fine, si è incentrata l’attenzione sull’approvvigionamento di quei beni e servizi che possono 

essere definiti “critici” per il core business della Società, predisponendo gare per la creazione di 

contratti che soddisfino il fabbisogno almeno annuale delle unità richiedenti. 

 

4.4.2 Gestione logistica - Magazzini 

Per meglio soddisfare il fabbisogno di materiali verso le Unità Operative, Acea Ato5 S.p.A. dispone di 

n. 3 magazzini, ubicati presso i comuni di Frosinone, Cassino e Pontecorvo. Nel mese di luglio, 

quest’ultimo è stato dismesso a seguito della disdetta di locazione del sito in affitto, con il 

trasferimento di tutti i materiali presso il nuovo sito di Castrocielo, locale di proprietà Acea Ato5. 

Tramite procedure aziendali di Gruppo, tutta la movimentazione dei materiali è tracciata su apposito 
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sistema di controllo, SAP, strumento che permette l’intero monitoraggio, dalla fase di entrata merce 

fino all’avvenuta installazione degli stessi.  

Gli interi processi sono certificati in ambito ISO 9001/2008, in sintonia con i controlli Legge 262/2005 

“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” e verificati infine da 

società di revisione. 

Il processo di approvvigionamento materiali idraulici è curato direttamente dagli addetti ai presidi 

magazzini tramite l’utilizzo del “Punto di riordino”, ove, per singolo codice materiale più 

frequentemente utilizzato viene indicata la quantità minima e massima che deve essere presente sui 

singoli magazzini. 

Gli ordini di questi materiali sono curati direttamente dagli stessi magazzinieri, previa verifica 

periodica di quei codici che hanno raggiunto il valore minimo consentito, permettendo di poter avviare 

una procedura di acquisto più snella e funzionale alle stesse attività operative. Periodicamente il 

“Punto di riordino” di ogni magazzino viene aggiornato sulla scorta delle movimentazioni recenti, 

(consumi semestrali) ed è quindi “tarato” sulle reali esigenze territoriali; ciò permette di eseguire 

ordini legati al reale fabbisogno evitando la giacenza di materiali i cui costi graverebbero sui bilanci 

societari. A supporto di ciò, si espongono i dati riferiti all’indice di rotazione, valore che permette di 

monitore il numero di volte in cui “ruota” il monte scorte di un magazzino nell’arco di tempo 

considerato.  

 

 
 
 

Dalla lettura di tale indicatore si evidenzia che il rapporto medio, complessivo per tutti i magazzini, è 

oltre 1, valore ottimizzato rispetto all’indicatore dell’anno precedente, che si assestava su 0,55. 

Nel corso del 2015 sono stati inviati a fornitori contrattualizzati ordini per scorta magazzini, per un 

ammontare di € 1.506.809, di cui € 993.487 per materiali idraulici e € 513.322 per materiali 

elettromeccanici. Spicca tra gli acquisti di materiale idraulico, la quota riferita all’approvvigionamento 

di apparecchi misuratori che ha assorbito circa il 70% del valore complessivo acquistato. Verso il 

fornitore G2 misuratori sono stati acquistati contatori per un valore di € 677.224, necessari per 

MAGAZZINO CONSUMI (€) 
SCORTA MEDIA 

(€) 

INDICE DI 

ROTAZIONE 

DEL 

MAGAZZINO 

2015

Mag. Idr. Cassino 56.778 47.060 1,21

Mag. Idr. Frosinone 654.742 345.259 1,90

Mag. Idr. Pontecorvo 61.830 50.864 1,22

Mag. Elet. Cassino 119 10.310 0,01

Mag. Elet. Frosinone 177.900 455.727 0,39

TOTALE 951.369 909.219 1,05
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soddisfare gli obiettivi derivanti dal piano di sostituzione massiva dell’intero parco contatori idrici a 

servizio dell’utenza del territorio gestito. 

Per i materiali elettromeccanici, gli ordini si sono rivolti all’acquisto di elettropompe di scorta a servizio 

di impianti di sollevamento e depurazione, per un valore complessivo di € 311.192 mentre per 

materiali elettrici il valore ordinato ammonta ad € 202.130. 

 

Si riportano di seguito le giacenze di magazzino del 2015, suddivise per mese: 

 
 

Il magazzino di Frosinone (idraulico ed elettrico) ha il maggior un peso e rappresenta il fulcro delle 

attività sul territorio. 

Il personale adibito ai presidi dei tre magazzini ha effettuato nel corso del 2015 numerose transazioni 

sul sistema SAP, necessarie per monitorare il flusso di materiali, in ingresso e in uscita, oltre alla 

consuntivazione contabile degli stessi, ad installazioni avvenute. 

Il dato sotto esposto evidenzia tale attività con un trend esponenziale mensile: 

 

 
 

GIACENZE MAGAZZINO         

MESE/ANNO
Gennaio 15 Febbraio 15 Marzo 15 Aprile 15 Maggio 15 Giugno 15 Luglio 15 Agosto 15 Settembre 15 Ottobre 15 Novembre15 Dicembre 15

∆ % 

Gennaio - 

Dicembre

Mag. Area Sud 48.997 46.716 49.248 47.748 40.355 39.436 38.474 41.392 36.000 46.868 41.990 40.148 -18%

Mag. Area Nord 265.021 241.364 219.653 206.667 166.070 134.960 200.070 170.763 156.527 216.006 199.141 204.247 -22%

Mag. Area Centro 70.548 58.122 49.024 42.045 59.219 50.948 42.437 42.418 42.122 37.566 37.116 36.540 -48%

Mag.Elet.Cassino 17.287 17.287 17.287 17.287 7.661 7.661 6.542 6.542 6.542 6.542 6.542 6.542 -62%

Mag Elet.Frosinone 346.277 390.097 393.630 391.986 362.259 351.741 417.783 437.463 457.075 453.062 470.312 487.933 40%

Piat.Tr.Mag. Area Sud 1.751 2.521 2.487 3.404 2.853 1.820 3.934 7.413 6.122 5.071 5.139 4.828 175%

Piat.Tr.Mag. Area Nord 98.045 95.655 99.494 114.639 94.142 123.066 121.033 143.874 246.486 196.103 222.310 207.767 111%

Piat.Tr.Mag. Area Centro 7.057 4.379 5.966 5.047 3.670 4.658 4.524 1.591 1.589 1.591 1.125 1.063 -84%

Piat. Elet. Frosinone 50.994 53.103 59.734 55.386 25.183 27.095 33.090 33.335 39.019 40.801 56.084 35.281 -30%

Piat. Elet. Cassino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

Totale 905.976 909.243 896.521 884.208 761.413 741.386 867.888 884.791 991.483 1.003.611 1.039.760 1.024.349



  
 
 
 
 

  
 

 
 
 
Nota Integrativa                                                                                      Acea Ato5 S.p.A. 

                                                      

 

136 
 

Il sistema SAP permette di dare evidenza di tale attività quantificando i valori delle entrate merci 

eseguite a magazzino, ammontanti a € 1.214.280,27 e della consuntivazione dei materiali, 

(installazioni) pari a € 952.368,59. 

Nel corso del mese di dicembre si sono svolte le attività inventariali dei magazzini con la 

collaborazione del personale della Logistica di Acea SpA. 

Il bilancio finale ha premiato l’operato degli addetti ai presidi; infatti gli scostamenti delle rettifiche 

inventariali sono stati rispettivamente: - 0,4% per il magazzino di Pontecorvo, -0,5% per il 

magazzino di Frosinone e + 0,3% per quello di Cassino, dove per scostamenti è intesa la 

differenza in percentuale tra il valore delle giacenze finali logiche caricate sul sistema SAP e quelle 

realmente presenti dopo il conteggio fisico dei materiali. 

 

Infine nel corso del 2015 si è concluso il processo di individuazione dei materiali interessati ad essere 

inseriti nel “Fondo di obsolescenza” il cui ammontare in termini economici è stato quantificato in € 

169.528,60, valore iscritto a bilancio. 

 

4.4.3 Gestione logistica - Autoparco 

L’Unità gestisce inoltre il parco auto aziendale costituito, al 31 dicembre 2015, da 126 mezzi 

marcianti, come di seguito ripartiti: 

 

TIPOLOGIA VEICOLI 

Veicoli in 

circolazione al 

31.12.2014 

Veicoli in 

circolazione al 

31.12.2015 

AUTOBOTTE 1 0 
AUTOVETTURA < 25 Q.LI (Fiat Panda Actual Eco) 7 7 
AUTOCARRO <25 Q.LI (Panda, Doblò, Punto) 50 45 
AUTOCARRO 25:35 Q.LI (Ducato, Iveco Daily) 3 3 
AUTOCARRO >35 Q.LI (Iveco 180, OM 90, Iveco 190, 
Iveco 100E15) 

5 1 

FUORISTRADA 2 2 
MACCHINA MOVIMENTO TERRA (Mini escavatore) 3 3 
NOLEGGIO LUNGO TERMINE (Fiat Punto, Fiat Panda 
Van, Fiat Doblo, Fiat Freemont)  

65 65 

Totale 136 126 

 
Al fine di efficientare e razionalizzare l’utilizzo del parco auto, vengono mensilmente tenuti sotto 

controllo i chilometri percorsi ed il carburante consumato.  

 

Come si evince dai dati di seguito riportati, il chilometraggio totale e, tendenzialmente, i costi 

sostenuti nell’anno 2015 sono in linea con i dati del 2014; il minor consumo del carburante a fronte di 

un maggior chilometraggio è da imputare alla diminuzione del costo del carburante. 



  
 
 
 
 

  
 

 
 
 
Nota Integrativa                                                                                      Acea Ato5 S.p.A. 

                                                      

 

137 
 

 

 
VALORI/ANNO 2014 2015 

TOTALE KM PERCORSI 3.115.317 3.290.605 
CONSUMO CARBURANTE € 302.811,19 € 284.333,39 
 N. AUTO 136 126 

 
 

La gestione delle manutenzioni del parco auto aziendale è sempre affidata alla struttura competente di 

Acea S.p.A.. In ottemperanza a quanto indicato dalle procedure di Qualità, vengono costantemente 

monitorate le manutenzioni effettuate su ogni singolo veicolo e in particolare, in base al 

chilometraggio, viene spesso segnalata la necessità di effettuare tagliandi o altre manutenzioni 

programmate, senza la specifica richiesta dell’unità assegnataria. 

Relativamente alle auto di proprietà Acea Ato5 (n. 61) nell’anno 2015 sono state effettuate n. 118 

manutenzioni meccaniche e n. 34 sostituzioni pneumatici. 

Scaduta la convenzione con il precedente fornitore, non essendo stato individuato da parte della 

preposta struttura di Acea S.p.A. alcun fornitore per le manutenzioni meccaniche, a partire da ottobre 

la gestione delle manutenzioni è stata gestita in via esclusiva dall’Unità Approvvigionamenti e Logistica 

attraverso ordine diretto e urgente ad officina già in precedenza convenzionata, per un totale di n. 51 

manutenzioni ed un costo di € 24.163,90. 

Rientrano invece nei costi del noleggio a lungo termine, la manutenzione delle 65 auto in leasing. 

Nel corso del 2015, infine, sono stati venduti, in quanto obsoleti e/o incidentati, n. 28 automezzi per 

un corrispettivo di € 19.154,00. 

 

 

 

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi 

degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese 
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Forma e struttura 
 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato redatto in conformità alla normativa 

prevista dal Codice Civile agli articoli 2423 e seguenti.  

 

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) 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.  

 

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. 

 

Non si è proceduto alla redazione di un bilancio consolidato, pur in presenza di partecipazioni di 

controllo, avvalendosi dell’esonero previsto al comma 3 dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 127/1991, in 

quanto tale bilancio verrà redatto dalla controllante ACEA S.p.A.. 

 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è sottoposto a revisione contabile legale. 

 
Criteri di valutazione e principi contabili 
 
I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d’esercizio sono conformi alle norme di legge, 

previste dal decreto legislativo 127/91, interpretate ed integrate dai principi contabili enunciati 

dall’Organismo Italiano Contabilità (OIC) e non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del 

bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
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La valutazione delle voci di bilancio è 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 è 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). 

 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini 

della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 

La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 

considerato, che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove 

non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione 

delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. 

 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla 

deroga di cui al quarto comma dell’articolo 2423 codice civile. 

Pertanto, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni 

previste dall’articolo 2426 codice civile. 

 

La Società si è allineata alle recenti emanazioni dell’OIC in tema di principi contabili. 

 

Di seguito vengono illustrati i principali criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. 

 

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”.  

L’articolo 2426, numero 5, codice civile prevede che “i costi di impianto e di ampliamento, i costi di 

ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il 

consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non 

superiore a cinque anni. Fino a che l’ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi 

solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati”. 
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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. 

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. 

 

Immobilizzazioni materiali 
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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. 

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. 
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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. 

 

Rimanenze 

Le rimanenze di magazzino rappresentano beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro 

produzione nella normale attività della società. 

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il corrispondente valore che emerge 

dall’andamento del mercato; il costo viene determinato applicando il metodo del costo medio ponderato 

continuo.  

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 iscritti al loro presumibile valore di realizzazione, eventualmente, rettificato per tenere 

conto di perdite previste per inesigibilità, per rettifiche di fatturazione e/o per altre cause di minor 

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. 

 

I crediti verso clienti utenti si riferiscono all’importo fatturato che, alla data di bilancio, risulta ancora da 

incassare nonché alla quota di crediti per ricavi di competenza dell’esercizio 2015 relativi a fatture che 

saranno emesse nell’esercizio successivo.  

 

Crediti tributari 
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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. 

 

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 sono iscritte al loro valore nominale. 

 

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. 

La rilevazione di un rateo o di un risconto avviene quando sussistono le seguenti condizioni: 

• il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo; 

• il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto 

a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi; 

• l’entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo. 
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Non possono essere inclusi tra i ratei e i risconti, in quanto non vengono rispettate le condizioni 

sopraindicate, i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata per intero nell’esercizio cui si riferisce il 

bilancio o in quelli 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. 

 

Per potenzialità si intende una situazione, una condizione od una fattispecie esistente alla data di bilancio, 

caratterizzate da uno stato d’incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno 

concretizzarsi in una perdita (passività potenziale), ovvero in un utile (attività potenziale). 

In relazione al loro grado di realizzazione e di avveramento, gli eventi futuri possono classificarsi in 

probabili, possibili o remoti. 

Un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile, piuttosto che il contrario (cioè 

non meramente eventuale), in base a motivi ed argomenti oggettivi e attendibili, ma non certi. Opinione 

probabile è del resto quella basata su ragioni tali da meritare l’assenso di persona prudente. 

Un evento è possibile quando dipende da un’eventualità che può o meno verificarsi; ossia il grado di 

accadimento dell’evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta dunque di eventi contraddistinti da una 

ridotta probabilità di sopravvenienza. 

Un evento è remoto quando ha scarsissime possibilità di verificarsi; ossia, potrà accadere solo in 

situazioni eccezionali. 

 

I fondi per rischi e oneri accolgono, quindi, gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi, 

alla chiusura dell’esercizio, le seguenti caratteristiche: 

• natura determinata; 

• esistenza certa o probabile; 

• ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati; 

• ammontare della passività attendibilmente stimabile. 
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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. 

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

I fondi per rischi e oneri non sono oggetto di attualizzazione. 

 

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. 

 

Sono iscritti al loro valore nominale ritenuto rappresentativo del presumibile valore di estinzione. 

 

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. 
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Conti d’ordine  

Nei conti d’ordine sono eventualmente riportati gli importi degli effettivi rischi, impegni e garanzie in 

essere alla data di bilancio. 

In particolare le fidejussioni, rilasciate a fronte di impegni di natura finanziaria, vengono iscritte per un 

ammontare pari al debito a cui si riferiscono. 

 

Ricavi e costi 

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. 

 

In linea con la prassi applicata nel settore, i contributi di allacciamento sono considerati ricavi per 

prestazioni effettuate nell’esercizio in quanto proventi a remunerazione di costi d’esercizio. 

 

I ricavi del servizio idrico integrato sono determinati sulla base del Metodo Tariffario Idrico (MTI), valido 

per la determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, approvato con Deliberazione n. 643/13/R/idr 

e successive modificazioni da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico. 

Sulla base dell’interpretazione della natura giuridica della componente tariffaria Fo.NI. (Fondo Nuovi 

Investimenti) viene iscritto tra i ricavi dell’esercizio il relativo ammontare spettante alle Società idriche 

laddove espressamente riconosciuto dagli Enti d’Ambito che ne stabiliscono la destinazione d’uso. Il 

vincolo di destinazione, previsto dall’articolo 7.1 delibera 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. 

Per quanto riguarda i conguagli delle cd. partite passanti relativi agli esercizi 2012 e 2013 che erano state 

oggetto di stima nei rispettivi bilanci, i relativi differenziali, rispetto a quanto riconosciuto nel VRG 2014 e 

2015, sono stati recepiti già nel Bilancio 2014 con riferimento a 

(i) acqua all’ingrosso, 

(ii) oneri locali, 

(iii) eventi eccezionali e variazioni sistemiche. 



 
                          
 

 

 

 

 

Nota Integrativa                                                                                                  Acea Ato5 S.p.A. 

                                                      

 

144 

 

Relativamente al conguaglio del costo dell’energia elettrica, il bilancio 2015 non recepisce le eventuali 

differenze rispetto alla stima effettuata nell’esercizio 2013, dal momento che si è ancora in attesa 

dell’emanazione, da parte dell’AEEGSI, del costo medio di settore che, maggiorato del 10%, 

rappresenterà il cap alla misura dello scostamento. 

 

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. 

Cin 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. 

 

Proventi e Oneri straordinari 

In questa classe sono contabilizzate (i) le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze attive e 

passive derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell’onere è estranea alla gestione ordinaria 

dell’impresa, (ii) i componenti positivi e negativi relativi ad esercizi precedenti (inclusi gli errori di 

rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio e le imposte relative ad esercizi 

precedenti) ed i componenti reddituali che costituiscono l’effetto di variazioni dei criteri di valutazione. 

 

 

 

Imposte e tasse 

La Società, per il triennio 2013/2015, 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. 

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. 
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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. 

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 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 
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stata effettuata la svalutazione per perdita di valore. Il ripristino del valore è imputato al conto economico 

immediatamente. 

 

Rapporti con la Controllante e con le altre società del Gruppo  

La Società intrattiene rapporti con la controllante e con diverse società del Gruppo. Nei commenti alle 

voci di Bilancio della presente nota, sono specificate, laddove significative, la tipologia delle operazioni 

realizzate con le parti correlate, con indicazione degli importi e la natura dei rapporti. 

Si specifica che le operazioni con le parti correlate sono regolate a prezzi di mercato.  

Per una maggiore disamina di tali rapporti si rimanda a quanto indicato nella relazione sulla gestione. 

 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

In ossequio a quanto previsto dall’art. 2427 - 22.ter Codice Civile, si precisa che non si segnalano accordi 

presi dalla Società e non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
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Schemi di bilancio 

Prospetto di Stato Patrimoniale 

Rif. 
Nota 

Stato patrimoniale attivo 31.12.2015 
di cui esigibili 

oltre eserc. 
succ. 

31.12.2014 
di cui esigibili 

oltre eserc. 
succ. 

Variazione 

  A) Crediti vs.soci per versamenti dovuti 0   0   0 

1 B) Immobilizzazioni           

1a I  immobilizzazioni immateriali           

  3) diritti brev.ind.le e utilizzo opere d'ingegno 0   14.000   (14.000) 

  4) concessioni licenze marchi e diritti simili 286.491   499.114   (212.623) 

  6) immobilizzazioni imm. in corso e acconti 938.170   0   938.170 

  7) altre immobilizz. immateriali 1.453   5.155   (3.701) 

  totale immobilizz.ni immateriali 1.226.114   518.269   707.846 

1b II  immobilizzazioni materiali           

  1) terreni e fabbricati 4.915.244   5.085.478   (170.234) 

  2) impianti e macchinari 57.276.367   49.307.380   7.968.987 

  3) attrezzature ind.li e commerciali 5.159.415   3.989.524   1.169.891 

  4) altri beni 1.027.193   773.057   254.136 

  5) immobilizzazioni mat. in corso e acconti 13.893.734   11.512.476   2.381.258 

  totale immobilizz.ni materiali 82.271.952   70.667.915   11.604.038 

1c III  immobilizzazioni finanziarie           

  totale immobilizz.ni finanziarie 0   0   0 

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 83.498.067   71.186.183   12.311.884 

2 C) Attivo circolante           

2a I rimanenze           

  1) materie prime sussid. e di consumo 1.009.647   763.637   246.010 

  totale rimanenze 1.009.647   763.637   246,010 

2b II  crediti           

  1) crediti verso clienti 162.632.461 54.760.089 159.932.373 43.551.681 2.700.087 

  4) crediti verso imprese controllanti 12.210.389   6.871.116   5.339.273 

  4-bis) crediti tributari  2.306.038   3.687.434   (1.381.396) 

  4-ter) imposte anticipate  9.912.537   7.876.640   2.035.897 

  5) crediti verso altri 11.609.233   11.587.555   21.678 

  totale crediti 198.670.656   189.955.118   8.715.539 

2c III  attivita' finanz. non immobilizzate           

  totale attività finanz. non immobilizz. 0   0   0 

2d IV  disponibilità liquide           

  1) depositi bancari e postali 27.158.949   21.040.066   6.118.882 

  3) denaro e valori in cassa 1.751   108   1.642 

  totale disponibilità liquide 27.160.700   21.040.175   6.120.525 

  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 226.841.003   211.758.930   15.082.073 

3 D) Ratei e risconti attivi           

  altri ratei e risconti attivi 14.032   45.561   (31.528) 

  totale ratei e risconti 14.032   45.561   (31.528) 

  TOTALE ATTIVO 310.353.102   282.990.674   27.362.428 
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Rif. 
Nota 

Stato patrimoniale passivo 31.12.2015   31.12.2014   Variazione 

4 A) patrimonio netto           

  I  capitale sociale 10.330.000   10.330.000   0 

  IV  riserva legale 355.731   14.562   341.169 

  VII  altre riserve 7.318.135   1.766.308   5.551.827 

  VIII  utili (perdite) portati a nuovo 930.386   0   930.386 

  IX  utile (perdita) dell'esercizio 8.185.010   6.823.382   1.361.628 

  PATRIMONIO NETTO 27.119.263   18.934.252   8.185.010 

5 B) fondi per rischi ed oneri           

  1) fondi trattamento quiescenza e simili 129.027   245.201   (116.174) 

  3) altri fondi 2.192.171   1.516.865   675.307 

  FONDI PER RISCHI ED ONERI 2.321.198   1.762.066   559.132 

6 C) TFR 405.057   417.459   (12.403) 

7 D) debiti           

  3) debiti verso soci finanziatori 419.209   419.209   0 

  4) debiti verso banche 0   1.641.843   (1.641.843) 

  6) acconti 6.426.368   7.742.010   (1.315.641) 

  7) debiti verso fornitori 134.434.954   123.619.604   10.815.351 

  11) debiti verso imprese controllanti 90.428.555 63.719.254 79.509.068 63.719.254 10.919.487 

  12) debiti tributari 981.809   288.049   693.760 

  13) debiti vs. istit.previd. sociale 560.246   528.090   32.156 

  14) altri debiti 42.177.123   43.031.003   (853.880) 

  TOTALE DEBITI 275.428.264   256.778.875   18.649.389 

8 E ) ratei e risconti passivi           

  altri ratei e risconti passivi 5.079.321 5.060.620 5.098.021 5.079.321 (18.700) 

  TOTALE RATEI E RISCONTI 5.079.321   5.098.021   (18.700) 

  TOTALE PASSIVO 310.353.102   282.990.674   27.362.428 

 

Rif. Nota Conti d'ordine 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

  4) Altri conti d'ordine 2.891.597 2.891.597 0 

  TOTALE CONTI D'ORDINE 2.891.597 2.891.597 0 
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Prospetto di Conto Economico 
 

Rif. 
Nota 

Conto Economico 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

1 A) valore della produzione       

1a 1. ricavi delle vendite e delle prestazioni 71.010.764 67.183.050 3.827.713 

1b 2. variaz. rimanenze, prodotti in lavoraz., semilavorati e finiti 0 0 0 

1c 3. variaz. lavori in corso su ordinazione 0 0 0 

1d 4. incremento immobilizzazioni per lavori interni 2.246.131 1.479.848 766.283 

1e 5. altri ricavi e proventi 9.913.880 1.971.409 7.942.471 

  a) altri ricavi e proventi vari 9.895.180 1.952.709 7.942.471 

  b) contributi in conto esercizio 18.700 18.700 0 

  VALORE DELLA PRODUZIONE 83.170.775 70.634.307 12.536.468 

2 B) costi della produzione       

2a 6. materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.116.464 1.285.356 831.109 

2b 7. costi per servizi 34.765.408 34.305.397 460.011 

2c 8. godimento beni di terzi 7.288.924 7.809.860 (520.936) 

2d 9. costi per il personale 9.857.889 9.047.649 810.240 

  a) salari e stipendi 7.038.872 6.372.272 666.600 

  b) oneri sociali 2.358.080 2.239.463 118.617 

  c) trattamento fine rapporto 460.229 435.067 25.162 

  d) trattamento quiescenza e simili 0 0 0 

  e) altri costi 707 846 (139) 

2e 10. ammortamenti e svalutazioni 5.645.979 20.607.278 (14.961.298) 

  a) amm.to immob.ni immateriali 310.739 317.379 (6.641) 

  b) amm.to immob.ni materiali 5.335.241 1.792.801 3.542.440 

  c) altre svalutazioni delle immob.ni 0 0 0 

  d) svalutazione crediti dell'attivo circolante e disponib. liquide 0 18.497.097 (18.497.097) 

2f 11. var. riman. mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci (246.010) 166.919 (412.929) 

2g 12. accantonamento per rischi 960.235 486.614 473.621 

2h 13. altri accantonamenti 0 0 0 

2i 14. oneri diversi di gestione 4.801.819 2.419.367 2.382.452 

  COSTI DELLA PRODUZIONE 65.190.708 76.128.439 (10.937.731) 

  Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 17.980.067 (5.494.132) 23.474.199 

3 C) Proventi ed oneri finanziari       

3a 15. proventi da partecipazioni 0 0 0 

  da imprese controllate 0 0 0 

  da imprese collegate 0 0 0 

  da imprese controllanti 0 0 0 

  altri 0 0 0 

3b 16. altri proventi finanziari 697.503 813.897 (116.394) 

  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 0 

  da imprese controllate 0 0 0 

  da imprese collegate 0 0 0 
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  da imprese controllanti 0 0 0 

  altri 0 0 0 

  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 0 

  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0 0 

  d) proventi diversi dai precedenti : 697.503 813.897 (116.394) 

  da imprese controllate 0 0 0 

  da imprese collegate 0 0 0 

  da imprese controllanti 0 0 0 

  altri 697.503 813.897 (116.394) 

3c 17. interessi ed altri oneri finanziari 5.897.291 4.101.050 1.796.240 

  da imprese controllate 0 0 0 

  da imprese collegate 0 0 0 

  da imprese controllanti 1.033.782 829.509 204.272 

  altri 4.863.509 3.271.541 1.591.968 

3d 17 bis. utili e perdite su cambi 0 0 0 

  utili su cambi 0 0 0 

  perdite su cambi 0 0 0 

  PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (5.199.788) (3.287.153) (1.912.634) 

4 D) Rettifiche di valore di attività  finanziarie       

4a 18. rivalutazioni 0 0 0 

  a) di partecipazioni 0 0 0 

  b) di immobilizzazioni  finanziarie 0 0 0 

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0 0 

4b 19. svalutazioni 0 0 0 

  a) di partecipazioni 0 0 0 

  b) di immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0 0 

  TOTALE RETTIFICHE DI VALORE 0 0 0 

5 E) proventi ed oneri straordinari       

5a 20. proventi straordinari 66.276 19.562.475 (19.496.199) 

  plusvalenze da alienazioni 0 0 0 

  vari 66.276 19.562.475 (19.496.199) 

5b 21. oneri straordinari 37.108 38.035 (927) 

  minusvalenze da alienazioni 37.108 38.035 (927) 

  imposte esercizi precedenti 0 0 0 

  vari 0 0 0 

  PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 29.168 19.524.440 (19.495.272) 

  Risultato ante imposte (A-B)+C+D+E 12.809.447 10.743.154 2.066.293 

6 22. imposte sul reddito dell'esercizio 4.624.437 3.919.772 704.665 

  imposte correnti 6.660.334 1.224.011 5.436.323 

  imposte differite (2.035.897) 2.695.761 (4.731.658) 

  23. utile (perdita) dell'esercizio 8.185.010 6.823.382 1.361.628 
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto al 31 dicembre 2015 
 

Descrizione 
Capitale 
Sociale 

Riserva 
Legale 

Altre 
Riserve 

Riserva 
Delibera 

AEEG 

Utili   
(perdite) 
portati a 

nuovo 

Utili 
(perdita) 

dell' 
esercizio 

 PN 

Saldi al 31 Dicembre 2012 120 0 5.362     291 5.773 

Assemblea dei soci del 11 aprile 2013:               

destinazione del risultato   15 276     (291)  

Utile d'esercizio           (3.872)  

Saldi al 31 Dicembre 2013 120 15 5.638 0 0 (3.872) 1.901 

Assemblea dei soci del 29 maggio 2014:               

destinazione del risultato     (3.916) 44   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 18.934 

Assemblea dei soci del 15 aprile 2015:               

destinazione del risultato   341   5.552 930 (6.823)  

Utile d'esercizio           8.185  

Saldi al 31 Dicembre 2015 10.330 356 1.722 5.596 930 8.185 27.119 
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Rendiconto Finanziario 
 

  31.12.2015 31.12.2014 Variazione  

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale       

Utile (perdita) dell'esercizio 8.185 6.823 1.362 

Imposte sul reddito 4.624 3.920 705 

Interessi passivi / (interessi attivi) 5.200 3.287 1.913 

(Dividendi) 0 0 0 

(Plusvalenza)/ Minusvalenze derivanti da cessione di attività 37 38 (1) 

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 18.046 14.068 3.978 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN     0 

Accantonamento ai fondi 1.437 922 515 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 5.646 2.110 3.536 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 0 

Altre rettifiche per elementi non monetari (37) (19.078) 19.041 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 25.092 (1.978) 27.070 

Variazioni del CCN     0 

Decremento / (incremento) delle rimanenze (246) 167 (413) 

Decremento / (incremento) dei crediti verso clienti (2.004) (32.615) 30.611 

Decremento / (incremento) dei crediti verso società controllate 0 0 0 

Decremento / (incremento) dei crediti verso società collegate 0 0 0 

Decremento/(incremento) dei crediti verso controllanti (5.339) 2.828 (8.168) 

Decremento/(incremento) dei crediti verso altri 1.361 15.696 (14.335) 

Incremento / (decremento) dei debiti verso fornitori 4.708 28.854 (24.146) 

Decremento / (incremento) dei debiti verso controllate 0 0 0 

Incremento / (decremento) dei debiti verso controllanti 9.886 393 9.492 

Incremento / (decremento) dei debiti verso altri (6.860) 3.292 (10.152) 
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Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi 32 6 26 

Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi (19) (19) (0) 

Altre variazioni del CCN     0 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 26.610 16.626 9.985 

Altre rettifiche     0 

Interessi incassati / (pagati) 14 120 (106) 

(Imposte sul reddito pagate) 0 0 0 

Dividendi incassati 0 0 0 

(Utilizzo dei fondi) (890) (1.092) 202 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche     0 

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 25.734 15.654 10.080 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento     0 

Immobilizzazioni materiali     0 

(Investimenti) (16.902) (8.603) (8.300) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti (37) (38) 1 

Immobilizzazioni immateriali     0 

(Investimenti) (1.019) (701) (318) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie     0 

(Investimenti) 0 0 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate     0 

(Investimenti) 0 0 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 0 

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide     0 

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (17.958) (9.341) (8.616) 
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C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento       

Mezzi di terzi       

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (1.642) (1.515) (127) 

Decremento (incremento) crediti finanziari (14) 2.064 (2.078) 

(Decremento) incremento debiti finanziari 0 0 0 

Mezzi propri       

Aumento di capitale a pagamento 0 10.210 (10.210) 

Cessione (acquisto) di azioni proprie 0 0 0 

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 0 0 0 

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) (1.656) 10.760 (12.415) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide ( A +- B +- C) 6.120.525 17.071.808 (10.951) 

Disponibilità liquide al 1 gennaio 21.040.175 3.968.367 17.071.808 

Disponibilità liquide al 31 dicembre 27.160.700 21.040.175 6.120.525 
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Note allo Stato Patrimoniale – Attivo 
 
1. IMMOBILIZZAZIONI - € 83.498mila  

 

1a) Immobilizzazioni Immateriali - € 1.226mila 

Al 31 dicembre 2015 ammontano a € 1.226mila (al 31 dicembre 2014 erano pari a € 518mila) al netto 

degli ammortamenti dell’esercizio pari ad € 311mila. 

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 286 499 (213) 

Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell’ingegno 0 14 (14) 

Immobilizzazioni in corso 938 0 938 

Altre immobilizzazioni immateriali 1 5 (4) 

Totale Immobilizzazioni immateriali 1.226 518 708 

 

Software applicativo acquistato  

Al 31 dicembre 2015 la voce in oggetto è pari a € 286mila con un decremento di € 213mila, rispetto alla 

fine del precedente esercizio, per effetto combinato (i) della quota di ammortamento dell’esercizio di          

€ 293mila e (ii) dei nuovi investimenti per € 80mila. 

Il periodo di ammortamento è di 3 anni. 

 

Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell’ingegno 

Al 31 dicembre 2015 la voce in oggetto è completamente ammortizzata. 

 

Immobilizzazioni in corso 

Al 31 dicembre 2015 la voce in oggetto è pari ad € 938mila e si riferisce principalmente agli oneri 

sostenuti per lo sviluppo di progetti software legati al Programma Acea2.0. (€ 827mila). 

 

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. 

 

Migliorie su beni di terzi 

Al 31 dicembre 2015 la voce in oggetto (pari a € 1mila) 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 € 4mila. 

 

La tabella n. 1 riportata negli allegati evidenzia nel dettaglio le movimentazioni intervenute nel corso 

dell’esercizio. 

 

1b) Immobilizzazioni Materiali - € 82.272mila 

Al 31 dicembre 2015 ammontano a € 82.272mila (al 31 dicembre 2014 erano pari a € 70.668mila), al 

netto degli ammortamenti dell’esercizio pari ad € 5.335mila, con una variazione positiva di € 11.604mila. 

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Terreni e fabbricati 4.915 5.085 (170) 

Impianti e macchinari 57.276 49.307 7.969 

Attrezzature industriali e commerciali 5.159 3.990 1.170 

Altri beni 1.027 773 254 

Immobilizzazioni in corso 13.894 11.512 2.381 

Totale imm.ni materiali 82.272 70.668 11.604 

 

Terreni e Fabbricati 

Al 31 dicembre 2015 ammontano a € 4.915mila, al netto della quota di ammortamento dell’esercizio      

(€ 427mila), mentre al 31 dicembre 2014 erano pari a € 5.085mila; la voce in oggetto accoglie le spese 

sostenute per l’attività di manutenzione straordinaria effettuata sui fabbricati di pertinenza dei vari centri 
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idrici.  

 

Impianti e macchinari 

Al 31 dicembre 2015 ammontano a € 57.276mila (al 31 dicembre 2014 erano pari a € 49.307mila), al 

netto della quota di ammortamento dell’esercizio (€ 4.322mila), con un incremento pari a € 12.258mila 

dovuto agli investimenti effettuati sulle condutture idriche e fognarie e sui beni demaniali in concessione. 

 

Attrezzature industriali e commerciali 

Al 31 dicembre 2015 ammontano a 5.159mila, al netto della quota di ammortamento dell’esercizio pari a 

€ 438mila, (al 31 dicembre 2014 erano pari a € 3.990mila) e si riferiscono ad attrezzature industriali ed a 

macchine per ufficio. Gli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio ammontano a € 1.607mila. 

 

Altri beni 

Al 31 dicembre 2015 ammontano a 1.027mila, al netto della quota di ammortamento del periodo pari a € 

147mila, (al 31 dicembre 2014 erano pari a € 773mila) e sono relativi a veicoli strumentali, mobili ed 

arredi, con un incremento pari ad € 454mila. Nel corso dell’esercizio sono stati rottamati ed alienati 

veicoli strumentali per un valore netto contabile pari ad € 53mila. 

 

Immobilizzazioni materiali in corso 

Al 31 dicembre 2015 ammontano a € 13.894mila (al 31 dicembre 2014 erano pari ad € 11.512mila) 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. (€ 184mila). 

Per la descrizione del Programma Acea2.0 vedasi quanto riportato nella nota “Immobilizzazioni 

immateriali in corso”. 

 

Fondo ammortamento 

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Fondo ammortamento 14.562 9.487 5.075 

Incidenza percentuale sul valore dei beni in esercizio 17,56 13,82 1.16 

 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, pari a € 5.335mila, 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 come evidenziato nella tabella 

sotto riportata.  

Per i cespiti entrati in esercizio nel corso dell’esercizio, le aliquote di ammortamento economico – 

tecniche sono state ridotte al 50% per il primo anno di funzionamento in quanto la quota di 

ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in 
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cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso. 

Descrizione 
aliquota tecnico-

economica 

Terreni e fabbricati 2,00% 

Impianti e macchinari 1,67% 

Attrezzature industriali e commerciali 6,67% 

Automezzi Strumentali 8,33% 

Macchine per ufficio elettriche o elettroniche 12,50% 

Mobili e arredi 6,67% 

 

La tabella n. 2 riportata negli allegati evidenzia nel dettaglio le movimentazioni intervenute nel corso 

dell’esercizio. 

 

2. ATTIVO CIRCOLANTE - € 226.841mila 
 

2a) Rimanenze - € 1.010mila 

Al 31 dicembre 2015 ammontano a € 1.010mila e si riferiscono a rimanenze di materiale di consumo 

utilizzato per lo svolgimento dell’attività aziendale. La voce in oggetto è al netto del fondo obsolescenza 

di magazzino pari ad € 15mila. 

La tabella che segue fornisce il dettaglio della movimentazione delle giacenze nel periodo in questione:  

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Rimanenze iniziali 933 931 3 

Variazione stock da caricamento iniziale (0) (1) 0 

Acquisti a magazzino 1.214 475 739 

Consumi (1.123) (472) (651) 

Rimanenze finali 1.024 933 91 

Fondo Obsolescenza materiali iniziale 170 0 170 

Utilizzo Fondo Obsolescenza (170) 0 (170) 

Accantonamento Fondo Obsolescenza 15 170 (155) 

Fondo Obsolescenza materiali finale 15 170 (155) 

Totale rimanenze 1.010 764 246 

 

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

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Rimanenze iniziali 933 931 3 

Rimanenze finali 1.024 933 91 

Scorte Magazzino Area Nord Frosinone 935 767 168 

Scorte Magazzino Area Sud Cassino 90 166 (76) 

Fondo Obsolescenza materiali  15 170 (155) 

Totale rimanenze 1.010 764 246 
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Si fa presente come nel corso del 2015 il magazzino di “Aria Centro Pontecorvo” sia stato chiuso. 

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 - € 198.671mila 

Al 31 dicembre 2015 ammontano complessivamente a € 198.671mila e risultano aumentati di                 

€ 8.715.mila rispetto al 31 dicembre 2014 (erano pari a € 189.955mila). 

 

Crediti verso utenti clienti e correlate 

Al 31 dicembre 2015 ammontano complessivamente a € 162.632mila e risultano composti come segue: 

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Crediti vs utenti per fatture emesse 68.021 64.953 3.068 

Crediti vs utenti per fatture da emettere 113.953 119.306 (5.353) 

Fondo svalutazione crediti vs utenti (27.940) (34.106) 6.165 

Totale crediti vs utenti  154.033 150.153 3.880 

Crediti vs correlate 1.175 3.145 (1.971) 

Crediti vs clienti non utenti per fatture emesse 2.128 1.921 207 

Crediti vs clienti non utenti per fatture da emettere 5.596 5.013 583 

Fondo svalutazione crediti clienti non utenti (300) (300) 0 

Totale crediti vs clienti non utenti 7.425 6.634 790 

Totale Crediti  162.632 159.932 2.700 

 

La voce crediti verso utenti (€ 154.033mila) risulta composta come segue: 

 

� da crediti per fatture emesse (€ 68.021mila); 

� da crediti per fatture da emettere ( € 113.953mila) relativi principalmente: 

 

o per € 19.024mila alla quota di fatturazione ancora non emessa agli utenti che sarà oggetto di 

bollettazione nel prossimo esercizio; 

o ai conguagli tariffari relativi agli anni 2006-2011 per € 40.168mila, si ricorda come al 31 

dicembre 2014 nella voce sia stato riclassificato l’importo di € 17.858mila relativo alla 

quantificazione in via definitiva dei maggiori costi operativi sostenuti per gli anni dal 2006 al 

2011 non sanabili in sede di revisione ma a valere nei confronti dell’Ente d’Ambito così come 

stabilito dalla Determina del 30 maggio 2013 del Commissario ad Acta. 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 € 24.382mila; 

o ai conguagli tariffari relativi agli anni 2012-2015 per € 54.760mila riconosciuti dall’AEEGSI 

(ex del 51/2016/R/idr del 11 febbraio u.s.). 
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� dal fondo svalutazione crediti pari ad € 27.940mila (€ 34.106mila al 31 dicembre 2014) 

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. I crediti sono stati ceduti alla Banca FarmaFactoring S.p.A.. 

L’importo nominale dei crediti ceduti ammonta ad € 2.435mila a fronte di un incasso complessivo di € 

2.346mila. 

I crediti verso Società correlate sono pari a € 1.175mila 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 € 830mila; 

� a crediti relativi al personale distaccato verso Aquaser S.r.l. (€ 22mila), Acea Produzione S.p.a. (€ 

75mila) e Crea Gestioni S.r.l. (€ 213mila). 

 

I crediti verso clienti non utenti per fatture emesse (pari a € 2.128mila) si riferiscono, principalmente, a 

crediti per penali per appalti (€ 208mila) e 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. 

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 31.12.2015 31.12.2014 Variazioni 

Crediti per vendita Acqua 1059 1059 0 

Crediti per rimborso Eccedenza 718 718 0 

Totale crediti verso C.A.R.A. 1777 1777 0 

Debiti per fatturazione terzo trimestre 2003 1318 1318 0 

Debiti relativi al personale 1543 1543 0 

Versamento in esecuzione del pignoramento (1.350) (1.350) 0 

Totale debiti verso il C.A.R.A. 1511 1511 0 

Fondo svalutazione crediti (68) (68) 0 

Saldo posizioni verso il C.A.R.A. 198 198 0 
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I crediti verso clienti non utenti per fatture da emettere (pari a € 5.596mila) 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 2015 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 2015 ammontano complessivamente a € 12.210mila (erano € 6.871mila al 31 dicembre 

2014) e si riferiscono principalmente a: 

 

� crediti Iva trasferiti alla controllante per € 11.061mila; 

� crediti per personale distaccato per € 382mila; 

� crediti (pari ad € 766mila) conseguenti la richiesta di rimborso delle imposte sui redditi spettanti 

a seguito del riconoscimento della deducibilità dell’IRAP afferente il costo del lavoro. Il diritto al 

rimborso trae origine dalla norma contenuta nell’art. 2 del decreto-legge n. 201 del 2011 (c.d. 

decreto Monti). La richiesta di rimborso è stata iscritta a credito verso la controllante poiché negli 

anni 2007-2011 la società Ato5 S.p.A. è stata inclusa nel consolidato fiscale. 

 

Crediti tributari 

Al 31 dicembre 2015 ammontano a € 2.306mila (al 31 dicembre 2014 erano pari a € 3.687mila) e si 

riferiscono, principalmente, a crediti per Iva. 

 

Crediti per imposte anticipate  

Al 31 dicembre 2015 ammontano a € 9.913mila e rappresentano il saldo della somma algebrica tra: 

 

� l’imposizione differita (€ 231mila); 

� le imposte anticipate (€ 10.143mila) calcolate prevalentemente sugli interessi passivi di mora e 

sull’accantonamento al fondo svalutazione crediti.  

 

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato l’articolo 77, comma 1, del TUIR, riducendo l’aliquota nominale 

Ires dal 27,5% al 24%, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 

2016. In conformità a quanto prescritto dall’OIC 25 la Società ha provveduto al ricalcolo dell’imposizione 

differita iscrivendo un onere netto di € 413mila. Nel ricalcolo non si è tenuto conto della fiscalità differita 

che esplicherà i suoi effetti nel corso dell’esercizio 2016. 
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La tabella che segue evidenzia i movimenti e il saldo al 31 dicembre 2015 con riferimento sia alle Attività 

per Imposte Anticipate che al Fondo per Imposte Differite.  

Descrizione 

31.12.2014 31.12.2015 

Acc.to 
Utilizzo   

Differenze 
su 

riaperture 
Adeguamento  Acc.to Saldo  

IRES/IRAP 

Compensi membri CdA 109     (109)   0 

Fondi per rischi ed oneri 199 (136)   294 273 631 

Svalutazione crediti 4.952     (630)   4.321 

Ammortamento beni 11     (3) 950 958 

Altre 2.881 (226)   0 1.578 4.233 

Totale anticipate 8.153 (362)   (448) 2.801 10.143 

Imposte diff. Ex art. 109 Tuir 276 (10)   (35)   231 

Totale differite 276 (10)   (35) 0 231 

Totale Netto 7.877 (352) 0 (413) 2.801 9.913 

 

Crediti verso altri 

Al 31 dicembre 2015 ammontano complessivamente a € 11.609mila, erano pari a € 11.588mila al         

31 dicembre 2014, con un incremento di € 22mila. 

 

La voce accoglie, inoltre, 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. 

 

La voce in oggetto comprende principalmente: 

 

� 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 € 68mila; 

� crediti per cessione dipendenti verso Acea Distribuzione S.p.a. per € 10mila; 

� crediti verso INPDAP per € 259mila; 

� Crediti INPS per € 18mila. 



 
                          
 

 

 

 

 

Nota Integrativa                                                                                                  Acea Ato5 S.p.A. 

                                                      

 

163 

 

2d) disponibilità liquide - € 27.161mila 

Al 31 giugno 2015 ammontano complessivamente a € 27.161mila (€ 21.040mila al 31 dicembre 2014) e 

si riferiscono a: 

� C/C bancari per  € 23.029mila; 

� C/C postali per € 4.130mila. 

 

 

3. RATEI E RISCONTI ATTIVI - € 14mila 
 

Al 31 dicembre 2015 la voce in oggetto risulta pari a € 14mila e si riferisce esclusivamente a risconti 

attivi per assicurazioni e bolli (al 31 dicembre 2014 era pari a € 46mila).  
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Note allo Stato Patrimoniale – Passivo 
 

4. PATRIMONIO NETTO - € 27.119mila 
 

Al 31 dicembre 2015 ammonta a € 27.119mila (€ 18.934mila al 31 dicembre 2014) e risulta 

incrementato di € 8.185mila. 

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Capitale sociale 10.330 10.330 0 

Riserva Legale 356 15 341 

Riserva straordinaria 233 233 0 

Altre riserve 7.085 1.534 5.552 

Utili (perdite) portate a Nuovo 930 0 930 

Utili (perdite) di esercizio 8.185 6.823 1.362 

Totale  27.119 18.934 8.185 

 

Capitale Sociale 

Al 31 dicembre 2015 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 2015 ammonta a € 356mila e risulta costituita dalla destinazione del 5% dell’utile degli 

esercizi 2012 e 2014. 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 2015 ammonta a € 233mila, invariata rispetto al 31 dicembre 2014. Tale riserva è 

totalmente disponibile ed è utilizzabile per copertura perdita, per aumento del capitale sociale e per 

distribuzione ai soci.  
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Altre Riserve 

Al 31 dicembre 2015 ammontano a € 7.085mila (€ 1.534mila al 31 dicembre 2014) con un incremento 

pari a € 5.552mila e risultano così composte: 

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

� Riserva Delibera 585/2012 AEEG: ammonta ad € 5.596mila e si incrementa di € 5.552mila per 

effetto della destinazione dell’utile 2014. 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. 

 

Natura/descrizione Importo 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disp. 

Quota non 
disp. 

          

Riserve di capitale:         

Fondo copertura perdite future 1.490 A, B 1.490   

TOTALE 1.490   1.490   

Riserve di utili:         

Riserva legale 356 A, B 356   

Riserva straordinaria 233   A, B, C 233   

Riserva Delibera 585/2012 AEEG 5.596 A, B   5.596 

TOTALE 6.184   588 5.596 

Riserve non distribuibili:         

       per disposizione dell'art. 2431 del c.c.  1.490   1.490   

per disposizione dell'art. 2426 del c.c.         

Quota distribuibile 233   233   

*Legenda         

A = aumento di capitale         

B = copertura perdite         

C = distribuzione ai soci         

 

Utili portati a nuovo 

Al 31 dicembre 2015 ammonta ad € 930mila, tale voce accoglie la destinazione dell’utile dell’esercizio 

2014 dopo gli accantonamenti alle riserve. 

 

Utile di esercizio 

Al 31 dicembre 2015 ammonta ad € 8.185mila (€ 6.823mila al 31 dicembre2014). 

Così come deliberato dalla Assemblea dei Soci del 15 Aprile 2015 l’utile dell’esercizio 2014 è stato 

destinato come segue: 

 

� € 341mila, pari al 5% dell’utile a riserva legale; 

� € 66mila a riserva vincolo AMM.FONI; 

� € 5.485mila a riserva vincolo FNI; 
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� € 930mila ad utili a nuovo. 

  

5. FONDO RISCHI ED ONERI 
 

Al 31 dicembre 2015 la voce è complessivamente pari a € 2.321mila contro € 1.762mila al 31 dicembre 

2014. 

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. 

Di seguito viene fornita la composizione del saldo del Fondo rischi e il commento relativo alle principali 

voci: 

DESCRIZIONE 31.12.2014 UTILIZZI ACC.TI 31.12.2015 

Fondo rischi e oneri 1.517 (285) 960 2.192 

Fondo esodo e mobilità 245 (116) 0  129 

TOTALE 1.762 (401) 960 2.321 

 

Al 31 dicembre 2015 è costituito principalmente: 

 

� dalla migliore stima dei rischi ed oneri legati al personale dipendente con particolare riferimento 

alle problematiche di tipo contributivo legate alla CUAF ed alla maternità (€ 654mila) ed a 

vertenze giudiziarie (€ 954mila); 

� il Fondo Esodo e mobilità si decrementa per effetto degli utilizzi dell’esercizio (€ 116mila). 

 

6. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 

Il saldo al 31 dicembre 2015 pari a € 405mila (€ 417mila al 31 dicembre 2014) 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 € 5mila. Tale voce ha avuto la seguente movimentazione: 

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Saldo iniziale 417 482 (64) 

Utilizzo (17) (67) 50 
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Accantonamento 5 6 (2) 

Variazioni da cessioni  0 (4) 4 

Saldo finale 405 417 (12) 

 

7. DEBITI 
 

Al 31 dicembre 2015 ammontano complessivamente a € 275mila e sono aumentati di € 18.649mila 

rispetto all’esercizio precedente (€ 256.779mila al 31 dicembre 2014). 

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 € 63.719mila. 

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

        

Debiti verso soci 419 419 0 

Debiti verso banche 0 1.642 (1.642) 

Acconti 6.426 7.742 (1.316) 

Debiti verso fornitori 134.435 123.620 10.815 

Debiti verso controllanti 90.429 79.509 10.919 

Debiti tributari 982 288 694 

Debiti verso istituti previdenziali 560 528 32 

Altri debiti 42.177 43.031 (854) 

Saldo finale 275.428 256.779 18.649 

 

Debiti verso soci finanziatori 

Al 31 dicembre 2015 ammontano ad € 419mila (invariati rispetto al 31 dicembre 2014) e risultano 

costituiti: 

 

� dalle erogazioni effettuate nel periodo 2005-2007 dal socio FRAMA € 126mila; 

� 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. 

 

Debiti verso banche  

 

Al 31 dicembre 2015 sono pari a zero (€ 1.642mila al 31 dicembre 2014); per maggiori dettagli si rinvia 

al paragrafo delle disponibilità liquide. 
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Acconti 

Al 31 dicembre 2015 la voce in oggetto ammonta ad € 6.426mila, mentre al 31 dicembre 2014 risultava 

pari ad € 7.742mila. 

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 2015 sono pari a € 134.435mila, con un incremento di € 10.815mila rispetto alla 

situazione del 31 dicembre 2014 (€ 123.620mila). Il saldo risulta composto come di seguito evidenziato: 

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Debiti per fatture ricevute 25.876 21.714 4.162 

Debiti per fatture da ricevere 14.241 15.918 (1.677) 

Debiti verso correlate per fatture ricevute 75.706 66.193 9.513 

Debiti verso correlate per fatture da ricevere 18.612 19.796 (1.183) 

Totale debiti verso fornitori 134.435 123.620 10.815 

 

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. 

 

I debiti verso Società correlate ammontano complessivamente a € 94.318mila e riguardano 

principalmente: 

 

� per € 16.526mila i debiti verso Acea Energia Holding relativamente alle utenze di energia elettrica 

degli anni 2012 e 2013; 

� per € 44.379mila i debiti verso Acea Energia S.p.a. relativamente alle utenze di energia elettrica 

e agli interessi moratori per le fatture non incassate alla data del 31 dicembre 2014 (€ 

3.911mila);  

� per € 16.433mila i debiti verso Acea Elabori S.p.a. per le attività di laboratorio, di analisi delle 

acque, di ingegneria e per gli interessi moratori maturati per le fatture ancora non incassate      

(€ 742mila); 

� per € 10.762mila i debiti verso Aquaser S.r.l. per smaltimento fanghi ed interessi moratori 

maturati su fatture ancora da saldare (€ 37mila); 
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� per € 2.927mila i debiti verso ACEA Ato2 S.p.a. generati dall’acquisto di acqua per uso rivendita e 

dal riaddebito dei costi del personale distaccato. Nel corso del semestre si sono poste in essere 

delle operazioni di compensazione dei rapporti di credito/debito che hanno comportato una 

complessiva diminuzione del debito; 

� per € 3.160mila i debiti verso la correlata Acea8Cento S.p.a. per la gestione del “contact center” 

e per gli interessi moratori maturati sulle fatture scadute ancora non incassate (€ 14mila); 

� 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 € 22mila 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 (€ 2mila); 

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

 

Le transazioni sono regolate a prezzi di mercato. 

 

Debiti verso controllante (ACEA S.p.A.)  

Al 31 dicembre 2015 ammontano a € 90.429mila con un incremento di € 10.919mila rispetto al 31 

dicembre 2014, come evidenzia la tabella seguente: 

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Debiti per fatture ricevute 15.367 12.369 2.997 

Debiti per fatture da ricevere 4.578 2.368 2.210 

Debiti finanziari 63.719 63.719 0 

Debiti per IRES da consolidato 6.764 1.053 5.712 

Totale debiti verso controllante 90.429 79.509 10.919 

 

I debiti verso la controllante Acea S.p.A. si riferiscono principalmente:  

 

� a debiti di natura finanziaria per € 63.719mila 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;  

� a debiti commerciali (complessivamente € 19.945mila) 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 2015 (€ 1.034mila);  

� per € 6.764mila dal trasferimento del debito IRES derivante dall’adesione al consolidato fiscale.  
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Debiti Tributari 

Al 31 dicembre 2015 ammontano a € 982mila e sono costituiti, principalmente, (i) dai debiti verso l’erario 

per ritenute al personale dipendente, riferite al mese di dicembre 2015, e che saranno liquidate nel corso 

del 2016 per € 260mila ed (ii) al debito verso l’erario per IRAP per € 565mila. 

 

Debiti Verso Istituti Previdenziali e Sicurezza Sociale  

Al 31 dicembre 2015 ammontano a € 560mila (€ 528mila al 31 dicembre 2014), e sono relativi 

principalmente a debiti verso INPDAP, INAIL e INPS derivanti dai redditi dei dipendenti riferiti al mese di 

dicembre 2015 che saranno versati nel corso del 2016.  

 

Altri debiti 

Al 31 dicembre 2015 ammontano a € 42.177mila e risultano decrementati di € 854mila (al 31 dicembre 

2014 erano pari a € 43.031mila) come evidenzia la tabella seguente: 

 

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Debiti verso dipendenti 742 1.186 (444) 

Debiti diversi per ritenute al personale 5 11 (6) 

Debiti diversi 41.430 41.833 (404) 

Totale debiti verso controllante 42.177 43.031 (854) 

 

Il debito verso dipendenti (€ 742mila) si riferisce, principalmente, allo stanziamento degli emolumenti 

previsti per premi obiettivo. 

 

I debiti diversi (pari a € 41.430mila) includono essenzialmente (i) il debito verso l’ A.A.T.O.5 S.T.O. 

Provincia di Frosinone per il canone di concessione (€ 37.800mila), 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), 

(iv) i debiti per cessioni individuali verso la correlata Acea Ato2 S.p.a. (€ 61mila), verso la correlata Acea 

Produzione S.p.a. (€ 35mila), verso la controllante Acea S.p.A. (€ 71mila) e verso la correlata Crea 

Gestioni S.r.l. (€ 22mila); (v) i debiti di natura finanziaria relativi alle erogazioni effettuate nel periodo 

2005-2007 dal Consorzio Cooperative Costruzioni (per € 60mila) e AMEA S.p.a. (per € 84mila) e (vi) 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 (€ 1.029mila). 

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 € 532mila. 
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8. RATEI E RISCONTI 
 

Al 31 dicembre 2015 i risconti passivi ammontano a € 5.079mila (al 31 dicembre 2014 erano pari a € 

5.098mila), di cui € 4.967mila 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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Note al Conto Economico 
 

1. VALORE DELLA PRODUZIONE - € 83.171mila 
 

1a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - € 71.011mila 

Al 31 dicembre 2015 ammontano a € 71.011mila (al 31 dicembre 2014 erano pari a € 67.183mila) e 

presentano una variazione positiva di € 3.828mila.  

 

La composizione della voce iscritta in bilancio si riferisce principalmente a: 

 

• ricavi derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato per € 71.275mila di cui : 

o € 67.087mila derivano 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; 

o € 4.188mila per effetto del riconoscimento da parte dell’AEEGSI, nell’ambito 

dell’istruttoria avente ad oggetto la rimodulazione finanziaria dei ricavi garantiti per il 

periodo 2012-2015 (ex del 51/2016/R/idr del 11 febbraio u.s.), (i) di un tasso di insoluto 

almeno pari a quello riconosciuto per la macro area geografica del Sud Italia e (ii) della 

possibilità di poter fatturare i conguagli a partire dal 2019 con attualizzazione con il tasso 

di inflazione composto. 

 

• rettifiche di consumi per € 264mila. 

 

 

1b) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - € 2.246mila 

Al 31 dicembre 2015 ammontano a € 2.246mila (€ 1.480mila al 31 dicembre 2014) e si riferiscono alla 

capitalizzazione del costo del lavoro del personale impegnato nelle attività d’investimento (€ 1.523mila) 

ed ai consumi di materiali a magazzino destinati ad investimenti (€ 723mila). 

 

1c) Altri ricavi e proventi - € 9.914mila 

Al 31 dicembre 2015 ammontano a € 9.914mila (€ 1.971mila al 31 dicembre 2014) e si riferiscono 

principalmente:  

 

� per € 7.411mila a sopravvenienze ordinarie e insussistenze di passivo costituite principalmente 

dal rilascio del fondo svalutazione crediti verso utenti divenuto esuberante (per € 6.000mila) e da 

rettifiche di accantonamenti verso fornitori di competenza di precedenti esercizi.  

L’esuberanza del FSC è determinata dalla riduzione del rischio del credito, con particolare 

riferimento alla quota da fatturare, in conseguenza della chiusura dell’istruttoria dell’AEEGSI in 

merito alle tariffe 2012-2015 e, in particolare, ai differenziali tra i moltiplicatori calcolati e quelli 
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ammessi per ciascun anno. Nel mese di febbraio 2016 è stata pubblicata la delibera 51 

dell’AEEGSI che sostanzialmente quantifica i conguagli tariffari in € 53.198mila confermando 

quindi l’ammontare dei ricavi degli esercizi precedenti, e finanziariamente ne autorizza il recupero 

successivamente al 2015. La fatturazione avverrà considerando il tasso di inflazione composto; 

� per € 1.305mila a prestazioni diversi ad utenti, diritti fissi di preventivo, altri ricavi di prestazioni 

e proventi diversi; 

� per € 110mila a proventi per la pre-utenza derivanti dalla riattivazione dei contatori e dai diritti di 

voltura;  

� per € 258mila a rimborsi per danni; 

� a rivalse per personale distaccato verso Acea S.p.A. (€ 93mila), Acea Ato 2 S.p.a. (€ 360mila) e 

Crea Gestioni S.r.l. (€ 75mila); 

� 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 – € 65.191mila 
 

2a) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - € 2.116mila 

Le spese per acquisti sostenute nel corso dell’esercizio ammontano a € 2.116mila (erano € 1.285mila al 

31 dicembre 2014) e sono così composte: 

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Combustibili per autotrazione e riscaldamento 342 303 39 

Prodotti chimici 271 209 62 

Materiali e altri acquisti 156 141 15 

Acquisti di materiali a magazzino 1.214 475 739 

Acquisti di acqua per rivendita 134 158 (24) 

Totale  2.116 1.285 831 

 

 

2b) Costi per servizi - € 34.765mila 

Al 31 dicembre 2015 ammontano complessivamente a € 34.765mila (erano € 34.305mila al 31 dicembre 

2014) e si riferiscono principalmente a: 

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Prestazioni:  31.942 29.861 2.081 

Costi per personale distaccato 360 144 217 

Costi per prestazioni infragruppo 1.752 1.190 562 

Spese di pulizia 66 72 (6) 

Trasporto e facchinaggio 178 76 102 

Servizi di sorveglianza 0 0 0 
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Spese telefoniche e telematiche 279 164 115 

Assicurazione incendi, furti e spese relative 952 966 (14) 

Compensi CDA e Comitato di Vigilanza 252 240 12 

Collegio Sindacale 81 70 11 

Revisione 10 10 0 

Prestazioni tecniche e amministrative 1.477 935 542 

Smaltimento fanghi, rifiuti e trasporto 2.499 2.059 440 

Spese postali e bancarie 1.292 1.528 (237) 

Costi energia elettrica per impianti 13.109 13.353 (243) 

Acquisti di acqua per rivendita 2.458 3.550 (1.092) 

Costi per contratti di servizio 5.106 3.799 1.306 

Costi per il CRA e buoni pasto 558 526 32 

Analisi di laboratorio 307 330 (23) 

Rilevazioni indici di lettura e trasmissione dati 630 379 251 

Altri servizi 577 471 106 

Lavori: 2.823 4.444 (1.621) 

Manutenzioni su beni in concessione 2.705 4.388 (1.683) 

Manutenzione su beni di proprietà 117 56 60 

Manutenzione su beni di terzi e prestazioni da appaltatori 2 0 2 

Totale lavori e servizi 34.765 34.305 460 

 

In particolare: 

� L’incremento della voce relativa alle prestazioni infragruppo (€ 562mila) 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.. 

� L’incremento delle prestazioni tecniche e amministrative (€ 542mila) è dovuto a maggior costi 

sostenuti per il servizio di riduzione del flusso idrico/distacco e di riattivazione di utenze idriche 

morose; 

� l’incremento dei costi per smaltimento fanghi (€ 440mila) è dovuto al monitoraggio ed 

all’efficientamento degli impianti di depurazione ed, inoltre, all’attivazione degli impianti di 

potabilizzazione di Ceccano che ha esteso il servizio di trasporto e smaltimento anche ai rifiuti 

liquidi prodotti dai lavaggi dei filtri; 

� l’incremento dei costi per contratto di servizio per € 1.306mila è dovuto principalmente 

all’intensificarsi dei rapporti per il contratto di gestione del credito al fine delle azioni di recupero 

della morosità del credito (€ 955mila) e al servizio di call center svolto dalla correlata Acea 800 

S.p.a. (€ 95mila); 

� il decremento dei costi dei lavori relativi alla manutenzione dei beni in concessione (€ 1.683mila) 

è conseguenza dei minori interventi di riparazione ordinaria effettuati sulle reti e reti e dai 

maggiori lavori realizzati in economia.  
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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 triennio 

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 € 252mila ed € 81mila. 

Si informa infine, ai sensi dell’articolo 149-duodecies del Regolamento Emittenti CONSOB, i compensi 

maturati dalla società di Revisione Reconta Ernst & Young, per la sola attività di revisione contabile, sono 

pari ad euro 10mila. 

 

2c) Costi per godimento beni di terzi - € 7.289mila 

Al 31 dicembre 2015 ammontano a € 7.289mila, con un decremento di € 521mila rispetto al 31 dicembre 

2014 (€ 7.810mila), e sono riferiti al canone di concessione sui beni idrici ambientali (€ 6.604mila) e ai 

canoni di locazione degli uffici societari ed altri noleggi (€ 685mila). 

 

2d) Costi per il personale - € 9.858mila 

Al 31 dicembre 2015 i costi per il personale ammontano complessivamente a € 9.858mila, al 31 dicembre 

2014 erano pari a € 9.048mila, con un incremento di € 810mila.  

Nella tabella che segue viene illustrata la situazione contabile delle singole voci di costo: 

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Salari e stipendi 7.039 6.372 667 

Oneri sociali 2.358 2.239 119 

TFR 460 435 25 

Altri costi 1 1 0 

Totale  9.858 9.048 810 

 

Nelle tabelle che seguono sono riportate rispettivamente la consistenza numerica dei dipendenti al 31 

dicembre 2015 e quella media alla stessa data confrontate con il 31 dicembre 2014. 

Organico puntuale 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Dirigenti 0 0 0 

Quadri 3 3 0 

Impiegati 109 99 10 

Operai 112 103 9 

Totale 224 205 (19,0) 
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Organico medio 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Dirigenti 0,0 0,0 0,0 

Quadri 3,0 3,9 (0,9) 

Impiegati 99,8 99,0 0,8 

Operai 111,5 101,8 9,6 

Totale 214,2 204,8 (9,5) 

 

2e) Ammortamenti e svalutazioni - € 5.646mila 

La voce in oggetto ammonta complessivamente a € 5.646mila e comprende: 

 

� ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per € 311mila;  

� ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per a € 5.335mila; 

 

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 € 246mila 

La variazione delle rimanenze è evidenziata dalla tabella che segue: 

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Rimanenze iniziali 933 931 3 

Rimanenze finali (1.024) (933) (91) 

Accantonamento fondo obsolescenza 15 170 (155) 

Utilizzo fondo obsolescenza materiali (170) 0 (170) 

Totale variazione rimanenze (246) 167 (413) 

 

 

 

2g) Accantonamenti per rischi € 960mila 

Al 31 dicembre 2015 ammontano a € 960mila (€ 487mila al 31 dicembre 2014). 

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   € 4.802mila 

Al 31 dicembre 2015 sono complessivamente pari a € 4.802mila (€ 2.419mila al 31 dicembre 2014) e si 

riferiscono principalmente:  

 

� a imposte e tasse per € 385mila; 
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� a spese generali per € 457mila; 

� a sopravvenienze passive per € 3.959mila relative a costi di competenza degli esercizi precedenti 

ma non allocati nella gestione straordinaria del Conto Economico in quanto di natura ricorrente. 

 

Si evidenzia che la voce in commento  composta per € 3.480mila dalla cancellazione di crediti ancora da 

fatturare corrispondenti a costi operativi riferiti ai Comuni ancora non acquisiti inclusi nelle determinazioni 

tariffarie degli anni 2012,2013 e 2014. 

 

3. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  
 

Al 31 dicembre 2015 la gestione finanziaria presenta un saldo negativo di € 5.200mila (era negativo per € 

3.287mila al 31 dicembre 2014) come somma algebrica tra (i) gli interessi passivi  sui conti correnti 

bancari (€ 13mila), (ii) le commissioni per i crediti ceduti (€ 83mila), (iii) gli interessi attivi verso utenti 

(€ 696mila), e (iv) gli interessi passivi moratori infragruppo per € 5.739mila, dovuti principalmente verso 

Acea Energia S.p.a. (€ 3.914mila), Acea S.p.a. (€ 1.034mila), Acea8cento S.r.l. (€ 14mila), Aquaser S.r.l. 

(€ 37mila) e Acea Elabori S.p.a. (€ 742mila). 

 
4. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 

Al 31 dicembre 2015 la gestione straordinaria presenta un saldo positivo di € 29mila (era positiva e pari a 

€ 19.524mila al 31 dicembre 2014) come somma algebrica tra (i) le sopravvenienze attive straordinarie 

per imposte (€ 66mila) e (ii) le minusvalenze passive straordinarie relative alla rottamazione di alcune 

autovetture aziendali (€ 37mila).  

 

5. IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO  
 

Ammontano complessivamente a € 4.624mila (erano € 3.920mila al 31 dicembre 2014) e sono così 

distinte: 

 

� € 5.776mila per IRES corrente di consolidato; 

� € 884mila per IRAP corrente di periodo; 

� € 2.801mila imposte anticipate; 

� € 810mila utilizzo imposte anticipate; 

� € 45mila. 

 

L’IRAP è stata calcolata applicando l’aliquota del 5,12% al valore della produzione determinato ai sensi 

del D. Lgs. 446/1997. 
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La tabella seguente illustra la riconciliazione tra l’aliquota teorica e quella effettiva: 

Descrizione €/000 % 

A) Risultato ante imposte 12.809   

B) Imposte teoriche calcolate al 27,5% sull’utile ante imposte  3.523 27,50% 

C) Differenze permanenti 410 3,2%  

D) IRES di competenza (B+C) 3.933 30,70% 

E) IRAP  692 5,4%  

F) Imposte sul reddito di esercizio (D+E) 4.624 36,1%  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                          
 

 

 

 

 

Nota Integrativa                                                                                                  Acea Ato5 S.p.A. 

                                                      

 

179 

 

Impegni e rischi potenziali 
 

Al 31 dicembre 2015 sono pari a € 2.892mila, invariati rispetto al 31 dicembre 2014. 

 

Avalli e fidejussioni rilasciate a terzi 

Al 31 dicembre 2015 l’importo ammonta a € 2.844mila, invariato rispetto alla 31 dicembre 2014, 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..  

 

Si informa che, in data 1° giugno 2011, l’Autorità d’Ambito, sulla base del presupposto 

dell’inadempimento del Gestore rispetto al pagamento dei canoni di concessione, ha richiesto a UniCredit 

Corporate & Investiment Banking l’escussione della cauzione prestata da ACEA Ato5 S.p.A. mediante 

“l’immediato pagamento della somma di € 2.844mila pari all’importo della garanzia prestata, a parziale 

recupero dei canoni di concessione ad oggi non pagati” nonché il reintegro, automatico ed immediato 

della predetta cauzione.  

 

A fronte della suddetta richiesta la Società ha presentato, innanzi il Tribunale di Roma, ricorso ex art. 700 

c.p.c., affinché si accertasse l’inesistenza del diritto dell’Ente d’Ambito di escutere la polizza fideiussoria. 

Il citato ricorso è stato rigettato dal Tribunale adito e, pertanto, ACEA Ato5, in data 8 settembre 2011, ha 

presentato reclamo avverso l’ordinanza di rigetto. 

 

Il suddetto reclamo è stato rigettato dal Tribunale di Roma con ordinanza n. 18950 del 21/11/2011. 

Altresì, la Società, contestualmente al ricorso ex art. 700 c.p.c. ha proposto ulteriore ricorso al TAR Lazio 

per l’annullamento del provvedimento di escussione della polizza fidejussoria. 

 

Il Giudice amministrativo, con ordinanza n. 6352/2011, ha disposto la trasmissione del fascicolo di causa 

al Presidente del TAR Lazio, affinché individui la sezione del TAR Lazio competente, non riconoscendo la 

sussistenza dei presupposti per l’adozione di misure cautelari. 

 

In data 01/12/2011 si è tenuta l’udienza fissata a seguito del trasferimento della causa al TAR Lazio 

Sezione di Latina. All’esito di suddetta udienza, il Giudice Amministrativo, con ordinanza n. 497/2011, ha 

respinto l’istanza di tutela cautelare, ritenendo che il ricorso presenti profili di inammissibilità per difetto 

di giurisdizione.  

 

A seguito di ciò, l’Unicredit ha comunicato con nota del 14/12/2011 di aver provveduto al pagamento a 

favore dell’Autorità d’Ambito della somma escussa di € 2.844mila richiedendo, altresì, di provvedere al 

ripristino delle somme costituite a pegno in favore della fidejussione stessa. 
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La Società valutato il rischio di ripetute, immotivate e arbitrarie future escussioni, aveva deciso 

inizialmente di non procedere, in attesa delle definitive determinazioni del Commissario ad Acta, alla 

ricostituzione della garanzia sottesa. Quanto sopra anche in ragione di approfondite valutazioni giuridico – 

legali che hanno evidenziato come la mancata e/o ritardata ricostituzione della predetta garanzia 

equivalga a un mero inadempimento rispetto ad un obbligo contrattuale sussistente a carico del Gestore 

del S.I.I., non comportando alcuna penale e non risultando tale circostanza essere prevista tra le cause di 

risoluzione della Convenzione di Gestione. 

 

A seguito però di ripetuti contatti e negoziazioni, la Unicredit ha riformulato la propria richiesta in senso 

più favorevole alla Società, prevedendo l’acquisizione, dal solo socio Acea S.p.A., di controgaranzia 

societaria di tipo fideiussorio per un importo pari a € 2.843.622,02. 

 

Di conseguenza, la linea seguita da Acea Ato5 S.p.A. nei confronti dell’Autorità d’Ambito, a suo tempo 

condivisa all’interno del Gruppo in quanto ritenuta utile ad evitare il proliferare di illegittime escussioni, è 

stata posta in subordine, anche alla luce dei provvedimenti del Commissario ad Acta e dell’attuale 

scenario dei mercati finanziari altamente volatile nella stabilità degli affidamenti concessi, rispetto al 

mantenimento di una relazione non conflittuale con i più importanti gruppi bancari. 

 

Ciò anche in considerazione del fatto che l’Istituto bancario ha ripetutamente dichiarato che, in mancanza 

dell’ottenimento della controgaranzia suddetta: 

• avrebbe fatto valere le proprie ragioni verso la Società; 

• non avrebbe concesso ulteriori linee di credito in favore del Gruppo Acea. 

 

Avalli e fidejussioni rilasciate da terzi e appaltatori 

Al 31 dicembre 2015 ammontano ad € 48mila e si riferiscono a polizze fideiussorie rilasciate da terzi a 

garanzia della corretta esecuzione di appalti e forniture. 
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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. ai sensi dell’art. 2497 bis IV comma 
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ALLEGATO 1 

 

Prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni immateriali 

 

Descrizione 31.12.2014 incrementi ammor.ti 31.12.2015 

  
costo 

storico 
fondo 

amm.to 
VN     

costo 
storico 

fondo 
amm.to 

VN 

Software applicativo acquistato 1.220 (721) 499 80 (293) 1.300 (1.014) 286 

Costi di ricerca e sviluppo  81 (81) 0     81 (81) 0 

Migliorie su beni di terzi 122 (116) 5 0 (4) 122 (120) 1 

Concessioni licenze e marchi 70 (56) 14   (14) 70 (70) 0 

Immobilizzazioni in corso  0 0 0 938   938 0 938 

Totale  1.492 (974) 518 1.019 (311) 2.511 (1.285) 1.226 
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ALLEGATO 2 

 

Prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni materiali 

 

Descrizione 31.12.2014 Incr.ti riclass.che Alienazioni Amm.ti 31.12.2015 

  Costo F.do Amm. VN     Costo  F.do Amm.   Costo F.do Amm. VN 

Terreni e fabbricati 5.782 (696) 5.085 256 1      (427) 6.039 (1.124) 4.915 

Impianti  macchinari 55.388 (6.081) 49.307 12.258 33      (4.322) 67.679 (10.403) 57.276 

Attrezzature ind.li 5.772 (1.782) 3.990 1.607 1      (438) 7.380 (2.221) 5.159 

Altri beni 1.701 (928) 773 454   (313) 260 (147) 1.843 (815) 1.027 

Imm.ni in corso 11.512 0 11.512 2.416 (35)       13.894 0 13.894 

Totale  80.155 (9.487) 70.668 16.933 (1) (313) 260 (5.335) 96.834 (14.562) 82.272 
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ALLEGATO 3 

 
Dati essenziali Società che esercitano direzione e coordinamento 

DATI SINTETICI 2014 ACEA S.p.A. 
(Redatto secondo principi IAS/IFRS) 

 
 

ATTIVITA'                                                                                                        31.12.2014   31.12.2013  Variazione 

        

Immobilizzazioni Materiali 154.933 160.417 (5.484) 

Investimenti Immobiliari 2.819 2.872 (53) 

Immobilizzazioni Immateriali 14.246 10.396 3.851 

Partecipazioni in controllate e collegate 1.730.151 1.706.474 23.676 

Altre partecipazioni 2.395 3.233 (838) 

Imposte differite Attive 43.496 35.992 7.504 

Attività Finanziarie 1.971.000 1.749.406 221.593 

Altre Attività non correnti 507 714 (207) 

ATTIVITA' NON CORRENTI 3.919.546 3.669.505 250.042 

Lavori in corso su ordinazione 270 270 (0) 

Crediti Commerciali 38.420 42.952 (4.532) 

Crediti Commerciali Infragruppo 42.161 52.724 (10.562) 

Altre Attività Correnti 17.073 22.549 (5.477) 

Attività Finanziarie Correnti 11.644 12.559 (915) 

Attività Finanziarie Correnti Infragruppo 298.773 224.892 73.881 

Attività per imposte correnti 100.284 68.909 31.375 

Imposte differite Attive 0 0 0 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 978.440 541.526 436.915 

ATTIVITA'  CORRENTI 1.487.066 966.381 520.685 

        

TOTALE ATTIVITA' 5.406.612 4.635.885 770.727 
Importi in migliaia di Euro 
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PASSIVITA'                                                                                          31.12.2014 31.12.2013 Variazione 

        

Patrimonio Netto       

   capitale sociale 1.098.899 1.098.899 0 

   riserva legale 83.428 78.704 4.724 

   riserva azioni proprie 0 0 0 

   altre riserve 62.369 78.699 (16.330) 

   utile (perdita) relativa a esercizi precedenti 63.181 62.697 485 

   utile (perdita) dell'esercizio 89.601 41.342 48.260 

Totale Patrimonio Netto 1.397.478 1.360.340 37.138 

Trattamento di fine rapporto ed altri piani a benefici 
definiti 

30.685 28.787 1.897 

Fondo per rischi ed oneri 56.567 55.258 1.309 

Debiti e passività Finanziarie 2.730.840 2.035.736 695.104 

Altre passività  269 1.891 (1.623) 

Fondo imposte differite 9.818 9.239 579 

PASSIVITA' NON CORRENTI 2.828.179 2.130.912 697.267 

        

Debiti finanziari 929.849 911.716 18.133 

Debiti fornitori 143.120 152.182 (9.062) 

Debiti Tributari  88.091 55.384 32.707 

Altre passività correnti 19.896 25.352 (5.455) 

PASSIVITA' CORRENTI 1.180.956 1.144.634 36.322 

        

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 5.406.612 4.635.885 770.727 
Importi in migliaia di Euro 
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CONTO ECONOMICO  31.12.2014   31.12.2013  Variazione 

        

Ricavi da vendita e prestazioni 173.734 162.405 11.329 

Altri ricavi e proventi 12.650 14.496 (1.846) 

Ricavi netti  186.384 176.902 9.483 

        

Costo del lavoro 54.895 50.155 4.740 

Costi esterni 131.329 129.019 2.310 

Costi operativi  186.224 179.174 7.050 

        

Margine Operativo Lordo 160 (2.272) 2.432 

        

Ammortamenti, Accantonamenti e Svalutazioni 30.917 29.598 1.319 

        

Risultato operativo (30.757) (31.870) 1.113 

        

Proventi Finanziari 101.287 87.215 14.072 

Oneri Finanziari 87.799 80.859 6.940 

        

Proventi da Partecipazioni 107.917 120.069 (12.152) 

Oneri da Partecipazioni 954 1.446 (492) 

        

Risultato ante imposte 89.694 93.109 (3.415) 

        

Imposte sul Reddito 92 (1.369) 1.462 

        

Risultato Netto 89.601 94.479 (4.877) 
Importi in migliaia di Euro 
 

 

 


