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5.1      Strategia 
 
 
Il piano economico-finanziario è la traduzione in termini monetari di scelte gestionali di 
varia natura (tecniche, organizzative, ecc.), ma non per questo esso è privo di propri 
indirizzi strategici. Infatti, il suo obiettivo è quello di individuare la migliore combinazione di 
numerose grandezze variabili, per ottenere il desiderato equilibrio tra: 
 
- una congrua qualità del servizio offerto ai clienti e ai cittadini, grazie alle "leve" 

investimenti e organizzazione; 
 
- una tariffa contenuta per i consumatori; 
 
- un adeguato compenso all'investitore-imprenditore. 
 
La valutazione del menzionato equilibrio strategico avviene al termine di un complesso 
lavoro di simulazioni, ove sono presi in considerazione gli effetti di numerose opzioni 
gestionali afferenti: 
 
- livello, modalità e tempistica di realizzazione degli investimenti; 
- fonti di finanziamento (onerose o non onerose) ed autofinanziamento degli stessi 

investimenti; 
- sinergie realizzabili grazie all'integrazione delle funzioni; 
- possibili "terziarizzazioni" di attività operative; 
- sostenibilità socio-politica degli incrementi tariffari; 
- remunerazione del capitale investito; 
- aumenti della capacità contrattuale in sede di contrattazione forniture; 
- livello della tariffa di partenza e sua evoluzione temporale; 
- evoluzione della domanda di prodotto; 
- livello, modalità e tempistica di rimborso dei mutui preesistenti; 
- canone da versare agli Enti Locali; 
- apporto di capitale di rischio da parte della proprietà; 
- livello e tempistica di acquisizione dei contributi a fondo perduto. 
 
Indubbiamente, in una logica di programmazione flessibile, è necessario prevedere la 
revisione periodica del piano, in funzione del variare dello scenario di riferimento. 
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5.2         Andamento dei volumi fatturati 
 
 
L’andamento dei volumi fatturati è stato determinato sulla base dei seguenti dati: 

 

 Ricognizione dei volumi fatturati 1999 

All’interno delle attività di predisposizione dello studio propedeutico al piano d’ambito, 
è stata effettuata una ricognizione dei volumi fatturati nell’anno 1999. I comuni che 
hanno risposto sono stati 103 per una popolazione residente di 280.571. Il volume 
fatturato è pari a 30.682.365 mc (21.541.345 mc civile + 9.141.020 mc altri usi). Il dato 
dei volumi fatturati civili è stato successivamente esteso a tutto l’ambito per un volume 
complessivo di 33.957.280 mc (quello industriale si è ritenuto corretto non estenderlo 
poiché i principali comuni avevano già risposto alla ricognizione).  

 

 
 
 

CIVILE ALTRI USI TOTALE
Volume Volume Volume

Ricognizione 1999 103 280,571 21,541,345 9,141,020 30,682,365

ATO/6 147 323,226 24,816,260 9,141,020 33,957,280

AbitantiComuni

 Studio propedeutico 

Sulla base dei dati della ricognizione precedente è stato determinato, in via 
prudenziale, il volume fatturato all’anno 1 in 30.700.000 mc. Successivamente, 
l’andamento dei volumi fatturati nel ventennio di Piano è stato determinato sulla base di 
considerazioni sia in merito ad una dinamica di crescita dei consumi da parte 
dell'utenza già servita sia all'acquisizione di nuova utenza. Sono contemporaneamente 
previsti "recuperi" di usi attualmente non remunerativi (parte degli usi civici, 
trasformazione di contratti a forfait, utenza abusiva o contabilizzata in difetto ecc.); 
sono allo scopo previsti investimenti per sistemi di misurazione più efficace. 

 

 

 

Civile 21,800,000 33,000,000 33,000,000

Industriale 8,900,000 12,000,000 12,000,000

Totale 30,700,000 45,000,000 45,000,000

Anno 1 Anno 6 Anno 20
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 Osservazioni allo Studio 

In sede di osservazioni allo Studio sono state presentate osservazioni che prevedevano 
uno sviluppo più contenuto dei volumi fatturati civili arrivando ad un valore di 
30.600.000 mc dopo 12 anni con un incremento annuo del 3% circa. Nessuna ipotesi è 
stata fatta sui consumi industriali. 

 

 
 
 

Civile 21,800,000 30,600,000 30,600,000

Anno 1 Anno 12 Anno 20

 Domande di prosecuzione transitoria della gestione in atto. 

Nell’anno 2001 i gestori di acquedotto dell’Ambito hanno presentato domanda di 
prosecuzione transitoria o salvaguardia delle gestioni in atto fornendo i dati dei volumi 
fatturati nell’anno 2000. I dati si riferiscono a 74 comuni per una popolazione 
complessiva di 255.843 abitanti. Il dato, che si riferisce ai volumi fatturati complessivi 
senza distinzione tra gli usi, è stato esteso a tutto l’Ambito per un volume totale di quasi 
35 Milioni di mc. 

 
 

 
 
 

TOTALE
Volume

Salvaguardia 2000 74 255,843 27,667,697

ATO/6 147 323,226 34,954,715

AbitantiComuni

 Piano d’Ambito 

 Sulla scorta di tutti i dati disponibili sopra esposti, è stato determinato un nuovo 
andamento dei volumi fatturati:  
 Usi industriali: sono stati mantenuti i valori previsti per il 1° e per il 20° anno dallo 

Studio Propedeutico, l’aumento previsto di 3 milioni di mc è stato dilazionato in 10 
anni. 

 Usi civili: è stata accolta la proposta formulata in sede di osservazioni di limitare lo 
sviluppo dei mc fatturati civili ad un massimo di 30.600.000 con uno sviluppo però 
più rapido poiché si prevede di raggiungere il valore massimo al 10° anno. Per 
quanto riguarda il valore all’anno 1 è stato assunto il dato estrapolato dalla 
ricognizione dell’anno 1999 (unica ricognizione disponibile che distingueva i 
consumi sulla base degli usi) ridotto di 1 milione di mc per prudenza. 
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Civile 23,800,000 30,600,000 30,600,000

Industriale 9,000,000 12,000,000 12,000,000

Totale 32,800,000 42,600,000 42,600,000

Anno 1 Anno 10 Anno 20

 

 

Considerazioni finali 
Come si può notare i volumi fatturati previsti all’anno 1 sono inferiori, prudenzialmente, sia 
al dato estrapolato dalla ricognizione dell’anno 1999, sia a quello estrapolato dai dati delle 
domande di prosecuzione transitoria delle gestioni in atto (dati 2000). 
I volumi previsti all’anno 20 ricalcano sostanzialmente la proposta formulata in sede di 
osservazioni. 
 
Usi civili 
L’analisi dei bilanci idrici mostra come il volume prelevato sia di oltre 50 Mmc, mentre 
quello fatturato sia solo di 30 Mmc; tale differenza non parrebbe essere completamente 
ascrivibile alle sole perdite in rete per cui esiste la possibilità di “recuperi” di usi 
attualmente non remunerativi (parte degli usi civici, trasformazione di contratti a forfait, 
utenza abusiva o contabilizzata in difetto ecc.); sono allo scopo previsti investimenti per 
sistemi di misurazione più efficace. Si ritiene perciò che l’incremento previsto dei volumi 
fatturati sia del tutto attendibile. 
 

 Usi industriali 
Sulla base dei possibili scenari normativi futuri che da una parte porterebbero a 
considerare tutta la Pianura Padana come area sensibile e quindi a ricercare standard di 
depurazione più elevati, rendendo economicamente vantaggiosa la possibilità di rifornire 
nuove utenze industriali con acqua di riuso, e dall’altra limiterebbero l’uso di risorse 
pregiate per usi diversi dall’uso potabile, si ritiene che l’incremento dei volumi fatturati 
industriali possa essere sensibilmente maggiore di quanto previsto prudenzialmente 
nell’ipotesi di Piano sopra esposta. 

 
L’incremento dei volumi industriali tiene già conto della possibilità di sostituire con acqua di 
riuso parte dell’attuale utilizzo industriale di acqua potabile. 
 
 
5.3         Assetto economico-finanziario 
 
 
Le ipotesi di base messe a punto nel corso dell'attività di ricognizione e analisi sono state 
recepite nelle simulazioni del piano economico-finanziario dell'ATO/6. Tra tutte le 
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simulazioni effettuate quella di seguito commentata è quella che risponde al meglio alle 
attuali esigenze strategiche, ed alle manifestate opinioni degli Enti Locali. 
 
Si ipotizza "di progetto" una struttura dei costi verosimile nel suo ammontare complessivo 
e rispondente, nella sua articolazione per voci specifiche, ad alcuni criteri-chiave suggeriti: 
 
- relativo contenimento (mantenimento) dell'incidenza dei costi per il personale, per 

effetto di un'ottimizzazione funzionale degli organici e della scelta di esternalizzare una 
parte significativa dei compiti operativi; 

 
- riduzione dei costi di acquisto dell'energia elettrica, per effetto del maggiore potere 

contrattuale del gestore, in una situazione di liberalizzazione del mercato, e di interventi 
specifici di razionalizzazione dei consumi energetici; 

 
- esternalizzazione ("outsourcing") di vari tipi di forniture - quali installazione/lettura 

contatori, bollettazione, laboratorio analisi, spurghi e trasporto fanghi, manutenzioni 
ordinarie in generale - suscettibili di essere assegnate con contratti a breve o breve-
medio termine in concorrenza effettiva. 

 
Tale impostazione economica consentirà di ribaltare un alto livello di efficienza sul 
potenziale di investimento (autofinanziamento), su una maggiore qualità del servizio e/o su 
un contenimento del prezzo corrisposto dall'utente. 
 
In considerazione di quanto sopra, sono state assunte le ipotesi di base di seguito 
sintetizzate. 
 
- Gli investimenti per equipaggiamenti ammontano a 247,91 Mln€. 
 
- L'arco temporale di validità del piano è pari a 20 anni. Nel corso di tale periodo il tasso 

di inflazione è stato assunto costante e pari all'1,5%. 
 
- I costi operativi sono stati analizzati sulla base delle voci più rappresentative, 

derivandone estrapolazioni per incremento o diminuzione in relazione alle ipotizzate 
strategie di riorganizzazione del servizio. 

 
- Il costo del personale, riferito all'intero ambito, non aumenterà in termini molto 

significativi, dal momento che una buona parte dei compiti operativi verrà gestita in 
forma di servizi (outsourcing). 

 
- Il costo per acquisto di energia elettrica si ridurrà di oltre il 10% in correlazione con le 

azioni di razionalizzazione degli impianti e ottimizzazione dei contratti di fornitura. Il 
risparmio, in realtà percentualmente superiore, verrà in parte compensato dai maggiori 
oneri per consumi energetici legati all'incremento complessivo degli standard di 
servizio. 

 
- L'onere per acquisto materiali registrerà anch'esso un significativo contenimento per 
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effetto delle standardizzazioni dei processi, del maggiore potere contrattuale del gestore 
unico, delle economie di scala correlate ai maggiori volumi acquistati.  

 
- Gli oneri di manutenzione sono previsti variabili in relazione al diverso grado di vetustà 

degli impianti esistenti, alla standardizzazione dei processi e ai nuovi impianti che 
inizieranno a richiedere manutenzioni dopo un certo numero di anni dall'entrata in 
esercizio. 

 
- Sotto la voce “Spese diverse di gestione” sono state considerate anche eventuali 

morosità/perdite su crediti da clienti. 
 
- Tra gli oneri del comparto "istituzionale" risulta il costo della A.ATO/6 (774.685 € annui 

al netto dell'inflazione) e l'onere a beneficio delle comunità montane ex L.R. 13/97, pari 
al 3% dei ricavi da tariffa. 

 
- Gli oneri finanziari sono stati determinati in rapporto alle nuove acquisizioni di capitali di 

credito verso terzi (Cassa Depositi e Prestiti, istituti di credito, ecc.), necessarie per il 
finanziamento del piano (tasso previsto di sottoscrizione nuovi mutui: 5%).  

 
- L'apporto di mezzi propri da parte del gestore è stato stimato in circa 11.000.000 € (6 

Mln€ al 2° anno di Piano e 5 Mln€ al 3°). 
 
- E' stata ipotizzata una quota di circa 2,22 Mln€ annui per i primi 8 anni relativa agli 

ammortamenti sui cespiti non infrastrutturali delle gestioni precedenti.  
 
- Gli ammortamenti sui nuovi investimenti sono stati calcolati analiticamente sulla vita 

utile dei cespiti, pertanto al termine del ventennio di piano risultano numerose categorie 
di cespiti con un valore residuo considerevole. 

 
- Si sono considerati acquisiti 21,38 Mln€ di contributi pubblici derivanti da accordi di 

programma già sottoscritti ripartiti nel corso del primo triennio (20,19 Mln€) e 
finanziamenti per piccoli interventi acquisiti direttamente dai comuni (1,19 Mln€) per il 
primo anno: 

 
 anno 2002:  9,62 Mln€; 
 anno 2003:  8,44 Mln€; 
 anno 2004:  3,32 Mln€. 

 
 
Inoltre, si sono considerati circa 1,00 Mln€ per il secondo e terzo anno per piccoli 
interventi e per gli anni successivi ulteriori contributi in conto impianti pari al 20% degli 
investimenti annui. L’importo di tale contribuzione pubblica è stato ritenuto verosimile in 
considerazione di diversi aspetti giustificativi: 
 
 le esigenze di investimento derivanti dalle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/99-

258/00, che hanno valenza ambientale più ampia e i cui costi non potranno pertanto 
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essere addossati interamente alla tariffa del SII; 
 
 il trend storico dei finanziamenti pubblici che, sebbene ridottosi negli ultimi anni, è 

comunque sempre presente in misura non trascurabile; 
 
 la costituzione del "Fondo integrativo per il cofinanziamento delle strutture idriche e 

degli interventi per la valorizzazione ed il risparmio del patrimonio idrico" prevista 
dall'art. 14 della Legge Regionale 13/97, in cui confluirà tra l’altro il 50% 
dell’ammontare dei proventi dell’addizionale regionale sui canoni per le utenze di 
acqua pubblica di cui art. 18 comma 4 L. 36/94; 

 
 la nuova disciplina per la qualità delle acque, definita dal D. Lgs 31/01, per la quale 

è prevedibile lo stanziamenti di finanziamenti per l’adeguamento ai nuovi standard. 
 

Il valore del contributo è andato ad abbattere il valore di bilancio del cespite; il riflesso 
sul conto economico si è estrinsecato in un minor importo dell'ammortamento annuo. 
 
In fase di rinegoziazione del Piano, sarà verificato il reale andamento del flusso dei 
finanziamenti modificando se necessario il piano degli investimenti e/o il piano tariffario. 
 
Nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori finanziamenti, viene prevista la 
realizzazione degli interventi di grande infrastrutturazione, che non rientrano 
inizialmente nel piano investimenti sostenuto da tariffa in quanto interventi a forte 
valenza ambientale non allocabili per intero a carico del SII; il Piano Stralcio in materia 
di fognatura e depurazione ex art. 141 comma 4 L. 388/00, approvato dalla Conferenza 
della A.ATO/6 con deliberazione del 28/03/01 ha già ipotizzato una soluzione in tal 
senso. 

 
- Si è assunta una tariffa di partenza pari a 0,88 €/m3 (1704 Lire/m3) che cresce fino a 

1,57 €/m3 al ventesimo anno (1.21 €/m3 pari a  2343 Lire/m3 senza inflazione). Il limite 
di prezzo "k", considerando anche il primo anno di piano, non è mai superiore al 4,62%, 
e rientra pertanto nei limiti fissati dal Metodo Normalizzato. 

 
- Si è assunto che i mutui sottoscritti dai Comuni negli anni precedenti non vengano 

assorbiti da parte del gestore ma permangano in capo agli Enti Locali, per una quota 
capitale ancora da rimborsare superiore ai 21 Mln€. 

 
- E' previsto nel piano un canone da versare annualmente agli Enti Locali a copertura 

della quota per i mutui sottoscritti dai Comuni. 
A livello di ATO è stata determinata, per ogni anno di piano, la quota media per abitante 
dei mutui da rimborsare, comprendente sia la quota capitale sia la quota interesse, 
prevedendo di rimborsare per ogni Comune: 

 
 
 l'effettiva rata annua del mutuo sottoscritto; 
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 una quota pari al prodotto del 50% della rata annua pro capite media per il numero 
degli abitanti residenti, qualora il Comune non abbia mutui ovvero questi siano di 
importo inferiore a tale cifra, in quanto si è ipotizzato un compenso perequativo 
assumendo che lo standard medio di servizio di tali Enti Locali sia stato raggiunto 
utilizzando fondi propri. 

 
L’aumento di produttività delle gestioni è legato al miglioramento dell’efficienza; tale valore 
è stato fissato all’interno del piano economico pari allo 0,5% per tutto il periodo in quanto, 
dall’analisi sui principali gestori risulta che i costi reali sono allineati a quelli presenti nella 
tariffa di riferimento. 
 
Risultati 
 
Sulla base delle impostazioni precedenti è conseguibile una redditività negativa della 
gestione per i primi tre anni di piano, ampiamente compensata da una redditività positiva 
crescente negli anni successivi.  
 
Le tariffe possono essere ritenute sopportabili e sicuramente si collocano al di sotto della 
media delle tariffe previste dagli altri Ambiti che hanno già approvato il Piano come 
dimostrato dalle tabelle di confronto contenute nell’allegato 4. Ciò costituisce un fattore di 
garanzia fondamentale, rispetto agli inevitabili margini di incertezza legati, più che alle 
ipotesi relative agli effettivi costi di esercizio, all'evoluzione dei volumi fatturati. 
 
A fronte della situazione organizzativa ed economica attuale che non raggiunge il pareggio 
economico neppure rinunciando ad effettuare investimenti, le previsioni di piano basate su 
un'adeguata organizzazione della gestione, una crescita del livello tariffario e l'incremento 
dei volumi fatturati porterebbero a riscontrare margini operativi netti positivi e con trend 
crescenti a partire dal 4° anno. 
 
Il valore della produzione del gestore ATO/6 progredirà dai 33,7 Mln€L/anno iniziali fino ai 
73,5 Mln€/anno a fine periodo. 
 
Il finanziamento esterno degli investimenti, oltre alla quota dei mutui, è coperta da 
contributi per 65,5 Mln€ distribuiti su 20 anni (23,4 Mln€ nei primi tre anni). 
 
Il fabbisogno di finanziamenti di terzi è piuttosto gravoso nei primi anni di piano dove si 
raggiungono punte di quasi 9 Mln€; il fabbisogno si riduce a meno di 2 Mln€ a partire 
dall'anno 10 e si annulla a fine Piano (19° e 20° anno). Il valore cumulato all'anno 20 del 
ricorso a finanziamento di terzi ammonta a 51,5 Mln€ (valore significativamente inferiore a 
quanto previsto nella versione precedente del Piano circa 120 Mln€) 
 
Il ricorso a finanziamenti onerosi da parte di terzi non rende comunque particolarmente 
gravosa la gestione finanziaria, che evidenzia interessi passivi cumulati all'ultimo anno per 
meno di 27 Mln€. 
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Al termine del periodo di piano il valore residuo dei cespiti è ancora considerevole in virtù 
di un piano che prevede di effettuare gli investimenti nel corso di tutti i 20 anni della sua 
durata. Il valore residuo di fine periodo è di circa il 61% (111 Mln€). A fronte di cespiti 
ancora da ammortizzare si evidenzia una quota dei mutui residui da rimborsare 
corrispondente a poco più del 62% (32 Mln€). 
 
E’ prevista la distribuzione di dividendi piuttosto cospicui (più di 89 Mln€ nei 20 anni, pari a 
circa il 60 % del risultato netto d’esercizio cumulato) già a partire dal 5° anno (2 Mln€), 
dopo cioè aver ripianato le perdite dei primi anni del Piano. I dividendi previsti 
annualmente sono in linea con la quota di remunerazione del capitale investito prevista dal 
metodo normalizzato che individua un tasso di remunerazione pari al 7%. 
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