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H. IL PIANO TARIFFARIO ECONOMICO E FINANZIARIO  

 

H.1. Le componenti del piano tariffario 

 

H.1.1. Premessa 

Il piano tariffario è stato elaborato ipotizzando l’aggregazione delle attuali gestioni in un 

unico soggetto gestore. 

Il calcolo tariffario per l’intera durata del periodo di affidamento è stato svolto applican-

do, in assenza di un provvedimento definitivo sul metodo tariffario, utilizzando il Metodo Ta-

riffario idrico, di seguito MTI, disciplinato per l’anno 2014 e 2015 dalla delibera AEEGSI 

n.643/2013/R/IDR. 

Si specifica, pertanto, che le previsioni che seguono potranno variare al variare dei suc-

cessivi provvedimenti autorizzativi promulgati dall’Autority statale. 

Il MTI, in continuità con il MTT (Metodo Tariffario Transitorio, emanato con la deliberazione 

AEEG n. 585/2012/R/IDR per gli anni 2012-2013), è un sistema di regolazione ex post basato 

sul riconoscimento in tariffa dei costi a consuntivo. 

IL MTI prevede una disciplina secondo schemi regolatori composti dai seguenti atti: 

- programma degli interventi (PdI), ai sensi dell’art. 149, co. 3, del D.Lgs. 

152/06, che specifica gli obiettivi da realizzare; 

- piano economico-finanziario (PEF) che prevede, con cadenza annuale e 

per tutto il periodo di affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di 

investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa; 

- convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepi-

re la disciplina introdotta dalla stessa delibera. 

 

L’MTI prevede che le componenti di cui sopra siano determinate con specifiche modalità 

in base allo schema regolatorio di appartenenza. 

Ciascun Ente di Ambito individua lo schema regolatorio di appartenenza, in base 

all’entità degli investimenti da realizzare e alla necessita di adeguare i costi operativi a 

nuovi livelli di servizio. 

Nei paragrafi successivi viene esplicitata ciascuna delle componenti del VRG, al fine di 

chiarire le ipotesi adottate per la loro quantificazione ed evidenziare le scelte strategiche 

operate dall’Autorità d’Ambito per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, in termini di 

realizzazione degli investimenti e garanzia di sostenibilità tariffaria per la collettività locale. 

L’AEEGSI ha pubblicato il Documento per la consultazione n. 406/2015/R/IDR del 

30/07/2015, che riporta l’inquadramento generale e le linee d’intervento che intendereb-
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be seguire ai fini dell’emanazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo rego-

latorio (2016-2019). 

Come richiamato nello stesso DCO 406/2015 si è in attesa dell’emanazione da parte 

dell’AEEGSI di un secondo documento di consultazione che, oltre all’eventuale recepi-

mento delle osservazioni pervenute entro il 21/09 u.s., dovrà fornire più dettagliate e pun-

tuali indicazioni sulle modalità di calcolo e sviluppo delle tariffe dal 2016 in poi. 

 

 

H.1.2. Schema regolatorio di appartenenza e definizioni. 

Ai sensi dell’art.12 dell’Allegato A della delibera AEEGSI 643/2013/r/IDR, lo schema regola-

torio viene individuato valutando la necessità di apportare variazioni agli obiettivi e/o alle 

attività del gestore (quantificandone quindi i conseguenti costi operativi) e definendo il 

fabbisogno di investimenti del primo quadriennio. 

Il gestore unico si colloca nel quadrante III, come evidenziato nella tabella seguente: 

 

Nel rispetto del principio del full cost recovery, il MTI definisce il Vincolo ai Ricavi Garanti 

(VRG) come la somma delle componenti dei costi legati alla gestione del servizio e defini-

sce l’incremento da applicare alle tariffe (moltiplicatore tariffario, teta) che consente al 

gestore di raggiungere e mantenere l’equilibrio economico finanziario. Il VRG e stato de-

terminato assumendo la costanza, per tutto il periodo di riferimento, dei volumi erogati. 

Ai sensi dell’art. 11 del MTI, il Vincolo ai Ricavi Garanti (VRG) risulta pari a: 

 

VRG = Capexa + FoNIa + Opexa + ERCa + Rcatot 

 

Dove (in riferimento all’anno “a”): 

- VRG: Vincolo Riconosciuto ai Ricavi rappresenta l’importo complessivo ri-

conosciuto al Gestore a copertura dei costi di gestione e di investimento; 

- CAPEX: Costi delle immobilizzazioni (ammortamento, oneri finanziari, oneri 
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fiscali); 

- FoNI: Fondi per nuovi investimenti; 

- OPEX: Costi operativi; 

- ERC: componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa (per il 

2014 tale componente è pari a 0, mentre per il 2015 sono stati definiti con 

Determina 4/2015); 

- RC: componente a conguaglio relativa al VRG del Gestore dell’anno (a-2). 

 

H.1.3. Costi delle immobilizzazioni (CAPEX) 

Ai sensi dell’art. 15 del MTI il valore riconosciuto in termini di investimenti realizzati, in analo-

gia con quanto già introdotto con la precedente deliberazione AEEG n. 585/2012/r/idr, ri-

sulta pari a: 

Capexa:  AMMa + OFa + OFisca + ∆CUIT 

dove: 

- AMM: ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII; 

- OF: oneri finanziari del gestore del SII; 

- OFisc: oneri fiscali riconosciuti al gestore del SII; 

- ∆CUIT: componente tariffaria a titolo di eccedenza del costo per l’uso delle 

infrastrutture di terzi, come regolata dall’art. 21 del MTI. 

 

Ai fini del calcolo degli ammortamenti tariffari, ad ogni categoria di investimento vanno 

applicate le aliquote di ammortamento previste dal MTI (art. 18.2) 

Nel presente Piano Economico-Finanziario, anni 2016-2035, non si è previsto il ricorso 

all’ammortamento finanziario, facoltà comunque prevista dal MTI per le gestioni ricadenti 

nel III e IV quadrante (in ragione delle esigenze di realizzazione degli investimenti previsti). 

 Dal 2016 la componente legata al riconoscimento in tariffa degli oneri finanziari e fiscali è 

stata mantenuta costante rispetto al 6,1% riconosciuto oggi dal MTI. 

 Tale scelta è soggetta ad un fisiologico rischio regolatorio poiché, per i prossimi cicli rego-

latori, è possibile che l’AEEGSI riveda al ribasso i parametri utilizzati, con particolare riferi-

mento al tasso risk free. 

Nella tabella seguente si riporta il valore complessivo del CAPEX riconosciuto in tariffa per il 

periodo di affidamento. 
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H.1.4. Fondo per nuovi investimenti (FoNI) 

Il MTI ha confermato come componente del VRG il FoNI, definito dall’art. 22 del MTI come 

segue somma di: 

FoNIa = FNIaFoNI + AMMaFoNI + ∆CUITaFoNI 

- componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo per-

duto (AMMFoNI); 

- componente riscossa per il finanziamento dei nuovi investimenti (FNIFoNI); il 

calcolo del FNI risulta radicalmente cambiato rispetto al MTT; 

- componente riscossa a titolo di eccedenza del costo dell’uso delle infra-

strutture degli Enti Locali ΔCUITFoNI) 

A livello generale, la quota FoNI rimane nella disponibilità del Gestore. Tutte e tre le com-

ponenti del FoNI devono essere approvate a discrezione dell’Ente d’Ambito. Se dalle veri-

fiche a consuntivo risulta che il FoNI speso è inferiore al FoNI introitato, vengono azzerate le 

componenti del FoNI per gli anni futuri. Nella quantificazione del FoNI speso viene incluso 

anche l'effetto fiscale attraverso l’applicazione dell’aliquota del 27,5% alla componente 

FoNI. 

Data l’esigenza di risorse finanziare per garantire il volume di investimenti, si prevede di uti-

lizzare il FONI per tale finalità, in attesa di definire eventualità le modalità operative per il 

riconoscimento di agevolazioni tariffarie, nonché di eventuali indicazioni in merito da par-

te dell’Autorità, oltre che della facoltà di modifica dell’articolazione tariffaria e della strut-

tura dei corrispettivi in futuro ai sensi dell’art. 39 del MTI. 

Il ∆CuitFONI si è ipotizzato di destinarlo interamente al finanziamento degli investimenti. 

Non sono state previste risorse da destinare al bonus idrico in attesa della conclusione dei 

provvedimenti dell’AEEGSI in materia, che stabiliranno le modalità di finanziamento e i cri-

teri di assegnazione di tali somme. 
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H.1.5. Costi Operativi  (OPEX) 

Ai fini del riconoscimento tariffario, in ciascun anno, secondo l’art. 24 del MTI, i costi opera-

tivi (OPEX) sono definiti come: 

Opexa = Opexaend + Opexaal 

dove: 

a) Opexaend sono i costi operativi endogeni nel periodo temporale di riferimen-

to; 

b) Opexaal sono i costi operativi aggiornabili definiti come somma delle se-

guenti componenti: 

 COaEE a copertura dei costi di energia elettrica; 

 COaws a copertura dei costi degli acquisti all’ingrosso o 

wholesale; 

 La sommatoria dei corrispettivi verso i proprietari delle infra-

strutture idriche 

 (MTap + ACap); 

 COaaltri a copertura degli altri specifici costi. 

 

I costi sono stati inflazionati dal 2016 al 1% annuo, pertanto la loro variazione negli anni e 

dovuta principalmente all’andamento delle rate di rimborso dei mutui dei comuni e degli 

altri costi, in particolare il costo della morosità e dei contributi AEEG. 

I costi operativi sono sottoposti inoltre, dal 2016, ad un efficientamento annuo del 1%, poi-

ché è presumibile che il nuovo soggetto possa, e debba, efficientare taluni costi godendo 

delle economie di scala.  

Con molta probabilità, infatti, alla luce delle considerazione espresse dall’AEEGSI in vari 

documenti in consultazione (DCO), nei prossimi anni il Metodo Tariffario sarà aggiornato 

con la previsione di costi operativi standard/di riferimento a cui dovranno avvicinarsi i costi 

della gestione in quanto rappresentativi dei costi operativi della frontiera efficiente. 

Nella seguente tabella si riportano i valori complessivi riconosciuti in termini di copertura 

dei costi operativi per tutto il periodo di affidamento. 
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H.1.6. Il costo dell’energia elettrica (COaEE) ed Il costo degli acquisti all’ingrosso o 

wholesale (COaws) 

 

Ai fini della quantificazione del costo dell’energia elettrica occorre sottolineare che: 

· Il valore complessivo per gli anni 2012-2013 scaturisce dalla sommatoria dei costi di 

energia elettrica rilevati dalle attuali gestioni in essere nel medesimo anno senza quindi 

operare alcun tipo di stima; 

· il costo unitario per l’energia elettrica quantificato come sopra, aumentato del 10%, 

risulta inferiore al costo medio della fornitura elettrica individuato dall’AEEGSI, pertanto 

non si procede all’efficientamento del costo; 

· l’adeguamento inflazionistico viene considerato nella misura del 1% annuo 

 

Occorre sottolineare che, ai fini tariffari, non si tiene conto di tutte le transazioni 

attualmente esistenti tra gestori infra ambito che in un’ottica di unificazione della gestione 

in capo ad unico soggetto andranno a scomparire. 

 

H.1.7. I corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture idriche (MTap e ACap) 

 

Relativamente alle infrastrutture di terzi sono stati riconosciuti in tariffa i soli importi delle 

rate residue di rimborso dei mutui e di altri corrispettivi. 

Nella tabella seguente vengono riportate le rate residue dei mutui in capo alle 

amministrazioni comunali come risultano dalla ricognizione svolta dall’Ente di Ambito e 

che verranno rimborsati ai comuni stessi da parte del futuro Soggetto Gestore. 

 

 

H.1.8. Gli altri costi operativi (COaaltri) 

La componente a copertura degli Altri Costi Operativi viene definita come somma delle 

seguenti voci: 

 COATO è la voce di costo a copertura delle spese di funzionamento dell’Ente 

d’Ambito; 

 COAEEG è la componente a copertura del contributo all’Autorità per l’energia 

elettrica e il gas; 

 COmor è la componente a copertura del costo di morosità; 

 COres include gli oneri locali - quali: canoni di derivazione/sottensione idrica, 

contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per 

restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, altri oneri tributari 
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locali quali TOSAP, COSAP, TARSU, IMU - e una componente negativa pari ai 

contributi in conto esercizio percepiti nell’anno (a-2). 

Per quanto riguarda i costi derivanti dalla morosità delle utenze, di cui all’art. 30 del MTI, 

sono stati determinati per tutto il periodo 2016-2035 applicando la percentuale dell’1,6% 

annuale (la percentuale standard definita dall’AEEGSI) ai ricavi da tariffa verso gli utenti 

finali. 

Nella tabella seguente si riportano i valori di costo riconosciuti in tariffa. 

 

 

H.1.9. I Conguagli (RC) 

I conguagli sono una componente del VRG, regolati dall’art. 29 del MTI. Si tratta 

complessivamente del recupero totale nell’anno (a) dello scostamento tra i VRG 

calcolato ai fini della determinazione del moltiplicatore tariffario e quanto dovuto 

effettivamente al gestore nell’anno (a-2) 

In virtù del fatto che il gestore è di futura costituzione, non risultano componenti a 

conguaglio. 

 

H.1.10. I Costi Ambientali e della risorsa (ERCa) 

L’art. 35 del MTI prevedeva che per il 2014 la componente tariffaria ERC fosse posta pari a 

O. La valorizzazione della componente 2015 è avvenuta nel corso del medesimo anno. 

L’individuazione dei costi ambientali e della risorsa e la relativa valorizzazione ha tenuto 

conto in primo luogo dei contenuti della Deliberazione AEEGSI 662/2014/R/IDR, con la 

quale l’Autorità aveva disposto l’individuazione, avviata con la deliberazione 

643/2013/R/IDR (ar. 35 del MTI), dei costi ambientali e della risorsa (ERC), mediante 

l’esplicitazione per l’anno 2015, nel vincolo ai ricavi del gestore, ad invarianza dello spesso 

e del moltiplicatore tariffario. 

Nello specifico, si è preso in considerazione l’insieme di oneri locali da ricomprendere nella 

componente ERC2015, individuati dalla deliberazione AEEGSI 662/2014, quali: 

 canoni di derivazione e sottensione idrica; 

 contributi a Comunità Montane; 

 altri costi operativi (quali quelli destinati all’attuazione di specifiche misure 

connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche o alla 

riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitigare il 

costo-opportunità della risorsa). 

Sulla base del Documento di Consultazione AEEGSI 406/2015/R/IDR, sul prossimo Metodo 

Tariffario MTI-2, si prevede che rimarrà la valorizzazione dei costi ambientali e della risorsa, 

probabilmente sarà anche esteso il perimetro di individuazione.  
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H.2. La dinamica di allineamento dei Comuni alla tariffa media 

 

Per quanto riguarda gli anni successivi al 2015, in relazione all’orizzonte di Piano 2016-2035, 

la previsione delle tariffe da applicare per garantire la sostenibilità del sistema è stata 

effettuata reiterando gli algoritmi di tool di calcolo Anea-Federutility.  

L’incremento previsto garantirà la copertura dei costi derivanti nello specifico dalla 

realizzazione dei consistenti investimenti previsti dal Piano medesimo. 

Ferma restando tale previsione generale, relativamente alle tariffe applicate negli ambiti 

tariffari della Provincia di Mantova, dal 2016 fino al 2020 si prevede un percorso che 

porterà all’applicazione di un’unica tariffa d’Ambito per tutti i comuni della Provincia di 

Mantova;  tale percorso avverrà in 2 fasi successive:  

1. l’allineamento graduale alla tariffa di riferimento per tutti i Comuni della Provincia 

che attualmente applicano tariffe inferiori, questa fase si completa nel 2019;  

2. l’omogeneizzazione alla tariffa di riferimento d’Ambito per tutti i comuni che 

applicano tariffe superiori,  questo avverrà nel 2020. Fino a quel momento le 

suddette tariffe non subiranno variazioni se non nella struttura (quote fisse, 

scaglioni, etc.) mantenendo costante il valore reale medio fino al essere 

“raggiunte” dalla tariffa d’Ambito  

La specifica modulazione della tariffa per ciascun ambito sarà determinata nel dettaglio 

una volta approvate le tariffe in via definitiva dall’AEEGSI sulla base dei provvedimenti 

definitivi sul MTI-2. 

Eventuali contrazioni future dei volumi potrebbero comportare mancati ricavi rispetto alle 

previsioni del piano tariffario per il medesimo anno di riferimento; tuttavia il rischio volumi 

risulta fortemente mitigato dal meccanismo dei conguagli definito dal MTI: i mancati ricavi 

dovuti a minori volumi sono recuperabili con un time lag di due anni (i mancati ricavi 

nell'anno n sono aggiunti nel VRG dell'anno n+2). 
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H.3. Il Piano Tariffario del gestore unico 

 

Applicando gli algoritmi di tool di calcolo Anea-Federutility, il piano tariffario del gestore 

unico per il periodo 2016-2035 risulta il seguente, si osservi che la tariffa media di piano nei 

20 anni passa da 1,40 euro/mc a 1,79 euro/mc, per un incremento medio annuo 

composto dell’1,5% annuo e garantendo la realizzazione di un importo di investimenti 

superiore ai 300 milioni nei 20 anni. 

Si ribadiscono le condizioni su cui si basa tale analisi ovvero l’ipotesi di inflazione pari al 1% 

annuo, recupero di efficienza sui costi operativi pari all’1 % annuo, volumi di acqua 

fornita/raccolta dall’utenza costanti pari a quanto fornita dai gestori aggregati al 2011 (e 

quindi inesistenza di conguagli per variazioni di volumi serviti) e soprattutto che l’analisi è 

condotta in base al metodo tariffario previsto da AEEGSI per gli anni 2014 e 2015. 
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H.4. Lo Stato Patrimoniale del gestore unico 

 

Lo Stato Patrimoniale di seguito esposto è stato elaborato in forma semplificata 

utilizzando, coerentemente agli altri prospetti previsti da AEEGSI, le sole voci che entrano 

nel calcolo tariffario e/o negli altri formati standard di Conto Economico e Rendiconto 

Finanziario, per 2 ordini di motivi: 
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1. mancanza di uno schema standard di rappresentazione da parte di 

AEEGSI; 

2. mancanza di dati iniziali (01.01.2016) del futuro Soggetto gestore unico, in 

quanto non ancora definiti i criteri di accorpamenti della consistenze 

patrimoniali degli attuali Soggetti Gestori Temporanei 

 

L’ammontare iniziale del patrimonio netto prevede un capitale sociale minimo di cui al 

paragrafo successivo ed un ammontare di riserve pari, inizialmente, allo sbilancio tra 

immobilizzazioni lorde conferite, fondi ammortamento e debiti per mutui ad essi relativi. 

Il patrimonio netto si alimenta nel tempo con gli utili netti man mano accantonati a 

riserva, in quanto non se ne ipotizza alcuna distribuzione ai soci, bensì un costante 

reimpiego negli investimenti programmati. 

Nell’ipotesi di accorpamento degli attuali soggetti gestori in un unico soggetto si prevede 

che ogni altro credito/debito iniziale rimanga in capo ai cedenti. 

L’evoluzione delle attività immobilizzate, delle attività circolanti, dei fondi di 

ammortamento e delle passività a breve e medio/lungo termine attinge dal rendiconto 

finanziario di cui al paragrafo successivo. 

 

 

 

 

 

H.5. Il conto economico del gestore unico 

 

Lo Schema di Conto Economico è stato rappresentato indicando le voci previste dal 

formato AEEGSI (modelli degli allegati alla Delibera n. 643/2013/r/idr e della Determina 

AEEGSI n. 2/2014). 

Tale rappresentazione del Conto Economico non vuol in alcun modo costituire 

un’indicazione e/o vincolo sulle corrette modalità di contabilizzazione dei ricavi e costi 

della gestione a cui attenersi. 

Resta al Gestore la responsabilità delle scelte compiute in materia di redazione del 

Bilancio, nel rispetto della normativa civilistica e fiscale. 

Le peculiarità di questa rappresentazione del Conto Economico sono individuabili 
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principalmente nei seguenti aspetti: 

 I ricavi sono esposti al lordo del FoNI, esposizione che se dal punto di vista 

fiscale in base agli attuali approfondimenti risulta inderogabile, da un punto 

di vista civilistico potrebbe avvenire anche al netto; 

 Anche per i ricavi di allacciamento vale la stessa considerazione dei ricavi 

da Foni, tanto più che ai fini regolatori essi devono essere esposti, per il 

calcolo tariffario, tra i contributi a fondo perduto degli investimenti 

 Nella voce Altri Ricavi sono state collocate le quote annuali di risconto dei 

contributi in conto impianti e parallelamente gli ammortamenti sono stati 

esposti, tra le voci di costo, al lordo degli ammortamenti sui contributi in 

conto impianti 

 Nella voce Ricavi da Altre Attività Idriche sono esposti i ricavi Rb delle altre 

Attività Idriche 

 I costi operativi sono stati posti pari agli OPEX dello sviluppo tariffario 

 Gli ammortamenti sono stati calcolati al netto dell’effetto del deflatore che 

viene riconosciuto ai fini del calcolo del VRG e pertanto il loro ammontare 

differisce da quello presente nello sviluppo tariffario; inoltre, sono stati 

imputati all’anno di competenza e non differiti di due anni, come avviene 

per lo sviluppo tariffario; 

 Gli interessi passivi sono pari alla somma degli interessi sui finanziamenti 

pregressi, dichiarati dai gestori preesistenti, e di quelli sul nuovo 

finanziamento di cui si tratterà nel paragrafo relativo al rendiconto 

finanziario. 

 L’IRES e l’IRAP sono state calcolate tenendo conto delle componenti di 

ricavo e costo di cui sopra e utilizzando l’aliquota IRAP della Regione 

Lombardia 

 

Il risultato di esercizio per tutto il periodo di affidamento risulta positivo. 

 

La tabella che segue evidenzia i componenti del Conto Economico del gestore unico nei 

20 anni di validità del presente documento. 
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H.6. Il rendiconto finanziario 

 

Lo Schema di Rendiconto Finanziario è stato rappresentato nel formato definito 

dall’AEEGSI (modelli degli allegati alla Delibera n. 643/2013/r/idr e della Determina AEEGSI 

n. 2/2014). 

Il Rendiconto Finanziario consente di verificare complessivamente e a livello di massima 

l’equilibrio finanziario della gestione. In particolare, consente di individuare il fabbisogno di 

finanziamenti necessari alla realizzazione degli investimenti del Piano degli Interventi. 

Nella elaborazione del Rendiconto Finanziario sono stati adottati i seguenti criteri: 

Attraverso l’analisi dei flussi di cassa annuali, nel caso in cui emerga un fabbisogno 

finanziario, si è ipotizzata la sua copertura con ricorso ad un nuovo finanziamento 

bancario tipo project finance con l’attivazione del tiraggio nella misura tale da coprire 

anche gli interessi generati dal tiraggio stesso del nuovo finanziamento, con una fase 

iniziale di erogazione a stati avanzamento del piano degli investimenti ed una successiva 

di restituzione. 

Sempre attraverso l’analisi dei flussi di cassa annuali, l’eventuale quota capitale del nuovo 

finanziamento da rimborsare annualmente è calcolata in base alla liquidità annuale dei 

flussi di cassa disponibili (la quota capitale da rimborsare dunque si adatta ai flussi di cassa 

disponibili). 

Gli oneri finanziari sono calcolati annualmente sul valore medio del debito residuo (al 

netto della quota capitale rimborsata) applicando il tasso di interesse ipotizzato. 

Il Tasso di interesse complessivo sul nuovo finanziamento è stato posto pari al 6,9% (tasso 

base al 5,0%, spread al 1,9%); 

E’ stato posto un DSCR (debt service cover ratio) pari ad 1,3, che corrisponde al valore 

massimo solitamente previsto dagli enti finanziatori nei contratti di finanza di progetto 

Le imposte sono state calcolate sul Conto Economico tenendo conto:  

 delle aliquote IRES al 27,5% e IRAP al 3,90% (aliquota Regione Lombardia 

anno 2014); 

 della contabilizzazione dei ricavi garantiti come ricavi interamente di 

competenza dell’esercizio, ai fini del trattamento fiscale degli stessi; 

 il capitale circolante netto è determinato secondo le disposizioni contenute 

nell’art. 17.2, Allegato A, Deliberazione AEEGSI 643/2013/r/idr; 

 l’IVA non è stata calcolata per coerenza con i flussi di cassa del circolante, 

determinati al netto dell’IVA. 

Dalla simulazione risulta necessario un finanziamento di 101.814.602 euro, la cui erogazione 

deve avvenire nel periodo 2016-2027. 
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Sulla base delle ipotesi sopra adottate, il PEF mostra una gestione in equilibrio finanziario. 

 

 

 

Si osservi che la dotazione di capitale sociale si limita al versamento iniziale di una somma 

minima pari a € 100.000 in fase di costituzione del Soggetto gestore unico, in quanto non è 

oggi ipotizzabile alcun impegno finanziario da parte dei comuni partecipanti.  

Solo successivamente, alla luce di quanto risulterà dai processi di aggregazione (fusioni, 

conferimenti/cessioni di rami d’azienda, etc.) sarà possibile definire la dotazione di 

capitale sociale del Soggetto gestore risultante.  
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