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Finanziamo gli investimenti «abbassando» le tariffe
con l'Azienda Speciale e la gestione pubblica si può
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No alle privatizzazioni dei servizi pubblici

non è una questione ideologica

vi spieghiamo le nostre ragioni oggettive

No alla privatizzazione del servizio idrico
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Finanziamo gli investimenti «abbassando» le tariffe
con l'Azienda Speciale e la gestione pubblica si può



Un servizio pubblico è tale perché reso alla collettività, non per il
soggetto che lo gestisce, e non deve avere rilevanza economica anche
se organizzato in forma d’impresa.

Un servizio pubblico deve essere efficiente, efficace ed economico.
Deve essere di qualità tale da garantire la soddisfazione dei bisogni dei
cittadini e la tutela dell’ambiente oltre ad essere il meno oneroso
possibile.

I servizi pubblici svolgono anche una funzione sociale, quella della
redistribuzione dei redditi e dello sviluppo sociale della collettività.

La tutela del benessere dei cittadini e le funzioni sociali sono 
competenza degli Enti Pubblici
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L’ACQUA non è solo un servizio pubblico.
L’ACQUA è un bene esistente in natura, un Bene Comune, essenziale per la vita.
L’ACCESSO all’ACQUA è un Diritto Umano Universale.
Lo hanno affermato anche molte organizzazioni mondiali, compreso L’O.N.U., con 
dichiarazioni condivise e sottoscritte anche dall’Italia.
L’ACQUA non può essere oggetto o strumento di ATTIVITÀ ECONOMICHE e di 
PROFITTO.
Non è una questione ideologica. È una questione di diritti fondamentali.
Basta con il profitto prima dei diritti umani. Basta con il denaro più importante 
della VITA UMANA.
Chi deve garantire tutto questo? Lo Stato, tutte le sue emanazioni periferiche e, 
in primis, le Amministrazioni Locali.
La maggioranza degli Italiani, con il referendum del 2011 è stata chiara.



I privati non devono svolgere una funzione sociale, non compete a loro, 
compete allo Stato. 
Il privato fa “business”, il suo obiettivo è economico, fare utile. 
Guai se non fosse così!
Il privato, attraverso la ricerca della realizzazione del suo obiettivo si 
confronta con la concorrenza, con il mercato
Il privato è complementare allo Stato perché concorre a garantire i 
livelli occupazionali ed integra la soddisfazione dei bisogni primari con 
quelli che realizzano piacere e soddisfazione e dai quali, lo Stato deve 
stare lontano.
Il privato funziona se resta nel suo ambito. Quando incontra il pubblico 
non funziona più.
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La concorrenza e il mercato, con la competizione, garantiscono il 
contenimento dei prezzi e la qualità del servizio
La maggior parte dei servizi viene gestita in regime di monopolio
La concorrenza ed il mercato, secondo le direttive UE, è garantita 

dalla «gara», ma questo avviene solo nella fase di aggiudicazione 
della concessione che normalmente ha durata ventennale, e oltre, 
e trasferisce una gestione di fatto monopolizzata.

Nel servizio idrico l’affidamento al Gestore Unico crea le 
condizioni per una gestione in regime di monopolio naturale

Non esiste rischio di impresa perché tutto è garantito, compreso le 
tariffe con il Vincolo Ricavi del Gestore [VRG]
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Il privato è più efficiente
L’efficienza è garantita dalla struttura operativa, non dalla 

proprietà e nemmeno dai Consigli di Amministrazione, quasi 
sempre lontani dalla gestione del servizio, che spesso nemmeno 
conoscono, ma impegnati a gestioni di pura finanza che sono 
estranee al servizio e negative.

La necessità della riduzione dei costi per garantire il servizio, ha 
penalizzato la professionalità con un precariato in continuo e 
costante aumento
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Gli investimenti richiedono risorse finanziarie
I privati non usano risorse per finanziare gli investimenti, ma 

ricorrono all’indebitamento
agli utenti del servizio questo meccanismo costa per gli interessi 
passivi pagati per il debito e per gli utili che vengono prodotti e 
spesso distribuiti

In parecchie situazioni verificate, in particolare con società 
controllate da holding, i dividendi distribuiti al socio vengono 
utilizzati per finanziare la società producendo un duplice utile:

quello risultante dal bilancio e quello degli interessi attivi per il 
finanziamento
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generalmente  gestiscono il servizio in house providing
 Non consentono il reale controllo analogo
 Sono condizionate da una logica privatistica sostanziale se non 

formale
 Producono utili che in parecchie situazioni consentono la 

distribuzione di dividendi ai Comuni soci
Sono un’anomalia secondo la Cassazione
La sentenza 26283/2013 sottolinea che: «E' già anomalia non 

piccola il fatto che si abbia qui a che fare con società di capitali 
non destinate (se non in via del tutto marginale e strumentale) 
allo svolgimento di attività imprenditoriali a fine di lucro …..»
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 è un impresa di diritto pubblico
L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità 

giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal 
consiglio comunale o provinciale. 

 Il Consiglio di Amministrazione non ha funzioni gestionali
 Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il 

presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

 Gli scopi dell’azienda Speciale
 L'azienda conforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed 

economicità ed ha l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche 
i proventi derivanti dai trasferimenti.

 Non si applica l’art. 2247 del c.c.. Gli eventuali utili non devono essere 
distribuiti.
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 La società ha come scopo l’utile e la sua 
divisione tra i soci. Il servizio è solo lo 
strumento per realizzare l’utile.

 L’Azienda Speciale ha come scopo 
l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della 
gestione del servizio pubblico
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 Il Gestore Unico, in un Ambito Territoriale non inferiore al territorio 
provinciale, ha origine dalla necessità di ottimizzare i costi del 
servizio, degli investimenti e quelli relativi alla gestione generale.

 Con le società di diritto privato non può funzionare perché tutte le 
competenze della gestione sono attribuite ai C.d.A. e, di fatto, i 
Sindaci dei Comuni ne sono esclusi anche per la parte della loro 
competenza istituzionale.

Hanno ragione i Sindaci che rivendicano la gestione in economia

 L’Azienda Consortile Speciale, in quanto ente strumentale dei 
Comuni, salvaguarda il ruolo centrale del Sindaco e consente 
l’ottimizzazione del servizio e dei costi.
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Le tariffe sono calcolate con il Metodo Tariffario 
predisposto da ARERA

Il principio che regola il Metodo Tariffario è la copertura integrale dei 
costi, compresi gli investimenti, del servizio.

Il Full Cost Recovery → Vincolo dei Ricavi del Gestore [VRG]
Le funzioni di ARERA
 garantire la promozione della concorrenza
 garantire l'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità con adeguati 

livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e redditività,
 garantire la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio 

nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su 
criteri predefiniti,

 garantire e promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori.
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 gli oneri finanziari del gestore 
remunerazione del capitale 
investito

 gli oneri fiscali del gestore
 il costo della morosità 

 il contributo a ARERA
 il costo dell’Ufficio d’Ambito
 i conguagli per garantire i ricavi 

ed i profitti del gestore

Nei costi sono compresi voci estranee al costo del servizio:

altre componenti di costo aggiuntive alla tariffa

 UI1 - perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e 
depurazione

 UI2 - promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, 
fognatura e depurazione

 UI3 - erogazione del bonus sociale idrico
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costo della morosità 4.251.120.298  1,80% 75.167.157    media anno 2.505.572        



Sulla base del Metodo Tariffario, l’Ufficio d’Ambito calcola la tariffe di 
riferimento, uniche per tutto il territorio di riferimento, sono 
sottoposte al parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei 
Comuni e sono approvate dal Consiglio Provinciale.
Le tariffe sono approvate, di fatto, dai Comuni.
Per l’uso domestico dei residenti, la tariffa viene suddivisa in fasce:

 agevolata – per la parte di consumo 
essenziale alla vita umana (50 
lt/gg/persona – 18mc annui)

 base – ridotta rispetto alla tariffa di 
riferimento

 I – II –III eccedenza – con maggiorazioni 
per disincentivare i  consumi
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DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2012

Le tariffe, in realtà, non sono
 eque – sono più alte rispetto alla copertura del servizio e non sono 

uguali per tutti i cittadini dello stesso Ambito
 certe – sono soggette a conguagli
 trasparenti – la determinazione non è verificabile per un cittadino 
e sono
 discriminatorie – ogni singola persona, a parità di consumi, paga più 

o meno in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare

Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla 
regolazione e al controllo dei servizi idrici,

Art. 2 - Finalità e principi ispiratori della regolazione del settore idrico
b) definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non 
discriminatorio;
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Art. 3 Costituzione Italiana
Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali.
le tariffe sono discriminatorie
Con queste tariffe, a parità di 
consumi, alcune singole persone 
pagano di più o di meno solo 
perché sono parte di una famiglia 
più o meno numerosa

© Remo Valsecchi – Olginate (LC)

121,077 126,755 139,776 158,806 170,223 177,835
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questo è uno degli effetti della 
privatizzazione formale e/o 
sostanziale!

questo è uno degli effetti 
dell’attribuzione della 
rilevanza economica ad un 
servizio pubblico per la 
soddisfazione di un bisogno 
fisiologico e primario e di un 
diritto umano universale.

che cosa può fare un Sindaco 
sensibile?

praticamente nulla!
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nucleo 3 persone
consumo annuo 

pro capite
75 225

servizio fascia tariffaria minimo massimo
tariffa 

scaglione

scaglioni di 

consumo

costo 

scaglione

acquedotto agevolata 100 0,477 100,00 47,693

acquedotto base 101 150 0,954 50,00 47,693

acquedotto I eccedenza 151 225 1,240 75,00 93,001

acquedotto II eccedenza 226 1,908 0,000

225,00 188,386

depurazione fascia unica 0,722 225,00 162,362

fognatura fascia unica 0,249 225,00 56,090

quota fissa 12,490 1 12,490

230,941

0,012 225,00 2,700

0,027 225,00 6,075

0,005 225,00 1,125

9,900

429,227

costo altri servizi e quota fissa

costo componenti aggiuntive

UI1 - perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, 

UI2 - promozione della qualità contrattuale dei servizi di 

UI3 - erogazione del bonus sociale idrico

costo totale annuo

consumo annuo nucleo

costo acquedotto
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una famiglia composta da 6 
persone, con un consumo 
pro capite sempre di 75 mc, 
consuma 450 mc all’anno.
Il maggior consumo di 
225mc, quantitativo 
consumato dalle 3 persone 
in più, è assoggettato alla 
scaglione più alto della 
tariffa, € 1,908, e il costo per 
le tre persone è di € 429,3, 
contro € 188,386 dei primi 3.
Se questa è una tariffa equa, 
certa, trasparente e non 
discriminatoria, dobbiamo 
cominciare a porci delle 
domande.
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L’Ente di governo dell’ambito, o altro soggetto competente, per il quale non 
ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 3.3 (rinvenendosi l’esigenza di 
raccolta e riorganizzazione dei dati e delle informazioni necessarie), definisce la 
quota variabile del servizio di acquedotto:
a. sulla base di un criterio pro capite di tipo standard (ossia considerando 

un’utenza domestica residente tipo di tre componenti), prevedendone 
l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al completamento del 
set informativo necessario;

Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI)
criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti - Deliberazione 665/2017/R/IDR del 28/09/2017

Articolo 3 - Articolazione pro capite
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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152
ART. 149 - piano d'ambito

4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto 
economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, 
l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali 
finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione 
annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il 
piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio 
economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, 
efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti 
programmati.

Nel Piano predisposto da EGATO Brescia lo Stato Patrimoniale non esiste
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2016

2045

ACQUE BRESCIANE 
SRL

2016

2031

A2A Ciclo Idrico 
spa

2016

2021
ASVT S.p.A.

2016

2021
EROGASMET S.p.A

2016

2027

ACQUE POTABILI 
S.p.A

società pubblica di II livello

società quotata [privata]

società mista a maggioranza 
privata

privata - multiutility

privata

concessione

01/01/2016

concessione

??

concessione

??

concessione

01/01/1992

concessione

1990

comuni serviti

70 + 44*

comuni serviti

74

comuni serviti

12

comuni serviti

1

comuni serviti

4

* gestioni in economia

anni 
Piano

30

anni 
Piano

16

anni 
Piano

6

anni 
Piano

6

anni 
Piano

12
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L’EGATO di Brescia ha, con l’utilizzo dello strumento di ARERA, 
predisposto uno schema, per tutta la durata dell’affidamento, con la 
previsione dei costi del servizio il cui totale costituisce il «VRG» 
[Vincolo Ricavi del Gestore] che rapportato al VRG del secondo 
esercizio precedente [a-2] definisce il «moltiplicatore θ».
Il «moltiplicatore θ» applicato alla tariffa dell’anno [a-2] fissa la tariffa 
di ogni singolo anno del Piano.

nota operativa
Si è proceduto, nelle tabelle che seguono, con la elaborazione dei Piani di tutti i cinque gestori consolidando i dati sia del Piano di 
EGATO sia della elaborazione per una lettura semplificata. L’analisi è stata limitata, per il conto economico ed il rendiconto 
finanziario, ai primi dieci anni, per eliminare gli effetti distorsivi della differente scadenza delle concessioni, mentre per lo schema 
tariffario si riportano i dati totali dei 30anni di piano.
Nelle tabelle, a sinistra sono riportati i dati di EGATO e a destra quelli rielaborati
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Tabella 7.1.1 – Piano Tariffario totale

Opexaend  (al netto degli ERC)       1.442.290.932 

Opexaal  (al netto degli ERC)          994.183.879 

Opnew,a          106.822.863 

riduzione costi pari a utile netto imposte

Opexa       2.543.297.674 

AMMa          604.286.214 

OF
a          639.304.573 

OFisc
a          252.343.415 

Capex
a       1.495.934.202 

ERCa
end

              1.056.943 

ERCa
al

              7.388.067 

ERCa               8.444.982 

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

FNI
a

FoNI
            27.742.084 

AMM
a

FoNI
         110.129.709 

ΔCUITa
FoNI

            13.285.809 

FoNIa          151.157.604 28

totale
     1.442.290.932 

        994.183.879 

        106.822.863 

-502.534.897 

     2.040.762.777 

        604.286.214 

        399.657.734 

-415.841 

     1.003.528.108 

             1.056.943 

             7.388.067 

             8.445.010 

           27.742.084 

        110.129.709 

           13.285.809 

        151.157.602 



SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

Opexa       2.543.297.674 

Capexa       1.495.934.202 

FoNI
a          151.157.604 

RC
a

TOT
            52.285.839 

ERCa               8.444.982 

VRGa  predisposto dal soggetto competente       4.251.120.298 

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

VRG
a  

predisposto dal soggetto competente       4.251.120.298 

Ra-2b             67.839.627 

S tarif2015*vscala-2       3.063.518.553 

Ja  applicabile                       1,366 

INVESTIMENTI                             -   

Investimenti al lordo dei contributi       1.426.396.787 

Contributi               5.504.683 

Investimenti al netto dei contributi       1.420.892.104 
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9

10

29

25,03%
in meno

     2.040.762.777 

     1.003.528.108 

        151.157.604 

                            -   

             8.444.982 

     3.203.893.471 

     3.203.893.471 

           67.839.627 

     3.063.518.553 

                     1,024 

     1.426.396.787 

             5.504.683 

     1.420.892.104 
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1. Opexa – Costi operativi della gestione
2. riduzione costi pari a utile netto – non disponendo dei dettagli che compongono il «costo 

operativo» si è portato in diminuzione degli stessi l’utile netto che risulta dal conto 
economico. Sono stati portati, in questa tabella, in diminuzione dei costi perché gli stessi 
determinano il VRG (Vincolo Ricavi del Gestore)

3. OFa – sono gli «oneri finanziari del gestore», quelli che hanno sostituito la «remunerazione 
del capitale investito», sostanzialmente la stessa cosa. Nella elaborazione sono stati inseriti gli 
interessi passivi risultanti dal piano di ammortamento dei finanziamenti ipotizzati nella durata 
di 20anni, al tasso del 3,49% (EURIRS 20anni + 2 punti di spread) e relativi all’intero importo 
dei finanziamenti previsti dal Piano d’Ambito EGATO. Criteri adottati prudenziali.

4. OFisca – secondo il Metodo Tariffario gli «OF» (gli utili) devono essere al netto delle imposte, 
e, pertanto, le imposte sono inserite tra i costi. Nella elaborazione sono state ricalcolate sulla 
base dei risultati lordi del conto economico rielaborato.
la «remunerazione del capitale investito», calcolata con il Metodo Tariffario, costa, nei 30 
anni del Piano, agli utenti € 492.409.595!
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5. Capexa – è il costo annuale degli investimenti calcolato sulla base della vita utile 
dell’investimento

6. FoNIa – è la quota di tariffa con vincolo di destinazione per il finanziamento degli investimenti 
da realizzare nell’esercizio ed individuati da caratteristiche stabilite dal Metodo Tariffario. Sino 
al 31.12.2017, una parte poteva essere destinata al «bonus idrico»

7. ERCa – costi ambientale relativi alla depurazione e costi della risorsa relativa agli enti locali
8. RCa

TOT – conguaglio per scostamento del «VRG» (vincolo ricavi del gestore) relativo all’anno [a-
2]. Nella tabella EGATO sono riportati solo per gli anni dal 2016 al 2020 che, probabilmente, 
non essendo disponibili i calcoli relativi, dovrebbero riferirsi agli anni 2014 e 2015. L’attuale 
Metodo Tariffario è stato predisposto per il periodo 2016-2019 e, in occasione della sua 
revisione, dovrà essere riproposto un nuovo Piano d’Ambito che comprenderà i conguagli per 
gli anni successivi al 2015. Il conguaglio non è fatto con riferimento al bilancio del gestore, e 
potrebbe essere riconosciuto anche con una gestione in utile. Nella nostra rielaborazione è 
stato eliminato.

9. VRGa predisposto dal soggetto competente – somma dei costi per garantire la loro copertura.
10.Ja applicabile – moltiplicatore θ (theta) da applicare alle tariffe precedenti per la nuova tariffa
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il grafico raffigura 
l’andamento dei 
moltiplicatori θ, in 
percentuale, previsti dal 
Piano EGATO e dalla 
rielaborazione, per il 
decennio 2016-2025.
All’inizio la differenza è 
notevole: le tariffe 
antecedenti il periodo 
considerato erano elevate.
Alla fine, la differenza è 
minima ma non sarà così. 
Con la revisione del Piano, 
2020, saranno inseriti i 
conguagli per gli anni 
successivi al 2015.
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Voce_Conto_Economico   totale 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI) 4.094.141.929 140.791.730 154.114.037 158.626.790 164.078.636 172.703.101 174.916.165 168.168.639 169.464.770 173.292.067 175.011.774

Contributi di allacciamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altri ricavi SII 67.937.925 4.536.016 4.518.061 4.609.157 4.779.711 4.778.404 4.697.757 4.455.370 4.384.633 3.496.383 3.285.931

Ricavi da Altre Attività Idriche 67.863.042 2.008.719 2.540.561 2.538.022 2.538.022 2.538.022 2.538.022 2.492.947 2.492.947 2.492.947 2.492.947

Totale Ricavi 4.229.942.895 147.336.464 161.172.658 165.773.969 171.396.369 180.019.526 182.151.944 175.116.955 176.342.350 179.281.396 180.790.653

Costi Operativi (al netto del costo del personale)2.087.523.578 97.543.894 100.317.822 96.963.911 96.546.875 95.406.869 95.406.869 89.776.787 89.776.787 89.776.787 89.776.787

Costo del personale 466.305.810 21.144.447 21.144.447 21.144.447 21.144.447 21.144.447 21.144.447 19.937.788 19.937.788 19.937.788 19.937.788

Totale   Costi 2.553.829.356 118.688.342 121.462.267 118.108.357 117.691.320 116.551.314 116.551.314 109.714.574 109.714.574 109.714.574 109.714.574

MOL 1.676.113.535 28.648.123 39.710.391 47.665.612 53.705.049 63.468.213 65.600.629 65.402.381 66.627.776 69.566.822 71.076.079

Ammortamenti 731.635.017 19.378.704 20.238.760 22.197.651 23.750.049 26.127.078 27.363.195 27.513.961 28.838.293 29.971.744 31.178.617

Reddito Operativo 944.478.515 9.269.419 19.471.632 25.467.960 29.955.001 37.341.134 38.237.434 37.888.420 37.789.482 39.595.076 39.897.461

Interessi passivi 112.026.061 0 390528 695.765 1.587.089 2.530.629 3.172.635 2.456.481 2.658.145 2.783.331 2.907.710

Risultato ante imposte 832.452.457 9.269.419 19.081.104 24.772.195 28.367.911 34.810.505 35.064.799 35.431.939 35.131.338 36.811.745 36.989.751

IRES -228.924.423 2.549.090 5.247.303 6.812.353 7.801.175 9.572.888 9.642.820 9.743.783 9.661.118 10.123.230 10.172.182

IRAP -32.465.650 361.508 744.163 966.116 1.106.350 1.357.611 1.367.527 1.381.846 1.370.122 1.435.658 1.442.600

Totale imposte -261.390.071 2.910.598 5.991.466 7.778.470 8.907.524 10.930.498 11.010.348 11.125.629 11.031.240 11.558.888 11.614.782

Risultato di esercizio 571.062.383 6.358.820 13.089.637 16.993.726 19.460.388 23.880.006 24.054.452 24.306.310 24.100.098 25.252.856 25.374.969

Voce_Conto_Economico   totale 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI) 3.539.321.193 132.662.305 135.702.442 130.653.229 130.457.350 138.344.461 153.748.247 146.779.086 148.256.684 151.069.554 152.681.801

Contributi di allacciamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altri ricavi SII 67.937.925 4.536.016 4.518.061 4.609.157 4.779.711 4.778.404 4.697.757 4.455.370 4.384.633 3.496.383 3.285.931

Ricavi da Altre Attività Idriche 67.863.042 2.008.719 2.540.561 2.538.022 2.538.022 2.538.022 2.538.022 2.492.947 2.492.947 2.492.947 2.492.947

Totale Ricavi 3.675.122.160 139.207.040 142.761.064 137.800.408 137.775.083 145.660.887 160.984.026 153.727.403 155.134.264 157.058.884 158.460.679

Costi Operativi (al netto del costo del personale)2.087.523.578 97.543.894 100.317.822 96.963.911 96.546.875 95.406.869 95.406.869 89.776.787 89.776.787 89.776.787 89.776.787

Costo del personale 466.305.810 21.144.447 21.144.447 21.144.447 21.144.447 21.144.447 21.144.447 19.937.788 19.937.788 19.937.788 19.937.788

Totale   Costi 2.553.829.388 118.688.341 121.462.269 118.108.358 117.691.322 116.551.316 116.551.316 109.714.575 109.714.575 109.714.575 109.714.575

MOL 1.121.292.772 20.518.699 21.298.795 19.692.050 20.083.761 29.109.571 44.432.710 44.012.828 45.419.689 47.344.309 48.746.104

Ammortamenti 731.635.017 19.378.704 20.238.760 22.197.651 23.750.049 26.127.078 27.363.195 27.513.961 28.838.293 29.971.744 31.178.617

Reddito Operativo 389.657.755 1.139.995 1.060.035 -2.505.601 -3.666.288 2.982.493 17.069.515 16.498.867 16.581.396 17.372.565 17.567.487

Interessi passivi 399.657.734 734.275 2.327.324 4.477.382 6.733.992 8.594.369 10.093.523 11.113.993 11.990.077 12.872.416 13.689.451

Risultato ante imposte -9.999.979 405.721 -1.267.289 -6.982.983 -10.400.280 -5.611.876 6.975.992 5.384.874 4.591.319 4.500.149 3.878.036

IRES 2.385.795 -111.573 304.149 1.675.916 2.496.067 1.346.850 -1.674.238 -1.292.370 -1.101.917 -1.080.036 -930.729

IRAP -1.969.954 -15.823 0 0 0 0 -272.064 -210.010 -179.061 -175.506 -151.243

Totale imposte 415.841 -127.396 304.149 1.675.916 2.496.067 1.346.850 -1.946.302 -1.502.380 -1.280.978 -1.255.542 -1.081.972

Risultato di esercizio -9.584.139 278.324 -963.140 -5.307.067 -7.904.213 -4.265.026 5.029.690 3.882.494 3.310.341 3.244.608 2.796.064
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Voce_Conto_Economico   totale

10 anni

totale

30 anni

Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI) 1.651.167.709 4.094.141.929

Contributi di allacciamento 0 0

Altri ricavi SII 43.541.423 67.937.925

Ricavi da Altre Attività Idriche 24.673.156 67.863.042

Totale Ricavi 1.719.382.284 4.229.942.895

Costi Operativi (al netto del costo del personale) 941.293.388 2.087.523.578

Costo del personale 206.617.834 466.305.810

Totale   Costi 1.147.911.210 2.553.829.356

MOL 571.471.075 1.676.113.535

Ammortamenti 256.558.052 731.635.017

Reddito Operativo 314.913.019 944.478.515

Interessi passivi 19.182.313 112.026.061

Risultato ante imposte 295.730.706 832.452.457

IRES -81.325.942 -36.631.503 

IRAP -11.533.501 -5.195.010 

Totale imposte -92.859.443 -41.826.513 

Risultato di esercizio 202.871.262 571.062.383

© Remo Valsecchi – Olginate (LC)

totale

10 anni rett

totale

30 anni rett

1.420.355.159 3.539.321.193

0 0

43.541.423 67.937.925

24.673.156 67.863.042

1.488.569.738 3.675.122.160

941.293.388 2.087.523.578

206.617.834 466.305.810

1.147.911.222 2.553.829.388

340.658.516 1.121.292.772

256.558.052 731.635.017

84.100.464 389.657.755

82.626.802 399.657.734

1.473.663 -9.999.979 

-367.879 2.385.795

-1.003.708 -1.969.954 

-1.371.587 415.841

102.076 -9.584.139 
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1. Ricavi da tariffe al lordo del FoNI – si riducono per quanto già illustrato al punto «2» delle 
note alla tabella «piano tariffario»

2. interessi passivi – non è spiegato nel PEF EGATO come sono stati calcolati. Nella 
rielaborazione, come spiegato al punto 3 delle note alla tabella «piano tariffario», sono stati 
inseriti gli interessi passivi risultanti dal piano di ammortamento dei finanziamenti ipotizzati.

3. Risultato ante imposte – si riduce, per il la tabella relativa al periodo 2016-2025 (dieci anni), di 
€ 294.257.043 senza produrre effetti negativi con riferimento alle disponibilità finanziarie 
come è illustrato di seguito.

4. totale imposte – anche in questo si rileva una consistente riduzione che compensa, 
parzialmente la riduzione del «risultato ante imposte»

5. risultato d’esercizio – anche questa, che è la somma algebrica dei punti «3» e «4» si riduce in 
conseguenza. La perdita di € 9.584.139 relativa al conto economico per 30anni non è 
significativa poiché è influenzata dalla mancanza dei dati per i periodi successivi alle scadenze 
delle concessioni e sino al 2045, per questi periodi, EGATO, ha inserito solo le previsioni per 
Acque Bresciane.
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Conto Economico   
totale

10 anni

totale

30 anni

Investimenti al lordo dei contributi 570.011.095 1.426.396.787

Contributi -5.504.683 -5.504.683 

FoNIa -61.233.835 -151.157.604 

Investimenti netti 503.272.577 1.269.734.500

cash-flow 459.429.314 1.302.697.400

differenza cash-flow - investimenti -43.843.263 32.962.900

totale rate pagate 187.568.930 1.253.225.151

totale capitale pagato 104.942.128 853.567.417

differenza cash-flow > capitale pagato 354.487.186 449.129.983

totale interessi pagati 82.626.802 399.657.734

differenza interessi cto economico e interessi calcolati-63.444.489 -287.631.673 

291.042.697 161.498.310

pagato 104.942.128 853.567.417

residuo 398.330.449 416.167.083

-151.615.924 121.932.400

diponibilità finanzaria dopo investimenti e 

pagamenti rate fainanziamento

disponibilità finanziaria

situazione finanziamento

valore residuo al termine concessione al netto 

deito residuo per finanziamenti

totale

10 anni rett

totale

30 anni rett

570.011.095 1.426.396.787

-5.504.683 -5.504.683 

-61.233.835 -151.157.604 

503.272.577 1.269.734.500

256.660.128 722.050.878

-246.612.449 -547.683.622 

187.568.930 1.253.225.151

104.942.128 853.567.417

151.718.000 -46.779.456 

82.626.802 399.657.734

0 0
disponibilità finanziaria

151.718.000 -46.779.456 

104.942.128 853.567.417

398.330.449 416.167.083

-151.615.924 121.932.400
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2
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Nella elaborazione del prospetto si è ipotizzato di finanziare tutti gli investimenti con il FoNi e 
con un indebitamento a lungo termine (20 anni – potrebbe anche essere più lungo), da 
rimborsarsi con rate semestrali e ad un tasso di interesse fisso Eurirs + 2 punti di spread (si 
possono anche avere condizioni migliori).
Sulla base dei criteri indicati sono stati elaborati piani di ammortamento che hanno consentito di 
determinare le rate semestrali, la quota di capitale pagata con le risorse finanziarie prodotte 
(cash-flow) e la quota interessi, già compresa nel conto economico e, per tale motivo, non viene 
pagata con il cash-flow.
Il criterio è stato utilizzato per entrambe le posizioni, quella dell’EGATO e quella della 
rielaborazione) per facilitare la comparazione.
1. investimenti – gli stessi valori per entrambe le situazioni
2. cash-flow – la somma del risultato d’esercizio netto e degli ammortamenti. Nel PEF EGATO 

risulta un cash-flow superiore agli investimenti, per la proiezione a 30anni, e molto vicino agli 
investimenti, nel caso dei dieci anni. Questo significa che ci sono utili elevati, già visto nel 
conto economico, che sono solo inutili aumenti tariffari e costi per gli utenti. Nel PEF 
rielaborato è pari al 50/60% degli investimenti che può considerarsi equilibrata.
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3. piano d’ammortamento del finanziamento –situazione dei piani di ammortamento alla fine 
del periodo considerato e sono uguali per entrambe le posizioni
 importo totale delle rate pagate con suddivisione della quota capitale e interessi
 una nota significativa per quanto riguarda la «differenza cash-flow > capitale pagato» che 

presenta sempre un saldo positivo confermando che anche la «gestione pubblica», senza 
profitti, è in grado di coprire i costi di gestione e gli impegni finanziari per gli investimenti.
Unica eccezione per il PEF rielaborato e riferito ai 30 anni di Piano, con una differenza 
poco significativa, per le ragioni già illustrate circa la parzialità dei dati successivi al 
termine delle concessioni.

10 anni 30 anni 10 anni 30 anni

139.426.773 283.430.710 102.076 75.152.944

PEF rielaborato

291.042.697 161.498.310 151.718.000 -46.779.456 

-151.615.924 121.932.400 -151.615.924 121.932.400

PEF ATO

saldo

diponibilità finanziaria dopo investimenti e 

pagamenti rate finanziamento

valore residuo al termine concessione al 

netto debito residuo per finanziamenti

4. la somma dei punti «4» (vedasi 
tabella) fornisce i saldi al termine 
del periodo considerato e 
composti da:
 disponibilità finanziaria dopo 

l’investimento
 Valore Residuo investimento –

debito residuo investimenti Valore Residuo: valore da riconoscere al termine della 
concessione dal nuovo gestore

39



 si possono fare investimenti nei tempi  e con le stesse modalità 

previste dal Piano d’Ambito

 si possono ottenere risparmi, anche consistenti, con gli 

investimenti gestiti direttamente dall’Azienda Speciale e non dal 

gestore

 si possono ridurre le tariffe in una misura tra il 25% e il 30% di 

quelle attuali

 i Comuni possono ritornare ad essere il riferimento dei cittadini e a 

svolgere il loro ruolo istituzionale in un servizio essenziale alla vita 

umana

non sono affermazioni ideologiche

sono dati oggettivi che i numeri confermano
© Remo Valsecchi – Olginate (LC) 40
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

bolletta nucleo 3 persone con consumo annuo mc. 225

tariffa tariffa rettificata differenza
© Remo Valsecchi – Olginate (LC)

questi gli effetti!
la situazione tariffaria oggi (in blu)

la situazione tariffaria possibile con una gestione pubblica senza profitti (in rosso)
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I Sindaci temono il passaggio alla gestione del Servizio Idrico con l’Azienda 
Speciale Consortile perché, così a loro spiegano, c’è il rischio di non disporre degli 
strumenti per ottenere i finanziamenti necessari per gli investimenti.
È un falso!

Si possono ottenere gli stessi finanziamenti che ottengono le società pubbliche, 
private o miste.
L’Azienda Speciale Consortile ha gli stessi problemi delle società nell’ottenere 
finanziamenti, ma può essere più credibile.
L’Azienda Speciale Consortile è molto più tranquillizzante per finanziatori seri e 
non speculatori perché, al contrario delle società, non è fallibile in quanto Ente 
Pubblico Economico [CC Sez. Controllo Campania del. n. 11 del 01.02.2018]g
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 I beni, costituenti dotazione del Servizio Idrico, in quanto beni del Demanio Pubblico, sono:

A: inalienabili B: intrasferibili C: impignorabili D: a destinazione vincolata
non possono, quindi, costituire garanzia per i finanziamenti

 I finanziamenti non sono garantiti, nelle società, dai soci, al massimo, attraverso il «cash 
pooling», nei gruppi societari, la capogruppo utilizza le risorse finanziarie della controllata 
anche per operazioni di «finanza» estranee al servizio

chi garantisce i finanziamenti? le bollette degli utenti!!
 le bollette sono «entrate» certe, costanti, non subiscono variazioni, perché sono garantite 

dalle tariffe e perché le gestioni sono in regime di monopolio.
 l’unico rischio reale è quello della morosità che è fisiologico, dovuto allo stato di disagio 

delle famiglie e, molto più spesso, ai ritardi nei pagamenti degli Enti Locali, e, specialmente 
al Nord, di un valore complessivo contenuto e gestibile senza dover interrompere il servizio 
ai «morosi disagiati» che, oltre ad essere una vergona, è una violazione ad un dovere 
istituzione e ad un diritto umano universale.

La morosità è una strumentale enfatizzazione per aumentare i profitti
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2045ACQUE BRESCIANE SRL

2031A2A Ciclo Idrico spa

2021ASVT S.p.A.

2021EROGASMET S.p.A

2027ACQUE POTABILI S.p.A

il Valore Residuo
valore da riconoscere al
vecchio gestore

il Valore di 
Ripristino

valore che il vecchio gestore
deve riconoscere all’ente
proprietario dei beni
dotazione del servizio per la
concessioni in uso gratuita

le partecipazioni 
societarie

nessun Comune è attualmente
socio di Acque Bresciane srl,
la società indicata per essere
il gestore unico

la scadenza delle
concessioni

sono problemi importanti che si possono risolvere, serve la volontà politica!
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18 novembre 2018
referendum consultivo
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