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1 L’attività di revisione e controllo  

1.1 La revisione tariffaria 
Il D. Lgs. 152/2006, recependo le disposizioni della legge 36/94, assegna all’Ambito il 
ruolo di controllo della gestione del servizio idrico integrato. Le modalità di controllo del 
corretto esercizio del servizio devono essere contenute nella convenzione di affidamento, 
il cui contenuto minimo è disciplinato dalle Regioni, nella cd Convenzione-tipo.  

Oltre al controllo annuale sulla gestione del SII, il DMLP 1/08/96 che detta regole in tema 
di tariffazione del servizio idrico, meglio conosciuto come Metodo Normalizzato, prevede 
che ogni tre anni l’Ambito effettui la revisione delle tariffa per la verifica dei miglioramenti di 
efficienza, per la verifica della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa 
articolata, per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello di servizio ovvero 
dell'effettuazione degli investimenti (art. 8, lett. h). 

Volendo schematizzare quanto previsto dal Metodo Normalizzato la revisione dovrà 
comprendere la verifica di determinati elementi che riguarderanno gli standard di servizio 
tecnici e organizzativi, i costi operativi, la spesa sugli investimenti e le connesse 
componenti tariffarie (ammortamenti e remunerazione sul capitale investito), la verifica sui 
ricavi da tariffa. 

La Revisione tariffaria consta di due momenti: uno rivolto al passato in cui vengono svolte 
una serie di verifiche volte a controllare la corrispondenza delle previsioni contenute nel 
Piano di Ambito (PdA) rispetto a quanto effettivamente accaduto, l’altro rivolto al futuro per 
la determinazione della nuova tariffa reale media. 

La Revisione tariffaria, inoltre, può essere ordinaria o straordinaria. La prima è quella che 
secondo il Metodo deve avvenire triennalmente, la straordinaria è quella che viene 
effettuata quando si registrano “significativi scostamenti” fra le previsioni contenute nel 
PdA e i dati a consuntivo della gestione. 

In sintesi le fonti normative di cui l’ATO deve tener conto nell’effettuazione della Revisione 
tariffaria sono le norme contenute nella Convenzione di affidamento e nel Metodo 
Normalizzato. Negli ultimi anni, l’intensa attività del Comitato per la Vigilanza sull’Uso delle 
Risorse Idriche1, con la pubblicazione di pareri, nonché istruttorie dirette sui Piani di 
Ambito che si traducono in delibere2, ha arricchito il quadro nazionale in tema di revisione 
tariffaria, inserendosi, quindi come ulteriore elemento di regolazione in materia. Ne è 
derivata una tendenza a non considerare la fonte normativa contenuta nella Convenzione 
di affidamento o nel Metodo Normalizzato quale unica in grado di disciplinare i multiformi 
aspetti della revisione tariffaria. 

                                                      

1
 Si veda www.conviri.it 

2
 Il Comitato, oggi Commissione, nell’ambito delle attività previste dall’art. 161 del D. Lgs. 152/2006 […] “verifica la 

corretta redazione del piano d’ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici 

e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità di Ambito e i 

gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti”. 
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1.2 I termini dell’incarico affidato all’ANEA 
L’incarico affidato ad ANEA ha per oggetto il supporto all’Autorità di Ambito Polesine nella 
rendicontazione dei dati ed analisi degli scostamenti dei dati di gestione del servizio idrico 
integrato (SII) dal 2003 in poi, mediante lo svolgimento delle seguenti attività: 

1. Acquisizione del materiale relativo al rendiconto dell’attività di Polesine Acque SpA e 
sistematizzazione dei dati; 

2. Calcolo dei differenziali tra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato, in 
merito alla componente dei costi operativi, alla spesa per gli investimenti, agli 
ammortamenti, ai volumi erogati e ai ricavi conseguiti; 

3. Elaborazione di una serie di raccomandazioni in merito ai provvedimenti più 
opportuni che l’ATO Polesine potrà prendere in funzione dei risultati dell’analisi degli 
scostamenti, a valere sul monte costi e ricavi del periodo regolatorio successivo. 

1.3 Fasi di lavoro 
L’incarico di consulenza eseguito da ANEA è stato effettuato sui dati pertinenti 
l’affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII), ovvero a partire dall’anno 2003, fino 
all’ultimo consuntivo disponibile (2009). Il lavoro è stato eseguito secondo le seguenti fasi: 

1. Acquisizione dei dati di pianificazione 

2. Acquisizione dei dati a consuntivo 

3. Acquisizione di dati relativi al tipo di affidamento ed alle regole contrattuali sottoscritte 

4. Acquisizione istruttoria del Comitato per la Vigilanza sull’uso delle risorse idriche 
(Coviri) 

5. Verifica degli scostamenti dei costi di gestione, d’investimento, dei ricavi e del rispetto 
degli obblighi di Convenzione per il periodo 2003-2008 successivamente estesa anche 
al 2009; 

6. Redazione del documento contenente l’analisi a consuntivo dei costi relativi al SII; 

La prima fase ha riguardato l’acquisizione di tutti i documenti di programmazione dell’ATO 
Polesine: il Piano di Ambito e le successive revisioni tariffarie approvate. Successivamente 
tali elaborati sono stati analizzati. 

La seconda fase ha riguardato tutta l’acquisizione dei dati contabili a consuntivo del 
soggetto gestore. In particolare in questa fase sono stati acquisiti: 

• i bilanci di esercizio e di consolidato della società Polesine Acque SpA dal 2003 al 
2009; 

• dettagli contabili afferenti il libro cespiti e le sopravvenienze passive e attive 
contabilizzate dalla società dal 2003 al 2009. 

Oltre a questo sono stati effettuati approfondimenti sulle procedure contabili adottate dalla 
società. In particolare si sono sviscerate le modalità di contabilizzazione dei ricavi della 
gestione caratteristica3, degli allacciamenti a bilancio, dei lavori c/terzi, delle 

                                                      

3
 I gestori dei servizi idrici integrati utilizzando due modalità di contabilizzazione dei ricavi a conto economico: 

iscrizione dei ricavi previsti nel Piano di Ambito o iscrizione dei proventi da fatturazione. La prima impostazione 
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sopravvenienze attive e passive ordinarie, dei contributi a fondo perduto. Su questi 
elementi appena richiamati i principi contabili, tenendo conto anche del quadro regolatorio 
esistente sul territorio in virtù delle prescrizioni contenute nella Convenzione di 
affidamento dell’ATO e più in generale delle regole sottese dal Metodo tariffario vigente 
per il Servizio Idrico Integrato (SII), prevedono diverse modalità di contabilizzazione. 

La terza fase ha comportato la valutazione delle regole previste nella Convenzione di 
affidamento stipulata fra l’ente di Ambito e la società Polesine Acque a partire dall’anno 
2003. 

Con la quarta fase si è reso necessario acquisire ed approfondire l’istruttoria effettuata dal 
Comitato per la Vigilanza sull’uso delle risorse idriche (Coviri) nei Piani di Ambito e nelle 
successive revisioni che si sono concretizzate nell’invio di due note, una risalente al 28 
novembre 2008 (prot. 989/2008 ATO Polesine) e l’altra del 20 luglio 2009 (prot. 786 ATO 
Polesine). 

Con le ultime due fasi si è completato il lavoro effettuando l’analisi degli scostamenti sugli 
investimenti, ammortamenti, costi operativi e ricavi. 

Una volta effettuati i rilievi relativi all’andamento della gestione, è stato redatto il presente 
report, in cui si illustrano le analisi svolte e si commentano i risultati ottenuti, presentando 
le raccomandazioni relative al comportamento che l’Ente d’Ambito dovrebbe mantenere in 
conseguenza di quanto emerso, al fine di stabilire le priorità nelle previsioni della tariffa per 
il periodo regolatorio successivo. 

                                                                                                                                                                                

generalmente sottende un sistema di regolazione ATO-gestore in base al quale al gestore, se in regola con le 

prescrizioni previste nella convenzione di affidamento, sono riconosciuti tutti i ricavi previsti nel Piano di Ambito. 
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2 I tratti salienti dell’avvio del SII nell’ATO Pol esine: 
Affidamento, Piano di Ambito, Revisioni Tariffarie e rapporti 
con il Coviri 

2.1 L’affidamento del SII 
In data 20 dicembre 2001 l’Assemblea dell’Autorità d’Ambito Polesine ha individuato in 
Polesine Acque S.p.A., società interamente pubblica, il soggetto gestore unico del Servizio 
Idrico Integrato (SII), per tutto il territorio dell’ATO, che comprende 52 Comuni, di cui 50 in 
provincia di Rovigo, 1 in provincia di Venezia (Cavarzere) e 1 in provincia di Verona 
(Castagnaro), per un totale di 269.129 abitanti. 

Nel dicembre 2002, con delibera 8/2002 la società ha avuto l’affidamento del SII per un 
periodo di 4 anni per il periodo 2003-2006, in conformità della L. R. Veneto 5/98. A seguito 
dell’approvazione definitiva del Piano di Ambito avvenuta nel corso del 2003, nel maggio 
2004, con delibera 1/2004 viene di nuovo affidato il SII alla Polesine Acque SpA per il 
periodo corrispondente alla durata del PdA (2003-2023). 

In sintesi ad un’applicazione iniziale del regime di salvaguardia, è seguita la stipula di una 
convenzione di gestione optando, tra le alternative possibili, per la forma di gestione 
completamente pubblica, oggi in house providing. Il periodo d’affidamento è vent’anni 
(2003 - 2023), ritenuto ragionevole in relazione alla natura del servizio che richiede piani di 
ammortamento delle opere di lungo termine. 

2.2 La Convenzione di affidamento 
La convenzione di affidamento con il soggetto gestore non detta regole ben precise sulla 
revisione tariffaria triennale. Ai fini del presente lavoro rimangono come fonti normative i 
disposti del D. Lgs. 152/2006, del Metodo Normalizzato (DMLLPP 1/08/96), le istruttorie 
eseguite negli anni dalla Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche 
(Conviri) e più in generale la prassi che si è venuta man mano consolidando dagli altri 
Ambiti che hanno effettuato revisioni sul PdA. 

L’aspetto del controllo da parte dell’ATO è disciplinato in parte nell’art. 3, comma 4 e più in 
generale nell’art.8 titolato “Controllo e Vigilanza”. Secondo tali disposti l’Ente gestore ha 
l’obbligo di fornire all’Autorità, su richiesta, tutti gli atti e i documenti inerenti la gestione del 
ciclo integrato dell’acqua.  

L’ente gestore annualmente, entro il mese di marzo, ha l’obbligo di inviare una relazione 
sull’attuazione nell’anno precedente degli atti dell’Autorità stessa, ed in particolare del 
Programma Pluriennale degli interventi, allegando i documenti a tal fine necessari e tutti i 
documenti espressamente richiesti dall’Autorità. 

L’Autorità inoltre può procedere ad ispezioni ed ogni altro atto utile a verificare la gestione 
dei servizi in relazione agli standard generali e specifici, di qualità e quantità. 

In tema di obblighi a carico del gestore il più importante è quello disciplinato dall’art. 3 che 
prevede che il Gestore è tenuto a dare attuazione al Programma Pluriennale degli 
Interventi secondo le indicazioni del PdA.  
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Per quanto riguarda le inadempienze del gestore, la convenzione all’art. 13 stabilisce, fatto 
salvo il risarcimento dell’ulteriore maggior danno, il pagamento di una penale pari a 
1.549,37 euro per ogni mese o frazione di esso derivante dal ritardo nell’adempimento 
degli atti dell’Autorità. 

2.3 Il Piano di Ambito e le Revisioni Tariffarie 
Nel periodo 2003-2009,  l’ATO Polesine ha visto la realizzazione e stesura di ben 3 distinti 
Piani di Ambito. 

Il primo PdA  è stato approvato con delibera n. 14 del 23 dicembre 2003, che copre un 
periodo temporale ventennale (2004-2023). Precedentemente, sempre nell’anno 2003, 
l’ATO, con delibera n.9 del 16 luglio 2003, ha approvato il programma pluriennale degli 
interventi 2003-2006 e il connesso Piano Tariffario per il periodo 2003-2006, che consente 
di disporre di una tariffa media anche per il 2003, non presente nel PdA approvato il 23 
dicembre 2003. 

Successivamente con delibera n. 5 del 29 giugno 2006, l’ATO approva una prima 
revisione del PdA . Come si legge nei vari elaborati contenuti nel PdA e nelle relazioni 
dell’Autorità, tale revisione è motivata per tener conto delle prescrizioni effettuate dalla 
Commissione Relatrice del C.T.R. – Sezione Ambiente della Regione Veneto e di altri 
aspetti, quali l’allungamento del periodo di affidamento del SII per Polesine Acque SpA (da 
4 a 20 anni), i mutamenti normativi contenuti nel D. Lgs. 152/2006, l’esiguità delle opere 
realizzate nella prima fase di applicazione del Piano, le numerose varianti alle opere 
previste, la necessità di aggiornare i ricavi non più consoni a garantire condizioni di 
sostenibilità economico-finanziaria per il gestore.  

Nella revisione del 2006 gli investimenti a carico della tariffa per il periodo 2003-2023 
passano da 264,4 milioni di euro a 82,4 milioni di euro.  

Nel gennaio 2008, con delibera 1/2008 l’assemblea dell’ATO approva una seconda 
revisione del PdA. Con questa seconda revisione, il PdA contiene un nuovo sviluppo dei 
mutui ammessi a rimborso dalla tariffa del SII, un dettagliato aggiornamento della 
ricognizione delle infrastrutture che fotografa la situazione delle opere al 2007, un nuovo 
sviluppo degli investimenti, l’allungamento del periodo pianificatorio che passa dal 2023 
quale ultimo anno di Piano al 2027. Oltre a questo divengono parte integrante del nuovo 
PdA due relazioni tecnico-finanziare contenenti:  

• la formalizzazione del modello gestionale organizzativo di Polesine SpA; 

• la verifica del Piano economico e finanziario di gestione contenente il Conto 
Economico e Rendiconto Finanziario; 

• il dettaglio dei dati economici connessi al calcolo della tariffa reale media. 

Gli investimenti previsti a carico della tariffa da 82,4 milioni di euro salgono a 125 milioni di 
euro circa per lo stesso arco temporale (2003-2023)4. 

                                                      

4
 Per approfondimenti si veda paragrafo 2.4.1. 



Autorità di Ambito “Polesine”  Rendicontazione gestionale  

 8 

 

2.4 I dati contenuti nei PdA e le principali critic ità 

2.4.1 Gli investimenti previsti 
I PdA approvati nel dicembre 2003, nel giugno 2006 e nel gennaio 2008, di seguito PdA 
2003, PdA 2006 e PdA 2008, contengono uno sviluppo dettagliato delle previsioni di spesa 
sugli investimenti. Sono indicate le opere previste settori di acquedotto, fognatura e 
depurazione. Nel PdA 2003, come nel PdA 2008 sono, inoltre, forniti approfondimenti in 
relazione ai contributi a fondo perduto a carico della Regione Veneto, nella forma del 
progetto MOSAV5, e di altri contributi pubblici e privati. Gli importi a carico della tariffa, e 
dunque al netto dei contributi a fondo perduto di varia natura, e previsti nei 3 PdA sono 
riportati nella tabella seguente. 

Tabella 1: Confronto investimenti finanziati da tar iffa e previsti nei 3 PdA 

Anni PdA 2003 
(euro) 

PdA 2006 
(euro) 

PdA 2008 
 (euro) 

2003 5.979.281 3.400.053 969.654 
2004 9.645.452 5.685.554 2.499.286 
2005 10.374.574 6.234.367 4.538.683 
2006 9.566.406 5.159.467 1.819.851 
2007 16.564.114 2.875.198 3.463.259 
2008 16.546.700 5.581.715 8.165.472 
2009 15.076.000 5.304.304 8.786.408 
2010 15.138.300 4.509.452 11.012.000 
2011 14.088.300 4.118.788 11.283.158 
2012 12.858.300 3.356.029 9.624.890 
2013 12.858.300 3.010.941 10.427.465 
2014 12.708.300 2.805.941 7.962.477 
2015 12.708.300 6.291.365 5.869.795 
2016 12.598.300 7.180.142 5.605.767 
2017 12.598.300 6.284.575 4.861.907 
2018 12.598.300 3.662.608 5.104.914 
2019 12.598.300 1.412.608 4.680.210 
2020 12.198.300 1.412.608 4.658.667 
2021 12.198.300 1.412.608 4.558.667 
2022 12.198.300 1.412.608 4.708.667 
2023 12.198.300 1.320.608 4.558.667 

Totale 1 263.298.727  82.431.539 125.159.864 
2024 - - 4.503.667 
2025 - - 4.303.667 
2026 - - 3.293.667 
2027 - - 3.053.667 

Totale 2   140.314.532 

2.4.2 Le tariffe di Piano 
Tutti e tre i PdA analizzati sviluppano una previsione di tariffa non propriamente coerente 
con le prescrizioni del Metodo Normalizzato, che prevede una Tariffa Reale Media (TRM) 
                                                      

5
 “Modello strutturale degli Acquedotti del Veneto” (MOSAV) approvato con D.G.R. 1688 del 16 giugno 2002. 
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a completa copertura di tutti i costi prospettici contenuti nel PdA, ovvero costi operativi, 
ammortamenti, remunerazione sul capitale investito e mutui pregressi. 

Nello specifico sono previste tre tariffe: 

• la TRM, che dovrebbe garantire la copertura dei costi ammissibili secondo le 
prescrizioni del Metodo Normalizzato; 

• la “tariffa limite”, in genere inferiore alla TRM, individuata come incremento massimo 
ammissibile, con un aumento annuale K, che quasi mai raggiunge il limite massimo 
previsto dal Metodo Normalizzato, pari al 5%; 

• la tariffa da applicare pari alla minore tra la TRM e la tariffa limite. 

In tutti e tre i PdA esaminati la tariffa proposta, nei primi anni di piano è quasi sempre la 
tariffa limite, in quanto inferiore alla TRM. In questo modo, non essendoci un procedimento 
in parallelo di riduzione della curva degli investimenti, viene proposta una tariffa che non 
copre tutti i costi previsti nel PdA. 

La Tabella 2 seguente mostra il meccanismo contenuto nei PdA, nonché i valori della 
tariffa limite, reale media e proposta nei vari anni di pianificazione. Le parti oscurate di 
grigio si riferiscono ad annualità passate, ma comunque presentate nei PdA. 

 

Tabella 2: Le tariffe contenute nei tre PdA 

 PIANO 2003 PIANO 2006 PIANO 2008 

Anni  

Tariffa 
limite 
(€/mc) 

Tariffa 
reale 

media 
(€/mc) 

Tariffa 
proposta 

(€/mc) 

Tariffa 
limite 
(€/mc) 

Tariffa 
reale 

media 
(€/mc) 

Tariffa 
proposta 

(€/mc) 

Tariffa 
limite 
(€/mc) 

Tariffa 
reale 

media 
(€/mc) 

Tariffa 
proposta 

(€/mc) 

2003 ND ND 1,3152 (*) 1,3016 1,3152 1,3016 1,3152 1,4076 1,3152 

2004 1,3810 ND 1,3785 1,3667 1,4350 1,3667 1,3810 1,6995 1,3810 

2005 1,4474 ND 1,3905 1,4350 1,5068 1,4350 1,4500 1,7842 1,4500 

2006 1,4601 ND 1,4087 1,5750 1,5068 1,5068 1,5068 1,7437 1,5068 

2007 1,4791 ND 1,4539 1,6124 1,5821 1,5821 1,5068 1,7195 1,5068 

2008 1,5266 ND 1,5081 1,5526 1,6612 1,5526 1,5068 1,5688 1,5068 

2009 1,5835 ND 1,5677 1,5859 1,6302 1,5859 1,5068 1,5886 1,5068 

2010 1,6461 ND 1,6263 1,6173 1,6652 1,6173 1,5490 1,5485 1,5485 

2011 1,7076 ND 1,6589 1,6419 1,6982 1,6419 1,6260 1,5462 1,5462 

2012 1,7419 ND 1,6839 1,6633 1,7240 1,6633 1,6235 1,5576 1,5576 

2013 1,7681 ND 1,7054 1,6822 1,7465 1,6822 1,6355 1,6195 1,6195 

2014 1,7907 ND 1,7247 1,6994 1,7663 1,6994 1,7005 1,6700 1,6700 

2015 1,8110 ND 1,7422 1,7365 1,7844 1,7365 1,7535 1,6878 1,6878 

2016 1,8293 ND 1,7574 1,6947 1,8234 1,6947 1,7722 1,7156 1,7156 

2017 1,8452 ND 1,7706 1,7284 1,7795 1,7284 1,8014 1,7397 1,7397 

2018 1,8592 ND 1,7722 1,7529 1,8148 1,7529 1,8267 1,7638 1,7638 

2019 1,8608 ND 1,7502 1,7664 1,8406 1,7664 1,8520 1,7850 1,7850 

2020 1,8377 ND 1,7122 1,7844 1,8547 1,7844 1,8743 1,8006 1,8006 

2021 1,7978 ND 1,6767 1,7652 1,8736 1,7652 1,8906 1,7758 1,7758 

2022 1,7606 ND 1,6631 1,7778 1,8535 1,7778 1,8646 1,7562 1,7562 

2023 1,7462 ND 1,6635 1,7755 1,8667 1,7755 1,8441 1,7528 1,7528 

2024             1,8404 1,7693 1,7693 

2025             1,8578 1,7822 1,7822 

2026             1,8713 1,7852 1,7852 
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 PIANO 2003 PIANO 2006 PIANO 2008 

Anni  

Tariffa 
limite 
(€/mc) 

Tariffa 
reale 

media 
(€/mc) 

Tariffa 
proposta 

(€/mc) 

Tariffa 
limite 
(€/mc) 

Tariffa 
reale 

media 
(€/mc) 

Tariffa 
proposta 

(€/mc) 

Tariffa 
limite 
(€/mc) 

Tariffa 
reale 

media 
(€/mc) 

Tariffa 
proposta 

(€/mc) 

2027             1,8744 1,7846 1,7846 
Note: 
- (*) E’ la tariffa contenuta nel Programma Pluriennale degli investimenti 2003-2006 approvata con delibera di Assemblea 
n. 9 del 16 luglio 2003 
- ND: Non disponibile 
 
 
Un altro elemento che non aiuta a completare l’analisi della tariffa proposta è la mancanza 
nei PdA 2003 e 2006 delle variabili di costo sottese al calcolo della TRM. In sostanza nei 
primi due PdA sono assenti i dati sui costi operativi, ammortamenti, remunerazione, oneri 
su mutui pregressi e dati sui volumi erogati. Con l’ultima revisione del gennaio 2008, la 
TRM contiene tutti i dati di dettaglio, quali costi operativi, ammortamenti, remunerazione 
del capitale investito, mutui e volume erogato. Per la tariffa limite, tuttavia, la più 
importante per i primi anni di piano, perché quella effettivamente proposta, non è mai 
disponibile la sua scomposizione nelle relative componenti di costo. 

 

2.4.3 Le tariffe applicate 
 

Per gli anni 2003-2005, la tariffa media applicata al Gestore, su decisione dell’Autorità di 
Ambito viene mantenuta fissa a 1,3152 euro/mc. Le motivazioni alla base di tale decisione 
sono vari, quali il ritardo accumulato dalla società nell’attuare gli investimenti previsti, la 
mancanza di dati definitivi sui volumi per le fasce di consumo e sulle tipologie di utenza al 
fine di attuare una corretta articolazione tariffaria.  

Successivamente a partire dall’anno 2006 con la prima revisione del PdA la tariffa media è 
posta pari a 1,5068 euro/mc e mantenuta fissa anche per l’anno 2007 in attesa dell’avvio 
della seconda revisione tariffaria. Per l’anno 2008 e 2009 la tariffa rimane comunque fissa 
al 2006 (1,5068 euro/mc) a seguito dell’istruttoria del Comitato per la Vigilanza sull’uso 
delle risorse idriche (si veda paragrafo 2.5). 

Con Delibera dell’Assemblea dell’A.A.T.O. “Polesine” n. 10 del 28.12.2009 è stata 
adeguata la tariffa del 2009 all’aumento del costo della vita mediante indice ISTAT dal 
2006 al 2008 adottando una TRM pari a 1.6036€/mc   .                  

La Tabella 3 seguente evidenzia la tariffa media di ambito prevista dal 2003 al 2009. 
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   Tabella 3: La tariffa proposta nei PdA e la tari ffa applicata 

Anni  
PdA  
2003  
(€/mc)  

PdA  
2006 
(€/mc)  

PdA  
2008 
(€/mc)  

Tariffa 
applicata  

(€/mc)  
2003 1,3152 (*) 1,3016 1,3152 1,3152 
2004 1,3785 1,3667 1,3810 1,3152 
2005 1,3905 1,4350 1,4500 1,3152 
2006 1,4087 1,5068 1,5068 1,5068 
2007 1,4539 1,5821 1,5068 1,5068 
2008 1,5081 1,5526 1,5068 1,5068 
2009 1,5677 1,5859 1,5068 1,5068 

2010 1,6263 1,6173 1,5485 
      
1.6036 

2011 1,6589 1,6419 1,5462  
2012 1,6839 1,6633 1,5576  
2013 1,7054 1,6822 1,6195  
2014 1,7247 1,6994 1,6700  
2015 1,7422 1,7365 1,6878  
2016 1,7574 1,6947 1,7156  
2017 1,7706 1,7284 1,7397  
2018 1,7722 1,7529 1,7638  
2019 1,7502 1,7664 1,7850  
2020 1,7122 1,7844 1,8006  
2021 1,6767 1,7652 1,7758  
2022 1,6631 1,7778 1,7562  
2023 1,6635 1,7755 1,7528  
2024   1,7693  
2025   1,7822  
2026   1,7852  
2027   1,7846  

(*) E’ la tariffa contenuta nel Programma Pluriennale degli 
investimenti 2003-2006 approvata con delibera di Assemblea 
n. 9 del 16 luglio 2003. 

 

In conclusione la tariffa media decisa dall’ATO dal momento dell’affidamento ad oggi ha 
seguito uno sviluppo, che non è stato sempre allineato con i valori pubblicati nei vari PdA. 
Tuttavia, anche se la stessa ATO avesse utilizzato i valori di piano, avremmo avuto 
comunque, in alcuni anni, con l’applicazione della “tariffa limite”, importi inferiori alla TRM. 
L’unica quest’ultima, che, in quanto connessa alle previsioni sulla spesa per investimento 
e più in generale alle variabili economiche e finanziarie contenute nei PdA, è in grado di 
garantire la copertura dei costi ammissibili dal Metodo Normalizzato. 
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2.5 L’istruttoria del Comitato di Vigilanza: conseg uenze operative 

2.5.1 I contenuti dell’istruttoria 
Con l’ultima revisione tariffaria del PdA del gennaio 2008, il Comitato per la Vigilanza per 
l’uso delle risorse idriche (di seguito Coviri), oggi Commissione Nazionale di Vigilanza 
sulle risorse idriche, ha effettuato la verifica del PdA, che si è concretizzata con l’invio 
all’ATO di una richiesta di chiarimenti e di una successiva valutazione contenente alcune 
prescrizioni.  

Con la prima lettera del Coviri (nota n. 2284 del 27 novembre 2008) sono stati richiesti 
alcuni chiarimenti sui PdA, interrompendo i termini di 90 gg. previsti dall’art. 149, c.6 del D. 
Lgs. 152/2006. L’Autorità ha dato risposta ai quesiti mediante incontri informali con il Coviri 
e mediante una relazione scritta (nota 563 del 25 maggio 2009). 

A seguito di tali repliche il Coviri ha inviato, in data 20 luglio 2009 (prot. 3434) una nota 
definitiva contenente i risultati della valutazione del PdA e un elenco di prescrizioni finali 
con cui si invita l’ATO a tenerne conto effettuando una revisione al PdA. 

Nello specifico l’istruttoria finale del Coviri può essere scomposta in tre parti.  

Nella prima parte, il Coviri sintetizza i risultati della prima verifica sul PdA evidenziando 
tutti gli elementi non chiari e che necessitavano di ulteriori approfondimenti, ritenendosi 
alla fine soddisfatto delle risposte fornite dall’ATO con la lettera del maggio 2009.  

Nella seconda parte il Coviri, avendo più chiaro il quadro sul PdA e sulle successive 
revisioni, espone i propri rilievi e osservazioni. 

Nell’ultima parte il Coviri individua una serie di raccomandazioni utili per risolvere le 
criticità individuate nella seconda parte. Nel dettaglio la nota individua le seguenti 
prescrizioni: 

1. fissare obiettivi tecnici, gestionali e/o economico-finanziari in coerenza con la strategia 
di interventi di piano al fine di acquisire strumenti di controllo; 

2. procedere alla revisione tariffaria secondo le norme contenute all’art. 8, c. 2 del Metodo 
Normalizzato; 

3. provvedere al recupero delle quote di ammortamento e remunerazione del capitale 
investito indebitamente percepite dal gestore per investimenti a carico della tariffa del 
SII non effettuati nel periodo regolatorio di riferimento considerando la TRM 
effettivamente applicata; 

4. portare in diminuzione dei costi operativi computabili in tariffa i ricavi generati dai 
servizi accessori e dagli scarichi industriali in pubblica fognatura; 

5. eliminare le voci di costo relative a spese di pubblicità, spese contrattuali, 
accantonamento per rischi su crediti, perdite su crediti non coperte da fondo, quote 
associative, multe e ammende, imposte e tasse di varia natura, nonché ove non 
rientrante nell’elenco delle voci di costo previste dal Metodo come computabili a tariffa 
la voce “Altro (Pegaso)”; 

6. correggere la previsione di copertura delle spese ATO che debbono essere poste a 
carico degli enti locali e non possono essere imputate sulla tariffa del SII; 

7. ammettere in tariffa i mutui preesistenti solo fino a concorrenza del debito pregresso: 

8. rideterminare la TRM nel rispetto delle modalità e dei vincoli imposti dal Metodo 
Normalizzato; 
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9. non riservare al gestore l’esclusiva per le attività relative agli allacciamenti e alla lettura 
contatori. 

2.5.2 Le conseguenze operative ai fini del presente  lavoro 
Nell’ambito dell’incarico affidato ad ANEA saranno tenute in considerazione le prescrizioni 
del Coviri nelle seguenti modalità. 

Prescrizione 1: Si tratta di una raccomandazione che dovrà essere tenuta in 
considerazione nel momento in cui sarà elaborato l’aggiornamento del PdA. La decisione 
di accettare o meno tale richiesta da parte del Coviri spetta all’ATO, tenendo conto anche 
dei disposti contenuti nella convenzione di affidamento con il soggetto gestore ad oggi 
vigente. 

Prescrizione 2: Accoglimento di tale prescrizione. L’avvio della valutazione dei costi a 
consuntivo sul passato per il periodo 2003-2009, che sarà effettuata con la presente nota, 
costituisce la prima fase di cui è composta l’attività di revisione tariffaria. 

Prescrizione 3: Accoglimento della richiesta. Al riguardo, in riferimento a quanto indicato 
nei paragrafi precedenti, si tratterà di dimostrare come la tariffa media essendosi 
svincolata dai costi di investimento e operativi, non è collegata a quegli ammortamenti e 
remunerazione sottesi dalla TRM e generati dagli investimenti previsti nei vari PdA. 

Prescrizione 4: Accoglimento della richiesta. La sottrazione dei ricavi generati dagli 
scarichi industriali in pubblica fognatura e dai servizi accessori sarà effettuata a valere di 
tutte le componenti di costi ammissibili in tariffa ai sensi del Metodo Normalizzato. 

Prescrizione 5: Accoglimento della richiesta, laddove chiara e perfettamente allineata ai 
contenuti dell’art. 3.1 del Metodo Normalizzato, come ad esempio il non riconoscimento fra 
i costi operativi dell’accantonamento per rischi su crediti. Discrezionale appare, invece, la 
richiesta di non riconoscere voci quali le “quote associative”, “multe e ammende”, “spese 
contrattuali”. In linea generale, comunque, come sarà mostrato nel paragrafo 3.2, saranno 
effettuate rettifiche sui costi operativi ben più ampie di quanto richiesto dal Coviri. 

Prescrizione 6: Accoglimento parziale della richiesta, in quanto in tariffa saranno 
riconosciuti parte degli oneri delle spese di funzionamento dell’ATO. In tale senso viene 
accolta l’impostazione ANEA, contenuta nella lettera inviata al Coviri (prot. 29/09) in data 
24 aprile 2009 ed allegata alla presente relazione. 

Prescrizione 7: Accoglimento della richiesta. 

Prescrizione 8: Accoglimento della richiesta. 

Prescrizione 9: Accoglimento della richiesta. 
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3 La valutazione dei costi: 2003-2009 
Come già detto nei paragrafi precedenti, nel quadro dell’allora vigente legge 36/1994, la 
società pubblica Polesine Acque S.p.A., con deliberazione dell'assemblea dell’ATO n. 15 
del 20 dicembre 2001, ha assunto la funzione di “gestore unico del SII”, con accorpamento 
delle precedenti realtà operanti nell’area: ASM S.p.A. e Consorzio Medio Delta Po di 
Adria. Ad un'applicazione iniziale del regime di salvaguardia (delibera ATO 8/2002), è 
seguita la stipula di una convenzione ventennale per il periodo 2003-2023 (delibera ATO 
1/2004). 

Con l’anno 2003 è completata la fase di accorpamento di tutte le gestioni preesistenti e, 
quindi, l’analisi dei costi sul passato non necessita che sia messa in atto una procedura di 
rettifica ovvero scomputo dei costi di bilancio per tener conto di territori e, quindi, di comuni 
non serviti da Polesine Acque. 

Un altro elemento da tenere in considerazione è che la società Polesine Acque è una 
società per azioni che opera esclusivamente nel SII avvalendosi anche di controllate. 

Riferendosi a quanto già trattato nei paragrafi precedenti relativi alla criticità contenute nei 
PdA approvati (paragrafo 2.4), per la Tariffa Reale Media non sempre sono pubblicati i dati 
di costi ad esso sottesi (costi operativi, ammortamenti, remunerazione, canone) e i 
rispettivi volumi erogati. La tariffa limite, spesso proposta nei PdA al posto della TRM è 
inoltre priva di dati analitici. Il fatto che, poi, che l’Ambito abbia adottato tariffe medie fisse 
negli anni, ha fatto perdere ulteriormente il collegamento con le variabili di costo ammesse 
dal Metodo.  

Per le ragioni sopra esposte non è possibile effettuare un’analisi degli scostamenti fra i 
costi previsti e quelli a consuntivo. La procedura più ragionevole da seguire è quella di 
ricostruire tutti i costi sostenuti dalla società nel periodo 2003-2009, per poi stabilire a 
consuntivo quali sarebbero dovuti essere i ricavi previsti e la connessa TRM. 

Prima di addentrarsi nella ricostruzione dei costi sul passato, nel paragrafo seguente sono 
sintetizzati alcuni dati tecnici e gestionali della società affidataria del SII. 

3.1 Alcuni dati della società Polesine Acque SpA 
Per la gestione del SII, la società Polesine Acque, in alcuni aspetti della filiera produttiva, 
si avvale dell’operato di due controllate:  

• So.De.A. s.r.l., è la società di scopo che si occupa della gestione operativa degli 
impianti di depurazione e reti fognarie nel territorio; 

• Polesine Acque Engineering s.r.l. è la società di scopo impegnata nella realizzazione, 
sia delle progettazioni preliminari, definitive ed esecutive, nonché direzione lavori, sugli 
investimenti previsti nel Piano d’Ambito, sia nelle ulteriori progettazioni di interesse di 
Polesine Acque. 

Nella tabella seguente sono riportati i valori a bilancio delle due partecipazioni, come 
risultanti dal consuntivo 2009. 
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Tabella 4: Le controllate di Polesine Acque SpA (va lori in euro al 31.12.2009) 

Denominazione Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/Perdita 
2009 

%  
Possesso  

Valore 
bilancio 

So.De.A Srl 83.200 1.243.734 57.039 70% 57.737 

Polesine Acque Engineering srl 98.000 124.027 
 

1.464 
 

60% 58.800 

 

L’andamento della gestione negli anni, limitata come valutazione al fatturato e all’utile di 
esercizio, mostra un risultato negativo per il primo triennio (2003-2005), decisamente 
migliore nel secondo triennio (2006-2009), confermato anche per il 2009, che risente in 
parte dell’aumento della tariffa deliberato dall’ATO nel 2006 (da 1,3152 euro/mc a 1,5068 
euro/mc).  

I volumi erogati nell’acquedotto mostrano un andamento decrescente negli anni (da 22,8 
milioni di mc a 20,9 milioni di mc). 

Tabella 5: Gli utili della società dal 2003 al 2009  (valori in euro) 

Descrizione 2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Ricavi dalle vendite e 
prestazioni 30.279.443 32.456.599 30.816.970 34.839.620 35.722.363 35.966.354 

 
35.855.322 

Utile (Perdita di 
esercizio) 64.201 -22.159 -2.829.597 781.904 1.339.244 104.403 

 
76.023 

        
Volumi fatturati acqua 
potabile 22.822.987 21.497.750 20.823.873 21.487.217 21.425.532 20.723.480 

 
20.989.560 

        

Comuni serviti 52       
Popolazione residente 
nell’ATO 269.129      

 

 

A livello di patrimonio netto, la società si presenta, come la maggior parte degli affidatari in 
house, con forti problemi di sottocapitalizzazione nel 2008, situazione modificata nel corso 
del 2009 a seguito del conferimento dei beni degli ex consorzi posti in liquidazione nel 
corso dello stesso anno. Le figure seguenti illustrano come al 31 dicembre 2009 il 
patrimonio netto si modifichi in maniera consistente rispetto al 2008 (ove superava di poco 
2,6 milioni di euro - rapporto patrimonio netto/debiti di appena il 4,5%) raggiungendo quota 
pari  a € 69.469.417secondo i bilanci del Gestore. Tale conferimento è in fase di analisi e 
verifica da parte dell’Autorità d’Ambito Territoriale” Polesine”. 
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Figura 1: Il Patrimonio netto di Polesine Acque 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bilancio Polesine Acque 2009 

Figura 2: Rapporto patrimonio netto/debito 
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Fonte: Bilancio Polesine Acque 2009 

3.2 Costi operativi 
La prima verifica da compiere è l’analisi dell’andamento dei costi operativi sostenuti dal 
Gestore negli anni oggetto di analisi. 

La valutazione e la successiva elaborazione dei dati a consuntivo del soggetto gestore è 
stata effettuata tenendo conto: 

• delle procedure contabili adottate dal soggetto gestore; 

• dei criteri indicati nel Metodo Normalizzato (art. 3.1); 

• dei contenuti della prescrizione n. 5 del Coviri (prot. 3434 del 20 luglio 2009); 
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• della prassi sul tema, prendendo come riferimento l’esperienza maturata da altri Ambiti 
associati ANEA che hanno effettuato la revisione. 

In questo contesto la Convenzione di affidamento non ci aiuta, in quanto, come 
brevemente specificato nel paragrafo 2.2, non contiene regole sulla revisione tariffaria. 

I costi operativi costituiti dalle voci B.6 fino a B.14, come risultanti dal bilancio di esercizio 
nel caso di società monoservizio, o da prospetti extracontabili del controllo di gestione, in 
cui le attività ad uso promiscuo sono ripartite fra i vari settori contabili, non sono sufficienti 
per l’elaborazione a consuntivo dei dati relativi alla gestione caratteristica del SII. E’ buona 
prassi partire da dati disaggregati, forniti ad esempio dal bilancio di verifica della società, 
operando successivamente una serie di correzioni, che caratterizzano il procedimento in 
due fasi distinte.  

a. Prima rettifica  

La prima operazione di rettifica mira a portare in detrazione le voci direttamente collegabili 
ai costi  iscritti a bilancio che rappresentano il dato di partenza su cui articolare la 
riclassificazione. Le voci utilizzate per la rettifica si riferiscono a: 

• Costi capitalizzati che non rientrano tra i costi operativi bensì tra gli investimenti; 

• I Mutui dei Comuni e il canone d’uso delle reti, rientranti in una voce specifica; 

• Costi non riconosciuti dal Metodo Normalizzato (es. accantonamento svalutazione 
crediti) 

• Costi che rappresentano rettifiche alla fatturazione (es. sopravvenienze passive 
ordinarie)6 

• Servizi non idrici relativi ad attività extra ciclo idrico od attività del servizio non regolate 
dalla Convenzione. 

b. Seconda rettifica  

La seconda operazione consiste nel sottrarre ricavi e costi non allocabili direttamente alle 
singole voci di costo. Trattasi in genere di:  

• Rimborsi di varia natura, che rettificano i costi riportati nel conto economico, 

• Ricavi di varia natura per attività connesse ed effettuate grazie alla gestione in 
monopolio del SII (esempio i lavori per nuove lottizzazioni effettuate per conto terzi, 
ricavi per analisi di laboratorio, ecc.); 

• Contributi in conto esercizio, erogati con l’obiettivo di ridurre il peso dei costi operativi 
a bilancio. 

Con Polesine Acque si è proceduto ad effettuare le rettifiche secondo la metodologia 
sopra illustrata.  

Come già detto la prescrizione n. 5 del Coviri non è stata accolta nella sua interezza. La 
Tabella 6 seguente mostra voce per voce la posizione assunta in termini di recepimento 
della richiesta, illustrando le ragioni della scelta effettuata. 

                                                      

6
 Per approfondimenti su questo tipo di rettifica si rimanda al paragrafo 3.8. 
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Tabella 6:  Gli adeguamenti alla prescrizione n. 5 del Coviri 

Descrizione  Accoglimento  Motivazioni  
Spese di Pubblicità NO E’ una voce di costo che rientra in B.7 di Conto 

Economico e, pertanto, legittimo ai sensi del 
Metodo Normalizzato (art. 3.1). Tale voce non ha, 
inoltre, natura finanziaria, straordinaria e fiscale. 

Spese contrattuali Non valutabile Nel bilancio di Polesine Acque non risulta una 
voce a se stante denominata “spese contrattuali”. 
Occorre osservare come tutte le società del SII, si 
avvalgono per la gestione del SII di contratti di 
varia natura, inerenti le varie utenze (gas, luce), 
appalti vari di manutenzione. Nello specifico sono 
presenti, inoltre, due contratti di servizio con le 
controllate So.De.A srl e Polesine Acque 
Engineering srl. In sintesi non è stata effettuata 
alcuna rettifica sui costi operativi, ritenendo le 
spese inerenti all’attivazione dei contratti di cui 
sopra legittimi ai sensi dell’art. 3.1 del Metodo 
Normalizzato e rientranti nella voce B.7. 

Accantonamento 
rischi su crediti  

SI E’ una voce di costo non prevista nell’art. 3.1 del 
Metodo Normalizzato. 

Perdite su crediti SI Ai sensi del Metodo Normalizzato non è chiara 
l’esclusione. Nel caso di Polesine Acque tale costo 
non è presente fra i Costi della Produzione 
(macroclasse B.). 

Quote associative NO E’ una voce di costo che rientra in B.7 di Conto 
Economico e, pertanto, legittimo ai sensi del 
Metodo Normalizzato (art. 3.1). Tale voce non ha, 
inoltre, natura finanziaria, straordinaria e fiscale. 

Multe e ammende SI E’ una voce di costo che rientra in B.7 di Conto 
Economico e, pertanto, legittimo ai sensi del 
Metodo Normalizzato (art. 3.1). Tale voce è stata 
eliminata lo stesso dai costi della produzione in 
quanto manifestazione di una possibile 
inefficienza del soggetto gestore. 

Imposte e tasse di 
varia natura  

NO Alcune tasse sono effettivamente iscritte nella 
voce B.14 del conto economico. Non si è 
effettuata la rettifica in quanto, tali oneri sono 
sostenuti per il funzionamento della società, come 
le imposte di registro, la tassa sui rifiuti ed altro. Le 
tasse che in generale non sono riconosciuti fra i 
costi operativi sono le spese relative all’IRES e 
IRAP, rientranti nel 7% di remunerazione prevista 
dal Metodo.  

Spese Pegaso NO La rettifica non è stata effettuata in quanto trattasi 
di oneri previdenziali contabilizzati fra il costo del 
personale. 
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Le tabella 7 e 8 mostrano tutte le rettifiche effettuate a partire dai Costi della Produzione di 
Polesine Acque. L’ultima colonna della tabella riporta le ragioni sottese alla rettifica 
effettuata. In totale le rettifiche sui costi operativi sono consistenti e vanno da un minimo di 
1,7 milioni di euro nel 2007, fino ad un massimo di 5,4 milioni di euro nel 2004, per un 
valore medio annuo di 3,3 milioni di euro. 

Come si vede, inoltre, dalla tabella 8 le richieste del Coviri, quantificate nel periodo 2003-
2009, sono ben al di sotto di quelle effettuate. In media non sono stati accolti valori per 
76,4 mila euro/anno, su una richiesta media di 551 mila euro circa. Nello stesso periodo, 
come già detto, le rettifiche effettuate sono state in media circa 3,3 milioni di euro/anno. 
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Tabella 7: I costi operativi di Polesine Acque: per iodo 2003-2009; valori in euro 

Descrizione 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Note 
Costi della produzione 31.259.658  35.717.055 35.777.802 34.526.981 33.617.754 35.601.217 36.398.020   
Ammortamenti -863.182 -1.198.543 -1.551.479 -2.042.479 -2.940.779 -3.825.397 -5.476.392   
Canone concessione -7.755.366 -7.251.897 -6.841.079 -6.647.945 -6.059.243 -5.813.008 -4.690.042   
Costi operativi netti (al netto di amm.ti e 
canone) 22.641.110 27.266.615 27.385.244 25.836.557 24.617.732 25.962.812 26.231.586   
Svalutazione crediti -45.016 -613.791 -1.399.278 -275.058 0 -357.791 -167.349 Voce non prevista dal Metodo 
Sopravvenienze ordinarie (rettifiche di 
fatturazioni) -287.678 -701.522 -173.894 -746.835 -355.324 -699.818 -568.616 Si tratta di rettifiche di fatturazioni 

Accantonamenti per rischi 0 0 0 -130.000 -3.500 -35.235 0 

Acc.to per controversie legali collegate 
alla gestione operativa e tecnica su 
impianti di depurazione reti fognarie 

Accantonamento spese future 0 0 0 -26.075 0 0 0 Acc.ti di natura tributaria 
 Imposte e tasse deducibili -9.347 -5.169 -5.748 -8.479 -6.055 -6.018 -957 Accettazione prescrizione Conviri 
Interessi indeducibili 0 0 0 0 0 -525 -7 Costi di natura finanziaria 
Sanzioni indeducibili -1.964 -14.184 -53.008 -31.973 -11.725 -3.672 -6.925 Accettazione prescrizione Conviri 
Capitalizzazioni acquedotto (A.4) -234.724 -820.545 -973.541 -582.434 0 0 0 Rettifica di costi portati a investimento 
Capitalizzazioni fognatura (A. 4) 0 -717.021 -643.787 -101.926 0 0 0 Rettifica di costi portati a investimento 
Rimborso retribuzione -69.957 -147.514 -162.419 -91.245 -81.627 -78.179 -78.148 rettifica di costi al 100% 
Rimborso spese di gara 0 0 0 0 0 -1.930 -1.150 rettifica di costi al 100% 
Rimborso danni su condotte e prese -36.575 -63.993 -62.975 -50.016 -62.851 -27.502 -69.441 rettifica di costi al 100% 
Rimborso valori bollati 0 0 0 0 0 -52 -107 rettifica di costi al 100% 
Rimborso spese telefoniche 0 0 0 0 0 -17 -19 rettifica di costi al 100% 
Rimborsi da assicurazioni -8.217 -3.624 -57.707 -124.886 -122.520 -55.883 -3.351 rettifica di costi al 100% 
Rimborsi per perdite Acqua 0 0 0 0 0 -126.407 -104.166 rettifica di costi al 100% 
Rimborsi per perdite fognatura 0 0 0 0 0 0 -4.295 rettifica di costi al 100% 
Rimborsi per perdite depurazione 0 0 0 0 0 0 -8.494 rettifica di costi al 100% 
Rimborso commissioni 0 0 0 0 0 -18.018 0 rettifica di costi al 100% 
Rimborso spese legali 0 0 -2.357 -180 0 -14.866 -1.859 rettifica di costi al 100% 
Rimborso spese sportello ASM 0 0 0 0 0 0 -12.160 rettifica di costi al 100% 
Rimborso spese postali 0 0 0 0 0 0 -15.450 rettifica di costi al 100% 
Rimborso ticket mensa -16.260 -15.112 -16.695 -15.750 -16.230 -16.145 -16.920 rettifica di costi al 100% 
Rimborso concessioni lav/cauzioni 0 0 0 0 0 0 -7.979 rettifica di costi al 100% 
Rimborso corsi formativi 0 0 0 0 0 -10.270 0 rettifica di costi al 100% 
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Descrizione 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Note 
Ricavi condotte idriche 0 0 0 0 -587.027 -8.229 -964 si rettifica l'80% del valore dei ricavi 
Ricavi lavori per conto terzi -496.934 -1.428.950 -895.626 -1.126.640 0 -1.432.071 -1.118.689 si rettifica l'80% del valore dei ricavi 
Ricavi reti fognatura -153.775 -585.212 -78.592 -156.586 -2.323 0 0 si rettifica l'80% del valore dei ricavi 
Ricavi pulizia caditoie 0 0 0 0 0 -7.544 -7.022 si rettifica l'80% del valore dei ricavi 
Ricavi da vendita materiali -31.562 -16.897 -26.856 -8.187 -142.771 -115.362 -336 si rettifica il 100% del valore dei ricavi 
Variazioni lavori in corso su ordinazione -480.546 -141.841 -234.680 464.862 -215.012 431.773 -73.158 si rettifica l'80% del valore dei ricavi 
Ricavi diversi -20.448 -97.044 -49.248 -194.395 -81.191 -9.900 -16.188 si rettifica l'80% del valore dei ricavi 
Ricavi analisi acqua -82 0 0 -62 -400 0 -3.970 si rettifica l'80% del valore dei ricavi 
Affitti / noli attivi -40.448 -39.906 -47.049 -48.980 -50.049 -51.349 -51.909 si rettifica il 10% del valore dei ricavi 
Contributi in conto esercizio -1.459 -1.631 -12.323 0 0 -9.750 0 rettifica di costi al 100% 
Totale delle rettifiche -1.934.991  -5.413.955 -4.895.784 -3.254.845 -1.738.605 -2.654.760 -2.339.629   
Totale costi operativi 20.706.120  21.852.660 22.489.460 22.581.712 22.879.127 23.308.052 23.891.957   

 

Tabella 8: Le rettifiche richieste dal Coviri (2002 -2009) 

 

Voci non rettificate 2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 Valori medi 
Spese di pubblicità -27.888 -27.699 -22.861 -6.343 -32.267 -8.521 0   
Quote associative -17.465 -31.691 -24.023 -24.430 -24.490 -19.778 -33.878   
Imposta di registro -16.602 -17.748 -10.943 -18.161 -25.596 -19.386 -15.446   
Tassa di concessione governativa -3.939 -3.893 -5.399 -310 -310 -310 -383   
Tassa sui rifiuti -18.274 -11.349 -10.944 -9.557 -9.241 -9.213 -9.310   
Totale voci non rettificate -84.168  -92.380 -74.170 -58.801 -91.903 -57.208 -59.017 -73.950 
Voci rettificate                 
 Imposte e tasse deducibili -9.347 -5.169 -5.748 -8.479 -6.055 -6.018 -957   
Svalutazione crediti -45.016 -613.791 -1.399.278 -275.058 0 -357.791 -167.349   
Sanzioni indeducibili -1.964 -14.184 -53.008 -31.973 -11.725 -3.672 -6.925   
Totale voci rettificate -56.327  -633.144 -1.458.034 -315.510 -17.780 -367.481 -175.231 -431.930 
                  
Totali rettifiche richieste -140.495  -725.524 -1.532.204 -374.311 -109.683 -424.688 -234.248 -505.879 
          
Totale rettifiche effettuate -1.934.991  -5.413.955 -4.895.784 -3.254.845 -1.738.605 -2.654.760 -2.339.629 -3.176.081 
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3.3 Gli investimenti 
L’analisi degli investimenti rappresenta un momento importante, in quanto con essa inizia la valutazione dell’ammontare della spesa 
effettuata per le opere nel SII e pone le basi per la successiva valutazione degli ammortamenti e della remunerazione sul capitale 
investito. 

L’esame degli investimenti è stato effettuato a partire dai dati di bilancio della società Polesine Acque. Gli approfondimenti sono stati 
eseguiti anche su libro dei cespiti, su cui sono state effettuate elaborazioni dalla società rispondendo alle richieste dei consulenti 
ANEA e dei consulenti stessi. 

La contabilizzazione degli investimenti nella società nel corso degli anni oggetto di indagine ha seguito la prassi più diffusa dai gestori 
del SII in Italia. Essa si caratterizza per i seguenti aspetti: 

1. I contributi a fondo perduto sugli investimenti sono imputati al Conto Economico tra gli «Altri ricavi e proventi» (voce A.5) e 
vengono rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi nello Stato Patrimoniale (classe 
E); 

2. Gli allacciamenti in acquedotto e fognatura sono contabilizzati fra gli investimenti e i connessi contributi erogati dagli utenti e clienti 
fra i ricavi del Conto Economico; 

3. Le manutenzioni straordinarie sui beni in concessione, e/o migliorie, sono contabilizzate fra le immobilizzazioni immateriali; 

4. Dal 2002 al 2009 non si sono registrate rivalutazioni sui cespiti. 

Le informazioni sugli investimenti sono state sviluppate a partire dal libro dei cespiti, mentre i contributi a fondo perduto, dalla 
movimentazione del conto patrimoniale dei risconti passivi. Oltre a ciò, la società ha elaborato il conto dei risconti passivi fornendo un 
codice alfanumerico che consente di collegare ogni contributo al singolo intervento. Gli investimenti, come i relativi contributi, sono 
stati, inoltre, suddivisi dalla società in acquedotto, fognatura, depurazione, allacciamento acquedotto, allacciamento fognatura. 
Laddove non indicato alcun settore, in quanto afferente la struttura generale dell’azienda, l’investimento ed il relativo contributo è stato 
assegnato al settore contabile denominato “modello gestionale”. 

I dati presentati nelle tabelle successive si riferiscono ad un periodo più lungo rispetto all’arco temporale oggetto dell’incarico ANEA, 
andando a coprire l’anno antecedente l’affidamento, il 2002 e il 2009. 

Di seguito si fornisce una breve sintesi dei dati, per agevolare la lettura delle due tabelle, in cui sono rappresentati gli investimenti 
della società. 

Nella prima tabella, suddivisa a sua volta in due parti sono disponibili le seguenti informazioni: 

• Suddivisione degli investimenti fra i vari settori contabili (acquedotto, fognatura, depurazione e modello gestionale); 



Autorità di Ambito “Polesine”  Rendicontazione gestionale  

 23 

 

• Indicazione separata degli investimenti in allacciamenti; 

• Indicazione degli importi relativi ai contributi a fondo perduto ripartiti fra i vari settori contabili (acquedotto, fognatura, depurazione e 
modello gestionale); 

• Indicazione per tutti gli anni, ad esclusione del 2002, delle rettifiche effettuate dalla società sugli investimenti. Si tratta questa di 
un’operazione contabile non immediatamente intuitiva come le altre poste rappresentate in tabella, che necessita di una breve 
spiegazione. Generalmente i gestori del SII, che operano con una contabilità a commesse pluriennali, effettuano una prima 
classificazione dei cespiti. Successivamente quando l’opera è terminata e si effettua un collaudo tecnico, può accadere che un 
primo intervento, poniamo di manutenzione straordinaria sulla rete, classificato inizialmente in fognatura, a chiusura dei lavori, 
quando il quadro generale della commessa terminata è più chiaro, si imputi la spesa sostenuta in modo diverso, ad esempio su 
acquedotto. In questo caso è necessario effettuare, mediante giri contabili, una rettifica per riclassificare in modo corretto 
l’investimento a bilancio, senza che si registri a livello complessivo una variazione dell’importo. In altre occasioni il collaudatore o la 
società stessa ad opera terminata può verificare che un’opera inizialmente contabilizzata come manutenzione straordinaria, sia in 
realtà un interevento di manutenzione ordinaria e viceversa.  

In generale e questo vale anche per Polesine Acque, la riclassificazione sui cespiti, viene effettuata su interventi contabilizzati nei 
bilanci precedenti con l’apertura della commessa di investimento. Pertanto la rettifica effettuata nell’anno X non si riferisce agli 
investimenti dell’anno X stesso, ma agli anni X-1, X-2, ecc. Ai fini della presente elaborazione si è assunto che le rettifiche si 
riferiscono all’anno stesso. 

Nelle Tabelle 9 a) e b), gli investimenti sono riportati al netto delle rettifiche (giri contabili a seguito di collaudi tecnici). Il fatto stesso 
che si sia assunto che le rettifiche si riferiscono agli investimenti dell’anno stesso, comporta che gli investimenti in alcuni settori 
contabili, possono in taluni anni, assumere valore negativo. Una causa che può portare ad avere valore negativo è anche la 
sottrazione dei contributi a fondo perduto. Questo perché i contributi contabilizzati a bilancio, possono essere temporalmente sfasati 
rispetto alla realizzazione e, quindi, contabilizzazione del connesso investimento. 

Dalla Tabella 10 risulta che il gestore nel periodo 2003-2009 ha realizzato investimenti lordi pari a 64,9 milioni di euro, ha ottenuto 
contributi per 20 milioni di euro, per un valore netto da considerare ai fini tariffari pari a 44,6 milioni di euro. Di questi circa il 62,9% ha 
riguardato la spesa in acquedotto, il 16,4% in fognatura, l’11,6% in depurazione il 9,10% in modello gestionale. 

Se confrontiamo, infine, tali risultati con le previsioni di Piano, ne risulta che nel periodo interessato il gestore ha realizzato minori 
investimenti per 6,4 milioni di euro, rispetto ai 50,9 previsti dai PdA (si veda Tabella 11). 
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Tabella 9 a): Gli investimenti effettuati nel perio do 2002-2005 con indicazione separata delle rettifi che e dei contributi a fondo perduto (valori in eur o) 

Descrizione   2002 2003 
Rettifiche 

2003 2004 
Rettifiche 

2004 2005 
Rettifiche 

2005 
Investimenti               

Acquedotto 3.152.665 9.417.448 -958.049 5.690.250 -49.953 8.400.252 -242.555 

Fognatura 788.398 1.520.770 -2.863 843.324 0 2.401.179 255.332 

Depurazione 601.672 129.834 -83.216 2.306.016 0 3.068.205 0 

Modello gestionale 2.098.940 779.083 -3.059 1.107.288 -54.420 1.046.238 -5.125 
Totale 6.641.675  11.847.136 -1.047.187 9.946.878 -104.373 14.915.874 7.652 

                
Contributi               

Acquedotto 693.259 1.723.774 -757.756 2.594.487 0 5.470.216 0 

Fognatura 0 1.656.061 0 752.364 0 2.096.869 0 

Depurazione 0 0 0 281.497 0 724.808 0 

Modello gestionale 0 0 0 0 0 206.500 0 
Totale 693.259  3.379.835 -757.756 3.628.347 0 8.498.392 0 

                

Investimenti netti 2002 2003 
Rettifiche 

2003 2004 
Rettifiche 

2004 2005 
Rettifiche 

2005 

Acquedotto 2.459.406 7.693.674 -200.293 3.095.764 -49.953 2.930.037 -242.555 

Fognatura 788.398 -135.290 -2.863 90.961 0 304.310 255.332 

Depurazione 601.672 129.834 -83.216 2.024.519 0 2.343.398 0 

Modello gestionale 2.098.940 779.083 -3.059 1.107.288 -54.420 839.738 -5.125 
Totale 5.948.415  8.467.301 -289.431 6.318.531 -104.373 6.417.483 7.652 

                

                

  2002 2003 
Rettifiche 

2003 2004 
Rettifiche 

2004 2005 
Rettifiche 

2005 

Allacciamenti acquedotto 1.527.472 589.384 0 687.653 0 684.759 0 

Allacciamenti fognatura 79.912 68.673 0 273.369 0 319.122 0 
Totale allacciamenti 1.607.384  658.058 0 961.022 0 1.003.881 0 
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Tabella 9 b): Gli investimenti effettuati nel perio do 2006-2009 con indicazione separata delle rettifi che e dei contributi a fondo perduto (valori in eur o)  

Descrizione  2006 
Rettifiche 

2006 2007 
Rettifiche 

2007 2008 
Rettifiche 

2008 

2009 al netto 
delle 

rettifiche 
Investimenti               

Acquedotto 3.780.084 0 2.300.182 2.002.354 4.108.738 271.699 5.475.977 

Fognatura 1.242.100 1.593.778 1.231.524 -3.258 2.129.090 -5.107 2.214.431 

Depurazione 789.221 -1.611.555 920.254 -27.252 839.121 -10.843 786.210 
Modello 
gestionale 316.072 -80.920 535.111 -25.000 827.726 -300.715 116.149 

Totale 6.127.478  -98.697 4.987.071 1.946.843 7.904.676 -44.966 8.592.767 

                

Contributi 0 0 0         

Acquedotto 485.355 328.129 824.263 -5.295 156.788 -3.136 1.354.064 

Fognatura 426.378 -337.629 431.445 -58.297 862.804 -56.406 344.535 

Depurazione 610.774 21.511 103.987 -1.801 80.774 -1.430 116.578 
Modello 
gestionale 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 1.522.507  12.012 1.359.694 -65.393 1.100.366 -60.972 1.815.177 

                

Investimenti 
netti 2006 

Rettifiche 
2006 2007 

Rettifiche 
2007 2008 

Rettifiche 
2008   

Acquedotto 3.294.729 -328.129 1.475.919 2.007.649 3.951.951 274.835 4.121.913 

Fognatura 815.722 1.931.407 800.079 55.038 1.266.286 51.298 1.869.896 

Depurazione 178.447 -1.633.067 816.267 -25.451 758.347 -9.412 669.632 
Modello 
gestionale 316.072 -80.920 535.111 -25.000 827.726 -300.715 116.149 
Totale 4.604.971  -110.709 3.627.376 2.012.237 6.804.310 16.006 6.777.590 

                

  2006 
Rettifiche 

2006 2007 
Rettifiche 

2007 2008 
Rettifiche 

2008 663.072 
Allacciamenti 
acquedotto 710.573 0 718.662 0 848.187 0 258.522 
Allacciamenti 
fognatura 223.051 0 239.100 0 244.895 0 921.595 
Totale 
allacciamenti 933.624  0 957.762 0 1.093.081 0  
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Tabella 10: Gli investimenti effettuati al netto de lle rettifiche, dati 2009 definitivi 

Investimenti lordi con rettifiche 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totale 2003-2009  

Acquedotto 3.152.665 8.459.400 5.640.297 8.157.697 3.780.084 4.302.536 4.380.437 5.475.977 40.196.429 

Fognatura 788.398 1.517.907 843.324 2.656.511 2.835.878 1.228.266 2.123.983 2.214.431 13.420.300 

Depurazione 601.672 46.618 2.306.016 3.068.205 -822.334 893.002 828.279 786.210 7.105.996 

Modello gestionale 2.098.940 776.024 1.052.868 1.041.113 235.153 510.111 527.012 116.149 4.258.428 

Totale 6.641.675  10.799.949 9.842.505 14.923.526 6.030.787 6.935.921 7.861.718 8.592.767 64.987.174 

                    
Contributi                   

Acquedotto 693.259 966.019 2.594.487 5.470.216 813.484 818.967 153.651 1.354.064 12.170.888 

Fognatura 0 1.656.061 752.364 2.096.869 88.750 373.148 806.399 344.535 6.118.125 

Depurazione 0 0 281.497 724.808 632.285 102.186 79.344 116.578 1.936.697 

Modello gestionale 0 0 0 206.500 0 0 0 0 206.500 
Totale 693.259 2.622.079 3.628.347 8.498.392 1.534.519 1.294.301 1.039.394 1.815.177 20.432.209 

                    
Investimenti netti                   

Acquedotto 2.459.406 7.493.381 3.045.811 2.687.482 2.966.600 3.483.569 4.226.786 4.121.913 28.025.541 

Fognatura 788.398 -138.154 90.961 559.642 2.747.129 855.118 1.317.584 1.869.896 7.302.175 

Depurazione 601.672 46.618 2.024.519 2.343.398 -1.454.619 790.816 748.935 669.632 5.169.299 

Modello gestionale 2.098.940 776.024 1.052.868 834.613 235.153 510.111 527.012 116.149 4.051.928 
Totale 5.948.415  8.177.870 6.214.158 6.425.135 4.494.262 5.639.613 6.820.316 6.777.590 44.548.944 
                    
                    
Allacciamenti acquedotto 1.527.472 589.384 687.653 684.759 710.573 718.662 848.187 663.072 4.902.291 
Allacciamenti fognatura 79.912 68.673 273.369 319.122 223.051 239.100 244.895 258.522 1.626.731 
Totale allacciamenti 1.607.384  658.058 961.022 1.003.881 933.624 957.762 1.093.081 921.595 6.529.022 

N.B. Gli investimenti 2009 sono al netto dei confer imenti aziendali 
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Tabella 11: Confronto fra gli investimenti di Piano  e quelli a consuntivo  

Piani di 
Ambito Anni 

Investimenti 
di Piano 
 (euro) 

Investimenti a 
consuntivo 

(euro) 

Differenze 
(euro) 

PdA 2003 2003 5.979.281 8.177.870 -2.198.589 
PdA 2003 2004 9.645.452 6.214.158 3.431.294 
PdA 2003 2005 10.374.574 6.425.135 3.949.439 
PdA 2006 2006 5.159.467 4.494.262 665.205 
PdA 2006 2007 2.875.198 5.639.613 -2.764.415 
PdA 2008 2008 8.165.472 6.820.316 1.345.156 
PdA 2008 2009 8.786.408 6.777.590 2.008.818 

 Totale 50.985.852  44.548.944 6.436.908 
 

 

3.4 Conferimento dei rami di impresa in Polesine Ac que S.p.A. 
Nel corso dell’anno 2009 sono stati posti in liquidazione 5 consorzi, a completa 
partecipazione pubblica7, proprietari di beni, crediti e debiti attinenti il servizio idrico. 
Contestualmente a tale operazione straordinaria, i Comuni, che, oltre ad essere proprietari 
dei Consorzi, sono anche azionisti di Polesine Acque SpA, hanno deliberato l’aumento di 
capitale sociale di Polesine Acque, conferendo in natura i beni e i debiti dei consorzi in 
liquidazione. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2343 c.c., che dispone che chi conferisce 
beni in natura o crediti deve effettuata una perizia di stima, è stata presentata la relazione 
giurata di un esperto designato dal tribunale. Detta relazione deve contenere la 
descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a 
quello a essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale 
soprapprezzo, e i criteri di valutazione seguiti. È previsto, infine, che la relazione di stima 
debba essere allegata all'atto costitutivo.  

L’ANEA ha potuto prendere visione delle 5 perizie di congruità dei rami conferiti dai 5 
consorzi in liquidazione, ed ha constatato che i beni sono stati valutati secondo il criterio di 
stima industriale, che consiste nel ricostruire i valori dei beni al costo di ricostruzione, 
tenuto conto del loro stato di consistenza, vetustà e usura. 

La tabella seguente riporta i risultati delle perizie relative ai consorzi pubblici in 
liquidazione. Dalle perizie risulta che sono conferiti beni per 75 milioni di euro, crediti per 2 
milioni di euro, passività per 9,5 milioni di euro. Questo determina un aumento di capitale 
in Polesine Acque SpA di 67,5 milioni di euro. 

 

 

 

                                                      

7
 Gli azionisti di queste società sono raggruppamenti di Comuni appartenenti all’ATO Polesine. 
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Tabella 12: I rami di impresa conferiti in Polesine  Acque, valori in euro.  

CONSORZI 
ATTIVITA' PASSIVITA' PATRIMONIO 

NETTO BENI CREDITI MUTUI  DEBITI 
ALTO POLESINE 13.870.829 438.063 621.904 31.952 13.655.036 
FIESSO ED UNITI 6.400.383 66.267 561.935 166.395 5.738.320 
MEDIO - DELTA 
PO 24.084.933 215.816 2.745.557 1.518.906 20.036.286 
POLESINE SUP. 9.856.097 993.323   677.945 10.171.475 
ROVIGO ED UNITI  20.888.629 286.742 2.108.667 1.169.597 17.897.106 

TOTALE 75.100.871 2.000.210 6.038.063 3.564.795 67.498.224 
 

3.4.1 Le disposizioni tariffarie sulle rivalutazion i dei beni 
Nel servizio idrico integrato il capitale investito che è riconosciuto ai fini tariffari secondo le 
disposizioni stabilite nel Metodo è costituito dalle immobilizzazioni materiali e immateriali, 
strumentali al servizio, al netto dei fondi di ammortamenti e dei contributi a fondo perduto 
erogati a qualsiasi titolo (art. 3.3 del Metodo). Secondo le disposizioni del Metodo, inoltre, 
il capitale investito così determinato non deve essere gravato da nessuna rivalutazione 
monetaria, stabilendo che sul capitale investito, come risultante dai libri contabili alla data 
di emanazione del metodo e dal piano economico-finanziario, si applica un tasso di 
remunerazione fissato nella misura del 7% (art. 3.3). 

Sul tema della rivalutazione esistono, tuttavia, due problematiche che gli operatori del 
settore si sono trovati ad affrontare.  

La prima questione attiene al calcolo degli ammortamenti, in quanto l’art. 3.2 del Metodo 
non richiama, come per la componente della remunerazione, il tema della rivalutazione. 
Per essi il citato decreto stabilisce che “i cespiti conferiti al soggetto gestore saranno 
determinati sulla base della ricognizione degli impianti prevista dall'articolo 11, comma 3 
della legge 36/94. Su tali cespiti e su quelli realizzati dal soggetto gestore, come risultanti 
dai libri contabili e dal piano economico di riferimento, nel limite massimo delle aliquote 
ammesse dalle leggi fiscali”. La mancanza di riferimento all’assenza di rivalutazioni 
monetarie si può prestare ad interpretazioni strumentali, e, quindi, alcuni operatori 
potrebbero, in via teorica, accampare l’ingiusta pretesa di avere in tariffa ammortamenti 
calcolati su un capitale investito rivalutato e una remunerazione quantificata su un capitale 
non rivalutato. Tale interpretazione non è mai stata applicata in alcun contesto di gestione 
del servizi idrico integrato. Il legame tra il capitale investito “al costo storico” su cui è 
calcolata la remunerazione e il capitale investito su cui sono calcolati gli ammortamenti è, 
infatti, imprescindibile. Tant’è che nell’art. 3.3 del Metodo si parla di un capitale investito al 
netto dei fondi ammortamento. Se avessimo ammortamenti rivalutati, potremmo ritrovarci 
nella paradossale situazione di avere un capitale investito con segno negativo, potendo 
essere il fondo (rivalutato) maggiore del capitale al costo storico. E’ quindi evidente che 
per il legislatore il capitale investito è unico, ed è quello non oggetto di rivalutazione. 

La seconda questione attiene alla lontananza nel tempo, cui il Metodo Normalizzato fa 
riferimento per non ammettere in tariffa la rivalutazione monetaria. Da un punto di vista 
pratico, può divenire complicato ricostruire i valori storici al momento dell’emanazione del 
Metodo, che è il 1996. Di fronte a questa problematica il Coviri si è espresso con un 
parere del 19 marzo 2008 dal titolo “Cessione e affitto di un ramo d’azienda”, in cui 
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riafferma la validità del principio del costo storico a prescindere dalla data di emanazione 
del Metodo. A tal riguardo riportiamo integralmente i seguenti passaggi cruciali del parere 
citato: “Considerato il tempo trascorso dall’emanazione del metodo e ritenuto che la norma 
abbia perso gradualmente di valenza all'allontanarsi dalla data di emanazione, appare una 
misura ispirata ad un criterio di buon senso quella che inserisca nel computo tariffario i 
valori di ammortamento e remunerazione sul capitale investito risultanti dalla contabilità 
del gestore preesistente, evitando però di far gravare sui consumatori incrementi di costi 
del tutto indipendenti dalle dinamiche reali della gestione (rivalutazioni). Infatti, il 
conferimento degli impianti ai nuovi gestori richiede operazioni accompagnate da 
procedure di stima o perizia che alterano i valori storici dei beni, per cui accade 
frequentemente che si registri un incremento di tali valori, con conseguente aumento della 
quota di ammortamento degli stessi. Una soluzione accettabile e di buon senso è quella di 
assicurare un flusso di cassa pari a quello percepito fino ad oggi dagli enti proprietari, 
generalmente pari agli ammortamenti sul valore storico e agli interessi passivi sui 
finanziamenti contratti per la realizzazione degli stessi beni e comunque non superiore alla 
remunerazione del 7% consentita dal metodo. Agendo in questo modo, la creazione di 
valore, ottenuta con la rivalutazione del capitale investito iniziale, non si ripercuoterebbe 
sull’utente finale con aumenti tariffari non dovuti”. 

Ancora più calzante a questa fattispecie sarebbe il secondo parere del Coviri, quello del 1° 
marzo 2010 “Quesiti su modalità del riconoscimento del valore dei beni trasferiti dagli enti 
locali al gestore” in cui si stabilisce che “[…] Nel caso di cespiti realizzati da un gestore 
preesistente, e conferiti al subentrante, il cui valore storico non sia stato ancora 
ammortizzato, ma che sia stato aumentato da concreti interventi migliorativi, una soluzione 
non implausibile è quella di assicurare un flusso di cassa pari a quello percepito fino ad 
oggi dagli enti proprietari, generalmente pari agli ammortamenti sul valore storico e agli 
interessi passivi sui finanziamenti contratti per la realizzazione degli stessi beni a patto che 
questi ultimi non superino la remunerazione consentita dal Metodo.” 

In conclusione per quanto contenuto nel Metodo tariffario e per le successive 
interpretazioni del Coviri, la tariffa del servizio idrico integrato non può farsi carico, sia 
nella componente ammortamenti, che nella componente remunerazione, di rivalutazioni di 
beni. 

3.4.2 Le possibili ricadute sul bilancio di Polesin e Acque SpA 
Come visto in Tabella 12 i beni conferiti in natura, come cespiti, ammontano a circa 75,1 
milioni di euro. Da prime elaborazioni effettuate dalla società i beni sono suddivisibili 
secondo le categorie di cespiti riportate nella tabella seguente. L’ammortamento annuale a 
regime scaturente dei suddetti beni è pari a circa 3,8 milioni di euro (Tabella  13). 
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Tabella 13: gli ammortamenti dei beni conferiti (va lori in euro) 

Tipologia 
cespiti 

Valore 
cespiti 

Valore nel 
bilancio 

Aliquote di  
Amm.to (%)  

Amm.to 
2009 
rivalutato 

Amm.to 
2009 
valore a 
libro 

Amm.to 
2010 
rivalutato 

Amm.to 
2010 valore 
a libro 

Condotte idriche 33.669.851 16.801.672 5,0 420.873 210.021 1.683.493 840.084 

Serbatoi 11.553.545 3.900.427 4,0 115.535 39.004 462.142 156.017 
Impianti 
potabilizzazioni 15.884.096 5.473.719 8,0 317.682 109.474 1.270.728 437.898 
Opere idrauliche 
fisse 10.594.465 2.099.326 2,5 66.215 13.121 264.862 52.483 
Costruzioni 
leggere 31.940 31.940 10,0 799 799 3.194 3.194 

Fabbricati 360.000 430.678 3,5 3.150 3.768 12.600 15.074 
Condotte 
fognarie 2.953.593 1.001.295 5,0 36.920 12.516 147.680 50.065 
Terreni 53.381 53.381 0       0 
Totale 75.100.871 29.792.438  961.174 388.703 3.844.697 1.554.814 

 

Oltre a questo la società si accollerebbe annualmente in bilancio il pagamento degli 
interessi passivi e la restituzione della quota capitale dei mutui conferiti, mentre 
risparmierebbe sul canone di concessione non più dovuto ai 5 consorzi in liquidazione.  

Supponendo che la stima dell’attuale canone di concessione, pari a 1,685 milioni di 
euro/anno fosse legittimo, in quanto commisurato ai valori di costo storico dei beni delle 
società in liquidazione e già inserito nei precedenti PdA, i costi della società non 
riconosciuti ammonterebbero a 2,5 milioni di euro (Tabella 14 ). In linea di massima la 
società si troverebbe in conto economico un importo totale di costi pari a 2,5 milioni di 
euro/anno che non potrebbe trovare copertura tariffaria. Da un punto di vista finanziario la 
società dovrebbe inoltre farsi carico del rimborso della quota capitale sui mutui conferiti 
che per il 2010 ammonterebbero a circa 676.503 euro. 

Tabella 14: Gli effetti sul bilancio di Polesine Ac que per ogni anno (valori in euro) 

Descrizione poste 
Valori in euro – 

Dati stimati al 2010  
Maggiori ammortamenti 3.844.697 

Interessi passivi su mutui conferiti 404.723 

Riduzione rimborso ai consorzi (canone concessione, riconosciuto in tariffa) (*) -1.685.551 

Totale 2.563.869 
 

Infine la Tabella 15 riporta l’ammontare degli investimenti nel bilancio 2009 derivanti dal 
conferimento di beni degli ex consorzi liquidati. 
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Tabella  15: Gli investimenti nel bilancio 2009 der ivanti dal conferimento di beni  

Descrizione 
Cespiti 

rivalutati 
Valore a libro 

(costo storico) 

Amm.to 2009 
rivalutato a 

bilancio 
Amm.to 2009 
valore a libro 

     

Condotte idriche 33.669.851 16.801.672 420.873 210.021 

Serbatoi 11.553.545 3.900.427 115.535 39.004 

Imp.potabilizzazione 15.884.096 5.473.719 317.682 109.474 

Op.idrauliche fisse 10.594.465 2.099.326 66.215 13.121 

Costr. Leggere 31.940 31.940 799 799 

Fabbricati 360.000 430.678 3.150 3.768 

Fognatura 2.953.593 1.001.295 36.920 12.516 

Terreno 53.381 53.381   

Totale 75.100.871 29.792.438 961.174 388.703 

 

3.5 Gli ammortamenti e la remunerazione sul capital e investito 
Le elaborazioni sugli ammortamenti  discendono dagli stessi prospetti utilizzati per il 
calcolo degli investimenti illustrati nelle tabelle precedenti.  

I dati pubblicati si riferiscono all’arco temporale 2003-2009; per gli anni immediatamente 
contigui all’intervallo, si rileva quanto segue: 

• per il 2002 è disponibile solo il dato sul fondo ammortamento ripartito per settore 
contabile, necessario e sufficiente per le elaborazioni che dovranno essere compiute 
nel presente lavoro e relative al calcolo del capitale investito al 31 dicembre 2002; 

• per il 2009, come già detto, il preconsuntivo non contiene lo sviluppo degli 
ammortamenti e la quota di contributo di competenza dell’esercizio da inserire fra i 
ricavi di conto economico. 

La Tabella 16 riporta dal 2003 al 2009, l’ammontare degli ammortamenti per settore 
contabile, con l’indicazione separata della quota di ricavi a conto economico ed, infine, 
degli ammortamenti sugli allacciamenti.  

Si osservi, infine, come negli ammortamenti siano compresi quelli relativi al capitale 
investito afferente il SII ed esistente al 31.12.2002.  
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Tabella 16: Riepilogo degli ammortamenti nel period o 2003-2009  
 

Ammortamenti lordi 2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Acquedotto 410.878 439.007 708.548 1.063.931 1.429.381 1.919.215 2.100.403 
Fognatura 66.050 64.020 130.097 270.567 498.938 676.643 796.908 
Depurazione 74.148 99.993 167.630 242.962 331.717 545.825 741.019 
Modello gestionale 318.189 372.057 396.538 237.045 362.358 343.233 144.477 
Totale 869.265  975.077 1.402.813 1.814.505 2.622.395 3.484.918 3.782.807 
                
                
Ricavi (quota annuale 
contributi in c/capitale)  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Acquedotto 0 27.713 85.445 221.547 496.651 655.729 668.730 
Fognatura 0 0 3.486 71.174 215.965 360.858 381.427 
Depurazione 0 0 0 19.504 42.609 146.397 277.470 
Modello gestionale 0 0 0 0 0 0 0 
Totale 0  27.713 88.931 312.224 755.225 1.162.983 1.327.627 
                
                
Ammortamenti netti 2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Acquedotto 410.878 411.294 623.103 842.384 932.730 1.263.487 1.431.673 
Fognatura 66.050 64.020 126.611 199.394 282.973 315.786 415.481 
Depurazione 74.148 99.993 167.630 223.458 289.108 399.429 463.549 
Modello gestionale 318.189 372.057 396.538 237.045 362.358 343.233 144.477 
Totale 869.265  947.364 1.313.882 1.502.281 1.867.169 2.321.934 2.455.180 
         
        
Allacciamenti 2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Allacciamenti 
acquedotto 0 214.142 157.344 192.228 227.959 267.130 304.911 
Allacciamenti fognatura 0 20.576 28.430 41.662 53.861 66.284 78.869 
Totale 0  234.719 185.775 233.890 281.820 333.414 383.781 
 

Una terza componente tariffaria da valutare, oltre ai costi operativi e ammortamenti è la 
remunerazione sul capitale investito . Secondo le disposizioni del Metodo Normalizzato 
(art. 3.3), sul capitale investito medio è riconosciuto un tasso di rendimento fisso pari al 
7%. Il capitale investito va calcolato prendendo in considerazione tutte le immobilizzazioni 
materiali e immateriali al netto dei contributi a fondo perduto e dei connessi fondi 
ammortamento. Il valore medio si calcola prendendo a riferimento, per ciascun anno il 
valore iniziale e finale. 

La remunerazione al 7% rappresenta un costo figurativo, con il quale la società ottiene il 
riconoscimento degli interessi passivi per il finanziamento delle opere, ovvero di oneri per 
il costo opportunità del capitale proprio, qualora gli investimenti siano finanziati dagli 
azionisti. La remunerazione del 7 % è, inoltre, un valore lordo, in quanto con essa la 
società deve far fronte a coprire gli oneri di natura tributaria (Ires e Irap). 

Alla luce di queste premesse, il costo della remunerazione sul capitale investito è stato 
ricostruito con le seguenti modalità: 
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• dal libro cespiti è stato ricostruito il capitale investito al 31.12.2002 rettificato delle 
spese su allacciamenti (non facenti parte del PdA) e al netto del fondo ammortamento 
e dei contributi a fondo perduto8;  

• dal 2003 al 2009 si sono utilizzati gli investimenti risultanti da Tabella 9 e gli 
ammortamenti da Tabella 15); 

• sul 2009 si è ipotizzato uno scenario di ammortamento pari a 2,8 milioni di euro 
(+478.000 euro) rispetto al consuntivo 2008, mentre i dati sugli investimenti, come già 
detto, sono stati ripresi dal preconsuntivo 2009 inviato dalla società nel mese di 
gennaio 2010. 

Tabella 17: La remunerazione sul capitale investito  sul SII, periodo 2003-2009 (valori in euro)  

Descrizione 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Capitale investito 
preesistente 
(valore contabile al 
31.12.2002) 

4.598.657             

Investimenti annuali 8.177.870 6.214.158 6.425.135 4.494.262 5.639.613 6.820.316 6.777.590 

Capitale investito totale 12.776.526 18.990.684 25.415.819 29.910.081 35.549.694 42.370.011 49.147.601 

Ammortamenti 869.265 947.364 1.313.882 1.502.281 1.867.169 2.321.934 2.455.180 

Fondo ammortamento 869.265 1.816.629 3.130.511 4.632.792 6.499.961 8.821.895 11.277.075 
Capitale investito netto 
totale 11.907.262 17.174.055 22.285.308 25.277.289 29.049.733 33.548.116 37.870.525 

                

Capitale investito medio 8.252.959 14.540.658 19.729.682 23.781.299 27.163.511 31.298.924 35.709.321 

Tasso di remunerazione 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

Remunerazione 577.707  1.017.846 1.381.078 1.664.691 1.901.446 2.190.925 2.499.652 

 

Il capitale investito al 31 dicembre 2002 è stato ricostruito a partire da libro cespiti con la 
seguente procedura: 

 

Descrizione  Importi in euro  
Inv.ti al netto di contributi a fondo perduto e di allacciamenti (Tabella 10) 5.948.415 
Fondo ammortamento al 31.12.2002 (libro cespiti) -1.411.644 
Fondo ammortamento allacciamenti (libro cespiti) 61.886 
Capitale investito finale al 31.12.2002  4.598.657 

3.6 Il canone di concessione 
Il canone di concessione a carico della società è indicato nella tabella sottostante. Esso si 
costituisce di tre parti: 

1. una prima parte a copertura delle rate dei mutui assunti dagli enti locali per la 
realizzazione delle opere affidate in concessione (art. 153, comma 2, D. Lgs. 
152/2006); 

2. una seconda parte, sostanzialmente simile alla prima, in cui sono compresi le rate dei 
mutui assunti dai consorzi preesistenti a Polesine Acque per la realizzazione delle 
opere affidate in concessione (art. 153, comma 2, D. Lgs. 152/2006); 

                                                      

8
 Il capitale investito di partenza rappresenta per la società un costo, sia in termini di ammortamento, che oneri 

finanziari, non essendo i relativi costi ricompresi nel canone di concessione in tariffa (si veda paragrafo 3.6); 
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3. una terza parte a copertura parziale delle spese di funzionamento dell’Autorità di 
Ambito (art. 154, comma 1, D. Lgs. 152/2006). 

Come si vede dalla tabella sottostante il canone di concessione ha un andamento 
decrescente a causa del progressiva estinzione dei mutui afferenti il finanziamento dei 
beni concessi in uso. 

Tabella 18: Il canone di concessione nel periodo 20 03-2009 (valori in euro)  

Descrizione 2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Rimborso Mutui comuni 4.897.194 4.852.711 4.492.017 4.187.278 3.820.477 3.611.002 3.480.817 
Rimborso mutui Consorzi e 
parte spese funzionamento 
ATO 2.858.172 2.399.186 2.349.062 2.460.667 2.238.766 2.202.006 

 
 

1.259.225 
Totale 7.755.366  7.251.897 6.841.079 6.647.945 6.059.243 5.813.008 4.690.042 

3.7 I volumi erogati 
La verifica dei volumi erogati nel periodo oggetto di indagine è stata effettuata partendo dai dati 

provenienti dalla fatturazione. Si è, quindi, utilizzato come approssimazione del volume erogato il 

volume derivante dalla fatturazione. Nella tabella sottostante sono indicati i volumi fatturati 

ripartiti per servizio di acquedotto, fognatura e depurazione. 

Tabella 19: I volumi fatturati negli anni 2003-2009  (valori in mc) 

Descrizione 2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Volumi fatturati acqua 
potabile 22.822.987 21.497.750 20.823.873 21.487.217 21.425.532 20.723.480 

 
20.989.560 

Volumi fatturati 
fognatura 14.057.292 14.072.053 13.463.578 14.894.609 15.350.490 14.835.837 

 
15.038.410 

Volumi fatturati 
depurazione 13.985.542 14.002.106 13.395.142 14.172.255 15.311.861 14.756.393 

 
14.942.360 

3.8 I ricavi  
L’ultima verifica da effettuare riguarda i ricavi ottenuti dalla società per la gestione del SII.  

Il Metodo Normalizzato sebbene presenti una formula tariffaria ispirata alla classica 
formulazione del price cap per l’esistenza di incrementi K alla tariffa unitaria (€/mc), si 
qualifica principalmente come una forma di revenue cap. Il Metodo (art. 8) stabilisce, 
infatti, che, con la revisione tariffaria, l’Ambito riconosca al gestore forme di 
compensazione, cosiddetti conguagli, nel caso di scostamenti fra l’ammontare dei ricavi 
stimati nel piano degli investimenti e l’ammontare di ricavi effettivamente conseguiti con 
l’applicazione dell’articolazione tariffaria definita dall’Autorità di Ambito e delle tariffe per le 
prestazioni accessorie contenute nel regolamento del SII (voltura utenza, verifica 
contatore, ecc.). 

I ricavi della società sono stati ricostruiti dal bilancio di esercizio, secondo il criterio della 
competenza economica. Al riguardo occorre sottolineare il fatto che la società, per la parte 
commerciale, dispone di programmi informatici un po’ obsoleti, che non consentono, alla 
data in cui è redatta la presente nota9, di ottenere gli importi dei ricavi da bolletta suddivisi 
per anno di competenza, ma secondo la data di emissione della bolletta. Questo ha 

                                                      

9
 Da notizie fornite dalla società, risulta che la stessa nel corso del 2010 sta modificando e quindi aggiornando i 

programmi di fatturazione. 
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indotto i consulenti ANEA ad abbandonare il percorso seguito in altre realtà, laddove i dati 
sul fatturato sono ottenuti in modo extracontabile e forniti dagli uffici commerciali preposti 
alla fatturazione del SII. 

Per quanto riguarda il processo di fatturazione la società mostra un profilo soddisfacente 
sull’emissione della bolletta, con un ritardo fisiologico, di circa 3-4 mesi dall’ultima lettura 
effettuata. Questa sua efficienza si ripercuote, di riflesso, sul bilancio, per cui quando esso 
è approvato, e questo avviene alla fine del mese di aprile di ciascun anno, la situazione 
dei ricavi rappresentata è sostanzialmente definitiva. Il processo di fatturazione relativo 
all’anno X, si conclude entro il mese di marzo/aprile dell’anno X+1, quando il bilancio viene 
portato in approvazione. 

Quello che ovviamente il bilancio di esercizio non può cogliere, sono le eventuali rettifiche 
future sulle bollette emesse. Nel settore dell’acqua può accadere che debbano essere 
prodotte note di accredito a rettifica di bollette emesse in periodi antecedenti per vari 
motivi quali, errato addebito dei volumi fatturati a causa di errata lettura del contatore, 
sconti sulle tariffe acqua e servizi di depurazione e fognatura in applicazione di norme 
contrattuali (regolamento di fornitura) applicabili in talune circostanze in considerazione di 
elevati consumi dovuti a perdite, ecc. 

Queste rettifiche sono registrate nel bilancio di Polesine Acque addebitando fra i costi 
operativi l’importo della bolletta errata, e iscrivendo fra i ricavi il nuovo importo corretto. 
Tutto questo avviene con l’iscrizione in bilancio di sopravvenienze attive e passive 
ordinarie e non straordinarie, in quanto causate dal normale aggiornamento di stime 
compiute in precedenti esercizi, afferenti appunto la gestione del processo di fatturazione 
per il servizio idrico integrato.  

Secondo, quindi, il sistema contabile adottato dalla società, i ricavi di competenza 
dell’anno X si costruiscono nel seguente modo: 

 

+ Ricavi da bilancio SII anno X 

− Sopravvenienze passive ordinarie presenti nei bilanci (anni X+1, x+2, ecc.) su 
anno X 

+ Sopravvenienze attive ordinarie presenti nei bilanci (anni X+1, x+2, ecc.) su 
anno X 

= Ricavi di competenza anno X 

Nel momento in cui scriviamo (febbraio 2010) la società sta effettuando per ANEA la 
scomposizione delle sopravvenienze attive e passive ordinarie dal 2003 al 2009 
suddividendole per anno di competenza. Essendo il lavoro stimato più lungo del previsto ai 
fini della presente bozza si assumono le seguenti due ipotesi: 

• le sopravvenienze attive e passive ordinarie imputate a bilancio sono tutte ascrivibili al 
SII; 

• le sopravvenienze attive e passive ordinarie iscritte nel bilancio all’anno X, rettificano i 
ricavi dell’anno X. 

Si ritiene che, la semplificazione eseguita, visti gli importi delle sopravvenienze attive e 
passive, che sommati, in molti anni non raggiungono come incidenza l’1% del fatturato del 
SII, non alteri il risultato dell’indagine. 

La tabella seguente illustra i ricavi a consuntivo da considerare come parte del SII. 
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Tabella 20: I ricavi e i volumi nel SII negli anni 2003-2009 

Descrizione 2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totale  

Vendita acqua Parte Variabile  19.298.844 17.659.967 17.438.073 19.289.738 19.291.001 18.556.114 19.061.207 130.594.944 

Quota fissa 1.309.820 1.247.866 1.377.966 1.410.042 1.491.251 1.584.302 1.490.952 9.912.199 

Ricavi bocche incendio 0 0 0 0 0 36.460 29.955 66.415 

Ricavi vendita acqua non potabile 0 0 0 3.185 42.545 48.023 38.363 132.116 

Servizio acquedotto 20.608.664  18.907.833 18.816.039 20.702.965 20.824.797 20.224.899 20.620.477 140.705.674 
Ricavi fognatura 144.000 0 3.360.335 3.280.390 3.596.108 3.536.399 3.638.419 17.555.651 
Ricavi autorizzazioni allo scarico 
fog. 83.484 108.102 160.411 157.983 178.053 167.915 115.707 971.655 

Servizio fognatura 227.484  108.102 3.520.746 3.438.373 3.774.161 3.704.314 3.754.126 18.527.306 
Ricavi Depurazione Acque 6.738.151 8.905.904 5.723.207 6.995.047 7.427.776 7.370.579 7.564.483 50.725.147 

Ricavi fog. Dep. Attività produttive 0 0 0 178.053 825.543 739.887 803.907 2.547.390 

Servizio depurazione 6.738.151  8.905.904 5.723.207 7.173.100 8.253.319 8.110.466 8.368.390 53.272.537 

Sopravvenienze ordinarie attive 165.227 680.488 806.143 711.667 577.878 373.715 388.910 3.704.028 

Sopravvenienze ordinarie passive -287.678 -701.522 -173.894 -746.835 -355.324 -699.818 -568.616 -3.533.687 

Diritti fissi su fatture 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lavori su bollette (B.S.) 44.100 26.077 44.538 21.274 12.832 19.229 18.900 186.950 

Ricavi da apertura / chiusura prese 168.720 97.517 191.934 190.032 172.726 216.202 179.213 1.216.344 

Totale ricavi 27.664.668  28.024.399 28.928.713 31.490.576 33.260.390 31.949.007 32.761.400 214.079.153 
di cui da quota fissa e quota 
variabile 27.368.364 27.792.703 28.531.830 30.943.234 32.071.236 30.805.774 31.643.673 209.156.814 
di cui autorizzazione scarico e 
prestazioni accessorie 296.304 231.696 396.883 547.342 1.189.154 1.143.233 1.117.727 4.922.339 

Totale 27.664.668  28.024.399 28.928.713 31.490.576 33.260.390 31.949.007 32.761.400 214.079.153 
         
Volume erogato (mc)         
Acquedotto 22.822.987 21.497.750 20.823.873 21.487.217 21.425.532 20.723.480 20.989.560 149.770.399 
Fognatura 14.057.292 14.072.053 13.463.578 14.894.609 15.350.490 14.835.837 15.099.179 101.773.038 

Depurazione 13.985.542 14.002.106 13.395.142 14.172.255 15.311.861 14.756.393 15.003.129 100.626.428 
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4 Il ricalcolo della tariffa reale media 

4.1 Il ricalcolo della tariffa reale media con i da ti a consuntivo 
Come ampiamente dimostrato nei paragrafi precedenti, il Piano di Ambito e i successivi 
aggiornamenti del 2006 e 2008 non consentono di avere a disposizione le componenti di 
costo sottese al calcolo della TRM, da cui partire per effettuare l’analisi degli scostamenti. 
Occorre, pertanto, implementare, per questo caso, un procedimento nuovo, coerente con 
la logica delle più classiche revisioni, in cui il passato viene valutato mediante un confronto 
fra i dati previsti contenuti nel Piano di Ambito e i dati a consuntivo. 

Il percorso che si intende seguire e che sarà mano a mano illustrato si caratterizza per le 
seguenti fasi: 

• calcolo della TRM con i dati a consuntivo (TRM ricalcolata); 

• confronto fra i ricavi previsti dalla TRM ricalcolata e i dati di fatturato; 

• osservazioni sui risultati ottenuti. 

Iniziamo, quindi, il nostro ragionamento partendo dalla prima fase. Al riguardo occorre 
ricordare che il ricalcolo della TRM con i dati a consuntivo sarà effettuato applicando la 
metodologia prevista nel Metodo Normalizzato, accettando, sia le prescrizioni del Coviri, 
secondo quanto illustrato nel paragrafo 2.5.2, che la prassi consolidata in materia, non 
disponendo il suddetto ATO di regole precise in convenzione di affidamento e nemmeno 
nel Piano di Ambito (si veda paragrafo 2.2). 

Il calcolo della TRM è il frutto della sommatoria delle seguenti componenti di costo: 

• Costi operativi (C); 

• Ammortamenti (A); 

• Remunerazione sul capitale investito (R); 

• Canone di concessione a copertura dei mutui contratti dai Comuni e dai consorzi 
preesistenti l’affidamento (CC). 

Oltre a queste componenti, nel calcolo della TRM si sottraggono alcune voci, con lo scopo 
di rettificare le componenti di costo stesse, oppure per riprodurre una TRM, che 
rappresenti i ricavi provenienti dall’articolazione tariffaria per le utenze civili, costituiti da 
quota fissa e quote tariffarie variabili, generalmente con importi crescenti per fasce di 
consumo. 

Nel presente lavoro sono sottratti i seguenti elementi: 

• Ricavi per trattamento rifiuti liquidi (RL). Il gestore per l’erogazione del SII, utilizzando 
gli impianti di depurazione interamente spesati dalla tariffa del servizio idrico, peraltro 
gestiti in monopolio, può erogare servizi in concorrenza, come il trattamento dei rifiuti 
liquidi provenienti da percolati da discarica e dalla vuotatura di fosse settiche. In questo 
caso, anziché procedere ad una separazione contabile presso i singoli impianti di 
trattamento di costi sostenuti per l’erogazione di questo servizio, si preferisce 
considerare tutti i costi di depurazione e riconoscere al gestore un margine sui ricavi 
pari al 20%. Questo risultato lo si ottiene sottraendo dalle componenti di costo, come 
sopra evidenziato, l’80% dei ricavi fatturati per il servizio di trattamento dei rifiuti liquidi.  
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• Ricavi per scarichi industriali (RSI). Si tratta di accogliere la prescrizione n. 4 
dell’istruttoria del Coviri. E’ una rettifica che viene effettuata allo scopo di ottenere una 
TRM finale che rappresenta i ricavi provenienti da articolazione tariffaria da utenze 
civili. 

• Ricavi per prestazioni accessorie (RPA). Si tratta di accogliere la prescrizione n. 4 
dell’istruttoria del Coviri. E’ una rettifica che viene effettuata allo scopo di ottenere una 
TRM finale che rappresenta i ricavi provenienti da articolazione tariffaria da utenze 
civili. 

La  Tabella 21 illustra i risultati di calcolo della TRM, applicando la metodologia sopra 
illustrata. 
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Tabella 21: Il calcolo della TRM con i dati a consu ntivo (periodo 2003-2009) 

Descrizione 2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Costi operativi 20.706.120 21.852.660 22.489.460 22.581.712 22.879.127 23.308.052 23.891.957 
Canone di 
concessione 7.755.366 7.251.897 6.841.079 6.647.945 6.059.243 5.813.008 4.690.042 

Ammortamenti 869.265 947.364 1.313.882 1.502.281 1.867.169 2.321.934 2.455.180 

Remunerazione 577.707 1.017.846 1.381.078 1.664.691 1.901.446 2.190.925 2.499.652 
Ricavi per trattamento 
rifiuti liquidi -285.796 -516.926 -122.426 -106.045 -155.899 -219.797 -219.725 
Ricavi per scarichi 
industriali -83.484 -108.102 -160.411 -336.036 -1.003.596 -907.802 -919.614 
Ricavi per prestazioni 
accessorie (regolam. 
SII) -212.820 -123.594 -236.472 -211.306 -185.558 -235.431 -198.113 
Totale (Ricavi/Cos ti 
per utenze civili) 29.326.357  30.321.146 31.506.190 31.743.242 31.361.932 32.270.890 32.199.379 

Volume erogato (mc) 22.822.987  21.497.750 20.823.873 21.487.217 21.425.532 20.723.480 
     
20.989.560 

TRM 1,2849 1,4104 1,5130 1,4773 1,4638 1,5572       1,5341 
Nota: La TRM è rappresentata con 4 decimali in coerenza con le delibere ATO che hanno sempre approvato tariffe 
medie a 4 decimali. 

Nella Tabella 22 i ricavi sottesi al calcolo della TRM si riferiscono ai fatturati provenienti 
dall’articolazione tariffaria relativa alle utenze civili. Un passaggio importante per 
comprendere meglio i ricavi sottesi al calcolo della TRM è riprodurre una tabella 
simmetrica alla precedente, in cui sono riepilogati i ricavi ripartiti per area di affari e 
pertinenti al SII. 

Tabella 22: I ricavi ricalcolati ed attinenti il SI I (valori in euro) 

Descrizione  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ricavi da utenze 
civili (TRM da 
costi) 

 
 

29.326.357 

 
 

30.321.146 

 
 

31.506.190 

 
 

31.743.242 

 
 

31.361.932 

 
 

32.270.890 

 
 
32.199.379 

Ricavi da utenze 
industriali 

 
 

83.484 

 
 

108.102 

 
 

160.411 

 
 

336.036 

 
 

1.003.596 

 
 

907.802 

      
 
919.614 

Ricavi da 
prestazioni 
accessorie 

 
 

212.820 

 
 

123.594 

 
 

236.472 

 
 

211.306 

 
 

185.558 

 
 

235.431 

     
 
 198.113 

Ricavi 
totali/costi 
totali 

 
 

29.622.661 

 
 

30.552.842 

 
 

31.903.073 

 
 

32.290.584 

 
 

32.551.086 

 
 

33.414.123 

 
 

33.317.106 

 

La seconda fase consiste nel verificare gli scostamenti fra i ricavi ricalcolati con la 
metodologia appena illustrata e i ricavi effettivamente conseguiti dal gestore, già 
ampiamente analizzati (si veda par. 3.8). La tabella seguente illustra i risultati di questa 
verifica. 
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Tabella 23: Il confronto fra i ricavi ricalcolati e  ricavi a consuntivo (valori in euro) 

Descrizione 2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totale  
Ricavi totali a 
consuntivo di 
Polesine Acque 
SpA 27.664.668 28.024.399 28.928.713 31.490.576 33.260.390 31.949.007 32.761.400 214.079.153 
Ricavi totali 
ricalcolati su 
costi 
ammissibili 

 
29.622.661 

 
30.552.842 

 
31.903.073 

 
32.290.584 

 
32.551.086 

 
33.414.123 

 
33.317.106 

 
223.651.475 

Differenza -1.957.993  -2.528.443 -2.974.360 -800.008 709.304 -1.465.116 -555.706 -9.572.322 

 

Dalla  Tabella 23 emerge come il gestore nei sei anni in cui ha gestito in affidamento il SII, 
dai ricavi conseguiti a bilancio non abbia avuto la copertura di costi per 9,6 milioni. 

4.2 Il ricalcolo della tariffa reale media con il r ecupero di efficienza 
I risultati illustrati nel paragrafo precedente, presentano tuttavia un limite, costituito dal 
fatto di riconoscere a consuntivo tutti i costi sostenuti dal gestore. Occorre quindi 
correggere tale difetto, riflettendo su quelli che sono i principi sottesi dal Metodo 
Normalizzato. Dalla lettura combinata di più fonti normative derivanti non solo dal Metodo 
Normalizzato (art. 6), ma anche da pareri e delibere del Coviri e prassi nazionale, nelle 
regole che sottendono il calcolo tariffario si rileva che i costi operativi sottostanno a un 
meccanismo di recupero di efficienza, che rigetta il puro e semplice riconoscimento a piè 
di lista di tali costi.  

Diversamente gli investimenti, ad ogni revisione tariffaria, sono subordinati ad un sistema 
di verifica, che di fatto riconduce le sue componenti di costo (A e R) ad un sistema di 
rendicontazione e riconoscimento basato sulle spese effettivamente sostenute. Al 
Gestore, purché in regola con le prescrizioni indicate dall’Autorità di Ambito, sono garantiti 
tutti gli ammortamenti e remunerazione sugli investimenti realizzati e riconosciuti. Questo 
procedimento è sostenuto da numerose convenzioni di affidamento sottoscritte con i 
gestori del SII, secondo le quali l’ATO, ad ogni revisione tariffaria, confronta i costi 
sostenuti sugli investimenti come A e R con le previsioni di Piano e, nel caso di 
scostamenti, l’ATO procede a conteggiare conguagli di segno positivo o negativo, che 
ammetterà sulla TRM del triennio successivo. 

Alla luce di tutto questo si è provato a ricostruire una TRM, in cui gli ammortamenti e la 
remunerazione sono quelli di consuntivo, mentre i costi operativi sono supposti come 
calcolati al primo anno di affidamento, il 2003, e successivamente ridotti per effetto del 
recupero di efficienza previsto dal Metodo. Oltre a questo meccanismo si è reso 
necessario inserire sui costi operativi storici al 2003 il tasso di inflazione programmato 
previsto dal Metodo Normalizzato.  

Ai fini della presente elaborazione si assumono i costi 2003 pari a 20.706.120 euro, 
corrispondenti a quelli di consuntivo. Dal 2004 in poi, a partire da quel valore, si applica il 
recupero di efficienza e l’inflazione programmata. Ai sensi delle disposizioni contenute nel 
Metodo tariffario (art. 6, lett. c) il recupero di efficienza da applicare annualmente è pari 
allo 0,5%, in quanto i costi operativi della società dal 2003 al 2008 sono sempre inferiori ai 
costi operativi di riferimento. La Tabella 24 evidenzia i costi operativi di riferimento calcolati 
dal 2003 al 2023. Nel periodo oggetto di valutazione essi, nonostante non siano stati 
inflazionati, sono sempre superiori a quelli rettificati di bilancio. 



Autorità di Ambito “Polesine”  Rendicontazione gestionale  

 41 

 

Tabella 24: I costi operativi di riferimento (valor i in euro) 

Anno  COAP COFO COTR TOTALI  
2003 14.764.674  2.580.417  6.745.819  24.090.911  
2004 14.286.283  2.582.899  6.745.819  23.615.000  
2005 14.220.930  2.586.372  6.745.819  23.553.120  
2006 14.766.027  2.668.815  6.745.819  24.180.661  
2007 15.037.229  2.699.368  6.541.546  24.278.143  
2008 14.967.688  2.822.365  6.541.546  24.331.600  
2009 14.774.417  2.832.595  6.541.546  24.148.558  
2010 14.812.370  2.842.889  6.541.546  24.196.806  
2011 14.850.638  2.853.248  6.541.546  24.245.432  
2012 14.889.223  2.863.671  6.541.546  24.294.440  
2013 14.928.128  2.874.160  6.541.546  24.343.834  
2014 14.967.357  2.884.716  6.541.546  24.393.619  
2015 15.186.594  2.895.339  6.338.586  24.420.519  
2016 15.226.918  2.906.029  6.338.586  24.471.533  
2017 15.267.579  2.916.788  6.338.586  24.522.953  
2018 15.308.580  2.927.617  6.338.586  24.574.783  
2019 15.349.926  2.938.515  6.338.586  24.627.027  
2020 16.008.147  2.949.484  6.564.744  25.522.375  
2021 16.055.665  2.960.525  6.564.744  25.580.934  
2022 16.103.592  2.971.637  6.564.744  25.639.973  
2023 16.151.932  2.982.823  6.487.592  25.622.347  

 

Approfondimento sul recupero di efficienza 

I costi operativi di riferimento secondo quanto stabilito all’art. 3.1 del Metodo devono essere calcolati in 
riferimento ai tre segmenti del servizio idrico integrato: 

• costi operativi del servizio acque potabili (COAP); 

• costi operativi del servizio fognature (COFO); 

• costi operativi del servizio trattamento reflui (COTR). 

Si avrà, dunque, che i costi operativi di riferimento da considerare nel calcolo per i recuperi di efficienza 
sono: 

C = COAP+COFO+COTR 

Le formule proposte per il calcolo delle tre componenti di costo si basano su fattori fisici cui vengono 
applicati coefficienti ricavati da un’analisi econometrica della funzione di costo delle aziende italiane, 
realizzata dal Comitato di Vigilanza nella metà degli anni ’90, in occasione dell’emanazione del Metodo. 

Il Metodo all’art. 6 richiede che attraverso il sistema tariffario si attui, ogni anno, un miglioramento di 
efficienza attraverso la riduzione dei costi operativi di progetto. La riduzione annua dei costi operativi per la 
determinazione della tariffa è funzione della differenza fra i costi operativi di riferimento e i costi operativi di 
progetto. All’art. 4 del suddetto Metodo si stabilisce, inoltre, che i suddetti costi di progetto non devono 
superare di oltre il 30% quelli di riferimento. 

Nel caso in esame il risultato della verifica è positivo, essendo i costi dell’anno 2003 e seguenti sempre 
inferiori a quelli di riferimento. Dal confronto fra i costi operativi di progetto e quelli di riferimento risulta che il 
recupero di efficienza previsto dal Metodo è dello 0,5%, che sarà applicato a partire dal 2° anno (200 4) sulla 
parte dei costi soggetti a miglioramento. 

Applicando il recupero di efficienza allo 0,5%/anno e l’inflazione programmata i risultati 
mostrano una riduzione della mancata copertura dei costi: da 7,8 milioni di euro a 770.256 
euro circa (Tabella 25). 
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 Tabella 25 : I ricavi ricalcolati con costi operat ivi 2003 inflazionati ed efficientati allo 0,5%  

Descrizione 2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totale  

Costi operativi 20.706.120 20.954.593 21.185.093 21.439.315 21.760.904 22.022.035 22.242.255 150.310.315 

Canone di concessione 7.755.366 7.251.897 6.841.079 6.647.945 6.059.243 5.813.008 4.690.042 45.058.580 

Ammortamenti 869.265 947.364 1.313.882 1.502.281 1.867.169 2.321.934 2.455.180 11.277.075 

Remunerazione 577.707 1.017.846 1.381.078 1.664.691 1.901.446 2.190.925 2.499.652 11.233.345 
Ricavi per trattamento 
rifiuti liquidi -285.796 -516.926 -122.426 -106.045 -155.899 -219.797 -219.725 -1.626.613 
Ricavi per scarichi 
industriali -83.484 -108.102 -160.411 -336.036 -1.003.596 -907.802 -919.614 -3.519.045 
Ricavi per prestazioni 
accessorie (regolam. SII) -212.820 -123.594 -236.472 -211.306 -185.558 -235.431 -198.113 -1.403.294 
Totale (Ricavi da TRM) 29.326.357  29.423.079 30.201.823 30.600.844 30.243.709 30.984.873 30.549.678 211.330.363 
Volume erogato 22.822.987  21.497.750 20.823.873 21.487.217 21.425.532 20.723.480 20.989.560  
TRM 1,2849 1,3687 1,4503 1,4241 1,4116 1,4952 1,4555  
         
Ricavi totali a consuntivo 
di Polesine Acque SpA 27.664.668 28.024.399 28.928.713 31.490.576 33.260.390 31.949.007 32.761.400 214.079.152 

Ricavi totali ricalcolati 29.409.841 29.531.181 30.362.234 30.936.880 31.247.306 31.892.674 31.469.292 214.849.408 
Differenza -1.745.173  -1.506.782 -1.433.521 553.696 2.013.084 56.332 1.292.108 -770.256 
Tasso di inflazione 
programmata  1,70% 1,60% 1,70% 2% 1,70% 

 
1,5%  

Recupero di efficienza  0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%  
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5. Conclusioni 
 L’analisi condotta dai consulenti di ANEA ha posto in evidenza, in modo analitico, 
tutte le problematiche che hanno investito l’esercizio del Servizio Idrico integrato nel 
territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale “Polesine”.- 

 A fronte di una procedura molto tempestiva delle scelte della forma di gestione, 
Società a capitale pubblico e del soggetto affidatario, Polesine Servizi spa non si è 
affiancato da parte dell’AATO “ Polesine” un Piano d’Ambito basato su una idonea 
indagine ricognitiva sia sulle infrastrutture ma più in particolare sui dati economico 
finanziari della gestione pianificata. 

 Lo stesso soggetto gestore individuato, Polesine Servizi spa ,non si è costituito 
sulla base di  un piano industriale organico; infatti se il settore acquedottistico, svolto da 
strutture consorziali si incentrava sulla loro unificazione, con una sufficiente conoscenza 
dei dati economico- finanziari, i settori fognature e depurazione, svolti in economia da 
parte dei Comuni, non hanno consentito di pianificare efficacemente i fabbisogni sia 
finanziari che infrastrutturali. 

 Tale analisi, nonostante sia sviluppata in maniera estremamente sintetica, coglie in 
forma essenziale le criticità, verificate dal lavoro svolto sui risultati gestionali dal 2003 al 
2009 e riportate nella presente Relazione, che hanno comportato le forti  interlocuzioni 
avanzate dai vari organi di controllo , Regione del Veneto e ex COVIRI , al Piano d’Ambito 
ed alla sue Revisioni e le difficoltà del Gestore a mettere in atto dei Piani industriali i cui 
effetti fossero realisticamente riscontrabili negli anni successivi. 

 Il primo aspetto che si ritiene opportuno evidenziare riguarda i Costi operativi propri 
del Servizio Idrico Integrato rendicontati dai Bilanci del Gestore e sviluppati nella tabella 
n.7 e riportati nelle seguenti Tabelle 26  e 27 

Tabella  26 : Costi unitari per volume unitario ven duto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNI 

VOLUMI 
FATTURATI 

mc 

COSTI 
SII 
€ 

 
€/mc 

2003  22.822.987 20.706.120 0.9072 

2004 
21.497.750 21.852.660 0.9957 

2005 20.823.873 22.489.460 1.0844 

2006 
21.487.217 22.581.712 1.0509 

2007 21.425.532 22.879.127 1.0678 

2008 
20.723.480 23.308.052 1.1247 

2009 20.989.560 23.891.957 1.1383 

Valore medio nazionale 0.91 
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Figura 3  

 
 

Tabella 27 : Indice costi pro abitante 

 

Figura 4 

Anni 
Costi operativi 

( € ) 
Percentuale 
d’aumento 

ISTAT abitanti Costi /  
abitanti 

2003  20.706.120 -  248.813 83.22 

2004 
21.852.660 5.54 1.70 248.813 87.83 

2005 22.489.460 2.90 1.60 248.813 90.39 

2006 
22.581.712 0.41 1.70 248.813 90.76 

2007 22.879.127 1.32 2.00 248.813 91.95 

2008 
23.308.052 1.87 1.70 248.813 93.68 

2009 23.891.957 2.51 1.50 248.813 96.02 

  Valore medio nazionale  78.09 
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Costi operativi €

19.000.000

20.000.000

21.000.000

22.000.000

23.000.000

24.000.000

25.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Costi operativi €

 

Risulta evidente che l’aumento dei costi operativi nel primo triennio è stato superiore 
all’aumento del costo della vita,e tali aumenti sono da imputarsi al consolidarsi dei costi 
reali dei settori delle fognature e dei depuratori. 

 Nel biennio 2006 - 2007 l’aumento dei costi è stato inferiore all’aumento del costo 
ISTAT, da ricercarsi nel periodo di crisi finanziaria de Polesine Servizi spa , risolta con la 
ricomposizione del Capitale societario da parte dei Comuni soci. 

 Nel biennio appena trascorso 2008 . 2009 si deve riscontrare ad un aumento dei 
costi operativi superiori a quelli dovuti all’aumento istat. 

 Si deve ricordare, per quanto riguarda i Costi operativi che Il Metodo Normalizzato 
all’art.6 richiede che attraverso il sistema tariffario si attui, ogni anno, un miglioramento di 
efficienza attraverso la riduzione dei costi operativi di progetto. 

  La riduzione annua dei costi operativi per la determinazione della tariffa è funzione 
della differenza fra i costi operativi di riferimento e i costi operativi di progetto e/o 
rendicontati.-  

 All’art. 4 del suddetto Metodo si stabilisce, inoltre, che i suddetti costi di progetto 
non devono superare di oltre il 30% quelli di riferimento. Nel caso in esame il risultato della 
verifica è positivo, essendo i costi dell’anno 2003 e seguenti sempre inferiori a quelli di 
riferimento come evidenziato nella Tabella n.28 
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Tabella n. 28 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

  
  

Dal confronto fra i costi operativi di rendicontati e quelli di riferimento per il periodo 
trascorso risulta che il recupero di efficienza previsto dal Metodo sarebbe stato dello 0,5%, 
a partire dal 2° anno (2004) sulla parte dei costi soggetti a miglioramento. 

 Risulta evidente che nessun miglioramento di efficienza . per quanto concerne i 
costi operativi è stato conseguito dal Gestore in questo primo periodo di affidamento,  
anche se come detto è da imputarsi a fatti esogeni. 

 Alla fine di questa fase di approfondita verifica sulla gestione del Servizio Idrico 
Integrato,  considerato in particolare come i costi operativi conseguiti da Polesine Acque 
spa nel corso del 2009 si stanno avvicinando a quelli di riferimento , è indispensabile che il 
Gestore metta in atto tutte le iniziative atte a rispettare i vincoli imposti dal Metodo 
Normalizzato per quanto attiene al recupero di efficienza. 

 Detto quanto sopra nei riguardi dei costi operativi, è indispensabile commentare i 
risultati della verifica seguita sui ricavi.  

Anno 
Costi di riferimento     

€ 
Costi rendicontati    

€ 
Costi  di  progetto              

€     

2003 24.090.911 20.706.120 20.706.120 

2004 23.615.000 21.852.660 20.954.593 

2005 23.553.120 22.489.460 21.185.093 

2006 24.180.661 22.581.712 21.493.315 

2007 24.278.143 22.879.127 21.760.904 

2008 24.331.600 23.308.052 22.022.035 

2009 24.148.558 23.891.957 22.242.255 
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Nella Tabella 29 di seguito riportata vengono riepilogati i ricavi conseguiti da Polesine 
Acque dal 2003 al 2009 dal complesso di servizi svolti nella seconda riga e quelli propri 
relativi al Sevizio idrico integrato nella terza. 

Nella quarta riga sono riportati i ricavi ricalcolati che si devono riconoscere al Gestore a 
seguito dei riscontri dettagliatamente descritti nei precedenti capitoli. 

Si deve evidenziare che a fronte dei ricavi da riconoscere al gestore pari a € 214.849.408 
lo stesso ha potuto consuntivare solo € 214.079.152 pertanto è necessario dover riportare 
tale credito nei prossimi anni di gestione.
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  Tabella 29 : Ricavi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
2009 totali  Medie 

 
TRM 

media  
Volumi fatturati 
acqua potabile ( € ) 22.822.987 21.497.750 20.823.873 21.487.217 21.425.532 20.723.480 

 
20.989.560 

 
149.770.399 

 
21.395.771 

 

Ricavi dalle vendite 
e prestazioni( € ) 30.279.443 32.456.599 30.816.970 34.839.620 35.722.363 35.966.354 

 
35.855.322 

 
235.936.671 

 
33.705.239 

 

Ricavi totali a 
consuntivo di 
Polesine Acq. SpA( 
€ ) 27.664.668 28.024.399 28.928.713 31.490.576 33.260.390 31.949.007 

 
 

32.761.400 
214.079.152 

 
 

30.582.745 

 
 

1.4294 

Ricavi totali 
ricalcolati secondo 
metodo 29.409.841 29.531.181 30.362.234 30.936.880 31.247.306 31.892.674 

 
31.469.292 

214.849.408 

 
30.692.773 

 
1.4345 
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Nei riguardi degli investimenti si rimanda alla Relazione specifica,per i dettagli, in questa 
sede si deve porre in evidenza l’elemento di fondo che ha portato ad una netta 
differenziazione tra le previsioni delle Revisioni sinora approvate e quelli riscontrati nei 
Bilanci del Gestore. 

Tale considerevole differenza è dovuta al mancato inserimento nelle diverse pianificazioni 
predisposte dall’AATO delle Manutenzioni Straordinarie che il Gestore deve svolgere e 
che ai sensi della normativa contabile sono trattati come investimenti e pertanto 
capitalizzati nei propri Bilanci. 

Si è ritenuto necessario rimuovere tale incongruenza dei Piani d’Ambito riconoscendo tra 
gli investimenti anche gli interventi di manutenzione straordinaria rendicontati da Polesine 
Acque. 

Nella seguente Tabella 30 sono riportati i dati relativi agli investimenti riconosciuti raffronati 
con  quelli previsti nel Piano d’Ambito e nelle successive  revisioni 

 

Tabella 30: Confronto fra gli investimenti di Piano  e quelli a consuntivo  

Piani di 
Ambito Anni 

Investimenti 
di Piano 
 (euro) 

Investimenti a 
consuntivo 

(euro) 

Differenze 
(euro) 

PdA 2003 2003 5.979.281 8.177.870 -2.198.589 
PdA 2003 2004 9.645.452 6.214.158 3.431.294 
PdA 2003 2005 10.374.574 6.425.135 3.949.439 
PdA 2006 2006 5.159.467 4.494.262 665.205 
PdA 2006 2007 2.875.198 5.639.613 -2.764.415 
PdA 2008 2008 8.165.472 6.820.316 1.345.156 
PdA 2008 2009 8.786.408 6.777.590 2.008.818 

 Totale 50.985.852 44.548.944 6.436.908 
 

Si deve evidenziare che nonostante l’inserimento delle manutenzioni straordinarie tra gli 
investimenti da riconoscere al Gestore tra i proventi da tariffa non si è raggiunto l’importo 
previsto con un minore valore di investimenti pari a € 6.436.908. 

Per una migliore chiarezza si riportano nella Tabella 31 seguente in forma sintetica  gli 
investimenti previsti dai Piani ed attuati dal Gestore senza tenere conto degli interventi di 
manutenzione straordinaria. 

Tabella 31: Gli investimenti non preventivamente no n riconosciuti dall’ATO 

Piani di Ambito  Anni 

Investimenti 
di Piano 
previsti 
(euro) 

Investimenti a 
consuntivo 

come da 
bilancio (euro)  

Investimenti 
riconosciuti 

dall'ATO 
(euro) 

Raffronto 
Piani 

riconosciuti 
senza 

straordinarie  

Diffe renze 
tra dati di 

bilancio ed 
elaborazioni 

ATO 
PdA 2003 2003 5.979.281 8.177.870 969.653 5.009.628 7.208.217 
PdA 2003 2004 9.645.452 6.214.158 2.499.286 7.146.166 3.714.872 
PdA 2003 2005 10.374.574 6.425.135 4.538.683 5.835.891 1.886.452 
PdA 2006 2006 5.159.467 4.494.262 1.819.851 3.339.616 2.674.411 
PdA 2006 2007 2.875.198 5.639.613 2.563.928 311.270 3.075.685 
PdA 2008 2008 8.165.472 6.820.316 3.717.999 4.447.473 3.102.317 
PdA 2008 2009 8.786.408 6.777.590 2.435.788 6.350.620 4.341.802 

 Totale 50.985.852 44.548.944 18.545.188 32.440.664 26.003756 
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Infine è opportuno richiamare sinteticamente l’evoluzione delle tariffe. 

Si deve innanzitutto evidenziare che non sono state in assoluto rispettate le pianificazioni 
attuate, come si può riscontrare  nella  Tabella 32 seguente . 

  Tabella 32: Raffronto Tariffe 

Anni  PdA 2003 
(€/mc) 

PdA 2006 
(€/mc) 

PdA 2008 
(€/mc) 

Tariffa  
applicata 

(€/mc) 

2003 1,3152   1,3152 
2004 1,3785   1,3152 
2005 1,3905   1,3152 
2006 1,4087 1,5068  1,5068 
2007 1,4539 1,5821  1,5068 
2008 1,5081 1,5526  1,5068 
2009 1,5677 1,5859 1,5068 1,5068 

 

E’ evidente che uno degli elementi caratterizzante il Metodo normalizzato che sta alla base 
del sistema di gestione del Servizio Idrico Integrato , come la tariffa, dalla quale si devon 
assumere le risorse non solo per la gestione ordinaria ma anche degli investimenti non 
viene attuato secondo le previsioni dei Piani non è pensabile che si possono garantire i 
fabbisogni finanziari necessari per attivare gli investimenti. 

Tabella 33: Raffronto TRM e Tariffe applicate 2003- 2009 – dati a consuntivo – Figura 6 

ANNI TRM 
TARIFFE 

APPLICATE 

2003 1,2849 1,3152 
2004 1,4104 1,3152 
2005 1,513 1,3152 
2006 1,4773 1,5068 
2007 1,4638 1,5068 
2008 1,5572 1,5068 
2009 1,5341 1,5068 

1,2849

1,4104

1,513 1,4773 1,4638
1,5572 1,5341

1,3152 1,3152 1,3152

1,5068 1,5068 1,5068 1,5068

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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TARIFFE APPLICATE
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Tabella 34: Raffronto TRM con costi efficientati ed  inflazionati e Tariffe applicate 2003-2009  

ANNI TRM 
TARIFFE 

APPLICATE 

2003 1,2849 1,3152 
2004 1,3687 1,3152 
2005 1,4503 1,3152 
2006 1,4241 1,5068 
2007 1,4116 1,5068 
2008 1,4952 1,5068 
2009 1,4555 1,5068 

 

Figura 7 
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1,4241 1,4116
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Concludendo si può affermare che il lavoro di analisi e verifica condotto con il 
fondamentale e qualificato contributo dei consulenti dell’Associazione Nazionale Autorità 
ed Enti d’Ambito – ANEA sui risultati di Gestione  del Servzio Idrico Integrato e sulle varie 
versioni di Revisione del Piano d’Ambito, ha evidenziato le diverse criticità che non ahnno 
consentito una efficace attuazione della nuova regolamentazione del settore nel nostro 
Ambito impegnando tuttavia per la Revisione in corso ,gli Enti locali al rispetto delle 
previsioni tariffarie ma più in particolare il Gestore, Polesine Acque spa a incentrare la 
propria attività secondo i vincoli imposti dalla regolamentazione di settore e più in 
particolare del Metodo Normalizzato. 

 

 
Nota: Le conclusioni sono a cura di Gianpaolo Milan 

 

 


