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RELAZIONE DEGLI AMMNISTRATORI SULLA GESTIONE 

 

1 CONTESTO DI RIFERIMENTO 

1.1 Condizioni operative e sviluppo delle attività 

La Società Acea Ato 5 S.p.A. (di seguito la “Società”) gestisce, sulla base di apposita Convenzione stipulata 

con l’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 - Lazio Meridionale Frosinone (di seguito “AATO5”), il 

Servizio Idrico Integrato (di seguito “SII”) 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 86 Comuni (resta ancora da rilevare la gestione del Comune di Paliano), mentre i Comuni di 

Conca Casale e di Rocca D’Evandro sono “fuori ambito” ovvero appartenenti rispettivamente all’Ente di 

Governo d’Ambito Unico del Molise e all’Ente Idrico Campano – Napoli Volturno Terre di lavoro n.2), per 

una popolazione complessiva di circa 490.000 abitanti, una popolazione servita pari a 469.836 abitanti ed un 

numero di utenze pari a 199.823. 

 

Dati Generali 

Totale Comuni Serviti n. 86 

Totale Abitanti Serviti n. 469.836 

Totale Utenze n. 199.823 

      

      

Dati Territoriali 

      

Superficie Km²  2.911 

Densità demografica ab./Km²   151 

 

1.2 Provvedimenti 2019 dell’ARERA in materia di servizi idrici 

Di seguito si riportano i provvedimenti di maggior rilievo e di carattere generale emanati dall’ARERA nell’anno 

2019: 

 

Comunicato del 14 gennaio 2019 – CHIARIMENTI CIRCA LA NON DISALIMENTABILITÀ DEL 

SERVIZIO IDRICO PER GLI UTENTI DOMESTICI RESIDENTI CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI 
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DOCUMENTATO STATO DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE E PER LE UTENZE RELATIVE AD 

ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO 

In riferimento alle modalità applicative delle disposizioni del DPCM del 29 agosto 2016 e alle disposizioni 

contenute nel documento di consultazione 3 agosto 2017, n. 603/2017/R/idr, l’ARERA ha precisato che: 

 con la Deliberazione 638/2016/R/idr l'Autorità ha avviato il procedimento per la determinazione delle 

procedure per il contenimento della morosità nel Servizio Idrico Integrato, nell'ambito del quale sono stati 

emanati i documenti per la consultazione 603/2017/R/idr e 80/2018/R/idr; 

 nelle more dell'adozione dello specifico provvedimento finale, i riferimenti normativi applicabili alla 

fattispecie de quo sono: gli articoli 12 e 13 del RQSII, che disciplinano rispettivamente i tempi e le modalità 

per la riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità; il DPCM 29 aprile 1999, che norma 

il tempo per il preavviso di sospensione della fornitura (pari ad almeno 20 giorni); il DPCM 29 agosto 2016, 

che garantisce la fornitura del minimo vitale (50 litri/abitante/giorno) agli utenti domestici residenti 

economicamente disagiati come individuati dall'Autorità; infine, il TICSI che, all'articolo 8, comma 2, individua 

le categorie di utenza ad uso pubblico non disalimentabili; 

 con la Deliberazione 897/2017/R/idr c.m.i., l'Autorità ha individuato, in coerenza con quanto disposto 

per gli altri settori regolati, le utenze ovvero i nuclei familiari in condizioni di disagio economico sociale, sulla 

base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). In particolare, le utenze in condizioni di 

disagio economico sociale sono le utenze domestiche residenti nella titolarità di soggetti residenti presso 

l'indirizzo dell'utenza medesima e appartenenti a nuclei familiari con meno di 4 figli a carico e ISEE non 

superiore a 8.107,5 euro, ovvero a nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 

euro. In considerazione della normativa attualmente vigente e delle misure di tutela previste dal DPCM 29 

agosto 2016, tali utenze non possono attualmente essere disalimentabili; 

 le utenze relative ad attività di servizio pubblico non disalimentabili sono individuate dall'articolo 8, 

comma 2, dell'Allegato A alla Deliberazione 665/2017/R/idr, recante "Testo integrato corrispettivi servizi 

idrici" (TICSI), e riconducibili ad una delle seguenti tipologie: ospedali, case di cura e di assistenza, presidi 

operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza, carceri, istituti scolastici di ogni ordine e 

grado, eventuali ulteriori utenze pubbliche che comunque svolgano un servizio necessario per garantire 

l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui un'eventuale sospensione 

dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. 

 

Delibera del 22 gennaio 2019 20/2019/R/idr - AVVIO DI INDAGINE CONOSCITIVA SULLE 

MODALITÀ DI GESTIONE E DI VALORIZZAZIONE DEI FANGHI DERIVANTI DALLA 

DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE 

È stata avviata un'indagine conoscitiva sulle modalità di recupero e smaltimento dei fanghi residui della 

depurazione, prevedendo attività specifiche di approfondimento volte a favorire l'adozione di ulteriori misure 

idonee ad accompagnare la transizione a un'economia circolare del settore del trattamento dei reflui. 
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Comunicato del 21 febbraio 2019 - RACCOLTA DATI: QUALITÀ CONTRATTUALE DEL SERVIZIO 

IDRICO INTEGRATO 

Dal 21 febbraio 2019 è aperta ai Gestori e agli Enti di Governo dell'Ambito (EGA) la raccolta dei dati e delle 

informazioni relativi alla qualità contrattuale del servizio idrico integrato (SII) con riferimento al periodo 1 

gennaio 2018 - 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, della regolazione della qualità 

contrattuale del SII (RQSII), di cui alla versione integrata del testo allegato alla Deliberazione 655/2015/R/idr.   

L'invio dei dati, doveva essere effettuato: 

 dai Gestori entro il 1 aprile 2019 (I fase della raccolta); 

 dagli EGA entro il 29 aprile 2019 (II fase della raccolta).  

In data 29 marzo 2019 il Gestore ha provveduto all’invio dei dati relativi alla raccolta Qualità contrattuale del 

SII, anno solare 2018. A riscontro del suddetto invio si riportano di seguito i riferimenti alle ricevute di invio 

telematico dei dati: 

 Ricevuta n. 2019 – 11135 – ATO 5 Lazio Meridionale Frosinone 

 Ricevuta n. 2019 – 11134 – ATO Molise 

 Ricevuta n. 2019 – 11133 – ATO 2 Napoli Volturno – Distretto Terre di Lavoro. 

 

Comunicato del 22 marzo 2019 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATI AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 12 DEL TESTO INTEGRATO BONUS SOCIALE IDRICO (TIBSI)  

Con la Delibera 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr, e il relativo Allegato TIBSI, l'Autorità ha disciplinato il 

sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici residenti in 

condizioni di disagio economico sociale, prevedendo, mediante l'applicazione di regole uniformi per l'intero 

territorio nazionale, l'introduzione di un bonus sociale idrico, nonché la possibilità per gli Enti di governo 

dell'ambito di mantenere, ovvero introdurre, condizioni di miglior favore su base locale, tramite la previsione 

di un bonus idrico integrativo. 

L'Autorità ha previsto obblighi informativi in capo ai soggetti coinvolti nel meccanismo di agevolazione e le 

modalità di comunicazione dei dati. In particolare, con riferimento all'articolo 12 del TIBSI, i Gestori del 

servizio idrico integrato sono tenuti a comunicare all'Autorità e al pertinente Ente di governo dell'ambito i 

dati e le informazioni relativi al bonus sociale idrico e al bonus idrico integrativo, entro il 31 marzo di ogni 

anno. 

Al fine di riscontrare esaustivamente gli obblighi informativi e di comunicazione dei dati relativi all'annualità 

2018, si richiede ai Gestori di trasmettere all'Autorità e al pertinente Ente di governo: 

 le informazioni di sintesi di cui ai commi 12.3 e 12.4 del TIBSI (disaggregate per ATO) nel formato e 

secondo lo schema riportato in uno specifico file; 

https://www.arera.it/it/docs/15/655-15.htm
https://www.arera.it/it/docs/17/897-17.htm
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 una nota illustrativa, prevista al comma 12.5 del TIBSI, contenente la descrizione della tipologia di 

agevolazione riconosciuta su base locale, qualora prevista, a favore degli utenti in condizioni di vulnerabilità 

economica.  

Si precisa, altresì, che l'attività di verifica richiesta agli Enti di governo dell'ambito (ai fini della relazione di 

validazione dei dati da inviare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, ai sensi del comma 11.3 ter del 

TIBSI) è volta a garantire che i dati comunicati dai Gestori ai sensi del richiamato articolo 12 del TIBSI, in 

particolare quelli relativi alla tariffa agevolata1 e ai volumi fatturati2, risultino coerenti e congrui con i dati 

comunque acquisiti dai medesimi Enti di governo. 

In data 29 marzo 2019 il Gestore ha provveduto a comunicare all'ARERA e al pertinente Ente di governo 

dell'ambito i dati e le informazioni relativi al bonus sociale idrico e al bonus idrico integrativo, anno solare 

2018. A riscontro del suddetto invio si riportano di seguito i riferimenti delle note inoltrate a mezzo pec: 

 Nota prot. n. 59697/2019 –  ATO 5 Lazio Meridionale Frosinone 

 Nota prot. n. 59699/2019 –  ATO Molise 

 Nota prot. n. 59698/2019 –  ATO 2 Napoli Volturno – Distretto Terre di Lavoro. 

 

Comunicato del 9 maggio 2019 – RACCOLTA DEI CONTI ANNUALI SEPARATI PER L’ESERCIZIO 

2018  

L'edizione 2018 della raccolta dei conti annuali separati (CAS) redatti ai sensi dell'Allegato A alla Delibera 

137/2016/R/com (TIUC), è relativa all'esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2017.  

Le edizioni precedenti al 2018 rimangono disponibili per la trasmissione dei relativi CAS.  

La raccolta riguarda tutti gli operatori che esercitano una o più attività di cui al comma 4.1 del TIUC, compresi 

tutti i gestori del SII e le multiutilities. I Regimi di separazione contabile previsti dal TIUC sono: 

 Regime ordinario; 

 Regime semplificato; 

 Regime semplificato del SII; 

 Regime consolidato; 

 Regime servizi. 

                                                 

1 La tariffa agevolata applicata per il calcolo del bonus sociale idrico è la tariffa determinata secondo quanto disposto dal comma 5.1 

dell'Allegato A alla Deliberazione 665/2017/R/idr (TICSI), ovvero -nelle more dell'applicazione del TICSI, e salvo successivo 

conguaglio - la tariffa "applicata dal medesimo Gestore agli utenti domestici residenti per il consumo relativo al primo scaglione" secondo 

quanto chiarito dall'Autorità in data 13 novembre 2018, con apposito comunicato. 

2 Secondo quanto previsto dal comma 10.1 del TIBSI, il Gestore è tenuto a dichiarare a CSEA i volumi fatturati all'utenza per il 

servizio di acquedotto ai fini del versamento dell'ammontare derivante dall'applicazione della componente perequativa UI3. 

https://www.arera.it/it/docs/16/137-16.htm
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A partire dall'edizione 2018, i gestori del SII possono selezionare il "Regime semplificato del SII" unicamente 

qualora operino in un solo ATO e servano meno di 50.000 abitanti, o qualora gestori grossisti di dimensioni 

rilevanti autorizzati dall'Ente di governo dell'ambito competente a predisporre i CAS secondo il regime 

semplificato del SII (comma 8.2 del TIUC e art. 2 della Deliberazione 137/2016/R/com). La Società, in accordo 

con le disposizioni regolatorie vigenti, rientra nel regime ordinario. 

 

Relazione del 20 giugno 2019 252/2019/I/idr - primo elenco degli interventi necessari e urgenti per il 

settore idrico ai fini della sezione «acquedotti» del piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, 

della legge n. 205/201. Elaborato anche sulla base degli esiti delle valutazioni di cui alle relazioni 11 

aprile 2018, 268/2018/I/idr e 23 ottobre 2018, 538/2018/I/idr  

La Relazione individua un elenco di interventi selezionati, con il dettaglio degli importi a valere su ciascuno 

dei due Capitoli di spesa 2019 e 2020. Per ciascun intervento sono stati indicati il Distretto di riferimento (al 

fine di consentire una corretta applicazione della procedura prevista dall’art.1, comma 525, della Legge n. 205 

del 2017 in caso di inerzia o di inadempimento nella realizzazione degli interventi) e l’Ente di riferimento per 

la realizzazione dell’intervento. Le spese comunicate nei cronoprogrammi finanziari sono state redistribuite 

tra le colonne “Importo 2019 (euro)” ed “Importo 2020 (euro)”, tenuto conto anche del grado di sostenibilità 

nelle pertinenti tariffe degli interventi selezionati e della possibilità di accelerare la programmazione e 

realizzazione delle opere per il raggiungimento degli obiettivi richiamati all’art.1, comma 516, della legge 

205/2017.  Nell’elenco degli interventi c’è anche la sostituzione di condotta adduttrice Supino e Morolo per 

€ 4.400.000 che riguarda l’Autorità d’Ambito ATO 5 Lazio Meridionale – Frosinone. 

 

Delibera 311/2019/R/idr del 16 luglio 2019 –REGOLAZIONE DELLA MOROSITA’ NEL SERVIZIO 

IDRICO INTEGRATO  

Il Provvedimento illustra le direttive per il contenimento e la gestione della morosità nel servizio idrico 

integrato, inquadrandosi nell'ambito della linea d'intervento dell'Autorità tesa a disciplinare le procedure e le 

tempistiche per la costituzione in mora e la sospensione/limitazione della fornitura per gli utenti finali, 

comunque tutelando gli utenti vulnerabili. La regolazione della morosità nel SII si applica a far data dal 1° 

gennaio 2020. 

Si precisa che la Società ha presentato ricorso avverso la Delibera 311/2019/R/idr in data 16 ottobre 2019 al 

T.A.R. Lombardia e si è in attesa della fissazione dell’udienza di merito. 

 

Documento di Consultazione 368/2019/R/idr del 10 settembre 2019 - DEFINIZIONE DELLE 

MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE E DI GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA DELLE OPERE 

IDRICHE 

Con il Documento l'Autorità illustra i propri orientamenti per agevolare - in coerenza con i criteri di cui al 

d.P.C.M. 30 maggio 2019 - l'accesso al credito e l'accelerazione degli investimenti, tenuto conto, da un lato, 
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delle finalità attribuite dal legislatore agli interventi che il citato Fondo di garanzia delle opere idriche è 

chiamato a sostenere (ossia il "potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e 

depurazione, in tutto il territorio nazionale, e [la garanzia di] un'adeguata tutela della risorsa idrica e 

dell'ambiente") e, dall'altro, dell'esigenza di assicurare la sostenibilità della tariffa applicata all'utenza, nonché 

la trasparenza e l'accessibilità alle informazioni concernenti le modalità di gestione del Fondo medesimo. 

 

Delibera 425/2019/R/idr del 23 ottobre 2019 – DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI EROGAZIONE 

DELLE RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTENUTI NELL’ALLEGATO 1 

AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 AGOSTO 2019, RECANTE 

“ADOZIONE DEL PRIMO STRALCIO DEL PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE 

IDRICO – SEZIONE ACQUEDOTTI”, ADOTTATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 516, 

DELLA LEGGE 205/2017  

L'Autorità ha disciplinato le condizioni, i termini e le modalità di erogazione delle risorse destinate al 

finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 del d.P.C.M 1° agosto 2019 che approva il primo stralcio della 

sezione «acquedotti» del Piano nazionale di interventi del settore idrico, ai sensi del comma 516, articolo 1, 

della legge n. 205 del 2017.  

Si precisa che la Società ha ottenuto il riconoscimento di Euro 4,4 milioni complessivi nel biennio ‘19-‘20. 

relativo alla sostituzione del tratto di condotta idrica adduttrice Supino e Morolo ed in base alla Delibera in 

commento ha avviato le attività per l’erogazione delle risorse autorizzate. 

 

Delibera 499/2019/R/idr del 3 dicembre 2019 – AGGIORNAMENTO DEL VALORE SOGLIA DELL’ISEE 

PER L’ACCESSO AI BONUS SOCIALI DAL 1 GENNAIO 2020, AI SENSI DEL DECRETO DEL 

MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 29 DICEMBRE 2016  

L'Autorità, coerentemente con le disposizioni emanate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 

del 29 dicembre 2016, ha aggiornato il valore soglia dell’ISEE per l’accesso ai bonus sociali dal 1° gennaio 

2020. 

  

Delibera 512/2019/R/idr del 3 dicembre 2019 – AVVIO DELL’EROGAZIONE DELLE RISORSE PER LA 

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL’ALLEGATO 1 AL DECRETO DEL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 AGOSTO 2019, RECANTE “ADOZIONE DEL PRIMO STRALCIO 

DEL PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTINEL SETTORE IDRICO – SEZIONE ACQUEDOTTI”  

L'Autorità autorizza la Cassa per i servizi energetici ed ambientali ad erogare la prima quota di finanziamento 

di cui al comma 4.1 lettera a) della Delibera 425/2019/R/idr, per la realizzazione degli interventi contenuti 

nell'art. 1 del d.P.C.M 1° agosto 2019 che approva il primo stralcio della sezione «acquedotti» del Piano 

nazionale di interventi del settore idrico, ai sensi del comma 516, articolo 1, della legge n. 205 del 2017. 

 



  Relazione degli Amministratori sulla Gestione 

9 

 

Delibera 547/2019/R/idr del 17 dicembre 2019 –INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN 

MATERIA DI REGOLAZIONE DELLA QUALITA’ CONTRATTUALE DEL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO E DISPOSIZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE TUTELE A VANTAGGIO DEGLI 

UTENTI FINALI NEI CASI DI FATTURAZIONE DI IMPORTI RIFERITI A CONSUMI RISALENTI A 

PIU’ DI DUE ANNI  

Il provvedimento illustra le misure volte all'integrazione della regolazione della qualità contrattuale del servizio 

idrico integrato, al fine di rafforzare la tutela degli interessi dell'utenza e la garanzia di adeguati livelli di 

performance dei gestori. Il provvedimento reca altresì, alla luce delle disposizioni da ultimo introdotte con la 

legge 205/17, alcune misure per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di 

fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni, con particolare riferimento agli obblighi 

informativi posti in capo ai gestori del servizio idrico. 

Si precisa che la Società ha presentato ricorso avverso tale Deliberazione in data 19 febbraio 2020 presso il 

T.A.R. Lombardia e si è in attesa della fissazione dell’udienza di merito. 

 

Delibera 580/2019/R/idr del 27 dicembre 2019 – APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO 

IDRICO PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO MTI-3 

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

(MTI-3), definendo le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario. 

Si precisa che la Società ha presentato ricorso avverso tale Deliberazione in data 25 febbraio 2020 presso il 

T.A.R. Lombardia e si è in attesa della fissazione dell’udienza di merito. 

 

1.3 Quadro tariffario 

Con Deliberazione 918/2017/R/idr del 27 dicembre 2017 l’ARERA ha approvato l’aggiornamento biennale 

delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato definendo le regole e le procedure per 

l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8, della Deliberazione 664/2015/R/idr (MTI-2), ai fini della 

rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019. 

Altresì, con Deliberazione dell'ARERA del 27 dicembre 2017 n.917/20171R/IDR "Regolazione della qualità 

tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)" 

l'Autorità ha regolato la qualità tecnica a far data dal l 0 gennaio 2018 introducendo indicatori specifici di 

misurazione. 

Con la determina del 29 marzo 2018, n. 1/2018 – DSID l’ARERA ha definito la procedura per la raccolta dei 

dati Tecnici e Tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli 

interventi e all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle 

Deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR. 

In attuazione della disciplina regolatoria sopra richiamata, in data 01/08/2018 la Conferenza dei Sindaci 

dell’ATO5 con Deliberazione n. 7 ha deliberato l’approvazione del moltiplicatore tariffario per le annualità 
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2018 e 2019 nella misura massima prevista dal metodo tariffario, pari all’8%, fermo restando l’istruttoria da 

parte dell’ARERA. per la variazione del theta che determina variazioni tariffarie superiori al limite previsto 

dal MTI-2.  

Relativamente al servizio di fognatura e depurazione si ricorda che, per una parte limitata di territorio, lo 

stesso è gestito dal Consorzio di Sviluppo Industriale di Frosinone (di seguito “ASI”). La Deliberazione n. 

664/2015 pone in capo all’ATO5 l’obbligo di determinare i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di 

pubblica utilità tra i quali, appunto, quelli relativi alla fognatura e depurazione. In particolare, nell’allegato A 

della citata Deliberazione è definito l’uso condiviso (Common Carriage) di un’infrastruttura gestita da un 

soggetto non regolato, diverso dal grossista, per fornire acqua e/o servizi di fognatura e depurazione anche 

ad altre tipologie di utenti non soci. Laddove il fornitore all’ingrosso fornisca il servizio al Gestore del SII 

nell’ambito di un’attività di Common Carriage, in ragione dell’obiettivo di garantire la sicurezza degli 

approvvigionamenti, il costo addebitato al Gestore del SII deve essere calcolato sulla base del costo marginale 

del servizio fornito, così come sancito dall’art. 26.3 della citata Deliberazione. Per questi motivi, la Segreteria 

Tecnica Operativa (di seguito “STO”) dell’ATO5, ha proposto una modalità di calcolo dei costi totali per la 

fornitura di servizi da parte dell’ASI, imputabili ad ogni impianto, come somma dei Costi diretti variabili, dei 

Costi diretti fissi e dei Costi indiretti dell’impianto stesso. Tale modalità di calcolo è stata approvata durante 

la seduta del 26 marzo 2018 dalla Conferenza dei Sindaci con Deliberazione n. 3/2018. I suddetti costi sono 

stati contabilizzati dal Gestore relativamente agli anni 2018 e 2019, rispettivamente per un importo pari ad € 

1.466.000 e € 1.455.000 e sono stati recepiti nella Deliberazione n. 7 della Conferenza dei Sindaci del 

01/08/2018. 

 

Con Deliberazione n. 8 del 01/08/2018 la Conferenza dei Sindaci ha approvato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, 

della Deliberazione ARERA del 28 settembre 2017, n. 665/2017/r/idr, la nuova articolazione tariffaria (TICSI). 

Di seguito si riporta il regime tariffario in vigore dal 1° gennaio 2019, definito ai sensi di quanto previsto dalla 

Deliberazione ARERA 918/2017 - art. 15 comma b) e dalla Deliberazione n. 7 del 01/08/2018 della Conferenza 

dei Sindaci dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale - Frosinone: 
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 TIPO D'USO  SUB TIPOLOGIA  SCAGLIONE  CONSUMO  TARIFFA 

 AGEVOLATA  da 0 a 55 mc          1,0083 

 BASE  da 56 a 108 mc          1,2605 

 I SUPERO  da 109 a 162 mc          2,0166 

 II SUPERO  da 163 a 216 mc          4,0332 

 III SUPERO  oltre 216 mc           6,0497 

 QUOTA FISSA        40,5000 

 AGEVOLATA  da 0 a 55 mc          1,0083 

 BASE  da 56 a 108 mc          1,2605 

 I SUPERO  da 109 a 162 mc          2,0166 

 II SUPERO  da 163 a 216 mc          4,0332 

 III SUPERO  oltre 216 mc           6,0497 

 QUOTA FISSA        40,5000 

 BASE  da 0 a 108 mc          1,2605 

 I SUPERO  da 109 a 162 mc          2,0166 

 II SUPERO  da 163 a 216 mc          4,0332 

 III SUPERO  oltre 216 mc           6,0497 

 QUOTA FISSA     102,6000 

 AGEVOLATA  tutto il consumo          1,0083 

 QUOTA FISSA        27,0000 

 BASE  da 0 a 108 mc          1,2605 

 I SUPERO  da 109 a 162 mc          2,0166 

 II SUPERO  da 163 a 216 mc          4,0332 

 III SUPERO  oltre 216 mc           6,0497 

 QUOTA FISSA     102,6000 

 BASE  da 0 a 2.500 mc          1,0800 

 I SUPERO  da 2.501 a 5.000 mc          1,6200 

 II SUPERO  oltre 5.000 mc           3,2400 

 QUOTA FISSA     102,6000 

 BASE  TUTTO IL          1,2605 

 QUOTA FISSA     102,6000 

 BASE  da 0 a 108 mc          2,0166 

 I SUPERO  da 109 a 162 mc          4,0332 

 II SUPERO  oltre 162          6,0497 

 QUOTA FISSA     216,0000 

 tutto il consumo          0,3559 

 tutto il consumo          1,0766 

         7,4520 

       25,9200 

 ALTRI USI  CANTIERE PROVVISORIE 

TICSI 2019

 DOMESTICO 

 RESIDENTE 

  CONDOMINI 

 NON RESIDENTE 

 PUBBLICO 

 PUBBLICA DISALIMENTABILE E 

NON 

 TRONCHETTO  QUOTA FISSA      324,0000 

 ARTIGIANALE E 

COMMERCIALE 

 COMMERCIALE 

 ALBERGHIERO 

 AGRICOLO ZOOTECNICO  AGRICOLO E ALLEVAMENTO 

 PER TUTTE LE UTENZE 

 TARIFFA FOGNATURA 

 TARIFFA DEPURAZIONE 

 QUOTA FISSA FOGNATURA 

 QUOTA FISSA DEPURAZIONE 
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2 ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

Nel periodo in esame Acea Ato5 S.p.A. ha continuato ad indirizzare l’attività gestionale al perseguimento 

degli obiettivi quali efficacia, efficienza ed economicità, proseguendo il proprio percorso di crescita mediante 

l’innalzamento dei livelli di servizio offerti al proprio bacino territoriale e l’implementazione di processi mirati 

al miglioramento dei risultati economici e reddituali. 

 

Il modello organizzativo, rispecchiando la strategia di efficientamento perseguita dalla Società, si è basato sul 

mantenimento di un forte radicamento nel territorio servito, sulla politica commerciale sempre più orientata 

alla soddisfazione del cliente e sulla valorizzazione delle capacità individuali all’interno del contesto aziendale. 

 

Nel corso dell’anno 2019 è stata adottata una nuova struttura organizzativa relativa all’Unità Gestione 

Operativa. 

Oltre a ciò, il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 09/12/2019 ha proceduto alla nomina di due 

nuovi Consiglieri, ai sensi dell’art. 2386 comma 1 c.c.. Con l’occasione, in ragione delle dimensioni e della 

complessità organizzativa della Società, lo stesso CDA ha ritenuto opportuno rivedere l’assetto dei poteri 

istituendo la figura dell’Amministratore Delegato, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Sociale vigente. Pertanto, 

ad oggi la Società ha un nuovo Presidente e un Amministratore Delegato. 

 

Nel corso dell’anno appena terminato è proseguito, con la supervisione del Business Process Improvement, 

l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche a servizio dei processi operativi.  

Nel mese di aprile è stata avviata una nuova modalità di gestione delle evolutive, con la costituzione di vari 

team inter-societari dedicati allo sviluppo di altrettante aree di processo. 

L’entrata in vigore delle delibere ARERA 655/2015/R/idr (RQSII) e successive modifiche e integrazioni 

disposte dalla Delibera 547/2019/R/idr, 917/2017/R/idr (RQTI), 311/2019/R/idr (REMSI) e delle ulteriori in 

materia di misura e fatturazione dei consumi ha interessato principalmente i processi che presiedono gli 

interventi sul campo (Workforce Management), quelli relativi ai rapporti con i clienti (CRM-ISU) ed il sistema 

di pianificazione delle risorse d’impresa (ERP). 

Come ampiamente noto, con le delibere 655/2015/R/idr e 547/2019/R/idr l'ARERA ha approvato il Testo 

integrato per la regolazione della qualità contrattuale del SII, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo 

compongono (RQSII). 

Il provvedimento definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità contrattuale del SII, mediante l'individuazione 

di indicatori consistenti in tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale, per 

le prestazioni da assicurare all'utenza, determinando anche le modalità di registrazione, comunicazione e 

verifica dei dati relativi alle prestazioni fornite dai gestori, su richiesta degli utenti. 



  Relazione degli Amministratori sulla Gestione 

13 

 

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità, riferiti alle singole prestazioni erogate all'utenza, 

l'Autorità introduce indennizzi automatici da corrispondere agli utenti, mentre per gli standard generali di 

qualità, riferiti al complesso delle prestazioni, prevede un meccanismo di penalità. 

La Delibera 547/2019/R/idr inoltre stabilisce un meccanismo di premialità e penalità a livello nazionale 

classificando gli indicatori della qualità contrattuale in due macro-indicatori (MC1 e MC2) in base ai quali sarà 

stabilita una classe ed uno stadio di partenza a cui associare l’obiettivo da raggiungere nell’annualità regolatoria 

successiva a quella di entrata in vigore della Delibera. 

 

A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, si riportano di seguito due tabelle che riassumono le 

performance fatte registrare dalla Società, nel corso dell’anno 2019, in riferimento al rispetto di due standard 

specifici definiti nella suddetta Delibera 655/2015/R/idr, ossia la ‘Rettifica di Fatturazione’ (per “qualità 

commerciale”) e la ‘Preventivazione Lavori con Sopralluogo’ (per “qualità tecnica”): 

 

 

 

 

 

Per quanto attiene alla fatturazione, dopo il temporaneo rallentamento dovuto al passaggio al sistema di 

fatturazione elettronica, si è proceduto verso una graduale e continua normalizzazione del calendario di 

emissione, riducendo al minimo gli esiti negativi di ritorno da parte del Sistema di Interscambio dell’Agenzia 

delle Entrate, grazie anche ad un’attività di bonifica anagrafica. 

 

Sono proseguite le attività di recupero del credito finalizzate alla riduzione degli stock residui e dei loro 

possibili accumuli futuri e sono state implementate azioni alternative, anche a contenimento e supporto 

 ARTICOLO MESE PRESTAZIONI TOT
PRESTAZIONI 

COMPLIANCE

PRESTAZIONI NON 

COMPLIANCE

% fuori

standard 
Tempo Standard MEDIA TEMPO 

01/2019 6 6 0 0% 60 0

02/2019 6 5 1 17% 60 63

03/2019 4 4 0 0% 60 0

04/2019 1 1 0 0% 60 0

05/2019 2 2 0 0% 60 0

06/2019 5 5 0 0% 60 0

07/2019 5 5 0 0% 60 0

08/2019 11 11 0 0% 60 0

09/2019 13 13 0 0% 60 0

10/2019 15 15 0 0% 60 0

11/2019 13 13 0 0% 60 0

12/2019 5 4 1 20% 60 89

43 -RETTIFICA DI 

FATTURAZIONE

Articolo MESE PRESTAZIONI TOT
PRESTAZIONI 

COMPLIANCE

PRESTAZIONI NON 

COMPLIANCE

% fuori 

standard
Tempo Standard MEDIA TEMPO 

01/2019 9 8 1 0% 20 30

02/2019 22 20 2 0% 20 14

03/2019 27 20 7 0% 20 19

04/2019 20 11 9 0% 20 21

05/2019 42 32 10 0% 20 18

06/2019 16 11 5 0% 20 14

07/2019 40 26 14 0% 20 14

08/2019 23 20 3 0% 20 12

09/2019 35 33 2 0% 20 13

10/2019 38 36 2 0% 20 20

11/2019 33 32 1 0% 20 11

12/2019 19 18 1 0% 20 48

19 - PREVENTIVAZIONE LAVORI 

CON SOPRALLUOGO
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dell’impatto sui flussi di cassa determinatesi da quanto esposto relativamente alla fatturazione, quali affido 

stragiudiziale ad agenzie di recupero, cessione dei crediti e phone collection interna. 

In accordo con gli obiettivi del Piano di Messa in Sicurezza, la Società ha proseguito la campagna massiva di 

distacchi e ha intensificato l’emissione delle ingiunzioni di pagamento, oltre che di contrasto all’abusivismo. 

Per la qualità della misura la Società ha proceduto alla sostituzione dei contatori più vetusti al fine di rilevare 

correttamente i mc3 immessi in rete e recuperare i consumi con l’allineamento delle letture sui volumi erogati 

e non su quelli stimati. 

 

2.1 Gestione del personale - Gestione e Organizzazione 

Con la Disposizione Organizzativa n. 3/2019 (avente decorrenza 3 giugno) è stata definita la nuova 

macrostruttura della Società che, rispetto alla precedente struttura organizzativa, prevede: 

1) la revisione del perimetro di responsabilità dell’Unità QASE, con relativa ridenominazione in QASE & 

COMPLIANCE, in modo tale da includere la gestione unitaria e complessiva dei processi e delle attività in 

ambito Compliance (Antitrust, D. Lgs. 231, Privacy, Sostenibilità) e la gestione delle attività di verifiche e 

controllo appalti; si evidenzia che nel corso dell’anno tale Unità ha cambiato denominazione in RISK & 

COMPLIANCE E SICUREZZA, fermo restando le attività e le responsabilità già in essere; 

2) la revisione della struttura di BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT per la gestione accentrata della Qualità 

Tecnica e Contrattuale, l’ottimizzazione continua dei processi e per il governo integrato degli 

impatti/evoluzioni sui sistemi IT aziendali; 

3) la variazione dell’Unità AMMINISTRAZIONE, con conseguente ridenominazione in AMMINISTRAZIONE 

ED ACQUISTI, in cui viene definito il presidio accentrato degli acquisti, agendo trasversalmente sulla base 

delle esigenze e delle peculiarità provenienti da tutte le strutture aziendali; 

4) la variazione dell’Unità GESTIONE RISORSE UMANE, con conseguente ridenominazione in RISORSE 

UMANE, restando invariate le responsabilità e le attribuzioni assegnate (fatto salvo il trasferimento all’Unità 

BPI della manutenzione/integrazione/aggiornamento dei dispositivi informatici del personale e della gestione 

dell’anagrafica delle dotazioni individuali);  

5) la revisione dell’assetto organizzativo della GESTIONE OPERATIVA, prevedendo: 

 la costituzione della struttura Tutela della Risorsa Idrica, finalizzata alla gestione di iniziative di 

implementazione e sviluppo a livello innovativo e tecnologico (GIS e telelettura);  

 la costituzione della struttura dedicata alla gestione delle prescrizioni e degli adempimenti afferenti al 

Servizio Idrico Integrato;  

 l’integrazione del processo di Investimenti con Ingegneria della Manutenzione; 

6) la revisione dell’assetto organizzativo del COMMERCIALE, prevedendo: 

 la segregazione del processo gestione e recupero crediti rispetto alla parte di fatturazione; 

 l’individuazione del referente per la gestione delle pratiche conciliatorie/arbitrato. 
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La macrostruttura vigente dal 3 giugno 2019 al 9 dicembre 2019 è di seguito riportata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguito delle dimissioni del Presidente avvenute nel mese di dicembre 2019, e della delibera del CdA del 

09.12.2019 la nuova macrostruttura è di seguito riportata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business Process Improvement

  (F. Trapasso)

Commerciale

  (F. Falconi)

Gestione Operativa

  (D. Salzano)

 Amministrazione e Acquisti

  (S. Nardi)

Rapporti con il Territorio

  (A. Vizzaccaro)

PRESIDENTE

 (S. Magini)

Regulatory

(A. Nardoni)

Risorse Umane

  (V. Moretti)

QASE & Compliance

  (E. D'Ermo)

Legale e Societario

  (S. Magini a.i.)
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Anche con l’adozione della nuova microstruttura della Gestione Operativa la Società ha colto l’opportunità 

di sfruttare nuove sinergie e di ottimizzare l’assetto organizzativo, nonché di giungere ad 

un’omogeneizzazione dei Modelli Organizzativi delle Società del Gruppo.   

 

Essendo strategico per la Società mantenere un livello elevato della qualità del servizio commerciale e tecnico, 

attraverso la cura della clientela e non avendo la Società un organico sufficiente a garantire quanto suddetto, 

nel corso dell’anno 2019 ha continuato ad avvalersi di personale con contratto di somministrazione, nello 

specifico al 31/12/2019 risultavano attivi n. 20 contratti di somministrazione. 

 

Infine, si evidenzia che l’organico della Società è passato da 249 risorse al 31/12/2018 a 262 risorse al 

31/12/2019, così distribuite:  

 

Tempo indet. Tempo det. Apprendistato Totale 

253 9 0 262 

        

Quadri Impiegati Operai Totale 

7 137 118 262 

        

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

6 1 85 52 118 0 209 53 

 

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

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

 

La Società, sempre nell’ottica di avviare un percorso formativo all’interno dell’azienda e di favorire 

l’inserimento di neolaureati nel mondo del lavoro, ha attivato n. 4 stage extracurriculari della durata di sei 

mesi. 

 

2.1.1 Relazioni Industriali 

Il Contratto Unico del Settore Gas-Acqua è l’unica tipologia contrattuale nazionale applicata in Acea ATO 5. 

 

Di seguito si elencano i fatti di rilievo avvenuti nel corso dell’anno 2019: 

 

 30/01/2019 - siglato un accordo sindacale che ha apportato delle azioni correttive al sistema degli 

indicatori del Premio di Risultato del 2018. Tali azioni hanno portato ad eliminare il 3° indicatore della 

Gestione Operativa, ripartendo il peso percentuale dello stesso (30%) tra gli altri due indicatori, sempre 

riferiti alla Gestione Operativa; 
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 08/02/2019 - la Società e le OO.SS. hanno condiviso e riconosciuto piena validità al Piano Formativo per 

l’anno 2019, finalizzato a sviluppare azioni di integrazione e a fornire adeguati strumenti per arricchire il 

percorso professionale; 

 07/03/2019 – siglato un accordo sindacale con il quale è stato introdotto un nuovo orario per il Centralino 

Guasti con decorrenza 17/03/2019, orario che prevede una copertura oraria più ampia rispetto alla 

precedente, risultando più confacente alle esigenze del contesto produttivo e della clientela; 

 12/07/2019 – siglato un accordo sindacale con il quale la Società, conseguentemente ed in aderenza 

all’accordo stipulato in data 11/07/2019 dalla Capogruppo, ha riconosciuto ai propri dipendenti (con 

qualifica di impiegato e operaio) un emolumento premiale a carattere straordinario di € 500,00 lordi, 

nonché un ulteriore importo di € 100,00 in Credito Welfare; 

 07/10/2019 - Acea ATO 5 S.p.A., in adesione a quanto previsto nell’accordo sul premio di risultato siglato 

a livello di Gruppo, ha sottoscritto un accordo sindacale disciplinando il Premio di Risultato per l’anno 

2019, con erogazione 2020;  

 18/10/2019 - la Società ha sottoscritto un verbale di accordo relativo all’installazione di un sistema di 

videosorveglianza integrativo, rispetto al precedente accordo sottoscritto in data 18/07/2017;   

 12/12/2019 - la Società ha sottoscritto con le OO.SS. un verbale di Accordo avente ad oggetto lo Smart 

Working che recepisce integralmente le modalità e le condizioni definite a livello di Gruppo attraverso 

l’Accordo del 25/11/2019. 

 

Al 31 dicembre 2019, la percentuale di sindacalizzazione dei dipendenti è pari al 57%. 

 

2.1.2 Formazione  

In materia di formazione, come da prassi consolidata, anche nel 2019 la Società ha strutturato programmi 

specifici di informazione, formazione ed addestramento, finalizzati al miglioramento della sensibilizzazione, 

delle competenze e delle professionalità dei singoli lavoratori, oltre che alla sempre maggior salvaguardia della 

propria e dell’altrui incolumità.  

Il Piano Annuale della Formazione ha previsto, oltre ai corsi obbligatori previsti dalla normativa vigente, 

sessioni di addestramento e corsi di formazione specialistici.  

Nel corso del 2019 sono state erogate circa 6.400 ore di formazione come dettagliato nella tabella di seguito 

riportata: 

Tipologia Risorse coinvolte Ore Erogate 

Tecnico-Specialistica 494 3.145 

Sicurezza 575 3.246 

 Totale 6.390 
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2.2 Gestione operativa 

Il sistema idrico – potabile è costituito da impianti e reti, di adduzione e di distribuzione, che fanno capo a 7 

fonti principali da cui hanno origine altrettanti sistemi acquedottistici. Nella sua complessità il settore idrico 

consta complessivamente di 44 campo pozzi e 33 sorgenti, concorrenti alla definizione dei volumi immessi in 

rete ai fini del Bilancio Idrico, oltre alle varie opere infrastrutturali che definiscono l’attuale sistema idrico-

potabile. 

Il sistema fognario e di depurazione consta di una rete fognaria e di collettori collegati a impianti terminali di 

depurazione delle acque reflue. 

Gli impianti di sollevamento in gestione sono 219 attivi e funzionanti. Gli impianti di depurazione, invece, 

sono 132 attivi e funzionanti.  

 

Dal punto di vista della risorsa idrica, l’intero anno ha goduto di una buona disponibilità alle fonti. Solo negli 

ultimi mesi, causa il perdurare della scarsità di precipitazioni (riscontrata nei mesi estivi ed autunnali), si sono 

registrati alcuni fenomeni di magra sorgentizia per alcune fonti di approvvigionamento. 

Una più efficace organizzazione del servizio ha fatto comunque registrare un numero contenuto di reclami 

per mancanza d’acqua, con un minimale ricorso al servizio sostitutivo di emergenza con autobotti. 

Ad ogni modo, nell’anno appena trascorso, in continuità con quanto già fatto nel 2018, sono state ultimate e 

migliorate opere a carattere emergenziale, al fine di implementare un sistema di intervento più efficace nel 

caso di reiterate situazioni di crisi idrica sul territorio. Tutto ciò in ottemperanza alle disposizioni ed agli 

stanziamenti della Regione Lazio. 

Si annoverano di seguito le principali: con particolare riferimento al sito di Amaseno (Campo Pozzi costituito 

da n. 2 pozzi) è stato realizzato un nuovo pozzo dalle migliorate capacità d’erogazione; nel Comune di Rocca 

d’Evandro (CE) è stato messo in servizio un pozzo esistente, con tutte le attività impiantistiche. 

Si è provveduto, ancora, alla messa in servizio di altri pozzi esistenti quali Veroli Colle Pelero. 

Nell’elenco degli interventi c’è anche la sostituzione della condotta adduttrice Supino e Morolo, sulla base di 

quanto approvato dal primo stralcio del Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione 

acquedotti, per cui è stato concesso un finanziamento per complessivi € 4,4 mln, in riferimento alle prime 

due annualità, a valere sui capitoli di spesa per gli anni 2019 e 2020. 

La Delibera 425/19 del 25 ottobre 2019 ha approvato la disciplina relativa alle modalità di erogazione delle 

risorse per la realizzazione dei suddetti interventi. 

In particolare, in corrispondenza di ogni richiesta di quote di finanziamento successive all’acconto, l’EGA deve 

informare ARERA e CSEA sullo stato di avanzamento dell’intervento finanziato, aggiornando il 

cronoprogramma tecnico e finanziario, segnalare eventuali criticità (ritardi nella realizzazione) o variazioni del 

progetto di carattere tecnico e/o economico ed indicare l’utilizzo del 100% di ogni quota da parte del soggetto 

finanziato. L’eventuale inferiore utilizzo dell’importo stanziato dovrà essere certificato e verificato. 
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Alla data di chiusura dell’esercizio 2019, Acea ATO 5 ha registrato un incasso di € 880.000,00, a titolo di 

anticipazione pari al 20% del finanziamento totale e conta di giungere ad uno stato avanzamento lavori di circa 

l’80% dell’intervento complessivo, entro giugno 2021. 

Per l’annualità 2020, le prime erogazioni avverranno entro il mese di agosto, sulla base delle richieste inoltrate 

dalla Società. 

 

Sempre in riferimento al periodo in esame è continuata la digitalizzazione delle reti del territorio gestito, con 

l’inserimento dei dati nel sistema informativo GIS - Geographic Information System. Stante il piano 2019-

2022 per le attività di rilievo, al 31.12.2019 si è arrivati alla digitalizzazione di 5.496 km di rete idrica (1.205 

km di rete di adduzione e 4.291 km di rete di distribuzione). A fine 2019 lo stato di avanzamento del piano 

di rilievo vedeva 36 Comuni con ricostruzione della rete idrica completata di cui 24 già pubblicati nel sistema 

informatico aziendale. Analogo lavoro è svolto per la mappatura della rete fognaria: al 31.12.2019 la rete 

digitalizzata nel sistema cartografico è pari a 1.522 km.  Il rilievo puntuale è stato completato su 9 Comuni, 6 

dei quali sono stati già pubblicati. 

Tutti i siti idrici (pozzi, sorgenti, serbatoi/partitori) e gli impianti di sollevamento fognario e di depurazione 

sono georeferenziati, inclusi i relativi schemi funzionali ed i relativi diagrammi P&I (Piping and 

Instrumentation). 

Nel 2019 Acea ATO 5 ha intrapreso ed approfondito lo studio delle reti idriche attraverso la realizzazione 

di distretti idrici (in particolare nei Comuni di Atina, Cassino, Castrocielo, Colfelice, Fiuggi, Frosinone, 

Morolo, Serrone, Sora, Strangolagalli, Roccasecca, Patrica, Sgurgola, Supino). Dopo una puntuale 

ricostruzione della rete di distribuzione, con un costante ed esaustivo aggiornamento del sistema informativo 

geografico (GIS) è stato possibile realizzare 148 distretti, che hanno interessato circa 1190 km di rete idrica. 

Nell’anno è stato ampliato il numero dei siti gestiti da remoto: gli impianti in telecontrollo, al 31.12.2019, 

sono un totale di 278 siti (dotati di misure idrauliche – portate, pressione e livelli –, 15 di questi sono dotati 

anche di controllo qualità acque). In aggiunta è stato implementato il TLC su 88 punti di rete (monitoraggio 

in continuo di pressione o portata). 

 

Per le autorizzazioni allo scarico in corso di validità, Acea ATO 5 SpA ha provveduto, nel corso dell’anno 

2019, ad inviare le integrazioni documentali, qualora richieste dall’Amministrazione Provinciale, e ad eseguire 

e monitorare sugli impianti gli interventi prescritti nelle autorizzazioni stesse. In relazione alle prescrizioni 

delle autorizzazioni - e in accordo con quanto disposto dall’Amministrazione Provinciale di Frosinone - sono 

stati effettuati interventi quali la realizzazione di pozzetti di prelievo e campionamento, la predisposizione e 

successiva installazione di misuratori di portata e di campionatori automatici in ingresso e in uscita dagli 

impianti di depurazione. 

Per gli impianti con autorizzazione in scadenza, il Gestore ha provveduto a presentare, entro il termine 

stabilito dalla normativa di settore, le richieste di rinnovo secondo l’iter previsto dalla Parte Terza del D. 
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Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e del PTAR., avendo ottenuto dalla Provincia la conferma dell’esclusione degli 

impianti gestiti dall’ambito di applicazione dell’autorizzazione unica ambientale. 

Parallelamente, l’Amministrazione Provinciale ha rilasciato diverse autorizzazioni allo scarico sia provvisorie 

che definitive per gli impianti di depurazione. A tal proposito si precisa che a seguito degli incontri proposti 

dalla Scrivente Società con il Prefetto di Frosinone e con il Dirigente del Settore Ambiente 

dell’Amministrazione Provinciale nei primi mesi del 2019, si sono tenute periodiche riunioni nei mesi 

successivi con i diversi uffici del Settore Ambiente finalizzate alla definizione delle pratiche autorizzative 

giacenti in Provincia per gli impianti di depurazione gestiti dalla Scrivente e ricadenti nell’ATO5. 

È stato pertanto intrapreso un percorso collaborativo con i funzionari del settore Ambiente finalizzato ad 

esaminare la documentazione tecnico – amministrativa a corredo delle istanze presentate e a definire l’iter 

istruttorio propedeutico al rilascio degli atti autorizzativi. 

 

Le attività di progettazione, direzione lavori e cantierizzazione, finalizzate principalmente al mantenimento, 

miglioramento e messa in sicurezza delle opere esistenti, alla ricerca e riduzione delle perdite, al 

collettamento e trattamento degli scarichi delle acque reflue, sono state svolte, nel corso del terzo trimestre 

2019, in coerenza con gli obiettivi previsti nel PDI 2018/2019. 

 

3 GESTIONE PROCESSI DI COMUNICAZIONE AZIENDALE 

I processi di comunicazione adottati dalla Società nei confronti dei propri interlocutori, sia interni che esterni 

- ovvero dipendenti, clientela, mass media, enti istituzionali e stakeholders locali - hanno sempre perseguito 

obiettivi di puntualità ed efficacia, atti a migliorare l’immagine dell’azienda e a diffonderne, nel modo più 

capillare possibile, le attività messe in atto giorno dopo giorno.  

 

3.1 Comunicazione interna 

Nel corso dell’anno 2019 è proseguito l’impegno della Società nell’aggiornamento del portale intranet nonché 

dell’applicazione del programma Teams, al fine di incrementare sempre di più l’interattività e la fluidità nello 

scambio di informazioni tra i dipendenti. Favorendo in tal modo la collaborazione tra il personale, mettendo 

a disposizione un ambiente unico e facilmente accessibile nel quale condividere idee e conoscenze oltre, 

ovviamente, ai documenti di lavoro.  

Pertanto, numerosi dipendenti di Acea Ato 5 sono stati coinvolti in diversi gruppi di lavoro, alcuni dei quali 

fanno riferimento alle proprie specifiche famiglie professionali di appartenenza, oltre che al gruppo della 

Società stessa, che consentono di condividere competenze ed esperienze. 

La Società ha attivato, altresì, un canale di comunicazione interna “Acea Ato 5 Informa” con il quale vengono 

inviate a mezzo mail delle pillole informative al fine di una massima condivisione di notizie relativamente alle 

molteplici e complesse problematiche afferenti l'importante servizio nell’Ambito Territoriale di competenza. 
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3.2 Comunicazione esterna 

3.2.1 Rapporti con il territorio 

Nei confronti degli enti istituzionali e stakeholder del territorio, la Società ha implementato una forma di 

comunicazione integrata, tesa a consolidare la propria immagine in rapporto allo sviluppo economico ed etico 

del territorio, facendosi portatrice di valori positivi, in riferimento allo sviluppo delle reti di servizi. 

I principali interventi effettuati sulle reti e sugli impianti, le iniziative adottate e le novità che in qualche modo 

potevano interessare i cittadini, sono state comunicate agli enti competenti (Autorità d’Ambito, Prefettura, 

Comuni, ecc.) nei tempi previsti della normativa. 

In questo contesto, la Società ha ulteriormente intensificato i rapporti con le diverse istituzioni presenti sul 

territorio.  

Acea Ato 5, inoltre, ha mantenuto e incrementato i rapporti con il mondo della scuola. Particolare attenzione 

è stata riservata alla formazione degli studenti delle scuole elementari, che vedrà molti di essi coinvolti nel 

progetto “Acqua a piccoli passi”, le cui finalità risiedono nella corretta conoscenza e nel giusto utilizzo della 

risorsa acqua, grazie alla collaborazione di dipendenti che vestiranno occasionalmente i panni dei docenti per 

informare gli studenti sul funzionamento del sistema idrico integrato con un focus sull’uso responsabile 

dell’acqua. Il progetto, avviato nel 2018, sta proseguendo anche nell’anno scolastico 2018/2019.  

Per l’anno scolastico 2019/2020 la società sarà presente nelle scuole anche con il progetto denominato 

“Plastic Free”, un tema di grande attualità che rafforza l’impegno della società nell’ambito della tutela 

ambientale e della salvaguardia della salute.  Meritevole di attenzione è anche l’iniziativa rivolta alle persone 

della terza età. In questo ambito la società ha promosso il progetto “A colazione con la terza età”, ospitando 

presso il proprio sportello web gli iscritti ai centri anziani della Provincia, fornendo loro tutte le informazioni 

utili per una migliore e più facile gestione delle proprie utenze. 

 

3.2.2 Piani di comunicazione e ufficio stampa 

A tutte le principali attività di Acea Ato 5 SpA è stato dato risalto, anche per opportuna comunicazione alla 

cittadinanza, tramite comunicati stampa, puntualmente ripresi dai mezzi di informazione cartacei, televisivi e 

informatici.  

Tutti i comunicati stampa e le notizie diffuse all’esterno, inoltre, sono state e sono pubblicate in tempo reale 

anche sul sito aziendale https://www.acea.it/it/acqua/ato-5, con l’obiettivo di offrire sempre un’informazione 

puntuale sull’attività della Società, anche al cittadino utente che per i motivi più disparati non usufruisce dei 

media locali. 

In particolare Acea Ato 5 ha continuato la promozione della nuova area clienti denominata “MyAcea” 

disponibile anche su dispositivo mobile grazie ad una app dedicata, tramite la quale il cliente può molto più 

facilmente interagire con la Società, in particolare per quanto riguarda i servizi di natura commerciale, come 

autolettura, estratto conto et similia. 
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A ciò si aggiunga la quotidiana attività di incontri presso i Comuni. Un’attività, quest’ultima, che la Società ha 

voluto rendere costante al fine di intensificare il rapporto con gli amministratori locali, creare con questi 

ultimi un confronto che sia il più collaborativo possibile, attraverso un dialogo quotidiano su quelli che sono 

i temi connessi all’attività di gestione del Servizio Idrico integrato e, che, al contempo generi una più diretta 

e valida comunicazione.   

In coerenza con quanto descritto, la Società ha voluto rivolgere grande attenzione alle persone della terza 

età. In tale ottica è in itinere il progetto denominato “Acea Ato 5 per la terza età” che vedrà il coinvolgimento 

di tutti i centri anziani presenti nel territorio. L’iniziativa è tesa a fornire utili conoscenze per l’accesso al sito 

aziendale, per l’utilizzo della app e di tutti gli strumenti informatici che potranno favorire da un lato il rapporto 

con la Società e dall’altro una più facile e diretta gestione delle utenze. 
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4 SINTESI DEI RISULTATI ED ANDAMENTO ECONOMICO - FINANZIARIO DELLA 

SOCIETÀ 

4.1 Resoconto Economico  

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

(in k€): 

 

Importi in migliaia di Euro 

 

Valore della produzione 

Al 31 dicembre 2019 i ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a € 76.862 mila (al 31 dicembre 

2018 erano pari a € 71.064 mila) e presentano una variazione positiva pari a circa € 5.798mila derivanti dalle 

dinamiche tariffarie. La valorizzazione dei ricavi del Servizio Idrico Integrato è stata eseguita sulla base della 

Deliberazione n. 7 del 01/08/2018 della Conferenza dei Sindaci che ha approvato la proposta tariffaria 2018-

2019, predisposta coerentemente con la Delibera ARERA 918/2017 e per la quale si attende la definitiva 

approvazione da parte di ARERA. 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2019 2018 Variazione

A. Valore della produzione 84.016 83.133 884

    Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0

    Ricavi SII 76.862 71.064 5.798

    Variazione lavori in corso su ordinazione 0

    Altri ricavi d'esercizio 7.155 12.069 (4.915)

    Contributi in conto esercizio 0

B. Consumi di materie  e servizi esterni 49.331 53.180 (3.848)

     Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.963 2.426 537

     Prestazioni di servizi 39.116 36.686 2.431

     Godimento di beni di terzi 4.003 4.064 (61)

     Variazione delle rimanenze (299) (310) 11

     Oneri diversi di gestione 3.548 10.314 (6.766)

C.  Valore aggiunto (A-B) 34.685 29.953 4.732

D.  Costo del lavoro 11.023 9.350 1.673

 di cui capitalizzato (3.126) (3.793) 668

E.  Margine operativo lordo (C-D) 23.662 20.603 3.059

F.  Ammortamenti e accantonamenti 27.523 37.398 (9.875)

     Ammortamenti immobilizzazioni materiali 9.789 8.363 1.426

     Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 2.567 2.836 (269)

     Svalutazioni immobilizzazioni materiali 0 0 0

     Accantonamenti per svalutazione crediti 0 0 0

     Svalutazioni di crediti compresi attivo circolante 8.629 23.906 (15.276)

     Accantonamenti a fondo rischi 6.538 2.293 4.245

G.  Risultato operativo (E-F) (3.861) (16.795) 12.934

H.  Proventi finanziari 575 1.724 (1.150)

I.   Oneri finanziari 6.775 6.420 355

L.  Interessi sul fondo di dotazione

L. Totale proventi/oneri finanziari (H-I) (6.201) (4.696) (1.505)

M.  Utile ordinario (G+L) (10.061) (21.491) 11.429

N.  Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 0

O.  Utile di periodo (M+N) (10.061) (21.491) 11.429

P.  Imposte sul reddito di periodo (867) (3.018) 2.151

Q.  Utile di periodo dopo le imposte (O-P) (9.195) (18.473) 9.278
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Si precisa che concorrono alla determinazione del risultato di periodo ricavi relativi alla componente tariffaria 

FoNI per € 10.449.999 (di cui FNI € 7.043.065 ed € 3.406.934 amm.to FoNI), per i quali la perdita rilevata 

nel periodo non ha consentito la costituzione di una corrispondente riserva indistribuibile di utili. Si dovrà 

tener conto di tale vincolo sugli utili degli esercizi successivi fino a totale ricostituzione della riserva FoNI,  

per un ammontare pari ad € 43.093.632 (di cui € 37.616.765 di competenza degli esercizi precedenti), 

ritenendo che la riserva FoNI possa essere utilizzata per la copertura delle perdite presenti salvo porre il 

succitato vincolo sugli utili degli esercizi successivi fino a totale ricostituzione della stessa, in coerenza con il 

comunicato ARERA del 17 aprile 2019 e con quanto definito nell’art 35, Allegato A dell’MTI-3. 

 

Il fatturato è stato emesso in base ai volumi effettivi erogati per la tariffa 2019 distribuita in fasce e per 

tipologie dei consumi, come precedentemente esposto. 

 

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

ammonta a € 7.155mila e che si riferisce principalmente:   

 per € 27mila a contributi di allacciamento (al netto della quota riscontata); 

 per € 3.415mila a prestazioni diversi ad utenti, eccedenza del fondo rischi (per un totale di € 802mila, 

di cui € 375mila per rilascio Fondo Rischi Legale; € 87mila per rilascio accantonamenti operati in 

riferimento a procedimenti sanzionatori amministrativi e € 340mila per accantonamenti in esubero di 

riserve su appalti e forniture), ricavi verso il Comune di Rocca D’Evandro e proventi diversi; 

 a rivalse per personale distaccato per € 420mila; 

 per € 2.690mila a sopravvenienze attive e insussistenze di passivo costituite da: 

- € 615mila per l’incasso del contributo richiesto alla Regione Lazio a titolo di ristoro dei costi 

sostenuti per far fronte all’emergenza idrica del 2017; 

- € 687mila per il rilascio dell’accantonamento correlato agli indennizzi previsti dalla Delibera 

655/2015 stimati nel 2018, come da rendicontazione ARERA, sul Comune di Cassino, per i quali la 

Società ha richiesto e ottenuto dall’ATO5 una deroga sul raggiungimento degli standard di qualità 

commerciale e tecnica; 

- € 354 mila riferibili a debiti verso Comuni, per corrispettivi da depurazione e fognatura, 

iscritti nel Bilancio della Società tra il 2005 e il 2006 e per i quali ad oggi, a maturazione del termine 

di prescrizione, non è stata avanzata dai Comuni alcuna pretesa; 

- € 1.034mila per rettifiche di stanziamenti per fatture da ricevere verso fornitori, di 

competenza di anni precedenti e per i quali ad oggi, a maturazione del termine di prescrizione, non 

è stata avanzata alcuna pretesa. 
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Consumi di materie e servizi esterni 

Per quanto riguarda i costi della produzione, pari a € 49.331mila, in diminuzione di € 3.848mila rispetto 

all’esercizio precedente, risultano così composti: 

 materie prime pari a € 2.963mila, leggermente in aumento rispetto all’esercizio precedente; 

 prestazioni di servizi pari a € 39.116mila (al 31.12.2018 erano € 36.686 mila): tale incremento 

dipende, in particolare, dalle spese per lavori.  

Ulteriore incremento è rinvenibile nella variazione in aumento del costo di acquisto infragruppo di 

Energia elettrica che è sostanzialmente imputabile all’aumento del prezzo per kwh; 

 godimento di beni di terzi pari a € 4.003mila (al 31.12.2018 era pari a € 4.064mila), la cui voce 

principale è rappresentata dal Canone di Concessione, sostanzialmente in linea con il precedente 

esercizio; 

 oneri diversi di gestione, in netta diminuzione rispetto al precedente esercizio, pari a € 3.548mila e 

principalmente costituiti da: 

o € 955mila riferiti alle sanzioni comminate da ARERA e AGCM, di cui si dettaglierà nel 

prosieguo e complessivamente pari a € 1.955mila, rispetto ai quali la Società ha operato un 

utilizzo del precedente appostamento effettuato per Fondo Rischi Regolatori (pari a € 

1.000mila); 

o spese generali per € 614mila di cui € 127mila per indennizzi Delibera 655/2015; 

o sopravvenienze passive per € 1.274mila relative a: 

 chiusura del rateo energia anni precedenti verso la correlata del gruppo Acea Energy 

Management S.r.l. (€ 440 mila); 

 servizi di recapito e stampa per gli anni 2017-2018 (€ 291mila); 

 costi per attività di manutenzione elettromeccanica svolti dal fornitore VEOLIA (€ 

197mila); 

 costi per prestazioni di lavoro in somministrazione (€ 70mila); 

 altre registrazioni di costi di competenza di esercizi precedenti per la parte residua. 

 

Costo del lavoro 

Il costo del lavoro risulta in aumento di € 1.673mila rispetto al precedente periodo. Va considerato, infatti, 

che, nel corso dell’anno in chiusura, la Società ha stabilizzato n. 21 risorse.  

 

Tenuto conto delle analisi sopradette, al 31 dicembre 2019, si registra un MOL pari ad € 23.662mila. 

 

Il minor valore della voce “Ammortamenti e accantonamenti” (pari ad € 27.523mila) è, fondamentalmente, 

dovuto al minor accantonamento (di € 15.276mila), rispetto al 2018, al Fondo Svalutazione Crediti. 
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La Società, già dal precedente esercizio 2018 in cui è stato rilevato l’impatto certamente più significativo, ha 

adottato un più analitico modello di valutazione del credito a seguito della revisione che il Gruppo ACEA ha 

effettuato sulla determinazione delle perdite prospettiche. Tale modello ha costituito un miglioramento di 

analisi e valutazione che ha comportato l’adeguamento delle stime al fine di tener conto di una più puntuale 

individuazione degli indicatori di possibili perdite di valore, viene applicato all’ammontare complessivo dei 

crediti (incluse le fatture da emettere) e prevede che il calcolo del fondo avvenga tenendo conto di un gran 

numero di informazioni sia di carattere storico che di carattere previsionale, monitorando i cambiamenti nel 

livello di rischio di credito per aggregazioni omogenee ed analitiche di clienti.  

 

Per quanto concerne, nello specifico, il complessivo accantonamento al Fondo Rischi ed Oneri, si evidenzia 

quanto segue: 

 a fronte della manifestazione finanziaria della passività cui è seguito il pagamento delle sanzioni 

amministrative irrogate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e 

dall’AGCM per complessivi € 1.955mila, la Società ha operato un utilizzo pari ad € 1.000mila del 

precedente appostamento effettuato a Fondo Rischi Regolatori; 

 a fine 2019 la Società ha accantonato un fondo rischi di € 4.500mila a fronte dell’obbligazione implicita, 

ritenuta già esistente e probabile al 31.12.2019, assunta nei confronti dell’AATO 5 per gli impegni 

previsti dalla Proposta di Conciliazione elaborata dal Collegio di Conciliazione, instaurato in 

conformità a quanto previsto dall’art. 36 della Convenzione di Gestione, per la composizione delle 

varie controversie pendenti tra la Società e l’Ente d’Ambito (per maggiori informazioni al riguardo si 

rimanda al successivo paragrafo 12.8 della presente Relazione sulla Gestione). 

 

Scendendo ad un maggior livello di dettaglio, si precisa che il suddetto accantonamento al Fondo Rischi 

e Oneri (€ 6.538mila) è destinato a coprire, per lo più: 

 riserve per appalti e forniture per € 96mila; 

 rischi derivanti da accertamento fiscale per € 701mila; 

 riserve per franchigie assicurative per € 713mila; 

 incentivo all’esodo e mobilità per € 522mila; 

 come indicato in precedenza, oneri relativi agli impegni previsti dalla Proposta di Conciliazione con 

l’AATO 5. 

 

Gli utilizzi ammontano complessivamente a € 1.251mila e sono, principalmente, riconducibili al pagamento di 

franchigie assicurative di anni precedenti e alla definizione di contenziosi con ditte appaltatrici. 

 

La gestione finanziaria presenta un saldo negativo pari a € 6.201mila. Va rilevato che la voce di maggior rilievo 

è riferibile agli interessi passivi maturati a fronte del finanziamento oneroso concesso dalla Controllante, in 
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linea con le condizioni di mercato, e finalizzato a coprire i principali debiti commerciali scaduti verso imprese 

del Gruppo, e relativi alla fornitura di energia, lavori e servizi. 

 

Pertanto la perdita di periodo ammonta a € 9.195mila. 
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4.2 Resoconto Patrimoniale e Finanziario 

Lo Stato Patrimoniale riclassificato della Società, dell’esercizio 2019, confrontato con i dati patrimoniali al 31 

dicembre 2018, è il seguente (importi in migliaia di euro): 

 

Stato Patrimoniale Riclassificato 31.12.2019 31.12.2018 Variazione

Circolante Netto 32.088 49.363 (17.275)

Crediti correnti 173.668 170.837 2.831

di cui :

 - verso Clienti/ utenti 167.967 156.937 11.030

 - verso Clienti non utenti 2.796 3.289 (494)

 - verso Società Controllanti 903 4.905 (4.002)

 - verso Società del Gruppo correlate 1.443 5.245 (3.802)

 - Tributari 234 0 234

 - Altri Crediti 325 460 (135)

Rimanenze 1.992 1.693 299

Altre attività correnti 1 0 1

Debiti correnti (143.494) (123.114) (20.380)

di cui :

 - verso Fornitori (35.372) (31.849) (3.523)

 - verso Società Controllanti (33.391) (21.374) (12.016)

 - verso Società del Gruppo correlate (34.052) (28.073) (5.979)

 - Tributari (1.390) (1.288) (101)

 - verso Istituti previdenziali ed assistenziali (662) (625) (37)

 - Altri Debiti (38.627) (39.904) 1.277

Altre passività correnti (79) (54) (25)

Attività e Passività non Correnti 153.647 139.685 13.962

Immobilizzazioni materiali/immateriali 169.088 149.970 19.117

Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0

Partecipazioni 0 0 0

Altre attività non correnti 7.820 6.742 1.078

Tfr e altri piani a benefici definiti (255) (379) 124

Fondi rischi e oneri ed esodo (7.898) (3.612) (4.286)

Fondo fiscalità differita (831) (751) (80)

Altre passività non correnti (14.278) (12.286) (1.991)

Capitale Investitio 185.735 189.048 (-3.313)

Indebitamento Finanziario Netto (178.588) (184.270) 5.682

Attività (Passività) finanziarie non correnti 0

Attività (Passività) finanziarie non correnti infragruppo (194.118) (193.121) (997)

Debiti e passività finanziarie non correnti 0

Posizione finanziaria a medio - lungo termine (194.118) (193.121) (997)

Disponibilità liquide e titoli 4.741 2.617 2.125

Indebitamento a breve verso banche 0 0 0

Attività (Passività) finanziarie correnti 10.789 12.452 (1.663)

Attività (Passività) finanziarie correnti infragruppo 0 (6.217) 6.217

Posizione finanziaria a breve termine 15.530 8.851 6.679

Totale Patrimonio Netto (7.147) (4.778) (2.369)

Coperture (185.735) (189.048) 3.313

ACEA ATO5 S.p.A.
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La situazione patrimoniale alla chiusura dell’esercizio registra una riduzione del capitale circolante netto di   

€ 17.275mila che deriva principalmente dall’aumento dei debiti correnti, pari a € 20.380mila. 

Di converso, le attività e passività non correnti crescono complessivamente di € 13.962mila in conseguenza 

dell’aumento delle immobilizzazioni.  

 

La situazione creditoria al 31.12.2019 riporta un valore di € 173.668mila. La voce più consistente è relativa 

ai crediti verso utenti pari a € 167.967mila – complessivamente in aumento di € 11.030mila che, in 

particolare, risulta composta come segue: 

 

 crediti per fatture emesse pari a € 116.390mila (+ € 10.698mila). La variazione rispetto al 

precedente periodo è dovuta principalmente all’incremento della tariffa verso i clienti/utenti; 

 

 crediti per fatture da emettere pari a € 106.109mila (+ € 4.336mila) relativi principalmente: 

o al “backlog” di fatturazione per € 8.847mila, con una variazione di € 2.152mila rispetto al 2018, 

relativo a consumi di competenza dell’esercizio 2019 ancora non fatturati agli utenti e che saranno 

oggetto di fatturazione nel prossimo esercizio; 

o ai conguagli tariffari relativi agli anni 2012-2019 per € 96.034mila; 

o ai conguagli tariffari relativi agli anni 2006-2011 per € 1.227mila, recuperabili in tre anni, 

rappresentativi della quota residuale dei circa 75mln di € riconosciuti per il medesimo periodo, 

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

 

 fondo svalutazione crediti pari a € 54.531mila che registra un aumento di € 4.004mila. 

 

Ulteriori crediti vantati dalla Società sono relativi ai rapporti infragruppo e verso terzi, principalmente 

riferibili alla fornitura di acqua verso le società sub-distributrici. 

 

Per quanto attiene ai debiti correnti, l’incremento della consistenza, rispetto al precedente esercizio, è da 

rinvenirsi nella maggiore esposizione debitoria (+ € 3.523mila) verso i fornitori terzi, (+ € 17.995mila) 

verso la Controllante e verso le Società del Gruppo, in particolar modo nei confronti di AEMA S.r.l. per 

l’acquisto di energia elettrica, nei confronti di Acea Elabori S.p.A. per le attività di laboratorio, di analisi 

delle acque e di ingegneria e nei confronti di Aquaser S.r.l per le attività di smaltimento fanghi. 

Ricordiamo, a tale ultimo proposito, che, in occasione della Delibera operata dal CdA di Acea S.p.A. di 

ricapitalizzare Acea ATO 5 mediante copertura delle perdite attraverso la rinuncia da parte della 

controllante al credito per interessi maturato sul contratto di finanziamento oneroso, fino ad un importo 

massimo di € 20 milioni, è stato anche stabilito che la Capogruppo valutasse di volta in volta la capacità di 
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Acea ATO 5 di rimborsare i finanziamenti come da ipotesi fissate, pur tuttavia senza arrecare pregiudizio 

alla compiuta gestione del servizio e alla continuità aziendale della Società. 

 

Gli investimenti realizzati alla data della chiusura dell’esercizio 2019 ammontano a € 30,1 mln e risultano 

sostanzialmente in linea con quanto previsto nel Piano degli Interventi approvato dall’Ente di Ambito per 

il periodo 2016-2019. 

 

Il Patrimonio Netto risulta pari a € 7,1 mln, in aumento di € 2,4 mln rispetto al periodo precedente per 

effetto della minor perdita dell’esercizio 2019. 

 

Dal punto di vista finanziario il valore della PFN nel 2019 è pari a € -178,6 mln, migliorativa rispetto a quella 

del precedente anno prevalentemente in virtù del processo di ricapitalizzazione (mediante copertura delle 

perdite tecnicamente operata attraverso la rinuncia, da parte della stessa controllante ACEA S.p.A., al credito 

per interessi maturato sul contratto di finanziamento oneroso, fino ad un importo massimo di € 20 milioni) 

approvato dal Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A. del 15 maggio 2019: 

 

 

                                   in € migliaia

Attività finanziarie non correnti 0,000 0 0

Crediti finanziari verso altri 0,000 0 0

Attività (Passività) finanziarie non correnti infragruppo (194.118) (193.121) (997)

(Debiti) finanziari verso controllanti (194.118) (193.121) (997)

Crediti finanziari verso controllate e collegate 0,000 0 0

(Debiti) finanziari verso controllate e collegate 0,000 0 0

Debiti e passività finanziarie non correnti 0,000 0 0

Mutui: quota medio-lungo

Debiti Finanziari a lungo termine

Posizione finanziaria a medio-lungo termine (194.118) (193.121) (997)

Disponibilità liquide e titoli 4.741 2.617 2.125

Disponibilità liquide 4.741 2.617 2.125

Indebitamento a breve verso banche 0 0 0

Mutui - quota a breve

Attività (Passività) finanziarie correnti 10.789 12.452 (1.663)

Attività finanziarie correnti 10.914 12.870 (1.956)

(Passività) finanziarie correnti (125) (418) 293

Attività (Passività) finanziarie correnti infragruppo 0 (6.217) 6.217

Attività finanziarie verso controllanti 0 0 0

(Passività) finanziarie verso controllanti 0 (6.217) 6.217

Attività finanziarie verso controllate e collegate 0 0 0

(Passività) finanziarie verso controllate e collegate 0 0 0

Posizione finanziaria a breve termine 15.530 8.851 6.679

Totale Posizione Finanziaria Netta (178.588) (184.270) 5.682

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 31.12.2019 31.12.2018 Variazione
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5 COMPLIANCE AZIENDALE  

5.1 Normativa antitrust 

Nella seduta del 4 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione di Acea ATO 5 S.p.A. ha adottato il programma 

di Compliance approvato da Acea S.p.A., comprensivo del “Manuale di conformità alla normativa in materia 

antitrust e di tutela del consumatore” (“Manuale”) e del “Regolamento organizzativo Compliance Antitrust e 

Pratiche Commerciali Scorrette” (“Regolamento”). 

Altresì, ha conferito al Presidente espressa delega per l’individuazione e la nomina del Referente Antitrust di 

Società, con i compiti e i poteri descritti in narrativa e nel “Regolamento Organizzativo Compliance Antitrust 

e Pratiche Commerciali Scorrette” e, in particolare, con il compito di adeguare il Programma di Compliance 

Antitrust alle caratteristiche della Società ed al contesto di mercato in cui la stessa opera. 

Con D.O. n. 01/2019 dell’8 marzo 2019, a supporto del Responsabile dell’Unità QASE (oggi Risk & 

Compliance e Sicurezza), è stato nominato il Referente di Acea ATO5 SpA in ambito Compliance. La predetta 

nomina è stata formalmente comunicata al Consiglio di Amministrazione della Società nel corso della riunione 

del 23 ottobre 2019. 

Successivamente, al fine di rendere esecutivo, rispetto all’effettiva operatività della Società, il modello 

Antitrust predisposto dalla capogruppo e recepito da Acea Ato 5, la Società ha conferito incarico a Ti Forma 

S.r.l. al fine di procedere alla mappatura dei rischi antitrust e ad individuare i soggetti interni maggiormente 

coinvolti, nonché al fine di aggiornare/redigere procedure operative necessarie per “tradurre” in specifiche 

azioni concrete il Modello Antitrust della Capogruppo. 

Ad oggi, sono state poste in essere le attività propedeutiche alla definizione della mappatura dei rischi antitrust 

(interviste ai responsabili ed agli operativi che gestiscono i processi aziendali maggiormente impattati dalla 

normativa antitrust). 

 

5.2 Decreto Legislativo 231/2001 

Nel corso dell’anno 2019 la Società ha posto in essere le attività di aggiornamento del Modello di 

Organizzazione e Gestione ex D. Lgs 231/01, avvalendosi, a tal fine, della consulenza fornita dalla Società Ti 

Forma S.r.l.. 

Il predetto aggiornamento si è reso necessario, per un verso, a seguito di alcuni interventi legislativi che hanno 

ampliato l’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001, introducendo modifiche normative e nuovi reati 

presupposto della responsabilità amministrativa delle Società:  

 il 18 dicembre 2018 è stata approvata la nuova Legge Anticorruzione (c.d. “Spazzacorrotti”) che ha 

introdotto nel D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, al comma 1 dell’art. 25 “Concussione e corruzione, induzione 

indebita a dare o promettere utilità”, il reato di “Traffico di influenze illecite” (art. 346 bis c.p.);  

 la legge 3 maggio 2019 n. 39 che, dando attuazione nel nostro ordinamento alla Convenzione del Consiglio 

d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, ha inserito 
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nel D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 un nuovo art. 25 quaterdecies “Frode in competizioni sportive, esercizio 

abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”; 

 Legge di conversione del D. L. n. 105/2019, del 14 novembre 2019, recante "Disposizioni urgenti in 

materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” che ha modificato l’art. 24-bis D.Lgs. 231/01 

“Delitti informatici e trattamento illecito di dati” prevedendo la responsabilità dell'ente anche in relazione 

ai delitti di cui all'articolo 1 comma 11 del D.L. n. 105/2019; 

per un altro verso, a fronte delle modifiche organizzative intervenute il 29 maggio 2019 che hanno quindi 

determinato la necessità di adeguare il Modello di Acea Ato 5 attualmente vigente, nella versione approvata 

nella seduta del CdA del 12 marzo 2018. 

Pertanto, tra la fine dell’anno 2019 e gli inizi dell’anno 2020 la Società, con il supporto del consulente 

incaricato, a fronte di rigorosa e puntuale indagine sulle attività e processi aziendali a rischio reato, ha 

elaborato la proposta di aggiornamento del Modello e della Matrice delle aree a rischio reato, nonché ha 

provveduto ad eseguire la mappatura dei processi aziendali a partire dalle ultime disposizioni organizzative 

vigenti, individuando per ciascun processo la normativa interna (procedure, regolamenti, istruzioni ecc.) 

attualmente in vigore. La predetta mappatura è stata recepita nel nuovo allegato F. 

La proposta di aggiornamento in discorso, relativamente alla quale l’Organismo di Vigilanza della Società ha 

espresso parere favorevole, è stata successivamente approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione 

del 29 gennaio 2020, come meglio dettagliato nel Capitolo “Fatti di rilievo intervenuti successivamente alla 

chiusura dell’esercizio”. 

Ad oggi rimane in carica l’Organismo di Vigilanza nominato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del      

19 dicembre 2018.  

Nel rispetto di quanto previsto al Capitolo 2 (L’Organismo di Vigilanza) del Modello, nonché nel rispetto dei 

requisiti di cui al capitolo 2.1, è composto da:  

- due membri esterni, di cui uno in qualità di Presidente dell’Organismo, in possesso di competenze 

specialistiche in tema di profili giuridici della normativa sulla responsabilità degli enti;  

- un membro interno in possesso di idonee competenze tecniche e specialistiche; 

L'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è dotato di pieni ed autonomi poteri di 

iniziativa, intervento e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del Modello di 

Organizzazione e Gestione. 

 

5.3 Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data 

Protection Regulation o GDPR) 

Nel corso dell’anno 2019, ad estensione e consolidamento del Modello di Governance Privacy adottato dalla 

Capogruppo e recepito da Acea Ato 5, sono proseguite le attività di adeguamento alla disciplina dettata dal 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR), nonché dalla normativa nazionale 

di adeguamento D. Lgs. 196/2003 come modificato e integrato dal D.L.gs 101/2018. 
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In particolare, successivamente alla ricezione da parte di Acea Ato 5 - a luglio 2018 - del Modello di 

Governance Privacy implementato e validato da Acea S.p.A., si è dato avvio – formalmente a maggio 2019 -  

alla 3° fase del programma di adeguamento, finalizzata a cogliere le singole specificità societarie, scendendo 

nel dettaglio dei processi ed assicurando la capillare penetrazione del Modello.  

A tal fine, Deloitte - primaria società di consulenza organizzativa strategica – nell’ambito di un beauty contest 

dedicato, si è aggiudicata l’Accordo Quadro cui aderisce – tra le altre – Ato5, per la fornitura di servizi 

professionali di supporto alla esecuzione delle attività della predetta terza fase, volte ad incrementare i livelli 

di pervasività, operatività e copertura del modello di Governance Privacy nelle società controllate. 

In parallelo è stato avviato a livello di Gruppo il programma di formazione on line, tramite piattaforma e-

learning, inteso a fornire il primo layer di adempimento all’obbligo in capo ai Titolari di istruire gli addetti al 

trattamento dei dati, che troverà completamento nel prosieguo del programma con altre iniziative dedicate. 

Ulteriormente, nel mese di novembre 2019, la Società - sempre per il tramite del consulente Deloitte - ha 

posto in essere il corso di formazione “GDPR - Use Cases Unità Commerciale”, finalizzato ad illustrare 

operativamente le modalità di applicazione delle best practice privacy all’interno dei singoli processi societari, 

considerando le specificità delle aree e sfruttando al meglio le competenze interne. Tale sessione formativa 

completa, rispetto alle specificità del processo commerciale, la formazione on-line, cui si aggiungeranno, in 

corso 2020, altre iniziative formative custom sui processi cd. trasversali (HR, Acquisti, Legale, AFC, ec..) 

Nel corso del 2019, la Società ha altresì concluso le attività di revisione del Registro dei trattamenti, alla luce 

delle modifiche organizzative aziendali intervenute in corso d’anno, avviando specifiche DPIA su trattamenti 

ad elevato impatto privacy; a chiusura delle attività implementative, sono previste fasi di verifica della 

conformità raggiunta. 

 

5.4 Sostenibilità 

Acea ATO 5 invia alla Holding i dati e le informazioni da rendicontare nel Bilancio di Sostenibilità/DNF del 

gruppo Acea. 

Il Bilancio di Sostenibilità/DNF 2019 del Gruppo Acea è predisposto in conformità agli standard di 

rendicontazione internazionali GRI ed in ottemperanza al D. Lgs. n. 254/2016, che prevede l’obbligatorietà 

della “Dichiarazione consolidata non finanziaria” (DNF). 

Il predetto Decreto Legislativo prevede che iter di approvazione e tempi di pubblicazione della DNF siano 

allineati a quelli del Bilancio consolidato, che il documento sia sottoposto al revisore legale e che eventuali 

inadempienze, omissioni o non veridicità dei dati pubblicati possano comportare sanzioni pecuniarie per gli 

Organi di Amministrazione.  

Nel Bilancio di Sostenibilità/DNF 2019, oltre a quanto richiesto dallo standard di rendicontazione e dalla 

normativa di riferimento, si darà evidenza a temi/progetti di particolare rilievo/strategicità, in particolare se 

correlati con i “temi materiali” identificati tramite il coinvolgimento degli stakeholder esterni e interni (analisi 

di materialità 2019) ed obiettivi del Piano di Sostenibilità 2019-2022. 
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6 CONSOLIDATO FISCALE 

Acea ATO 5 S.p.A. per il triennio 2019/2021 ha rinnovato - congiuntamente ad Acea S.p.A. - l’opzione al 

consolidato fiscale Acea, ossia al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli artt. 117 e ss. del DPR 

917/86 (di seguito “TUIR”).  

I rapporti economici e finanziari derivanti dall’adesione al consolidato fiscale sono disciplinati dal Regolamento 

Generale di Consolidato del Gruppo Acea, a cui la Società ha esplicitamente aderito. La base imponibile sarà 

la sommatoria degli imponibili e delle perdite fiscali che le singole Società trasferiranno alla Consolidante.  

L’eventuale perdita trasferita al consolidato fiscale verrà riconosciuta alla Consolidata pari all’utilizzo che la 

Consolidante ne farà in compensazione con gli utili di consolidato. Ove le perdite trasferite dalle Consolidate 

fossero maggiori degli utili di consolidato, le perdite verranno riconosciute secondo un criterio 

proporzionale. 

Il compenso che le Controllate riceveranno a fronte del trasferimento della perdita fiscale, è iscritto tra le 

imposte nella voce “Proventi da consolidato fiscale”. 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. 

La regolazione finanziaria del credito da consolidato fiscale avviene annualmente in occasione della scadenza 

ufficiale stabilita per il pagamento dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES), all’atto del versamento 

dell’imposta stessa da parte della consolidante. 

L’opzione si rinnova tacitamente ad ogni triennio ai sensi degli artt. 117 e ss. del DPR 917/86. 

 

7 ATTIVITÁ DI RICERCA E SVILUPPO 

Nel corso del 2019 sono state condotte le seguenti attività sperimentali: 

 Dewatering su impianti di depurazione di Ceprano via del Rio: sistema per migliorare la qualità dei 

fanghi disidratati nei letti di essiccamento. In particolare, il sistema consiste nell’installazione di un 

tubulare in geotessile sugli inerti di base dei letti di essiccamento. In esso viene inviato il fango di 

supero opportunamente miscelato con polielettrolita. Il geotessile consente al fango così trattato di 

drenare le acque verso l’esterno, ma impedisce all’acqua piovana di entrare all’interno. Tenderà, 

quindi, ad aumentare il contenuto di sostanza secca dei fanghi palabili con l’ulteriore vantaggio di 

avere un fango più pulito di eventuali residui solidi dovuti all’inevitabile raschiamento degli inerti di 

base durante una pulizia letti tradizionale. La sperimentazione, iniziata a livello amministrativo 

nell’anno 2017, è iniziata praticamente solo nel corso del 2019 a causa delle note problematiche 

legate allo smaltimento dei fanghi palabili nel corso dell’anno 2018. Siamo ancora nella fase di 

caricamento fanghi nel tubolare; 
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 Sperimentazione finalizzata alla riduzione del quantitativo di idrocarburi nei fanghi prodotti 

dall’impianto di depurazione di Fiuggi “Colle delle mele” tramite dosaggio di prodotti microbici 

specifichi in vasca di stabilizzazione: La legge di Conversione n. 130 del 16 novembre 2018 relativa 

alle “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture 

e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, prevede, all’art. 41, 

che il valore di idrocarburi (C10-C40) nei fanghi di depurazione da riutilizzare sia inferiore o uguale 

a 1000 mg/kg tal quale. L’obiettivo della sperimentazione è quello di ridurre il valore di idrocarburi 

contenuto nei fanghi tramite il dosaggio di specifiche specie microbiche in vasca di stabilizzazione. Per 

effettuare tale sperimentazione, è stato scelto l’impianto di depurazione di Fiuggi “Colle delle Mele” 

in quanto è l’impianto con più produzione di fanghi e l’impianto con la vasca di stabilizzazione di 

volume maggiore. La sperimentazione è stata suddivisa in 2 fasi:  

- Nella prima fase, sono state testate quattro diverse miscele di microorganismi su o più 

campioni di fango prelevati dalla vasca di stabilizzazione tramite analisi, per valutare la miscela migliore 

e il giusto dosaggio della stessa; 

- Nella seconda fase è stata dosata la miscela prescelta nella fase 1 direttamente in vasca per 

le valutazioni della riduzione di contenuto di idrocarburi ottenibili con questo sistema. Attualmente 

si è in attesa della conclusione delle analisi della seconda fase. 

In riferimento alle suddette attività si precisa che, allo stato attuale, si trovano ancora in fase di iniziale 

implementazione, il che implica che i costi sostenuti nel corso dell’anno 2019, relativamente alle stesse, siano 

stati di importo esiguo (di poco superiore a € 10mila) e, conseguentemente, non tale da giustificare per il 

momento l’attivazione di procedure finalizzate all’ottenimento di un corrispettivo credito di imposta. 

 

8. RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLANTI E CONSOCIATE  

Acea ATO 5 S.p.A. nel corso del periodo in esame ha mantenuto rapporti di natura commerciale con le 

Società del Gruppo. In particolare, sono in corso i rapporti con: 

 

 Acea Ato2 S.p.A. - in qualità di subfornitore nei punti di scambio “inter-ambito”; 

 Acea Energy Management S.r.l. - in qualità di fornitore di energia elettrica; 

 Acea Elabori S.p.A. – in qualità di fornitore di prestazioni di servizi di ingegneria e di laboratorio; 

 Aquaser S.r.l. – in qualità di fornitore del servizio di smaltimento fanghi; 

 Acea8cento S.p.A. – in qualità di fornitore di servizi di call center; 

 Ecogena S.p.A. – in qualità di gestore dell’impianto fotovoltaico nella sede secondaria di Monti Lepini; 

 Gori S.p.A. – in qualità di fornitore di servizi di facility management del telecontrollo. 

 Ingegnerie Toscane S.r.l – che in passato è stato fornitore di attività di analisi sulla rete idrica 

finalizzate alla distrettualizzazione, ingegnerizzazione e alla ricerca di perdite occulte; 

 Acea Ambiente S.r.l. – in qualità di fruitore del servizio idrico; 
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 Acea Energia S.p.A. – in qualità di fornitore di gas naturale; 

 TI FORMA S.r.l. – per attività di assistenza e formazione nella implementazione di un sistema di 

gestione integrata della Compliance e dei Rischi. 

 

Nei confronti delle altre Società del gruppo sussistono prevalentemente rapporti di fornitura o cessione 

di personale distaccato. 

 

Sono altresì in corso rapporti di natura commerciale e finanziaria con la Capogruppo sulla base di un 

Contratto di Servizio rivisto nel 2017, nonché di un Contratto di Finanziamento Oneroso dell’ammontare 

complessivo di € 125 milioni e di un contratto di finanziamento infruttifero dell’ammontare complessivo di € 

63 milioni.  

 

La tabella che segue illustra gli importi, relativi al 31 dicembre 2019 e confrontati con quelli del 31 dicembre 

2018, con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali che Acea ATO 5 S.p.A. ha in essere con la holding 

e le Società correlate: 

 

SOCIETÁ 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 

 Debiti  Debiti Costi Costi Crediti Crediti Ricavi Ricavi 

Acea ATO 2 S.p.A. (2.116) (7.054) 3.735 4.211 1.068 4.560 (4.671) (4.228) 

Acea Energy Management S.r.l. (9.952) (3.564) 13.531 11.315 0 0 (20) (701) 

ACEA Elabori S.p.A. (13.502) (9.653) 2.481 2.104 0 2 0 (2) 

Aquaser S.r.l. (5.618) (5.043) 2.815 2.668 5 5 (15) 0 

G.O.R.I.  S.p.A. (137) (138) 72 72 0 95 (2) (160) 

Ingegnerie Toscane S.r.l. (690) (1.460) 0 97 0 0 (116) (56) 

Ecogena S.p.A. (12) 0 12 0 0 0 0 0 

Areti S.p.A. (480) (257) 378 176 18 0 (65) (7) 

Acea Energia S.p.A. (1) (4) 1 2 0 38 (10) (62) 

Acea Produzione S.p.A. (4) (37) 5 1 0 0 0 (5) 

Acea Ambiente S.r.l. (90) (50) 40 39 14 89 53 (38) 

Acea8cento S.r.l. (1.531) (981) 797 749 5 18 (17) (7) 

Crea Gestioni  S.r.l. 0 (47) 0 0 275 327 0 (15) 

Crea S.p.A. in liquidazione 0 (13) 0 0 0 0 0 0 

GE.SE.SA. S.p.A. 0 0 0 0 21 21 0 (1) 

ACEA S.p.A. (227.508) (220.712) 10.807 10.062 102 98 (124) (126) 

Acquedotto del Fiora S.p.A. 0 0 0 0 36 71 (145) (148) 

Marco Polo S.r.l. in liquidazione (77) (77) 0 0 0 0 0 0 

Acque Industriali s.r.l. (10) (10) 0 0 0 0 0 0 
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Acque S.p.A. 0 0 0 0 0 8 0 (8) 

Servizio Idrico Integrato SCPA 0 0 0 0 0 1 0 (1) 

TI FORMA S.r.l. (12) 0 12 0 0 0 0 0 

 

Come noto i rapporti infragruppo trovano adeguata formalizzazione in specifici contratti di servizio, in 

relazione ai quali viene svolta adeguata verifica di congruità anche in relazione alla qualità dei servizi resi. 

 

9 PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE 

9.1 Rischi Strategici 

9.1.1 Incompletezza del processo di acquisizione dei Comuni facenti parte dell’ATO5 

In merito al processo di aggregazione delle gestioni dell’ATO5 Lazio Meridionale – Frosinone, ad oggi residua 

soltanto l’acquisizione del Comune di Paliano che – al pari di Cassino e Atina – si è lungamente opposto al 

trasferimento del servizio in favore di Acea ATO 5 con la conseguente attivazione, anche in tale caso, di un 

lungo contenzioso amministrativo, conclusosi positivamente per la Società. Come già in precedenza 

comunicato, la Società si è infatti vista costretta a proporre ricorso, sempre dinanzi al TAR Latina, al fine di 

ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune aveva opposto il proprio diniego al 

trasferimento del servizio. All’esito dell’udienza del 7 dicembre 2017 il TAR Latina con sentenza n. 6/2018 

(pubblicata l’11.01.2018) ha accolto il ricorso proposto dalla Società nei confronti del Comune di Paliano, 

che, per oltre 10 anni, si è opposto illegittimamente al trasferimento del servizio in favore della scrivente 

Società, al fine di preservare la prosecuzione della gestione della propria Società partecipata AMEA S.p.A. 

Avendo ACEA ATO 5 sin qui omesso l’attivazione del giudizio di ottemperanza nella prospettiva di verificare 

l’adempimento spontaneo da parte del Comune, idoneo a prevenire l’eventuale nomina del commissario ad 

acta, come già avvenuto in casi simili, sono intercorsi una serie di incontri presso la STO dell’ATO 5 Lazio 

Meridionale – Frosinone, finalizzati a ricercare un bonario componimento della controversia e a dare avvio 

alle attività propedeutiche al trasferimento ad Acea ATO 5 della gestione del S.I.I. nel territorio del Comune 

di Paliano. In tale prospettiva, le Parti - con verbali del 26.11.2018 e 29.11.2018 – hanno provveduto ad 

eseguire l’aggiornamento della precedente ricognizione delle reti e degli impianti esistenti nel Comune di 

Paliano, funzionali alla gestione del SII. 

Ad oggi le parti stanno condividendo il verbale di trasferimento del SII, la cui sottoscrizione dovrebbe altresì 

comportare la rinuncia ai giudizi pendenti tra le stesse. 

Relativamente al Comune di Atina, la cui gestione del SII è stata trasferita ad Acea ATO 5 ormai a far data 

dal 19 aprile 2018, si segnala la Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 17.04.2019, con la quale il Comune 

ha deliberato di “istituire il sotto/ambito territoriale ottimale denominato Ambito Territoriale Atina 1, in 

riferimento all’ambito territoriale ottimale n. 5, per la continuità della gestione in forma autonoma e diretta 

del servizio idrico ai sensi dell’art. 147 comma 2 bis D.Lgs. 152/2006, dichiarando il Servizio idrico Integrato 

<sevizio pubblico locale privo di rilevanza economica>”. 
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Avverso la predetta Delibera, l’ATO5 ha presentato ricorso dinnanzi al TAR Lazio – Sezione di Latina -  

notificandolo anche nei confronti della Società e della Regione Lazio. 

Per quanto attiene Acea ATO 5, benché l’azione giudiziaria esperita dall’ATO5 sia idonea a tutelare anche gli 

interessi del Gestore, la Società ha ritenuto opportuno costituirsi nell’instaurando procedimento. 

 

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.      

Già da tempo, però, è consuetudine della Società evitare a monte di acquisire impianti non perfettamente a 

norma sotto tutti i profili. A fronte degli accertamenti aventi rilievo penalistico posti in essere nei confronti 

della Società negli anni antecedenti ed aventi ad oggetto la funzionalità e l’efficienza degli impianti di 

depurazione gestiti dalla Società stessa e per l’effetto la qualità del corpo idrico superficiale, sono stati posti 

in essere con contestante periodicità attività di pianificazione e pedissequa esecuzione di interventi di 

ripristino e/o ri-funzionalizzazione, nonché studi per il controllo della rete ed il monitoraggio dei parametri 

in ingresso agli impianti. A ciò s’aggiunga che, dal 2009, la Società ha normalizzato 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 sono state ultimate le attività connesse all’ottenimento delle 

autorizzazioni di rito.   

 

9.2 Rischi finanziari 

9.2.1 Rischio di 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 
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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; 

 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”, si declina successivamente attraverso una serie di azioni 

mirate che vanno da attività di sollecito epistolare, fino alla riduzione del flusso idrico e successiva 

trasmissione di ingiunzione di pagamento. 

Tra le cause del fenomeno dell’inevaso si rileva l’elevata incidenza nel credito ingiunto di clienti con forniture 

cessate da tempo nonché problematiche operative legate alla correttezza e completezza delle anagrafiche dei 

clienti o dipendenti da soggetti esterni. 

Il trend generale del recupero del credito evidenzia la necessità di rafforzare le azioni già in essere ed 

implementare azioni alternative, quali affido stragiudiziale ad agenzie di recupero e cessione dei crediti. 

La Società sta intensificando gli sforzi per affrontare il problema degli stock residui di crediti e dei loro possibili 

accumuli futuri, rafforzando gli strumenti necessari per affrontare efficacemente il problema che rappresenta 

un rischio per la stabilità finanziaria. 
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La Società ha programmato di presidiare tale obiettivo attraverso attività quali distacchi e ingiunzioni di 

pagamento, ma anche intervenendo sulla qualità delle anagrafiche e attraverso un tempestivo monitoraggio 

di eventuali ritardi o ostacoli all’emissione dell’ingiunzione di pagamento. 

La Società ha applicato una procedura di rateizzazione straordinaria per coloro che, mal consigliati ed indotti 

in errore da presunti comitati cittadini, abbiano manifestato formalmente la volontà di sanare la propria 

posizione debitoria; tale applicazione ha rappresentato un valido strumento per regolarizzare la posizione di 

detti utenti. 

La Società ha elaborato un Piano di Messa in Sicurezza per gli anni 2018-2019 facendo registrare i seguenti 

risultati: 

 7.910 distacchi; 

 8.608 ingiunzioni; 

 Cessione crediti verso la Pubblica Amministrazione per € 1,3 mln; 

 Radiazioni per € 1,3 mln. 

I risultati prodotti hanno comportato benefici sui flussi di cassa.  

 

In accordo con gli obiettivi di tale Piano, il quale si prefissa di recuperare volumi da fatturare e contrastare 

l’abusivismo, sono state messe in campo anche le seguenti azioni: 

 Censimento delle utenze Pubbliche e Private: la Società ha posto in essere un progetto orientato alla 

bonifica di tutte le utenze con lo scopo di: 

 aggiornare il database utenze dell’Azienda; 

 provvedere alla regolarizzazione / bonifica del rapporto contrattuale; 

 stabilizzare la misura (con il rilevamento puntuale o con l’installazione del misuratore); 

 recuperare la morosità maturata. 

 Censimento delle utenze di cantiere: il progetto prevede la bonifica di tutte le utenze di cantiere con 

lo scopo di: 

 aggiornare il database utenze dell’Azienda; 

 applicare puntualmente il Regolamento Idrico dell’ATO5 per le utenze tipologia Cantiere – 

distacco in caso di termine concessione edilizia; 

 provvedere alla regolarizzazione / bonifica del rapporto contrattuale; 

 provvedere all’allineamento tariffario; 

 recuperare la morosità maturata. 

 Qualità della misura: la Società ha posto in essere un progetto orientato al recupero di “mc” tramite 

la sostituzione dei contatori più vetusti con lo scopo di: 

 Rilevare correttamente i “mc” immessi in rete; 
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 Recuperare i consumi con l’allineamento delle letture sui volumi erogati e non su quelli 

stimati. 

 

9.2.2 Rischio di liquidità 

Per rischio di liquidità si intende il rischio di non poter adempiere le proprie obbligazioni, presenti o future, 

a causa dell’insufficienza di mezzi finanziari disponibili. L’attuale critica congiuntura economica, il risultato 

economico negativo dell’esercizio 2019 e i ritardi con cui la clientela provvede al saldo delle fatture attive, 

nonostante la pressante attività svolta al fine di recuperare i crediti scaduti, ha determinato un significativo e 

importante utilizzo della linea di finanziamento con la controllante Acea S.p.A.. 

 

9.2.3 Rischio di mercato 

Per rischio di mercato si intende il rischio di fluttuazione di valore delle posizioni della Società o di aumento 

degli oneri finanziari connessi con la provvista, conseguenti a variazioni dei prezzi o dei tassi di mercato. 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. 

 

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 imposti 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. 
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In tali ipotesi, laddove, all’esito della fase stragiudiziale del procedimento amministrativo, la Regione Lazio 

provvedesse all’adozione dell’ordinanza di ingiunzione, la Società -nell’ipotesi in cui ritenesse che la violazione 

accertata non configuri un illecito amministrativo o nell’ipotesi in cui non vi siano profili di dolo o colpa della 

Società nella causazione della violazione amministrativa stessa- disporrà l’impugnazione del provvedimento 

amministrativo presso il Tribunale competente per territorio.  

In tale contesto, si segnala che nel corso dell’anno 2019 la Regione Lazio ha archiviato plurimi procedimenti 

relativi a pretese violazioni ambientali aventi rilievo amministrativo elevate nei confronti dello scrivente 

Gestore. Infatti, l’adozione dei provvedimenti di archiviazione s’è fondato, per un verso, sul presupposto che 

le domande finalizzate all’ottenimento dei titoli abilitativi allo scarico fossero state presentate da Acea ATO 

5 S.p.A. in modo tempestivo e che, ciò nonostante, l’Amministrazione Provinciale non fosse stata adempiente 

ai suoi obblighi funzionali. 

Del pari, la Regione Lazio, in relazione alle differenti fattispecie di superamento degli standards qualitativi 

nell’esecuzione dello scarico delle acque reflue urbane, ha ritenuto la non configurabilità di alcun profilo di 

dolo o colpa della Società a fronte di anomalie al sistema di funzionamento dell’impianto -dovute a danni o 

eventi dolosi cagionati da terzi- ovvero in presenza di difetti di qualità della verifica posta in essere da ARPA 

LAZIO. 

Alla luce di ciò, sul Bilancio al 31 dicembre 2019 residua un fondo rischi a presidio della probabile 

soccombenza della Società rispetto ai procedimenti amministrativi incardinati ai sensi e per gli effetti della 

legge n. 689 del 1981 pari a € 50.918,37. 

Si precisa che tale fondo è stato accantonato in esercizi precedenti - in via meramente prudenziale e a 

prescindere da ogni valutazione sul merito della responsabilità societaria nella determinazione dell’illecito 

amministrativo. 

 

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. 
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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 dibattimentale, a seguito del rinvio a giudizio degli imputati disposto dal GUP 

all'udienza preliminare del 26/07/2016.  

Relativamente allo stato attuale degli impianti sequestrati, si precisa che, ad oggi è ancora sottoposto al vincolo 

cautelare solo l’impianto di depurazione di Campoli Appennino, relativamente al quale essendo state ultimate 

le attività di efficientamento dell’impianto, si provvederà in sede di discussione ad avanzare istanza di 

dissequestro. Si rappresenta che -ad oggi- è stato escusso tutto il testimoniale del pubblico ministero e sono 

stati ascoltati i dipendenti coinvolti. La prossima udienza relativa al giudizio in parola è fissata per il 30 gennaio 

2020 per la prosecuzione dell’attività istruttoria, mediante il prosieguo dell’escussione del nostro testimoniale 

e del nostro consulente tecnico.  

Il 30 gennaio 2020 il Collegio ha calendarizzato nuovamente le attività di udienza, disponendo: 

 il rinvio al 16 aprile 2020, per esame due testi difesa e Consulenti Tecnici di parte; 

 il 30 aprile 2020, per eventuale esame testi ex art. 507 c.p.p. ovvero inizio discussione; 

 il 7 maggio 2020, per discussione. 

 

9.4 Rischi regolatori e normativi 

Il contesto regolatorio e normativo in cui la Società opera è caratterizzato da elevata complessità, con 

particolare riferimento agli interventi sul Metodo Tariffario del Servizio Idrico Integrato e sulla struttura di 

mercato (regolamentazione delle concessioni, mancato ottenimento di autorizzazioni, ecc.). 

  

9.4.1 Stato di approvazione delle predisposizioni tariffarie del SII dell’ATO n. 5 Lazio meridionale – 

Frosinone 

Con riferimento allo stato di avanzamento dell’iter di approvazione delle tariffe idriche dell’A.A.T.O. 5, si 

riporta che, ad oggi, risultano approvate dall’ARERA le tariffe idriche per il periodo 2012-2015 (Delibera n. 

51/2016/R/Idr dell’11 febbraio 2016). 

Infatti, si ricorda che le tariffe idriche sono predisposte dagli Enti di governo dell'ambito, o dagli altri soggetti 

competenti individuati dalla legge regionale, e poi trasmesse all'ARERA per l'approvazione. In caso di inerzia 

dell'Ente di governo dell'ambito, l'iniziativa spetta al Gestore. 

- Periodo regolatorio 2016-2019 

 Con Deliberazione n. 664/2015/R/Idr del 28 dicembre 2015, l’ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per 

il secondo periodo regolatorio “MTI-2” definendo le regole per il computo dei costi ammessi al 

riconoscimento tariffario, nonché l’individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei 
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parametri legati alla ripartizione dei rischi nell’ambito della regolazione del settore idrico. A seguito della 

pubblicazione del suddetto MTI-2, la Società ha continuato a fornire all’Ente d’Ambito le informazioni e i 

chiarimenti utili alla predisposizione tariffaria 2016-2019. Nonostante l’invio della documentazione l’Ente 

d’Ambito non ha provveduto a predisporre alcuna proposta tariffaria per il quadriennio 2016-2019. Pertanto, 

vista l’inerzia dell’Ente d’Ambito, in data 30 maggio 2016, la Società ha provveduto a trasmettere via PEC 

all’A.A.T.O. 5, e per conoscenza all’ARERA, l’istanza tariffaria ai sensi dell’art. 7 comma 7.5 della Deliberazione 

n. 664/2015. Con nota prot. N. 19984/P del 13 luglio 2016 l’ARERA convocava l’Ente di Governo d’Ambito 

ed il Gestore ad un incontro in data 19 luglio 2016. A seguito di tale incontro, e sulla base della predisposizione 

tariffaria espletata dalla STO dell’A.A.T.O. 5, veniva convocata la Conferenza dei Sindaci per il giorno 29 luglio 

2016; anche tale Conferenza non produceva alcuna deliberazione tariffaria. A riscontro dell’istanza tariffaria 

prodotta dal Gestore in data 30 maggio 2016, l’ARERA ha provveduto a notificare all’A.A.T.O. 5, in data 16 

novembre 2016, formale diffida a provvedere, entro 30 giorni, alle determinazioni tariffarie di propria 

competenza per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, con l’avvertenza che, decorso tale termine, 

l’istanza del Gestore si sarebbe intesa accolta e trasmessa all’Autorità ai fini della sua valutazione entro i 

successivi 90 giorni. A seguito della diffida dell’ARERA, in data 13 dicembre 2016, l’A.A.T.O. 5 ha approvato 

la proposta tariffaria. 

 Ad oggi si è in attesa dell’approvazione definitiva da parte dell’ARERA. 

- Aggiornamento biennale (2018-2019) 

 Mediante la Delibera n. 918/2017/R/Idr del 27 dicembre 2018, l’ARERA ha regolato l’aggiornamento biennale 

delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato. 

 In attuazione di tale disciplina regolatoria, in data 01.08.2018 la Conferenza dei Sindaci dell’A.A.T.O. 5, con 

Deliberazione n. 7, ha formalizzato l’approvazione del moltiplicatore tariffario per le annualità 2018 e 2019 

nella misura massima prevista dal Metodo Tariffario, pari all’8%, fermo restando l’istruttoria da parte 

dell’ARERA per la variazione del theta che determina variazioni tariffarie superiori al limite previsto dal MTI-

2. Inoltre, con Deliberazione n. 8 del 01.08.2018 la Conferenza dei Sindaci ha approvato, ai sensi dell'art. 3, 

comma 1, della Deliberazione ARERA del 28 settembre 2017, n. 665/2017/R/Idr, la nuova articolazione 

tariffaria (TICSI). 

 Come dettagliatamente rappresentato nel prosieguo, si riporta che in data 21 maggio 2018, con la 

Determinazione n. DSAI/42/2018/IDE del 21.05.2018 ARERA ha avviato un procedimento sanzionatorio, poi 

conclusosi con l’irrogazione di un provvedimento sanzionatorio, nei confronti di Acea ATO 5 in relazione ad 

una serie di rilievi in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato per gli anni 2012-2017 (quindi 

anche avuto riguardo a tariffe già approvate dall’Autorità stessa (2012-2015). 

 Ad ogni modo, in sede di aggiornamento tariffario 2018-2019 approvato dalla Conferenza dei Sindaci 

dell’A.A.T.O. 5 in data 01.08.2018, si è provveduto ad apportare le opportune rettifiche secondo quanto 

indicato dall’Autorità di Regolazione nell’ambito del procedimento sanzionatorio anzidetto. 

 Ad oggi si è in attesa dell’approvazione da parte dell’ARERA. 
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Si precisa tuttavia che l’articolo 15 comma b) della Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR del 27 dicembre 

2017 stabilisce che i Gestori siano tenuti ad applicare, a seguito della predisposizione dell’aggiornamento 

biennale da parte degli Enti di Governo dell’Ambito, e fino all’approvazione da parte dell’Autorità, 

l’aggiornamento delle tariffe predisposto dal suddetto Ente di Governo, nel rispetto del limite di prezzo di 

cui al comma 3.2 della Deliberazione 664/2015/R/IDR. 

 Altresì, nel corso del mese di ottobre 2019, la Società ha provveduto a trasmettere all’Autorità specifica 

istanza, al fine di avere conoscenza dei tempi di definizione dei procedimenti di approvazione delle tariffe 

2016 - 2019, nonché dell’aggiornamento 2018 - 2019. 

 A tal proposito, si riporta quanto chiarito dall’ARERA con il Comunicato del 5 febbraio 2020, secondo cui: 

“Con riferimento alle proposte di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019 

trasmesse dagli Enti di Governo dell’Ambito ai sensi delle Deliberazioni 917/2017/R/idr e 918/2017/R/idr, ma non 

ancora interessate da puntuali atti di approvazione da parte dell'Autorità, si chiarisce che: 

- l'Autorità completerà le istruttorie volte ad accertare la coerenza dei pertinenti dati tecnici e tariffari, nell'ambito 

delle verifiche sugli specifici schemi regolatori proposti per il terzo periodo regolatorio (2020-2023), in osservanza 

del metodo tariffario idrico MTI-3 di cui alla Deliberazione 580/2019/R/idr; 

- per il biennio 2018-2019 restano valide le determinazioni tariffarie adottate dal soggetto competente, che saranno 

valutate dall'Autorità - nell'ambito della quantificazione delle componenti a conguaglio di cui all'articolo 27 del MTI-

3 - in sede di approvazione del nuovo schema regolatorio.” 

Si rimanda infine anche a quanto descritto nel paragrafo “Aggiornamento delle principali vertenze giudiziarie” 

relativamente ai contenziosi pendenti con l’Ente d’Ambito e ARERA. 

 

9.4.2 Sentenza n. 335/08 della Corte Costituzionale 

Nel corso del 2019 si è provveduto ad effettuare ulteriori rimborsi agli utenti che hanno inoltrato la relativa 

richiesta nel corso dell’esercizio (per un ammontare di € 15.685,67); quanto sopra in conformità con la 

procedura di attuazione della sentenza della corte costituzionale n. 335/2008 e della disciplina normativa 

successivamente emanata. Ad oggi, l’importo totale rimborsato agli utenti è di € 975.665,82. 

Si rammenta che il termine per le richieste di rimborso scadrà nel 2020, ma in ogni caso si stima che le 

richieste di rimborso che perverranno nel 2020 avranno carattere residuale, tenuto conto del trend 

decrescente che si è avuto dal 2009 ad oggi. 

 

9.4.3 Provvedimenti relativi all’ammissibilità dei fanghi di depurazione 

A fronte della sentenza n. 1782 del 20 luglio 2018, emanata dal TAR Lombardia, si è verificato il blocco dei 

conferimenti presso gli impianti smaltitori che garantivano fino al 50% degli spazi di smaltimento della Società.  

Per fronteggiare tale blocco la Società si è attivata, anche in sinergia con altri Gestori, con comunicazioni 

mirate e tavoli di confronto con gli Enti preposti per rendere operative soluzioni impiantistiche per 
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implementare i trattamenti presso il depuratore di Fiuggi, utili a conseguire l’autorizzazione al trattamento, 

interno alla società, dei fanghi liquidi prodotti (rif. art. 110 D.lgs 152/2006). 

In questo contesto Acea ATO 5 S.p.A. ha adottato soluzioni particolari, tra cui: 

 la procedura di esportazione dei fanghi al fine di garantire, grazie alla collaborazione delle società del 

gruppo ACEA, almeno il trattamento di una buona percentuale delle quantità annualmente smaltite e 

di resistere meglio ad eventuali altri fenomeni incontrollabili di criticità del mercato italiano;  

 il blocco del rilascio dei nulla osta di competenza per l’attivazione di nuove utenze idriche e fognarie; 

 ulteriori soluzioni tecniche che, nell’ottica di prevenire situazioni di messa in pericolo della salute 

pubblica e dell’ambiente, hanno comunque assicurato la funzionalità del processo depurativo, 

sostenendo considerevoli extra costi. 

Considerato che il metodo tariffario pro-tempore vigente non copre integralmente i costi efficientabili 

sostenuti dalla Società, la stessa ha richiesto e ottenuto nell’anno 2019 il riconoscimento a consuntivo dei 

maggiori costi sostenuti al fine di garantire, nel periodo di crisi Nazionale, la gestione del servizio di 

Depurazione e Fognatura afferente all’ambito territoriale ATO5 – Lazio Meridionale. 

 

10 AGGIORNAMENTO DELLE PRINCIPALI VERTENZE GIUDIZIARIE 

10.1 Giudizio Civile RG 1598/2012 

Il 28 febbraio 2017 è stata pubblicata la sentenza n. 304/2017 del Tribunale di Frosinone, relativa al giudizio 

civile, RG 1598/2012, pendente tra Acea ATO 5 S.p.A. e l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.5. 

Rammentiamo, infatti, che Acea ATO 5 S.p.A. aveva agito, nel 2012, con la proposizione di un’azione 

monitoria finalizzata al recupero del proprio credito (dell’importo di € 10.700.00,00) nascente dall’Atto 

Transattivo sottoscritto con l’Ente d’Ambito in data 27.02.2007, in attuazione della Deliberazione della 

Conferenza dei Sindaci n. 4 del 27.02.2007. 

L’Ente d’Ambito si era opposta al decreto ingiuntivo, contestando l’esistenza del credito e la validità della 

Transazione sul presupposto che la stessa fosse stata travolta dall’annullamento in via di autotutela della 

Deliberazione n. 4/2007 (intervenuta in forza della successiva Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 

5/2009). Inoltre, lo stesso Ente d’Ambito aveva contestato la legittimità della Transazione poiché, a suo dire, 

la stessa sarebbe stata adottata in violazione della disciplina pro tempore vigente e segnatamente del Metodo 

Normalizzato di cui al DM 1.08.1996. Infine, l’Ente d’Ambito – nel formulare opposizione al decreto 

ingiuntivo, per le ragioni sostanziali sopra richiamate – aveva altresì formulato domanda riconvenzionale volta 

ad ottenere la condanna della Società al pagamento dei canoni concessori relativi al periodo 2006-2011 e 

quantificati in € 28.699.699,48. 

Ciò posto, il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 304/2017: 

 ha rigettato i motivi di opposizione formulati dall’Ente d’Ambito, evidenziando, da un lato, che 

l’annullamento, in via di autotutela, della Deliberazione 4/2007 (per effetto della successiva Deliberazione 

n.5/2009) non produceva effetti sul rapporto privatistico sottostante, e dunque sulla validità dell’Accordo 
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Transattivo del 27.02.2007; dall’altro, che la Transazione non violava il Metodo Normalizzato dal 

momento che il principio cd. del “price cap” vale solo per gli eventuali aumenti tariffari; 

 ha invece annullato il decreto ingiuntivo sul presupposto della nullità della Deliberazione della Conferenza 

dei Sindaci n. 4/2007 e dell’Atto Transattivo che sarebbero stati adottati dall’Ente d’Ambito in violazione 

della disciplina pubblicistica che imponeva di individuare le coperture finanziarie dell’atto medesimo; 

 ha rigettato le domande formulate dai difensori di Acea ATO 5 S.p.A. in via subordinata (nell’eventualità 

in cui l’Atto Transattivo fosse stato dichiarato invalido), volte al riconoscimento del credito da parte 

dell’Ente d’Ambito; 

 ha, infine, rimesso la causa in istruttoria per quanto attiene la domanda riconvenzionale formulata 

dall’Ente d’Ambito che, giova rammentarlo, nelle proprie memorie conclusive ha comunque riconosciuto 

l’avvenuto pagamento, da parte del Gestore, di buona parte del proprio debito, rappresentando 

l’esistenza di un credito residuo di circa € 7.000.000,00. All’udienza del 17.11.2017, sono stati depositati 

per conto di Acea ATO 5 S.p.A. i seguenti documenti: copia del bonifico del 31.07.2017 per € 2 milioni; 

copia del bonifico del 04.10.2017 per € 2.244.089,20 e la Nota di Acea del 16.11.2017. Con riferimento 

alla Nota del 16.11.2017 sono state evidenziate: 

a. l’impegno di Acea ATO 5 S.p.A. a corrispondere € 1.370.000 entro il mese di dicembre 2017; 

b. la contestazione di ogni ulteriore debenza in ordine ai canoni di concessione. 

 

A fronte della suddetta produzione documentale, la controparte – inizialmente convinta a riconoscere le 

somme di cui ai bonifici del 31.07.2017 e del 04.10.2017 a concorrenza delle somme dovute da Acea ATO 5 

S.p.A. a titolo di Canone di Concessione – ha preso atto della produzione documentale, dichiarando 

l’esigenza, anche in ragione del contenuto della Nota del 16.11.2017, di dover “riferire” all’A.A.T.O. 5. 

Alla luce di quanto sopra, il Giudice, preso atto della richiesta di controparte, ha rinviato l’udienza al 

27.02.2018. Nel corso della predetta udienza sono stati depositati i documenti attestanti gli ultimi pagamenti 

di Acea ATO 5 S.p.A. in favore di A.A.T.O.5.  

 

Conseguentemente, la Società – per il tramite dei propri legali – ha rappresentato che: 

a. a fronte dell’impegno di corrispondere € 1.370.000 entro il mese di dicembre 2017 – Acea ATO 5 S.p.A. 

ha corrisposto:            

 € 1.287.589 in data 05.01.2018, direttamente all’A.A.T.O. 5; 

 € 85.261,93 in data 22.11.2017 al Consorzio Valle del Liri (nell’ambito del più ampio pagamento di € 

178.481,68 in esecuzione dell’accordo transattivo di cui è parte lo stesso Ente d’Ambito nel quale, 

all’art.2.1, si dà atto che il pagamento di € 178.481,68 andava a valere sui canoni 2010-2011-2012-

2013-2016); 

 per un totale complessivo di € 1.372.850,93; 
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b. con tali ultimi pagamenti, Acea ATO 5 S.p.A. ha complessivamente saldato l’intero canone concessorio 

relativo al periodo 2006-2012: quanto sopra risulta in modo espresso anche dalla Determinazione 

Dirigenziale della STO n. 88 dell’08.11.2017. In particolare, viene dato espressamente atto che “a fronte 

di preordinati e/o successivi pagamenti del canone concessorio da parte del Gestore, che ad oggi ha 

saldato fino all’annualità 2012”.    

 

All’esito della predetta udienza, il nuovo Giudice che ha preso in carico la causa, preso atto delle discrepanze 

emerse nei rispettivi conteggi di Acea ATO 5 S.p.A. e dell’A.A.T.O. 5, ha concesso un rinvio al 04.05.2018, 

invitando le parti a chiarire le motivazioni di tali discrepanze e segnalando che in caso contrario, provvederà 

alla nomina di un CTU. In occasione di tale udienza, è stato disposto ulteriore rinvio al 21.09.2018. 

 

In tale sede, le Parti, alla luce del Collegio di Conciliazione instaurato in data 11.09.2018 con l’A.A.T.O. 5 - ai 

sensi dell’art. 36 della Convenzione di Gestione - al quale è stata rimessa – tra le altre – anche la questione 

inerente la determinazione dei canoni concessori, hanno chiesto al Giudice un rinvio, disposto per l’udienza 

del 15.02.2019, ulteriormente rinviata al 17.09.2019. A tale udienza è stato disposto rinvio al 20.12.2019 ed 

ulteriormente al 17.03.2020.  

 

Collegato a tale giudizio deve essere considerato l’appello avverso la sentenza n. 304/2017 del Tribunale di 

Frosinone che ha annullato il d.i. di € 10.700.000 inizialmente emesso dal medesimo Tribunale. 

La prima udienza è stata rinviata d’ufficio all’11.05.2018. In tale sede la Corte, udite le rispettive posizioni 

delle parti, ha rinviato la causa al 20.11.2020, per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 

281 sexies c.p.c.. 

La Società non ha ritenuto di cancellare il credito né di appostare alcun fondo rischi per due ordini di ragioni: 

1. il tema in esame, riconducibile al riconoscimento del credito vantato dal Gestore (di € 10.700.00,00) 

connesso alla transazione del 2007, oggetto della sentenza n. 304/2017 del Tribunale di Frosinone, 

appellata da Acea ATO 5 S.p.A. presso la Corte di Appello di Roma (RG n. 6227/2017), è stato 

demandato al Collegio di Conciliazione affinché ne operasse un approfondimento anche di ordine 

giuridico. Sul merito si rinvia a quanto illustrato nello specifico paragrafo 12.8 della presente 

Relazione; 

2. le valutazioni di diritto effettuate dai legali hanno rappresentato, da un lato, la fondatezza dell’appello 

e, dall’altro lato, la circostanza che la nullità della transazione non determina ex sé l’insussistenza del 

credito. 

La fondatezza dell’appello e della decisione di non cancellare il credito sono state ulteriormente confermate 

dalle conclusioni del Collegio di Conciliazione, instaurato tra l’Ente d’Ambito ed il Gestore, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 36 della Convenzione di Gestione, per giungere ad una composizione delle varie 

controversie pendenti tra le parti (per maggiori informazioni si rinvia al successivo paragrafo 12.8). 
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Nella propria Proposta di Conciliazione trasmessa alle parti il 26.11.2019, già approvata dal Consiglio di 

Amministrazione della Società in data 19.12.2019 e attualmente al vaglio della Conferenza dei Sindaci 

dell’A.A.T.O. 5, il Collegio di Conciliazione ha, infatti, previsto – tra l’altro – quanto segue:  

 ha accertato l’esistenza di significative differenze tra i canoni concessori approvati nelle varie 

predisposizioni tariffarie e le somme da riconoscere ai Comuni (come più diffusamente illustrato al 

successivo paragrafo 12.7). A parere del Collegio l’effettiva esistenza di tali differenze induce a ritenere 

che la Delibera n. 4/2007 dell’Ente d’Ambito risultava fondata su elementi credibili e riscontrati anche ex 

post, laddove individuava nelle “economie sui canoni di concessione da versare ai Comuni” (che potevano 

costituire la provvista finanziaria per pagare un mutuo stipulato dall’Ente d’Ambito) le coperture 

finanziarie per il pagamento al Gestore delle somme previste dall’atto transattivo. Tale conclusione, 

evidenziando la plausibilità delle fonti di copertura individuate dall’Ente d’Ambito per finanziare l’atto 

transattivo, conferma la fondatezza dell’appello proposto dalla Società contro la sentenza n. 304/2017, 

con cui il Tribunale di Frosinone ha dichiarato la nullità della delibera n. 4/2007 dell’Ente d’Ambito e 

dell’atto transattivo proprio per l’asserita mancata individuazione delle relative coperture finanziarie in 

violazione dalla disciplina pubblicistica, non avendo ritenuto  adeguato e sufficiente il riferimento a “non 

meglio precisate economie sui canoni di concessione da versare ai Comuni”; 

 ha ritenuto che sussistano validi e argomentati motivi per accogliere la richiesta del Gestore di 

riconoscimento di maggiori costi operativi sostenuti nel triennio 2003-2005 nella misura ridotta 

convenuta dalle parti nell’atto di transazione, confermando in tal modo l’esistenza del corrispondente 

credito stanziato nei bilanci della Società.  

 

10.2 Ricorso TAR Lazio su fusione Acea ATO 5 in Acea ATO 2 

Relativamente al ricorso innanzi al TAR Lazio sez. Latina presentato dalla Società avverso la Deliberazione n. 

1/2016 del 18.02.2016, con la quale la Conferenza dei Sindaci ha espresso il proprio diniego all’incorporazione 

di Acea Ato 5 in Acea Ato 2, conclusosi con sentenza n. 450/2017 con la quale il giudice amministrativo ha 

accolto il ricorso proposto da Acea ATO 5 S.p.A., la Società si è costituita nel Giudizio di appello promosso 

dall’Autorità dell’Ambito Territoriale n. 5 Lazio Meridionale – Frosinone avverso la suddetta sentenza. 

Ad oggi si è in attesa della fissazione dell’udienza. 

 

10.3 Ricorso TAR Lazio su risoluzione contrattuale 

In merito alla vicenda della risoluzione della Convenzione di Gestione, sono ad oggi pendenti i giudizi di 

appello promossi da diversi Comuni dell’ATO 5 avverso la sentenza n. 638/2017 con la quale il TAR Lazio – 

sezione distaccata di Latina ha accolto il ricorso proposto dalla Società avverso la Deliberazione n. 7 del 13 

dicembre 2016 della Conferenza dei Sindaci che disponeva la risoluzione, annullando il provvedimento. 

È doveroso segnalare che i suddetti ricorsi non presentano argomentazioni di particolare novità o rilevanza 

rispetto a quanto già sottoposto al vaglio del Tribunale di primo grado, né gli appellanti hanno proposto 
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istanza di sospensione cautelare. Ad ogni modo la Società ha provveduto al deposito degli atti di costituzione 

in entrambi i contenziosi, relativamente ai quali ad oggi non si hanno notizie in merito alla fissazione 

dell’udienza. 

 

10.4 Ricorso TAR Lazio su Deliberazione 6 del 13.12.2016 dell’A.ATO 5 Lazio Meridionale 

La Società, in data 09.02.2017, ha presentato ricorso per l’annullamento della Deliberazione n. 6 del 

13.12.2016 con la quale la Conferenza dei Sindaci dell’A.A.T.O. 5 ha approvato la proposta tariffaria del SII 

per il periodo regolatorio 2016-2019, prevedendo un ammontare dei conguagli di periodo inferiore rispetto 

a quello determinato nella proposta del Gestore (€ 35 milioni circa anziché € 77 milioni), in conseguenza 

della diversa quantificazione operata dalla STO essenzialmente su quattro poste regolatorie: 1) ammontare 

dell’FNI (coefficiente psi 0,4 anziché lo 0,8 proposto dalla Società); 2) riconoscimento degli oneri per morosità 

(3,8% del fatturato anziché 7,1%); 3) riconoscimento degli oneri per la qualità (Opex Qc), di fatto azzerati e 

non riconosciuti dalla STO; 4) penali per circa € 11milioni. 

L’udienza pubblica di trattazione nel merito è stata fissata per la data dell’8.03.2018. 

A seguito della predetta udienza, il 22.03.2018 è stata pubblicata la sentenza n.135/2018 con la quale il TAR 

Latina ha rigettato il ricorso proposto da Acea ATO 5 S.p.A. avverso la suddetta Deliberazione della 

Conferenza dei Sindaci n. 6 del 13.12.2016. 

Con la citata sentenza il TAR non è entrato nel merito delle censure sollevate dalla Società, ma si è limitata 

ad affermare l’inammissibilità del ricorso, sul presupposto che la Delibera della Conferenza dei Sindaci sarebbe 

un mero atto endoprocedimentale poiché il procedimento di determinazione tariffaria dovrebbe concludersi 

“con il provvedimento definitivo rappresentato dalla approvazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas, come 

ribadito anche nella Deliberazione n. 664/2015 ARERA al punto 7.4: “Entro i successivi 90 giorni, l'Autorità, salva la 

necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva le proposte tariffarie ai sensi dell’articolo 154, comma 4 del d.lgs. 

152/06”. 

Dunque la Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 6 del 13.12.2016 non sarebbe l’atto definitivo di 

determinazione della tariffa, bensì solo una proposta formulata dall’Ente d’Ambito e rimessa all’approvazione 

dell’ARERA: conseguentemente la Deliberazione in commento non sarebbe autonomamente impugnabile. 

A fronte della decisione del TAR, la Società non ha ritenuto di proporre appello anche in ragione delle 

successive determinazioni tariffarie assunte dall’Ente d’Ambito. 

Inoltre – per quanto attiene al tema delle penali, che hanno determinato una decurtazione tariffaria di oltre 

10 milioni – il TAR ha richiamato la precedente sentenza n. 638/2017 che, giova ricordarlo, ha già annullato 

la determinazione delle penali a carico di Acea ATO 5. 

Si ricorda che l’effetto di dette penali, considerate dall’ATO5 ai fini tariffari, non era stato recepito nei bilanci 

della Società, in considerazione delle valutazioni effettuate anche sulla base del parere dei propri legali in 

merito alle probabilità di successo del suddetto ricorso al TAR. A seguito della sopracitata sentenza del TAR, 

in occasione dell’aggiornamento tariffario 2018/2019, anche l’ATO5 ha annullato tali penali.  
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Su questo specifico profilo il TAR, con la sentenza in commento n.135/2018, ha evidenziato che il precedente 

giudizio e la precedente sentenza precludono “al Collegio di pronunciarsi nuovamente sugli stessi atti in ragione 

del principio, di cui agli artt. 2929 c.c. e 324 c.p.c., del ne bis in idem applicabile anche al processo amministrativo, il 

quale presuppone l'identità nei due giudizi delle parti in causa e degli elementi identificativi dell'azione proposta, e 

quindi che nei suddetti giudizi sia chiesto l'annullamento degli stessi provvedimenti, o al più di provvedimenti diversi 

ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità in quanto inerenti ad un medesimo rapporto, sulla base di identici 

motivi di impugnazione (Consiglio di Stato sez. IV 23 giugno 2015 n. 3158)”. 

La definizione della controversia avente ad oggetto tali penali è stata rimessa al Collegio di Conciliazione 

instaurato tra la Società e l’Ente d’Ambito, relativamente al quale si rimanda allo specifico paragrafo. 

 

 

10.5 Class Actions ex art. 140 bis d.lgs 206/2005 

In data 10/04/2019 ed in data 17/05/2019 sono state notificate due citazioni introduttive di azione di classe ai 

sensi dell’art. 140 bis del D.Lgs. 206 del 2005 dinanzi al Tribunale di Roma. 

Si tratta di giudizi ai quali la Società sta rivolgendo la massima attenzione tenuto conto della natura peculiare 

dei due procedimenti e della circostanza che, recentemente, sono state giudicate ammissibili due class action 

promosse da utenti nei confronti di Acqualatina e Abbanoa. 

Il primo giudizio, rg. n. 27700/2019, viene promosso da n. 282 utenti per vedere accertate presunte violazioni 

del Gestore degli obblighi di trasparenza verso l’utenza (tra i quali la consegna di regolamento e carta dei 

servizi a tutti gli utenti, comunicazione di adeguamenti tariffari e delle condizioni economiche), presunta 

vessatorietà di diversi articoli del Regolamento Idrico, nonché presunta violazione di obblighi di correttezza 

e buona fede. Tale giudizio è stato definito con provvedimento del 09/10/2019 con cui è stata dichiarata la 

manifesta inammissibilità del ricorso con condanna per gli attori a rifondere alla convenuta le spese processuali 

che liquida in € 6.800,00 per compenso, oltre IVA, c.a. e rimborso spese generali ex art.2 D.M.n.55/14. 

Il secondo giudizio rg. n. 33344/2019- che origina sostanzialmente dal Comitato No Acea di Cassino - viene 

promosso contro la società nell'interesse di 729 utenti per accertare l'inesistenza/nullità di contratti in essere 

tra gli utenti ed il Gestore, l'illegittima applicazione del metodo pro die, dichiarare non dovute le somme 

richieste a titolo di partite pregresse e condannarlo per effetto alla restituzione delle somme eventualmente 

percepite. La causa è stata rinviata al 19/03/2020 per discutere sull'ammissibilità dell'azione proposta dalle 

parti attrici.  

 

11 RAPPORTI CON I SUBDISTRIBUTORI 

I rapporti intercorrenti tra Acea ATO 5 S.p.A. e le Società Acqualatina S.p.A., Acqua Campania S.p.A. ed il 

Consorzio A.S.I. si inquadrano fra le c.d. “interferenze” inter-ambito ed interne all’ATO 5, di cui agli artt. 5.3 

e 8 bis della Convenzione di Gestione. Ciascuna delle suddette posizioni ha, nel corso degli anni, presentato 
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peculiari criticità, nascenti principalmente dalla mancanza di una specifica regolamentazione dei rapporti 

mediante apposita Convenzione. 

Nonostante tale frammentarietà del quadro normativo e la mancanza di una specifica tariffa applicabile in 

riferimento ai suddetti rapporti, il Bilancio del Gestore ha comunque sempre recepito la migliore stima, in 

termini di stanziamento, conseguente alla rilevazione di letture in contraddittorio con la controparte. 

Di converso, con la Deliberazione n. 2 del 26 marzo 2018, la Conferenza dei Sindaci dell’AATO 5 ha 

finalmente approvato, con riferimento all’annualità 2017, le tariffe dell’acqua all’ingrosso per utenti sub-

distributori. 

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 15 comma b) della Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR del 27 

dicembre 2017 stabilisce che i Gestori siano tenuti ad applicare, a seguito della predisposizione 

dell’aggiornamento biennale da parte degli Enti di Governo dell’Ambito, e fino all’approvazione da parte 

dell’Autorità, l’aggiornamento delle tariffe predisposto dal suddetto Ente di Governo, nel rispetto del limite 

di prezzo di cui al comma 3.2 della Deliberazione 664/2015/R/IDR. 

Pertanto, vista la Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 7 del 1 agosto 2018, con la quale sono stati 

approvati per le annualità 2018 e 2019 incrementi tariffari dell’8%, la Società Acea ATO 5 S.p.A. ha provveduto 

ad aggiornare le tariffe di acqua all’ingrosso, per l’anno 2019, applicando alle tariffe 2018 il deliberato 

incremento tariffario dell’8%. 

Per quanto specificamente concerne le relazioni con Acqualatina S.p.A., con la quale vigono reciproci rapporti 

di subfornitura, non sussistono, ad oggi, particolari criticità o rischi specifici da valutare. 

Per quanto attiene al rapporto intercorrente con Acqua Campania S.p.A. si rileva che, al fine di definire il 

giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Frosinone per le somme richieste da Acqua Campania S.p.A. a titolo 

di fornitura idrica per le annualità 2003, 2004 e 2015, nonché al fine di giungere ad un accordo bonario 

relativamente alla regolarizzazione del debito maturato tra il primo trimestre 2016 e il primo trimestre 2018, 

non oggetto di contenzioso, sono stati esperiti diversi tentativi da parte di Acea ATO 5 S.p.A. che hanno 

portato alla sottoscrizione tra le parti, in data 28 agosto 2018, di un Atto di regolazione del debito, relativo 

alla fornitura presso il Comune di Cervaro, in virtù del quale la Società si è obbligata a liquidare quanto dovuto 

ad Acqua Campania mediante il pagamento di 12 rate mensili che, ad oggi, risultano tutte regolarmente 

saldate. 

Per quanto riguarda la fornitura insistente sul Comune di Cassino, è in corso un tavolo tecnico di confronto, 

che coinvolge anche il Comune stesso, per giungere ad un’auspicabile definizione delle reciproche posizioni. 

Con riguardo alla posizione del Consorzio A.S.I., si evidenzia che nelle more del giudizio di opposizione a 

decreto ingiuntivo pendente dinanzi al Tribunale di Frosinone - avente ad oggetto le somme relative al servizio 

di fognatura e depurazione reso nei confronti di Acea ATO 5 S.p.A. per le annualità relative al periodo 2012-

2015 e di cui verranno forniti maggiori dettagli ed aggiornamenti nel paragrafo successivo - si è proceduto, 

già nei primi mesi dell’annualità 2019, alla fatturazione degli importi per la fornitura idrica resa nei confronti 

del Consorzio stesso. 
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Infine appare opportuno citare il rapporto esistente con la correlata Acea ATO 2 S.p.A. in qualità di 

subfornitore nei punti di scambio inter-ambito relativamente al quale, però, non si segnalano interferenze di 

cui ai succitati artt. della Convenzione di Gestione. 

 

11.1 Contenzioso Consorzio ASI 

Il Consorzio ASI ha promosso due decreti ingiuntivi nei confronti di Acea ATO 5 S.p.A. per il rimborso della 

quota parte del servizio di depurazione svolto dall’ASI, per conto di Acea, attraverso gli impianti di proprietà 

dello stesso Consorzio. Entrambi i decreti sono stati opposti dalla Società che ha a sua volta formulato 

domanda riconvenzionale per la fornitura di acqua per uso industriale erogata in favore di ASI. 

Per quanto concerne il primo giudizio (rg. n. 3895/2013), lo stesso si è estinto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

309 c.p.c., essendo giunte le Parti alla sottoscrizione, in data 15.05.2018, di un accordo transattivo.  

 

In ordine, invece, all’ulteriore giudizio tra Consorzio ASI e Acea ATO 5 S.p.A. pendente presso il Tribunale 

di Frosinone (rg. 3371/2016) – instaurato a seguito di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 873/2016, 

emesso dal Tribunale di Frosinone in data 03.08.2016 e avente ad oggetto il credito maturato dal Consorzio 

ASI nei confronti di Acea ATO 5 S.p.A. nel periodo ottobre 2012 - marzo 2016, per complessivi                             

€ 6.470.824,39 - all’udienza del 06.03.2018 è stato disposto un ulteriore rinvio all’udienza del 15.05.2018. In 

tale sede, a fronte della manifestata intenzione delle parti di giungere ad una definizione bonaria della 

controversia - relativamente alle reciproche posizioni creditorie/debitorie anche per il successivo periodo 

2012-2015 - mediante l’attivazione di un tavolo transattivo, la cui prima riunione si è tenuta il 24.05.2018, il 

Giudice ha disposto il rinvio all’udienza del 25.09.2018, ulteriormente rinviata al 30 novembre 2018. Anche 

in tale occasione, in ragione del manifestato intento delle parti di ricercare un componimento bonario del 

contenzioso, il giudice ha disposto il rinvio all’8 febbraio 2019, ulteriormente rinviata al 25.06.2019, 

successivamente al 22 novembre 2019, nonché al 31.03.2020 per l’assunzione mezzi di prova.  

 

Contestualmente, nel corso del predetto tavolo, è emersa l’opportunità di definire transattivamente anche le 

reciproche posizioni debitorie/creditorie relative al periodo 2016-2017, nonché quella di giungere alla 

definizione di uno schema di accordo teso a disciplinare, a partire dall’anno 2018 e per il futuro, il servizio di 

fornitura idrica reso da Acea ATO 5 S.p.A. verso ASI, nonché il servizio di fognatura e depurazione reso 

dall’ASI verso Acea ATO 5 S.p.A.. In ragione di quanto sopra, in data 09.01.2019 è stata sottoscritta relativa 

convenzione tra le Parti. 

Di converso, non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo relativamente al periodo 2012 – 2017. 

L’obiettivo, chiaramente, è quello di ricercare una soluzione bonaria per la definizione dei reciproci rapporti 

creditori. 

Ad oggi, è allo studio una soluzione che preveda la possibilità che Acea ATO 5 acquisisca gli asset del 

Consorzio ASI, con specifico riferimento alla rete idrica, previo pagamento di un corrispettivo che sarà 
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quantificato all’esito di una stima demandata a soggetti di reciproca fiducia, ovvero attraverso compensazione 

del debito eccedente il differenziale tra ulteriori due soluzioni. 

Tale ipotesi risolutiva consentirebbe di accrescere il numero delle utenze servite dal gestore del SII, con 

conseguenti impatti positivi anche sulla tariffa, a beneficio di tutti gli utenti dell’ATO 5. 

È di tutta evidenza che una simile operazione, comportando inevitabili riflessi sulla tariffa idrica - sia a livello 

di costi (l’acquisto della rete idrica da parte di Acea ATO 5 dovrebbe trovare remunerazione nella tariffa del 

SII), che di benefici (per le ragioni sopra evidenziate) - necessita del preventivo consenso dell’AATO5. 

 

 

12 FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI NELL’ESERCIZIO 

12.1 Procedimento Penale n. 2031/2016 – Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Frosinone 

A seguito delle indagini condotte – a partire dal mese di novembre 2015 - dalla Guardia di Finanza - Nucleo 

Polizia Tributaria di Frosinone, prima, in forza della delega alle indagini alla stessa conferita, relativamente al 

procedimento penale n. 803/2015 r.g. mod. 45, pendente presso la Procura della Repubblica di Frosinone, e 

poi dalla Questura di Frosinone - D.I.G.O.S. - sez. Investigativa, in forza della delega alle indagini relativamente 

al procedimento penale n. 2031/2016, pendente presso la Procura della Repubblica di Frosinone, in data 

10.01.2017 è stata notificata richiesta di proroga per le indagini preliminari, presentata dalla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, pendenti nei confronti di dirigenti ed ex dirigenti di Acea ATO 

5 S.p.A., nonché nei confronti di dirigenti ed ex dirigenti dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone e 

dell’ATO5. 

Le ipotesi di reato oggetto di contestazione provvisoria sono il peculato (ex art. 314 c.p.), l’abuso d’ufficio 

(ex art. 323 c.p.) e le false comunicazioni sociali (ex art. 2621 c.c.). 

  

In data 17/01/2017 è stata notificata agli indagati informazione di garanzia ed invito a presentarsi presso gli 

uffici della Procura della Repubblica del Tribunale di Frosinone per l’interrogatorio sui fatti contestati, ad 

esclusione del reato p. e p. dall’art. 2621 c.c.. 

In data 16/12/2017 è stata disposta la proroga delle indagini preliminari sino al 02/05/2018, per tutti i reati 

contestati. Altresì, in data 12/06/2018 è stata disposta ulteriore proroga delle indagini sino al 10/11/2018, 

limitatamente al contestato reato p. e p. dall'art. 2621 c.c.. 

In data 04.01.2019 è stato notificato al Presidente della Società allora in carica il provvedimento di invito a 

comparire di persona sottoposta ad indagini ed informazione di garanzia, con specifico riferimento ai reati p. 

e p. dall’art. 2621 c.c. e dall’art. 27 D.Lgs. n. 39/2010 nell’ambito del procedimento relativo agli esercizi 2015, 

2016 e 2017. 

Il predetto provvedimento ha interessato anche i Presidenti della Società pro-tempore vigenti negli anni 

oggetto della verifica, nonché i rappresentanti degli organi di controllo in carica nei suddetti esercizi.  
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Relativamente al procedimento a carico della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01, aperto nell’ambito del 

procedimento 2031/16, in data 17.05.2017 è stato notificato dalla Guardia di Finanza, Nucleo Polizia 

Tributaria di Frosinone, provvedimento di proroga delle indagini preliminari, relativamente alla pretesa 

violazione dell’art. 25-ter del D.Lgs. 231/01 (Reati Societari). Scadendo il termine di sei mesi dalla data di 

concessione della prima proroga il 04.06.2017, in data 26.05.2017, è stata notificata dalla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Frosinone ulteriore richiesta di proroga per le indagini preliminari, sino alla 

data del 03.01.2018, essendo ancora in corso ulteriori e più approfonditi accertamenti. 

In data 06/09/2018 è stata disposta ulteriore proroga delle indagini preliminari sino al 10/11/2018. 

Ad oggi il procedimento resta ancora pendente in fase investigativa. 

 

12.2 Procedimento Penale n. 4104/2016 e 4106/2016 – Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Frosinone 

Relativamente al procedimento n. 4104/2016 mod. 21 – aperto dalla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Frosinone – pendente nei confronti di un ex Presidente, di un quadro e di un dipendente di Acea 

ATO 5 S.p.A., nonché nei confronti di dirigenti dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone e dell’A.A.T.O. 

5, del Presidente dell’ARERA e del Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni ed Arbitrati, per le 

ipotesi di reato di cui agli art. 2621 c.c. (“False comunicazioni sociali”), art. 640 c.p. (“Truffa”), art. 328 c.p. 

(“Rifiuto d’atti d’ufficio Omissione”) ed art. 629 c.p. (“Estorsione”), è ancora in corso la fase delle indagini 

preliminari, prorogate sino alla data del 18.04.2018, nonché, ulteriormente sino al 29.09.2018, con successiva 

richiesta di proroga notificata il 3.05.2018. Ad oggi la Società non dispone di aggiornamenti in merito alle 

ulteriori proroghe disposte in riferimento alle suddette indagini preliminari.  

Ad ogni modo, si segnala che non sono ancora state esplicitate le circostanze di fatto contestate.  

È altresì pendente in fase di indagini preliminari, sino alla data del 18.04.2018 – presso la medesima Procura 

della Repubblica di Frosinone - il procedimento penale n. 4106/2016 mod. 21, aperto per la pretesa violazione 

dell’art. 25 ter del D.Lgs. 231/01 (“Reati Societari”), contestata ad un ex Presidente della Società in 

rappresentanza dell’Ente. 

Ad oggi, non sono ancora state esplicitate le circostanze di fatto contestate. 

Ad ogni modo, in data 21/04/2018 è stata disposta ulteriore proroga delle indagini sino al 29/09/2018. 

Ad oggi il procedimento resta ancora pendente in fase investigativa e, anche in questo caso, la Società non 

dispone di aggiornamenti in merito alle ulteriori proroghe disposte in riferimento alle suddette indagini 

preliminari.  

 

12.3 Verifica tributaria della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di 

Frosinone 

A partire dal mese di marzo 2018 la Società è stata sottoposta a verifiche da parte della Guardia di Finanza 

Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Frosinone, ai fini dell’imposta sui redditi, dell'imposta sul valore 



  Relazione degli Amministratori sulla Gestione 

56 

 

aggiunto e degli altri tributi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e 33 D.P.R. 602 del 29/09/1973, nn. 52 e 63 

del D.P.R. 633/1972, n. 2 del D.Lgs. 68/2001, nonché della L. n. 4/1929. 

 

 12.3.1 Attività ispettiva relativa alla annualità 2013 

In data 25 ottobre 2018 è stato notificato il Processo Verbale di Constatazione relativo all’anno d’imposta 

2013, nel quale sono state rilevate a carico della Società presunte violazioni sostanziali in materia di imposte 

sui redditi e IRAP.  

Conseguentemente a quanto emerso nel suddetto Processo Verbale di Constatazione, in data 3 gennaio 2019 

alla Società è stato notificato dall’Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. Di Frosinone - Uff. Controlli avviso di 

accertamento ai fini IRAP per l'anno 2013, in merito all'indebita variazione in diminuzione operata di                  

€ 10.703.757,00, nonché ai maggiori componenti positivi non contabilizzati/dichiarati per € 829.552,49 e ad 

elementi negativi di reddito indebitamente dedotti per € 1.559.616,88.  

Con riferimento alle violazioni accertate, l’Ente ha provveduto ad irrogare sanzione amministrativa pecuniaria 

pari ad € 531.455,40.  

Avverso la predetta sanzione, la Società ha presentato ricorso dinnanzi la Commissione Tributaria provinciale 

di Frosinone. Sulla scorta delle valutazioni recepite dai propri consulenti fiscali, la Società, relativamente a tale 

verifica, non ha ravveduto particolari profili di rischiosità. 

Ad ogni modo, si è provveduto al pagamento delle imposte a titolo provvisorio, in pendenza del giudizio, la 

cui udienza di trattazione si è svolta il 3 luglio 2019.  

In data 23 ottobre 2019 è avvenuto il deposito della Sentenza n. 475/1/2019 con cui la Commissione 

Tributaria Provinciale di Frosinone ha respinto il suddetto ricorso presentato dalla Società avverso la sanzione 

amministrativa pecuniaria irrogata dall’Agenzia delle Entrate in relazione alle violazioni accertate dalla Guardia 

di Finanza per l’annualità 2013. 

È intenzione della stessa Società impugnare la predetta Sentenza e presentare appello avverso di essa innanzi 

alla Commissione Tributaria Regionale.                                                                       

La scadenza prevista a tal fine è di sei mesi decorrenti dalla data del deposito della Sentenza, con conseguente 

termine ultimo del 23/04/2020. 

Successivamente, in data 31.12.2019, alla Società, per il tramite della controllante Acea S.p.A., è stato 

notificato dall’Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. Di Frosinone - Uff. Controlli - un ulteriore avviso di 

accertamento, ai fini IRES, per l'annualità 2013. 

Tale avviso di accertamento è conseguenza di quanto emerso dai Processi Verbali di Constatazione redatti, 

rispettivamente, in data 25.10.2018 e in data 30.10.2019 (di cui si farà menzione successivamente), nei quali i 

verificatori della Guardia di Finanza hanno rilevato: 

 per l’anno di imposta 2013: 

1. indebita variazione in diminuzione del reddito per € 10.703.757,00; 

2. componenti positivi di reddito non contabilizzati e non dichiarati per € 829.552,49; 
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3. elementi negativi di reddito indebitamente dedotti per € 1.559.616,88. 

Con tale Processo Verbale di Constatazione, così come successivamente confermato nell’Avviso di 

Accertamento ai fini IRES notificato alla Società in data 31.12.2019, i punti di cui ai precedenti numeri 2. e 3. 

vengono superati, posto che le criticità rilevate dai verbalizzanti e inizialmente ascritte all’anno di imposta 

2013 hanno avuto riflessi su annualità successive. La Società, in solido con la controllante Acea S.p.A., ha 

provveduto a presentare ricorso avverso tale avviso di accertamento in data 28/02/2020.  

 

 12.3.2 Sequestro preventivo della somma di € 3.600.554,51 

In data 2 gennaio 2019 è stato notificato al legale Rappresentante pro-tempore il decreto di sequestro 

preventivo emesso in data 18 dicembre 2018 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di 

Frosinone, nell’ambito del procedimento penale n. 3910/18 r.g.n.r., pendente per la presunta violazione 

dell’art. 4 D. Lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele), in quanto, al fine di evadere le imposte sui redditi, con 

riferimento al periodo di imposta 2013, ometteva di indicare nella relativa dichiarazione annuale elementi 

attivi per complessivi € 829.552,49, scaturenti da rapporti economico-finanziari intercorsi con il Comune di 

Cassino (812.965,46) e con il Comune di Atina (€ 16.587,03), nonché indicava elementi passivi inesistenti per 

complessivi € 12.263.373,88 (€ 1.559.616,88 riferibili ad interessi passivi moratori non deducibili -                      

€ 10.703.757,00 relativi all’utilizzo di un fondo rischi istituito nel 2009), in misura superiore al 10% di quelli 

indicati in dichiarazione e, comunque, superiore ad € 3.000.000,00, così comportando un’evasione ai fini 

dell’IRES per € 3.600.554,51. 

 

Tale provvedimento trae origine dal Processo Verbale di Constatazione formulato dalla Guardia di Finanza a 

conclusione delle attività ispettive condotte presso la sede legale della Società, relativamente all’annualità 

2013, di cui si sono già forniti dettagli nel paragrafo precedente. In forza del predetto provvedimento è stato 

disposto il sequestro preventivo delle disponibilità finanziarie presenti sui c.c. intestati ad Acea ATO 5 S.p.A. 

fino al valore di € 3.600.554,51.  

  

In data 11 gennaio 2019 è stata depositata richiesta di riesame, la cui udienza di discussione è stata fissata per 

il 1 febbraio 2019 innanzi al Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale. All’esito della predetta udienza 

in Camera di Consiglio, il Tribunale di Frosinone ha accolto la richiesta di riesame proposta e per l’effetto ha 

annullato il decreto di sequestro preventivo, disponendo la restituzione all’avente diritto di quanto in 

sequestro.  

 

In forza del predetto provvedimento di restituzione, il legale nominato dalla Società ha provveduto a 

trasmettere al Fondo Unico Giustizia formale richiesta di restituzione delle somme dissequestrate. Ad oggi 

si è perfezionato l’iter di restituzione delle somme dissequestrate. 
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 12.3.3 Attività ispettiva relativa alle annualità 2014 – 2018 

In data 30 ottobre 2019 è stato notificato il Processo Verbale di Constatazione nel quale sono state rilevate 

a carico della Società presunte violazioni relativamente alle seguenti fattispecie: 

1. maggiore imponibile per un importo pari ad € 18.800.000,00, periodo d’imposta 2014; 

2. indeducibilità di componenti negativi di reddito contabilizzati per un importo complessivo pari a € 

3.480.308,00, periodo d’imposta 2015 ed omessa  tassazione di componenti postivi di reddito per un importo 

complessivo pari a € 3.337.918,00, periodo d’imposta 2016; 

3. erronea applicazione del principio di competenza:  per complessivi € 2.232.356,52 

  

4. controllo inerente la corretta contabilizzazione di alcune poste relative alle annualità 2013-2016 per € 

9.421.787,53, nonché elementi negativi di reddito non deducibili periodo d’imposta 2017 per € 2.917.937,92; 

5. rettifiche per il 2013 riguardanti il precedente Processo Verbale di Constatazione del 25.10.2018, con tale 

rilievo la GDF riconosce un errore nel precedente PVC e sposta la tassazione precedentemente imputata 

all’annualità 2013 in annualità successiva (2016). 

 In data 31.12.2019 sono stati notificati dall’Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. di Frosinone - Uff. Controlli: 

- direttamente alla Società, un avviso di accertamento, ai fini IRAP, per l’annualità 2014; 

- per il tramite della capogruppo Acea S.p.A., un avviso di accertamento, ai fini IRES, per l'annualità 2014.   

Tali avvisi di accertamento sono conseguenza di quanto emerso dal Processo Verbale di Constatazione 

redatto in data 30.10.2019, nel quale i verificatori della Guardia di Finanza hanno rilevato: 

 per l’anno di imposta 2014: 

- componenti positivi di reddito non dichiarati per complessivi € 18.800.000. 

Avverso gli avvisi di accertamento, ai fini IRES e IRAP, per l’annualità 2014, la Società, in data 28 febbraio 

2020, ha presentato ricorso innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Frosinone: 

- in autonomia, per quanto concerne l’accertamento ai fini IRAP per il 2014; 

- in solido con la controllante Acea S.p.A., per quanto concerne l’accertamento ai fini IRES per il 2013 e 

per il 2014. 

Nel caso di specie, la Società, anche supportata dal parere dei propri consulenti fiscali, ritiene il rischio di 

soccombenza nel giudizio tributario “remoto”. 

Con riferimento agli altri rilievi contestati sulle annualità 2015-2018 sopra descritti, a fronte dei quali non è 

stato ad oggi notificato un Avviso di Accertamento, la Società, anche supportata dai propri consulenti fiscali, 

effettuate le opportune valutazioni circa i profili di rischio correlati ai succitati rilievi, ha provveduto a 

stanziare un fondo rischi fiscale pari a circa € 701mila. 

 

12.4 Costituzione dell’ATO6 

In riferimento alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 56 del 06.02.2018, n.129 del 27.02.2018 e n.152 

del 02.03.2018 (pubblicate sul BURL n.20 dell’8.03.2018), che modificano la perimetrazione degli ambiti 
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territoriali ottimali, ed avverso le quali la Società ha provveduto a presentare ricorso dinnanzi al Tribunale 

Superiore delle Acque Pubbliche, la stessa Regione Lazio, in data 8 maggio 2018, ha deliberato: 

 “di sospendere l’efficacia della D.G.R. n. 56 del 06.02.2018 recante L.R. n. 5/2014 e L.R. n. 9/2017, art. 

17, commi 98 e 99 – Individuazione Ambiti Territoriali Ottimali di Bacino Idrografico”; 

 “di confermare l’attuale assetto dell’organizzazione del S.I.I. regionale in n. cinque A.A.T.O. regionali, così 

come definiti con L.R. 6/1996 ed il relativo assetto gestionale dei cinque A.A.T.O. regionali, così come 

nel tempo individuati in qualità di sottoscrittori delle apposite Convenzioni di gestione, fino alla loro 

naturale scadenza”; 

 “di demandare al Direttore Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, nei successivi mesi sei (6) dalla 

data della presente, ogni attività utile a pervenire ad un nuovo modello di governance del S.I.I., anche 

previa modificazione delle attuali Norme che lo sovraintendono, anche previo qualificati contributi da 

reperire all’esterno della struttura regionale in materia di: sistema di regolazione, tutela dell’ambiente, 

tutela del consumatore, modello industriale, comparazione interregionale, valorizzazione della 

partecipazione dei territori e degli interessi sociali diffusi. 

 

In merito al suddetto ricorso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche presentato dalla Società 

avverso tali Deliberazioni, all’udienza dell’11 luglio 2018 la Regione Lazio ha rappresentato l’esigenza di avere 

un termine congruo per l’istruttoria da compiere in ragione del provvedimento di sospensione e, d’intesa con 

tutte le parti, la causa è stata rinviata per i medesimi incombenti all’udienza del 6 febbraio 2019. 

Al riguardo, la Società ha ritenuto opportuno non partecipare al procedimento istruttorio, riservandosi di 

valutare eventuali ulteriori azioni da intraprendere all’esito dei provvedimenti che saranno assunti in futuro 

dalla Regione.  

 

Nelle more del giudizio, in data 04.12.2018 è stata pubblicata la Deliberazione 20 novembre 2018, n. 682 

della Regione Lazio avente ad oggetto “D.G.R. 56 del 6 febbraio 2018 "L.R. n. 5/2014 e L.R. n. 9/2017, art. 

17, commi 98 e 99 – Individuazione Ambiti Territoriali Ottimali di Bacino Idrografico". Proroga del termine 

di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 218 dell'8 maggio 2018”, con la quale la Regione ha deliberato: 

 

1. di confermare le seguenti disposizioni della Deliberazione di Giunta regionale n. 218 dell’8 maggio 2018: 

- sospendere l’efficacia della D.G.R. n. 56 del 06.02.2018 recante “L.R. n. 5/2014 e L.R. n. 9/2017, art. 

17, commi 98 e 99 – Individuazione Ambiti Territoriali Ottimali di Bacino Idrografico”, della 

successiva D.G.R. n. 129 del 27 febbraio 2018 recante “L.R. n. 5/2014 e L.R. n. 9/2017, art. 17, commi 

98 e 99 – Individuazione Ambiti Territoriali Ottimali di Bacino Idrografico. Integrazione di 

Deliberazione di Giunta regionale n. 56 del 6 febbraio 2018” e della susseguente D.G.R. n. 152 del 2 

marzo 2018 recante “L.R. n. 5/2014 e L.R. n. 9/2017, art. 17, commi 98 e 99 – Individuazione Ambiti 
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Territoriali Ottimali di Bacino Idrografico. Modifica alla Deliberazione di Giunta regionale n. 129 del 

20 febbraio 2018”; 

- confermare l’attuale assetto dell’organizzazione del S.I.I. regionale in n. cinque AATO regionali, così 

come definiti con L.R. 6/1996 ed il relativo assetto gestionale dei cinque AATO regionali, così come 

nel tempo individuati in qualità di sottoscrittori delle apposite Convenzioni di gestione, fino alla loro 

naturale scadenza; 

 

2. di prorogare di ulteriori sei mesi il termine previsto dalla D.G.R. n. 218 del 08/05/2018, entro cui il 

Direttore Regionale Risorse Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Idriche e Difesa del Suolo è tenuto 

a compiere ogni attività utile al fine di pervenire ad un nuovo modello di governance del S.I.I., anche 

previa modificazione delle attuali Norme che lo sovraintendono. 

 

All’udienza del 6 febbraio 2019 è stato disposto rinvio d’ufficio al 15 maggio 2019 e, tenutasi l’udienza, è stato 

disposto ulteriore rinvio all’11 dicembre 2019, nonché successivamente al 09.09.2020, in quanto è ancora 

pendente l’efficacia della sospensione del provvedimento impugnato e, in ogni caso, è ancora in corso 

l’istruttoria da parte della Regione.  

 

12.5 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Procedimento PS9918 

In data 5 luglio 2018, in attuazione della Deliberazione assunta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato in data 27 giugno 2018, ha avuto luogo presso la sede legale della Società un’ispezione a seguito 

dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 27, co. 3, del D.Lgs. n. 206 del 2005, nonché ai sensi dell’art. 6 

del “Regolamento sulle procedure Istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche 

commerciali scorrette, violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie” (di seguito 

Regolamento). 

Il procedimento è stato aperto a fronte delle segnalazioni effettuate all’Autorità dalle Associazioni dei 

consumatori CO.DI.CI. e Federconsumatori Frosinone relativamente a presunti comportamenti scorretti ed 

aggressivi nei confronti di consumatori e piccole imprese, posti in essere da Acea ATO 5 S.p.A. nel periodo 

gennaio 2015 - giugno 2018.  

Le contestazioni sollevate hanno riguardato principalmente: 

 inadeguata gestione delle istanze dei consumatori, in materia di consumi fatturati, senza che nel 

frattempo fossero sospese le procedure di riscossione degli importi contestati, con conseguente invio 

di solleciti di pagamento con minaccia di distacco in pendenza di reclami o procedure di conciliazione; 

 recapito mancato o tardivo delle fatture, con conseguente impossibilità di accedere alla rateizzazione; 

 imposizione, in sede di voltura/subentro in un’utenza preesistente ovvero in caso di nuova attivazione, 

del pagamento delle morosità maturate dal precedente intestatario dell’utenza, a fronte di modalità 

chiare ed idonee a dimostrare l’estraneità del subentrante rispetto al precedente utente. 
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In data 21/11/2018, su autorizzazione dell’Autorità, funzionari dalla stessa delegati, unitamente alla Guardia di 

Finanza - Nucleo Speciale Antitrust - hanno provveduto ad eseguire un’ulteriore ispezione presso la sede 

della Società, essendo stata disposta l’estensione oggettiva del procedimento PS9918 a nuovi e specifici profili, 

relativi alla gestione delle perdite occulte ed al mancato riconoscimento della prescrizione.  

In data 10 gennaio 2019 si è svolta audizione presso l’AGCM - a fronte di formale istanza di parte formulata 

contestualmente al riscontro alle richieste di informazioni di cui al provvedimento di estensione oggettiva del 

procedimento. 

Nel corso della predetta audizione, il legale incaricato a rappresentare e difendere la Società, rinviando a 

quanto già rappresentato nelle risposte alle richieste di informazioni formulate dall’Autorità in sede di avvio 

e di estensione oggettiva del procedimento, ha evidenziato la costante attenzione mostrata dalla Società verso 

i propri consumatori, adottando a tale scopo una serie di misure e miglioramenti nelle procedure inerenti la 

gestione delle attività oggetto di contestazione da parte dell’Autorità. 

Dal suo canto il Presidente della Società, intervenuto all’audizione, ribadendo quanto già ampiamente 

esplicitato nei riscontri trasmessi all’Autorità, nonché dal legale, ha provveduto a fornire ulteriori informazioni 

e documentazione in merito alle attività poste in essere dalla Società (collaborazione con l’OTUC, apertura 

sportello del consumatore, attività volte alla soluzione delle morosità storiche) in un’ottica di costante 

attenzione alle tematiche consumeristiche. 

In data 20 febbraio 2019 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comunicato di aver disposto 

la proroga del termine di conclusione del procedimento PS/9918 al 23 maggio 2019. 

Altresì, in data 28 febbraio 2019 l'AGCM ha comunicato di aver disposto la proroga del termine di 

conclusione della fase istruttoria del procedimento PS/9918 - fissato alla data del 20 marzo 2019 - con 

contestuale precisazione delle contestazioni elevate a carico della Società. 

In particolare, l'Autorità ha abbandonato alcune delle iniziali contestazioni, confermando, invece, di aver 

rilevato delle criticità in materia di: (i) avvio delle procedure di recupero del credito in pendenza di reclamo, 

per il periodo antecedente alla procedura aziendale del 2018; (ii) prescrizione dei consumi, per il periodo 

antecedente alla modifica apportata a gennaio 2019 alla procedura adottata dalla Società in tema di 

prescrizione; (iii) gestione delle perdite idriche occulte. 

Il 20 marzo 2019 la Società ha provveduto a depositare memoria difensiva e documentazione a supporto, che 

saranno rimessi al Collegio insieme agli altri atti istruttori per l’adozione del provvedimento finale. 

A conclusione del procedimento istruttorio, l’Autorità ha ritenuto di confermare la sussistenza delle tre 

pratiche scorrette ricostruite nel corso del procedimento ispettivo ed ha irrogato tre sanzioni amministrative 

pecuniarie, per complessivi euro 1.000.000, attraverso l’emissione del Provvedimento 27798 del 5 giugno 

2019, notificato alla Società in data 4 luglio 2019. 

Nello specifico, L’Autorità ha accertato pratiche commerciali scorrette con riferimento alle seguenti 

condotte: 
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 inadeguata gestione dei reclami degli utenti (risposte tardive o non risolutive) e mancata sospensione 

delle procedure di riscossione degli importi contestati e di distacco della fornitura; 

 mancato trattamento delle istanze di prescrizione relative a fatture risalenti a oltre cinque anni dalla 

data del consumo o mancato riconoscimento della stessa, a causa della non corretta individuazione 

del termine di decorrenza della prescrizione e degli atti interruttivi della stessa, anche in tale caso 

senza sospensione delle procedure di riscossione e di distacco in pendenza di reclamo; 

 mancata gestione delle istanze di rettifica delle fatture in presenza di perdite idriche occulte – quelle 

che avvengono a valle del contatore e non sono rilevabili se il gestore non registra e comunica il 

consumo anomalo, superiore a quello abituale - ovvero applicando criteri stringenti e ostativi ai fini 

dello storno parziale degli importi fatturati in caso di perdita occulta (c.d. procedura di 

depenalizzazione), relativi ai canoni di depurazione e fognatura. 

La Società, in sede di chiusura semestrale, ha provveduto ad effettuare un’opportuna integrazione del relativo 

appostamento a fondo rischi regolatori, già presente in Bilancio. 

 

Avverso il predetto provvedimento sanzionatorio, la Società – affidando la difesa allo Studio Legale Cintioli & 

Associati - ha provveduto a depositare, in data 3 ottobre 2019, ricorso al TAR Lazio – iscritto al n. di RG 

12290/2019 sez. I - al fine di ottenerne l’annullamento, previa sospensione cautelare. 

Nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2019 per la discussione dell’istanza cautelare, il Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato l’Ordinanza n. 7223 con la quale ha respinto l’istanza di 

sospensione cautelare. 

La decisione del TAR non affronta i singoli motivi di ricorso sui quali si pronuncerà solo in sede di merito, la 

cui udienza di trattazione, ad oggi, non risulta ancora fissata. In particolare, secondo il giudice amministrativo 

“in relazione alla entità della comminata sanzione pecuniaria e alle paventate conseguenze sull’attività di impresa, 

non appaiono ravvisabili profili di estrema gravità e urgenza di cui all’art. 119, comma 4, c.p.a. per la concessione 

della tutela cautelare richiesta, tenuto anche conto del fatto che la società ricorrente è comunque facoltizzata a 

presentare istanza di rateizzazione del relativo pagamento”. 

In ragione della predetta decisione, essendone facoltà della Società, la stessa ha provveduto a presentare 

all’Autorità, in data 3 dicembre 2019, istanza di rateizzazione. 

Si è in attesa della fissazione dell’udienza di merito. 

 

12.6 Procedimento sanzionatorio ARERA di cui alla Determinazione n. DSAI/42/2018/IDE del 

21.05.2018 

Con la Determinazione n. DSAI/42/2018/IDE del 21.05.2018 ARERA ha avviato un procedimento 

sanzionatorio nei confronti di Acea ATO 5 in relazione ad una serie di rilievi in materia di regolazione 

tariffaria. 

La Società ha formulato delle prime controdeduzioni con Nota prot. n.154062 del 18.07.2018. 
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ARERA, dal canto suo, ha comunicato le risultanze istruttorie con Nota prot. n. 5825 del 7.03.2019, con la 

quale ha sostanzialmente rigettato le controdeduzioni formulate da Acea ATO 5 S.p.A.. 

 

Successivamente, la Società: 

 ha presentato una ulteriore memoria difensiva; 

 ha richiesto e presenziato all’audizione tenutasi in data 16.04.2019 dinanzi al Collegio dell’Autorità.  

 

In particolare, taluni dei rilievi formulati dall’intestata Autorità - sia in sede ispettiva che poi nell’atto di avvio 

del procedimento sanzionatorio - sono stati immediatamente condivisi dalla Società sotto il profilo 

dell’erronea interpretazione della disciplina regolatoria di riferimento. 

 

Ciò non di meno la Società ha inteso rappresentare: 

 le ragioni, di fatto e di diritto, che hanno determinato l’erronea interpretazione della predetta 

disciplina regolatoria; 

 l’assenza di specifici profili di responsabilità soggettiva in capo al Gestore; 

 la circostanza che le violazioni contestate non hanno in concreto generato particolari e/o significative 

ricadute in favore del Gestore. 

 

Dunque la posizione difensiva tenuta dalla Società è stata finalizzata - non già a confutare la fondatezza degli 

specifici rilievi formulati dall’Autorità - quanto piuttosto ad escludere elementi di colpevolezza e possibilità di 

“rimprovero” sul piano soggettivo. 

 

Scendendo ad un livello di maggior dettaglio, si può rappresentare quanto segue: 

 

1. in ordine alla prima violazione contestata da ARERA – che si sostanzia nell’errata articolazione delle 

tariffe 2016-2017 – la Società ha evidenziato che il rilievo non fosse imputabile al Gestore, sul piano 

soggettivo, atteso che l’errata articolazione tariffaria era imputabile ad una precisa determinazione 

dell’Ente d’Ambito, segnalata proprio da Acea ATO 5. La Società, che aveva già provveduto a 

segnalare l’errore all’Ente d’Ambito, ha altresì rappresentato di aver già avviato la restituzione dei 

conguagli agli utenti, impegnandosi a completare la procedura di restituzione entro l’esercizio 2019; 

2. in ordine alla seconda violazione contestata da ARERA – che si sostanzia nell’avvenuta anticipazione 

degli ammortamenti di alcuni cespiti – Acea Ato 5 ha riconosciuto la fondatezza del rilievo, 

evidenziando che, da un lato, la problematica è ormai definitivamente superata per il futuro, dall’altro 

lato, che in sede di aggiornamento tariffario 2018-2019, congiuntamente all’EGA, si è provveduto ad 

apportare le opportune rettifiche secondo i criteri indicati dalla medesima Autorità di Regolazione 
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sicché l’aggiornamento tariffario 2018-2019 ha integralmente compensato il maggior gettito 

generatosi nelle tariffe 2012-2017; 

3. in ordine alla terza violazione contestata da ARERA – relativa alla contabilizzazione degli investimenti 

sulla base di dati preconsuntivi – Acea Ato 5 ha precisato che il rilievo si riferisce alla sola tariffa 2017 

evidenziando altresì di aver proceduto in tal senso sulla base di una interpretazione della normativa 

regolatoria di riferimento. Ad ogni modo, Acea Ato 5 ha altresì rappresentato che nell’ambito 

dell’aggiornamento tariffario 2018-2019 si è provveduto al ri-allineamento dei dati in conformità con 

le previsioni regolatorie vigenti, sicché l’aggiornamento tariffario 2018-2019 ha integralmente 

compensato il maggior gettito generatosi nella tariffa 2017; 

4. in ordine alla quarta violazione contestata da ARERA – che si sostanzia nella censura relativa 

all’erroneo inserimento in tariffa dei costi per l’uso di infrastrutture di Comuni non gestiti (Atina, 

Cassino, Paliano, San Biagio Saracinisco) – la Società ha rappresentato che il rilievo non è imputabile 

al Gestore, bensì all’Ente d’Ambito atteso che la quantificazione del canone concessorio era operata 

dall’Ente d’Ambito stesso. Ad ogni modo, si è dato atto che in sede di aggiornamento tariffario 2018-

2019 si è provveduto ad apportare le opportune rettifiche secondo i criteri indicati dall’Autorità di 

Regolazione sicché l’aggiornamento tariffario 2018-2019 ha già integralmente compensato il maggior 

gettito generatosi nelle tariffe 2012-2017; 

5. infine, in ordine alla quinta violazione contestata da ARERA – che consiste nell’omessa indicazione di 

accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all’applicazione di norme tributarie – Acea Ato 5 ha 

sottolineato che la violazione contestata è conseguita ad una interpretazione sulla deducibilità fiscale 

rivelatasi non corretta dopo successivi approfondimenti. Ad ogni modo, è stato altresì rappresentato 

che in sede di aggiornamento tariffario 2018-2019 si è provveduto ad apportare le opportune 

rettifiche secondo quanto indicato dall’Autorità di Regolazione sicché, anche in tale caso, 

l’aggiornamento tariffario 2018-2019 ha integralmente compensato il maggior gettito generatosi nelle 

tariffe 2012-2017. 

 

Anche ai fini della quantificazione dell’eventuale sanzione, la Società ha altresì rappresentato una serie di 

circostanze che rilevano in termini attenuanti e segnatamente:  

1. in primo luogo, si allude al fatto che n. 2 violazioni contestate [segnatamente quelle sub 1) e 4)], non 

sono imputabili al Gestore sul piano soggettivo, dipendendo, in buona sostanza, da determinazioni 

assunte in via esclusiva dall’Autorità d’Ambito; 

2. in secondo luogo, si allude altresì al fatto che almeno n. 3 delle violazioni contestate [sub 2), 3) e 5)] 

deriverebbero dall’erronea interpretazione della normativa regolatoria di riferimento, in sede di 

prima applicazione della medesima e dunque in mancanza di un orientamento già consolidato in via 

di prassi; 
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3. ciò ha inevitabilmente comportato che il medesimo errore sia stato riproposto per diverse annualità 

[si allude, in particolare, alle violazioni sub 2), 4) e 5) riferibili alle annualità 2012-2017]; 

4. il quadro sopra rappresentato è stato ulteriormente aggravato dalla circostanza che: 

 in taluni casi [si allude, in particolare, alle violazioni sub 1) e 3)] non era ancora intervenuta 

l’approvazione tariffaria da parte di ARERA, il che avrebbe consentito – ove il relativo 

procedimento si fosse tempestivamente concluso – di individuare in anticipo gli errori commessi 

e dunque apportare ab origine le relative correzioni e/o rettifiche; 

 in altri casi [si allude, in particolare, alle violazioni sub 2) 4) e 5) riferibili alle annualità 2012-2017] 

la stessa ARERA, anche a seguito di corposi approfondimenti istruttori, con Delibera 

51/2016/R/Idr aveva approvato le tariffe applicate sicché la Società faceva legittimo affidamento 

sull’assoluta conformità delle medesime alla disciplina regolatoria di riferimento; 

5. si è inoltre rappresentato che la maggior parte delle violazioni contestate [in particolare quelle sub 

2), 3) e 4)] avevano un’incidenza assolutamente irrisoria anche rispetto al VRG adeguatamente 

rettificato, ad ulteriore riprova dell’assoluta buona fede del Gestore; 

6. inoltre si è evidenziato come, a fronte della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio 

– nel prendere atto dei rilievi formulati dall’Autorità – la Società ha immediatamente provveduto a 

porre in essere tutti gli atti conseguenti, in ossequio al canone di massima precauzione, volti a 

neutralizzare gli errori commessi; ciò ha comportato che: 

 con riferimento alla prima violazione contestata [sub 1)], il Gestore abbia dato avvio alle 

procedure di restituzione dei conguagli in favore degli utenti che è stata completata entro 

l’esercizio 2019; 

 con riferimento a tutte le altre violazioni contestate [sub 2), 3), 4) e 5)] si sia immediatamente 

provveduto ad apportare le opportune rettifiche, secondo quanto indicato dall’Autorità di 

Regolazione, già in sede di aggiornamento tariffario 2018-2019 che dunque ha già integralmente 

compensato il maggior gettito generatosi nelle tariffe 2012-2017; 

7. che la Società opera in un contesto nel quale la tariffa ha raggiunto il cap massimo ammissibile, alla 

stregua della vigente disciplina regolatoria, ed anzi la medesima ha diritto ad un consistente conguaglio 

che potrà essere riscosso, mediante la tariffa, solo nei successivi periodi regolatori. 

 

In data 04 luglio 2019 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha notificato la 

Deliberazione 253/2019/S/IDR, pubblicata il 25 giugno 2019, con la quale ha deliberato di accertare le 

violazioni contestate con la Determinazione DSAI/42/2018/IDR e con la quale ha disposto l’irrogazione, nei 

confronti di Acea ATO 5 S.p.A., ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95, di sanzioni 

amministrative pecuniarie per un importo complessivo di € 955.000,00. 
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Avverso il predetto provvedimento, la Società - affidando la propria difesa allo Studio Legale Brancadoro-

Mirabile ed allo Studio Legale Numeri&Norme - in data 3 ottobre 2019 ha depositato ricorso dinnanzi al 

TAR Lombardia, al fine di ottenere l’annullamento dello stesso, nonché il riesame in punto di quantificazione 

della sanzione.  

Altresì, successivamente alla presentazione del ricorso, la Società ha provveduto a trasmettere all’Autorità 

specifica istanza, al fine di avere conoscenza dei tempi di definizione dei procedimenti di approvazione delle 

tariffe 2016 - 2019, nonché dell’aggiornamento 2018 - 2019. 

In merito al ricorso in esame, non si hanno, ad oggi, notizie circa la fissazione dell’udienza di trattazione, né 

è stata presentata istanza di prelievo, restando in attesa di comunicazione di perenzione.   

Ad ogni modo, anche in ragione del sollecito di pagamento della sanzione trasmesso dall’ARERA il 16 ottobre 

2019, la Società, in data 31 ottobre 2019, ha provveduto al pagamento dell’intera sanzione ad essa ascritta. 

 

12.7 L’adeguamento del Canone Concessorio 

Come noto, in base al disposto dell’art.13 della Convenzione di Gestione, il Gestore è tenuto a corrispondere 

all’Autorità d’Ambito (di seguito “A.A.T.O. 5”) un Canone di Concessione annuale, comprensivo di: 

 Canone di Concessione per le opere e i beni affidati; 

 somme destinate al pagamento delle rate dei mutui in essere all’atto dell’affidamento del servizio, 

contratti dai Comuni per la realizzazione di opere relative al S.I.I.; 

 quota per il pagamento delle spese di organizzazione e funzionamento della STO e dell’A.A.T.O. 5; 

 somme che l’A.A.T.O. 5 era tenuta a corrispondere in favore dei Consorzi di Bonifica (segnatamente 

i Consorzi di Bonifica Sud-Anagni, Conca di Sora e Valle del Liri) secondo le modalità previste dalle 

rispettive Convenzioni. 

 

Si precisa che all’A.A.T.O. 5 spetta la quantificazione dei Canoni Concessori nel processo di predisposizione 

della tariffa come esplicitato al co.1 dell’art.7 della Delibera 664/2015/R/idr. 

 

In proposito, si badi che da lungo tempo la Società ha avviato una fittissima corrispondenza nei confronti   

dell’A.A.T.O. 5 finalizzata a verificare l’esatta quantificazione delle somme erogate dalla Società a titolo di 

Canone Concessorio. 

Le iniziative di verifica e sollecitazione intraprese a tale riguardo dalla Società nei confronti dell’Ente d’Ambito 

e dell’ARERA hanno sortito i primi risultati concreti nel corso del 2018. 

 

Da un lato, infatti, l’ARERA è intervenuta con la Determinazione DSAI/42/2018/IDE del 21.05.2018, in merito, 

tra l’altro, ai canoni relativi ai Comuni non gestiti. In particolare, l’Autorità ha censurato la circostanza che 

l’Ente d’Ambito non avesse decurtato il Canone di Concessione (anni 2012 - 2017) per le mancate gestioni 

dei Comuni di Atina, Cassino, Paliano e San Biagio Saracinisco ed ha chiarito che la decurtazione conseguente 
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alle mancate gestioni dei Comuni di Atina, Paliano, San Biagio Saracinisco e Cassino centro dovesse applicarsi 

- oltreché alla componente relativa alle spese di funzionamento dell’A.A.T.O. 5 - anche alle ulteriori 

componenti del rimborso delle rate dei mutui (MTp) e degli oneri concessori (ACp). Tale indicazione 

dell’ARERA è stata puntualmente recepita nell’ambito della revisione tariffaria per il biennio 2018-2019. 

 

Dall’altro, sempre nel corso del 2018, con la suddetta Deliberazione n. 1 del 26.03.2018, la Conferenza dei 

Sindaci dell’Ente d’Ambito ha disposto che il pagamento delle rate dei mutui contratti dai Comuni, a far data 

dal secondo semestre 2013 e fino al termine della Concessione, venisse erogato direttamente dal Gestore 

del S.I.I.. In allegato a tale Deliberazione (Allegato A) è riportato il prospetto di dettaglio delle rate dei mutui 

dovute ai Comuni a partire dal secondo semestre 2013. 

Si segnala peraltro che l’ammontare complessivo delle rate dei mutui dovute ai Comuni per le annualità 2013-

2017 desumibili dalla sopra richiamata Deliberazione della Conferenza dei Sindaci risultano di € 12.798mila 

più basse rispetto alla componente mutui dei canoni concessori per le stesse annualità, approvati nelle varie 

predisposizioni tariffarie e stanziati come debiti per competenza nei bilanci della Società. 

 

Per i motivi di seguito specificati la Società non ha ritenuto che l’obbligazione a pagare tale differenza all’Ente 

d’Ambito fosse venuta meno e, quindi, non ha proceduto alla riduzione degli stanziamenti passivi presenti nei 

propri bilanci per canoni concessori:     

• la suddetta Deliberazione della Conferenza dei Sindaci nulla ha disposto in merito alla differenza; 

• nel rispetto della normativa regolatoria vigente, la quantificazione dei canoni concessori spetta 

esclusivamente all’Ente d’Ambito e, quindi, l’eventuale recepimento della differenza (con conseguente 

estinzione della relativa obbligazione) può avvenire solo a seguito della revisione delle tariffe per le annualità 

2013-2017 e del relativo Piano Economico Finanziario (PEF) da parte dell’Ente d’Ambito; 

• in sede di revisione delle tariffe per il biennio 2018-2019 e del relativo PEF l’Ente d’Ambito ha recepito 

la riduzione dei canoni concessori solo a partire dal 2018 (con una sostanziale riduzione degli stessi di circa 

€ 1.658mila nel 2018), lasciando invece invariati quelli relativi alle annualità 2013-2017; 

• per l’annualità 2013 l’EGA aveva provveduto ad emettere nei confronti della Società apposite fatture 

per la differenza tra il canone di concessione risultante dalla relativa predisposizione tariffaria e gli oneri per 

i mutui che il Gestore aveva liquidato ai Comuni in base alla suddetta Deliberazione; 

• l’esatta quantificazione dei canoni concessori per le suddette annualità e la valutazione circa la 

ricollocazione e trattamento degli stessi ai fini tariffari costituiva un tema aperto per entrambe le parti, tanto 

è vero che era stata rimessa al Collegio di Conciliazione instauratosi tra l’A.A.T.O. 5 ed il Gestore, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 36 della Convenzione. 

 

Va anche osservato che trattandosi di un cosiddetto “costo passante” nella definizione tariffaria, cioè imputato 

in tariffa senza che per il Gestore ci sia alcun ritorno economico (una sorta di riscossione per conto di terzi), 
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il suo effetto è sostanzialmente neutro nel Bilancio del Gestore: viene iscritto come ricavo e contestualmente, 

ed in egual misura, come costo. Per questo motivo, anche ove la Società, erroneamente non essendo venuta 

meno l'obbligazione a pagare la differenza, avesse rilevato una sopravvenienza attiva, a rettifica dell’importo 

dovuto a titolo di canone di concessione, avrebbe, poi, dovuto rilevare parallelamente una sopravvenienza 

passiva di pari importo, conseguente ad una riduzione dei conguagli relativi agli anni 2013-2017, con evidenti 

effetti economici nulli, sia dal punto di vista civilistico che fiscale. 

 

Si segnala che in data 27.11.2019 il citato Collegio di Conciliazione ha sottoposta alla Società e all’Ente 

d’Ambito apposita Proposta di Conciliazione, con allegato atto ancora da sottoscrivere (per maggiori 

informazioni al riguardo si rinvia al successivo paragrafo 12.8). In detti documenti il Collegio di Conciliazione 

ha – tra l’altro – avanzato la proposta di portare a decurtazione dei conguagli tariffari vantati dal Gestore la 

differenza di € 12.798 mila tra i canoni concessori approvati nelle varie predisposizioni tariffarie per le 

annualità 2013-2017 e le somme da riconoscere direttamente ai Comuni in base alla Deliberazione n. 1 del 

26.03.2018. Tale proposta di destinazione a compensazione di crediti esistenti conferma la debenza da parte 

del Gestore di tale differenza, corroborando la decisione della Società di non rilasciare i relativi stanziamenti 

passivi nei propri Bilanci.  

 

12.8 Il Collegio di Conciliazione con l’A.A.T.O. 5 

Da lungo tempo, la Società ha cercato – invano – di giungere ad una composizione delle varie controversie 

pendenti nei confronti dell’Autorità d’Ambito, sulla convinzione della necessità di far cessare una lunghissima 

stagione caratterizzata da una eccessiva litigiosità nei rapporti tra Ente Concedente e Società Concessionaria. 

Una stagione che – al di là dei risultati positivi conseguiti dalla Società nei vari Tribunali aditi – ha generato 

delle problematiche rilevantissime sia sul piano gestionale ed operativo che su quello economico-finanziario. 

Una stagione, altresì, che ha trovato il suo momento d’apice nella deliberazione assunta dalla Conferenza dei 

Sindaci dell’A.A.T.O. 5 volta alla risoluzione della Convenzione di Gestione che ha costretto la Società a 

proporre ricorso al TAR Latina, il quale ha annullato la predetta deliberazione. 

In questo contesto, negli ultimi anni, e in special modo nel corso del 2018, è stato compiuto un enorme 

sforzo, anche organizzativo, volto ad una ricostruzione dei rapporti tra la Società, l’Autorità d’Ambito e le 

singole Amministrazioni Comunali dell’A.A.T.O. 5. 

Nel medesimo contesto, si è dunque concretizzata la possibilità di aprire un Collegio di Conciliazione con 

l’Autorità d’Ambito finalizzato a verificare una possibile composizione sulle principali questioni ancora 

controverse tra le parti. 

In tale direzione, in data 11.09.2018, l’A.A.T.O. 5 e Acea ATO 5 sottoscrivevano il verbale n.1 con il quale le 

parti manifestavano la reciproca disponibilità ad aprire un Collegio di Conciliazione sulle varie controversie 

pendenti tra le stesse. 
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Sempre con il verbale n.1 dell’11.09.2018, le parti hanno altresì condiviso le regole di funzionamento del 

nominando Collegio di Conciliazione e i criteri di nomina del Collegio stesso e, in particolare, ciascuna parte 

ha nominato il proprio componente. 

Il Presidente del Collegio di Conciliazione è stato indicato dal Prefetto di Frosinone, su richiesta congiunta 

delle parti ed è stato nominato congiuntamente in data 16.05.2019. Il Collegio si è ufficialmente insediato in 

data 27 maggio 2019, decorrendo in tal modo dalla predetta data il termine di 120 gg entro cui lo stesso era 

tenuto a formulare una proposta di amichevole composizione delle questioni rimesse alla sua valutazione. 

In data 17 settembre 2019 il Collegio di Conciliazione, a mezzo Nota Prot. 2964, ha comunicato di aver 

completato l’attività istruttoria in merito a tutti i punti devoluti al Tavolo. Ha rilevato, tuttavia, che, in ragione 

della numerosità e della complessità delle questioni oggetto di esame, risultasse necessaria una notevole 

attività ai fini della redazione di un documento che presentasse una complessiva e motivata proposta 

conciliativa. 

Ha pertanto richiesto alle parti, ed ottenuto dalle stesse, una proroga di 30 giorni a far data dal 24 settembre 

2019.  

All’esito di un’articolata e approfondita attività istruttoria, il Collegio di Conciliazione ha elaborato una bozza 

di Proposta di Conciliazione illustrata ai legali rappresentanti delle parti nella seduta dell’11.11.2019. 

In occasione di tale seduta, le Parti hanno invitato il Collegio ad elaborare una vera e propria bozza di 

Conciliazione che tenesse conto della relazione illustrata in quella sede, nonché delle proposte formulate dal 

Gestore, da sottoporre all’esame e all’approvazione dei relativi Organi. 

In data 27.11.2019, il Collegio di Conciliazione trasmetteva alle parti la ‘Proposta di Conciliazione’ definitiva, 

nonché la bozza dell’Atto di Conciliazione, che ciascuna parte sarà libera di accettare o meno, a proprio 

insindacabile giudizio, ovvero di accettarla in toto o anche solo parzialmente. Le valutazioni del Collegio infatti 

hanno avuto come obiettivo e criterio ispiratore la formulazione di una proposta conciliativa unitaria, in grado 

di costituire un punto di equilibrio tra le rispettive posizioni ed interessi delle parti, minimizzando gli impatti 

negativi sugli utenti e sulla tariffa del servizio e che consentirà l’instaurazione di un clima più mite nei rapporti 

tra il Gestore, l’Ente d’Ambito e gli utenti dell’A.A.T.O. 5, superando il precedente periodo caratterizzato da 

un clima conflittuale, che ha generato grave pregiudizio per il Gestore anche nei rapporti con gli utenti. 

 

Nello specifico, con riferimento alle singole reciproche pretese rimesse alla sua valutazione, le soluzioni 

prospettate dal Collegio di Conciliazione nella succitata Proposta di Conciliazione sono le seguenti: 

- giudizio pendente presso il Tribunale di Frosinone R.G. 1598/2012, relativo ai canoni concessori 

2006-2011 - il Collegio proporrebbe il riconoscimento del debito a carico del Gestore per 

l’ammontare richiesto pari ad € 1.750.000; 

- quantificazione del canone concessorio relativo al periodo 2012-2017 e correlata destinazione delle 

eventuali economie per complessivi 12.798.930,00 – il Collegio proporrebbe, anche tenuto conto 



  Relazione degli Amministratori sulla Gestione 

70 

 

delle indicazioni regolatorie fornite dall’ARERA, che le medesime vengano decurtate dai conguagli 

tariffari a favore del Gestore; 

- riconoscimento del credito vantato dal Gestore (€ 10.700.00,00) - il Collegio proporrebbe il 

riconoscimento di tale credito a favore del Gestore; 

- risarcimento dei danni subiti da Acea ATO 5 a fronte delle ritardate consegne dei servizi da parte 

dei Comuni di Cassino, Atina e Paliano – il Collegio riterrebbe fondata la pretesa del Gestore ma, in 

considerazione della difficile quantificazione economica del danno subito ed in ragione dello spirito 

conciliativo sotteso alla proposta di conciliazione, proporrebbe che il Gestore rinunci alla pretesa nei 

confronti dell’Ente d’Ambito; 

- risarcimento dei danni per il mancato passaggio degli impianti ASI e COSILAM, valorizzati 

economicamente in € 2.855.000,00 – Il Collegio ritiene non vi siano i presupposti per rimettere in 

discussione un atto ormai passato in giudicato; il Gestore tuttavia rinuncerebbe a tale pretesa a fronte 

del riconoscimento del credito per € 10.700.000,00; 

- riconoscimento delle penali per € 10.900.000,00 applicate da parte dell’AATO5 nei confronti del 

Gestore e annullate dal TAR Latina con sentenza n. 638/2017. Seppur il Gestore abbia 

sostanzialmente disconosciuto l’applicazione di dette penali relative al periodo 2014-2015, il Collegio 

proporrebbe un accoglimento parziale della pretesa dell’Ente d’Ambito in misura pari a complessivi 

€ 4.500.000. Relativamente a tale punto, la Proposta di Conciliazione prevede un impegno 

irrevocabile a realizzare, sul territorio dell’ATO 5, investimenti, di importo corrispondente alla 

quantificazione operata dal Collegio di Conciliazione, senza alcun riconoscimento tariffario e dunque 

a totale carico del Gestore;  

- riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento dei canoni di concessione da parte di Acea 

ATO 5, valorizzati economicamente in € 650.000,00 - il Collegio proporrebbe il riconoscimento di 

tale pretesa; 

- richiesta di un piano di rientro da parte del Gestore nei confronti dell’Ente d’Ambito in relazione alle 

posizioni debitorie inerenti il canone concessorio 2013/2018 che, al 30 giugno 2019, vale circa 

10.167.000,00 - il Collegio proporrebbe la compensazione di tale debito con il riconoscendo credito 

di € 10.700.000,00; 

- attualizzazione dei Conguagli 2006/2011 anche al 2014, 2015, 2016 e 2017, economicamente 

valorizzati in € 1.040.000,00 - il Collegio proporrebbe il riconoscimento di tale credito a favore del 

Gestore; 

- mancata fatturazione dei conguagli 2006-2011 a causa di rettifica dei volumi 2012, economicamente 

valorizzati in € 1.155.000 - il Collegio proporrebbe il riconoscimento di tale pretesa a favore del 

Gestore. 
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La ‘Proposta di Conciliazione’ e la bozza di ‘Atto di Conciliazione’ sono stati approvati dal CdA di Acea ATO 

5 tenutosi in data 19.12.2019. In data 4.2.2020, la Società ha comunicato alla STO dell’AATO 5, con nota 

protocollata n. 53150/20, che in data 19.12.2019 il CdA ha approvato la Proposta di Conciliazione formulata 

dal Collegio di Conciliazione e la bozza di Atto di Conciliazione tra l’AATO5 ed Acea Ato 5 e che, inoltre, è 

stato conferito mandato al Presidente di sottoscrivere l’Atto di Conciliazione, confermando, in particolare, 

l’impegno a realizzare interventi per un importo complessivo pari ad Euro 4.500.000 senza alcun 

riconoscimento tariffario, in via conciliativa e per le ragioni sopra rappresentate. 

Ad oggi, non risulta ancora fissata la Conferenza dei Sindaci in occasione della quale si provvederà alla 

approvazione definitiva dei due documenti suddetti. 

 

Purtuttavia, alla luce dei comportamenti assunti nel corso di tutto il processo di conciliazione e, in particolare, 

nel corso della seduta conclusiva dell’11.11.2019 in cui il Collegio di Conciliazione ha illustrato ai legali 

rappresentanti delle parti la Proposta di Conciliazione e avendo il Consiglio di Amministrazione della Società 

già approvato il relativo Atto di Conciliazione in data 19.12.2019 e poi comunicato tale decisione all’A.A.T.O. 

5 in data 4.2.2020, la Società ha ritenuto che al 31.12.2019 fosse già sorta un’obbligazione implicita per gli 

impegni previsti dall’Atto di Conciliazione e, in particolare, per il sopra citato impegno a realizzare interventi 

sul territorio senza alcun riconoscimento tariffario, avendo già creato nell’Ente d’Ambito e nei Comuni del 

territorio dell’AATO 5 la valida aspettativa che la Società intenda onorare tali impegni e farsi carico dei relativi 

oneri. Considerando probabile, in base alle informazioni disponibili al 31.12.2019, l’approvazione dell’Atto di 

Conciliazione da parte della Conferenza dei Sindaci e ritenendo, conseguentemente, anche probabile la 

correlata obbligazione implicita, a fine esercizio la Società ha deciso di stanziare a Bilancio a fronte della stessa 

un fondo rischi di € 4.500.000. 

 

12.9 Azioni poste in essere dalla Capogruppo ACEA S.p.A. in relazione alla copertura del 

risultato negativo dell’esercizio 2018 

Il risultato dell'esercizio 2018 ha ridotto il Patrimonio Netto della Società al di sotto dei limiti previsti dall’art. 

2446 del Codice Civile. Oltre a ciò, la consistenza patrimoniale di fine esercizio risultava al di sotto del limite 

di € 10,3 milioni previsto dall’art. 6 del Bando di Gara per l’affidamento della gestione del Servizio Idrico 

Integrato nell’ATO n. 5. 

In data 15 maggio 2019, pertanto, il Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A. ha preso atto della 

situazione di cui sopra ed ha approvato il processo di ricapitalizzazione mediante copertura delle perdite 

attraverso la rinuncia, da parte della stessa controllante ACEA S.p.A., al credito per interessi maturato sul 

contratto di finanziamento oneroso, fino ad un importo massimo di € 20 milioni. 

A seguito di ciò, pertanto, a fronte di quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci del 28 giugno 2019, la Società 

ha provveduto a ricapitalizzare il patrimonio mediante la costituzione di una riserva finalizzata alla copertura 

delle perdite di esercizio. Tale riserva è costituita, appunto, dalla remissione del debito verso la controllante 
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Acea S.p.A., per interessi maturati al 31 dicembre 2018 sul finanziamento oneroso, per un importo di 

complessivi € 11.564mila. 

È stato inoltre deliberato di coprire la perdita 2018 pari a complessivi € 18.473mila come segue:  

• l’utilizzo integrale della riserva di patrimonio netto destinata alla copertura delle perdite di esercizio 

pari ad € 1.489mila; 

• l’utilizzo integrale dell’ulteriore riserva, sopra descritta, per copertura perdite derivante dalla 

remissione del credito per interessi per € 11.564mila; 

• l’utilizzo parziale della riserva ex Delibera 585/2012 AEEG per € 5.420mila. 

La Capogruppo, tra l’altro, in linea con i comportamenti già tenuti negli esercizi passati, al fine di consentire 

la normale prosecuzione dell’attività aziendale della controllata e la compiuta gestione del servizio, ha ribadito 

la volontà di valutare, di volta in volta, la capacità della stessa di rimborsare i finanziamenti in essere. 

 

13 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. 

 

14 FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA 

DELL’ESERCIZIO 

14.1 Verifica tributaria della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di 

Frosinone 

In data 31.12.2019, alla Società, per il tramite della capogruppo Acea S.p.A., sono stati notificati dall’Agenzia 

delle Entrate - Dir. Prov. Di Frosinone - Uff. Controlli - due avvisi di accertamento, ai fini IRES, per l'annualità 

2013 e per l’annualità 2014. Direttamente ad Acea ATO 5 S.p.A., invece, è stato notificato, sempre 

dall’Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. Di Frosinone - Uff. Controlli, un avviso di accertamento, ai fini IRAP, 

per l’annualità 2014. 

Tali avvisi di accertamento (dei quali si è già fatta menzione nei paragrafi 12.3.1 e 12.3.3 della presente 

Relazione) sono conseguenza di quanto emerso dai Processi Verbali di Constatazione redatti, rispettivamente, 

in data 25.10.2018 e in data 30.10.2019. 

Avverso tali sanzioni la Società ha presentato ricorso innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di 

Frosinone in data 28 febbraio 2020, nel rispetto del termine previsto dei 60 giorni decorrenti dalla data di 

notifica dei suddetti avvisi di accertamento: 

- in autonomia, per quanto concerne l’accertamento ai fini IRAP per il 2014; 

- in solido con la controllante Acea S.p.A., per quanto concerne l’accertamento ai fini IRES per il 2014. 
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14.2 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Procedimento PS9918 

In data 21 gennaio 2020, l’Autorità ha accolto l’istanza di rateizzazione del pagamento della sanzione, 

presentata dalla Società in data 3 dicembre 2019, concedendo la rateizzazione dell’importo sanzionato (di € 

1.000.000,00) e degli interessi di mora maturati (di € 2.673,97), nella misura di trenta rate mensili di                   

€ 33.354,86 ciascuna, con scadenza della prima rata entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento. 

In data 26 febbraio 2020 è pervenuta dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la Nota Rif. 

DS/2500 avente ad oggetto “richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Regolamento sulle 

procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, 

violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole 

vessatorie”. Tali informazioni richieste hanno ad oggetto “l’efficacia delle misure adottate a seguito del 

Provvedimento n. 27798 del 5 giugno 2019” con il quale l’Autorità ha ritenuto di confermare la sussistenza 

delle tre pratiche scorrette ricostruite nel corso del procedimento ispettivo PS9918 ed ha irrogato tre 

sanzioni amministrative pecuniarie, per complessivi € 1.000.000. 

In particolare, l’Autorità ha chiesto di conoscere, con riferimento ai periodi luglio-dicembre 2019 e gennaio-

febbraio 2020: 

- il numero dei reclami ricevuti, distinguendo e precisando la causale di ogni singolo reclamo; 

- il numero di reclami accolti e il numero di reclami respinti; 

- il numero di solleciti di pagamento e di minacce di slaccio inviate agli utenti; 

- il numero delle procedure esecutive avviate al fine del recupero delle morosità; 

- il numero dei distacchi delle forniture idriche effettuati, con indicazione delle relative motivazioni 

e delle procedure seguite. 

 

14.3 D.Lgs. 231/01 – Aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione 

Nella prima metà del mese di gennaio 2020 la Società ha elaborato la proposta di aggiornamento del Modello 

e della Matrice delle aree a rischio reato, provvedendo, altresì, ad eseguire la mappatura dei processi aziendali 

a partire dalle ultime disposizioni organizzative vigenti, individuando per ciascun processo la normativa interna 

(procedure, regolamenti, istruzioni ecc.) attualmente in vigore. La predetta mappatura è stata recepita nel 

nuovo allegato F. 

La suddetta proposta di aggiornamento, relativamente alla quale l’OdV della Società ha espresso parere 

favorevole, è stata successivamente approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 

2020, 

In merito ai nuovi reati presupposto introdotti nel D. Lgs. 231/01 successivamente all’approvazione del 

precedente MOG, si precisa che l’aggiornamento in discorso non ha preso in considerazione i delitti tributari, 

inseriti tra i reati presupposto solo con la Legge di conversione del D.L. n. 124/2019 del 17.12.2019, entrata 

in vigore il 25.12.2019, quando la proposta di aggiornamento del Modello era già in fase di definizione.  
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Pertanto la Società, al fine di poter svolgere una rigorosa e puntuale indagine sulle attività e processi aziendali 

a rischio reato, ha ritenuto opportuno rinviare l’ulteriore aggiornamento del Modello rispetto ai predetti 

nuovi reati alla successiva fase di revisione/aggiornamento che si renderà necessaria a seguito 

dell’approvazione da parte di Acea S.p.A. del nuovo Modello di Organizzazione e Gestione. 

 

14.4 Emergenza sanitaria Covid-19 

L’emergenza sanitaria di interesse internazionale da COVID-19, comunemente denominato “Coronavirus”, 

si è mostrata in repentina evoluzione successivamente al 31 dicembre 2019 e solo recentemente 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’esistenza di un fenomeno di emergenza internazionale. 

 

Tale fenomeno ha portato al susseguirsi, da parte del Governo italiano, di numerose disposizioni sia restrittive 

sia di carattere economico emergenziale di cui allo stato è impossibile prevedere la durata. Viste le circostanze 

si ritiene inverosimile ipotizzare il reale impatto sul tessuto economico in cui il Gruppo esercita le proprie 

attività. 

 

Trattandosi di una situazione sorta dopo la data di Bilancio, l'emergenza sanitaria e i possibili effetti della 

stessa sono comunque da considerare come eventi successivi che non comportano rettifiche sui saldi del 

Bilancio stesso in chiusura. 

 

Allo stato, è prevedibile che, malgrado l’emergenza sanitaria in corso, le attività operative della Società 

proseguano in ogni caso senza interruzioni o rallentamenti, vista la natura essenziale del servizio idrico 

integrato. 

 

Inoltre, dato che l’attività svolta è regolata e considerato che gli ambiti di regolamentazione che disciplinano 

il business della Società non hanno subito, ad oggi, significative variazioni in ragione della citata emergenza 

sanitaria, per il 2020 non sono al momento prevedibili impatti negativi rilevanti sull’EBITDA della Società 

stessa. 

  

Nel breve e nel medio periodo non si possono, peraltro, escludere possibili contrazioni degli incassi dagli 

utenti (ancorché sia auspicabile l’introduzione da parte delle Autorità competenti di meccanismi perequativi 

di supporto alla clientela maggiormente esposta all’emergenza, che possano attenuare eventuali effetti negativi 

per la Società).  

  

Benché allo stato, in base alle informazioni disponibili, non sia possibile stimare attendibilmente gli eventuali 

impatti negativi futuri per la Società derivanti, in particolare, dalla prevedibile contrazione degli incassi dagli 

utenti, non si prevede che gli stessi possano incidere in modo rilevante sulla prosecuzione dell’attività della 
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Società, tenuto conto della solidità del Gruppo ACEA e di quanto descritto nel paragrafo “Postulati e Principi 

di redazione del Bilancio” della Nota Integrativa in merito agli impegni e ai comportamenti della Capogruppo 

ACEA S.p.A. nei confronti della Società. 

 

15 EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

La gestione dell’anno 2020 continuerà, dal punto di vista operativo, ad essere contraddistinta dal 

miglioramento continuo in termini di qualità del servizio, in linea con le novità introdotte dalla Deliberazione 

ARERA 917-17-R-idr sulla Qualità Tecnica, i cui livelli di performance richiesti (sulle perdite idriche e sulle 

interruzioni del servizio idrico, sulla qualità dell’acqua erogata e depurata, sull’adeguatezza del sistema 

fognario, sullo smaltimento dei fanghi), miglioramento garantito dagli investimenti programmati dalla Società 

e supportati da opportune modifiche organizzative. 

  

Dal punto di vista commerciale, sarà ulteriormente incrementata, dando piena attuazione al “Piano di messa 

in Sicurezza”, l’attività di recupero del credito e di contrasto all’abusivismo, con effetti positivi sulla situazione 

finanziaria che sarà rafforzata anche delle azioni conseguenti alle decisioni assunte dalla Capogruppo in merito 

agli interventi sul patrimonio netto. 

 

Si ribadisce, infine, quanto già illustrato nei ‘Fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura 

dell’esercizio’ in merito alla ‘Emergenza sanitaria da Covid-19’. 

 

 

 

 

 

 

          L’Amministratore Delegato 

                     Roberto Cocozza 
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NOTA INTEGRATIVA 

 

POSTULATI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

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. 

In particolare, alla luce delle previsioni contenute nel Piano Industriale 2019-2022 e del Budget 2020, approvati 

dal Consiglio di Amministrazione della Società, rispettivamente, il 15 aprile 2019 (con successiva riconferma 

il 22 maggio 2019) e il 19 dicembre 2019, nonché delle valutazioni in merito ai possibili impatti dell’emergenza 

sanitaria COVID-19, si ritiene che non sussistano incertezze in relazione al presupposto della continuità 

aziendale, in considerazione dell’impegno formale assunto dalla Capogruppo ACEA S.p.A. con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2019 di ricapitalizzare la Società mediante rinuncia a crediti nei 

confronti della stessa fino a complessivi Euro 20 milioni (di cui 11,5 milioni già utilizzati nel corso del 2019 

per coprire la perdita 2018) e tenuto, comunque, conto dei comportamenti da sempre tenuti dalla stessa 

Capogruppo al fine di salvaguardare le attività della Società e fornirle i mezzi patrimoniali e finanziari per 

adempiere alle proprie obbligazioni e, in particolare, per assicurare il rispetto del livello minimo del 

Patrimonio Netto di euro 10.330.000 previsto dalla Convenzione di Gestione del SII dell’AATO 5. 

 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 

le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 

riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi e stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui 

si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

 

Tra i postulati di bilancio vi è anche la continuità con l’esercizio precedente nell’applicazione dei criteri di 

valutazione adottati per la redazione del bilancio. 

 

Con il D.Lgs. 139/2015 è stato introdotto il principio generale di rilevanza della sostanza sulla forma, l’art. 

2423 bis del Codice Civile al nuovo comma 1-bis) recita: “la rilevazione e la presentazione delle voci è 

effettuata tenuto conto della sostanza dell’operazione o del contratto”.  

 

Contemporaneamente è stata eliminata dal 1 comma dell’art. 2423 la frase “la valutazione deve essere 

effettuata tenuto conto della funzione economica e degli elementi dell’attivo e del passivo.” 
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La norma in esame costituisce una disposizione di carattere generale, che, per sua intrinseca natura e finalità, 

non reca una descrizione di dettaglio e pertanto non risulta essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei 

fatti gestionali a cui è rivolta; in tal senso ai fini del risvolto pratico del principio stesso, ivi compresa la 

descrizione delle possibili casistiche, occorrerà fare riferimento ai principi contabili nazionali (OIC). 

 

Infine, il nuovo comma 4 dell’art. 2423 del Codice Civile recita che “non occorre rispettare gli obblighi in 

tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti 

al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”. 

 

FORMA E STRUTTURA 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato redatto in conformità alla normativa prevista dal 

Codice Civile agli articoli 2423 e seguenti, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015 (il “Decreto”), 

interpretata ed integrata dai principi contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”) 

in vigore dai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal primo gennaio 2017. 

  

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli 

articoli 2424 e 2424-bis codice civile, integrato dall’articolo 2423-ter codice civile), dal conto economico 

(preparato in conformità allo schema di cui agli articoli 2425 e 2425-bis codice civile, integrato dall’articolo 

2423-ter codice civile), dal rendiconto finanziario (preparato in conformità al contenuto previsto dall’articolo 

2425-ter codice civile ed in conformità alle disposizioni del principio contabile nazionale OIC 10) e dalla 

presente nota integrativa, che fornisce le informazioni richieste dall'articolo 2427 codice civile, nonché dalle 

altre norme che richiamano informazioni e notizie che devono essere inserite nella nota integrativa stessa.  

 

Le voci non espressamente riportate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, previste dagli artt. 

2424 e 2425 del Codice Civile e nel Rendiconto Finanziario presentato in conformità al principio contabile 

OIC 10, si intendono a saldo zero.  

 

Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione 

veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.  

 

I dati patrimoniali ed economici sono comparati con quelli di chiusura del precedente esercizio, tuttavia, 

laddove necessario, si è proceduto ad effettuare delle riclassifiche di alcune voci di bilancio dell’esercizio 

posto a confronto con quello in chiusura al fine di assicurare la comparabilità tra i due esercizi. Come previsto 

dall’articolo 2423 ter, 5° comma, c.c., tale adattamento è stato commentato nella presente nota integrativa.  
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I valori esposti negli Schemi di Bilancio sono in euro mentre quelli della nota integrativa sono espressi in 

migliaia di euro.  

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è sottoposto a revisione contabile legale. 

                                         

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI  

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d’esercizio 2019 sono conformi alle norme di 

legge previste dal codice civile così come modificato dal decreto legislativo 139/15, che ha recepito le nuove 

disposizioni comunitarie attraverso la modifica di:  

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

e art. 2435-ter, art. 2478-bis e art. 2357-ter c.c.); in particolare l’art. 2423 c.c. introduce in via esplicita 

il principio di rilevanza (detto anche di “materialità”) come ideale completamento del principio di 

rappresentazione veritiera e corretta;  

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

  

Immobilizzazioni immateriali 

L’articolo 2426, numero 1, codice civile prevede che “le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o 

di produzione”. 

L’articolo 2426, numero 2, codice civile prevede che “il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, 

la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in 

relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”. 

I costi iscritti in precedenti esercizi nel conto economico non possono essere ripresi e capitalizzati nell'attivo 

dello stato patrimoniale, in conseguenza di condizioni che non sussistevano all’epoca e che pertanto non ne 

avevano consentito la capitalizzazione.  

La capitalizzazione degli oneri finanziari è ammessa con riferimento al periodo di fabbricazione, inteso come 

il tempo che intercorre tra l’esborso dei fondi al fornitore e il momento in cui il bene è pronto per l’uso. Il 

limite della capitalizzazione degli oneri finanziari è rappresentato dal valore recuperabile del bene. 

Gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale solo se:  

 

 è dimostrata la loro utilità futura;  

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

 è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. 

 

Essendo la recuperabilità caratterizzata da alta aleatorietà, essa va stimata dando prevalenza al principio della 

prudenza. 

I beni immateriali sono iscritti nell’attivo patrimoniale solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

 



  Nota Integrativa 

4 

 

 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. 

Per le aliquote di ammortamento applicate si rinvia all’apposito paragrafo della Nota Integrativa. 

 

Immobilizzazioni materiali 

L’articolo 2426, numero 1, codice civile prevede che le immobilizzazioni siano iscritte al costo di acquisto o 

di produzione.  

Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi 

direttamente imputabili all’immobilizzazione materiale. Può comprendere anche altri costi, per la quota 

ragionevolmente imputabile all’immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal 

quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al 

finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi. 

I costi sostenuti per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di un’immobilizzazione 

materiale, incluse le modifiche apportate per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui essa è stata 

acquisita, sono capitalizzabili se producono un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva, 

sicurezza o vita utile. Se tali costi non producono questi effetti, sono trattati come manutenzione ordinaria e 

addebitati al conto economico.  

Il rinnovo comporta una sostituzione e può riguardare uno specifico cespite, ovvero un’immobilizzazione 

materiale che costituisce un’unità tecnico-contabile. La sostituzione di un’immobilizzazione comporta la 

capitalizzazione del costo di acquisizione della nuova unità, mentre il valore netto contabile dell’unità sostituita 
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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. 

Le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui leggi speciali lo richiedano o lo 

permettano. 

Le immobilizzazioni materiali nel momento in cui sono destinate all’alienazione sono riclassificate nell’attivo 

circolante e quindi valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile 

dall’andamento del mercato. 

Per le aliquote di ammortamento applicate si rinvia all’apposito paragrafo della Nota Integrativa. 

 

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 durevoli 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, 
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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 stata effettuata la svalutazione per perdita di valore. Il ripristino del valore è imputato al 

conto economico immediatamente. 

 

Rimanenze 

Le rimanenze di magazzino rappresentano beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione 

nella normale attività della Società. 

Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo di acquisto o produzione ed il valore di realizzazione 

desumibile dal mercato (articolo 2426, numero 9, codice civile); il costo viene determinato applicando il 

metodo della media ponderata; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti 

alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa. 

I beni non più utilizzabili e/o obsoleti sono svalutati in relazione alle possibilità di utilizzo. 

 

Crediti 

I crediti sono esposti nell’attivo patrimoniale nella voce BIII2 relativa ai crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

finanziarie e nella voce CII relativa ai crediti facenti parte dell’attivo circolante, a seconda della loro natura e 

destinazione. Ciascuna delle voci dei crediti iscritti fra le immobilizzazioni e l'attivo circolante è suddivisa in 

base alla scadenza tra crediti esigibili entro/oltre l’esercizio successivo. 

La classificazione dei crediti tra l’attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie non è effettuata sulla base 

del criterio finanziario (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in 

liquidità, convenzionalmente rappresentato dall'anno), bensì sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività 

nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale.  

In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della “destinazione” (o 

dell’origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria. 

I crediti da iscriversi in bilancio devono rappresentare validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide 

da clienti o da altri terzi. 
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I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 

temporale e del valore di presumibile realizzo. 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito 

fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore. 

La Società, in conseguenza delle modificazioni previste all’articolo 2426, comma 1 numero 8 del Codice Civile, 

dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 139/2015, non ha applicato il criterio del costo ammortizzato ai crediti 

sorti antecedentemente al 1 gennaio 2016 che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. 

 

Crediti tributari 

L’articolo 2424 del codice civile, come modificato dal D.lgs. 6/2003, prevede la separata indicazione in bilancio 

dei crediti tributari. In tale voce sono indicati tutti i crediti che la Società vanta nei confronti dell’erario.  

Avendo la Società aderito al consolidato fiscale, tale voce non accoglie eventuali crediti IRES contabilizzati in 

una apposita voce chiamata “Crediti verso controllante per IRES di consolidato”, nei crediti verso 

controllanti. 

Se presente continuerà ad essere indicato il credito verso l’erario per IRAP. 

 

Imposte anticipate 

In ossequio a quanto disposto dall’articolo 2424 del codice civile, così come modificato dal D.lgs. 6/2003, 

viene data separata indicazione in bilancio delle imposte anticipate (al netto delle imposte differite 

compensabili).  

Le imposte sul reddito anticipate e differite, sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle 

attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. 

L’iscrizione delle imposte anticipate è subordinata alla ragionevole certezza della loro recuperabilità anche in 

funzione dell’esistenza, negli esercizi futuri in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che 

hanno portato all’iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare 

delle differenze che si andranno ad annullare. Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte 

differite sono compensate se riferite ad imposte legalmente compensabili. Il saldo della compensazione, se è 

attivo, è iscritto alla voce “Crediti verso altri”; se passivo, alla voce “Fondo per imposte differite”. 

 

Disponibilità liquide  

Le disponibilità liquide possono comprendere moneta, assegni e depositi bancari e postali espressi in valuta. 

In mancanza di indicazioni specifiche, le disponibilità liquide esposte nello stato patrimoniale si presumono 

essere immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo della Società. 

Le disponibilità liquide vincolate sono iscritte tra i crediti dell’attivo circolante o dell’attivo immobilizzato, a 

seconda delle caratteristiche del vincolo. 
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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.  

 

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, certa o probabile, con data di sopravvenienza od ammontare indeterminati. I fondi per 

rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, 

quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno 

stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro. 

I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o 

nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno 

manifestazione numeraria negli esercizi successivi. 

Gli accantonamenti ai fondi sono iscritti nel rispetto del principio di competenza a fronte di somme che si 

prevede verranno pagate ovvero di beni e servizi che dovranno essere forniti al tempo in cui l’obbligazione 

dovrà essere soddisfatta. 

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

A seguito del recepimento della disciplina sugli strumenti derivati, la novità introdotta dal decreto 139/2015 

in merito alla rappresentazione in bilancio dei fondi può riassumersi nella previsione di una specifica voce 

destinata alla rilevazione del fair value negativo per gli strumenti derivati nell’ambito dei fondi rischi e oneri. 

In sede di aggiornamento dell’OIC 31 è stata eliminata la disposizione che precludeva l’attualizzazione dei 

fondi rischi e oneri. La necessità di un simile divieto appare infatti del tutto superflua considerato che il 

legislatore ha espressamente previsto il modello dell’attualizzazione esclusivamente per i crediti e debiti 
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iscritti in bilancio. Tuttavia si è ritenuto opportuno chiarire che l’orizzonte temporale è uno degli elementi di 

cui si può tener conto nella stima di quei fondi oneri che hanno le caratteristiche di previsione di un esborso 

nel lungo periodo e che derivano da un’obbligazione legale certa. Ciò nei limiti in cui la stima dell’ammontare 

e della data dell’esborso siano attendibilmente stimabili. Per tali fondi oneri il valore del denaro connesso 

all’orizzonte temporale di lungo periodo può costituire un elemento rilevante della stima. Tale previsione, 

applicabile ai soli fondi oneri, è stata prevista come facoltativa, proprio perché non in tutti i casi la stima del 

valore del denaro legato ad un lungo orizzonte temporale è un elemento rilevante. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei 

dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.  A 

seguito delle modifiche apportate dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (“Legge Finanziaria 2007”) e dai 

successivi Decreti e Regolamenti attuativi alla disciplina del Fondo trattamento di fine rapporto (TFR), 

l’importo del fondo accantonato è rappresentativo del TFR maturato dai dipendenti fino alla data del 31 

dicembre 2006. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici previsti dalle apposite normative in materia di lavoro 

ed è al netto di eventuali anticipazioni corrisposte ai sensi di legge. 

Per effetto della suddetta Riforma, le quote maturate fino al 31 dicembre 2006 continueranno a rimanere in 

azienda, mentre le quote maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a seguito delle scelte operate dai dipendenti, 

saranno destinate a forme di previdenza complementare o trasferite dall’azienda al fondo di tesoreria gestito 

dall’INPS. 

 

Debiti 

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare 

ammontari determinati di solito ad una data stabilita. 

L’articolo 2424 codice civile richiede la separata indicazione, per ciascuna voce dei debiti, dell’importo esigibile 

entro ed oltre l’esercizio successivo. 

La classificazione dei debiti tra esigibili entro e oltre l’esercizio successivo è effettuata con riferimento alla 

loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono 

determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio. 

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 

temporale. 

La Società, in conseguenza delle modificazioni previste all’articolo 2426, comma 1 numero 8 del Codice Civile, 

dall’articolo 12 comma 2 del D. Lgs. 139/2015, non ha applicato il criterio del costo ammortizzato ai debiti 

sorti antecedentemente al 1 gennaio 2016 che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. 
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Contributi  

Si tratta dei contributi concessi dalla Pubblica Amministrazione a fronte di specifiche opere il cui controvalore 

viene iscritto tra le immobilizzazioni. 

Sono iscritti in contabilità tra i risconti passivi nel momento in cui sussiste il titolo giuridico a percepirli e il 

loro ammontare è ragionevolmente determinabile. Essi sono rilevati in conto economico in relazione al 

periodo di ammortamento dei beni cui si riferiscono, se correlati ad un investimento, ed interamente 

contabilizzati nell’esercizio, qualora correlati a costi di competenza. 

 

Ricavi e costi 

Sono iscritti in bilancio secondo i principi della competenza e della prudenza, con rilevazione dei relativi ratei 

e risconti. 

In particolare, i ricavi per le prestazioni di servizi e per le cessioni sono rilevati al momento della fornitura 

della prestazione o al momento del passaggio di proprietà dei beni. 

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi degli sconti, abbuoni e simili, nonché delle 

imposte direttamente connesse alle vendite. 

I ricavi del servizio idrico sono determinati sulla base del nuovo metodo tariffario idrico (MTI-2), così come 

approvato dall’Autorità (ARERA) con Deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015.    

 

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, trovando 

fondamento nel principio di competenza, in base al quale i corrispettivi addebitati agli utenti possono essere 

considerati realizzati alla data di riferimento del Bilancio in quanto derivanti da forniture idriche eseguite. 

Contestualmente è costituita una riserva del patrimonio netto non distribuibile che sarà resa disponibile solo 

dopo che la Società avrà dimostrato di aver effettivamente realizzato gli investimenti aggiuntivi e in maniera 

corrispondente all’ammortamento cumulato degli investimenti a cui si riferisce la componente tariffaria Fo.NI. 

 

È inoltre iscritto tra i ricavi dell’esercizio il conguaglio relativo alle partite cd. passanti (i.e. energia elettrica, 

acqua all’ingrosso…) delle quali la citata Delibera fornisce apposito dettaglio nonché l’eventuale conguaglio 

relativo a costi afferenti il Sistema Idrico Integrato sostenuti per il verificarsi di eventi eccezionali (i.e. 

emergenze idriche, ambientali, …) qualora l’istruttoria per il loro riconoscimento abbia dato esito positivo. 

 

Proventi e Oneri finanziari 

In questa classe sono rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio connessi 

con l’area finanziaria della gestione dell’impresa.  
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Per quanto riguarda i “proventi finanziari” vanno rilevati per competenza (i) i proventi derivanti da 

partecipazioni in Società, joint-venture e consorzi iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie che nell’attivo 

circolante, (ii) gli interessi attivi maturati nell’esercizio sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, (iii) 

gli interessi maturati nell’esercizio sui titoli a reddito fisso iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie o nell’attivo 

circolante, (iv) gli interessi attivi su conti e depositi bancari, (v) interessi di mora concessi ai clienti e (vi) gli 

interessi maturati su crediti iscritti nell’attivo circolante. 

Con riferimento, invece, agli “oneri finanziari” vanno rilevati per competenza (i) gli interessi su finanziamenti, 

comprese le commissioni passive, ottenuti da banche ed altri istituti di credito, (ii) gli interessi passivi su 

dilazioni ottenute da fornitori e (iii) gli interessi passivi su conti e depositi bancari. 

 

Imposte e tasse 

La Società, per il triennio 2019/2021, 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. 

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

 presenza in bilancio, tra le imposte, della voce “proventi da consolidato fiscale” che accoglie 

l’eventuale compenso riconosciuto alle controllate per il trasferimento della perdita fiscale. 

 

Le imposte sul reddito di competenza dell’esercizio (IRES e IRAP) sono determinate in base alle norme di 

legge vigenti applicando le aliquote in vigore. 

L’IRES di esercizio è calcolata nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico TUIR. La base imponibile IRAP 

è costituita dal valore della produzione netto determinato ai sensi degli articoli 4 e seguenti del D.lgs. 446/97.



  Schemi di Bilancio 

13 

 

SCHEMI DI BILANCIO 

 

Rif. 

Nota 
Stato patrimoniale attivo 31.12.2019 

di cui esigibili 

entro eserc. 

succ. 

31.12.2018 

di cui esigibili 

entro eserc. 

succ. 

Variazione 

  A) Crediti vs.soci per versamenti dovuti 0 0 0 0 0 

1 B) Immobilizzazioni           

1a I  immobilizzazioni immateriali         0 

  4) concessioni licenze marchi e diritti simili 6.769.635   6.382.125   387.510 

  7) altre 173.030   100.313   72.717 

       

  totale immobilizz.ni immateriali 6.942.665 0 6.482.438 0 460.228 

1b II  immobilizzazioni materiali           

  1) terreni e fabbricati 5.367.394   5.092.772   274.622 

  2) impianti e macchinario 121.820.395   110.750.514   11.069.880 

  3) attrezzature industriali e commerciali 10.116.272   7.604.554   2.511.719 

  4) altri beni 2.573.464   2.442.414   131.050 

  5) immobilizzazioni in corso e acconti 22.267.390   17.597.687   4.669.703 

  totale immobilizz.ni materiali 162.144.914 0 143.487.941 0 18.656.973 

1c III  immobilizzazioni finanziarie           

  totale immobilizz.ni finanziarie 0 0 0 0 0 

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 169.087.580 0 149.970.379 0 19.117.201 

 

 

Rif. 

Nota 
Stato patrimoniale attivo 31.12.2019 

di cui esigibili 

oltre eserc. 

succ. 

31.12.2018 

di cui esigibili 

oltre eserc. 

succ. 

Variazione 

2 C) Attivo circolante           

2a I rimanenze           

  1) materie prime sussid. e di consumo 1.991.951   1.693.052   298.899 

  totale rimanenze 1.991.951 0 1.693.052 0 298.899 

2b II  crediti           

  1) crediti verso clienti 170.762.838 89.987.533 160.226.972 82.742.842 10.535.867 

  4) crediti verso imprese controllanti 902.651   4.905.092   (4.002.441) 

  5) crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 1.443.353   5.245.143   (3.801.790) 

  5-bis) crediti tributari  234.464   0   234.464 

  5-ter) imposte anticipate  6.989.681   5.991.671   998.010 

  5-quater) crediti verso altri 11.234.053 10.700.000 13.329.554 10.700.000 (2.095.501) 

  totale crediti 191.567.040 100.687.533 189.698.432 107.397.264 1.868.609 

2c III  attivita' finanz. non immobilizzate           

  totale attività finanz. non immobilizz. 0 0 0 0 0 

2d IV  disponibilità liquide           

  1) depositi bancari e postali 4.740.379   2.615.727   2.124.652 

  3) denaro e valori in cassa 758   775   (16) 

  totale disponibilità liquide 4.741.138 0 2.616.502 0 2.124.636 

  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 198.300.129 100.687.533 194.007.986 107.397.264 4.292.143 

3 D) Ratei e risconti attivi           

  Ratei e risconti 5.163   647   4.516 

  totale ratei e risconti 5.163 0 647 0 4.516 

  TOTALE ATTIVO 367.392.871 100.687.533 343.979.011 107.397.264 23.413.860 
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Rif. 

Nota 
Stato patrimoniale passivo 31.12.2019 

di cui esigibili 

oltre eserc. 

succ. 

31.12.2018 

di cui esigibili 

oltre eserc. 

succ. 

Variazione 

4 A) patrimonio netto           

  I  capitale sociale 10.330.000   10.330.000   0 

  IV  riserva legale 834.128   834.128   0 

  VI   altre Riserve  5.177.290   12.086.538   (6.909.248) 

  IX  utile (perdita) dell'esercizio (9.194.814)   (18.472.984)   9.278.169 

  PATRIMONIO NETTO 7.146.603 0 4.777.682 0 2.368.921 

5 B) fondi per rischi ed oneri           

  1) fondi trattamento quiescenza e simili 495.000   0   495.000 

  4) altri  7.402.991   3.612.070   3.790.922 

  FONDI PER RISCHI ED ONERI 7.897.991 0 3.612.070 0 4.285.922 

6 C) TFR 255.088   378.808   (123.720) 

7 D) debiti           

  3) debiti verso soci finanziatori 125.263 125.263 418.417 373.334 (293.154) 

  6) acconti 7.341.929 7.341.929 7.492.327 7.492.327 (150.399) 

  7) debiti verso fornitori 35.372.256   31.848.980   3.523.275 

  11) debiti verso imprese controllanti 227.508.394 194.085.366 220.712.404 176.525.044 6.795.990 

  11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 34.051.641   28.073.098   5.978.542 

  12) debiti tributari 1.389.745   1.288.422   101.323 

  13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 662.153   624.833   37.320 

  14) altri debiti 38.627.405 0 39.904.067 0 (1.276.663) 

  TOTALE DEBITI 345.078.784 201.552.558 330.362.549 184.390.705 14.716.236 

8 E ) ratei e risconti passivi           

  Ratei e risconti 7.014.405 6.935.712 4.847.903 4.794.139 2.166.502 

  TOTALE RATEI E RISCONTI 7.014.405 4.794.139 4.847.903 4.847.903 2.166.502 

  TOTALE PASSIVO 367.392.871 206.346.696 343.979.011 189.238.608 23.413.860 
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Rif. 

Nota 
Conto Economico 2019 2018 Variazione 

1 A) valore della produzione      

1a 1. ricavi delle vendite e delle prestazioni 76.861.749 71.063.595 5.798.154 

1d 4. incremento immobilizzazioni per lavori interni 4.248.017 4.656.455 (408.438) 

1e 5. altri ricavi e proventi 7.154.508 12.069.137 (4.914.629) 

  a) altri ricavi e proventi vari 7.154.508 12.069.137 (4.914.629) 

 VALORE DELLA PRODUZIONE 88.264.274 87.789.187 475.087 

2 B) costi della produzione       

2a 6. materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.084.964 3.288.904 796.060 

2b 7. costi per servizi 39.116.203 36.685.528 2.430.675 

2c 8. godimento beni di terzi 4.003.321 4.064.324 (61.003) 

2d 9. costi per il personale 14.148.882 13.143.206 1.005.676 

  a) salari e stipendi 9.517.295 8.782.232 735.063 

  b) oneri sociali 3.182.292 2.941.751 240.541 

  c) trattamento fine rapporto 597.759 581.569 16.190 

  e) altri costi 851.536 837.654 13.882 

2e 10. ammortamenti e svalutazioni 20.985.078 35.104.811 (14.119.733) 

  a) amm.to immob.ni immateriali 2.566.882 2.836.232 (269.350) 

  b) amm.to immob.ni materiali 9.788.984 8.363.073 1.425.911 

  d) svalutazione crediti dell'attivo circolante e disponib. liquide 8.629.211 23.905.505 (15.276.294) 

2f 11. var. riman. mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci (298.899) (309.510) 10.611 

2g 12. accantonamento per rischi 6.537.751 2.293.133 4.244.617 

2i 14. oneri diversi di gestione 3.547.840 10.313.585 (6.765.745) 

  COSTI DELLA PRODUZIONE 92.125.139 104.583.981 (12.458.842) 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) (3.860.864) (16.794.793) 12.933.929 

3 C) Proventi ed oneri finanziari       

3b 16. altri proventi finanziari 574.509 1.724.049 (1.149.539) 

  d) proventi diversi dai precedenti : 574.509 1.724.049 (1.149.539) 

  altri 574.509 1.724.049 (1.149.539) 

3c 17. interessi ed altri oneri finanziari 6.775.137 6.419.862 355.275 

  da imprese controllanti 6.375.373 6.205.339 170.034 

  da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 360.196 210.743 149.453 

  altri 39.568 3.780 35.788 

 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (6.200.627) (4.695.813) (1.504.814) 

4 D) Rettifiche di valore di attività  e passività finanziarie       

  TOTALE RETTIFICHE DI VALORE 0 0 0 

 Risultato ante imposte (A - B) + C + D (10.061.492) (21.490.607) 11.429.115 

5 20. imposte sul reddito dell'esercizio (866.678) (3.017.623) 2.150.946 

  imposte correnti 931.840 718.853 212.987 

  imposte differite 79.811 224.805 (144.994) 

  imposte anticipate (1.077.821) 756.200 (1.834.021) 

  proventi da consolidato fiscale (800.507) (4.717.481) 3.916.974 

  21. utile (perdita) dell'esercizio (9.194.814) (18.472.984) 9.278.169 
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Rendiconto finanziario 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazione  

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa       

Utile (perdita) dell'esercizio (9.194.814) (18.472.984) 9.278.169  

Imposte sul reddito (866.678) (3.017.623) 2.150.946  

Interessi passivi / (interessi attivi) 6.200.627 4.695.813  1.504.814  

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze 

da cessione 
(3.860.864) (16.794.793) 12.933.929 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN       

Accantonamento ai fondi 14.962.363 25.538.409  (10.576.046) 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 12.355.866 11.199.305  1.156.561  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 23.457.365 19.942.921 3.514.444 

Variazioni del CCN       

Decremento / (incremento) delle rimanenze (298.899) (309.510) 10.611  

Decremento / (incremento) dei crediti verso clienti (18.590.568) 588.672  (19.179.240) 

Decremento / (incremento) dei crediti verso controllanti 4.802.948 2.339.660  2.463.289  

Decremento / (incremento) dei crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 3.801.790 (485.015) 4.286.805  

Decremento / (incremento) dei crediti verso altri 2.095.501 (2.011.399) 4.106.900  

Incremento / (decremento) dei debiti verso fornitori 3.288.812 (12.215.332) 15.504.144  

Incremento / (decremento) dei debiti verso controllanti 12.016.322 8.007.157  4.009.164  

Decremento / (incremento) dei debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 5.978.542 9.920.487  (3.941.945) 

Incremento / (decremento) dei debiti verso altri (1.704.020) (449.144) (1.254.876) 

Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi (4.516) (647) (3.870) 

Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi 2.166.502 (53.764) 2.220.266  

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 37.009.779 25.274.086 11.735.692 

Interessi incassati / (pagati) (31.969) (31.969) 0  

(Imposte sul reddito pagate) (916.002) (212.669) (703.333) 

(Utilizzo dei fondi) (2.170.951) (8.645.275) 6.474.325  

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 33.890.857 16.384.173 17.506.684 

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) 33.890.857  16.384.173  17.506.684  

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento       

Immobilizzazioni materiali       

(Investimenti) (28.847.278) (28.283.728) (563.550) 

Disinvestimenti 400.483 2.475.760  (2.075.277) 

(Investimenti) (3.029.159) (2.958.982) (70.177) 

Disinvestimenti 5.596 0  5.596  

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (31.470.359) (28.766.950) (2.703.408) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento       

Mezzi di terzi       

Accensione finanziamenti (293.154) 5.801.176  (6.094.330) 

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) (293.154) 5.801.176  (6.094.330) 

  2.127.344  (6.581.602) 8.708.946  

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C) 2.124.636  (6.581.602) 8.706.237  

Disponibilità liquide al 1 gennaio        

di cui :       

Depositi bancari e postali 2.615.727 9.195.788  (6.580.061) 

Denaro e valori in cassa 775 2.316  (1.541) 

Disponibilità liquide al 31 dicembre        

di cui :       

Depositi bancari e postali 4.740.379 2.615.727  2.124.652  

Denaro e valori in cassa 758 775  (16) 
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NOTE ALLO STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  

 

IMMOBILIZZAZIONI - € 169.088 mila  

a) Immobilizzazioni immateriali - € 6.943 mila 

La voce in oggetto accoglie, principalmente, gli investimenti relativi allo sviluppo di progetti informatici: 

 

(in migliaia di Euro) 

Concessioni 
licenze marchi 

e diritti simili 

Diritti 

brev.ind.le e 
utilizzo opere 

d'ingegno 

Costi di 
sviluppo 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 

Saldo 31 dicembre 2018 6.382 0 0 100 6.482 

di cui :           

 - costo storico 13.149 70 81 1.844 15.144 

 - fondo ammortamento (6.767) (70) (81) (1.744) (8.661) 

Incrementi 2.870 0 0 159 3.029 

Decrementi costo storico (1) 0 0 (4) (5) 

Decrementi fondo ammortamento 1 0 0 2 3 

Ammortamento (2.482) 0 0 (84) (2.566) 

Saldo 31 dicembre 2019 6.770 0 0 173 6.943 

di cui :         - 

 - costo storico 16.018 70 81 1.999 18.167 

 - fondo ammortamento (9.248) (70) (81) (1.826) (11.225) 

 

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

 

Descrizione    Aliquota   

  min. fissa max. 

Concessioni, licenze e marchi :        

 - diritti di brevetto   20,00%   

 - software 16,67%   33,33% 

Avviamento       

Altre immobilizz.ni immateriali :       

 - migliorie su beni di terzi 16,67%   33,33% 

 - altre immobilizzazioni immateriali 20,00%   100,00% 
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b) Immobilizzazioni materiali - € 162.145 mila 

 

(in migliaia di Euro) 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinari 

Attrezzature 
industriali 

Altri beni 
Immobilizzazioni 

in corso 
Totale 

Saldo 31 dicembre 2018 5.093 110.751 7.605 2.442 17.598 143.488 

di cui :             

 - costo storico 6.528 133.643 11.899 4.105 17.598 173.773 

 - fondo ammortamento (1.435) (22.892) (4.294) (1.663) 0 (30.285) 

Riclassifiche costo storico 383 3.677 0 0 (4.061) 0 

Riclassifiche fondo ammortamento    0 0 0 0 

Incrementi 278 15.764 3.414 622 8.769 28.847 

Decrementi costo storico (14) (321) (1) (26) (38) (400) 

Decrementi fondo ammortamento 2 47 0 6 0 55 

Ammortamento (375) (8.098) (902) (471) 0 (9.845) 

Saldo 31 dicembre 2019 5.367 121.820 10.116 2.573 22.267 162.145 

di cui :           0 

 - costo storico 7.175 152.764 15.312 4.701 22.267 202.220 

 - fondo ammortamento (1.808) (30.943) (5.196) (2.128) 0 (40.075) 

 

Le immobilizzazioni materiali si riferiscono prevalentemente agli investimenti effettuati dalla Società sulle 

condutture idriche e fognarie e sui beni demaniali in concessione. 

Nel corso dell’esercizio al fine di assicurare che il valore netto contabile dei cespiti iscritti in bilancio 

corrisponda, al termine della concessione prevista per l’anno 2033, al valore della “Regulatory Asset Base” 

(RAB), si è proceduto ad allineare la vita utile di quelle categorie di cespiti che superavano tale limite con il 

limite stesso. 

 

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

 

Descrizione    Aliquota   

  min. fissa max. 

Fabbricati :       

Fabbricati Strumentali 2,00%   7,14% 

Impianti e macchinari :       

 - impianti di produzione 6,67%   12,50% 

 - impianti di trasporto 1,67%   10,00% 

 - impianti di depurazione 3,33%   7,14% 

 - altri impianti e macchinari 100,00%   8,33% 
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ATTIVO CIRCOLANTE – € 198.300 mila  

Ammonta ad € 198.300 mila mentre era pari ad € 194.008 mila al 31 dicembre 2018. 

Si riporta di seguito il commento alle singole sottoclassi. 

 

a) Rimanenze - € 1.992 mila 

La voce accoglie rimanenze di materiale di consumo destinato alla manutenzione ed alla realizzazione degli 

impianti e delle reti. 

 

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

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

Rimanenze iniziali 1.693 1.384 310 

Rimanenze finali 1.994 1.693 301 

Scorte Magazzino Area Nord Frosinone 1.175 1.084 92 

Scorte Magazzino Area Castrocielo 120 102 18 

Scorte Magazzino Posta Fibreno 550 378 172 

Materiale viaggiante 149 129 19 

Fondo Obsolescenza materiali  (2) 0 (2) 

Totale  1.992 1.693 299 

 

b) Crediti - € 191.567 mila  

Nella tabella è riportata la composizione della voce: 

 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazione  

Crediti verso clienti   170.763 160.227 10.536 

Crediti verso Soc. controllante 903 4.905 (4.002) 

Crediti verso soc. imprese sottoposte al controllo controllanti 1.443 5.245 (3.802) 

Crediti tributari 234 0 234 

Crediti per imposte anticipate 6.990 5.992 998 

Crediti verso altri 11.234 13.330 (2.096) 

Totale  191.567 189.698 1.869 

 

Crediti verso clienti 

La tabella che segue fornisce il dettaglio dei crediti dell’esercizio: 

 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazione  

Crediti vs utenti per fatture emesse 116.927 106.063 10.864 

Crediti vs utenti per fatture da  emettere 106.109 101.773 4.336 

Fondo svalutazione crediti  vs utenti (55.068) (50.899) (4.170) 
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Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazione  

Totale crediti vs utenti  167.967 156.937 11.030 

        

Crediti vs clienti non utenti per fatture emesse 1.100 759 340 

Crediti vs clienti non utenti per fatture da emettere 1.797 2.620 (823) 

Fondo svalutazione crediti clienti non utenti (101) (90) (11) 

Totale crediti vs clienti non utenti 2.796 3.289 (494) 

Totale  170.763 160.227 10.536 

 

I “Crediti verso utenti”, al lordo del fondo svalutazione crediti, pari ad € 223.036 mila, risultano composti 

come segue: 

 da crediti per fatture emesse (€ 116.927 mila).  

 da crediti per fatture da emettere (€ 106.109 mila) relativi principalmente: 

- per backlog di fatturazione per € 8.847 mila relativo ai consumi di competenza ancora 

non fatturati agli utenti e che saranno oggetto di fatturazione nel prossimo esercizio; 

- ai conguagli tariffari relativi agli anni 2006-2011 per € 1.227 mila; 

- ai conguagli tariffari relativi agli anni 2012-2019 per € 96.034 mila. 

 

I “Crediti verso clienti non utenti” si riferiscono, principalmente, a crediti verso il subdistributore Consorzio 

A.S.I. per la vendita di acqua pari ad € 1.764 mila. 

  

La tabella riportata di seguito fornisce una rappresentazione della movimentazione del fondo svalutazione 

crediti utenti e non utenti avvenuta nel corso dell’esercizio: 

Descrizione 31.12.2018 Utilizzi Accanton.ti 31.12.2019 

Fondo svalutazione crediti UTENZA (50.899) 4.448 (8.618) (55.068) 

Fondo svalutazione crediti NON UTENZA (90) 0 (11) (101) 

Totale  (50.989) 4.448 (8.629) (101) 

 

In particolare, gli utilizzi dell’esercizio si riferiscono principalmente: 

(i) per € 3.279 mila quale utilizzo a fronte delle operazioni di factoring effettuate; 

(ii) per € 482 mila quale utilizzo a fronte delle radiazioni di crediti deliberate dal Consiglio di 

Amministrazione della Società. 

 

Crediti / Debiti verso controllanti (ACEA S.p.A.) 

Al 31 dicembre 2019 i crediti ammontano complessivamente a € 903 mila (erano € 4.905 mila al 31 dicembre 

2018), mentre i debiti risultano pari ad € 227.508 mila.  
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Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

Crediti verso Società Controllante 903 4.905 (4.002) 

Debiti verso Società Controllante (227.508) (220.712) (6.796) 

Totale (226.606) (215.807) (10.798) 

  

La tabella che segue espone le consistenze derivanti dai rapporti intrattenuti con la Capogruppo: 

 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

Crediti verso ACEA S.p.A.       

Crediti commerciali 102 98 4 

Crediti per adesione al consolidato fiscale 801 4.807 (4.006) 

Totale crediti verso ACEA S.p.A. 903 4.905 (4.002) 

        

Debiti verso ACEA S.p.A.       

Debiti commerciali  33.391 21.374 12.016 

Altri debiti finanziari 194.118 199.338 (5.220) 

Totale debiti verso ACEA S.p.A. 227.508 220.712 6.796 

Totale (226.606) (215.807) (10.798) 

 

La voce “Debiti verso ACEA S.p.A.” si riferisce principalmente: 

 

 per € 33.391 mila (di cui € 29.093 mila per fatture già ricevute ed € 4.297 mila per fatture da 

ricevere), trattasi di debiti commerciali riferiti al contratto di servizio, ai compensi dei membri 

del Consiglio di Amministrazione, agli investimenti nei software, agli interessi moratori maturati 

sulle fatture ancora non pagate alla data del 31 dicembre 2019 (pari ad € 3.077 mila); 

 per € 131.122 mila al finanziamento oneroso concesso e finalizzato a coprire i principali debiti 

commerciali scaduti verso imprese correlate, relativi alla fornitura di energia, lavori e servizi 

comprensivi degli oneri di mora maturati ai sensi dei rispettivi contratti e della normativa 

applicabile. L’importo del finanziamento concesso, fruttifero di interessi, è fino ad un massimo di 

€ 125.000 mila con scadenza prorogata al 31 dicembre 2031. La Società ha chiesto il tiraggio 

dell’intera linea (€ 124.778 mila al 31 dicembre 2019). Su tale finanziamento risultano attualmente 

accantonati in bilancio interessi passivi per complessivi € 6.343 mila relativi al 2019; 

 per € 62.964 mila all’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 € 63.719 mila erogato in modo progressivo nei primi 

dodici anni, infruttifero d’interessi e irrevocabile. 

 

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

Al 31 dicembre 2019 i crediti sono pari a € 1.443 mila, erano pari ad € 5.245 mila al 31 dicembre 2018 e 

sono così composti: 
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Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

Crediti vs Società sottoposte al controllo delle controllanti per fatture emesse utenza 15 89 (74) 

Totale crediti vs Società sottoposte al controllo delle controllanti utenza  15 89 (74) 

        

Crediti vs Società sottoposte al controllo delle controllanti per fatture emesse non utenza 296 4.507 (4.211) 

Crediti vs Società sottoposte al controllo delle controllanti per fatture da emettere non utenza 1.132 649 483 

Totale crediti vs Società sottoposte al controllo delle controllanti non utenza  1.428 5.156 (3.728) 

Totale  1.443 5.245 (3.802) 

 

La voce in oggetto accoglie principalmente i crediti: 

 

 verso Acea Ato2 S.p.A. relativi (i) alla stima per la rivendita di acqua ai comuni del Consorzio 

Simbrivio per € 1.046 mila e (ii) al personale distaccato per € 23 mila; 

 relativi al personale distaccato verso Crea Gestioni S.r.l. (€ 275 mila) ed Acquedotto del Fiora S.p.A. 

(€ 36 mila); 

 verso Società del Gruppo relativi al servizio idrico, principalmente verso Acea Ambiente (€ 14 mila); 

 relativi alle penali verso Aquaser S.r.l. (€ 5 mila) ed Acea8Cento S.r.l. (€ 5 mila). 

 

Crediti tributari 

Al 31 dicembre 2019 la voce in oggetto presenta un saldo pari ad € 234 mila e si riferisce all’importo pagato 

pari ad un terzo degli importi accertati dalla Guardia di Finanza a seguito della chiusura delle attività ispettive 

relativamente all’annualità 2013 in merito all'indebita variazione in diminuzione operata di € 10.704 mila, 

nonché ai maggiori componenti positivi non contabilizzati/dichiarati per € 830 mila, per un totale di maggior 

valore della produzione netta di € 11.533 mila.  

In particolare, l’importo è iscritto tra i crediti in quanto la Società ritiene, supportata dal parere dei propri 

consulenti fiscali, del tutto infondate le richieste dell’Agenzia delle Entrate. Per maggiori dettagli si rinvia al 

paragrafo 12.3.1. della Relazione sulla Gestione. 

 

Crediti per imposte anticipate 

Le Imposte anticipate sono esposte al netto del fondo imposte differite. 

Al 31 dicembre 2019 tali crediti derivano dalle imposte anticipate calcolate prevalentemente sul fondo per 

rischi e oneri e dal fondo svalutazione crediti. 

 

La tabella che segue evidenzia la movimentazione ed il saldo al 31 dicembre 2019 con riferimento sia alle 

attività per imposte anticipate che al fondo per imposte differite: 
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Imposte anticipate 2018 2019 

  Saldo 
Utilizzi 

IRES/IRAP 
Differenze su 

riaperture 
Accantonamenti 

IRES/IRAP 
Saldo 

Compensi membri CdA (0) 0 0 0 (0) 

Fondi per rischi ed oneri 325 (359) 0 1.949 1.915 

Svalutazione crediti 3.787 (539) 925 645 4.818 

Ammortamento beni 1.569 (1.030) 0 325 863 

Altre 1.063 0 (925) 87 224 

Totale  6.742 (1.928) 0 3.006 7.820 

           

Imposte differite           

Imposte diff. Ex art. 109 Tuir 231 0 0 0 231 

Altre 520 0 0 80 600 

Totale  751 0 0 80 831 

Totale netto 5.992 (1.928) 0 2.926 6.990 

 

Crediti verso altri 

Al 31 dicembre 2019 ammontano complessivamente a € 11.234 mila, erano pari a € 13.330 mila al 31 

dicembre 2018, con un decremento di € 2.096 mila. 

 

La voce accoglie, principalmente, il credito (pari ad € 10.700 mila) vantato nei confronti dell’Autorità 

d’Ambito Territoriale Ottimale conseguente alla sottoscrizione tra la Società e l’Autorità d’Ambito di un atto 

di transazione avente ad oggetto la definizione della problematica relativa ai maggiori costi operativi sostenuti 

nel triennio 2003 – 2005.  

La Società, nonostante il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 304/2017, abbia dichiarato la nullità della 

Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4/2007 ed il successivo Atto Transattivo in quanto in violazione 

della disciplina pubblicistica che imponeva di individuare le coperture finanziarie dell’atto medesimo, non ha 

ritenuto di cancellare il credito né di appostare alcun fondo rischi per due ordini di ragioni: 

1. il tema in esame, è stato demandato al Collegio di Conciliazione affinché ne operasse un 

approfondimento anche di ordine giuridico; 

2. le valutazioni di diritto effettuate dai legali hanno rappresentato, da un lato, la fondatezza dell’appello 

e, dall’altro lato, la circostanza che la nullità della transazione non determina ex sé l’insussistenza del credito. 

Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 10.1 della Relazione sulla Gestione. 

 

Inoltre, la voce in oggetto comprende principalmente le seguenti voci: 

 crediti verso INPDAP per € 167 mila; 

 crediti finanziari verso soci per € 115 mila; 

 crediti verso I.N.A.I.L. per € 123 mila. 
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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 

2019 crediti con scadenza contrattuale oltre i cinque anni ad eccezione della quota parte dei conguagli tariffari, 

ad oggi non quantificabile, non rientranti nell’incremento tariffario massimo fino al 2022. 

 

d) Disponibilità Liquide - € 4.741 mila 

La voce in oggetto si riferisce principalmente: 

 al saldo dei conti correnti bancari per € 3.523 mila (€ 1.138 mila al 31 dicembre 2018); 

 a saldo dei conti correnti postali per € € 1.218 mila (€ 1.479 mila al 31 dicembre 2018). 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI – € 5 mila  

I risconti attivi ammontano ad € 5 mila e si riferiscono principalmente alle fidejussioni bancarie verso terzi.  
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NOTE ALLE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  

 

PATRIMONIO NETTO - € 7.147 mila 

 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazione  

Capitale sociale 10.330 10.330 0 

Riserva legale 834 834 0 

Altre Riserve  5.177 12.087 (6.909) 

Utile (perdita) dell'esercizio (9.195) (18.473) 9.278 

Totale  7.147 4.778 2.369 

 

Si informa che il risultato dell'esercizio 2019 ha ridotto la consistenza patrimoniale della Società al di sotto 

del limite di € 10,3 milioni previsto dall’art. 6 del Bando di Gara per l’affidamento della gestione del Servizio 

Idrico Integrato nell’A.A.T.O. 5.  

Si rimanda al paragrafo “Deliberazioni in merito al risultato dell’esercizio” per le decisioni conseguenti. 

 

Con riferimento alla perdita registrata al 31 dicembre 2018, si informa che l’Assemblea dei Soci del 28 giugno 

2019 ha deciso di ricapitalizzare il patrimonio mediante la costituzione di una riserva di patrimonio netto 

finalizzata alla copertura delle perdite di esercizio. La riserva è costituita dalla remissione del credito verso la 

controllante Acea S.p.A., per interessi maturati al 31 dicembre 2018 sul finanziamento oneroso, per un 

importo di complessivi € 11.564 mila. 

 

Inoltre è stato deliberato di coprire la perdita 2018 pari ad € 18.473 mila come segue:  

 

• l’utilizzo integrale della riserva di patrimonio netto destinata alla copertura delle perdite di esercizio 

pari ad € 1.489 mila; 

• l’utilizzo integrale dell’ulteriore riserva, sopra descritta, per copertura perdite derivante dalla 

remissione del credito per interessi per € 11.564 mila; 

• l’utilizzo parziale della riserva ex Delibera 585/2012 AEEG per € 5.420 mila. 

 

Si riporta di seguito la tabella con la movimentazione del patrimonio netto degli ultimi tre anni: 

 

Movimentazione del Patrimonio Netto 
Capitale 

sociale 

Riserva 

legale 
Altre riserve 

Riserva 

Delibera 

AEEG 

Utili/(Perdite) a 

nuovo 

Utili/(Perdite) 

di esercizio 

Totale 

Patrimonio 

netto 

Al 1 gennaio 2016  10.330.000 764.982 1.722.318 11.070.252 3.231.711 1.382.914 28.502.177 

Destinazione risultato esercizio     69.146   4.368.419 -3.054.651 -1.382.914 0 

Perdita d'esercizio       -5.251.512 -5.251.512 

Saldi al 31 dicembre 2017  10.330.000 834.128 1.722.318 15.438.671 177.061 -5.251.512 23.250.665 

Destinazione risultato esercizio       -232.692 -4.841.759 -177.061 5.251.512 0 

Perdita d'esercizio       -18.472.984 -18.472.984 

Saldi al 31 dicembre 2018  10.330.000 834.128 1.489.626 10.596.912   -18.472.984 4.777.682 

Costituzione riserva copertura perdite 

(remissione credito per interessi Acea 

S.p.A.) 

    11.563.735       11.563.735 
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Destinazione risultato esercizio       -13.053.361 -5.419.623   18.472.984 0 

Perdita d'esercizio                                                  -9.194.814 -9.194.814 

Saldi al 31 dicembre 2019  10.330.000 834.128 0 5.177.289 0 -9.194.814 7.146.603 

 

 

Capitale Sociale 

Al 31 dicembre 2019 ammonta a € 10.330 mila, rappresentato da n. 1.033.000 azioni ordinarie da € 10 

ciascuna come trascritto sul Libro Soci detenuto presso la Società, ed 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 

Ammonta a € 834 mila e risulta costituita dalla destinazione del 5% dell’utile degli esercizi dal 2012 al 2016. 

Tale riserva è disponibile ex art. 2430 cod. civ. per la copertura perdite e per l’aumento del capitale sociale. 

 

Altre riserve 

La voce in oggetto si riferisce alla Riserva Delibera 585/2012 AEEG pari ad € 5.177 mila. 

 

Si precisa che concorrono alla determinazione del risultato di periodo ricavi relativi alla componente tariffaria 

FoNI per € 10.449.999 (di cui FNI € 7.043.065 ed € 3.406.934 amm.to FoNI), per i quali la perdita rilevata 

nel periodo non ha consentito la costituzione di una corrispondente riserva indistribuibile di utili. Si dovrà 

tener conto di tale vincolo sugli utili degli esercizi successivi fino a totale ricostituzione della riserva FoNI,  

per un ammontare pari ad € 43.093.632 (di cui € 37.616.765 di competenza degli esercizi precedenti), 

ritenendo che la riserva FoNI possa essere utilizzata per la copertura delle perdite presenti salvo porre il 

succitato vincolo sugli utili degli esercizi successivi fino a totale ricostituzione della stessa, in coerenza con il 

comunicato ARERA del 17 aprile 2019 e con quanto definito nell’art 35, Allegato A dell’MTI-3. 

 

Di seguito si riporta il prospetto con la movimentazione e a seguire quella delle riserve distinte per natura, 

possibilità di utilizzazione e riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre esercizi precedenti:  

 

Natura / Descrizione Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile 

        

Riserve di capitale:       

Capitale sociale 10.330 B   

Totale 10.330   0 

Riserve di utili:       
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Riserva legale 834 B 834 

Riserva Delibera 585/2012 AEEG 5.177   A, B, C 134 

Totale 6.011   968 

Riserve non distribuibili:       

per disposizione dell'art. 2431 del c.c.  834     

Quota distribuibile     134 

        

*Legenda       

A = aumento di capitale       

B = copertura perdite       

C = distribuzione ai soci       

 

FONDO RISCHI ED ONERI - € 7.898 mila  

La tabella che segue evidenzia la movimentazione ed il saldo al 31 dicembre 2019: 

 

Descrizione Saldo Iniziale Utilizzi Disac.ti Accanton.ti Totale 

F.do Rischi Legale  717 (7) (375) 0 335 

F.do Rischi Fiscale  167 (19) (87) 701 762 

F.do Rischi Regolatori 1.000 (1.000) 0 0 0 

F.do Rischi  contributivi e altri rischi personale 130 0 0 0 130 

F.do Rischi Appalti e Forniture 866 (61) (340) 96 561 

F.do Rischi Franchigie Assicurative 731 (335) 0 713 1.110 

F.do Rischi Altri rischi  0 0 0 5 5 

Totale FONDO RISCHI 3.612 (1.422) (802) 1.515 2.903 

            

F.do Incentivo esodo e mobilità 0 (27) 0 522 495 

F.do Oneri Impegni da convenzioni 0 0 0 4.500 4.500 

Totale ONERI 0 (27) 0 5.022 4.995 

Totale 3.612 (1.449) (802) 6.538 7.898 

 

a) Fondo per rischi - € 2.903 mila 

Il Fondo è destinato a coprire le potenziali passività che potrebbero derivare da vertenze giudiziarie in corso, 

in base alle indicazioni dei legali di cui si avvale la Società.  

Trovano allocazione nel fondo le valutazioni effettuate in merito ai rischi derivanti dalla regolazione, dagli 

appalti nonché quelli inerenti al personale dipendente con particolare riferimento a problematiche connesse 

alla contribuzione previdenziale.  
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Nel determinare l’entità del fondo si considerano sia gli oneri presunti che potrebbero derivare da vertenze 

giudiziali e da altro contenzioso intervenuti nel periodo, sia l’aggiornamento delle stime sulle posizioni sorte 

in esercizi precedenti in capo alla Società. 

Di seguito viene fornito commento alle principali variazioni intervenute nel corso dell’esercizio:  

 gli utilizzi ammontano complessivamente a € 422 mila e sono, principalmente, riconducibili alla 

liquidazione dei sinistri relativi al fondo rischi franchigie assicurative; 

 gli accantonamenti ammontano, complessivamente, a € 1.515 mila e sono, principalmente, attribuibili 

(i) per € 701 mila a rischi fiscali relativi alla verifica tributaria della Guardia di Finanza ed ai susseguenti 

avvisi di accertamento (per approfondimenti si rinvia al paragrafo 12.3 della Relazione sulla Gestione 

relativo ai contenziosi fiscali) e (ii) per € 713 mila a riserve per franchigie assicurative; 

 l’utilizzo per € 1.000 mila a fronte delle sanzioni amministrative ARERA e AGCM descritti nel 

dettaglio nel paragrafo 12 ‘Fatti di rilievo intervenuti nell’esercizio’ della Relazione sulla Gestione, cui 

si rinvia per maggiori dettagli. 

 

Nel corso dell’esercizio si è proceduto, inoltre, al rilascio di fondi per € 802 mila in conseguenza del venir 

meno dei relativi presupposti di accantonamento.  

 

b) Fondo oneri - € 4.995 mila 

Il fondo oneri accoglie: 

 per € 495 mila gli oneri legati a esodo e mobilità volontaria del personale dipendente; 

 per € 4.500 mila gli oneri a fronte dell’obbligazione implicita, ritenuta già esistente e probabile al 

31.12.2019, assunta nei confronti dell’AATO 5 per gli impegni previsti dalla Proposta di Conciliazione 

elaborata dal Collegio di Conciliazione, instaurato in conformità a quanto previsto dall’art. 36 della 

Convenzione di Gestione, per la composizione delle varie controversie pendenti tra la Società e 

l’Ente d’Ambito (per maggiori informazioni al riguardo si rimanda al paragrafo 12.8 della presente 

Relazione sulla Gestione). 

 

TFR - € 255 mila  

La voce in oggetto 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. 

 

Tale voce ha avuto la seguente movimentazione: 
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Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

Saldo iniziale 379 390 (12) 

Accantonamento del periodo 5 7 (2) 

Variazione da acquisizioni / cessioni (8) 2 (10) 

Utilizzo del periodo (121) (21) (100) 

Saldo finale 255 379 (124) 

 

DEBITI - € 345.079 mila  

Nella tabella è riportata la composizione della voce: 

 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

Debiti verso altri finanziatori 125 418 (293) 

Acconti 7.342 7.492 (150) 

Debiti verso fornitori 35.372 31.849 3.523 

Debiti verso imprese controllanti 227.508 220.712 6.796 

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 34.052 28.073 5.979 

Debiti tributari 1.390 1.288 101 

Debiti verso istituti previdenziali 662 625 37 

Altri debiti 38.627 39.904 (1.277) 

Totale 345.079 330.363 14.716 

Si precisa altresì che in questa voce sono iscritti debiti con scadenza certa oltre i cinque anni solo con 

riferimento ai debiti verso la controllante ACEA S.p.A. per l’importo di € 87.957 mila. 

 

Debiti verso soci finanziatori 

Al 31 dicembre 2019 ammontano ad € 125 mila e risultano costituiti dalle erogazioni effettuate nel periodo 

2005-2007 dal socio FRAMA. 

 

Tali finanziamenti infruttiferi d’interessi si riferiscono al Contratto di Finanziamento Soci di durata trentennale 

formalizzato il 27 giugno 2003, commentato nel paragrafo relativo ai “Crediti/Debiti verso controllanti (Acea 

S.p.A.)”.  

 

Acconti 

Al 31 dicembre 2019 ammontano ad € 7.342 mila, mentre al 31 dicembre 2018 risultava pari ad € 7.492 mila. 

In particolare si evidenzia come tale voce si riferisca, principalmente, al deposito cauzionale fatturato agli 

utenti, così come stabilito dalla Deliberazione dell’ARERA 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. 
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Così come previsto dalle Deliberazioni dell’ARERA 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 

 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

Debiti per fatture ricevute 18.039 17.918 120 

Debiti per fatture da ricevere 17.333 13.931 3.403 

Totale 35.372 31.849 3.523 

 

Su tali debiti non sono state rilasciate garanzie.  

 

Debiti verso imprese controllanti 

Si veda quanto scritto nel paragrafo “Crediti verso imprese controllanti” della presente Nota Integrativa. 

 

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti: 

 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

Debiti commerciali vs Società sottoposte al controllo delle controllanti 34.052 28.073 5.979 

Totale  34.052 28.073 5.979 

 

I debiti verso Società correlate riguardano principalmente: 

 per € 13.502 mila i debiti verso Acea Elabori S.p.A. per le attività di laboratorio, di analisi delle acque 

e di ingegneria; 

 per € 9.952 mila i debiti verso Acea Energy Management S.r.l. relativamente alla fornitura di energia 

elettrica, trasporto, dispacciamento e l’agevolazione tariffaria; 

 per € 5.618 mila i debiti verso Aquaser S.r.l. per smaltimento fanghi; 

 per € 2.116 mila i debiti verso ACEA Ato2 S.p.A. generati dall’acquisto di acqua per uso rivendita e 

dal riaddebito dei costi del personale distaccato; 

 per € 1.531 mila i debiti verso Acea8Cento S.p.A. per la gestione del “contact center”; 

 per € 690 mila i debiti verso Ingegnerie Toscane S.r.l. per l’analisi delle acque ed attività di ingegneria; 

 per € 480 mila i debiti verso Areti S.p.A. per interessi moratori e per il personale distaccato; 

 per € 137 mila i debiti verso Gestione Ottimale e Risorse Idriche S.p.A. per la manutenzione del 

sistema di telecontrollo; 

 per € 90 mila i debiti verso Acea Ambiente S.r.l. per il personale distaccato; 
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 per € 77 mila 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 € 12 mila i debiti verso Ecogena S.p.A. per attività di diagnosi energetica; 

 per € 10 mila i debiti verso Acque Industriali S.r.l. per fornitura di attrezzatura varia; 

 per € 4 mila i debiti verso Acea Produzione S.p.A. per i consumi di energia elettrica prodotta da 

impianti fotovoltaici installati sulla sede operativa. 

 

Le transazioni sono regolate a prezzi di mercato. 

 

Debiti tributari 

Al 31 dicembre 2019 ammontano a € 1.390 mila e sono costituiti, principalmente, (i) dai debiti verso l’erario 

per ritenute al personale dipendente, riferite al mese di dicembre 2019, e che saranno liquidate nel corso del 

2020 per € 350 mila, (ii) dal debito verso l’erario per IVA per € 774 mila e (iii) dall’IRAP per € 146 mila. 

 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 

Al 31 dicembre 2019 ammontano a € 662 mila e sono relativi principalmente a debiti verso INPDAP, INAIL 

e INPS derivanti dai redditi dei dipendenti riferiti al mese di dicembre 2019 che saranno versati nel corso del 

2020. 

 

Altri debiti 

Al 31 dicembre 2019 ammontano a € 38.627 mila mentre al 31 dicembre 2018 erano pari ad € 39.904 mila. 

 

La voce in oggetto risulta, principalmente, costituita dal: 

(i) debito verso l’A.A.T.O.5 S.T.O. Provincia di Frosinone per il canone di concessione relativo al 

periodo 2011-2018 (€ 29.719 mila), calcolato sulla base del numero di Comuni effettivamente 

acquisiti; 

(ii) debito verso i Comuni per la quota relativa alla depurazione e fognatura fatturata conto terzi (€ 

1.630 mila);  

(iii) debito verso Cassa Conguaglio per la componente UI1, UI2 e UI3 relativa all’ultimo bimestre 

2019 (€ 284 mila);  

(iv) debito verso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Frosinone (Consorzio ASI) 

per il servizio di fognatura e depurazione di alcune utenze gestite dallo stesso (€ 3.638 mila). 

 

La voce accoglie, inoltre, il debito verso dipendenti (€1.123 mila) si riferisce, principalmente, allo stanziamento 

degli emolumenti previsti per premi obiettivo.  
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RATEI E RISCONTI PASSIVI - € 7.014 mila 

I risconti passivi ammontano a € 7.014 mila (al 31 dicembre 2018 erano pari a € 4.847 mila) di cui € 6.936 

mila oltre l’esercizio ed € 6.934 mila scadenti oltre i 5 anni. 

I risconti si riferiscono a contributi regionali in conto impianti erogati negli anni 2006-2009 e 2013 relativi ad 

interventi sulle reti fognarie ricadenti nei Comuni di Anagni, Fiuggi, Trivigliano e Torre Cajetani. 

Nel corso del 2019 è stato incassato il finanziamento per il depuratore di Pratillo per € 966 mila ed un 

acconto del 20% del contributo ARERA per € 880 mila. 

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. 

 

NOTE AL CONTO ECONOMICO 

  

VALORE DELLA PRODUZIONE - € 88.264 mila 

 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 76.862 71.064 5.798 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 4.248 4.656 (408) 

Altri ricavi e proventi 7.155 12.069 (4.915) 

Totale  88.264 87.789 475 

 

a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - € 76.862 mila 

La quantificazione dei ricavi è conseguenza dell’applicazione del nuovo metodo tariffario idrico (MTI-2), così 

come approvato dall’Autorità (ARERA) con Deliberazione n. 918/2017/R/idr del 27 dicembre 2017, 

provvedimento che approva le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per 

l’aggiornamento biennale , previsto dall’ art. 8 della Deliberazione 664/2015/R/idr (MTI-2), ai fine della 

rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018-2019 elaborate in osservanza 

della metodologia tariffaria di cui all’Allegato A alla medesima Deliberazione (MTI-2). La rilevazione dei ricavi 

tariffari per l’esercizio 2019 è coerente con la Deliberazione n. 7 del 01 agosto 2018 della Conferenza dei 

Sindaci dell’AATO 5 che ha approvato il moltiplicatore tariffario per le annualità 2018-2019.  

 

I ricavi, determinati sulla base delle determinazioni tariffarie per il 2019 (per le quali si rimanda all’apposito 

paragrafo della Relazione sulla Gestione), sono comprensivi delle seguenti componenti: (i) remunerazione del 

capitale investito (ammortamenti, oneri finanziari e oneri fiscali), (ii) costi operativi, (iii) conguagli delle partite 

passanti (quali ad esempio quelle per l’energia elettrica) e (iv) componente Fondo Nuovi Investimenti. 
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d) Incremento immobilizzazioni per lavori interni - € 4.248 mila 

La voce accoglie la capitalizzazione del costo del lavoro del personale impegnato nelle attività d’investimento 

(€ 3.126 mila) ed ai consumi di materiali a magazzino destinati ad investimenti (€ 1.122 mila). 

 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

Costi di personale capitalizzato 3.126 3.793 (668) 

Consumi materiali capitalizzati 1.122 863 259 

Totale  4.248 4.656 (408) 

 

e) Altri ricavi e proventi - € 7.155 mila 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

Rimborsi per danni e penalità 159 24 135 

Personale distaccato 420 479 (59) 

Rilasci eccedenze fondi 802 1.242 (439) 

Sopravvenienze attive 2.690 7.124 (4.434) 

Altri ricavi 3.029 3.146 (117) 

Contributi in conto esercizio 54 54 0 

TOTALE 7.155 12.069 (4.915) 

 

Le sopravvenienze attive accolgono principalmente gli effetti (i) dei minori indennizzi relativi all’annualità 2018 

così come risultante dalla rendicontazione ARERA (€ 687 mila), (ii) dell’imputazione a questa voce del 

contributo ricevuto in data 21 giugno 2019 relativo all’emergenza idrica manifestatasi nell’anno 2017 (€ 615 

mila) e (iii) della cancellazione di debiti non più sussistenti (per € 1.012 mila). 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE - € 92.125 mila 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

Materie prime sussidiarie di consumo e merci 4.085 3.289 796 

Costi per servizi 39.116 36.686 2.431 

Costi per godimento beni di terzi 4.003 4.064 (61) 

Costi per il personale 14.149 13.143 1.006 

Ammortamenti e svalutazioni 20.985 35.105 (14.120) 

Var. riman. mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci (299) (310) 11 

Accantonamenti per rischi 6.538 2.293 4.245 

Oneri diversi di gestione 3.548 10.314 (6.766) 

Totale  92.125 104.584 (12.459) 

 

a) Costi per servizi - € 39.116 mila 

Al 31 dicembre 2019 ammontano complessivamente a € 39.116 mila (erano € 36.686 mila al 31 dicembre 

2018). 
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Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

Prestazioni 33.863 32.256 1.607 

Costi per acquisto energia elettrica infragruppo 12.716 11.153 1.563 

Costi per facility management (pulizia, trasporto, facchinaggio e sorveglianza) 524 85 439 

Costi per il contratto di servizio 4.632 4.081 551 

Costi per letture 495 295 200 

Costi per Organi sociali 353 327 25 

Costi per personale distaccato 1.187 896 290 

Costi per prestazioni infragruppo 6.564 6.661 (96) 

Costi per prestazioni professionali 659 953 (294) 

Costi per recupero crediti 103 0 103 

Commissioni verso Agenzie per lavoro interinale 4 12 (9) 

Costi per buoni pasto 489 450 39 

Costi per smaltimento e trasporto fanghi 2.151 2.026 124 

Analisi di Laboratorio 7 17 (10) 

Spese assicurative 452 441 11 

Spese bancarie 95 87 8 

Spese postali 896 1.530 (635) 

Spese pubblicitarie 42 118 (76) 

Spese telefoniche 439 460 (21) 

Stampa e recapito bollette 127 260 (133) 

Spese per servizi vari 1.930 2.402 (471) 

Lavori 5.253 4.430 823 

Manutenzioni su beni in concessione 3.745 4.307 (561) 

Manutenzione su beni di proprietà 1.508 123 1.385 

Totale  39.116 36.686 2.431 

 

 Le principali variazioni si riferiscono:  

 all’incremento, pari ad € 1.563 mila, dei costi infragruppo per l’acquisto di energia dalla correlata 

AEMA S.p.A. dovuto ad un aumento delle tariffe; 

 all’incremento, pari ad € 1.385 mila, dei costi per attività di manutenzione ordinaria sui beni di 

proprietà per i quali è variato il criterio di imputazione delle ‘riparazioni puntuali’; 

 alla diminuzione, pari ad € 561 mila, dei costi per attività di manutenzione ordinaria sui beni in 

concessione; 

 incremento, pari ad € 551 mila, del contratto di servizio; 

 alla diminuzione, pari ad € 635 mila, delle spese postali per effetto del nuovo contratto quadro 

stipulato per l'affidamento del servizio di stampa e recapito documenti con Nexive S.p.A.. 

 

Al fine di assicurare la comparabilità tra i due esercizi, è stato riclassificato il valore al 31 dicembre 2018 dei 

costi interinali (pari ad € 651 mila) dalla voce “altri costi” alla voce “salari e stipendi”. 
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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.  

 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 16 l’ammontare dei compensi spettanti agli Amministratori ed ai Sindaci è pari 

rispettivamente a € 195 mila ed € 63 mila.  

 

Si informa infine che i compensi maturati dalla Società di PricewaterhouseCoopers S.p.A., per la sola attività 

di revisione contabile, sono pari ad € 25 mila. 

 

c) Costi per godimento beni di terzi - € 4.003 mila 

Al 31 dicembre 2019 ammontano a € 4.003 mila (- € 61 mila rispetto all’esercizio precedente) e sono riferiti, 

principalmente, al nuovo importo del canone di concessione sui beni idrici ambientali recepito 

nell’aggiornamento tariffario 2018-2019 effettuato dall’Ente di Governo d’Ambito. 

 

La voce accoglie, inoltre, i canoni di locazione degli uffici societari ed altri noleggi (€ 318 mila). 

 

d) Costi per il personale - € 14.149 mila 

Al 31 dicembre 2019 ammontano complessivamente a € 14.149 mila, al 31 dicembre 2018 erano pari a € 

13.143 mila, con un incremento di € 1.006 mila. 

Nella tabella che segue viene illustrata la situazione contabile delle singole voci di costo: 

 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

Salari e stipendi 9.517 8.782 735 

Oneri sociali 3.182 2.942 241 

TFR 598 582 16 

Altri costi 852 838 14 

Totale  14.149 13.143 1.006 

 

Il costo per lavoro interinale è stato riclassificato dalla voce “altri costi” alla voce “salari e stipendi”. 

 

Nelle tabelle che seguono sono riportate rispettivamente la consistenza numerica dei dipendenti al 31 

dicembre 2019 e quella media alla stessa data confrontate con il 31 dicembre 2018. 

 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

Quadri                                                    7                                 5                        2  

Impiegati                                                 131                             132  -                     1  
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Operai                                                 112                             111                        1  

Totale   250 248 2 

 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

Quadri                                               5,17                            3,33                   1,83  

Impiegati                                           136,50                        123,25                 13,25  

Operai                                           113,92                        115,92  -               2,00  

Totale                                           255,58                        242,50                13,08  

 

e) Ammortamenti e svalutazioni - € 20.985 mila 

 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.567 2.836 (269) 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.789 8.363 1.426 

Svalutazione crediti dell’attivo circolante 8.629 23.906 (15.276) 

Totale  20.985 35.105 (14.120) 

 

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 (Ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del 

SII).  

L’incremento degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali è conseguenza, anche, della modifica della 

vita utile di alcune categorie di cespiti per allineamento della stessa al termine previsto della concessione, così 

come già spiegato nel presente documento. 

 

Per quanto riguarda, poi, la variazione dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti occorre ricordare 

che l’esercizio precedente è stato il primo anno in cui la Società ha adottato un più analitico modello di 

valutazione del credito a seguito della revisione che il Gruppo ACEA ha effettuato sulla determinazione delle 

perdite prospettiche.  

Questo modello ha costituito per la Società un miglioramento di analisi e valutazione che ha comportato 

l’adeguamento delle stime al fine di tener conto di una più puntuale individuazione degli indicatori di possibili 

perdite di valore. 

 

f) Variazione rimanenze, materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - € 299 mila 

 

La variazione delle rimanenze è evidenziata dalla tabella che segue: 
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Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

Rimanenze iniziali 1.693 1.384 310 

Rimanenze finali (1.994) (1.693) (301) 

Accantonamento Fondo obsolescenza 2 0 2 

Totale  (299) (310) 11 

 

g) Accantonamento per rischi - € 6.538 mila 

Al 31 dicembre 2019 ammontano a € 6.538 mila (€ 2.293 mila al 31 dicembre 2018). Per i commenti si rinvia 

a quanto già esposto nella voce del passivo “Fondo per rischi ed oneri” della presente Nota Integrativa.  

 

i) Oneri diversi di gestione - € 3.548 mila 

Al 31 dicembre 2019 sono complessivamente pari a € 3.548 mila (€ 10.314 mila al 31 dicembre 2018) e si 

riferiscono principalmente: 

 per € 955mila all’eccedenza rispetto al Fondo rischi regolatori precedentemente iscritto, pari a € 

1.000, con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte dall’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente (ARERA) e AGCM, complessivamente pari a € 1.955mila; 

 a spese generali per € 614 mila di cui € 126 mila per indennizzi Delibera 655 del 2015; 

 a sopravvenienze passive per € 1.274 mila relative principalmente: 

o alla registrazione di costi di competenza di esercizi precedenti (€ 771 mila);  

o alla chiusura del rateo energia anni precedenti verso la correlata del gruppo Acea Energy 

Management S.r.l. (€ 440 mila). 

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI - € 6.201 mila 

La gestione finanziaria presenta un saldo negativo di € 6.201 mila: 

 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

Proventi diversi dai precedenti 575 1.724 (1.150) 

Interessi ed altri oneri finanziari 6.775 6.420 355 

Totale (6.201) (4.696) (1.505) 

 

I proventi finanziari si riferiscono prevalentemente agli interessi di mora verso gli utenti. 

 

Gli oneri finanziari sono relativi (i) agli interessi passivi sul finanziamento a medio lungo termine verso Acea 

S.p.A. (per € 6.343 mila), (ii) alle commissioni su fidejussioni (per € 32 mila) ed (iii) agli interessi passivi 

moratori infragruppo (per € 362 mila). 
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IMPOSTE SUL REDDITO - € 867 mila 

Sono complessivamente negative per € 867 mila (erano negative per € 3.018 mila al 31 dicembre 2018) e 

sono così distinte: 

 € 792 mila per IRAP corrente di periodo; 

 € 3.105 mila imposte anticipate; 

 € 2.027 mila utilizzo imposte anticipate; 

 € 140 mila sopravvenienze passive per imposte;  

 € 80 mila imposte differite; 

 € 801 mila proventi fiscali per tassazione consolidata. 

 

L’IRAP è stata calcolata applicando l’aliquota del 5,12% al valore della produzione determinato ai sensi del D. 

Lgs. 446/1997. 

 

La tabella seguente illustra la riconciliazione tra l’aliquota teorica e quella effettiva: 

Descrizione 31.12.2019 % 

Risultato ante imposte (10.061)   

Imposte teoriche calcolate al 24 % sull'utile ante imposte (2.415) 24,00% 

Differenze permanenti 730 (7,26)% 

Proventi da consolidato fiscale (801) 7,96% 

IRES di competenza (1.894) 18,82% 

IRAP 1.027 (10,21)% 

Imposte sul reddito d’esercizio (867) 8,61% 

 

Impegni e rischi potenziali 

Ammontano a € 7.776 mila e si sono incrementati rispetto all’esercizio precedente (€ 6.407 mila al 31 

dicembre 2018).  

Viene di seguito fornita una descrizione delle principali voci che compongono il saldo.  

 

Avalli e fidejussioni rilasciate a terzi  

Al 31 dicembre 2019 l’importo ammonta a € 6.887 mila e si sono incrementati rispetto all’esercizio 

precedente per € 581 mila in seguito all’emissione di una nuova fideiussione.  

L’importo iscritto a bilancio pari ad € 6.306 mila 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. che nel corso del 2019 è 

stata prorogata fino al 28 febbraio 2023. 
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Ha inoltre provveduto ad emettere nei confronti della banca una nuova fideiussione con validità dal 31 ottobre 

2019 al 28 febbraio 2023 per la differenza di importo, ovvero Euro 581mila a valle della sottoscrizione di una 

corrispondente linea per garanzia. 

 

Avalli e fidejussioni rilasciate da terzi e appaltatori  

Al 31 dicembre 2019 ammontano ad € 889 mila, e si sono incrementati rispetto all’esercizio precedente di € 

788 mila in seguito alla sottoscrizione di tre nuove polizze. L’importo iscritto a bilancio si riferisce a polizze 

fidejussorie rilasciate da terzi a garanzia della corretta esecuzione di appalti e forniture. 

 

Rapporti con imprese controllanti e consociate 

Acea Ato5 S.p.A. nel corso del periodo in esame ha mantenuto i rapporti di natura commerciale con le 

Società del Gruppo. In particolare, sono in corso i rapporti con: 

 

 Acea Ato2 S.p.A. - in qualità di subfornitore nei punti di scambio “inter-ambito”; 

 Acea Energy Management S.r.l. - in qualità di fornitore di energia elettrica; 

 Acea Elabori S.p.A. – in qualità di fornitore di prestazioni di servizi di ingegneria e di laboratorio; 

 Aquaser S.r.l. – in qualità di fornitore del servizio di smaltimento fanghi; 

 Acea8cento S.p.A. – in qualità di fornitore di servizi di call center; 

 Ecogena S.p.A. – in qualità di gestore dell’impianto fotovoltaico nella sede secondaria di Monti Lepini; 

 Gori S.p.A. – in qualità di fornitore di servizi di facility management del telecontrollo. 

 Ingegnerie Toscane S.r.l – in qualità di fornitore di attività di analisi sulla rete idrica finalizzate alla 

distrettualizzazione, ingegnerizzazione e alla ricerca di perdite occulte; 

 Acea Ambiente S.r.l. – in qualità di fruitore del servizio idrico; 

 Acea Energia S.p.A. – in qualità di fornitore di gas naturale; 

 TI FORMA S.r.l. - in qualità di fornitore di consulenze D.Lgs 231/01 “Modello organizzazione gestione 

e controllo” e corsi di formazione; 

 nei confronti delle altre società del gruppo sussistono prevalentemente rapporti di fornitura o 

cessione di personale distaccato. 

 

Sono altresì in corso i rapporti di natura commerciale e finanziaria con la Capogruppo sulla base di un 

contratto di servizio rivisto nel 2017, nonché di un contratto di finanziamento oneroso dell’ammontare 

complessivo di € 125 milioni e di un contratto di finanziamento infruttifero dell’ammontare complessivo di € 

63 milioni.  
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La tabella che segue illustra gli importi, relativi al 31 dicembre 2019 e confrontati con quelli del 31 dicembre 

2018, con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali che Acea ATO5 S.p.A. ha in essere con la holding 

e le Società correlate: 

 

SOCIETA' 
 Debiti  Costi  Crediti Ricavi 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Acea ATO 2 S.p.A. (2.116) (7.054) 3.735 4.211 1.068 4.560 (4.671) (4.228) 

Acea Energy Management S.r.l. (9.952) (3.564) 13.531 11.315 0 0 (20) (701) 

ACEA Elabori S.p.A. (13.502) (9.653) 2.481 2.104 0 2 0 (2) 

Aquaser S.r.l. (5.618) (5.043) 2.815 2.668 5 5 (15) 0 

G.O.R.I.  S.P.A. (137) (138) 72 72 0 95 (2) (160) 

Ingegnerie Toscane S.r.l. (690) (1.460) 0 97 0 0 (116) (56) 

Ecogena S.p.A. (12) 0 12 0 0 0 0 0 

Areti S.p.A. (480) (257) 378 176 18 0 (65) (7) 

Acea Energia S.p.A. (1) (4) 1 2 0 38 (10) (62) 

Acea Produzione S.p.A. (4) (37) 5 1 0 0 0 (5) 

Acea Ambiente S.r.l. (90) (50) 40 39 14 89 53 (38) 

Acea8cento S.r.l. (1.531) (981) 797 749 5 18 (17) (7) 

Crea Gestioni  S.r.l. 0 (47) 0 0 275 327 0 (15) 

Crea S.p.A. in liquidazione 0 (13) 0 0 0 0 0 0 

GE.SE.SA. S.p.A. 0 0 0 0 21 21 0 (1) 

ACEA S.p.A. (227.508) (220.712) 10.807 10.062 102 98 (124) (126) 

Acquedotto del Fiora S.p.A. 0 0 0 0 36 71 (145) (148) 

Marco Polo S.r.l. in liquidazione (77) (77) 0 0 0 0 0 0 

Acque Industriali s.r.l. (10) (10) 0 0 0 0 0 0 

Acque S.p.A.  0  0 0 8 0 (8) 

Servizi Idrici Integrati SCPA   0  0 0 1 0 (1) 

TI FORMA S.r.l. (12) 0 12 0 0 0 0 0 

 

Come noto i rapporti infragruppo trovano adeguata formalizzazione in specifici contratti di servizio in 

relazione ai quali viene svolta adeguata verifica di congruità anche in relazione alla qualità dei servizi resi. 

 

AZIONI PROPRIE 

Ai sensi dell’art. 2428, n. 3 e n. 4, codice civile, si dà atto che la Società non possiede, né ha acquistato o 

ceduto nel corso del periodo, neanche indirettamente, azioni proprie, né azioni della società controllante.  

 

Informazioni erogazioni pubbliche ex art. 1, comma 125, legge 124/2017 

In base alle recenti novità in materia di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche ex art. 1, comma 

125, legge 124/2017, si dichiara che nel corso del 2019 sono stati incassati contributi rientranti nella normativa 

di riferimento per un importo complessivo di € 1.846 mila. 
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Si precisa che gli importi incassati, da parte di enti o Società, direttamente o indirettamente controllati dalle 

amministrazioni dello Stato, sono stati ricevuti come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni 

professionali e per l’esecuzione di opere, servizi e forniture. 

 

È utile infine rammentare che la disciplina contenuta nell’articolo 1, commi 125 – 129 della legge n. 124/2017, 

presenta ancora numerose criticità che portano a ritenere auspicabili ulteriori interventi sul piano normativo. 

Pertanto, quanto sopra esposto rappresenta la migliore interpretazione della norma. 

 

PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE 

In riferimento ai principali profili di rischio cui la Società è esposta si richiama integralmente quanto descritto 

nel capitolo 9 della Relazione sulla Gestione. 

 

AGGIORNAMENTO DELLE PRINCIPALI VERTENZE GIUDIZIARIE 

Con riferimento all'aggiornamento relativo alle principali vertenze giudiziarie che interessano la Società si 

richiama integralmente quanto descritto nel capitolo 10 della Relazione sulla Gestione. 

 

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA 

DELL’ESERCIZIO 

1 Verifica tributaria della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di 

Frosinone 

In data 31.12.2019, alla Società, per il tramite della capogruppo Acea S.p.A., sono stati notificati dall’Agenzia 

delle Entrate - Dir. Prov. Di Frosinone - Uff. Controlli - due avvisi di accertamento, ai fini IRES, per l'annualità 

2013 e per l’annualità 2014. Direttamente ad Acea ATO 5 S.p.A., invece, è stato notificato, sempre 

dall’Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. Di Frosinone - Uff. Controlli, un avviso di accertamento, ai fini IRAP, 

per l’annualità 2014. 

Tali avvisi di accertamento (dei quali si è già fatta menzione nei paragrafi 12.3.1 e 12.3.3 della presente 

Relazione) sono conseguenza di quanto emerso dai Processi Verbali di Constatazione redatti, rispettivamente, 

in data 25.10.2018 e in data 30.10.2019. 

Avverso tali sanzioni la Società ha presentato ricorso innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di 

Frosinone in data 28 febbraio 2020, nel rispetto del termine previsto dei 60 giorni decorrenti dalla data di 

notifica dei suddetti avvisi di accertamento: 

- in autonomia, per quanto concerne l’accertamento ai fini IRAP per il 2014; 

- in solido con la controllante Acea S.p.A., per quanto concerne l’accertamento ai fini IRES per il 2014. 

 

Per maggiori dettagli si richiama interamente quanto descritto nel paragrafo n.12.3 della Relazione sulla 

gestione. 
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2 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Procedimento PS9918 

In data 21 gennaio 2020, l’Autorità ha accolto l’istanza di rateizzazione del pagamento della sanzione, 

presentata dalla Società in data 3 dicembre 2019, concedendo la rateizzazione dell’importo sanzionato (di € 

1.000.000,00) e degli interessi di mora maturati (di € 2.673,97), nella misura di trenta rate mensili di                   

€ 33.354,86 ciascuna, con scadenza della prima rata entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento. 

In data 26 febbraio 2020 è pervenuta dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la Nota Rif. 

DS/2500 avente ad oggetto “richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Regolamento sulle 

procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, 

violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole 

vessatorie”. Tali informazioni richieste hanno ad oggetto “l’efficacia delle misure adottate a seguito del 

Provvedimento n. 27798 del 5 giugno 2019” con il quale l’Autorità ha ritenuto di confermare la sussistenza 

delle tre pratiche scorrette ricostruite nel corso del procedimento ispettivo PS9918 ed ha irrogato tre 

sanzioni amministrative pecuniarie, per complessivi € 1.000.000. 

In particolare, l’Autorità ha chiesto di conoscere, con riferimento ai periodi luglio-dicembre 2019 e gennaio-

febbraio 2020: 

- il numero dei reclami ricevuti, distinguendo e precisando la causale di ogni singolo reclamo; 

- il numero di reclami accolti e il numero di reclami respinti; 

- il numero di solleciti di pagamento e di minacce di slaccio inviate agli utenti; 

- il numero delle procedure esecutive avviate al fine del recupero delle morosità; 

- il numero dei distacchi delle forniture idriche effettuati, con indicazione delle relative motivazioni 

e delle procedure seguite. 

 

3 D.Lgs. 231/01 – Aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione 

Nella prima metà del mese di gennaio 2020 la Società ha elaborato la proposta di aggiornamento del Modello 

e della Matrice delle aree a rischio reato, provvedendo, altresì, ad eseguire la mappatura dei processi aziendali 

a partire dalle ultime disposizioni organizzative vigenti, individuando per ciascun processo la normativa interna 

(procedure, regolamenti, istruzioni ecc.) attualmente in vigore. La predetta mappatura è stata recepita nel 

nuovo allegato F. 

La suddetta proposta di aggiornamento, relativamente alla quale l’OdV della Società ha espresso parere 

favorevole, è stata successivamente approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 

2020, 

In merito ai nuovi reati presupposto introdotti nel D. Lgs. 231/01 successivamente all’approvazione del 

precedente MOG, si precisa che l’aggiornamento in discorso non ha preso in considerazione i delitti tributari, 

inseriti tra i reati presupposto solo con la Legge di conversione del D.L. n. 124/2019 del 17.12.2019, entrata 

in vigore il 25.12.2019, quando la proposta di aggiornamento del Modello era già in fase di definizione.  
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Pertanto la Società, al fine di poter svolgere una rigorosa e puntuale indagine sulle attività e processi aziendali 

a rischio reato, ha ritenuto opportuno rinviare l’ulteriore aggiornamento del Modello rispetto ai predetti 

nuovi reati alla successiva fase di revisione/aggiornamento che si renderà necessaria a seguito 

dell’approvazione da parte di Acea S.p.A. del nuovo Modello di Organizzazione e Gestione. 

 

4 Emergenza sanitaria Covid-19 

L’emergenza sanitaria di interesse internazionale da COVID-19, comunemente denominato “Coronavirus”, 

si è mostrata in repentina evoluzione successivamente al 31 dicembre 2019 e solo recentemente 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’esistenza di un fenomeno di emergenza internazionale. 

 

Tale fenomeno ha portato al susseguirsi, da parte del Governo italiano, di numerose disposizioni sia restrittive 

sia di carattere economico emergenziale di cui allo stato è impossibile prevedere la durata. Viste le circostanze 

si ritiene inverosimile ipotizzare il reale impatto sul tessuto economico in cui il Gruppo esercita le proprie 

attività. 

 

Trattandosi di una situazione sorta dopo la data di Bilancio, l'emergenza sanitaria e i possibili effetti della 

stessa sono comunque da considerare come eventi successivi che non comportano rettifiche sui saldi del 

Bilancio stesso in chiusura. 

 

Allo stato, è prevedibile che, malgrado l’emergenza sanitaria in corso, le attività operative della Società 

proseguano in ogni caso senza interruzioni o rallentamenti, vista la natura essenziale del servizio idrico 

integrato. 

 

Inoltre, dato che l’attività svolta è regolata e considerato che gli ambiti di regolamentazione che disciplinano 

il business della Società non hanno subito, ad oggi, significative variazioni in ragione della citata emergenza 

sanitaria, per il 2020 non sono al momento prevedibili impatti negativi rilevanti sull’EBITDA della Società 

stessa. 

  

Nel breve e nel medio periodo non si possono, peraltro, escludere possibili contrazioni degli incassi dagli 

utenti (ancorché sia auspicabile l’introduzione da parte delle Autorità competenti di meccanismi perequativi 

di supporto alla clientela maggiormente esposta all’emergenza, che possano attenuare eventuali effetti negativi 

per la Società).  

  

Benché allo stato, in base alle informazioni disponibili, non sia possibile stimare attendibilmente gli eventuali 

impatti negativi futuri per la Società derivanti, in particolare, dalla prevedibile contrazione degli incassi dagli 

utenti, non si prevede che gli stessi possano incidere in modo rilevante sulla prosecuzione dell’attività della 
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Società, tenuto conto della solidità del Gruppo ACEA e di quanto descritto nel paragrafo “Postulati e Principi 

di redazione del Bilancio” della Nota Integrativa in merito agli impegni e ai comportamenti della Capogruppo 

ACEA S.p.A. nei confronti della Società. 
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Deliberazioni in merito al risultato d’esercizio 

“Signori azionisti,  

nell’invitarVi ad approvare il bilancio che Vi sottoponiamo, Vi segnaliamo che, con il risultato dell'esercizio 

2019, il Patrimonio Netto della Società risulta al di sotto del limite di € 10 milioni previsto dall’art. 6 del 

Bando di Gara per l’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato nell’ATO n. 5. 

A questo proposito si ricorda che il Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A., in data 15 maggio 2019, 

ha approvato il processo di ricapitalizzazione mediante copertura delle perdite attraverso la rinuncia da parte 

di ACEA S.p.A. al credito per interessi maturato, fino ad un importo massimo di € 20 milioni, di cui € 11 

milioni circa già utilizzati con riferimento al risultato 2018. 

Facendo seguito a tale risoluzione si propone all’Assemblea dei Soci di deliberare sulla copertura delle perdite 

e sulla ricostituzione del Patrimonio Netto almeno al suddetto livello minimo previsto dalla Convenzione di 

Gestione di euro 10.330.000 ricorrendo a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A. 

in data 15 maggio 2019”.
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Allegati 

1. Dati essenziali di ACEA S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 bis IV comma al 31 dicembre 2018 

 

 

 



Allegati 

 

Dati essenziali ACEA S.p.A.  

Acea Ato5 S.p.A. appartiene al gruppo di Società che fanno capo ad Acea S.p.A. la quale formula 

sistematicamente le direttive strategiche e ne coordina e verifica l’esecuzione. 

I dati essenziali di Acea S.p.A. esposti nel prospetto riepilogativo richiesto dall’articolo 2497-bis del Codice 

Civile sono stati estratti dal relativo bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Per un’adeguata e 

completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di Acea S.p.A.  al 31 dicembre 2018, nonché 

del risultato economico conseguito dalla Società nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del 

bilancio che, corredato della relazione della Società di revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsti 

dalla legge.   

I dati essenziali di Acea S.p.A. sono riportati di seguito. 

 

Attivo 

Rif. 

Nota  
 ATTIVITA'                                                                                                        31/12/18 

Parti 

Correlate 
31/12/17 

Parti 

Correlate  
Variazione 

              

11 Immobilizzazioni Materiali 97.469.362 0 95.852.276 0 1.617.087 

12 Investimenti Immobiliari 2.489.046 0 2.547.404 0 (58.358) 

13 Altre immobilizzazioni Immateriali 11.762.938 0 11.623.698 0 139.240 

14 Partecipazioni in controllate e collegate 1.792.037.627 0 1.784.245.718 0 7.791.908 

15 Altre partecipazioni 2.352.061 0 2.352.061 0 0 

16 Imposte differite Attive 20.069.011 0 23.623.020 0 (3.554.008) 

17 Attività Finanziarie 227.385.241 227.259.741 237.975.029 237.849.529 (10.589.788) 

18 Altre Attività non correnti 560 0 560 0 0 

  ATTIVITA' NON CORRENTI 2.153.565.846 227.259.741 2.158.219.766 237.849.529 (4.653.920) 

19.a Lavori in corso su ordinazione 0 0 0 0 0 

19.b Crediti Commerciali 731.449 541.305 953.897 526.640 (222.448) 

19.c Crediti Commerciali Infragruppo 88.212.898 88.212.898 98.771.878 98.771.878 (10.558.980) 

19.d Altre Attività Correnti 31.900.595 1.931.369 36.954.068 1.942.792 (5.053.474) 

19.e Attività Finanziarie Correnti 5.791.425 0 105.647.961 0 (99.856.537) 

19.f Attività Finanziarie Correnti Infragruppo 2.074.601.428 2.074.601.428 1.918.406.576 1.918.406.576 156.194.852 

19.g Attività per imposte correnti 13.396.660 12.185.412 23.140.874 4.288.048 (9.744.214) 

19.h Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 978.551.644 0 527.422.879 0 451.128.765 

19 ATTIVITA' CORRENTI 3.193.186.099 2.177.472.413 2.711.298.133 2.023.935.935 481.887.966 

              

  TOTALE ATTIVITA' 5.346.751.945 2.404.732.154 4.869.517.899 2.261.785.464 477.234.046 
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Passivo e Patrimonio netto 
     

       
Rif. 

Nota  
 PASSIVITA'                                                                                           31/12/18 

Parti 

Correlate 
31/12/17 

Parti 

Correlate  
Variazione 

       

  Patrimonio Netto           

20.a capitale sociale 1.098.898.884 0 1.098.898.884 0 0 

20.b riserva legale 111.947.621 0 100.618.656 0 11.328.966 

20.c riserva azioni proprie 0 0 0 0 0 

20.d altre riserve 77.972.583 0 72.756.998 0 5.215.586 

  utile (perdita) relativa a esercizi precedenti 137.452.369 0 56.107.204 0 81.345.165 

  utile (perdita) dell'esercizio 147.776.211 0 226.579.312 0 (78.803.101) 

20 PATRIMONIO NETTO  1.574.047.668 0 1.554.961.053 0 19.086.615 

21 Trattamento di fine rapporto ed altri piani a benefici definiti 23.512.134 0 24.463.827 0 (951.693) 

22 Fondo per rischi ed oneri 15.407.726 0 14.984.287 0 423.439 

23 Debiti e passività Finanziarie 3.124.570.873 0 2.482.564.141 0 642.006.732 

24 Altre passività  0 0 0 0 0 

25 Fondo imposte differite 0 0 0 0 0 

  Passività non correnti possedute per la vendita 0   0   0 

  PASSIVITA' NON CORRENTI 3.163.490.734 0 2.522.012.256 0 641.478.478 

              

25.a Debiti finanziari 377.675.158 61.581.587 542.975.181 28.428.777 (165.300.024) 

25.b Debiti fornitori 169.536.665 75.521.828 191.783.800 99.017.161 (22.247.135) 

25.c Debiti Tributari  17.916.924 4.745.034 25.241.524 24.621.448 (7.324.600) 

25.d Altre passività correnti 44.084.796 2.325 32.544.085 23.902 11.540.711 

  Passività correnti possedute per la vendita 0   0   0 

26 PASSIVITA' CORRENTI 609.213.543 141.850.774 792.544.591 152.091.287 (183.331.048) 

       

  TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 5.346.751.945 141.850.774 4.869.517.899 152.091.287 477.234.046 
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Conto economico 

       
Rif. 

Nota 
CONTO ECONOMICO 2018 

Parti 

Correlate 
2017 

Parti 

Correlate  
Variazione 

       

1 Ricavi da vendita e prestazioni 156.160.530 156.017.216 164.402.779 164.163.693 (8.242.249) 

2 Altri ricavi e proventi 15.662.724 7.740.641 16.534.450 6.762.904 (871.726) 

  Ricavi netti  171.823.253 163.757.856 180.937.229 170.926.597 (9.113.976) 

              

3 Costo del lavoro 57.195.964   49.676.289   7.519.675 

4 Costi esterni 154.363.700 51.889.140 149.275.568 82.773.463 5.088.132 

  Costi operativi  211.559.665 51.889.140 198.951.857 82.773.463 12.607.807 

              

  Margine Operativo Lordo (39.736.411) 111.868.717 (18.014.628) 88.153.133 (21.721.783) 

              

5 Ammortamenti, Accantonamenti e Svalutazioni 20.074.539 0 20.741.412 0 (666.872) 

              

  Risultato operativo (59.810.951) 111.868.717 (38.756.040) 88.153.133 (21.054.911) 

              

6 Proventi Finanziari 130.272.501 128.985.136 114.362.960 113.204.564 15.909.541 

7 Oneri Finanziari 70.826.703 160.937 64.810.466 218.385 6.016.237 

              

8 Proventi da Partecipazioni 177.966.381 177.966.381 219.012.875 219.012.875 (41.046.494) 

9 Oneri da Partecipazioni 15.892.865 0 0 0 15.892.865 

              

  Risultato ante imposte 161.708.364 418.659.297 229.809.330 420.152.187 (68.100.966) 

              

10 Imposte sul Reddito 13.932.153 86.113.154 3.230.018 75.508.785 10.702.135 

              

  Risultato netto Attività in Funzionamento 147.776.211 332.546.143 226.579.312 344.643.402 (78.803.101) 

              

  Risultato Netto 147.776.211 332.546.143 226.579.312 344.643.402 (78.803.101) 
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Relazione della società di revisione indipendente  
ai sensi dell’articolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39  
 
 

 
 
Agli azionisti di Acea Ato 5 SpA 
 
 
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 
 
 
Giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di Acea Ato 5 SpA (la Società), costituito 
dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per 
l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 
 
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei 
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 
criteri di redazione. 
 
 
Elementi alla base del giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). 
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in 
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del 
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
nostro giudizio.  
 
 
Richiamo di informativa 
 
Senza modificare il nostro giudizio, richiamiamo l’attenzione su quanto segue: 
 
• Gli amministratori illustrano nella relazione sulla gestione i principali aspetti riguardanti la 

normativa di settore ed i complessi provvedimenti regolatori concernenti la determinazione 
tariffaria e le incertezze connesse ai contenziosi fiscali in essere e al complesso contenzioso 
giudiziale ed extra-giudiziale in corso con l’Autorità d’Ambito che prevalentemente riguarda la 
risoluzione della convenzione di gestione, l’approvazione delle tariffe, l’addebito alla Società di 
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penali contrattuali relative a presunti inadempimenti, il riconoscimento dei crediti relativi ai 
maggiori costi operativi sostenuti nel periodo 2003-2005 (come da atto transattivo del 27 
febbraio 2007) e la determinazione dei canoni concessori; 

 
• Nel paragrafo “1 Postulati e principi di redazione del bilancio” della nota integrativa gli 

amministratori segnalano che il bilancio dell’esercizio è stato predisposto secondo il presupposto 
della continuità aziendale alla luce delle previsioni contenute nel Piano industriale 2019-2022 e 
nel Budget 2020 approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società e delle azioni poste in 
essere dalla Capogruppo Acea SpA. 

  
 
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 
 
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
 
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali 
scelte.  
 
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 
 
 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio 
d’esercizio 
 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole 
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una 
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui 
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le 
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 
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 Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale 
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 
 
• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a 

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di 
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed 
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo 
dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo 
derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza 
di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del 
controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;  

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori 
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, 
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che 
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a 
richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio 
ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella 
formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi 
acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi 
possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli 
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

 
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo 
interno identificate nel corso della revisione contabile. 
 
 
 
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
 
 
Giudizio ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10  
 
Gli amministratori di Acea Ato 5 SpA sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla 
gestione di Acea Ato 5 SpA al 31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio 
d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 
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Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di esprimere 
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio di Acea Ato 5 SpA al 
31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una 
dichiarazione su eventuali errori significativi. 
 
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di Acea Ato 5 SpA al 
31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 
 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10, rilasciata 
sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel 
corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 
 
 
Roma, 15 aprile 2020 
 
PricewaterhouseCoopers SpA 
 
 
 
Giulio Grandi 
(Revisore legale) 
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