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RELAZIONE SULLA GESTIONE al 31 dicembre 2020 
 

Premessa 
 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, dello Statuto Vigente dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito di 
Mantova”, il Presidente ed il Direttore redigono la presente relazione sull’andamento dell’Azienda 
Speciale recante, in sintesi, i dati significativi della gestione e dello stato di realizzazione degli 
obiettivi fissati dalle linee generali di indirizzo, specificatamente dal Piano Programma 2020, 
approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 05 del 27 febbraio 2020. 

La relazione seguirà lo stesso schema, per punti, del Piano Programma 2020 approvato. 
 
Attività anno 2020 
 

La Tariffa del Servizio Idrico Integrato 
  
Con Deliberazione 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 l’Autorità di Regolazione per energia 

Reti e Ambiente (ARERA) approvava definitivamente il Metodo Tariffario Idrico per il Terzo Periodo 
Regolatorio MTI-3, concedendo termine agli EGA al 30/04/2020 per la trasmissione dello schema 
regolatorio recante la predisposizione tariffaria per il quadriennio 2020/2023. 

A seguito dell’emergenza sanitaria verificatasi a partire dal mese di marzo 2020, i termini sono 
stati prorogati.  

In particolare, con Deliberazione 235/2020/R/IDR del 23/06/2020 l’Autorità Nazionale ha 
aggiornato il metodo tariffario precedentemente approvato, introducendo l’adozione di misure 
urgenti nel servizio idrico integrato alla luce dell’emergenza COVID19 e prorogando al 31/07/2020 
i termini precedentemente fissati. 

L’Azienda Speciale ha fornito ai Gestori (per gli adempimenti di loro competenza) i file 
RDT2020 precompilati con i dati a disposizione, alla base del calcolo della nuova predisposizione 
tariffaria, corredato del piano degli investimenti e del piano delle opere strategiche.  

Sono in corso di esecuzione le attività di validazione dei primi dati forniti dai Gestori.  
Si prevede di concludere l’attività istruttoria entro il primo trimestre dell’anno 2020 con la 

presentazione alla Conferenza dei Comuni e successivamente al Consiglio Provinciale della nuova 
predisposizione tariffaria che verrà trasmessa ad ARERA entro la fine del primo trimestre dell’anno 
2021. 

Durante l’anno, ed a seguito del primo anno di applicazione, sono state proposte talune 
variazioni all’articolazione tariffaria unica per tutti gli usi diversi dal domestico (TICSI - Testo 
Integrato Corrispettivi Servizi Idrici-) richieste e valutate congiuntamente con i gestori. 
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Finanziamenti in corso, Programma degli interventi e Monitoraggio 
 

Gli interventi oggetto di finanziamento seguiti dall’ufficio d’Ambito nel corso dell’annualità 2020 
sono riportati nel seguito 
 
. Bando di concorso per la formazione di graduatorie per assegnazione di contributi alla progettazione di interventi 

di risanamento e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici (determina n. 07/423 della Provincia di Mantova) 
Beneficiari contributi 
 

Intervento 
Costo totale 
intervento 

Finanziamento 
Importo da 

saldare 
Stato 

avanzamento 

Potenziamento del depuratore di 
Mantova capoluogo 

 €   6.960.000,00   €     25.000,00   €     25.000,00   

Potenziamento del depuratore di 
Sermide capoluogo 

 €   1.566.000,00   €     11.745,00   €     11.745,00   

 
Interventi inseriti nelle prime quattro tranche di finanziamento AdPQ Stato-Regione 
 

  Finanziati 
Economie non 
riprogrammate 

Compensazioni 
da fare 

Compensazioni 
fatte  Liquidati   Da liquidare  

1° fase ADPQ  €    613.663,31   €                        -     €                0,03  -€                 0,00   €     573.017,64   €      40.645,70  

2° fase ADPQ  € 1.440.067,00   €                        -     €      45.669,00   €       13.731,80   €  1.292.705,23   €    206.762,57  
2° fase ADPQ 

Riprogrammazione 
2013  € 1.046.787,77   €                        -     €                       -     €                        -     €     314.036,33   €    732.751,44  

2° fase ADPQ 
Riprogrammazione 

2016  €    435.929,91   €                        -     €                     -     €                     -     €                        -     €    435.929,91  

3° fase ADPQ  € 2.547.413,38   €                        -     €  155.387,05   €                     -     € 2.511.419,51   €    191.380,92  
3° fase ADPQ 

Riprogrammazione 
2013  €    814.222,60  €       11.777,40  €                    -     €                     -     €    744.222,60   €      81.777,40  

3° fase ADPQ altri 
ATO  € 1.200.000,00   €                        -     €                    -     €                     -     €    951.500,00   €    248.500,00  

4° fase ADPQ  € 4.862.969,44  €       28.923,63   €  102.441,09   €     58.080,47   € 3.640.692,90   € 1.411.721,73  
4° fase ADPQ 

Riprogrammazione 
2013  € 3.094.952,76  €       28.229,17   €                    -    -€     71.812,27   € 1.418.087,15   € 1.633.282,51  

   € 16.056.006,17  €       68.930,20   €  303.497,17   €                     -     € 11.445.681,36   € 4.982.752,18  
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INTERVENTI FINANZIATI CON SOMME ACCANTONATE DA INCREMENTI TARIFFARI (delibera assemblea consortile n.8 
del 16/07/2010, modificata con delibere n. 13 del 29/09/2010 e n. 18 del 29/11/2010 ) 
 

Intervento 
Costo totale 
intervento 

Finanziamento 
Importo da 

saldare 
Stato avanzamento 

Adeguamento potenziamento 
depuratore di Mantova 

 €      506.000,00   €     182.160,00   €    72.864,00   

Adeguamento depuratore Suzzara  €      205.000,00   €       61.500,00   €    43.050,00   

Realizz. nuovo depuratore di 
Gonzaga - collettore 
Bondeno/Gonzaga 

 €      450.000,00   €     135.000,00   €    54.000,00  Concluso 

Interventi su fognature non 
convogliate a depurazione Comuni 

vari (*) 
 €      500.000,00   €     150.000,00   €  105.000,00   

RILIEVO RETI FOGNARIE COMUNI 
AREA 2 ATO 

 €   1.312.675,00   €     525.070,00   €  367.549,00   

TELECONTROLLO IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO 

 €      750.000,00   €     300.000,00   €  210.000,00   

INTERVENTO RETE FOGNARIA 
SUZZARA 

 €      600.000,00   €     240.000,00   €    96.000,00   

INTERVENTO RETE FOGNARIA SAN 
LORENZO (CURTATONE) 

 €      500.000,00   €     177.776,81   €  177.776,81   

 
 
 
 

Gli interventi sopra segnalati sono relativi a finanziamenti già disposti in annualità tra i primi anni 
2000 ed il 2010, la maggior parte dei quali già conclusi ma di cui mancano le rendicontazioni finali 
degli stessi per la successiva liquidazione del contributo. 
Gli uffici dell’Azienda Speciale a partire dal secondo semestre 2020 hanno avviato un’attività a 
tappeto di confronto con il gestore per arrivare a concludere il maggior numero possibile di 
interventi. 
 
 
 
 
“Interventi per la tutela del territorio e delle acque” FSC 2014-2020 
 

Intervento Località/Comune 
Costo totale 
intervento 

Fondi FSC 
Stato 

avanzamento 

Adduttrice Torricella/Sailetto e 
realizzazione rete di distribuzione in 

frazione di Torricella e frazione di 
Sailetto 

SUZZARA € 1.282.581,86   € 542.000,00  In corso 

Acquedotto comune di 
Commessaggio comprese frazioni di 

Ca' de Cessi e Commessaggio 
inferiore 

COMMESSAGGIO  €   934.042,55   € 659.000,00  In corso 
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Condotta adduttrice e Gazoldo-
Rodigo 

GAZOLDO - 
RODIGO 

€ 1.276.595,74   € 901.000,00  In corso 

   € 3.493.220,15  € 2.102.000,00   

 
Accordo convenzione Provincia di Mantova /Azienda Speciale 
 

Intervento Località/Comune 
Costo totale 
intervento 

Contributo 
Provincia 

Stato 
avanzamento 

Lavori di adeguamento sfioro 
Castiglione delle Stiviere ai fini della 

mitigazione dell’impatto in Loc. 
Casino Pernestano in Comune di 
Castiglione delle Stiviere (MN) 

CASTIGLIONE 
DELLE STIVIERE 

€ 494.959,94  € 339.186,00 In corso 

 
Piano nazionale acquedotti Art. 1 comma 516 Legge 205/2017 
Interventi necessari e urgenti per il settore idrico 
 

Intervento Località/Comune 
Costo totale 
intervento 

Finanziamento 
Stato 

avanzamento 

Rete distribuzione Gazoldo degli 
Ippoliti - lotto 2 

GAZOLDO DEGLI 
IPPOLITI 

€ 1.000.000,00  € 900.000,00 In corso 

Estensione rete distribuzione Goito - 
lotto 2 GOITO € 1.000.000,00  € 900.000,00 In corso 

 
DGR N. XI/3531 DEL 05 AGOSTO 2020 - RICOGNIZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI FINANZIABILI ATTINENTI AL 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 

Intervento Località/Comune 
Costo totale 
intervento 

Finanziamento 
Stato 

avanzamento 

Depuratore di Ostiglia OSTIGLIA 5.600.000,00 €  2.587.521,11 €  
In 

progettazione 

Estensione rete fognaria comune di 
Roverbella (Malavicina) 

ROVERBELLA 
                 

350.000,00 €  
                 

175.000,00 €  
In 

progettazione 

Estensione rete fognaria Comune di 
Castelbelforte 

CASTELBELFORTE 
                 

644.000,00 €  
                 

322.000,00 €  
In 

progettazione 

Estensione rete fognaria Comune di 
Pomponesco 

POMPONESCO 
                 

400.000,00 €  
                 

200.000,00 €  
In 

progettazione 

Collettamento San Michele in Bosco 
verso il depuratore di Campitello 

MARCARIA 
              

1.540.000,00 €  
                                   

-   €  
In 

progettazione 

Collettamento Malavicina comune di 
Roverbella 

ROVERBELLA 
                 

500.000,00 €  
                                   

-   €  
In 

progettazione 

Estensione rete fognaria Comuni di 
Redondesco e Piubega 

REDONDESCO e 
PIUBEGA 

                 
950.000,00 €  

                 
475.000,00 €  

In 
progettazione 
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Estensione rete fognaria Comune di 
Volta Mantovana 

VOLTA 
MANTOVANA 

                 
550.000,00 €  

                 
275.000,00 €  

In 
progettazione 

Potenziamento filtrazione, 
disinfezione e trattamento fanghi 

depuratore Castel Goffredo - lotto 1 
CASTEL GOFFREDO 

                 
760.000,00 €  

                 
380.000,00 €  

In 
progettazione 

Potenziamento filtrazione, 
disinfezione e trattamento fanghi 

depuratore Castel Goffredo - lotto 2 
CASTEL GOFFREDO 

                 
400.000,00 €  

                                   
-   €  

In 
progettazione 

Collettamento Casalmoro-Castel 
Goffredo 

CASALMORO e 
CASTEL GOFFRDO 

              
1.800.000,00 €  

                 
900.000,00 €  

In 
progettazione 

Potenziamento collettori fognari nel 
Comune di Volta Mantovana - Lotto 

2 

VOLTA 
MANTOVANA 

           500.000,00 
€  

                                   
-   €  

In 
progettazione 

Nuova fognatura in via Marconi e in 
via Segonda a Poggio Rusco 

POGGIO RUSCO 
                 

350.000,00 €  
                 

175.000,00 €  
In 

progettazione 

 

 
 
 
Parallelamente alla definizione tariffaria 2020-2023 sia è avviata l’attività di definizione del 

programma degli interventi dei medesimi anni (PdI 2020-2023) per tutti i gestori affidatari. 
Si riporta poi nel seguito il monitoraggio degli interventi eseguiti dai gestori nell’ultimo triennio 

2017-2018 e 2019 e quanto ad oggi contabilizzato e segnalatoci dai gestori per l’annualità 2020. 

 

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI 

QUADRIENNIO 2017/2020 

 

COD 
 Importo di spesa 

prevista 2017  
 Importo di spesa 

prevista 2018  
 Importo di spesa 

prevista 2019  

TEA 
ACQUE  €         10.888.979,00   €         8.000.738,00   €            9.667.324,00  

AIMAG  €            1.260.000,00   €         1.180.000,00   €               230.000,00  

SICAM  €            5.121.545,31   €         3.549.584,42   €            3.430.000,00  

AQA  €            1.285.000,00   €            775.000,00   €               720.000,00  

IRETI  €               333.100,00   €            208.100,00   €               208.100,00  

TOT  €         18.888.624,31   €      13.713.422,42   €         14.255.424,00  

    

COD 
 Consuntivo speso 

2017  
 Consuntivo speso 

2018  
 Consuntivo speso 

2019  

TEA 
ACQUE  €         12.302.516,44   €         9.506.614,37   €         11.944.320,70  

AIMAG  €               367.797,48   €            632.845,16   €            2.349.687,08  
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SICAM  €            5.417.664,12   €         4.025.847,00   €            6.133.234,04  

AQA  €               657.367,28   €            283.958,86   €               673.848,63  

IRETI  €            1.599.263,04   €            990.926,34   €               548.284,93  

TOT  €         20.344.608,36   €      15.440.191,73   €         21.649.375,38  

    

COD 
 % di avanzamento 

2017  
 % di avanzamento 

2018  
 % di avanzamento 

2019  

TEA 
ACQUE 113% 119% 124% 

AIMAG 29% 54% 1022% 

SICAM 106% 113% 179% 

AQA 51% 37% 94% 

IRETI 480% 476% 263% 

        
 

 

 

Consuntivo speso 
2020  

 
 €            7.342.477,66  * Consuntivo al 31/10/2020 

 €               587.176,25  * Consuntivo al 30/09/2020 

 €                                 -    * Consuntivo non pervenuto 

 €               539.672,96  * Consuntivo al 31/10/2020 

 €               195.608,00  * Consuntivo al 30/09/2020 

€            8.664.934,87   
 
 
 
 
Approvazione dei progetti degli interventi, dichiarazione di pubblica utilità e funzioni 

espropriative. 
 
Nel corso dell’annualità 2019 si è avviato il procedimento per dare attuazione al disposto di cui 

l’art. 158 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 che individua la modalità di approvazione 
dei progetti degli interventi e l’individuazione dell’autorità espropriante. 

Tali funzioni di competenza dell’Ente di Governo dell’Ambito, sono state delegate all’Azienda 
Speciale con Decreto del Presidente della Provincia di Mantova n. 88 del 30/08/2019, con cui si è 
provveduto a modificare lo statuto Vigente per cui l’oggetto delle attività di competenza 
dell’Azienda Speciale è stato aggiornato in relazione alla normativa sopracitata, in materia di 
approvazione dei progetti degli interventi, dichiarazione di pubblica utilità e funzioni espropriative. 
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       Con l’approvazione,  in data 11 ottobre 2019, dello schema di convenzione per la delega di 
parte dei poteri espropriativi al Gestore del servizio idrico integrato, per la realizzazione delle 
opere infrastrutturali, ai sensi dell’art. 158-bis, comma 3 del Decreto Legislativo 152/2006, 
secondo le procedure del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 
utilità” e della Legge Regionale Lombardia 4 marzo 2009, n. 3 “Norme regionali in materia di 
espropriazione per pubblica utilità”, l’Ufficio d’Ambito, ed il gestore ove delegato, eserciterà le 
funzioni espropriative nel caso di occupazioni ed asservimenti di aree conseguenti all’intervento. 
Segue elenco provvedimenti adottati 

N° 1 Approvazione di Progetti di Fattibilità tecnico economica: 

- Potenziamento del Depuratore di Ostiglia Capoluogo 

N° 5 Approvazione di  Progetti Definitivi: 

- Adduttrice Villanova Maiardina - Bancole (Porto Mantovano) (manca presa d’atto e 

Dichiarazione pubblica utilità) 

- Nuovo tratto fognatura Via XXIV Giugno in Solferino 

- Condotta adduttrice Asola – Canneto sull’Oglio/Acquanegra sul Chiese – lotto 1 

- Rete distribuzione idrica Rodigo 

- Collettamento Casalmoro-Castel Goffredo 

 

N° 2 Prese d’atto e Dichiarazioni di pubblica utilità (progetto definitivo approvato nel 2019): 

- Adduttrice Quingentole - Pieve di Coriano 

- Adeguamento sfioro Castiglione delle Stiviere ai fini della mitigazione dell’impatto in loc. 

Casino Pernestano in comune di Castiglione delle Stiviere 

 
 

  Vigilanza sul rispetto del Contratto di Servizio, Controllo, monitoraggio e validazione dei dati 
forniti dai Gestori in attuazione delle determinazioni di ARERA 

 
La vigilanza dell’Ufficio d’Ambito rispetto al Contratto di Servizio ed alla Carta dei Servizi del 

gestore affidatario è stata integrata rispetto a quanto ARERA continuamente promulga.  
In particolare con le determinazioni n. 655/2015 e n. 917/2017, ARERA ha regolamentato il 

Servizio Idrico Integrato, introducendo specifici indicatori volti a classificare, migliorare e 
monitorare in continuo la qualità contrattuale nel rapporto con l’utenza (attivazione del servizio, 
letture, sospensioni, ecc …) e la qualità tecnica dei servizi offerti dai Gestori (perdite di rete, analisi 
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e controlli, malfunzionamenti e rigurgiti, qualità dell’acqua erogata e depurata, ecc …), chiedendo 
ai Gestori  sia la registrazione (a partire dal 2019), sia periodiche rendicontazioni.  

L’Ufficio d’Ambito ha svolto attività di monitoraggio, di verifica e validazione (anche in 
contraddittorio) dei dati elaborati dai Gestori in risposta alle richieste/determinazioni di ARERA, 
anche in relazione alle determinazioni imposte da ARERA a tutela delle fasce d’utenza disagiate 
(Bonus Idrico Sociale – Determinazione n. 897/2017 TIBSI), nonché le  determinazioni atte a 
regolamentare la morosità nel Servizio Idrico Integrato (Deliberazione n. 311/2019 - REMSI). 

 
Vigilanza sul rispetto dei tempi di attuazione degli interventi atti al superamento delle 
procedure di infrazione comunitaria in materia di agglomerati e depurazione. 
 
Il 31 Marzo 2014 la Comunità Europea apriva la procedura di infrazione n. 2014/2059 relativa 

agli agglomerati che generano un carico inferiore ai 10.000 abitanti. 
Degli agglomerati interessati alla procedura in Provincia di Mantova sono stati completati i 

lavori di realizzazione del nuovo depuratore di Poggio Rusco affidati al gestore AIMAG spa è 
durante il primo trimestre 2020 si sono seguite le attività di attivazione e collaudo dell’impianto. 

Con nota del 26/07/2018 il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ha 
comunicato ufficialmente a Regione Lombardia l’apertura di una nuova procedura di infrazione 
comunitaria 91/271/CE (Lettera di Costituzione in Mora infrazione 2017/2181), riguardante i 
seguenti agglomerati dell’Ambito territoriale della Provincia di Mantova (ricomprendendo quanto 
già segnalato nella procedura 2014/2059 per Poggio Rusco in quanto rimane una porzione di 
agglomerato non servita dalla rete di raccolta superiore al 2% di A.E.). 

 
 

AG02002801_GUIDIZZOLO MANTOVA 

AG02003001_INTERCOMUNALE_MANTOVA " 

AG02003103_MARCARIA " 

AG02003601_MONZAMBANO " 

AG02003701_MOTTEGGIANA " 

AG02004201_POGGIO_RUSCO " 

AG02004501_PORTO_MANTOVANO " 

AG02004801_REDONDESCO " 

AG02005201_RONCOFERRARO " 

AG02005302_BELVEDERE_MALAVICINA " 

AG02005501_S_BENEDETTO_PO " 

AG02006601_VIADANA " 

AG02006602_GERBOLINA " 

AG02007001_VOLTA_MANTOVANA " 

 
Dall’elenco precedente, a seguito del parere motivato del 25/07/2019 ricevuto con lettera 

C(2018)4694 risultano esclusi gli agglomerati di Guidizzolo, Monzambano e Porto Mantovano: 
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AG02003001_INTERCOMUNALE_MANTOVA MANTOVA 

AG02003103_MARCARIA " 

AG02003701_MOTTEGGIANA " 

AG02004201_POGGIO_RUSCO " 

AG02004801_REDONDESCO " 

AG02005201_RONCOFERRARO " 

AG02005302_BELVEDERE_MALAVICINA " 

AG02005501_S_BENEDETTO_PO " 

AG02006601_VIADANA " 

AG02006602_GERBOLINA " 

AG02007001_VOLTA_MANTOVANA " 

 
L’Azienda Speciale nel quadro dell’approvazione della revisione del Piano d’Ambito del 01 

ottobre 2018 e successivo aggiornamento approvato con Delibera del C.d.A n. 17 del 25/07/2019 
ha adottato una più precisa individuazione di questi agglomerati con puntuale previsione delle 
opere necessarie a scongiurare l’infrazione comunitaria e svolto tutte le attività necessarie a 
fornire gli aggiornamenti richiesti da Regione monitorando il termine dei lavori previsti, l’entrata in 
funzione e la reportistica nonché verificando che vengano recepite le modifiche apportate agli 
agglomerati che consentono a taluni di uscire automaticamente dalla procedura. 

Nell’aggiornata pianificazione sono adottati inoltre tutti gli atti necessari ad evitare 
l’attivazione di ulteriori procedure d’infrazione. 

 
Vigilanza in merito alla problematica di concentrazione del parametro arsenico nelle acque 
autonomamente emunte dai pozzi privati, progetti per la sensibilizzazione all’allaccio. 
 
L’ufficio ha proseguito nel dare attuazione alle indicazioni emerse dal Gruppo di lavoro in 

materia di problematiche derivanti dalla concentrazione del parametro arsenico nelle acque 
emunte, istituito tra Provincia, Prefettura, Comuni, ASL, gestori ed Ufficio d’Ambito. 

Nel particolare ha provveduto a verificare l’attuazione in base all’incremento di utenza 
registrato dai gestori e monitorando l’attivazione del servizio sostitutivo all’utenza. 

In relazione al servizio sostitutivo all’utenza si segnala a partire dal 2016 tramite quattro bandi 
l’Azienda Speciale ha provveduto al parziale finanziamento dei punti acqua sostitutivi per le zone 
sprovviste di acquedotto (per un totale di 36 punti acqua finanziati): l’Azienda durante l’annualità 
2020 è stato seguito il completamento degli ultimi 6 punti acqua finanziati con il quarto bando, di 
cui 4 in fase di conclusione. 

 
Al fine di incentivare l’utilizzo dell’acquedotto per gli usi idropotabili, l’Ufficio d’Ambito ha già 

predisposto un progetto di concerto con gli enti gestori, finalizzato a svolgere un’attività di 
controllo sull’effettivo utilizzo dell’acquedotto nelle zone servite dallo stesso, con priorità per i 
Comuni interessati dalla problematica dell’arsenico nelle acque di falda, individuando un 
campione significativo di comuni in cui già i primi dati segnalano una forte discrasia tra allacciati 
ed allacciabili. 
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Sulla scorta di queste informazioni gli uffici dell’Azienda Speciale hanno avviato campagne e 
verifiche sia sui comuni già dotati di rete che su quelli con rete recentemente realizzata (comune 
di Castellucchio) o in corso di realizzazione (comune di Commessaggio).  

 
Vigilanza e controllo in materia di scarichi di reflui industriali in pubblica fognatura. 
 
L’ufficio d’Ambito si occupa dal 2008 ordinariamente del rilascio delle autorizzazioni allo 

scarico in fognatura di acque industriali, con l’emanazione del DPR 59/2013 il provvedimento 
autorizzatorio ha perso la sua autonomia per essere integrato nell’Autorizzazione Unica 
Ambientale; l’ente competente all’Autorizzazione Unica è stato individuato nell’ente provinciale. 

 
Nel corso del 2020 sono pervenute sono pervenute n. 70 Istanze di AUA contenenti la richiesta 

di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (su n.106 istanze totali, chieste anche ai sensi di 
altre normative) e l’Ufficio d’Ambito ha provveduto a rilasciare alla stessa data n. 68 nulla osta per 
istanze di AUA (su n.106 provvedimenti totali).  

Al 31/12/2020, rimangono in corso di istruttoria n 11 istanze di AUA in attesa di essere 
processate o in attesa di parere del gestore o in attesa di integrazioni da parte dell’utente; 6 di tali 
istanze sono in corso da più di 90 giorni, termine fissato dalla legge per la conclusione del 
procedimento AUA. 

Nel 2020 si è provveduto a stabilire in accordo con la Provincia, modalità operative volte a 
ridurre i tempi procedimentali al fine di rispettare i termini fissati dalla legge per la conclusione del 
procedimento AUA.  

Per quanto attiene i gestori sono stati ridefiniti i tempi per l’invio del parere di competenza.  
A partire dall’annualità 2016 l’ufficio d’Ambito ha provveduto a dare attuazione al piano dei 

controlli mediante la sottoscrizione della convenzione con i gestori al fine di verificare l’osservanza 
delle prescrizioni e dei regolamenti ai fini della tutela ambientale e nel caso provvedere alle 
eventuali procedure sanzionatorie; la convenzione con i gestori è stata aggiornata nel 2019 per il 
triennio 2019-2020-2021. 

Nel corso del 2020 sono stati eseguiti n.28 controlli sui 28 previsti, di cui 4 su segnalazione. 
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Nuovo assetto gestionale alla luce della approvazione del Piano d’Ambito 
 
Nel corso dell’annualità 2019 si è concluso definitivamente il percorso di approvazione del 

Piano d’Ambito (approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 01 ottobre 2018, Conferenza 
dei Comuni in data 10 dicembre 2018, dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 21 del 
16/04/2019 e n. 43 del 24/09/2019). 

Il modello gestionale del Piano d’Ambito approvato prevede il raggiungimento dell’unità 
gestionale mediante procedure trasparenti di successione tra le aziende pubbliche esistenti, il 
Consiglio Provinciale, con l’approvazione del Piano, poneva al settembre 2019 il termine ultimo 
concesso alle aziende pubbliche esistenti per la definizione del processo di aggregazione. 

Durante l’annualità 2020 da parte della Società Tea Spa veniva avanzata istanza di riequilibrio e 
di proroga alla scadenza concessoria da parte dei gestori partecipati Aqa srl e Tea Acque srl, con 
conseguente fusione tra le due società, istanza giudicata conforme al progetto aggregativo del 
Piano d’Ambito Vigente (delibere n 9 del 04/03/2020 e n. 16 del 16/06/2020 del Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale, delibera n. 10 del 26/10/2020 della Conferenza dei Comuni 
e conclusiva Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 36 del 2/11/2020). 

Durante l’annualità 2020 da parte della Società Sicam srl veniva avanzata istanza di riequilibrio 
e di proroga alla scadenza concessoria, il consiglio di amministrazione con delibera n. 37 del 
23/12/2020 avviava il relativo procedimento di verifica. 

 

 
Piano di riassetto delle fognature e degli sfioratori 

 
 Con il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 - n. 6, Regione Lombardia dispone che L’ufficio 

d’ambito, entro 2 anni dall’entrata in vigore del regolamento, rediga il programma di riassetto 
delle fognature e degli sfioratori.  

Tale programma costituisce specificazione tecnica del programma degli interventi del piano 
d’ambito e costituisce aggiornamento al piano d’ambito adeguando i correlati piani quadriennali 
degli interventi ed è basato sulla ricognizione dello stato delle reti e dei manufatti di sfioro, da 
sviluppare come dettaglio della ricognizione delle infrastrutture, e sugli esiti delle relative 
modellazioni idrauliche.  

Il programma deve contenere la valutazione degli effetti ambientali delle scelte effettuate, la 
tempistica di attuazione ed è redatto tenendo conto di criteri di priorità nella scelta degli 
agglomerati, degli sfioratori e delle reti oggetto degli interventi.  

L’attività per l’annualità 2020 si è sviluppata mediante l’aggiornamento della ricognizione dello 
stato delle reti sulla scorta delle più recenti indagini dei gestori affidatari, con i dati disponibili 
delle autorizzazioni allo scarico rilasciate dalla competente Provincia di Mantova e con gli esiti 
disponibili delle modellazioni idrauliche, al fine di poter definire una bozza del provvedimento che 
si ritiene di poter concludere entro l’annualità 2021. 

 
 
 
 



AZIENDA SPECIALE UFFICO DI AMBITO DELLA 
PROVINCIA DI MANTOVA 

 
Codice fiscale 93063970201  

PIAZZA SORDELLO 43 - 46100 MANTOVA MN 
 
 

12 

Aggiornamento del sito istituzionale dell’Azienda Speciale dell’Ambito territoriale ottimale della 
Provincia di Mantova e comunicazione al Consiglio di Amministrazione 
 

L’ufficio nel corso degli anni scorsi ha provveduto all’aggiornamento dell’sito internet dell’ex 
Consorzio d’ambito al fine di garantire la massima accessibilità e trasparenza delle attività 
dell’Azienda Speciale, ha inoltre sempre mantenuto i contatti con i consiglieri del Consiglio di 
Amministrazione mediante la redazione settimanale di una mail “news del servizio idrico”, 
rassegna della stampa locale degli articoli inerenti il servizio idrico interato. 
 
Stipula convenzione con la Provincia per il controllo degli scarichi in ambiente di acque reflue 
industriali  
 

L’art. 43 comma 1 lett b-bis) della L.R. 26/2003 e s.m.i. ed all’art 18 commi 3 e 4 del 
Regolamento Regionale n. 6/2019 pongono in capo alla Provincia l’obbligo di effettuare una quota 
annua di controlli degli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in ambiente pari al 5% di 
quelli aventi autorizzazione in corso di validità con un minimo di 10 controlli annui. 

Lo svolgimento dell’attività richiesta comporta la necessità di disporre di personale abilitato al 
prelievo di campioni di acque di scarico, nonché di adeguati laboratori in grado di eseguire analisi 
per la verifica dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa attraverso le metodiche 
analitiche prescritte, la competente Arpa, ha comunicato l’impossibilità di assumersi l’onere di 
ulteriori attività. 

A tale proposito, Regione Lombardia, con nota prot.n. Z1 2019 50714 del 31/12/2019, 
acquisita al P.G. n. 170/2020, con riferimento a quanto previsto all’Art. 16, c. 4 e all’Art. 18, c. 4 del 
citato R. R. n. 6/2019, ha richiamato la possibilità per le Province, di stipulare accordi con altre 
pubbliche amministrazioni, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90, per lo svolgimento 
dei controlli sugli scarichi in ambiente di acque reflue industriali. 
      A tal fine e dopo un’attività istruttoria di concerto con gli uffici provinciali ed i gestori affidatari, 
in data 20 Ottobre 2020 è stata sottoscritta la convenzione con la Provincia di Mantova, attivate le 
singole convenzioni con i gestori affidatari e le operazioni conseguenti al piano dei controlli per il 
periodo Ottobre 2020 Settembre 2021. 
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Andamento gestionale 
 
Lo schema di bilancio di esercizio 2020 allegato, stato patrimoniale e conto economico, risulta 

in linea con il bilancio previsionale approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 6 del 27 
febbraio 2020. 

 
 
 
Continuità aziendale 

 
Con riferimento all’esercizio 2020, anno difficile come conseguenza della crisi sanitaria ed 

economica che ha colpito le nostre imprese, è fondamentale rilevare che l’Azienda Speciale, per la 
natura dell’attività esercitata, non ha subito flessioni reddituali e patrimoniali conseguenti alla 
pandemia. 

La società, quindi, non si avvale della deroga di cui all’articolo 38-quater L. 77/2020 (di 
conversione del D.L. 34/2020) in tema di continuità aziendale. 

In particolare non ci sono state, per l’anno 2020 e per l’anno in corso 2021, incertezze in 
merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico 
funzionante destinato alla produzione di reddito. 

 
 

 
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020 
Di seguito viene riportato lo stato patrimoniale dell’azienda speciale Ufficio di Ambito della 
provincia di Mantova alla data del 31/12/2020 
 
 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055FC1F395BA87BC2245548C587C7D6C73070E356E3A1EB232C647D6C088B0B72C32D363986ABFFB3F04795D47792FD658C9A52EFEBE8D76D5AB344677126CD8C8BC81868EDC5D577DB88E3AEEC6581678ABF67712A4429E8ED3FFCE0138FA9C8238A8004020CEE44DB684BEF21F96603DE621677843500A6B839B7FC0C78569BEF4BE8FF9D536CF85
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE  
La valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del 
passivo. I crediti sono stati valutati in base al loro presumibile valore di realizzo. I debiti sono 
valutati al valore nominale. Non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato previsto dal 
DLgs n. 139/2015 in quanto i debiti presenti in bilancio, essendo contributi sottoposti ad una 
istruttoria da parte dell’Azienda speciale, sono debiti la cui natura non permette di stabilire la 
scadenza del debito stesso. Quindi non è applicabile il criterio del costo ammortizzato e gli stessi 
sono iscritti al valore nominale. I crediti hanno scadenza inferiore ai 12 mesi e quindi sono iscritti 
al valore nominale. 
 
CRITERI SEGUITI NELLA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO E DEGLI ALTRI 
ACCANTONAMENTI 
Nell’esercizio 2020 è stato utilizzato il Fondo Svalutazione Crediti per l’importo di euro 15.000 per 
la definizione della realizzazione del Punto Acqua del Comune di Cavriana, con conseguente 
compensazione e impegnato dell’Amministrazione Comunale alla restituzione dei residui euro 
5.000 (come da Determinazione n. 10 del 2 febbraio 2021) indicati a bilancio quali “Crediti per 
Contributi Case Acqua”. 
I residui 5.004,00 ed il generico Fondo Rischi su Crediti, dell’importo di euro 91.145,61, sono stati 
utilizzati a saldo e stralcio di Crediti per Contributi Adpq non aggiornati. 
Successivamente si è ritenuto opportuno provvedere all’accantonamento di una quota di 
svalutazione dei crediti di euro 20.000,00. 
L’importo attuale del fondo svalutazione crediti risulta pari ad euro 20.000 ; lo stesso è valutato 
adeguatamente capiente. 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e sistematicamente ammortizzate in 
base a tassi che ne misurano la loro residua possibilità di utilizzo. Sono inoltre presenti beni 
materiali valutati a valore di costo interamente ammortizzato in quanto derivanti dalle risultanze 
patrimoniali e finanziarie del disciolto Consorzio. 
Il fondo Trattamento di Fine Rapporto è pari alla quota riportata nello Stato Patrimoniale al 31-12-
2020 incrementata della quota esposta in Conto Economico per l’anno 2020. Nel corso del 2020 è 
stato corrisposto la quota di anticipo di Trattamento di Fine Rapporto a seguito di richiesta di un 
dipendente. 
 Il fondo per la produttività dei dipendenti e il fondo per gli straordinari sono iscritti al valore 
residuo da liquidare ai dipendenti (compreso il direttore). 
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BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO 2020 
 
Nella pagina seguente (Tabella 1) vengono comparati i valori del bilancio consuntivo 2020 con i 
dati previsionali stimati in sede di bilancio previsionale. Vengono inoltre calcolate le differenze 
(scostamenti) tra i dati previsionali e quelli consuntivi sia in valore nominale che percentuale. La 
comparazione delle risultanze è altresì condotta con il precedente bilancio di esercizio dell’anno 
2019. 
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Voci di bilancio
previ s iona le 2020 

( A)

consuntivo 2020 

( B)
scostam ento

scostam e

nto in %
consuni tvo 2019

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIO NI

Contributi in tariffa da Enti Gestori 341.558,00€          400.001,00€       58.443,00€       17,11% 290.000,00€       

Diritti per autorizzazioni allo scarico e vigilanza 40.000,00€             28.305,00€         11.695,00-€       -29,24% 65.394,50€          

ATRI RICAVI E PRO VENTI

Ricavi da storno Fondo Svalutazione Crediti 20.000,00€             -€                     20.000,00-€       -100,00% 61.000,43€          

ALTRI PRO VENTI

Sopravvenienze attive -€                         3.196,11€           3.196,11€         100,00%

Interessi attivi bancari 40.000,00€             9.301,88€           30.698,12-€       -76,75% 46.574,15€          

RICAVI 441.558,00€     440.803,99€  754,01-€        -0 ,17% 462.969,08€  

RIM.FIN. MAT.PRIME CO NSUMO  E MERCI

Cancellaria varia 1.500,00€               1.092,98€           407,02€             27,13% 1.206,10€            

CO STI X  SERVIZI

Compensi per tenuta paghe e adempimenti del lavoro 2.200,00€               2.299,79€           99,79-€               -4,54% 2.544,48€            

Compensi per bilancio e dichiarazioni fiscali 6.000,00€               6.240,00€           240,00-€             -4,00% 6.240,00€            

Assicurazioni 5.200,00€               4.969,45€           230,55€             4,43% 4.989,48€            

Spese immobile Provincia di Mantova 4.700,00€               4.710,31€           10,31-€               -0,22% 4.675,91€            

Spese legali 20.000,00€             18.184,40€         1.815,60€         9,08%

Spese per servizi di controllo sugli scarichi industriali 15.000,00€             15.000,00€         -€                   0,00% 15.000,00€          

Spese per Servizi Professionali 70.000,00€             54.168,56€         15.831,44€       22,62% 93.571,48€          

Oneri bancari 300,00€                  280,91€               19,09€               6,36% 313,36€               

Spese postali 1.000,00€               632,18€               367,82€             36,78% 550,75€               

Spese utenze telefoniche e telematiche 3.000,00€               3.103,37€           103,37-€             -3,45% 3.258,52€            

Spese formazione personale 2.000,00€               1.408,00€           592,00€             29,60% 880,00€               

Spese licenza d'uso progr. Software e assistenza 9.000,00€               14.425,50€         5.425,50-€         -60,28%

CO STI X  GO DIMENTO  BENI  DI TERZI

Noleggio attrezzature 700,00€                  730,82€               30,82-€               -4,40% 780,18€               

CO STI  DEL PERSO NALE

Stipendi lordi 184.000,00€          175.947,00€       8.053,00€         4,38% 171.250,51€       

Contributi sociali dipendenti 60.000,00€             49.599,54€         10.400,46€       17,33% 44.748,52€          

Contributi INAIL dipendenti 1.200,00€               921,44€               278,56€             23,21%

Quota TFR personale dipendente 12.500,00€             14.029,78€         1.529,78-€         -12,24% 12.795,26€          

Fondo produttività e straordinari 17.200,00€             11.392,76€         5.807,24€         33,76%

Rimborso spese missione dipendenti 3.000,00€               648,97€               2.351,03€         78,37% 4.005,20€            

Altri costi personale dirigente 10.858,00€             10.858,00€         -€                   0,00% 10.858,00€          

Spese servizio ticket 3.500,00€               3.119,28€           380,72€             10,88% 2.953,95€            

AMMO RTAMENTI E SVALUTAZIO NI

Ammortamenti 3.000,00€               1.436,80€           1.563,20€         52,11% 1.235,00€            

Svalutazioni -€                         20.000,00€         20.000,00-€       -100,00%

O NERI DIVERSI DI GESTIO NE

Quote associative 3.300,00€               3.003,00€           297,00€             9,00% 3.238,00€            

Abbonamenti riviste pubblicazioni 1.100,00€               1.044,42€           55,58€               5,05% 1.024,81€            

Multe e ammende -€                         238,16€               238,16€             100,00% 158,06€               

Spese varie 1.000,00€               150,87€               849,13€             84,91% 1.404,90€            

Sopravvenienze passive e arrotondamenti 1.219,11€            

Imposta di bollo 300,00€                  300,16€               0,16-€                 -0,05% 5.960,31€            

CO STI 441.558,00€     419.936,45€  21 .621,55€  4 ,90% 394.861,89€  

UTILE ANTE IMPO STE -€                 20 .867,54€    20 .867,54€  100,00% 68.107,19€    

IMPOSTE SU REDDITO ESERCIZIO

Imposta IRAP dell'esercizio -€                         8.794,00€           8.794,00€         100,00% 7.348,00€            

Imposta IRES dell'esercizio -€                         9.544,00€           9.544,00€         100,00% 16.627,00€          

UTILE NETTO  IMPO STE -€                         2 .529,54€      2 .529,54€    100,00% 44.132,19€     
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RICAVI 
Rimborso in tariffa da enti gestori: lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto alle minori 
entrate relativamente alle autorizzazioni e vigilanza, alla totale mancanza dello storno del Fondo 
Svalutazione Crediti (perché già totalmente stornato nel 2019) ed alla forte riduzione degli 
interessi attivi. 
Rimborsi autorizzazioni AUA e ingiunzioni di pagamento: rispetto al preventivo di euro 40.000, il 
bilancio consuntivo rileva un decremento della voce pari al 29,24%. Questa diminuzione deriva dal 
calo delle autorizzazioni emesse (dovuto dalla Emergenza Sanitaria in corso) oltre che al, positivo, 
ridotto accertamento di sanzioni nei controlli. 
Storno fondo di svalutazione crediti: non è stato stornato nulla in quanto già stornato totalmente 
nell’anno 2019. 
Sopravvenienze attive: l’importo di euro 3.196,11 è dovuto al controllo degli accantonamenti alla 
voce Fatture da ricevere che non sono più esigibili dai fornitori.  
Interessi attivi bancari: Gli interessi attivi maturati nel corso del 2020 risultano inferiori rispetto a 
quanto stimato in sede di bilancio previsionale sia rispetto a quanto conseguito nell’esercizio 
2019. Il dato è costantemente monitorato e risulta essere legato alle condizioni che i vari istituti di 
credito hanno applicato e dalla prudenza operata di suddividere le somme tra i vari istituti 
evitando concentrazioni eccessive su un singolo che seppur potesse offrire migliori condizioni non 
garantiva l’Azienda Speciale in casi di default. 
La stima a previsionale era prevista per euro 40.000. Il consuntivo evidenzia che gli interessi 
maturati complessivamente al 31/12/2020 sono di euro 9.301,88 e la riduzione deriva 
principalmente dal calo dei tassi di interesse attivi. 
 
 
PRINCIPALI COSTI 
 
Prestazioni di servizi per gestione azienda: 

- Compensi per tenuta paghe e adempimenti del lavoro: l’importo a consuntivo per € 
2.299,79 è praticamente in linea con il preventivo; 

- Compensi per bilancio e dichiarazioni fiscali: l’importo a consuntivo per € 6.240,00 è 
praticamente in linea con il preventivo; 

- Spese per servizi professionali: l’importo preventivato di euro 70.000,00 è stato contenuto 
ad € 54.168,56; 

- Spese Legali: l’importo totale a consuntivo di euro 18.184,40 si è mantenuto all’interno 
dell’importo previsto a bilancio previsionale; 

Oneri bancari: il dato definitivo di euro 280,91 risulta leggermente inferiore rispetto al previsionale 
di euro 300,00. 
Spese per utenze telefoniche e telematiche: l’importo a consuntivo di euro 3.103,37 si discosta di 
solo del 3,45% rispetto al previsionale di euro 3.000,00; 
Spese immobile Provincia di Mantova: tale voce è relativa al rimborso degli oneri di gestione 
sostenuti dalla Provincia di Mantova per la conduzione dei locali concessi ad uso gratuito 
all’Azienda Speciale. Lo scostamento è minimo. 
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Spese Formazione personale: sono aumentate le spese per l’aggiornamento e la formazione dei 
dipendenti, in particolare usufruendo di corsi on line e di e-learning. L’importo di euro 1.408,00 si 
è comunque mantenuto al di sotto di quanto stimato nel previsionale di euro 2.000,00; 
Salari contributi e spese dipendenti: le relative somme imputate nel bilancio di previsione relative 
al personale dipendente sono comprensive anche del fondo per straordinari. Come evidenziato 
nella tabella allegata si evidenzia un valore più basso rispetto al previsionale in quanto le due 
risorse assunte nel 2019 si sono rilevate più economiche di quanto stimato; 
Rimborso spese missioni dipendenti: lo scostamento è dovuto ad una prudenziale sovrastima dei 
costi in sede di bilancio previsionale. L’emergenza sanitaria ha portato ad una riduzione da marzo 
a dicembre delle missioni;  
Svalutazione crediti: si è provveduto ad effettuare un accantonamento prudenziale al fondo 
svalutazione crediti per l’esercizio 2020 di euro 20.000,00 ricostituendo il fondo utilizzato. 
Imposte: Le imposte IRES sono pari ad euro 9.544 ed IRAP di euro 8.794,00. 
 
 
  
 
 
 
 
 
INDICATORI DI PERFORMANCE 
 
 
Si allega alla presente relazione l’analisi relativa ai principali indicatori di redditività, produttività, 
solidità e liquidità finanziaria dell’esercizio 2020 raffrontati con i risultati del 2019 e del 2018. Al 
fine del calcolo dei principali indicatori si è tuttavia proceduto, analogamente a quanto fatto per il 
bilancio consuntivo dell’esercizio 2019, alla riclassificazione del conto economico a valore aggiunto 
(tabella seguente) ed alla riclassificazione dello stato patrimoniale con metodo finanziario.    
 



AZIENDA SPECIALE UFFICO DI AMBITO DELLA 
PROVINCIA DI MANTOVA 

 
Codice fiscale 93063970201  

PIAZZA SORDELLO 43 - 46100 MANTOVA MN 
 
 

21 

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO anno 2020 anno 2019 anno 2018

Ricavi lordi di vendita 400.001,00€         290.000,00€           308.499,80€       

Altri proventi 31.501,11€           126.395,00€           43.123,28€          

Variazione rimanenze

P.E. PRODOTTO DI ESERCIZIO (b) 431.502,11€         416.395,00€           351.623,62€       

Consumi di materie 1.092,98€              1.206,00€               552,93€                

Spese per servizi op.industr. 132.435,64€         130.785,00€           148.251,58€       

Spese per servizi op.comm.

Spese per servizi op.amm.

TOTALE COSTI OPERATIVI EST. (c) 133.528,62€         131.991,00€           148.804,51€       

V.A. VALORE AGGIUNTO (d=b-c) 297.973,49€         284.404,00€           202.819,11€       

COSTO DEL LAVORO (e) 263.237,42€         241.001,00€           202.406,85€       

M.O.L. Margine Operativo Lordo (f=d-e) 34.736,07€           43.403,00€             412,26€                

AMMORTAMENTI ED ACCANT. (g) 21.436,80€           1.235,00€               1.658,30€            

ROGC REDDITO OPERATIVO GLOB.CARAT (h=f-g) 13.299,27€           42.168,00€             1.246,04-€            

ONERI E PROVENTI GEST. ACCANT. (i) 1.733,61€              20.633,00€             10.953,38€          

PROVENTI FINANZIARI (l) 9.301,88€              46.575,00€             24.726,36€          

ROGA REDDITO OP. GLOB. AZIENDA (m=h-i+l) 20.867,54€           68.110,00€             12.526,94€          

ONERI FINANZIARI (n) -€                        3,00€                        17,02€                  

R.O. REDDITO ORDINARIO (o=m-n) 20.867,54€           68.107,00€             12.509,92€          

ONERI STRAORDINARI (p) -€                        -€                          -€                      

PROVENTI STRAORDINARI (q) -€                        -€                          -€                      

SALDO GESTIONE STRAORDINARIA (r=q-p) -€                        -€                          -€                      

R.A.I. REDDITO ANTE-IMPOSTE (s=o+r) 20.867,54€           68.107,00€             12.509,92€          

Imposte sul reddito (t) 18.338,00€           23.975,00€             7.668,00€            

R.N. REDDITO NETTO ESERCIZIO (u=s-t) 2.529,54€              44.132,00€             4.841,92€             
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STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO anno 2020 anno 2019 anno 2018

LIQUIDITA' IMMEDIATE 6.727.410,41€  6.518.647,00€  5.128.138,87€  

LIQUIDITA' DIFFERITE 40.336,57€       91.144,00€       2.226.875,88€  

MAGAZZINO RIMANENZE -€                  

ATTIVO CORRENTE 6.767.746,98€  6.609.791,00€  7.355.014,75€  

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 6.167,70€         3.875,00€         2.853,50€         

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -€                  -€                  -€                  

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -€                  -€                  -€                  

ATTIVO FISSO 6.167,70€         3.875,00€         2.853,50€         

ATTIVITA' - IMPIEGHI (K) 6.773.914,68€  6.613.666,00€  7.357.868,25€  

PASSIVO CORRENTE (P) 6.283.494,86€  6.057.990,00€  6.858.958,80€  

PASSIVO CONSOLIDATO 98.671,20€       166.457,00€     153.822,56€     

CAPITALE NETTO (N) 391.748,62€     389.219,00€     345.086,89€     

PASSIVO E NETTO - FONTI 6.773.914,68€  6.613.666,00€  7.357.868,25€   
 
 
 
 
INDICATORI 
 

INDICATORI ECONOMICI

anno 2020 anno 2019 anno 2018

Gli indici di redditività netta

ROE-Return on Equity: (RN/N) 6,63% 14,03% 1,40%

Risultato netto d'esercizio/capitale netto

ROI-Return on investiment: (ROGA/K) -0,31% -1,03% -0,17%

Risultato op. globale/capitale investito

Grado di indebitamento: (K/N) 3,96% 3,99% 4,92%

ROD-Return on debts (Oneri fin./Debiti) 0,00% 0,00% 0,00%

Spread: ROI-ROD -0,31% -1,03% -0,17%

Coefficiente moltiplicativo: (Debiti/N) 16,29 15,99 20,32
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INDICATORI DI REDDITIVITA'

anno 2020 anno 2019 anno 2018

ROI- Redditività del capitale investito nella 

gestione caratteristica (ROGC/K) 0,20% 0,64% -0,02%

ROS-Return on sales-Redditività delle vendite: 

(ROGC/RICAVI) 3,32% 14,54% -0,40%

Reddito operativo/Ricavi di vendita

ROA: (ROGA/K) 0,62% 2,06% 0,34%

(Reddito operativo+reddito extra op.+proventi 

finanziari)/capitale investito

EBIT (ernings before interest and tax) 11.565,66€      21.535,00€         12.199,42-€        

Rotazione del capitale investito: (Ricavi/K) 0,06 0,04 0,04

Rotazione del capitale circolante: (Ricavi/C) 0,06 0,04 0,04

Rotazione del magazzino: (CV/M) - - -

Rotazione dei crediti: (Ricavi/Crediti) 1,95 1,41 1,50

Grado di leva operativa (MC/ROGA) - - -

 
 

INDICATORI PATRIMONIALI

anno 2020 anno 2019 anno 2018

Margine di Struttura Primario (detto anche 

Margine di Copertura delle Immobilizzazioni) 385.580,92€   385.344,00€   342.233,39€   

(Capitale proprio - Immobilizzazioni)

Indice di Struttura Primario (detto anche 

Copertura delle Immobilizzazioni) 63,52 100,44 120,93

Margine di Struttura Secondario (Capitale 

permanente - immobilizzazioni) 484.252,12€   551.801,00€   496.055,95€   

Indice di Struttura Secondario 0,01 0,01 0,01

Mezzi propri/Capitale investito 5,78% 5,89% 4,69%
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INDICI DI SOLIDITA' PATRIMONIALE

anno 2020 anno 2019 anno 2018

Grado di autonomia finanziaria: N/Debiti 6,14% 6,25% 4,92%

Grado di autonomia finanziaria: N/K 5,78% 5,89% 4,69%

Copertura delle Immobilizzazioni: 

(N+Pass.Consolidato)/Immobilizzazioni 79,51 143,40 174,84

Copertura del magazzino: (N+Pass. Consolidato-

Immob)/Magazzino - - -

Incidenza oneri finanziari sul fatturato: Of/Ricavi 0,00% 0,00% 0,01%
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INDICATORI DI LIQUIDITA'

anno 2020 anno 2019 anno 2018

Gli inidici di liquidità

Liquidità generale/corrente o quoziente di disponibilità: 

C/P 100,60% 101,40% 143,42%

Liquidità secondaria: I+L/P 107,71% 109,11% 107,23%

Liquidità primaria: liquidità immediate/P 107,06% 107,60% 74,77%

Periodo medio copertura magazzino: M/CVx365 - - -

Durata media crediti commerciali: crediti/Vendite x 365 83,17 114,72 234,15

Durata media debiti commerciali: debiti v fornitori/acquisti 

x 365 18665,79 18883,23 14769,48

Margine di Liquidità Primario (Liquidità imm.+Liquidità 

differite)-Pass.corr. 443.915,55€   460.657,00€      1.730.819,93-€   

Indice di Liquidità Primario 107,06% 107,60% 74,77%

Margine di Liquidità Secondario o Margine di Tesoreria 484.252,12€   551.801,00€      496.055,95€      

Indice di Liquidità Secondario 107,71% 109,11% 107,23%

Capitale circolante netto 484.252,12€   551.801,00€      496.055,95€      

Indice di disponibilità (attivo a breve/passivo a breve) 107,71% 109,11% 107,23%
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INDICATORI DI PRODUTTIVITA'

anno 2020 anno 2019 anno 2018

Costo del lavoro sui Ricavi 65,81% 83,10% 65,61%

Valore aggiunto Operativo per Dipendente 74.493,37€        92.239,14€         67.606,37€        

(ricavi-costo del lavoro-m.p. impiegate)/n.addetti

N. dipendenti (Michele ed Elisa in proporzione ai 

mesi) 4,00 3,08

 
 
 
L’Azienda Speciale Ufficio di Ambito della Provincia di Mantova chiude l’esercizio 2020 con un utile 
post-imposte pari a complessivi euro 2.529,54. Tale valore raffrontato con il patrimonio netto 
dell’azienda mette in evidenza il grado di redditività che l’Azienda speciale è riuscita ad ottenere 
nell’anno appena terminato. L’indice evidenzia un valore positivo. Correlato a tale indicatore 
occorre comunque sottolineare quello che risulta essere il peso relativo alla tassazione (Tasso di 
incidenza delle imposte). Le imposte IRAP ed IRES, risultano infatti pari ad euro 18.338,00 (87,88% 
del reddito pre-imposte) e vanno pertanto a decurtare l’utile in modo piuttosto significativo. 
Positiva anche la gestione della liquidità dell’ente.  
I valori dei margini di struttura, indicatori della solidità finanziaria, sono buoni (pari ad euro 
385.580,92 il primario ed euro 484.582,12 (il secondario); questo in quanto non esiste a livello di 
azienda speciale un attivo patrimoniale immobilizzato: le immobilizzazioni materiali e immateriali, 
relative a cespiti ereditati dal Consorzio (arredi e macchine elettroniche) e poi quelli acquistati 
dall’Azienda rappresentano un valore irrisorio rispetto al totale delle attività. 
Rimangono da liquidare le somme relative al fondo per la produttività dei dipendenti relativo 
all’esercizio 2020 (al netto delle somme già versate in sede di stipendio) e la retribuzione di 
risultato del direttore. 
 
 
 


