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1 Informazioni sulla gestione 

1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti 

La proposta tariffaria definita in applicazione alla delibera AREA n. 580/19 - MTI3 illustrata 

nella presente relazione riguarda il gestore Aimag s.p.a. 

Aimag s.p.a. con sede legale in Mirandola (MO), Via Maestri del Lavoro n. 38, è soggetto 

gestore del Servizio Idrico Integrato in alcuni territori ricadenti nell’Ambito Territoriale 

Ottimale delle Provincie di Mantova e di Modena.  

Per quanto riguarda l’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova, i Comuni 

serviti da Aimag s.p.a. sono i seguenti: 

 Borgocarbonara (istituito in data 01/01/2019 dalla fusione dei Comuni di Borgofranco sul 

Po e Carbonara Po. Aimag s.p.a. gestisce il SII nel territorio del Comune di Borgofranco sul 

Po. Il SII nel comune di Carbonara Po è invece gestito da Tea Acque s.r.l.); 

 Borgo Mantovano (istituito in data 01/01/2018 dalla fusione dei Comuni di Pieve di 

Coriano, Revere, Villa Poma. Aimag s.p.a. gestisce il SII nel territorio del Comune di Revere. 

Il SII nei comuni di Pieve di Coriano e Villa Poma è invece gestito da Tea Acque S.r.l.); 

 Magnacavallo (si precisa che Aimag s.p.a. gestisce solo alcune utenze situate sul confine 

comunale di Magnacavallo. Il comune è gestito da Tea Acque S.r.l.); 

 Moglia; 

 Poggio Rusco; 

 Quistello; 

 San Giacomo delle Segnate; 

 San Giovanni del Dosso. 

In questi territori Aimag s.p.a. fornisce i seguenti servizi:  
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1. captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione dell’acqua a fini idropotabili; 

2. fognatura; 

3. depurazione delle acque reflue. 

Aimag s.p.a. non effettua nessuna operazione di acquisto e di vendita all’ingrosso. Gestisce 

un interscambio operativo sull’acquedotto di Cognento con Hera s.p.a. (ATO Modena) a 

scopo emergenziale per fare fronte a potenziali interruzioni della fornitura. 

 

1.2 Precisazioni su servizi SII e altre attività idriche 

In tabella seguente sono riepilogate le attività svolte dal Gestore con la distinzione tra 

“Servizio Idrico Integrato”, “Altre attività idriche” ed “Altre attività diverse”. 

Attività svolte SII Altre attività 
idriche 

Altre attività 
diverse 

Captazione X   

Potabilizzazione X   

Adduzione X   

Distribuzione X   

Allacci idrici X   

Raccolta reflui  X   

Depurazione X   

Raccolta e depurazione reflui industriali che 
scaricano in fognatura 

X   

Trattamento bottini  X  

Vendita di servizi a terzi  X  
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Attività svolte SII Altre attività 
idriche 

Altre attività 
diverse 

Lettura contatori condominiali  X  

Rilascio autorizzazioni allo scarico  X  

Vendita di servizi a terzi   X 

Lavori conto terzi   X 

Gestione rifiuti   X 

TLR   X 

Svolgimento del SII in altro ATO   X 

 

Non sono previste tra le “Altre Attività Idriche” attività ricondotte ad obiettivi di sostenibilità 

energetica ed ambientale. 

 

1.3 Altre informazioni rilevanti 

Aimag s.p.a. opera nel rispetto della concessione, non si trova in stato di fallimento, ne è 

soggetta ad altra procedura concorsuale. Non sussistono inoltre le clausole di esclusione 

dall’aggiornamento tariffario per gli anni 2020 e 2021, ai sensi dell’art. 8 della Deliberazione 

580/2019/R/IDR. 

Aimag s.p.a. avanzava due ricorsi avanti al T.A.R. regione Lombardia (rubricati 

rispettivamente al n. di RG. 966/2018 Sez. I ed al n. di RG 2107/2019 Sez. I, 

successivamente riuniti) avverso l’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente 

(ARERA), la Provincia di Mantova, l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito della Provincia di 
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Mantova, la Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale di Mantova, per 

ottenere l’annullamento delle seguenti delibere: 

a) Deliberazione ARERA 79/2018/R/IDR del 08/02/2018 “Approvazione delle 

predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposte dall’Autorità dell’Ambito 

Territoriale Ottimale di Mantova e del relativo allegato A”; 

b) Deliberazione ARERA n. 294/2019/R/IDR del 02/07/2019 “Approvazione 

dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli 

anni 2018 e 2019, proposto dall’autorità dell’ambito territoriale ottimale di Mantova e 

relativo allegato A”.  

Con sentenza n. 2230/2020 del 23/11/2020 il T.A.R. accoglieva parzialmente le richieste 

della ricorrente Aimag s.p.a..  

L’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova (unitamente all’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti ed Ambiente) in data 19/02/2021 promuoveva ricorso in 

appello al fine di ottenere la riforma e/o l’annullamento della sentenza sopraccitata. 

In data 17/05/2021 Aimag s.p.a. ricorreva nuovamente avanti al T.A.R. regione Lombardia 

al fine di ottenere l’annullamento:  

a) della Deliberazione della Conferenza dei Comuni dell’ATO di Mantova n. 2 del 

23/03/2021;  

b) delle Delibere di Consiglio d’Amministrazione dell’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

della Provincia di Mantova:  

 n. 8 del 04/03/2021;  

 n. 12 del 17/03/2021;  
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relative all’approvazione della proposta tariffaria per il terzo periodo regolatorio 

2020/2023 ai sensi dell’MTI-3.  

2 Dati relativi alla gestione nell’ambito territoriale ottimale 

La presente proposta tariffaria è stata predisposta sulla base dei dati consuntivi al 

31/12/2018 prodotti della società Aimag s.p.a.. 

Non sono invece risultati disponibili i dati consuntivi al 31/12/20219, richiesti al gestore con 

nota pec prot. n. 1521/20 del 16/11/2020  

2.1 Dati patrimoniali 

2.1.1 Fonti di finanziamento 

Le fonti di finanziamento al 31/12/2018 delle società Aimag s.p.a. sono le seguenti. 

Importo Finanziato 
Soggetto 

finanziatore 

Data di 
sottoscrizione 
finanziamento 

Data di 
scadenza del 

finanziamento 

816.002 € 
Cassa Depositi e 
Prestiti 

17/02/1998 31/12/2018 

118.785 € 
Cassa Depositi e 
Prestiti 

17/02/1998 31/12/2018 

82.633 € 
Cassa Depositi e 
Prestiti 

17/02/1998 31/12/2018 

309.164 € 
Cassa Depositi e 
Prestiti 

23/06/1998 31/12/2018 

104.001 €  Cassa Depositi e 
Prestiti  

23/06/1998 31/12/2018 

523.304 €  Cassa Depositi e 
Prestiti  

17/02/1998 31/12/2018 

148.090 €  Cassa Depositi e 
Prestiti  

17/02/1998 31/12/2018 

336.447 € Cassa Depositi e 
Prestiti  

28/07/1998 31/12/2019 

76.718 € Cassa Depositi e 
Prestiti  

28/07/1998 31/12/2019 
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Importo Finanziato 
Soggetto 

finanziatore 

Data di 
sottoscrizione 
finanziamento 

Data di 
scadenza del 

finanziamento 
671.394 € Cassa Depositi e 

Prestiti  
17/07/2001 31/12/2021 

151.183 € Cassa Depositi e 
Prestiti  

17/07/2001 31/12/2021 

1.243.251 € Cassa Depositi e 
Prestiti  

17/07/2001 31/12/2021 

10.000.000 € BANCA 
INFRASTRUTTURE 
INNOVAZIONI E 
SVILUPPO  

29/09/2011 30/06/2022 

2.943.804 € Dexia Crediop spa 26/03/1998 31/12/2023 

10.000.000 € INTESA SANPAOLO  06/05/2015 06/05/2020 

 

 

2.1.2 Altri dati economico finanziari 

Le principali grandezze economico finanziarie evidenziate nella proposta tariffaria sono le 

seguenti: 

 
 ANNO 2018 ANNO 2019 

Mezzi Propri Euro 71.164.374 71.164.374 

     
Finanziamenti a medio-lungo termine Euro 4.270.742 4.270.742 

di cui verso società controllate e collegate e verso controllanti Euro 0 0 

Tasso medio finanziamenti a medio-lungo termine % 2.34% 2.34% 

Prestiti obbligazionari Euro 0 0 

Tasso medio Prestiti obbligazionari % 0.00% 0.00% 

Altre passitivtà consolidate Euro 1.218.494 1.218.494 

Finanziamenti a breve termine Euro 26.017.891 26.017.891 

di cui verso società controllate e collegate e verso controllanti Euro 0 0 

Tasso medio Finanziamenti a breve termine % 0.70% 0.70% 

Altre passività correnti Euro 13.502.083 13.502.083 
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 ANNO 2018 ANNO 2019 

Mezzi Propri Euro 71.164.374 71.164.374 

Debiti tributari Euro 5.937 5.937 
 

   
TFR Euro 93.423 93.423 

Fondo di quiescenza Euro 0 0 

Fondo rischi e oneri Euro 429.636 429.636 

Fondo rischi su crediti Euro 232.760 232.760 

Fondo svalutazione crediti Euro 12.754 12.754 

Valore Deposito cauzionale Euro 127.942 127.942 

Fondo imposte e tasse (anche differite) Euro 0 0 

Fondo sentenza Corte Costituzionale 335/2008 Euro 0 0 

Fondo per il ripristino di beni di terzi Euro 0 0 

Fondo vincolato al finanziamento della spesa per investimenti 
comma 9.1 lett. f) MTI-3 

Euro     

Fondo per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà Euro 0 0 

 

La situazione del personale è invece la seguente. 

CONSISTENZA DEL PERSONALE  2018 2019 

 Dirigenti N.     0,02      0,02  

 Quadri N.     0,24      0,24  

 Impiegati N.     7,78      7,78  

 Operai N.     7,27      7,27  

 Collaboratori N.     0,19      0,19  

COSTI DEL PERSONALE  2018 2019 

 Dirigenti Euro 5.121 5.121 

 Quadri Euro 21.608 21.608 

 Impiegati Euro 375.603 375.603 

 Operai Euro 340.435 340.435 

 Collaboratori Euro 5.753 5.753 

 

Nella compilazione del foglio Altri Dati Economico finanziari si segnalano inoltre le seguenti 

informazioni: 
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Alla voce “OpCOVID - comma 18.11 bis MTI-3” è stato inserito l’importo di 11.000 € dovuti 

all’acquisto di dispositivi di protezione, servizi di pulizia e legati alla medicina del lavoro, 

implementazione software per attività smart working del personale, di cui se ne riporta il 

dettaglio. 

Definizione Somma di 
Val./div. rep. 

Costi informatici hardware e software legati all’acquisto dei 
dispositivi atti a supportare la nuova struttura informatica 
decentralizzata (smart working del personale) 

€ 2.500,00 

Dispositivi di protezione anticontagio monouso per il personale 
(mascherine e guanti), acquisto Kit COVID per il personale 
addetto al Pronto Intervento (contenente: tuta, calzari, 
mascherina, guanti, sacco), acquisto cassetta medica covid per i 
lavoratori in cantiere (contenente: termometro, disinfettante, 
occhiali, guanti, mascherine), acquisto di termometri digitali 
per rilevazione temperatura (per dipendenti ed utenti), 
dotazioni di disinfettante a base alcoolica per mani e superfici 
presso tutti gli uffici 

€ 3.000,00 

Pulizie e disinfezioni straordinarie: previsti interventi di 
disinfezione giornaliera supplementare rispetto all’ordinaria 
routine di pulizie (al termine della giornata lavorativa) , 
soprattutto nelle aree comuni cicliche durante l’orario di lavoro 
(es. bagni, macchinette area ristoro, fotocopiatrici) 

€ 4.500,00 

Costi di formazione organizzati per i dipendenti, per la gestione 
delle nuove modalità lavorative, inerenti a: gestione e sicurezza 
delle attività di gestione del servizio; comportamenti da tenere 
sul luogo di lavoro, sia in sede, sia sul territorio; modalità 
organizzative dello smart working 

 € 1.000,00 

Totale € 11.000,00 
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Si segnala inoltre che I nuovi costi hanno carattere incrementale rispetto ai costi in condizioni 

pre covid. Si precisa che i costi legati ad attività di routine non sono cessati. 

AIMAG non si è avvalsa dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e non ha 

fatto ricorso al ricorso al Fondo d’Integrazione Salariale (FIS) e, contestualmente, non ha 

proceduto ad assunzioni in pianta organica legate alla gestione dell’emergenza. 

 

2.2 Dati di conto economico 

2.2.1 Dati di conto economico 

Con riferimento alla voce “Ricavi da altre attività” non inclusi nelle voci di “ulteriori 

specificazioni dei ricavi”, Aimag s.p.a. dichiara i seguenti importi per l’anno 2018: 

 € 8.556 per “Altre attività idriche”; 

 € 59.184.236 per “Attività diverse”. 

Nel dettaglio, tali importi sono riconducibili alle seguenti attività: 

 altre attività idriche (8.556€): vendita di servizi a terzi – analisi di laboratorio 

 attività diverse (59.184.236€): ricavi derivanti dal servizio di igiene ambientale, 

teleriscaldamento, fotovoltaico e impianti di risparmio energetico, rifatturazione 

contratti di service per attività di supporto alle controllate, attività idriche su altro 

bacino e altro 

 

Per ciascuna delle voci valorizzate tra le “ulteriori specifiche dei ricavi”, vengono indicate in 

tabella la voce di bilancio di appartenenza: 
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Voce file RDT2020 “ulteriori specifiche dei ricavi” Importo [€] Voce 
bilancio 

Ricavi da articolazione tariffaria 3.184.715 A1 

Fornitura bocche antincendio 11.303 A1 

Fognatura e depurazione di acque reflue industriali 101.230 A1 

Contributi di allacciamento 57.863 A1 

Prestazioni di servizi accessori 29.578 A1 

Proventi straordinari 67.809 A5 

Contributi in conto esercizio 4.731 A5 

Rimborsi ed indennizzi 65.735 A5 

Ricavi da altre attività (non inclusi nelle suddette voci) 13.955 A1/A5 

 

Per ciascuna delle voci valorizzate tra le “ulteriori specifiche dei costi”, vengono indicate in 

tabella la voce di bilancio di appartenenza: 

Voce file RDT2020 “ulteriori specifiche dei costi” Importo [€] Voce bilancio 

Costi connessi all’erogazione di liberalità 1.905 B7 

Costi pubblicitari di marketing (incluse le imposte connesse) 3.416 B14/B7 

Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili 1.546 B14 

Oneri straordinari 39.122 B14 

Contributi associativi 1.816 B14 

Spese di viaggio e di rappresentanza 2.066 B7/B14 

Spese di funzionamento Ente di Governo dell’ambito 16.561 B14 

Costi di realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari 48.006 B6/B7/B14 
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Voce file RDT2020 “ulteriori specifiche dei costi” Importo [€] Voce bilancio 

Uso infrastrutture di terzi 224.897 B8 

Oneri locali 54.568 B14 

 

Le voci di dettaglio comprese nelle voci di bilancio B6, B7 e B10 per l’anno 2018 sono le 

seguenti: 

 

B6) Costi Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

VOCE 
SII AAI AD 

Importo (€) Importo (€) Importo (€) 

B6) Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

149.052 1.601 2.509.206 

di cui per materiali per manutenzioni 4.321 - - 

di cui per reagenti 19.331 - - 

Totale 172.703 1.601 2.509.206 

 

B7) Costi per servizi 

VOCE 
SII AAI AD 

Importo (€) Importo (€) Importo (€) 

Energia elettrica da altre imprese del gruppo 236.488 3 880.781 

Energia elettrica acquistata da terzi  444 1 -19.055 

Ricerca perdite (da terzi) 1.050 - - 

Smaltimento rifiuti (da terzi) 26.356 12 - 

Trasporto e smaltimento fanghi (da terzi) 29.620 - - 
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VOCE 
SII AAI AD 

Importo (€) Importo (€) Importo (€) 

Manutenzioni ordinarie (da terzi) 19.555 2 - 

Altri servizi (da altre imprese del gruppo)  40.675 54 3.197.386 

Altri servizi (da terzi) 1.000.045 4.232 24.897.417 

Totale 1.162.840 4.304 28.956.528 

 

 

 

B10) Ammortamenti e svalutazioni 

VOCE 
SII AAI AD 

Importo (€) Importo (€) Importo (€) 

Ammortamenti e svalutazioni 802.312 -  

Di cui Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo 
circolante e delle disponibilità liquide 

36.803 -  

Di cui Immobilizzazioni immateriali: avviamenti, 
capitalizzazione concessione, etc. 

199.992 -  

Totale 802.312 -  

 

Per l’anno 2018 Aimag s.p.a. non ha sostenuto costi ed ottenuto ricavi afferenti alle “Altre 

attività idriche relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale”. 

 

2.2.2 Focus sugli scambi all’ingrosso 

Aimag s.p.a. non effettua scambi all’ingrosso. 
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2.3 Dati relativi alle immobilizzazioni 

2.3.1 Investimenti e dismissioni 

I contributi a fondo perduto percepiti nel 2018 e nel 2019 sono riferiti ai contributi di 

allaccio richiesto alle utenze e ai contributi dell’EGA, di cui se ne riporta il dettaglio. 

data incasso intervento Soggetto erogatore importo [€] 

21/02/2018 

Costruzione di nuovo 
impianto di depurazione a 

Poggio Rusco e collettamenti 
fognari - 1° stralcio 

ATO Mantova 
(ADPQ) 

253.500,00 

21/03/2018 

Costruzione di nuovo 
impianto di depurazione a 
Poggio Rusco e collettamenti 
fognari - 1° stralcio 

ATO Mantova 
(ADPQ) 

253.500,00 

21/12/2018 

Costruzione di nuovo 
impianto di depurazione a 
Poggio Rusco e collettamenti 
fognari - 1° stralcio 

ATO Mantova 
(ADPQ) 

338.000,00 

21/01/2019 

Costruzione di nuovo 
impianto di depurazione a 
Poggio Rusco e 
collettamenti fognari - 2° 
stralcio 

ATO Mantova  
(DGR n. XI/570 del 
24/09/2018) 

300.000,00 

2019 

Costruzione di nuovo 
impianto di depurazione a 
Poggio Rusco e 
collettamenti fognari - 2° 
stralcio - Allaccio 

Contributo Ditta 
privata 

3.250,00 

2018 
Contributi di allaccio alle 
utenze 

Privati 52.220,70 
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data incasso intervento Soggetto erogatore importo [€] 

2019 
Contributi di allaccio alle 
utenze 

Privati 55.304,20 

 

Gli investimenti effettuati dal gestore sono riassunti nella tabella seguente. 

Per la loro descrizione si rimanda al paragrafo 2.3.3 

 

ANNO 2018 

Categoria cespiti Cat. Imm. attività IP [€] CFP [€] 

Condutture e opere idrauliche fisse S.I.I. ACQ 132.366 52.221 

Serbatoi S.I.I. ACQ 0 0 

Impianti di sollevamento e pompaggio S.I.I. ACQ 7.219 0 

Gruppi di misura meccanici S.I.I. ACQ 9.590 0 

Telecontrollo S.I.I. ACQ 14.744 0 

Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione S.I.I. ACQ 9.617 0 

Gruppi di misura elettronici S.I.I. ACQ 17 0 

Terreni S.I.I. DEP 32.245 0 

Fabbricati industriali S.I.I. DEP 0 0 

Impianti di trattamento S.I.I. DEP 408.604 0 

Laboratori S.I.I. DEP 13.277 0 

Telecontrollo S.I.I. DEP 104 0 

Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione S.I.I. DEP 454 0 

Altre immobilizzazioni materiali e immateriali S.I.I. DEP 0 0 
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ANNO 2018 

Categoria cespiti Cat. Imm. attività IP [€] CFP [€] 

Terreni S.I.I. FOG 0 0 

Condutture e opere idrauliche fisse S.I.I. FOG 866.465 845.000 

Impianti di sollevamento e pompaggio S.I.I. FOG 47.897 0 

Telecontrollo S.I.I. FOG 0 0 

Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione S.I.I. FOG 1.494 0 

Altre immobilizzazioni materiali e immateriali S.I.I. FOG 0 0 

Terreni S.I.I. Comune 0 0 

Fabbricati non industriali S.I.I. Comune 30.679 0 

Laboratori S.I.I. Comune 795 0 

Telecontrollo S.I.I. Comune 7.094 0 

Autoveicoli S.I.I. Comune 35.768 0 

Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione S.I.I. Comune 16.950 0 

Altre immobilizzazioni materiali e immateriali S.I.I. Comune 16.700 0 

Terreni A.S.I. Comune 0 0 

Fabbricati non industriali A.S.I. Comune 45 0 

Laboratori A.S.I. Comune 0 0 

Telecontrollo A.S.I. Comune 7 0 

Autoveicoli A.S.I. Comune 6 0 

Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione A.S.I. Comune 18 0 

Altre immobilizzazioni materiali e immateriali A.S.I. Comune 22 0 
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ANNO 2018 

Categoria cespiti Cat. Imm. attività IP [€] CFP [€] 

TOTALE [€] 1.652.177 897.221 

 

ANNO 2019 

Categoria cespiti Cat. Imm. attività IP [€] CFP [€] 

Condutture e opere idrauliche fisse S.I.I. ACQ 241.137 55.304 

Serbatoi S.I.I. ACQ 0 0 

Impianti di sollevamento e pompaggio S.I.I. ACQ 129.704 0 

Gruppi di misura meccanici S.I.I. ACQ 5.570 0 

Telecontrollo S.I.I. ACQ 4.762 0 

Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione S.I.I. ACQ 8.200 0 

Altre immobilizzazioni materiali e immateriali S.I.I. ACQ 0 0 

Terreni S.I.I. DEP 618 0 

Fabbricati industriali S.I.I. DEP 0 0 

Impianti di trattamento S.I.I. DEP 1.925.597 303.250 

Laboratori S.I.I. DEP 1.295 0 

Telecontrollo S.I.I. DEP 389 0 

Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione S.I.I. DEP 2.215 0 

Altre immobilizzazioni materiali e immateriali S.I.I. DEP 197 0 

Terreni S.I.I. FOG 0 0 

Condutture e opere idrauliche fisse S.I.I. FOG 0 0 
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ANNO 2019 

Categoria cespiti Cat. Imm. attività IP [€] CFP [€] 

Impianti di sollevamento e pompaggio S.I.I. FOG 29.257 0 

Laboratori S.I.I. FOG 0 0 

Telecontrollo S.I.I. FOG 0 0 

Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione S.I.I. FOG 0 0 

Altre immobilizzazioni materiali e immateriali S.I.I. FOG 0 0 

Terreni S.I.I. Comune 0 0 

Fabbricati non industriali S.I.I. Comune 6.948 0 

Laboratori S.I.I. Comune 1.053 0 

Telecontrollo S.I.I. Comune 6.916 0 

Autoveicoli S.I.I. Comune 33.153 0 

Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione S.I.I. Comune 41.835 0 

Altre immobilizzazioni materiali e immateriali S.I.I. Comune 18.064 0 

Terreni A.S.I. Comune 0 0 

Fabbricati non industriali A.S.I. Comune 8 0 

Laboratori A.S.I. Comune 0 0 

Telecontrollo A.S.I. Comune 6 0 

Autoveicoli A.S.I. Comune 12 0 

Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione A.S.I. Comune 38 0 

Altre immobilizzazioni materiali e immateriali   20 0 

TOTALE [€] 2.456.994 358.554 
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Le immobilizzazioni del gestore sono state attribuite alla categoria ENV nel caso di interventi 

a cui sono associati costi ambientali intesi come valorizzazione economica dalla riduzione 

e/o alterazione delle funzionalità proprie degli ecosistemi acquatici (ritenzione idraulica, 

laminazione delle piene, abbattimento dei nutrienti, fitodepurazione, ricarica della falda, 

ecc., come enucleate dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare, 24 febbraio 2015, n. 39), tali da danneggiare il funzionamento degli ecosistemi 

acquatici stessi e/o alcuni usi degli ecosistemi acquatici e/o il benessere derivante dal non-

uso di una certa risorsa. Tali interventi sono collocati nei settori Fognatura e Depurazione. 

 

Le dismissioni effettuate dal gestore Aimag s.p.a. per l’anno 2018 sono complessivamente 

riassunte nelle tabelle seguenti.  

 

ANNO 2018  

Categoria cespiti Cat. 

Imm. 

attività Anno 

cespite 

IP [€] CFP 

[€] 

Autoveicoli AII  2004 479 - 

Altre immobilizzazioni materiali e 

immateriali 
AII  2009 17 - 

Altre immobilizzazioni materiali e 

immateriali 
AII  2010 18 - 

Altre immobilizzazioni materiali e 

immateriali 
AII  2011 22 - 
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ANNO 2018  

Categoria cespiti Cat. 

Imm. 

attività Anno 

cespite 

IP [€] CFP 

[€] 

Altre immobilizzazioni materiali e 

immateriali 
AII  2012 1 - 

Altre immobilizzazioni materiali e 

immateriali 
AII  2013 3 - 

Altre immobilizzazioni materiali e 

immateriali 
AII  2014 11 - 

Altre immobilizzazioni materiali e 

immateriali 
AII  2015 1 - 

Altre immobilizzazioni materiali e 

immateriali 
AII  2016 0 - 

Altre immobilizzazioni materiali e 

immateriali 
AII  2017 1 - 

Autoveicoli SII  2004 3.643 - 

Altre immobilizzazioni materiali e 

immateriali 
SII Comune 2009 188 - 

Altre immobilizzazioni materiali e 

immateriali 
SII Comune 2010 203 - 

Altre immobilizzazioni materiali e 

immateriali 
SII Comune 2011 247 - 
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ANNO 2018  

Categoria cespiti Cat. 

Imm. 

attività Anno 

cespite 

IP [€] CFP 

[€] 

Altre immobilizzazioni materiali e 

immateriali 
SII Comune 2012 115 - 

Altre immobilizzazioni materiali e 

immateriali 
SII Comune 2013 129 - 

Altre immobilizzazioni materiali e 

immateriali 
SII Comune 2014 207 - 

Altre immobilizzazioni materiali e 

immateriali 
SII Comune 2015 85 - 

Altre immobilizzazioni materiali e 

immateriali 
SII Comune 2016 22 - 

Altre immobilizzazioni materiali e 

immateriali 
SII Comune 2017 95 - 

TOTALE [€] 5.486 0 
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2.3.2 Infrastrutture di terzi 

In merito alle infrastrutture di terzi si rileva quanto segue: 

 non si sono verificate variazioni afferenti ai proprietari; 

 non si segnalano significative variazioni dei dati dei mutui dei proprietari rispetto a 

quanto pianificato nell’ultimo PEF approvato; 

 non si segnalano modifiche dei dati relativi ad affitti ed altri corrispettivi rispetto ai dati 

2019 – fine affidamento utilizzati nell’ultimo PEF approvato. 

Il corrispettivo a copertura dei mutui dei proprietari delle infrastrutture continua la lieve 

decrescita rilevata anche nel biennio precedente per l’estinzione naturale di alcuni di essi e 

la relativa cessazione delle rate. 

 2020 2021 2022 2023 

MT € 152.267 € 152.267 € 140.470 € 140.470 

 

2.3.3 Attestazione, o adeguata motivazione in caso di scostamento, della 

corrispondenza tra gli investimenti programmati e gli investimenti 

effettivamente realizzati con riferimento agli anni 2018 e 2019 

In tabella seguente viene riportato il confronto tra gli investimenti programmati e quelli 

effettivamente realizzati. 

 
Investimenti realizzati  

(netti contributi)  
Investimenti realizzati  

(netti contributi) 
-15.000 754.956 2.408.921 2.098.440 
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Si rileva che nella precedente proposta tariffaria, per l’anno 2018 i CFP erano pari a 

1.195.000 € a fronte di un importo complessivo di investimenti pari a 1.180.000 €. 

Precisamente si individuano le seguenti specifiche: 

€ 1.195.000 = 845.000 (contributo DEP POGGIO 1str) + 300.000 (contributo DEP POGGIO 

2str) + 50.000 (allacciamenti) 

€ 1.180.000 = 150.000 (MS ACQUA) + 80.000 (MS DEP) + 950.000(completamento ultimo 

stralcio dei 2.000.000 DEP POGGIO 2) 

I contributi sono riferiti a spese pianificate negli anni precedenti. 

 

L’analisi relativa allo scostamento degli investimenti netti realizzati rispetto a quanto previsto 

nella predisposizione tariffaria elaborata nel 2018, viene dettagliata in tabella seguente. Di 

seguito il raffronto per classe di cespite degli investimenti (al netto dei contributi) realizzati. 

 

Aimag s.p.a. Previsto 
2018 

Realizzato 
2018 

Previsto 
2019 

Realizzato 
2019 

Condotte di acquedotto  100.000,00 125.563,16 100.000,00 336.328,87 

Condotte fognarie  105.000,00 5.386,06 0,00 2.431,60 

Impianti di depurazione – trattamenti 
sino al terziario e terziario avanzato  

-220.000,00 502.022,61 2.308.921,21 1.652.436,41 

Investimenti comuni e di struttura 0,00 119.844,23 0,00 120.134,94 

Totale complessivo  -15.000,00 752.816,06 
 

2.408.921,21 2.111.331,82 
 

Delta Realizzato-Previsto + 737.816,06 - 297.589,39 
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Per l’anno 2018 e 2019 le discrepanze più rilevanti sono da attribuire ai seguenti investimenti 

pianificati: 

 “Rinnovo Reti, Allacciamenti e Manutenzione Straordinaria Reti ACQUA + Adeguamento 

della componentistica elettromeccanica e idraulica impianti servizio idrico integrato + 

Adeguamento e potenziamento sistema centrale Telecontrollo” 

Il progetto comprende l’insieme delle manutenzioni straordinarie sulle reti e sugli 

impianti acquedottistici finalizzati alla garanzia della continuità del servizio all’utenza, 

della qualità dell’acqua erogata ed alla pronta risposta alle fughe idriche. 

Nel 2019 il delta tra previsto e realizzato è principalmente legato a interventi urgenti 

e straordinari finalizzati alla garanzia della sicurezza nelle torri acquedottistiche e 

rifacimenti importanti sulla rete in tratti particolarmente sollecitati che hanno richiesto 

interventi adeguati. 

 Realizzazione nuovo depuratore Poggio Rusco - stralcio 1 

Nel primo stralcio il gestore ha proceduto alla posa di una nuova fognatura per acque 

nere in PVC De 400 in via Carnevale per uno sviluppo complessivo di 1.470 m. 

Relativamente al preventivo, l’importo di € 105.000,00 risulta essere l’importo netto 

determinato dalla differenza tra il costo dell’intervento previsto per l’anno 2018 e 

l’importo del contributo ADPQ relativo.  

Relativamente al progetto il consuntivo di € 850.386,06 con il contributo di                       

€ 845.000,00 restituisce uno scostamento rispetto al pianificato di € 5.386,06. 

Le spese 2019 € 2.432,60 sono da progettazione e studi di fattibilità opere future. 

 Realizzazione nuovo dep. Poggio Rusco - stralcio 2 
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Nel secondo stralcio il gestore ha proceduto alla costruzione del nuovo depuratore in 

via Affittanza con una potenzialità di 8.500 A.E. . Successivamente il vecchio impianto 

di depurazione di via Massarani è stato convertito in stazione di rilancio, 

connettendolo alla rete posata con il primo stralcio. 

Nel 2018 sono state anticipate alcune spese (spese tecniche e relative a forniture) 

relative all’importo previsto nel 2019. Ciò spiega il delta 2018 che deve essere letto 

insieme al delta 2019. Risulta quindi un delta tra i circa € 2.000.000 previsti e il 

consuntivo al netto dei contributi di circa € 65.000,00. 

Si fa notare che nel biennio 2018/2019 per manutenzioni su depuratori e sollevamenti 

il ha speso più del pianificato con un delta tra previsto e consuntivo di circa € 50.000. 

 Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario ed al terziario avanzato: si precisa 

che gli importi indicati, essendo raggruppati per categoria di cespite, sono 

omnicomprensivi sia degli importi relativi alle manutenzioni straordinarie sugli 

impianti, sia degli importi relativi all’intervento di realizzazione del nuovo depuratore 

di Poggio Rusco. 

 Investimenti comuni e di struttura 

In continuità col passato, gli investimenti comuni e di struttura non sono stati 

considerati all’interno della programmazione degli interventi. Per tale motivo lo 

scostamento è pari al 100% del consuntivo. 
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2.3.4 Penalità per mancato rispetto della pianificazione 2016-2019 

Il calcolo della penalità per mancato rispetto della pianificazione 2016-2019 (come integrata 

e modificata dall’aggiornamento tariffario biennale 2018-2019) secondo quanto disciplinato 

ai commi 34.4 e 34.5 del MTI-3 è stato effettuato mediante la seguente relazione: 

 

dove: 

 

IP effettivi 2016 -2019 € 5.525.408 

CFP effettivi 2016 - 2019 € 1.342.612 

LIC al 31.12.2015 € 437.438 

LIC al 31.12.2019 € 58.266 

IP eff 2016 -2019 € 3.803.624 

IP exp 2016 -2019 € 2.895.000 

Il calcolo produce il risultato  

τ MTI-2 = 1,31 

Pertanto, il valore della penalità per mancato rispetto della pianificazione risulta nullo. 

 

2.4 Corrispettivi applicati all’utenza finale 

2.4.1 Struttura dei corrispettivi applicati nel 2019 

Nel territorio gestito da Aimag s.p.a. è presente un unico bacino tariffario per i tre servizi di 

acquedotto, fognatura e depurazione. 

Nell’anno 2019, la struttura dei corrispettivi applicata era quella in vigore al momento 

dell’aggiornamento biennale 2018/2019 della predisposizione tariffaria ai sensi dell’MTI-2. 
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Con Deliberazione n. 37 del 30/12/2019, l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito della Provincia 

di Mantova approvava la nuova struttura tariffaria ai sensi del TICSI. A causa dei 

rallentamenti nell’iter d’approvazione causati dall’emergenza sanitaria in atto, con 

Deliberazione n. 12 del 23/04/2020 l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito della Provincia di 

Mantova stabiliva altresì l’immediata applicabilità all’utenza della nuova articolazione 

tariffaria.  

Nella seduta del 24/09/2020, la nuova articolazione tariffaria veniva presentata alla 

Conferenza dei Comuni. 

La struttura tariffaria in vigore prevede ancora le seguenti categorie d’uso: 

 uso domestico residente; 

 uso domestico non residente; 

 uso non domestico; 

 uso speciale: agrozootecnico; 

 uso speciale: industriale; 

 uso speciale: pubblico; 

 uso speciale: usi generici ed idroesigenti; 

 uso speciale: bocche antincendio civili; 

 uso speciale: bocche antincendio industriali. 

Il totale che risulta al Gestore dalla moltiplicazione delle tariffe 2019 (quote fisse e quote 

variabili) per volumi di utenza dell’anno (a-2) è il seguente: 

Ambito tariffario tar2019 x vscal 2018 

Aimag s.p.a. (unico) € 3.257.278 
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Si conferma che dalla moltiplicazione delle tariffe 2019 per i volumi dell’anno (a-2) si ottiene 

un ammontare che non considera né i rimborsi (partite negative) effettuati ai sensi della 

sentenza c.c. 335/2008, né le agevolazioni tariffarie ISEE, né le componenti perequative.    

2.4.2 Nota illustrativa ai sensi del comma 12.5 del TIBSI 

Per quanto riguarda gli obblighi informativi e di comunicazione dei dati relativi al Bonus 

Sociale Idrico, si richiamano le comunicazioni già inviate alle scadenze previste. Si 

evidenzia che il Gestore non riconosce agevolazioni a livello locale a favore di utenti in 

condizioni di vulnerabilità economica, a sensi dell’art. 12.5 del TIBSI. 

 

3 Predisposizione tariffaria 

3.1 Posizionamento nella matrice di schemi regolatori 

3.1.1 Selezione dello schema regolatorio 

Si propone di seguito il dettaglio dei parametri si cui si basa la selezione del quadrante 

dello schema regolatorio, ai sensi dell’art. 5.1 dell’MTI-3: 

Componenti Valore  Descrizione 

VRG2018 € 3.419.234 
Vincolo riconosciuto dei ricavi al gestore nell’anno 

2018 

Pop+0,25popflut 23.927 

n. abitanti residenti serviti con aggiunta della quota 

parte degli abitanti fluttuanti rilevati dal gestore 

nell’anno 2016 

(𝐼𝑃

+ 𝐶𝐹𝑃 ) 

€ 1.480.000 

Rappresenta la somma del valore degli investimenti 

programmati ivi compresi quelli correlati a contributi 

a fondo perduto 
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Componenti Valore  Descrizione 

RABMTI-2 € 9.729.167 
Rappresenta il valore delle IMN 2019 (come definito 

dall’art. 8.4 MTI-3) 

 

Dai valori sopra descritti risultano verificate le seguenti due condizioni: 

 

VRG2018/ Pop+0,25popflut 143  < VRGPM (= 149 – art. 5.1 MTI-3) 

(𝑰𝑷𝒆𝒙𝒑 + 𝑪𝑭𝑷𝒆𝒙𝒑)
𝟐𝟎𝟐𝟑

𝟐𝟎𝟐𝟎
𝑹𝑨𝑩𝑴𝑻𝑰 𝟐 0,15 

< ω (= 0,5 – art. 5.3 MTI-3) 

 

Pertanto, il Gestore si colloca nello schema regolatorio I dell’MTI-3. 

 

La quantificazione degli investimenti (da finanziare tramite tariffa) pianificati per il 

quadriennio 2020-2023  (∑ 𝐼𝑃 ) è riportata in tabella nonché, per completezza, è 

messa in evidenza la parte di investimenti finanziata attraverso contributi a fondo perduto. 

 

 UdM 2020 2021 2022 2023 

Investimenti al lordo dei contributi euro  360.000   340.000   530.000   250.000  

Contributi euro 50.000 50.000 155.000 120.000 

Investimenti al netto dei contributi euro 310.000   290.000   375.000  130.000 
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3.1.1.1 Ammortamento finanziario 

Nell’ambito della presente proposta tariffaria non è stato adottato l’ammortamento 

finanziario. Infatti, il gestore si colloca nello schema regolatorio I come definito al comma 

5.2 del metodo tariffario sopraccitato. 

 

3.1.1.2 Valorizzazione FNInew,a 

Il Gestore non ha fatto ricorso alla valorizzazione della componente FNInew. 

Aimag s.p.a. mostra allo stato attuale una situazione finanziaria in grado di affrontare il piano 

degli investimenti previsto, con il ricorso a risorse proprie e finanziamenti esterni. Non si 

riscontra la necessità di supportare con questo specifico flusso tariffario la spesa per lo 

sviluppo delle infrastrutture. 

 

3.1.2 Valorizzazione delle componenti del VRG 

Si esplicitano di seguito le componenti del VRG. 

componente 
tariffaria 

specificazione 
componente 

2020 2021 2022 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opexa 

Opexa
end  1.029.422  1.033.944  1.039.410  1.039.410  

Opexa
al  514.051  511.807  497.282  496.923  

Opnew,a 0  0  0  0  

Opexa
QT  0  0  0  0  

Opexa
QC 0  0  0  0  

Opa
social 0  0  0  0  

Opa
mis 0  0  0  0  

Opa
COVID  11.000     



 

 
 

Pagina 33 di 46 

componente 
tariffaria 

specificazione 
componente 

2020 2021 2022 2023 

Opexa (al netto degli ERC) 1.554.473  1.545.751  1.536.693  1.536.333  

 
 
 
 
 

Capexa 

 

AMMa 78.367  85.876  160.448  200.677  

OFa 53.259  64.001  124.139  152.368  

OFisca 19.410  23.162  44.867  54.978  

DCUITa
Capex 0  0  0  0  

Capexa (al netto degli 
ERC) 

151.036  173.040  329.455  408.023  

 
 

ERCa 

 

ERCa
capex 803.948  989.668  785.525  688.018  

ERCa
opex 528.350  523.828  518.361  518.361  

ERCa 1.332.297  1.513.496  1.303.887  1.206.379  

 
 
 
 
 
 
 

FONIa 

FNInew,a 0  0  0  0  

FNIa
FoNI 0  0  0  0  

AMMa
FoNI 138.541  164.170  159.975  147.997  

∆CUITa
FoNI 0  0  0  0  

∆TATO
G,ind  0  0  0  0  

∆TG,tot  0  0  0  0  

FoNIa 138.541  164.170  159.975  147.997  

 
 
 
 

Rca 

Rcvol  81.706 85.055   

RcEE  -31.556 -31.545 -4.639 -2.905 

RcWS 0 0 0 0 

RcERC  19.734 19.558 0 0 

RcALTRO  352.685 22.652 828 828 

RCa
TOT 422.569 95.720 -3.810 -2.077 
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componente 
tariffaria 

specificazione 
componente 

2020 2021 2022 2023 

     VRGa  3.411.346  3.416.457  3.435.009  3.451.134  

 

3.1.2.1 Valorizzazione della componente Capex 

Il dettaglio della valorizzazione Capex è riportato in tabella. 

Componente tariffario 2020 2021 2022 2023 

Capex 151.036 173.040 329.455 408.023 

OF 53.259 64.001 124.139 152.368 

OFisc 19.410 23.162 44.867 54.978 

AMM 78.367 85.876 160.448 200.677 

ΔCUITcapex 0 0 0 0 

 

Tali componenti sono state valorizzate secondo quanto indicato al Titolo 3 della MTI.  

In particolare, tra gli investimenti valorizzati rientrano quelli indicati nel Piano delle Opere 

Strategiche – POS. 

Le nuove opere strutturali inserite in tale piano sono progetti pluriennali finalizzati a 

raggiungere i livelli di servizio fissati per il territorio. 

Si tratta per lo più di interventi strutturali volti a garantire il potenziamento e la 

razionalizzazione dei sistemi di:  
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 acquedotto: realizzazione di nuovo impianto di potabilizzazione (comune di 

Borgomantovano) e manutenzione straordinaria di serbatoi pensili e torri 

piezometriche (comune di Poggio Rusco e Quistello); 

 fognatura: rifacimenti ed estensioni di tratti di fognatura (comuni di Borgocarbonara 

e Poggio Rusco);  

 depurazione: potenziamento ed adeguamento funzionale dei depuratori di 

Dragoncello (comune di Poggio Rusco) e Santa Lucia (comune di Quistello). 

Le opere strategiche si concluderanno entro il 2025. Di seguito il prospetto LIC post 

interventi dal 2024 per categorie di cespite.  

 

 
Valore investimento 

annuo (lordo 
contributi) 2024 [€] 

LIC 
2024 
[€] 

Valore investimento 
annuo (lordo 

contributi) 2025 [€] 

LIC 
2025 
[€] 

Condotte fognarie 200.000 0 65.000 0 

Impianti di depurazione – 
trattamenti sino al 
preliminare, integrativo, 
primario - fosse settiche e 
fosse Imhoff 

50.000 0 50.000 0 

Serbatoi 160.000 0 160.000 0 

Totale complessivo [€] 410.000 0 275.000 0 

 

 

3.1.2.2 Valorizzazione della componente FoNI 

La componente FoNI è stata valorizzata unicamente per la parte AMM FoNI. 

Le componenti FNIFoNI, ΔCUITaFoNI, ΔTATOG,ind e ΔTG,tot risultano nulle. 
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 2020 2021 

FoNIa-2 dal foglio "Dati anni precedenti" 0 0 
 

3.1.2.3 Valorizzazione della componente Opex 

Con riferimento al calcolo della componente Opexaend, tenendo conto delle modalità di 

calcolo previste dai commi 17.1 e 17.2 del MTI-3, si evidenzia che il gestore si colloca nel 

Cluster A e nella Classe B2. La collocazione è data dai seguenti valori di livello pro capite 

del costo operativo totale sostenuto nel 2016 e dal relativo costo operativo stimato, in base 

il modello statistico di cui al comma 17.2 del MTI-3. 

Definizione schema matrice opex Cluster (j) / Classe (i) 

COStot 
pop + 0.25 * fluttuante 

68.23 A 

Cotot 
pop + 0.25 * fluttuante 

87.56 B2 

 

Tali valori comportano una valorizzazione del parametro γOP
B2,a= - 5/6  

Si rileva tuttavia che la valorizzazione dei Coeff2016 (1.534.687 €) risulta superiore agli 

Opexend2016 (1.497.132 €) e pertanto la componente   

 risulta nulla. 

 

Con riferimento ai costi operativi aggiornabili Opexaall, si evidenzia quanto segue: 

 la componente tariffaria  , risulta nulla; 

 la componente di costo per l’energia elettrica COaEE è valorizzata come segue: 

     
 2020 2021 2022 2023 

COeff,a-2EE 236.937 236.937 236.937 236.937 

COmedio,a-2EE 0.1473 0.1597 0.1597 0.1597 
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kWh a-2 1.491.050 1.491.050 1.491.050 1.491.050 

Δrisparmio 2.334 2.605 2.876 1.438 

γEE 0 0 0 0 

∏(1+It) 1.020 1.011 1.000 1.000 

     

COEE  242.294 240.202 237.656 237.296 

 

Il risparmio del costo di fornitura elettrica conseguito dal gestore, ai sensi del comma 20.1 

del MTI-3 è stato conseguito grazie a interventi di efficienza energetica messi in campo 

negli ultimi anni 

 

Con riferimento ai costi operativi associati a specifiche finalità , si evidenzia quanto 

segue: 

 la valorizzazione della componente , è stata illustrata al precedente 

paragrafo 2.1.2; 

 le componenti , , ,  ,  sono nulle, non sussistendo 

le condizioni per la loro valorizzazione.  

 

3.1.2.4 Valorizzazione della componente ERC 

La valorizzazione della componente ERC Capex discende dalla classificazione degli 

investimenti, come descritta al paragrafo 2.3.1 precedente. 

L’esplicitazione della componente ERC Opex si è focalizzata principalmente sui costi 

ricadenti nell’ambito degli ERCend, così distribuiti: 

Valori da bilancio dell'anno a-2 2020 2021 2022 2023 
B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 29.333 29.333 29.333 29.333 
B7) Altri servizi da altre imprese del gruppo 10.533 10.533 10.533 10.533 
B7) Altri servizi da altre imprese 180.862 180.862 180.862 180.862 
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B8) Per godimento beni di terzi 1.828 1.828 1.828 1.828 
B9) Per il personale 272.575 272.575 272.575 272.575 
B14) Oneri diversi di gestione 1.835 1.835 1.835 1.835 

∏(1+It) 1.020 1.011 1.000 1.000 
     

ERCaend 506.953 502.432 496.965 496.965 
 

 

La componente ERCal è composta dai canoni di derivazione idrica: 

Valori da bilancio dell'anno a-2 2020 2021 2022 2023 

Canoni di derivaz/sottens idrica (quota ERC) 21.396 21.396 21.396 21.396 

contributi per consorzi di bonifica 0 0 0 0 

Comunità Montane (quota ERC) 0 0 0 0 

canoni per restituzione acque 0 0 0 0 

oneri per la gestione di aree di salvaguardia 0 0 0 0 
     

ERCaal 21.396 21.396 21.396 21.396 
 

Non sono previsti ERCQt. 

 

3.1.2.5 Valorizzazione della componente RCTOT 

La componente RCTOT ha il seguente andamento: 

Componenti nel Piano Tariffario 2020 2021 2022 2023 

RcTOT
a 235.000 20.000 105.000 152.402 

RcTOT
a calcolato (include inflazione) 422.569 95.720 -3.810 -2.077 

RcTOT
a da input per calcoli finali 235.000 20.000 105.000 152.402 

 

ed è derivante dalle seguenti voci (prima delle rimodulazioni): 

Componenti post detrazioni 2020 2021 2022 2023 

RcTOT
a 422.569 95.720 -3.810 -2.077 

Rcvol  81.706 85.055     

RcEE  -31.556 -31.545 -4.639 -2.905 

RcWS  0 0 0 0 

RcERC  19.734 19.558 0 0 
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RcALTRO  352.685 22.652 828 828 

 

In particolare, la voce RCALTRO è sostanzialmente dovuta al conguaglio della quota parte di 

OpexQT non spesi negli anni 2018 e 2019.  

 

 

 2020 2021 2022 2023 

RcaAttiv b 749 749 749 749 

Rca
res -1.123 -1.123 0 0 

RcaARERA -74 -74 79 79 
Costo forniture all’ingrosso transfrontaliere 0 0 0 0 

RcIP (valori a moneta a-2, include eventuale FoNInoninv) 0 22.853     
Costi per variazioni sistemiche / eventi eccezionali 0 0     

Rimb335a 0 0     
Rcaappr  346.184 0 0 0 

OpCOVID         

OpexQC 0 0     

OpexQT 0 0     

Opsocial 0 0     

Opmis         
Recupero volumi 2017   0     
Recupero energia elettrica 2017   0     
Rinvio di quota parte degli oneri ammissibili a 
riconoscimento tariffario nel 2020 0       

Rcappr2020,COVID   0 0 0 
 

Non è stato previsto il ricorso alla facoltà di rinvio ad annualità successive al 2020 del 

recupero della quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020 

mediante la componente  
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3.2 Moltiplicatore tariffario 

3.2.1 Calcolo del moltiplicatore 

Di seguito vengono esplicitati i ricavi dettagliando la parte di ricavo tariffario derivante 

dall’applicazione dei corrispettivi all’utenza finale, mentre nella successiva tabella vengono 

indicate le fonti ricavo dalle “altre attività idriche”. 

 

 

       tar2018*vscal2018 tar2019*vscal2019 

ricavi da articolazione tariffaria [€]                  3.197.904      3.257.278 

ricavi industriali [€]                   107.439         112.713 

 

Rb - Ricavi altre attività idriche 

 2020 2021 2022 2023 
Vendita di acqua non potabile o ad uso 
industriale 

0 0 0 0 

Prestazioni e servizi accessori 0 0 0 0 

Vendita di acqua con autobotte 0 0 0 0 

Trattamento percolati 0 0 0 0 

Trattamento bottini 6.554 6.554 6.554 6.554 
Installazione/manutenzione bocche 
antincendio 

0 0 0 0 

Vendita di servizi a terzi 1.226 1.226 1.226 1.226 

Lavori conto terzi 0 0 0 0 

Spurgo pozzi neri 0 0 0 0 

Rilascio autorizzazioni allo scarico 1.650 1.650 1.650 1.650 

Lottizzazioni 0 0 0 0 

Riuso delle acque di depurazione 0 0 0 0 

Case dell’acqua 0 0 0 0 

Ricavi da altre attività (non inclusi nelle 
suddette voci) 

8.556 8.556 8.556 8.556 

Totale Ra-2b1 
17.985 17.985 17.985 17.985 
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Ai fini del calcolo del moltiplicatore tariffario sono stati adottati i seguenti valori. 

 UdM 2020 2021 2022 2023 

VRGa predisposto dal soggetto competente euro 3.411.346 3.416.457 3.435.009 3.451.134 

Ra-2b euro 17.985 17.985 17.985 17.985 

S tarif2019*vscala-2 euro 3.393.529 3.399.568 3.399.568 3.399.568 

Ja predisposto dal soggetto competente n. (3 cifre decimali) 1.000 1.000 1.005 1.010 

 

3.2.2 Moltiplicatore tariffario approvato dal soggetto competente 

Riepilogo delle decisioni: 

 

 2020 
a  predisposto  

dal soggetto competente ai sensi della 
deliberazione 580/2019/R/IDR prima 
dell’eventuale rinvio ad annualità successive al 
2020 della quota parte degli oneri ammissibili a 
riconoscimento tariffario per il medesimo anno 

    
 

1,000 

Rispetto del limite di prezzo di cui al c. 3.3 del 
MTI-3 (SI/NO) 

SI 

 

 2020 2021 2022 2023 
a  predisposto  

dal soggetto competente ai sensi della 
deliberazione 580/2019/R/IDR successivamente 
all’eventuale rinvio della quota parte degli oneri 
ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020  

1,000 1,000 1,005 1,010 

Rispetto del limite di prezzo di cui al c. 3.3 del 
MTI-3 (SI/NO) 

si si si si 

 

I valori del moltiplicatore tariffario indicati nella tabella precedente, sono stati approvati con 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 29/04/2021 
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Si attesta che nel determinare i valori aggiornati del moltiplicatore tariffario sopra esposti, le 

componenti di costo afferenti alle spese di funzionamento dell’Ente di governo dell’ambito 

(𝐶𝑂 ) e i costi di morosità (𝐶𝑂 ) sono state valorizzate nel rispetto dei limiti fissati, 

rispettivamente, dai commi 23.2 e 23.8 del MTI-3. 

Per l’anno 2020 il Gestore non ha fatto ricorso a componenti di compensazione degli effetti 

delle dilazioni di pagamento  𝐶𝑂 . 

Si attesta che i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti sono coerenti con il VRG 

riportato nel PEF approvato dal soggetto competente, redatto tenendo conto delle eventuali 

rinunce e/o rimodulazioni (operate con il consenso del Gestore) relative alle componenti di 

costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria. 

 

I valori aggiornati del VRG e del moltiplicatore tariffario risultanti dal calcolo elaborato ai 

sensi della disciplina tariffaria sono i seguenti 

 2020 2021 2022 2023 

VRG ante rimodulazioni 3.598.915 3.492.177 3.326.199 3.296.655 

θ calcolato 1.055 1.022 0.973 0.965 

     

VRG post eventuali detrazioni 3.598.915 3.492.177 3.326.199 3.296.655 

θ calc post eventuali detrazioni 1.055 1.022 0.973 0.965 

     

VRG post ulteriori rimodulazioni 3.411.346 3.416.457 3.435.009 3.451.134 

θ calc post ulteriori rimodulazioni 1.000 1.000 1.005 1.010 

info predisposizioni finale nei limiti nei limiti nei limiti nei limiti 
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3.2.3 Moltiplicatore tariffario applicabile 

Il moltiplicatore tariffario applicabile coincide con quello approvato dal soggetto 

competente. 

 

 UdM 2020 2021 2022 2023 

Limite al moltiplicatore tariffario n. (3 cifre decimali) 1.052 1.052 1.052 1.057 

VRGa (coerente con J applicabile) euro 3.411.346 3.416.457 3.435.009 3.451.134 

θa applicabile n. (3 cifre decimali) 1.000 1.000 1.005 1.010 

 

3.2.4 Confronto con i moltiplicatori precedentemente applicati 

   note 

Applicato dal gestore nell’ultima 
fatturazione dell’anno 2019 

1,207 
DELIBERAZIONE 2 LUGLIO 2019 
294/2019/R/IDR 

Applicato dal gestore nella prima 
fatturazione dell’anno 2020 

1,207 
DELIBERAZIONE 2 LUGLIO 2019 
294/2019/R/IDR 

 

4 Piano economico-finanziario del Piano d’Ambito (PEF) 

Il piano economico finanziario è stato sviluppato a partire dalle risultanze del piano tariffario 

che ne ha alimentato i ricavi, i costi e gli investimenti con le rispettive ricadute in termini di 

sostenibilità economico-finanziaria. 

Lo sviluppo per gli anni successivi al 2019 fino al termine della concessione è stato 

implementato attraverso l’uso dello strumento di calcolo messo a disposizione da Anea. 

 

4.1 Piano tariffario 

Gli schemi di piano tariffario, conto economico e rendiconto finanziario riportati nel seguito 

si fondano sulle seguenti ipotesi: 

1. sviluppo degli Opex regolatori invarianti a moneta costante; 
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2. sviluppo degli Opex aggiornabili invarianti rispetto al 2021 a moneta costante; 

3. l’assetto dei proprietari terzi di infrastrutture è rimasto invariato. Le eventuali future 

integrazioni saranno recepite a valle della loro effettiva realizzazione e validazione 

dei dati di interesse da parte dell’EGA. 

Per la produzione dei dati del quadriennio 2020-2023 è stato utilizzato quanto risultante 

dal tool di calcolo RDT2020 predisposto dall’Autorità Nazionale. 

 

4.2 Schema di conto economico 

Lo schema di conto economico rileva risultati positivi per l’intero periodo esaminato. 

La proiezione dei costi è a valore costante e pertanto sono invarianti per l’intero periodo in 

quanto si ipotizza una struttura industriale stabile. Si tratta di un’assunzione di base 

regolatoria, destinata ad essere verificata e rimessa in discussione nelle revisioni 

aggiornamento tariffario infra-periodo. Gli ammortamenti corrispondono a quelli regolatori. 

La gestione finanziaria, mostra i soli interessi passivi, è generata dall’indebitamento in carico 

al gestore per la realizzazione del piano degli investimenti approvato dall’AATO. 

 

4.3 Rendiconto finanziario 

Il rendiconto finanziario prospettico e regolatorio è stato redatto secondo lo schema indicato 

da ARERA. Ipotizza che gli investimenti indicati nel piano tariffario siano interamente 

realizzati nella tempistica regolatoria e sono previste nulle le immobilizzazioni in corso per 

gli investimenti post 2023. 
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Il patrimonio netto considerato è pari a quello rilevato nel bilancio d’esercizio chiuso al 

31/12/2018 di Aimag s.p.a., così pure la posizione finanziaria netta è quella risultante a fine 

anno 2018. 

Il valore residuo a fine concessione è pari a circa 7.500.000 € in ragione delle finalità 

regolatorie del piano economico finanziario. 

 

4.4 Stato patrimoniale 

Il patrimonio netto considerato è pari a quello rilevato nel bilancio d’esercizio chiuso al 

31/12/2018 di Aimag s.p.a., così pure la posizione finanziaria netta è quella risultante a fine 

anno 2018. L’evoluzione nel tempo è determinata dalla pianificazione delle immobilizzazioni 

da Pdi e proposta tariffaria. Il patrimonio netto si evolve con gli utili generati e non distribuiti 

ed i debiti verso banche includono il nuovo debito previsto per il supporto agli investimenti. 

 

5 Eventuali istanze specifiche 

Non si avanzano istanze specifiche. 

 

6 Note e commenti sulla compilazione del file RDT2020 

Rispetto alla versione standard proposta del file RDT, sono state modificate le etichette delle 

tipologie d’uso all’interno del foglio di calcolo “Struttura_corrispettivi”, al fine di adeguarle 

all’articolazione tariffaria in vigore nel biennio 2018/2019 (ante TICSI), come relazionato al 

paragrafo 2.4.1 al quale si rimanda per gli ulteriori dettagli. 
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7 Schema regolatorio di convergenza ai sensi dell’art. 31 del MTI-3 

Non è prevista l’applicazione di uno Schema regolatorio di convergenza ai sensi dell’art. 

31 del MTI-3. 

 

Mantova, 28/06/2021                                                                                      Il Direttore 

Ing. Francesco Peri 

 


