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(allegato a convocazione della commissione di controllo di Emiliambiente S.p.a. Prot. 6015 del 13.10.2015)  

  

Riunione del comitato di controllo di Emiliambiente S.p.a. del   26.10.2015

RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA SOCIETA’ AL PRIMO SEMESTRE 2015

Sulla base delle disposizioni statutarie (in particolare art. 33)  e della convezione   (ex art 15. Legge n 

241/1990) per l’esercizio del controllo analogo da parte dei soci sulla società Emiliambiente S.p.a, 

compete alla commissione, costituita dai legali rappresentanti degli enti soci o loro delegati, “effettuare il 

controllo dello stato d’attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell’efficacia, efficienza, 

economicità, puntualità, regolarità e redditività della gestione. 

A tal fine il consiglio di amministrazione predispone, entro il 31 di ottobre di ogni anno, una relazione 

che contenga gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi al primo semestre 

d’esercizio”. 

Si ritiene che gli elementi richiesti non possano che essere adeguatamente rappresentati dai dati di 

processo e servizio, sia tecnici che economici raccolti durante il primo semestre 2015, per effetto del 

sistema di monitoraggio impostato secondo il sistema di gestione qualità adottato dalla società. 

Rimandiamo quindi, nelle pagine che seguono, all’espressione di tali indicazioni nonché ai commenti a 

latere che, rispetto alle nude informazioni, fornisce un approfondimento e un’interpretazione. 

In particolare, in ottemperanza a quanto disposto negli atti sopracitati si rimanda: 

- Quanto agli elementi gestionali all’allegato 4 e 5 - “Prestazioni carta del servizio” – “Metri cubi 

acqua venduta”; 

- Quanto agli elementi economici all’allegato 1 -  report economico al 30.06.2015 (che contiene la 

previsione di chiusura al 31.12.2015 e gli scostamenti con le previsioni 2015 e il consuntivo 2014; 

- Quanto agli elementi patrimoniali all’allegato 3 – report patrimoniale al 30.06.2015 (che contiene 

il progressivo delle opere realizzate sin dal momento della costituzione della società e gli 

scostamenti con il preventivato); 

-  Quanto agli elementi finanziari all’allegato 2 – report finanziario al 30.06.2015 (che contiene lo 

scostamento con le previsioni dell’anno) 
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Elementi introduttivi.
La società nei primi sei mesi di gestione 2015, come nei precedenti esercizi, ha operato sulla base 
tracciata dal Piano d’Ambito in vigore recependo le integrazioni introdotte da ATERSIR con la delibera 
CAMB/2014/26 del 28/04/2014 e cioè con lo strumento operativo del nuovo Piano Economico 
Finanziario (PEF) approvato sulla base dei dispositivi del nuovo metodo tariffario elaborato dall’Autorità 
per L’Energia Elettrica e il Gas (AEEGSI). 
Il PEF è stato definitivamente validato anche dalla stessa AEEGSI con delibera 433/2014/R/DIR del 
7/08/2014. 
Il Piano così approvato consentirà quindi alla società di aver garantita la sostenibilità dell’aumento 
tariffario fino al termine della concessione del servizio nel 2025.  
Rispetto a tale pianificazione la Società ha già tempo richiesto la variazione nella distribuzione degli 
investimenti nel periodo di concessione, in modo da rendere più omogenea la pianificazione degli stessi 
e, nel lungo, anche aumentarne il valore complessivo. 
Tale revisione, che non influisce sui risultati dell’equilibrio economico finanziario rappresentato nel 
PEF, è ad oggi oggetto di inserimento nell’iter approvazione da parte di Atersir, che ha richiesto, in 
previsione di quanto diverrà cogente con la prossima emissione del Metodo Tariffario 2016 da parte di 
AEEGSI, di aggiungere la programmazione di dettaglio 2018-19 (in allegato alla presente relazione). 
Nel dettaglio, in ogni caso, le delibere citate definiscono, tra le altre cose, il coefficiente di incremento 
tariffario “teta” relativo ad ogni bacino attualmente presente sull’ambito territoriale regionale. 
Secondo tale calcolo - istituito per monitorare la copertura finanziaria degli enti gestori del servizio 
idrico, costi della gestione efficientabili (energia elettrica) e costi del capitale (investimenti) - 
EmiliAmbiente ha maturato il diritto ad un aumento massimo del 6,5% (cap fissato d’ufficio in Regione 
Emilia Romagna) sulla tariffa dell’anno precedente, da mantenere costante. 
Tale aumento, riguardante il quadriennio 2014-2017, calcolato sul coefficiente di variazione “teta”, è 
stato applicato a partire dal secondo ciclo di bollettazione previsto nel mese di Luglio 2014 e, quindi, dal 
1° gennaio 2015. 
Il recupero tariffario relativo all’anno 2013 sarà invece deliberato/applicato a conguaglio nell’esercizio 
2016, e in bollettazione nelle annualità successive laddove capienti entro il limite del citato CAP, sempre 
su disposizione dell’ATERSIR - AEEGSI. 
Nel primo semestre 2015 Atersir ha concluso l’iter di revisione tariffaria relativo al periodo 2008-2011; 
tale revisione prevede una modesta restituzione all’utenza (circa 50 mila euro) che avverrà nel ciclo di 
bollettazione del quarto trimestre 2015. 
Sulla base di quanto sopra enunciato, si è provveduto ad aggiornare periodicamente il piano industriale in 
collaborazione con l’advisor Agenia (in allegato). 
Il piano industriale fa chiaramente emergere un progressivo e continuo rafforzamento societario che si 
tradurrà nel raggiungimento di un optimum gestionale migliorando ulteriormente le già elevate 
performances del servizio e garantendo l’attuazione di un corposo piano di investimenti sul territorio.  
Nel primo semestre 2015, oltre alla gestione ordinaria, sono da segnalare le seguenti attività: 

• Contatti e incontri con istituti di credito al fine di predisporre un contratto di finanziamento per la 
realizzazione del piano degli investimenti in parallelo e in aggiunta con le fonti interne della 
società; tale attività si è concretizzata con la prossima sottoscrizione del contratto di 
finanziamento con il Pool Cariparma-Banca Intesa (ex Banca Monte). 

• Gara di appalto per la manutenzione e gestione degli impianti di depurazione per l’annualità 
2015-2016. 

• Mantenimento certificazione qualità ISO 9001 con estensione al depuratore di Ronco Campo 



� � �

�

�

� �

3 

Canneto. 
Parallelamente si è proceduto come di consueto alle attività di studio e progettazione al fine 
dell’esecuzione di investimenti mirati all’ammodernamento delle reti ed impianti ed al contenimento dei 
costi operativi. 

Premessa metodologica sui report. 
Già dal 2013 all’ormai consueta analisi dell’andamento costi/ricavi, si sono aggiunti i prospetti di 
andamento di cassa (report finanziario) e patrimoniale (con la puntuale ricostruzione del lavoro di 
avanzamento degli investimenti, reso complesso dalla modifica, in tre anni, di tre Piani d’Ambito) 
Sul fronte della reportistica l’ulteriore obiettivo, nell’immediato, è l’allineamento del flusso informativo 
in uscita dell’ufficio amministrativo alle richieste cogenti dell’AEEGSI. 
Di seguito, nel dettaglio, si forniscono alcuni commenti alle tabelle illustrative fornite. 

Elementi gestionali:

- Organigramma 

- Tempi carta del 
servizio 

Personale
Il personale in capo alla società (alla data del 30/06/2015) è di n. 46 unità 
(compreso il Direttore) rispetto alle n.47 della pianta organica approvata 
dai soci in data 01/10/2014. 
Nel corso del semestre si sono concluse le selezioni e le conseguenti 
assunzioni delle sottoelencate figure professionali: 

• N.1 addetto ai sistemi informativi (dal 1° gennaio, con contratto di 
apprendistato) 

Entro la fine del 2015 inoltre, cesserà il contratto di sostituzione di 
maternità per il rientro in servizio dell’addetta dell’Ufficio Affari 
Generali. 
Non è ancora stata sostituita la figura dimissionaria già nel 2015, per la 
posizione di Addetto ai Sistemi di Gestione (Qualità) e vi sono due 
pensionamenti in programma per l’anno venturo, dall’Area Tecnica. 
Infine, sono da considerare le figure professionali necessarie a coprire le 
importanti funzioni che si prevede di internalizzare a breve: 

- Per effetto dell’avvio dell’attività di gestione delle acque 
meteoriche 

- Per effetto della nuova gestione interna, dopo l’adozione del nuovo 
software dedicato, dell’attività di emissione del ciclo attivo di 
bollettazione, con la gestione relativa degli incassi. 

Ai Signori Soci viene ora richiesto di approvare una ulteriore revisione 
della pianta organica aziendale che comprenda: 

• I due pensionamenti sopra indicati 

• Le 7 posizioni vacanti (1 in area Billing, 3 in area Corporate, 3 in 
Area Tecnica); 

Tempi di servizio garantiti all’utenza 
Sin dalla prima adozione del sistema qualità aziendale Emiliambiente 
garantisce la tracciabilità di tutte le pratiche e misura la corrispondenza tra 
tempistiche del servizio prestato e quelle garantite all’utenza dalla Carta 
del  Servizio, unica per l’intero Ambito. Nel complesso le tempistiche, 
misurate su base annuale, si mantengono molto positive.
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- Metri cubi venduti 
Metri cubi acqua venduta 
Nel primo semestre i volumi dell’acqua venduta per la distribuzione al 
dettaglio, sono in lieve diminuzione rispetto allo stesso periodo 2014; da 
alcuni anni assistiamo ad una progressiva diminuzione del venduto, legata 
alla crisi economica ed alla parallela contrazione dei consumi domestici e 
industriali; tale diminuzione non era inizialmente contemplata nelle 
previsioni del piano ATERSIR, che faceva riferimento ai consumi 2012. 
Questo scostamento darà origine a conguagli nelle annualità future, già a 
partire dal 2016. 
L’estate 2015 tuttavia è stata particolarmente siccitosa; pertanto è 
prevedibile un sensibile aumento dei consumi che saranno registrati nel 
secondo semestre 2015. 

Elementi economici: 
- Report economico 

Aspetti economici 
Venendo ora ai numeri del bilancio di verifica al 30/06/2015, il trend si 
conferma positivo con ottime prospettive di chiusura dell’esercizio in 
corso. 
Dopo il calo dei volumi venduti evidenziato nel corso del 2013, nel corso 
del primo semestre 2015 è avvenuta una stabilizzazione da ricondursi al 
contesto di crisi economica prolungata che ha spinto i cittadini verso 
comportamenti tendenti al risparmio, cui possono associarsi, nel corso 
dell’intera annualità, fattori climatici che possono determinare ulteriori 
variazioni dei consumi. 
Tale variazione dei ricavi rispetto al Piano Economico Finanziario 
approvato da ATERSIR sarà recuperata nell’annualità 2016, come prevede 
il nuovo metodo tariffario dell’AEEGSI, che garantisce l’equilibrio 
economico delle gestioni. 
Le entrate relative ai nuovi allacci si mantengono costanti, a conferma del 
perdurare del periodo di stagnazione del mercato immobiliare.
Per quanto riguarda i costi si sottolinea come la diminuzione delle vendite 
e il progressivo efficientamento degli impianti, comporti un minor 
quantitativo di acqua emunta, distribuita e depurata che si traduce in una 
diminuzione dei consumi in forza motrice. 

Elementi patrimoniali: 
- Report patrimoniale 

Aspetti patrimoniali 
Nel 2014 è stato approvato da Atersir il nuovo piano degli investimenti 
(PDI) a cui è direttamente legato il Piano Economico Finanziario (PEF). 
Il piano degli investimenti di Atersir prevede una modulazione degli 
investimenti a nostro parere stroppo sbilanciata, con una mole eccessiva 
fino al 2017 e poi una progressiva diminuzione fino al 2025. 
Pertanto la società si è attivata per richiedere ad Atersir una rimodulazione 
del PDI e di conseguenza del PEF. 
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Ciò comporterà un aumento del monte totale degli investimenti, che 
verranno meglio redistribuiti fino alla fine della concessione; inoltre 
questo permetterà alla società di ricorrere in misura minore al credito 
bancario. 
Il report sullo stato Patrimoniale permette di fare alcune considerazioni 
sullo stato di attuazione del Piano degli investimenti. 
Rileviamo innanzitutto come, al 30 giugno, i dati di consuntivo riguardo 
gli investimenti realizzati siano del tutto in linea con l’obiettivo del 2015, 
in cui si prevede di effettuare interventi per circa 3,3 milioni.  
Inoltre, anche in forza del rafforzamento societario, per effetto della 
scissione in EA degli assets idrici di Ascaa e SDM nonché nella puntuale 
pianificazione e delle confortanti risultanze del Piano Industriale 
Emiliambiente ho potuto ottenere proposte di finanziamento vincolanti da 
parte di importanti istituti di credito che verranno formalizzate e 
perfezionate entro la fine del corrente esercizio. 

Elementi finanziari: 
- Report finanziario 

Aspetti  finanziari 
Nel corso del 2015, così come nel 2014, si è proseguito con l’affinamento 
degli strumenti atti a garantire la tenuta sotto controllo della gestione 
aziendale, tra cui il budget.  
Sulla base delle informazioni di pianificazione e rendicontazione, in 
particolare sono stati ulteriormente indirizzati i flussi finanziari in modo 
da poter ottimizzare la gestione monetaria puntando ad un sempre minor 
ricorso, nel limite del possibile, ai fidi bancari.
Il report finanziario 2015 dimostra come l’azione della società abbia 
portato ad un effettivo inutilizzo, tranne in due occasioni, dei fidi. 
Da segnalare come inoltre la società abbia sempre rispettato le scadenze 
dei pagamenti verso i fornitori cosa che in momento di crisi come quello 
attuale, rappresenta un forte sostegno per le imprese.  
I dati del primo semestre 2015 mostrano come alla fine dell’anno 
Emiliambiente generi flussi di cassa per coprire le spese per investimento 
(circa 3 Milioni) oltre che ovviamente alle spese di funzionamento. 
Sul fronte finanziario infine, occorre ricordare come già dal 2014 sia stato 
iniziato il lavoro, con l’inserimento di una figura dedicata, sul recupero 
crediti nei confronti degli utenti finali, recupero tenuto in sospeso a causa 
della transcodifica delle banche dati nel nuovo sistema gestionale.  

Conclusioni Nel primo semestre 2015 la società ha lavorato, come sempre, per 
migliorare costantemente il servizio, l’organizzazione e la gestione 
interna. 
Sono state reperite le fonti finanziarie per il piano degli investimenti, che 
sono proseguiti secondo le previsioni di piano; si è ottimizzata la gestione 
del personale e dei ruoli; sono state elaborate strategie e si sono 
programmate le attività future.
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In generale Emiliambiente ha sempre mostrato reattività e flessibilità alle 
continue modificazioni del quadro regolatorio e normativo che hanno 
caratterizzato gli ultimi anni. 
Una nuova sfida sarà la gestione delle acque meteoriche che l’AEEGSI ha 
intenzione di portare progressivamente all’interno del perimetro del 
servizio idrico integrato. 
Nel corso del 2015 e 2016 la società ha in previsione una progressiva 
reinternalizzazione di alcuni servizi; inoltre si punta a riappropriarsi del 
Know how sulla rete acquedottistica della bassa che nei primi anni si era 
troppo spostato verso le imprese appaltatrici. 
La società ormai è sufficientemente matura e strutturata per attuare questa 
nuova fase.  
Dal punto di vista normativo la maggiore novità del primo semestre è stata 
la Legge di Stabilità 2015 che prevede che gli enti locali debbano 
verificare che le proprie partecipazioni societarie siano in linea con la 
normativa vigente e con alcuni criteri definiti nella stessa legge. Nel 
secondo semestre 2015 inoltre siamo in attesa del testo unico delle società 
partecipate e dei servizi pubblici locali, così come previsto dalla Legge 
Delega Madia.

20/10/2015 

                      L’amministratore unico  

                                                                                                           f.to      (Emiliano Occhi) 

Allegati:  
1. Report economico al 30.06.2015 e previsione a fine anno 
2. Report finanziario al 30.06.2015 
3. Report patrimoniale al 30.06.2015 
4. Qualità del servizio 
5. Confronto vendite mc 2012/2013/2014 
6. Pianta Organica 
7. Piano industriale – Revisione  



Emiliambiente Spa

CONTO ECONOMICO 2012 2013 2014

Previsione 

chiusura al 

31/12/2015 

RICAVI 14.231.912,39 14.163.321,19 14.416.536,53 15.229.193,67

VARIAZIONE RIMANENZE 8.707,19 -40.713,47 -20.951,91 3.500,00

INCREMENTI IMMOB.X LAVORI INTERNI 62.818,34 225.195,38 69.215,29 81.500,00

TOTALE RICAVI 14.303.437,9 14.347.803,1 14.464.799,9 15.314.193,7

ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI 2.813.310,63 3.036.837,99 2.715.214,03 2.700.000,00

ALTRE MATERIE PRIME 154.149,94 174.320,87 234.159,42 238.759,74

SERVIZI 4.642.674,62 4.641.805,07 4.356.666,44 4.523.515,17

GODIMENTO BENI TERZI 3.121.075,52 3.181.791,76 778.652,80 796.054,00

VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME 0,00 0,00 0,00 0,00

ACCANTONAMENTI 100.000,00 100.000,00 522.898,47 351.989,00

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 734.913,41 258.041,16 426.979,52 216.792,85

TOTALE COSTI ESTERNI 11.566.124,1 11.392.796,9 9.034.570,7 8.827.110,8

VALORE AGGIUNTO 2.737.313,8 2.955.006,3 5.430.229,2 6.487.082,9

COSTO DEL LAVORO 2.288.921,54 2.314.160,24 2.440.360,84 2.746.171,75

MARGINE OPERATIVO LORDO 448.392,3 640.846,0 2.989.868,4 3.740.911,2

AMMORTAMENTI 1.098.980,08 1.219.381,65 2.639.769,50 2.850.000,00

REDDITO OPERATIVO GESTIONE TIPICA -650.587,8 -578.535,6 350.098,9 890.911,2

RICAVI DIVERSI 2.382.974,77 1.212.176,64 955.453,40 1.602.116,38

REDDITO OPERATIVO 1.732.387,0 633.641,0 1.305.552,3 2.493.027,5

PROVENTI FINANZIARI 14.994,36 28.306,66 19.717,12 38.309,90

ONERI FINANZIARI 486.985,03 406.309,37 601.633,92 594.294,38

REDDITO DI COMPETENZA 1.260.396,3 255.638,3 723.635,5 1.937.043,1

PROVENTI STRAORDINARI E RIVALUTAZIONI 465,29 22.269,21 24.797,00 0,00

ONERI STRAODINARI E SVALUTAZIONI 1.147,93 16.771,24 3.147,09 0,00

REDDITO ANTE IMPOSTE 1.259.713,6 261.136,3 745.285,4 1.937.043,1

IMPOSTE 564.363,24 123.360,00 348.160,00 0,00

RISULTATO NETTO ESERCIZIO 695.350,4 137.776,3 397.125,4 1.937.043,1
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CARTA DEI SERVIZI 
CDS (dal 1° 
mag 2010) 

2014 2013 2012 

    
tempi 
medi 

totali
tempi 
medi 

totali
tempi 
medi

totali 

Preventivazione 
acquedotto 

20 giorni 9,14 347 7,4 306 9,55 332 

0% oltre 
termine

- 10 0 0 0,3 1 

Preventivazione fognatura 

20 giorni 6,6 41 8,5 10 5,6 14 

0% oltre 
termine

- 0 0 0 0 0 

Allacciamento acquedotto 

45 giorni 26,55 27 15,9 174 17,62 236 

0% oltre 
termine

-   2,9 5 2,97 7 

Allacciamento fognario 

45 giorni 40,67 15 9,7 8 22,05 13 

0% oltre 
termine

- 4 0 0 7,7 1 

Aperture (Riattivazione 
della fornitura) 

7 giorni 3,2 1017 3,6 1190 2,98 1161 

0% oltre 
termine

- 38 0,4 5 0 0 

Chiusure 

5 giorni 4,76 1188 3,8 1490 2,76 1495 

0% oltre 
termine

- 144 0,7 11 0,87 3 

Riattivazione della 
fornitura sospesa per 
morosità (dopo 
pagamento del debito) 

2 giorni 
Entro il 
termine

402 
Entro il 
termine

371 nd Nd 

0% oltre 
termine

Nr nd. Nr nd. Nd nd 

Pose (Attivazione della 
fornitura) 

7 giorni 4,38 260 4,9 278 3,89 352 

0% oltre 
termine

- 29 4,7 13 1,1 4 

Preavviso per sospensioni 
programmate 

36 ore 0 0 0 0 nd nd 

Sospensione servizio per 
manutenzione ordinaria 

12 ore Nd nd. Nd nd. nd nd 

Rettifica erronea 
fatturazione 

45 giorni Nr nr Nr nr 30   

Lettura contatore 1 2 2 2 2 2 2 

Fatturazione 4/anno   4    4    4 



Verifica del contatore su 
richiesta del cliente 

10 giorni nd 5 nd 9 5,24 359 

Verifica del livello di 
pressione 

10 giorni 6,67 33 2,7 83 3,56 322 

Monitoraggio qualità 
dell'acqua 

196 nd nd nd nd nd 
147 

campioni

Apertura degli sportelli giorni 5   5   5   

Apertura degli sportelli  25/h/settimanali 160,65   160,65   160,6   

Attesa agli sportelli 30 minuti 15   15   15   

Pratiche telefono per 
corrispondenza 

sì -   -   -   

Fasce orarie 
appuntamento 

2 ore 2   2   2   

Risposte ai reclami 20 giorni 29,42 290 nd 226 12 291 

�
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Disclaimer

In merito al mandato ricevuto, AGENIA - e per essa tutti i suoi consulenti e collaboratori - precisa quanto segue:

• l’attività di valutazione è stata condotta sui materiali resi disponibili dalla Società, ma non è stata volta a fornire una descrizione dettagliata di tutti i documenti esaminati,

ma piuttosto ad evidenziare gli aspetti di maggiore rilievo ai fini e nei limiti del presente lavoro;

• non si assume alcuna responsabilità relativamente alla veridicità e completezza di documenti, dati e informazioni di qualsivoglia tipo forniti dalla Società ed utilizzati per lo

svolgimento delle proprie attività nel presupposto di essere veritiere, corrette e non ingannevoli, per cui in alcun modo si risponderà di conseguenze dannose lamentate

anche da terzi a qualsiasi titolo;

• il presente documento è limitato alle materie espressamente trattate di seguito e non deve essere letto e/o interpretato come se contenesse considerazioni, affermazioni,

valutazioni o statuizioni di qualsiasi genere relativamente ad ogni altro argomento;

• il presente documento, strettamente riservato e non riproducibile, è soggetto ad utilizzo limitato da parte del Gestore, per cui non può essere riprodotto o comunque messo

a disposizione di terzi senza il preventivo consenso di AGENIA.

Si fa, altresì, presente che nei settori regolamentati la possibilità di effettuare attendibili stime previsionali dei ricavi e di valutare l’adeguatezza dei flussi di cassa generati in

relazione agli impegni finanziari che è necessario contrarre per sostenere i costi di investimento, è strettamente connessa alla certezza di una metodologia tariffaria che consenta

di identificare, nell’ambito di obiettivi stabiliti di performance, i possibili impatti tariffari ed economico-finanziari connessi a determinati input e/o a prestazioni rese.

L'applicazione del MTI rappresenta un significativo cambiamento nella regolazione che, in generale per tutte le valutazioni proprie degli operatori di settore (gestori, Enti d’Ambito

ed enti finanziatori), e nello specifico anche ai fini del presente lavoro, comporta la necessità di gestire rischi fisiologici correlati a:

• necessità di formulare interpretazioni della nuova normativa di riferimento ai fini della applicazione pratica per gli anni 2014 e 2015 in assenza di:

fattispecie pregresse e casistiche consolidate a cui fare riferimento;

modello di calcolo ufficiale predisposto dall'AEEGSI a cui fare riferimento;

• transitorietà della nuova normativa di riferimento e conseguente necessità di formulare assunzioni ed ipotesi al fine di prospettare un'applicazione pratica della normativa

anche per gli anni successivi al 2015, anche in questo caso in assenza di fattispecie pregresse e casistiche consolidate a cui fare riferimento;

• esistenza di diversi procedimenti in essere avviati dall’AEEGSI per il corretto inquadramento e definizione di tematiche con più o meno rilevante impatto economico e/o

finanziario sulla gestione delle società idriche che non hanno trovato esplicita soluzione nel MTI, come ad esempio la definizione di parametri di efficientamento standard

dei costi operativi.

Pertanto, fermo restando la massima ragionevolezza ed ampia competenza impiegate ai fini delle più efficaci valutazioni degli aspetti del progetto, le valutazioni espresse ed i

risultati economico-finanziari rappresentati devono essere contestualizzati e rapportati all’evoluzione regolamentare in corso, ancora ampiamente suscettibile di rettifiche,

integrazioni ed aggiustamenti più o meno significativi.

Stante quanto sopra, nel non poter assegnare carattere definitivo a quanto riportato, non si può assumere alcuna responsabilità rispetto all’effettivo sviluppo e agli esiti futuri della

gestione della Società, qualora dovessero risultare difformi da quanto prospettato nel presente report, in quanto riconducibili e/o attribuibili in modo diretto o indiretto alle

incertezze e ai rischi sopra chiaramente esplicitati.
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Principali ipotesi

Assunzioni tariffarie

• Volumi fatturati (per base calcolo theta):

• per il 2015 per il calcolo del theta sono stati assunti i volumi fatturati nell’anno 2012

• per gli anni dal 2016 in poi sono stati utilizzati i volumi consuntivati nel 2014 (costanti)

• Investimenti:

• per il 2014 pari agli investimenti consuntivati da EA

• per gli anni dal 2015 in poi pari al Piano degli Investimenti (inflazionato) che EA ha presentato ad Atersir

Assunzioni per il Circolante

• debiti e crediti di natura commerciale esistenti al 31.12.2014 sono ipotizzati liquidati/incassati nel 2015

• i crediti verso clienti di nuova formazione sono calcolati applicando ai ricavi di vendita (comprensivi di IVA) un indice di rotazione pari a 90 gg

• i debiti verso fornitori di nuova formazione sono calcolati applicando ai costi dilazionabili ed agli investimenti (comprensivi di IVA) un indice di rotazione

pari a 105 gg.

Assunzioni fiscali

• l’aliquota IRES applicata è pari a 27,5%

• l’aliquota IRAP applicata è pari a 4,2%

• le aliquote IVA applicate su acquisti e vendite sono assunte pari a quanto praticato da EA

Assunzioni finanziarie

• 5,09 milioni di euro finanziamento al tasso del 5% (spread di 395 bp sull’IRS a 10 anni) tirati in 2 tranches: la prima nel 2016 da 1,25 milioni e la seconda

da 3,84 milioni di euro nel 2017

• Commissioni di strutturazione pari al 3% dell’importo complessivo erogato

• Spese fisse pari a 50.000 euro

• Commitment fee pari ad 1/3 dello spread (1,32%)
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Conto Economico

CONTO ECONOMICO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 Anno 11

Ricavi da Tariffa (attività SII "a") 14.456.920 14.875.575 15.964.499 17.016.799 18.089.843 18.376.617 18.633.521 18.730.536 18.834.196 19.070.244 19.329.082

Ricavi da altre attività idriche "b" 321.457 326.279 331.173 336.140 341.182 346.300 351.495 356.767 362.119 367.550 373.064

Ricavi a1_a5 non compresi nei precedenti 637.949 647.519 657.231 667.090 677.096 687.253 697.561 708.025 718.645 729.425 740.366

Ricavi accertati per conguagli maturati da riscuotere in futuro 149.340 4.195.623 1.972.198 491 - - - - - - -

Ricavi attività "c" e "d" 109.779 111.426 113.097 114.793 116.515 118.263 120.037 121.838 123.665 125.520 127.403

Capitalizzazioni investimenti 70.669 71.729 72.804 73.897 75.005 76.130 77.272 78.431 79.608 80.802 82.014

Rilascio risconto (allacci+foni+cpf)+sopravv. Attive 878.048 290.914 310.880 338.726 367.202 394.166 421.876 418.467 443.436 468.665 494.321

VALORE DELLA PRODUZIONE 16.624.162 20.519.063 19.421.884 18.547.936 19.666.845 19.998.730 20.301.762 20.414.064 20.561.669 20.842.207 21.146.250

Costi operativi 11.365.174 11.436.427 11.596.747 11.759.473 11.924.640 12.092.284 12.262.442 12.435.153 12.610.455 12.788.386 12.968.987

personale 2.646.611 2.702.741 2.739.712 2.777.238 2.815.327 2.853.988 2.893.228 2.933.057 2.973.483 3.014.516 3.056.164

acquisti 239.053 242.622 246.244 249.921 253.653 257.441 261.285 265.188 269.149 273.169 277.249

servizi di terzi 7.218.714 7.325.798 7.434.489 7.544.809 7.656.785 7.770.440 7.885.800 8.002.890 8.121.737 8.242.366 8.364.805

costi diversi 855.522 759.992 771.028 782.230 793.600 805.141 816.855 828.744 840.812 853.061 865.494

canone di concessione 405.274 405.274 405.274 405.274 405.274 405.274 405.274 405.274 405.274 405.274 405.274

Accantonamenti fondi rischi 90.220 91.347 92.492 93.654 94.833 96.031 97.246 98.479 99.731 101.001 102.291

Accantonamenti svalutazioni crediti 249.504 264.866 281.214 298.612 317.085 336.770 357.634 379.691 341.671 333.996 338.526

Ammortamenti capitale esistente 2.565.334 2.293.299 2.175.130 2.125.255 2.091.575 1.919.875 1.627.254 1.449.592 1.328.475 1.241.273 1.158.871

Ammortamenti nuovi investimenti 142.892 287.270 433.152 575.973 720.280 844.298 969.815 1.066.640 1.160.916 1.256.400 1.357.577

COSTI DELLA PRODUZIONE 14.413.124 14.373.209 14.578.736 14.852.967 15.148.413 15.289.258 15.314.390 15.429.556 15.541.247 15.721.057 15.926.251

MARGINE OPERATIVO LORDO 5.258.987 9.082.636 7.825.136 6.788.463 7.742.205 7.906.446 8.039.319 7.978.910 7.951.214 8.053.820 8.177.263

MARGINE OPERATIVO NETTO 2.211.038 6.145.854 4.843.148 3.694.969 4.518.432 4.709.471 4.987.371 4.984.508 5.020.422 5.121.150 5.219.999

Interessi linea credito a breve - - - - - - - - - - -

Interessi debito subordinato - - - - - - - - - - -

Interessi debito f inanziario pregresso (531.315) (564.713) (503.258) (443.935) (382.855) (322.119) (273.269) (230.013) (188.025) (147.192) (106.039)

Interessi attivi su tesoreria - - - - - - - - - - -

INTERESSI NETTI (531.315) (595.963) (643.508) (624.121) (537.300) (450.824) (376.233) (307.235) (239.506) (172.933) (106.039)

Commissioni finanziarie e altri interessi - (153.000) (50.688) - - - - - - - -

Commissioni finanziarie capitalizzate - 153.000 - - - - - - - - -

Ammortamento comm.fin.capitalizzate - (15.300) (15.300) (15.300) (15.300) (15.300) (15.300) (15.300) (15.300) (15.300) (15.300)

Compensi banca agente e strutturazione PF - (50.000) - - - - - - - - -

ALTRI ONERI FINANZIARI - (65.300) (65.988) (15.300) (15.300) (15.300) (15.300) (15.300) (15.300) (15.300) (15.300)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (531.315) (661.263) (709.496) (639.421) (552.600) (466.124) (391.533) (322.535) (254.806) (188.233) (121.339)

Perdite su crediti - - (0) - - (0) - - (0) - -

Proventi e oneri straordinari - - - - - - - - - - -

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORD. - - (0) - - (0) - - (0) - -

RISULTATO ANTE IMPOSTE 1.679.724 5.484.591 4.133.652 3.055.548 3.965.832 4.243.348 4.595.839 4.661.973 4.765.615 4.932.917 5.098.659

IRAP 204.021 371.641 318.480 271.833 308.018 317.665 330.985 332.538 335.744 341.698 347.599

IRES 428.802 1.469.947 1.099.517 803.931 1.052.868 1.128.518 1.224.679 1.242.409 1.270.402 1.315.820 1.360.804

RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO 1.046.900 3.643.002 2.715.655 1.979.784 2.604.946 2.797.165 3.040.175 3.087.026 3.159.469 3.275.399 3.390.257
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Stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE

euro 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 Anno 11

ATTIVITA'

Capitale esistente 39.851.088 41.347.831 40.918.884 40.489.936 40.060.989 40.060.989 40.060.989 40.060.989 40.060.989 40.060.989 40.060.989

Fondi ammortamento capitale esistente (2.565.334) (4.858.633) (7.033.763) (9.159.018) (11.250.593) (13.170.468) (14.797.722) (16.247.314) (17.575.790) (18.817.063) (19.975.934)

Capitale esistente netto 37.285.754 36.489.198 33.885.121 31.330.919 28.810.396 26.890.520 25.263.266 23.813.675 22.485.199 21.243.926 20.085.055

Immobilizzazioni tecniche investimenti 4.122.738 8.289.801 12.501.721 16.287.046 20.112.647 23.550.060 27.028.722 30.549.128 34.111.779 37.717.181 41.365.849

Fondi ammortamento immobilizzazioni tecniche (142.892) (430.162) (863.314) (1.439.287) (2.159.567) (3.003.865) (3.973.680) (5.040.320) (6.201.236) (7.457.636) (8.815.213)

Immobilizzazioni tecniche nette 3.979.846 7.859.639 11.638.407 14.847.758 17.953.080 20.546.194 23.055.042 25.508.807 27.910.543 30.259.545 32.550.636

Immobilizzazioni finanziarie 59.659 59.659 59.659 59.659 59.659 59.659 59.659 59.659 59.659 59.659 59.659

Immobilizzazioni finanziarie nette 59.659 59.659 59.659 59.659 59.659 59.659 59.659 59.659 59.659 59.659 59.659

TOTALEIMMOBILIZZAZIONI NETTE 41.325.259 44.408.496 45.583.187 46.238.336 46.823.134 47.496.374 48.377.967 49.382.141 50.455.401 51.563.130 52.695.350

Rimanenze 27.538 27.538 27.538 27.538 27.538 27.538 27.538 27.538 27.538 27.538 27.538

Altri crediti 793.449 4.989.072 6.961.270 6.961.761 6.911.335 5.949.255 3.975.310 737.062 - - -

Crediti v/clienti 4.361.006 4.623.154 4.902.035 5.198.733 5.513.683 5.849.203 6.204.727 6.580.515 5.937.874 5.809.691 5.888.427

Crediti v/Erario IVA 54.093 - - - - - - - - - -

Crediti v/Erario imposte anticipate 114.602 387.965 627.972 866.210 1.101.160 1.332.975 1.562.512 1.784.134 2.000.181 2.210.544 2.415.947

TOTALECAPITALE CIRCOLANTE 5.350.688 10.027.729 12.518.816 13.054.242 13.553.715 13.158.971 11.770.087 9.129.249 7.965.593 8.047.773 8.331.912

Liquidità 3.106.909 741.067 2.317.907 883.252 301.082 790.910 2.699.457 5.846.285 7.572.480 8.131.541 9.885.878

TOTALETESORERIA 3.106.909 741.067 2.317.907 883.252 301.082 790.910 2.699.457 5.846.285 7.572.480 8.131.541 9.885.878

TOTALEATTIVITA' 49.782.856 55.314.992 60.542.310 60.282.930 60.769.731 61.522.754 62.908.711 64.403.575 66.024.074 67.757.744 70.913.140

PASSIVITA' EPATRIMONIO NETTO

Debiti verso banche a breve - - - - - - - - - - -

Debiti v/fornitori 4.281.844 4.301.815 4.359.946 4.262.758 4.320.682 4.379.434 4.439.027 4.499.473 4.560.784 4.622.973 4.686.052

Altri debiti 472.724 472.724 472.724 472.724 472.724 472.724 472.724 472.724 472.724 472.724 472.724

ratei e risconti passivi 6.813.221 7.422.876 7.932.806 8.437.157 8.931.133 9.416.836 9.896.629 10.383.491 10.852.766 11.304.110 11.739.808

TOTALEDEBITI A BREVE TERMINE 11.567.789 12.197.416 12.765.476 13.172.639 13.724.538 14.268.994 14.808.380 15.355.688 15.886.274 16.399.807 16.898.585

Debiti verso banche -linea senior- - 1.250.000 5.090.000 4.362.857 3.635.714 2.908.571 2.181.429 1.454.286 727.143 - -

Debito Finanziario pregresso 15.710.513 15.740.368 13.843.970 11.924.785 9.981.884 8.120.429 6.653.967 5.241.640 3.899.226 2.571.107 1.837.468

Fondi rischi 1.098.835 1.098.835 1.098.835 1.098.835 1.098.835 1.098.835 1.098.835 1.098.835 1.098.835 1.098.835 1.098.835

Fondo TFR 543.225 543.225 543.225 543.225 543.225 543.225 543.225 543.225 543.225 543.225 543.225

TOTALEDEBITI MEDIO LUNGO TERMINE 17.352.573 18.632.428 20.576.030 17.929.703 15.259.658 12.671.060 10.477.456 8.337.986 6.268.429 4.213.167 3.479.528

TOTALEPASSIVITA' 28.920.362 30.829.843 33.341.506 31.102.342 28.984.196 26.940.055 25.285.836 23.693.674 22.154.704 20.612.974 20.378.113

Capitale sociale 673.408 673.408 673.408 673.408 673.408 673.408 673.408 673.408 673.408 673.408 673.408

Risultato di esercizio 1.046.900 3.643.002 2.715.655 1.979.784 2.604.946 2.797.165 3.040.175 3.087.026 3.159.469 3.275.399 3.390.257

Risultati esercizi precedenti 397.125 1.391.680 4.852.533 7.568.187 9.547.972 12.152.918 14.950.083 17.990.258 21.077.284 24.236.754 27.512.153

Riserva statutaria 18.745.062 18.724.715 18.724.715 18.724.715 18.724.715 18.724.715 18.724.715 18.724.715 18.724.715 18.724.715 18.724.715

Riserva legale - 52.345 234.495 234.495 234.495 234.495 234.495 234.495 234.495 234.495 234.495

TOTALEPATRIMONIO NETTO 20.862.495 24.485.150 27.200.805 29.180.590 31.785.536 34.582.701 37.622.876 40.709.902 43.869.372 47.144.771 50.535.028

TOTALEA PAREGGIO 49.782.857 55.314.993 60.542.311 60.282.931 60.769.732 61.522.755 62.908.712 64.403.576 66.024.075 67.757.745 70.913.141
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FLUSSI DI CASSA

euro 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 Anno 11

Ricavi da Tariffa (attività SII "a") 14.456.920 14.875.575 15.964.499 17.016.799 18.089.843 18.376.617 18.633.521 18.730.536 18.834.196 19.070.244 19.329.082

Altri ricavi 1.289.194 5.352.574 3.146.504 1.192.411 1.209.799 1.227.946 1.246.365 1.265.061 1.284.037 1.303.297 1.322.847

ricavi da allacci riscontati 303.590 307.233 310.920 314.651 318.427 322.248 326.115 330.028 333.989 337.997 342.052

ricavi da foni riscontati in CE 67.878 593.335 509.890 528.426 542.751 557.622 575.554 575.301 578.723 582.012 587.966

RICAVI OPERATIVI 16.117.582 21.128.718 19.931.813 19.052.287 20.160.821 20.484.433 20.781.554 20.900.926 21.030.944 21.293.550 21.581.948

Costi operativi (11.365.174) (11.436.427) (11.596.747) (11.759.473) (11.924.640) (12.092.284) (12.262.442) (12.435.153) (12.610.455) (12.788.386) (12.968.987)

personale (2.646.611) (2.702.741) (2.739.712) (2.777.238) (2.815.327) (2.853.988) (2.893.228) (2.933.057) (2.973.483) (3.014.516) (3.056.164)

acquisti (239.053) (242.622) (246.244) (249.921) (253.653) (257.441) (261.285) (265.188) (269.149) (273.169) (277.249)

servizi di terzi (7.218.714) (7.325.798) (7.434.489) (7.544.809) (7.656.785) (7.770.440) (7.885.800) (8.002.890) (8.121.737) (8.242.366) (8.364.805)

costi diversi (855.522) (759.992) (771.028) (782.230) (793.600) (805.141) (816.855) (828.744) (840.812) (853.061) (865.494)

canone di concessione (405.274) (405.274) (405.274) (405.274) (405.274) (405.274) (405.274) (405.274) (405.274) (405.274) (405.274)

Utilizzo fondo svalutazione crediti (249.504) (264.866) (281.214) (298.612) (317.085) (336.770) (357.634) (379.691) (341.671) (333.996) (338.526)

Proventi e oneri straordinari - - (0) - - (0) - - (0) - -

Accantonamenti a TFR 130.467 133.234 135.056 136.906 138.784 140.690 142.624 144.587 146.580 148.603 150.656

Liquidazione TFR (130.467) (133.234) (135.056) (136.906) (138.784) (140.690) (142.624) (144.587) (146.580) (148.603) (150.656)

Utilizzi fondi rischi (90.220) (91.347) (92.492) (93.654) (94.833) (96.031) (97.246) (98.479) (99.731) (101.001) (102.291)

COSTI OPERATIVI MONETARI (11.704.898) (11.792.640) (11.970.454) (12.151.739) (12.336.558) (12.525.084) (12.717.322) (12.913.324) (13.051.856) (13.223.383) (13.409.803)

Saldo imposte sul reddito (747.425) (2.114.951) (1.658.003) (1.314.002) (1.595.835) (1.677.998) (1.785.201) (1.796.568) (1.822.193) (1.867.880) (1.913.806)

Imposte complessive (747.425) (2.114.951) (1.658.003) (1.314.002) (1.595.835) (1.677.998) (1.785.201) (1.796.568) (1.822.193) (1.867.880) (1.913.806)

FLUSSO DI CASSA ECONOMICO 3.665.259 7.221.127 6.303.356 5.586.546 6.228.427 6.281.351 6.279.031 6.191.034 6.156.895 6.202.287 6.258.339

Variazione circolante commerciale 1.953.769 (4.452.464) (2.207.789) (253.248) (219.925) 671.827 1.664.369 2.909.096 1.427.039 176.229 (29.969)

FLUSSO DI CASSA OPERATIVO 5.619.027 2.718.663 4.095.567 5.333.298 6.008.503 6.953.178 7.943.400 9.100.130 7.583.934 6.378.515 6.228.370

investimenti (3.322.322) (2.837.547) (2.962.163) (2.513.300) (2.535.475) (2.557.543) (2.576.994) (2.615.077) (2.649.940) (2.685.394) (2.718.649)

investimenti f inanziati da contributi (FoNI, CFP, Allacci) (371.468) (900.568) (820.810) (843.077) (861.178) (879.870) (901.668) (905.329) (912.711) (920.009) (930.019)

Variazione debiti su investimenti materiali 1.221.987 14.664 14.840 (141.127) 13.324 13.484 13.646 13.810 13.976 14.143 14.313

Variazione credito IVA 804.846 54.093 - - - - - - - - -

FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI DI FINANZIAMENTO 3.952.070 (950.696) 327.434 1.835.794 2.625.174 3.529.249 4.478.384 5.593.534 4.035.258 2.787.256 2.594.015

EROGAZIONE LINEA SENIOR - 1.250.000 3.840.000 - - - - - - - -

EROGAZIONE LINEA A BREVE - - - - - - - - - - -

EROGAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI - - - - - - - - - - -

FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI 3.952.070 146.304 4.116.746 1.835.794 2.625.174 3.529.249 4.478.384 5.593.534 4.035.258 2.787.256 2.594.015

rimborsi linea senior - - - (727.143) (727.143) (727.143) (727.143) (727.143) (727.143) (727.143) -

interessi su linea senior - (31.250) (140.250) (180.186) (154.445) (128.704) (102.963) (77.223) (51.482) (25.741) -

- rimborsi debito finanziario pregresso (1.848.027) (1.916.183) (1.896.397) (1.919.185) (1.942.901) (1.861.455) (1.466.462) (1.412.327) (1.342.414) (1.328.119) (733.639)

- interessi su debito finanziario pregresso (531.315) (564.713) (503.258) (443.935) (382.855) (322.119) (273.269) (230.013) (188.025) (147.192) (106.039)

- rimborsi linea a breve - - - - - - - - - -

- interessi su linea a breve - - - - - - - - - - -

TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO (2.379.342) (2.512.146) (2.539.905) (3.270.448) (3.207.344) (3.039.421) (2.569.837) (2.446.705) (2.309.063) (2.228.195) (839.678)

FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEBITO1.572.728 (2.365.843) 1.576.841 (1.434.655) (582.170) 489.827 1.908.547 3.146.829 1.726.195 559.061 1.754.337

cassa inizio periodo (anno 1: =sottoscrizione CS) 1.534.181 3.106.909 741.067 2.317.907 883.252 301.082 790.910 2.699.457 5.846.285 7.572.480 8.131.541

cassa disponibile (inclusa tesoreria iniziale) 3.106.909 741.067 2.317.907 883.252 301.082 790.910 2.699.457 5.846.285 7.572.480 8.131.541 9.885.878

TESORERIA (FINE PERIODO) 3.106.909 741.067 2.317.907 883.252 301.082 790.910 2.699.457 5.846.285 7.572.480 8.131.541 9.885.878


