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1. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE 

1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti 

Con Convenzione Rep. n. 10744 del 19.10.1990 il Comune di Adria (RO) affidò in concessione il servizio di 

distribuzione dell’acqua potabile nel proprio territorio comunale alla Società Italgas, ora Acque Potabili Spa, 

con scadenza al 31.12.2020. Tale gestione venne salvaguardata ai sensi dell’art. 10 della L. n. 36/1994. 

Il Comune di Adria e la società Acque Potabili Spa avevano da tempo manifestato l’interesse reciproco alla 

risoluzione anticipata consensuale della Convenzione, la quale, all’art. 16, prevedeva che “Il concedente si 

riserva il diritto di riscattare anticipatamente il servizio con le modalità previste dal T.U. 15 ottobre 1925 n. 

2578 nella municipalizzazione dei servizi pubblici”. 

Nel corso dell’anno 2012 sono state avviate le prime interlocuzioni, con istituzione di un tavolo tecnico tra i 

rappresentanti del Comune di Adria, di Acque Potabili Spa, di Polesine Acque Spa (oggi acquevenete) e della 

scrivente Autorità d’Ambito, finalizzate a valutare la fattibilità ed individuare il percorso idoneo alla 

risoluzione anticipata. 

Le attività intraprese hanno condotto alla definizione di un metodo condiviso di valutazione del patrimonio 

infrastrutturale utilizzato per la gestione del servizio acquedottistico nel Comune di Adria, secondo il criterio 

di stima industriale, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione originaria. 

Nel corso dell’anno 2018 la società acquevenete Spa ha condotto le trattative con Acque Potabili Spa per il 

subentro nella Convenzione sopra citata, mediante acquisizione del ramo d’azienda attinente al servizio di 

fornitura idrica nel Comune di Adria, espletando le necessarie attività di confronto e ricognizione dei dati per 

definire i rapporti di debito/credito maturati e maturandi tra le parti. 

In data 28.12.2018 la Società Acque Potabili ha stipulato l’atto notarile di cessione del ramo d’azienda con 

effetti traslativi a decorrere dal 31.12.2018 (Notaio Todeschini di Padova, Rep. N. 3183/1867 del 28.12.2018), 

che conseguentemente ha prodotto i relativi impatti economico – patrimoniali e tariffari nel bilancio 

aziendale per l’esercizio 2018. 

Il Consiglio di Bacino “Polesine” ha preso atto dell’avvenuto subentro di acquevenete Spa nella gestione del 

servizio di distribuzione idrica nel Comune di Adria, con propria Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 90 

del 19.12.2018 e successiva informativa all’Assemblea d’Ambito con Delib. N. 11 del 28.12.2018. 

Conseguentemente, dal 31.12.2018 il Servizio Idrico Integrato risulta affidato ad un unico gestore nell’A.T.O. 

“Polesine”, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. 

Con nota prot. N. 165 del 04.02.2019 il Consiglio di Bacino “Polesine” ha chiesto ad Acque Potabili Spa 

l’integrazione dei dati storici del servizio di acquedotto nel Comune di Adria contenuti nel file RDT, al fine di 

poter svolgere le necessarie attività di analisi regolatoria di propria competenza. 

Con nota prot. N. 460 del 17.04.2019 la società Acque Potabili Spa ha trasmesso il nuovo file RDT con alcune 

delle integrazioni chieste dall’Ente d’Ambito. 

La presente Relazione di accompagnamento, redatta ai sensi della Det. n. 1/2018-DSID del 29 marzo 2018, 

contiene la validazione dei dati tecnici ed economici forniti da Acque Potabili Spa per l’aggiornamento della 

predisposizione tariffaria per l’anno 2018, elaborata nel rispetto del MTI-2, nonché per il perfezionamento 

delle partite rimaste aperte tra Gestore uscente e Gestore entrante. 
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1.2 Precisazioni su servizi SII e altre attività idriche 

Le attività facenti parte del Servizio idrico integrato svolte dal Gestore sono quelle ricomprese dall’ARERA 

nella definizione di Servizio Idrico Integrato (SII) riportata all’art. 1 dell’allegato A) della Deliberazione n. 

664/2015/R/idr. 

Tabella 1 elenco delle attività svolte 

 

Macro- 

attività 

ARERA 

Descrizione attività ARERA 

Attività 

Svolte/Non svolte 

(SI/NO) 

Servizio Idrico 

Integrato 

Captazione NO 

Potabilizzazione NO 

Adduzione NO 

Acquedotto distribuzione SI 

Fognatura NO 

Depurazione NO 

Acquedotto (utenti non allacciati alla pubblica fognatura) NO 

Vendita di acqua all’ingrosso NO 

Vendita di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario 

(qualora svolta congiuntamente ad altri servizi del SII) 
NO 

Vendita di acqua forfetaria NO 

Fornitura bocche antincendio NO 

Fognatura e depurazione civile (utenti con approvvigionamento autonomo) NO 

Fognatura e depurazione di acque reflue industriali 

(utenze industriali che scaricano in pubblica fognatura) 
NO 

Lavori c/terzi per la realizzazione di infrastrutture del SII NO 

Gestione fognature bianche NO 

Pulizia e manutenzione caditoie stradali NO 

Allacciamenti NO 

Vendita di acqua con autobotte NO 

Altre prestazioni e servizi accessori (Ra) NO 

Altre attività 

idriche 

Lettura contatori condominiali NO 

Trattamento percolati da discarica NO 

Trattamento bottini NO 

Installazione e manutenzione bocche antincendio NO 

Vendita a terzi di servizi attinenti o collegati ai servizi idrici NO 

Lavori c/terzi attinenti o collegati ai servizi idrici NO 

Spurgo pozzi neri NO 

Rilascio autorizzazioni allo scarico NO 

Lottizzazioni NO 

Riuso delle acque di depurazione NO 

Case dell’acqua NO 

 

La classificazione delle attività suddivise in SII e AAI riportata per gli anni 2016 e 2017 ai sensi del MTI-2 è 

rimasta immutata rispetto a quanto precedentemente comunicato, nel rispetto di quanto previsto dalle 

schede di raccolta dati di cui alla Deliberazione n. 347/2012. 

Non si rilevano, infatti, cessazioni di attività, o gestione di servizi o territori. 
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2. DATI RELATIVI ALLA GESTIONE NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

I dati inseriti per l’aggiornamento della tariffa 2018, ai sensi della Deliberazione ARERA n. 918/2017, si 

riferiscono alle rendicontazioni 2016 e 2017; non è stato possibile verificare la coerenza puntuale dei dati di 

bilancio della Società. 

Non si evidenziano, oltre a ciò, altre particolari criticità nella rendicontazione da parte del Gestore. 

2.1 Dati patrimoniali 

2.1.1.1 Fonti di finanziamento 

Le fonti di finanziamento, necessarie per la copertura dei costi e degli investimenti sono, oltre 

all’autofinanziamento, quelle reperibili sul mercato finanziario, ossia l’accensione dei debiti a breve e 

medio/lungo termine con istituti di credito. 

Tabella 2 Fonti di finanziamento per le attività del SII 

Unità di misura varie 

    ANNO 2016 

Finanziamenti a breve termine Euro 19.361,00 

 

A seguito della richiesta da parte di questo Ente d’Ambito, i dati economico – finanziari forniti dal Gestore 

uscente sono risultati carenti. 

Non si ha evidenza di finanziamenti a lungo termine. 

 

2.1.1.2 Altri dati economico-finanziari 

Nessun rilievo. 

2.2 Dati di conto economico 

2.2.1.1 Dati di conto economico 

In considerazione della natura della Società non è stato possibile procedere con la verifica della quadratura 

della rendicontazione tariffaria con quanto riportato nel Bilancio d’esercizio 2018. 
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Tabella 3 Voci di Costo anno 2016 e 2017 

euro 

 
Servizio 

idrico 

integrato 

Altre 

attività 

idriche 

Attività 

diverse 

Bilancio 

CEE 2016 

Differenza 

rispetto al 

bilancio 

note 

C
O

S
T

I 
D

E
LL

A
 P

R
O

D
U

Z
IO

N
E

 (
E

u
ro

) 

B6) Per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e 
merci 

     

 

B
7

) 
P

er
 s

er
vi

zi
 

energia elettrica da altre 

imprese del gruppo 
   

  

energia elettrica da altre 

imprese 
   

altri servizi da altre 

imprese del gruppo 

(compresi gli acquisti 

all'ingrosso) 

   

altri servizi da altre 

imprese (compresi gli 

acquisti all'ingrosso) 

   

B8) Per godimento beni di 
terzi 

      

 di cui per uso impianti di 

altre imprese del gruppo 
      

 di cui altre spese verso 

altre imprese del gruppo 
      

B9) Per il personale       

 
di cui per trattamento di 

fine rapporto (inclusa 

rivalutazione) 

      

B11) Variazione delle 
rimanenze 

      

B12) Accantonamenti per 
rischi 

      

B13) Altri accantonamenti       

B14) Oneri diversi di gestione       

 

2.2.1.2 Focus sugli scambi all’ingrosso 

Con riferimento all’anno 2016 e 2017 il Gestore ha attuato scambi all’ingrosso con i seguenti soggetti: 

Acquisto di acqua all’ingrosso: 

• Ex Polesine Acque S.p.A. ora acquevenete S.p.A. 

Per la quantificazione del costo di acquisto dell’acqua all’ingrosso del 2016 e 2017 è stata applicata la tariffa 

subdistributori (per il gestore Polesine Acque, ora acquevenete) adottata dal Consiglio di Bacino “Polesine” 

con Deliberazione Assembleare n. 13 del 20.07.2016 ed approvata da AEEGSI con Deliberazione n. 

490/2016/R/IDR del 08.09.2016, adeguata con il moltiplicatore tariffario vigente: 

Gestore Theta 2016 Theta 2017 

EX POLESINE ACQUE 1,000 0,996 
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Si riportano i seguenti volumi di acqua acquistati nel 2016 e 2017: 

Soggetto da cui si acquista ATO Servizio 
Volumi erogati 2016 

mc 

Volumi erogati 2017 

mc 

Ex POLESINE ACQUE SPA ATO POLESINE Acquedotto 2.302.487 2.272.344 

 

Il Consiglio di Bacino “Polesine” ha verificato la coerenza dei dati dichiarati dai due Gestori per gli anni 2016 

e 2017. 

2.3 Dati relativi alle immobilizzazioni 

2.3.1.1 Investimenti e dismissioni 

Gli investimenti al lordo dei contributi entrati in esercizio complessivamente nell’anno 2016 ammontano a 

188.758,50 Euro. I contributi incassati nel 2016 sono pari a 20.526,00 Euro. 

Gli investimenti al lordo dei contributi entrati in esercizio complessivamente nell’anno 2017 ammontano a 

141.874,62 Euro. I contributi incassati nel 2017 sono pari a 32.581,00. 

A supporto dei succitati valori, si riporta in allegato il dettaglio degli interventi infrastrutturali per ciascuna 

categoria di cespite nelle due annualità. 

Tabella 4- Investimenti 2016 e 2017 del SII e Altre attività del SII (incluso allacci) 

euro 

Codice Categoria di cespiti 
2016 2017 

IP CFP* IP CFP 

17 Avviamenti, capitalizzazioni della concessione, ecc.     

1 Terreni     

2 Fabbricati non industriali     

3 Fabbricati industriali     

4 Costruzioni leggere     

5 Condutture e opere idrauliche fisse compresi gli allacci 188.758,50 20.526,00 141.874,62 32.581,00 

6 Serbatoi     

7 Impianti di trattamento     

8 Impianti di sollevamento e pompaggio     

9 Gruppi di misura meccanici     

10 Gruppi di misura elettronici     

11 Altri impianti     

12 Laboratori     

13 Telecontrollo e teletrasmissione     

14 Autoveicoli     

15 Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione     

16 
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali (al netto 
categoria successiva) 

  
  

 Totale 188.758,50 20.526,00 141.874,62 32.581,00 

* contributi riscossi. 

Gli investimenti ed i contributi relativi all’anno 2015 sono stati confermati, non generando alcun conguaglio 

sui Capex 2017. 
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2.3.1.2 Infrastrutture di terzi 

Nessun rilievo – la situazione è immutata rispetto alla precedente predisposizione tariffaria. 

2.3.1.3 Attestazione, o adeguata motivazione in caso di scostamento, della corrispondenza tra gli 

investimenti programmati e gli investimenti effettivamente realizzati negli anni 2016 e 2017. 

Con riferimento alle annualità 2016 e 2017, si può attestare quanto segue: 

• gli investimenti lordi programmati annualmente ammontavano a 84.500,00 Euro; 

• gli investimenti lordi consuntivati nel 2016 sono pari a 188.758,50 euro; 

• gli investimenti lordi consuntivati nel 2017 sono pari a 141.874,62 euro; 

• lo scostamento positivo tra gli investimenti consuntivi e quelli programmati è riconducibile alle seguenti 
motivazioni di carattere generale: 

− maggiori rotture dovute all’obsolescenza della rete (manutenzione straordinaria); 

− maggiori richieste di nuovi allacci legati allo sviluppo urbanistico. 

2.4 Corrispettivi applicati all’utenza finale 

2.4.1.1 Struttura dei corrispettivi applicata nel 2015, 2016 e 2017 

La struttura dei corrispettivi applicata nel 2015, 2016 e 2017 non ha subito modifiche rispetto alla precedente 

predisposizione tariffaria e risulta applicata all’intero ambito tariffario composto dalla totalità dei Comuni 

serviti dal Gestore. Il Gestore ha provveduto ad applicare i theta approvati dal Consiglio di Bacino “Polesine” 

con Deliberazione Assembleare n. 16 del 16.11.2016 per il 2016 (ϑ=1,060) e per il 2017 (ϑ=1,124). 

I theta applicati sono nei limiti dell’aumento ammissibile dal quadrante regolatorio (I°). 

Di seguito si riporta il totale dei ricavi tariffari derivanti dalla moltiplicazione delle tariffe 2015 (quote fisse e 

quote variabili) per i volumi/utenze dell’anno 2016 (ai fini del calcolo del theta 2018). 

Tabella 5- ricavi tariffari tariffe 2015 e volumi (a-2) 

euro 

Totale (QV + QF) 

 

Ambito tariffario 1 1.876.739 

 

2.4.1.2 Struttura dei corrispettivi conforme al TICSI 

Con atto notarile sottoscritto dalle parti in data 28.12.2018, la Società Acque Potabili Spa ha ceduto ad 

acquevenete Spa il ramo d’azienda attinente al servizio di fornitura idrica nel Comune di Adria, gestione 

salvaguardata ai sensi dell’art. 10 della L. n. 36/1994 (in scadenza il 31.12.2020), con effetti traslativi a 

decorrere dal 31.12.2018. 

Con Deliberazione Assembleare n. 12 del 28.12.2018 il Consiglio di Bacino “Polesine” ha ritenuto di estendere 

l’articolazione tariffaria del S.I.I. già adottata nel proprio ambito (Delib. assembleare n. 7/2018, ai sensi della 

Delib. AEEGSI n. 665/2017/R/IDR), anche agli utenti del Comune di Adria a decorrere dal 31.12.2018. 
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3. PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA 

3.1 Quadrante dello schema regolatorio 

3.1.1.1 Selezione del quadrante 

Tabella 6 – quadrante regolatorio 

euro 

variabili u.d.m valore 

� ��	

��

���

���
 Euro 294.261 

������ Euro 1.538.573 

∑ ��	

��������

������
 Valore 0,191256 

������� Euro 2.072.332 

�������

���  Euro/abitanti 101,1486 

Quadrante regolatorio I,II,III,IV,V,VI I 

 

Con nota prot. N. 165 del 04.02.2019 il Consiglio di Bacino “Polesine” ha chiesto alla Società Acque Potabili 

Spa la rendicontazione degli investimenti realizzati nel 2018, ai fini dell’aggiornamento tariffario per il biennio 

2018 – 2019 (ai sensi della Deliberazione ARERA n. 918/2017), ritenuta necessaria anche all’aggiornamento 

del prezzo di cessione dei cespiti oggetto del ramo d’azienda trasferito. 

La descrizione generica dei dati forniti dal Gestore uscente ha consentito di effettuare solo una verifica 

sommaria sull’entità e sulla qualità degli investimenti, constatando interventi per soli allacciamenti di 

importo complessivo pari a € 103.355,92. In carenza di ulteriori dati, si è provveduto alla stima degli ulteriori 

interventi di sostituzione dei misuratori e dei relativi contributi di allaccio incassati dagli utenti nell’anno 

2018, sulla base dei valori medi degli anni precedenti. 

Con Deliberazione di Comitato Istituzionale N. 17 del 21.03.2019 il Consiglio di Bacino ha provveduto 

all’aggiornamento al 31/12/2018 del Documento di stima industriale per cessione del servizio di distribuzione 

acquedottistica nel Comune di Adria ed acquisizione ramo di azienda da parte della società acquevenete Spa. 

Il Valore Residuo dei cespiti ricompresi nel ramo d’azienda “Gestione del servizio acquedotto nel Comune di 

Adria”, costituiti dagli investimenti realizzati da Acque Potabili Spa a tutto il 31.12.2018, secondo il criterio 

della stima industriale a termini di Convenzione e condiviso dalle parti, è risultato il seguente: 

Descrizione Valore residuo cespiti al 31.12.2018 

Condotte 1.368.223,76 € 

Allacciamenti 1.138.861,77 € 

Misuratori 62.670,04 € 

Totale 2.569.755,58 € 
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3.1.1.2 Ammortamento finanziario 

Il Gestore non si avvale della facoltà di utilizzo dell’ammortamento finanziario. 

3.1.1.3 Valorizzazione FNInew,a 

Non valorizzata. 

3.1.1.4 Valorizzazione delle componenti del VRG 

Comp. tariffaria Specificazione 2018 

�� !"� 

�##$ 208.959 

�%$  166.852 

�%&'($  62.253 

∆ +,�-.$�
�$  0 

totale 438.064 

/012� 

%3�456�$  0 

�##456�$  546 

∆ +,�-456�$  0 

totale 546 

7 !"� 

��89
:;$   (netto ERC) 813.301 

��89$<$   (netto ERC) 1.331.716 

��89=>$  0 

��89:
?,$ 0 

Opexvirt 0 

��89=�$  0 

��A5.B$<$  0 

totale 2.145.017 

C��� 

��+
:;$  0 

��+$<$  15.573 

ERCa QT 0 

totale 15.573 

��D7D�  

�+E5<$  - 30.343 

�+FF$  0 

�+?A$  0 

�+FG>$  15.573 

�+HI�GJ$  49.434 

di cui   �+H		BEB	à L$  46.858 

di cui   �+M
A$  1.262 

di cui   �+HFFNO�$  1.314 

di cui   ∆�( PJIQRST 0 

di cui   ∆�( FFQRST  0 

di cui costi per variazioni sistemiche/eventi eccezionali 0 

di cui scostamento OpexQC 0 

Totale calcolato 34.664 

Tot determinato da soggetto competente con inflazione 34.872 

U�V� determinato da soggetto competente 2.599.201 
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3.1.1.5 Valorizzazione componente Capex 

Le componenti sono state determinate nel rispetto delle disposizioni del metodo tariffario MTI-2 senza 
prevedere alcuna rimodulazione/rinuncia. 

3.1.1.6 Valorizzazione componente FoNI 

Le componenti sono state determinate nel rispetto delle disposizioni del metodo tariffario MTI-2 senza 
prevedere alcuna rimodulazione/rinuncia. 

3.1.1.7 Valorizzazione componente Opex 

Il Gestore non ha richiesto il riconoscimento di oneri aggiuntivi quali OP new, Opex QC e Opex QT. 

Di seguito il dettaglio dei costi ammessi nel VRG per l’anno 2018: 

Tabella 7 OPEX nel VRG 2018 

euro 

 2018 

Opex end 813.301 

Opex al 1.331.716 

di cui  

Energia Elettrica 0 

Co ws 1.241.453 

MT 0 

AC 0 

CO ato  0 

CO ARERA 752 

CO mor  57.932 

CO res 31.580 

OP social 0 

Totale OPEX 2.145.017 

 

3.1.1.8 Valorizzazione componente ERC 

Nella componente ERC si annovera per l’anno 2016 e 2017 i costi relativi agli oneri locali, ovvero nel dettaglio 
i canoni di derivazione/sottensione idrica. 

3.1.1.9 Valorizzazione componente RCtot 

Le componenti di RC esplicitate di seguito si evidenziano gli elementi principali del conguaglio. 

Tabella 8 valorizzazione di RCvol 

euro 

 2018 

Theta a-2 ai fini del calcolo dei conguagli 1,060 

Σtar*vscala-4 (include dettaglio+ingrosso) 2.060.312 

minuendo 2.183.930 

sottraendo (Σtara-2*vscala-2) (include dettaglio+ingrosso) 2.214.273 

Rcvol
a - 30.343 

 

Non sono presenti conguagli sui Capex 2017 in quanto gli investimenti ed i contributi pubblici 2015 
comunicati nella precedente predisposizione tariffaria erano già valori di consuntivo. 
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Il conguaglio tariffario 2018, competenza esercizio 2016, ammonta ad euro -34.872. 

Si è provveduto a calcolare anche il conguaglio tariffario 2019, competenza esercizio 2017, che ammonta 
complessivamente ad euro -64.134 come da foglio Rc del tool di calcolo ARERA. I conguagli calcolati non sono 
stati ricompresi nel VRG 2018 di Acque Potabili in quanto costituiscono oggetto di trattativa con la 
subentrante acquevenete e troveranno manifestazione economica nel prezzo di cessione (aggiustamento 
prezzo) del ramo d’azienda settore acquedotto Comune di Adria. Il riconoscimento di tali somme in favore 
degli utenti sarà considerato nella predisposizione tariffaria 2020 della subentrante acquevenete nel rispetto 
delle disposizioni del nuovo metodo tariffario in corso di emanazione. 

 

Tabella 9 Valorizzazione Margine Attività di b 

euro 

 2018 

%b 0,5 

Rb
a-2 93.715 

Cb
a-2 0 

Rca
Attiv b 46.858 

 

3.2 Moltiplicatore tariffario 

3.2.1.1 Calcolo del moltiplicatore 

Nelle tabelle seguenti si riportano i dati di calcolo ed il valore del moltiplicatore tariffario per l’anno 2018. 

Tabella 10 – dati per il calcolo del theta 
euro 

variabili 2018 

� WXY&Z[��\ ∗ (_'(X`[$a
[

)- 1.876.739 

di cui utenza finale  

di cui vendita servizi all’ingrosso  

�L$a 93.715 

�$$a 0 

 

Tabella 11 – voci di ���a�: Ricavi da altre attività idriche 

euro 

variabili 2018 

Vendita di acqua con autobotte 0 

Trattamento percolati (da impianti di compostaggio, discariche, ecc) 0 

Trattamento bottini (da fosse biologiche o impianti industriali trasportati e scaricati dalle autobotti) 0 

Installazione/manutenzione bocche antincendio (diritti di fornitura di acqua) 0 

Vendita di servizi a terzi 72.786 

Rilascio autorizzazioni allo scarico (attività di sopralluogo ed istruttoria) 0 

Lottizzazioni (attività di istruttoria e collaudo delle opere di urbanizzazione) 0 

Ricavi da altre attività (non inclusi nelle suddette voci) 20.930 

Totale 93.715 
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3.2.1.2 Moltiplicatore tariffario approvato da soggetto competente 

Si riportano di seguito il Theta approvato dal Consiglio di Bacino “Polesine”. 

Tabella 12- Theta approvato dal soggetto competente 

 

 ϑ 2018 

Predisposto dal soggetto 

competente ai sensi della 

Deliberazione 664/2015 

1,319 

Aggiornato dal soggetto 

competente ai sensi della 

deliberazione 918/2017/R/IDR 

1,191 

Rispetto del limite di prezzo di cui al 

c.63 del MTI-2 
SI 

 

Attestazioni 

Si attesta che nel determinare i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti, le componenti di costo afferenti 

alle spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito (COATO) e ai  costi di morosità (COmor) sono state valorizzate nel 

rispetto dei limiti fissati rispettivamente, dal comma 27.2 e 30.2 del MTI-2  

Si attesta che i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti sono coerenti con il VRG (come risultante dalle 

singole voci che lo compongono) riportato nel PEF approvato dal soggetto competente, specificando che il 

medesimo è stato redatto tenendo conto delle eventuali rinunce e/o rimodulazioni (operate con il consenso del 

Gestore) relative alle componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria. 

 

3.2.1 Confronto con il moltiplicatore previgente 

 ϑ  note 

Applicato dal Gestore nell’ultima fatturazione 

dell’anno 2017 
1,124 

È stato applicato il limite di prezzo 

massimo ammesso da MTI-2 per il I 

quadrante 

Applicato dal Gestore nella prima fatturazione 

dell’anno 2018 
1,191  

 

Il moltiplicatore tariffario applicato nel 2017 corrisponde a quello approvato dall’ARERA con propria 

deliberazione n. 490/2016. 
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4. PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO DEL PIANO D’AMBITO (PEF) 

Il Piano Economico Finanziario è stato sviluppato in base alle risultanze del piano tariffario, che ha generato 
i ricavi, i costi e gli investimenti con le rispettive ricadute in termini di sostenibilità economico-finanziaria. 

I costi sono stati derivati dalla quantificazione degli Opex riconosciuti in tariffa. 

Sostanzialmente il PEF risulta in equilibrio, con riferimento al VRG dal 2018. 

4.1 Piano Tariffario 

I moltiplicatori tariffari desumibili dal piano tariffario 2018 sono coerenti con gli incrementi che il gestore 
andrà ad applicare; ne segue che il corrispondente vincolo ai ricavi è quello definito nell’approvazione da 
parte dell’Ente d’Ambito. In tal senso il conto economico e rendiconto finanziario prospettici assumono come 
dati di input quelli risultanti dall’applicazione degli incrementi individuati nel piano tariffario prodotto con il 
Tool di ARERA. 

Di seguito si riportano in sintesi le principali ipotesi utilizzate per la predisposizione del piano tariffario: 

• il theta è calcolato in applicazione degli algoritmi di calcolo definiti nell’Allegato 1 della Delibera 
664/2015/R/IDR s.m.i., a cui si rimanda per ogni riferimento di dettaglio; 

• inflazione nulla; 

• lo sviluppo degli investimenti è stato determinato in maniera coerente con quanto previsto nel Piano 
degli interventi; 

• gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della vita utile regolatoria. 

4.2 Schema di conto economico 

Di seguito si riportano in sintesi le principali ipotesi utilizzate per la predisposizione del conto economico: 

• il conto economico è costruito in forma scalare secondo il format a valore aggiunto; 

• i ricavi tariffari corrispondono al prodotto scalare tra i volumi/utenze dell’anno 2016 e le tariffe 
dell’articolazione tariffaria del 2015, al quale è applicato il theta dell’anno; 

• i ricavi tariffari sono esposti al lordo del FoNI come richiesto dallo schema di ARERA presente nel file 
RDT_2018 (il Gestore risconta il FoNI come contributo a fondo perduto); 

• I ricavi da altre attività Idriche negli anni sono determinati a partire dai dati di consuntivo del 2016; 

• i costi sono calcolati a partire dei costi consuntivati nel 2016, efficientati dal punto di vista gestionale in 
vista della futura cessione dell’attività al Gestore entrante; 

• gli oneri finanziari sono calcolati sulla base dell’effettivo fabbisogno per investimenti ad un tasso pari al 
3,5%; 

• I cespiti sono ammortizzati sulla base della vita utile regolatoria. 

4.3 Rendiconto finanziario 

Il PEF è stato predisposto verificando l’equilibrio economico finanziario della gestione attraverso l’analisi dei 
flussi di cassa annuali e, qualora emerga un fabbisogno finanziario, si è ipotizzata la sua copertura con ricorso 
ad un nuovo finanziamento bancario (tiraggio) nella misura tale da coprire anche gli interessi generati dal 
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tiraggio del nuovo finanziamento. La quota capitale dell’eventuale nuovo finanziamento da rimborsare 
annualmente è calcolata in base alla liquidità annuale dei flussi di cassa disponibili. Gli oneri finanziari sono 
calcolati annualmente sul valore medio del debito residuo (al netto della quota capitale rimborsata) 
applicando il tasso di interesse ipotizzato. 

Sulla base delle ipotesi sopra adottate, quindi, il Programma degli interventi alla base del PEF può essere 
valutato sostenibile e la gestione in equilibrio economico finanziario in funzione dei seguenti parametri:  

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

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

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

affidamento? 
Equilibrio economico 

4 
Il flusso di cassa disponibile post servizio del debito del rendiconto 

finanziario è positivo in tutti gli anni di affidamento (al netto della cassa)? 
Equilibrio finanziario 

 

Se i punti 3) e 4) sono verificati e almeno uno dei punti 1) e 2) il PEF può essere ritenuto in equilibrio 

economico-finanziario. 

Di seguito si riportano in sintesi le principali ipotesi utilizzate per la predisposizione del rendiconto finanziario: 

• il fabbisogno finanziario è calcolato sulla base degli investimenti dichiarati eseguiti nel 2018, dell’importo 
complessivo di € 103.355,92, come evidenziati nel Piano degli Interventi al netto dei flussi di cassa 
generati dalla gestione operativa e della componente FoNI spesa per investimenti; 

• in ragione delle usuali prassi di finanziamento il fabbisogno di investimento è calcolato prevedendo un 
rapporto tra flusso di cassa e servizio del debito corrispondente ad un DSCR obiettivo pari a 1,30; 

• il tasso di finanziamento è ipotizzato pari al 3,5% che risulta coerente con il valore dei tassi attualmente 
applicati al Gestore e comunque prudenziale in ragione delle possibili evoluzioni delle previsioni dei tassi 
futuri; 

Il Piano economico finanziario presente i seguenti risultati: 

• il risultato di esercizio 2018 è in utile (condizione di cui al punto 3), considerando gli efficientamenti 
gestionali e la struttura del Gruppo societario; 

• il tiraggio finanziario per l’anno 2018 ammonta a circa 79 mila euro; 

Il Piano non prevede alcun aumento di capitale da parte della Società. 

Non è risultato possibile valutare lo stato di rimborso del debito pregresso, stante la carenza di dati. 

In relazione alle condizioni sopra riportate si ritiene il piano in equilibrio economico –finanziario. 

In data 28.12.2018 la Società Acque Potabili ha stipulato l’atto notarile di cessione del ramo d’azienda 

attinente al servizio di distribuzione idrica nel Comune di Adria ad acquevenete Spa, con effetti traslativi a 

decorrere dal 31.12.2018 (Notaio Todeschini di Padova, Rep. N. 3183/1867 del 28.12.2018), che 

conseguentemente ha prodotto i relativi impatti economico – patrimoniali e tariffari nel bilancio aziendale 

per l’esercizio 2018. 

Il Consiglio di Bacino “Polesine” ha preso atto dell’avvenuto subentro di acquevenete Spa nella gestione del 

servizio di distribuzione idrica nel Comune di Adria, con propria Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 90 

del 19.12.2018 e successiva informativa all’Assemblea d’Ambito con Delib. N. 11 del 28.12.2018. 
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5. EVENTUALI ISTANZE SPECIFICHE 

Non presenti. 

 


