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I – Premessa 
 
L’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato” si è formalmente insediato in data 
05.02.1999 in applicazione della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 (ossi sostituita dal D. Lgs 152/06 e 
smi – Testo Unico Ambientale) e della L.R. 20 gennaio 1997 n. 13 per l’organizzazione e la 
regolazione del Servizio Idrico Integrato in un territorio comprendente 154 Comuni, 104 della 
Provincia di Asti, 43 della Provincia di Alessandria e 7 della Provincia di Torino.  
I Comuni sono raggruppati in quattro distinte Aree Territoriali Omogenee i cui Rappresentanti, 
insieme a quelli delle Province, compongono la Conferenza dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 
5 “Astigiano – Monferrato”. Pertanto la suddetta Conferenza è composta da 7 Rappresentanti (4 
dei Comuni e 3 delle Province). 
 
Con Legge Regionale 24 maggio 2012, n. 7 “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato 
e di gestione integrata dei rifiuti urbani" (B.U. 28 maggio 2012, 2° suppl. al n. 21) al capo II - 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -  Art. 2. (Organizzazione del Servizio Idrico Integrato,) 
è stato previsto che “1. Le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, ivi comprese 
quelle di elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo Piano d'Ambito, di scelta della 
forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe, di affidamento della gestione e 
di controllo diretto, restano confermate in capo agli Enti Locali ai sensi dell'articolo 142 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 
 2. Gli Enti Locali esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le funzioni 
di cui al comma 1 secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 
concernenti il Servizio Idrico Integrato, modificata dalla legge regionale 4 luglio 2005, n. 8, sulla 
base delle convenzioni stipulate in attuazione della l.r. 13/1997”. 
 
In relazione a tale disposizione l’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato” 
può continuare nell’attività di organizzazione del Servizio Idrico Integrato.  

 

Relativamente alla regolamentazione contabile, l’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – 
Monferrato”, a seguito della Deliberazione della Conferenza n. 79 del 18.10.2004 ad oggetto 
“Separazione del Bilancio dell'Autorità d'Ambito dal Bilancio della Provincia di Asti - 
Regolazione dei Rapporti”, ha avviato una gestione contabile autonoma con decorrenza dal 
01.01.2005. 
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II – Componenti e Lavori della Conferenza dell’Ente di 
Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato”. 

 
 

1. Componenti della Conferenza dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 
“Astigiano – Monferrato” 

 
La Conferenza dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato” (in occasione 
dell’approvazione del presente Bilancio) è composta dai seguenti Sig.ri: 
1. Lanfranco Paolo, in Rappresentanza della Provincia di Asti; 
2. Magnone Mario, Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “A”; 
3. Gerbi Vincenzo, Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “B” e Presidente della 

Conferenza; 
4. Morra Stefania  Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “C”; 
5. Curto Marco, Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “D” e Vice Presidente della 

Conferenza; 
6. Visca Aldo, in Rappresentanza della Provincia di Alessandria; 
7. Casa Matilde, in Rappresentanza della Città Metropolitana di Torino. 
 

2. Lavori Conferenza dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano 
– Monferrato” 

 
La Conferenza dell’Ad’A nel corso dell’anno 2017 si è riunita 6 volte ed ha adottato 28 
provvedimenti. 
 
E’ di seguito riportato l’elenco delle Deliberazioni della Conferenza adottate nell’anno 2017. 
 

N. DATA OGGETTO periodo di 
pubblicazione 

Note relative 
alla 

pubblicazione 

1 30/01/2017 
Approvazione del documento 
programmatico di Bilancio per l'anno 
2017 

dal 01/02/2017 
al 16/02/2017  

2 30/01/2017 

Approvazione del Programma per 
l’attribuzione di incarichi professionali, 
per prestazioni di servizi, di 
collaborazione, di studio o di ricerca e di 
consulenze, a soggetti esterni dell’Ente 
di Governo dell’Ambito n. 5- Anno 2017 

dal 01/02/2017 
al 16/02/2017  

3 30/01/2017 

Bando per l'assegnazione di contributi ai 
Gestori del Servizio Idrico Integrato per 
l'implementazione dei sistemi di 
monitoraggio e telecontrollo dei 
depuratori - Approvazione delle istanze 
pervenute dai Gestori ed assegnazione 
dei contributi 

dal 16/02/2017 
al 03/03/2017  

4 30/01/2017 Definizione degli obiettivi strategici e 
delle modalità organizzative ai fini 

dal 01/02/2017 
al 16/02/2017  
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dell'aggiornamento del piano triennale 
di prevenzione della corruzione 2017 – 
2019 

5 31/03/2017 
Elezione del Presidente dell'Ente di 
Governo dell'Ambito 5 Astigiano 
Monferrato 

dal 12/04/2017 
al 27/04/2017  

6 31/03/2017 
Verifica dello stato di attuazione al mese 
di marzo 2017 del Programma degli 
Interventi (PdI) - Periodo 2016 - 2019 

dal 20/04/2017 
al 05/05/2017  

7 31/03/2017 

Regolamento di utenza e condizioni di 
fornitura del Servizio Idrico Integrato - 
integrazioni inerenti allo scarico in 
fognatura a seguito di attività di bonifica 
siti contaminati 

dal 12/04/2017 
al 27/04/2017  

8 31/03/2017 Dismissione di attrezzature in dotazione 
presso gli uffici EGATO5 

dal 12/04/2017 
al 27/04/2017  

9 19/05/2017 Approvazione del Bilancio Consuntivo 
2016 di EGATO5 

dal 02/06/2017 
al 17/06/2017  

10 19/05/2017 
Rendicontazione degli investimenti 
realizzati dai Gestori del Servizio Idrico 
Integrato EGATO5 - Anno 2015 

dal 02/06/2017 
al 17/06/2017  

11 19/10/2017 
Verifica dello stato di attuazione al mese 
di ottobre 2017 del Programma degli 
Interventi (PdI) – Periodo 2016 -2019 

dal 04/11/2017 
al 19/11/2017  

12 19/10/2017 

Assegnazione al Gestione Acquedotto 
Valtiglione S.p.A. di un contributo per il 
cofinanziamento dell’intervento fognario 
inerente il collettore fognario “Rio 
Bragna” nei Comuni di Costigliole d’Asti 
e Isola d’Asti  

dal 04/11/2017 
al 19/11/2017  

13 19/10/2017 

Revisione rendicontazione degli 
investimenti realizzati dal Gestore 
operativo Società Acque Potabili 
nell’Anno 2014 

dal 07/11/2017 
al 22/11/2017  

14 19/10/2017 
Rendicontazione degli investimenti 
realizzati dal Gestore operativo Società 
Acque Potabili nell’Anno 2015 

dal 07/11/2017 
al 22/11/2017  

15 19/10/2017 

Piano di miglioramento dell’efficienza 
energetica degli impianti del Sistema 
Idrico Integrato di EGATO 5 presentato 
da S.I.A.M. SCARL – Approvazione  

dal 04/11/2017 
al 19/11/2017  

16 19/10/2017 

Versamento Quota di Funzionamento 
dell’EGATO 5 relativa all’annualità 2017 
da parte del Gestore Acquedotto 
Monferrato S.p.A. – Provvedimenti  

dal 04/11/2017 
al 19/11/2017  

17 19/10/2017 

Attribuzione della Retribuzione di 
Risultato Anno 2016 al Direttore ed ai 
titolari di Posizione Organizzativa 
dell’EGATO 5 “Astigiano – Monferrato” 

dal 04/11/2017 
al 19/11/2017  

18 23/11/2017 Piano di Riduzione delle Perdite Idriche dal 24/11/2017  
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degli impianti del Sistema Idrico 
Integrato di EGATO 5 presentato da 
SIAM SCARL - Approvazione 

al 09/12/2017 

19 04/12/2017 
Elezione del Presidente dell'Ente di 
Governo dell'Ambito n. 5 “Astigiano –
Monferrato” 

dal 08/12/2017 
al 23/12/2017  

20 04/12/2017 
Elezione del Vice Presidente dell'Ente di 
Governo dell'Ambito n. 5 “Astigiano- 
Monferrato” 

dal 08/12/2017 
al 23/12/2017  

21 28/12/2017 
Approvazione del documento 
programmatico di Bilancio per l’Anno 
2018  

dal 13/01/2018 
al 28/01/2018  

22 28/12/2017 

Convenzione di Gestione – Articolo 6 – 
Struttura unitaria S.I.A.M. SCARL e 
aggregazione – Richiesta da parte dei 
Gestori EGATO 5 di proroga per la 
presentazione del Progetto di 
unificazione delle attività di gestione. 

dal 13/01/2018 
al 28/01/2018  

23 28/12/2017 

Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo per il Personale dell’EGATO 
5 – Determinazione Fondo Anni 2017 – 
2018. Approvazione.  

dal 13/01/2018 
al 28/01/2018  

24 28/12/2017 

Accordo tra la Provincia di Asti e 
l’EGATO 5 “Astigiano – Monferrato” per 
l’impiego di un dipendente esperto nelle 
tematiche Giuridico – Amministrative – 
rinnovo  

dal 13/01/2018 
al 28/01/2018  

25 28/12/2017 

Approvazione Linee Guida per la 
concessione ai Gestori di eventuali 
deroghe per il versamento della Quota 
di Funzionamento EGATO5 prevista dalla 
Convenzione di Gestione 

dal 13/01/2018 
al 28/01/2018  

26 28/12/2017 

Convenzione tra l’EGATO 5 “Astigiano – 
Monferrato”, il Dipartimento di Scienze 
della Terra dell’università degli Studi di 
Torino e la Società SIAM SCARL per la 
proroga delle tempistiche per lo sviluppo 
di attività complementari di cui alla 
Convenzione stipulata nel 2012  

dal 13/01/2018 
al 28/01/2018  

27 28/12/2017 

Richiesta da parte della Società 
S.I.A.M. SCARL di proroga per la 
consegna degli elaborati previsti dall’art. 
5, “Piani per la qualità del servizio” e 
dall’art. 9 “Struttura e contenuti del 
catasto informatizzato delle 
infrastrutture – sviluppo del Sistema 
Informatico Territoriale (SIT)” del 
Disciplinare Tecnico 

dal 13/01/2018 
al 28/01/2018  

28 28/12/2017 

Relazione relativa all’Analisi Economico 
– Gestionale del Servizio Idrico 
Integrato nell’EGATO 5 “Astigiano – 
Monferrato” – Esercizio 2016 – Presa 
d’atto 

dal 13/01/2018 
al 28/01/2018  
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Breve illustrazione delle Deliberazioni più significative. 
 
N. Data Oggetto Breve descrizione 

10 19/05/2017 

Rendicontazione degli
investimenti realizzati
dai Gestori del Servizio
Idrico Integrato
EGATO5 - Anno 2015 

Il controllo è stato effettuato sulla base degli investimenti 
programmati annualmente dall'Ente di Governo dell’Ambito n. 
5 e suddivisi tra “Interventi generali”, ossia investimenti legati 
all'attività ordinaria dei Gestori e riguardanti il funzionamento 
generale dei servizi, e gli “Interventi puntuali”, ossia 
investimenti specifici riguardanti l'implementazione delle reti e 
degli impianti. 
Gli obiettivi principali dell'attività di controllo investimenti 
sono stati: 
- la verifica dell'andamento dell’attuazione degli interventi in 

relazione alla vigente programmazione quadriennale; 
- la verifica degli investimenti realizzati con ricaduta in 

tariffa e confronto con i budget dei Piani Economici 
Finanziari (PEF); 

- il controllo specifico delle spese sostenute e degli 
investimenti realizzati in conformità con i progetti 
approvati. 

Con la relazione predisposta dagli uffici dell’Ente di Governo 
dell’Ambito n. 5: 
- sono state esaminate le risultanze del controllo effettuato; 
- si è proceduto per ciascun Gestore alla quadratura dei dati 

relativi alle spese effettuate nell’anno 2015 con i dati 
trasmessi nelle schede informative AEEGSI; 

- si è elencato il dettaglio investimenti realizzati da ciascun 
Gestore, distinguendo tra investimenti nominativi e 
investimenti generali.  

In conclusione, dal rendiconto degli investimenti effettuato 
risulta la congruità degli investimenti	 realizzati con quanto 
pianificato da EGATO5.	
 

11 19/10/2017 

Verifica dello stato di 

attuazione al mese di 

ottobre 2017 del 

Programma degli 

Interventi (PdI) –

Periodo 2016 -2019 

Gli Uffici dell’Ente di Governo dell’Ambito5 hanno avviato il 
monitoraggio sullo stato di attuazione al mese di ottobre 2017 
del Programma degli interventi (PdI) relativamente agli 
interventi programmati nel periodo 2016 – 2019, chiedendo ad 
ogni Gestore di evidenziare il cronoprogramma delle attività al 
fine di poterne monitorare lo stato di attuazione. 
Nella relazione predisposta dagli uffici EGATO5 sono 
contenute: 
- le valutazioni relative allo stato di attuazione al mese di 

ottobre 2017 del Programma degli Interventi puntuali da 
parte dei singoli Gestori, con riferimento agli obiettivi 
specifici ed alle relative aree di intervento definite; 

- l’analisi, riferita ad ogni singolo Gestore, della situazione 
dei ritardi nella realizzazione degli interventi nonchè degli 
eventuali interventi realizzati in anticipo; 

- l'indicazione di nuovi interventi proposti dai Gestori 
nell'anno 2017; 
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N. Data Oggetto Breve descrizione 

- l’esame degli interventi segnalati alla Regione Piemonte nel 
mese di ottobre 2016 e gennaio 2017 relativamente al 
possibili finanziamenti sul servizio idrico integrato; 

Sono stati, altresì, evidenziati i meccanismi di premialità e di 
penalità legati allo stato di attuazione degli interventi previsti 
nella Convenzione tra l’Ato ed i Gestori, facendo presente che 
tali meccanismi troveranno applicazione nel monitoraggio che 
si farà nel 2018. 
I Gestori sono stati invitati ad attivarsi al fine di recuperare i 
ritardi nella realizzazione degli interventi evidenziati nella 
relazione di cui sopra ed evitare l'applicazione delle penalità 
previste. 
E’ stata inoltre ribadita la necessità da parte dei Gestori di dare 
puntuale attuazione al Programma degli Interventi al fine di 
eliminare le criticità delle infrastrutture del sistema idrico 
dell’Ambito 5 e migliorare la fruibilità del servizio da parte dei 
cittadini. 
 

15 19/10/2017 

Piano di miglioramento 
dell’efficienza 
energetica degli 
impianti del Sistema 
Idrico Integrato di 
EGATO 5 presentato da 
S.I.A.M. SCARL –
Approvazione 

L’art. 6 della “Convenzione tra l’Ente di Governo dell’Ambito 
Territoriale Ottimale n° 5 Astigiano - Monferrato ed i Gestori 
Asti Servizi Pubblici, Acquedotto della Piana, Consorzio dei 
Comuni per l’Acquedotto del Monferrato e Acquedotto 
Valtiglione per la gestione del Servizio Idrico Integrato” 
prevede che “In attesa del Gestore Unico d’Ambito - SIAM 
rediga e trasmetta all’EGAto5 i piani e i documenti previsti
all’Art. 5 del Disciplinare Tecnico e in particolare di 
miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti del 
SII”; 
L’art. 5 del Disciplinare tecnico, allegato alla Convenzione di 
Gestione sopra citata  stabilisce: 
“…..Relativamente all'attività di miglioramento dell'efficienza 
energetica degli impianti dell'Ato5 la Struttura Unitaria/Società 
Consortile SIAM, in attesa del Gestore Unico d'Ambito, dovrà 
coordinare le azioni di studio e gli interventi per 
l'ottimizzazione del rendimento energetico degli apparati del 
sistema idrico dell'Ato5 ai fine di garantire il miglior 
funzionamento dei sistemi, un risparmio economico a tutela 
degli utenti e la maggiore tutela dell'ambiente secondo 
metodologie tecnologicamente avanzate. 
Le principali attività da realizzare sono: 
- lo studio di ottimizzazione delle infrastrutture idriche per il 

risparmio energetico e degli apparati e delle strumentazioni 
elettriche per il miglioramento dei rendimenti energetici; 

- interventi sugli impianti per il miglioramento dei rendimenti 
energetici. 

La società SIAM ed i Gestori hanno costituito un Gruppo di 
Lavoro con la finalità di definire: 
- una descrizione delle tematiche principali inerenti gli aspetti 

energetici del SII; 
- la raccolta di dati inerenti i consumi energetici ed i relativi 
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N. Data Oggetto Breve descrizione 

impatti economici suddivisi per Gestore con 
l’individuazione degli indicatori di performance da 
monitorare; 

- ipotesi metodologiche da adottare e le iniziative da 
intraprendere per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

L’obiettivo fissato da EGATO5, con la deliberazione n. 2 del 
25.01.2016, è quello del contenimento e razionalizzazione dei 
consumi energetici con efficientamento entro il 2019 dell’1% 
in termini di riduzione dei consumi. 

Gli uffici EGATO hanno esaminato il Piano presentato dalla 
società SIAM  e redatto il documento “Piano di miglioramento 
dell’efficienza energetica degli impianti –Analisi del 
documento“. 
La Conferenza ha condiviso il documento redatto dagli uffici 
dell’EGATO5 ed in particolare le conclusioni in esso contenute 
e di seguito riportate:  
- si valuta positivamente l’azione concreta messa in atto da 

SIAM per la definizione di un Gruppo di Lavoro 
permanente condiviso tra i Gestori che rappresenta un 
importante momento di confronto e condivisione delle 
attività da porre in essere; 

- si ritiene particolarmente interessante il documento prodotto 
in quanto consente una prima analisi di miglioramento sui 
principali impianti dell’Ambito; 

- si è chiesto di integrare il documento con i dati di Nizza e 
Canelli (Gestore Acquedotto Valtiglione e Gestore 
operativo IRETI) per l’intero comparto del SII; 

- si è chiesto di integrare entro 3 mesi il documento con 
l’individuazione puntuale delle azioni ed il relativo 
cronoprogramma definendo le modalità esecutive di 
miglioramento energetico attraverso l’analisi costi-benefici 
per il raggiungimento degli obiettivi Ato5 e AEEGSI; 

- si è chiesto di monitorare annualmente entro il 30 giugno di 
ogni anno l’andamento degli indicatori di performance 
attinenti i rendimenti energetici degli impianti del sii 
secondo gli indicatori AEEGSI. 

 

28 28/12/2017 

Relazione relativa 
all’Analisi Economico –
Gestionale del Servizio 
Idrico Integrato 
nell’EGATO 5 
“Astigiano –
Monferrato” – Esercizio 
2016 – Presa d’atto 

Gli Uffici EGATO5 hanno proceduto, sulla base dei dati forniti
dai Gestori Acquedotto della Piana S.p.A, Acquedotto
Valtiglione S.p.A, Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del
Monferrato,  Asti Servizi Pubblici S.p.A e dal Gestore
operativo Acque Potabili SpA: 
- all'analisi economico – gestionale dell'attività   svolta dai 

principali Gestori del S.I.I.. nell'esercizio 2016; 
- all'analisi economica dei Gestori; 
- al confronto di alcuni indicatori (indicatori di produttività 

del lavoro e indicatori di economicità) dei Gestori riferiti 
all'anno 2016; 

- all’analisi dell’articolazione tariffaria nell'esercizio 2016.    
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III – Attività svolta dall’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 
“Astigiano- Monferrato” 
 
Le principali attività svolte nel corso dell’anno 2017, sono di seguito elencate: 
 

1. Normale attività istituzionale 

La Conferenza dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano Monferrato” nel corso 
dell'anno 2017 ha svolto la propria attività istituzionale affrontando varie problematiche relative 
alla Riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato. 

Si sono, altresì, organizzati incontri con le Aree Territoriali Omogenee per relazionare 
sull’attività svolta, su quella in previsione per il futuro, nonché per discutere in merito alla 
Riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato. 

 

Nel corso dell’anno 2017 l’attività tecnico amministrativa finalizzata all’approvazione dei 
progetti consistente nella fase istruttoria, nell’avvio della procedura espropriativa (laddove 
necessaria), nell’organizzazione e coordinamento delle Conferenze dei Servizi per l’ottenimento 
dei vari pareri/autorizzazioni e nulla osta (quando richiesta), si è sviluppata nel seguente modo:  

Sono stati approvati n. 20 progetti mediante Convocazione di Conferenza dei Servizi. Per n. 4 
interventi si è posta in essere la procedura espropriativa, per n. 2 perizie di variante supplettiva e 
per n. 2 pareri art. 10 “Opere non progettate dal Gestore delle DIRETTIVE TECNICO 
AMMINISTRATIVE in materia di approvazione dei PROGETTI DELLE INFRASTRUTTURE 
del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO approvate con Deliberazione della Conferenza 
dell’Autorità d’Ambito n. 13 del 3 aprile 2009”. 

Sono stati, inoltre, redatti n. 10 pareri in merito a convocazione su CdS di VIA, VAS, Varianti 
PRG ecc… 

Infine si è proceduto alla raccolta di documentazione relativa all’Area di Salvaguardia CCAM – 
Cascina Giarrea. 

Si è tenuta altresì aggiornata la banca dati relativa ai mutui in essere assunti dai Comuni facenti 
parte dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato” per interventi di 
acquedotto, fognatura e depurazione che sono rimborsati dai Gestori a seguito di emissione di 
fatture da parte dei Comuni. 

Le attività principali dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato” nel corso 
dell’anno 2017 sono state le seguenti: 

- attività istituzionale consistente nell’approvazione di Bilanci (Preventivo e Consuntivo), nella 
stipula di Convenzioni e nella stesura di verbali e relazioni; 

- approvazione di progetti di opere infrastrutturali, attraverso la valutazione tecnico-
amministrativa relativamente ad infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione delle 
acque reflue urbane; 

- approvazione delle istanze pervenute dai Gestori ed assegnazione dei contributi in merito al 
“Bando per l'assegnazione di contributi ai Gestori del Servizio Idrico Integrato per 
l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo dei depuratori”; 
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- definizione degli obiettivi strategici e delle modalità organizzative ai fini dell'aggiornamento 
del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 – 2019; 

-  verifica dello stato di attuazione al mese di marzo 2017 del Programma degli Interventi (PdI) 
- Periodo 2016 – 2019; 

- verifica dello stato di attuazione al mese di ottobre 2017 del Programma degli Interventi (PdI) 
– Periodo 2016 -2019 

- integrazioni al  Regolamento di utenza e condizioni di fornitura del Servizio Idrico Integrato 
inerenti allo scarico in fognatura a seguito di attività di bonifica siti contaminati; 

- rendicontazione degli investimenti realizzati dai Gestori del Servizio Idrico Integrato 
EGATO5 - Anno 2015; 

- revisione rendicontazione degli investimenti realizzati dal Gestore operativo Società Acque 
Potabili nell’Anno 2014; 

- rendicontazione degli investimenti realizzati dal Gestore operativo Società Acque Potabili 
nell’Anno 2015; 

- approvazione Piano di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti del Sistema 
Idrico Integrato di EGATO 5 presentato da S.I.A.M. SCARL; 

- approvazione Linee Guida per la concessione ai Gestori di eventuali deroghe per il 
versamento della Quota di Funzionamento EGATO5 prevista dalla Convenzione di Gestione; 

- presa d’atto della Relazione relativa all’Analisi Economico – Gestionale del Servizio Idrico 
Integrato nell’EGATO 5 “Astigiano – Monferrato” – Esercizio 2016;  

- elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 
“Astigiano Monferrato”; 

 

Le principali Deliberazioni adottate relative al Bilancio dell'ATO n. 5 sono state le seguenti: 

- Deliberazione n. 1 del 30.01.2017 con cui è stato approvato il Bilancio Previsionale Anno 
2017; 

- Deliberazione n. 9  del 19.05.2017 con cui è stato approvato il Bilancio Consuntivo Anno 
2016. 

- Deliberazione n. 21 del 28.12.2017 con cui è stato approvato il Bilancio Previsionale Anno 
2018. 

 
 
 
 

2. Principali attività/progetti su cui si è lavorato nel corso del 2017 
 
 

Valutazioni generali inerenti alla riorganizzazione del sii nell’Ato5 

Le disposizioni normative di fine 2014, di modifica ed integrazione al d. lgs. 152/06 (Testo 
Unico Ambientale) pongono l'obiettivo di aggregare e rafforzare la gestione dei servizi idrici e a 
tal fine: 

- impongono, alla scadenza degli attuali affidamenti in essere, l’unicità della gestione del 
servizio; 
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- incentivano, comunque, il conseguimento dell’obiettivo della gestione unica anche prima 
della scadenza dell’affidamento in essere, prevedendo la possibilità per l'Ente d'Ambito, 
accertati i presupposti previsti dalla legge e la bontà di un Piano industriale migliorativo del 
servizio, di aggiornare il termine di scadenza dell'affidamento in essere a favore 
dell’operatore economico succeduto, attraverso operazioni volontarie di aggregazione 
societarie, al concessionario iniziale; 

- indicano di privilegiare, nell'erogazione dei finanziamenti e per l'accesso a specifici fondi a 
sostegno della realizzazione di opere idriche, i soggetti che abbiano realizzato operazioni di 
aggregazione societarie. 

Le priorità  valutate dall’Ente di Governo dell'Ambito n. 5 in tale contesto sono: 

- incrementare il livello degli investimenti per la realizzazione di interventi e opere idriche 
previsti nella programmazione d’Ambito, al fine di migliorare la qualità del servizio e 
preservare gli impianti idrici del territorio da eventuali situazioni di criticità; 

- definire una soluzione per i Comuni con gestione del servizio mediante Convenzione diretta; 

- attivare un graduale percorso di convergenza tariffaria verso la tariffa unica d’Ambito; 

- migliorare la capacità dei Gestori nei rapporti con gli Enti operanti nel settore idrico ed in 
particolare nel dare attuazione alle richieste e alle disposizioni dell'Autorità per l' Energia 
Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico. 

Tali obiettivi devono essere necessariamente essere perseguiti nel progetto di unificazione delle 
attività di gestione che i Gestori Ato5 si sono impegnati a definire ai sensi dell’ Articolo 6 
(Struttura unitaria SIAM scarl e aggregazione) della convenzione di gestione sottoscritta tra Ato5 
e Gestori. 

Il Punto 6.3 della convenzione prevede che: 

“6.3 Per conseguire l’obiettivo del Gestore Unico d’Ambito i Gestori s’impegnano a sottoporre 
all’approvazione dell’EGAto5 e degli Organi deliberativi competenti, entro il 31 dicembre 2017, 
un progetto di unificazione delle attività di gestione, completo di cronoprogramma, volto a: 

- migliorare la qualità del servizio, 

- conseguire economie di scala, 

- conseguire l’obiettivo del Gestore Unico d’Ambito entro il 30 giugno 2019”. 

 
Occorre ricordare che gli art. 149bis e 172 d.lgs. 152/2006, introdotti e modificati dall’art. 7 co. 
1 l. 164/2014 e dall’art. 1, co. 615, l. 190/2014, hanno imposto i nuovi affidamenti secondo il 
criterio dell’unicità della gestione d’ambito e dettato una disciplina transitoria per conseguire 
l’obiettivo nel più breve tempo possibile anche con riferimento agli affidamenti in essere 
avvenuti in conformità alla normativa pro tempore vigente. 
Il gestore unico d’ambito non costituisce più, quindi, solo un obiettivo tendenziale ma un obbligo 
da rendere concreto alla scadenza delle gestioni in atto. 
Quanto ai modelli di gestione, l’art. 149bis dispone che l’ente di governo dell’ambito, nel 
rispetto del piano e del principio di unicità, delibera la forma di gestione fra quelle previste 
dall’ordinamento europeo e provvede all’affidamento nel rispetto della normativa nazionale in 
materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. 
“L’affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche in possesso dei 
requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate 
(quindi anche indirettamente) dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale”. 
L’art. 3bis, c. 2bis, dl 138/2011 conv. in l. 148/11, introdotto dall’art. 1, co. 609 lett. b) l. 
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190/2014 (legge di stabilità 2015), prevede che “l’operatore economico succeduto al 
concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate 
con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri 
qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. 
In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la 
persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-
finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite 
l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa 
verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove 
istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di 
ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore”. 

 
Ancora l’art. 3bis, comma 4, stesso dl 138/2011, dispone poi che i finanziamenti concessi a 
valere su risorse pubbliche statali sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o ai gestori con 
priorità per quelli (tra l’altro) che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria. 
La ratio ricavabile dalle disposizioni è dunque l’incentivo al più celere conseguimento 
dell’obiettivo del gestore unico, garantendo la conservazione dell’affidamento a seguito di 
mutamento del concessionario per effetto di operazioni societarie di aggregazione. 
L’art. 3bis co. 2bis prescinde dal titolo originario degli affidamenti (in house o altro) e subordina 
il subentro del concessionario, consentendo modificazioni soggettive, al solo mantenimento dei 
criteri qualitativi iniziali ed alla trasparenza dell’operazione, a prescindere dunque, si ritiene, 
dall’eventuale venir meno delle caratteristiche in house originariamente presenti in uno o alcuni 
degli operatori aggregati. 
Quanto alla possibile estensione temporale, l’art. 143 co. 8 d.lgs. 163/06 (richiamato dalla 
norma) richiede, ai fini della verifica, di tenere conto del rendimento della concessione, della 
(eventuale) percentuale di prezzo corrisposto dal concedente, e dei rischi connessi alle modifiche 
delle condizioni di mercato. Nel nuovo codice appalti d.lgs. 50/2016 la norma di riferimento è 
l’art. 165 co. 6, che dispone genericamente la rideterminazione delle condizioni di equilibrio, 
ferma la necessità di mantenere la permanenza del rischio in capo all’operatore economico. 
 
Per quanto, nello specifico, interessa l’Ato5 la norma considera i seguenti presupposti: 
- un’operazione di aggregazione dei gestori da cui derivi la successione di un operatore 
economico al concessionario iniziale;  
- connessi maggiori investimenti finalizzati a potenziare gli impianti ed a migliorare la qualità 
del servizio erogato, incidenti sull’equilibrio economico-finanziario già prefigurato; 
- la sua istanza motivata di ridefinizione delle condizioni contrattuali, quali anche la scadenza, 
previa verifica ai sensi dell’art. 143/8 d.lgs. 163/2006 (oggi art. 165 /6 d.lgs. 50/2016). 
1.7 Con delibera 656/2015 l’AEEGSI ha approvato la convenzione tipo, con obbligo di 
adeguamento delle convenzioni in essere. Lo schema tipo ha previsto che lo squilibrio 
economico finanziario che giustifica l’applicazione delle misure di mantenimento è quello 
derivante da “circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste dalla 
formulazione della predisposizione tariffaria” (art. 9.1), e ha individuato l’estensione di durata 
dell’affidamento tra le possibili misure (art. 10.1 lett. c), sempre che ricorrano i presupposti di 
cui all’art. 5.2; tra questi, nuove e ingenti necessità di investimento … a seguito di processi di 
accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del co. 2bis dell’art. 
3bis dl 138/2011.  

*** 
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L’evoluzione delle norme pone all’attenzione degli Amministratori le seguenti considerazioni: 
1) la risorsa idrica, l’acqua, è una risorsa in riduzione ma irrinunciabile ed essenziale, 

dunque da gestire nell’obiettivo del risparmio e nel contempo della qualità; e proprio per 
questo, salvo eccezioni, da gestire non a livello comunale ma di ambito, individuato 
quale dimensione più idonea a garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio. 

2) chi fa le scelte di governo è l’Ente di Governo dell’Ambito, e gli enti locali si esprimono 
in quella sede valutando e considerando un interesse pubblico che non è quello limitato 
del proprio livello territoriale comunale, ma è quello più esteso dell’ambito; 
di qui obbligo di gestore unico: coerente risposta al governo d’ambito e per questa 
ragione - per l’efficacia, efficienza ed economicità che è destinato a portare - individuato 
quale modello obbligatorio. E di qui, ancora, la necessità che il percorso aggregativo che 
gli operatori si accingono ad effettuare abbia un contenuto di unificazione sostanziale e 
non formale. 

 
 

*** 
 
 

Attività di sostegno delle utenze deboli 
 
Nel corso del 2017 si è proceduto all’attività di sostegno delle utenze disagiate nell’ambito della 
Convenzione con gli Enti Socio-Assistenziali approvata con Deliberazione della Conferenza n. 
24 del 04.08.2016 ad oggetto “Integrazione della Convenzione per l’erogazione di contributi per 
l’agevolazione degli utenti in condizioni disagiate per il pagamento delle bollette del Servizio 
idrico Integrato” attivata nel 2007. 
Nel corso del 2017 si è pertanto proceduto all’agevolazione delle utenze disagiate attraverso il 
rimborso agli Enti Socio Assistenziali delle somme sostenute attingendo dal Fondo Specifici 
Progetti come stabilito da ARERA nell’ambito dell’approvazione dello schema regolatorio 2016-
2019. 
 
Il D.P.C.M. 13 ottobre 2016, all’art. 3, comma 1, ha istituito il bonus sociale idrico nazionale per 
la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizione di disagio economico sociale. 
Con la deliberazione 897/2017/R/IDR l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
(ARERA) ha recepito le direttive del predetto D.P.C.M. adottando il Testo Integrato delle 
modalità applicative del bonus sociale idrico (TIBSI). 
Nello specifico, la Deliberazione, all’art. 5.1, stabilisce che il bonus sociale idrico è riconosciuto 
direttamente dal gestore agli utenti diretti, in bolletta con la cadenza di fatturazione prevista 
dall’art. 38 del RQSII (Regolazione della Qualità Contrattuale del Servizio Idrico Integrato), 
mediante l’applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria compensativa (bS), 
espressa in euro, a decurtazione dei corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di 
acquedotto ed agli utenti indiretti, mediante l’erogazione di un contributo una tantum, 
riconosciuto mediante accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con il recapito di un 
assegno circolare non trasferibile o con altre modalità. 
Nel corso del 2017 ARERA ha messo a punto la procedura per il riconoscimento del bonus 
sociale idrico attraverso la collaborazione con i Gestori ed i rispettivi flussi informatici attraverso 
il sistema SGate già utilizzato per il bonus elettrico e gas. 
 
A partire dal 1 luglio 2018 pertanto gli utenti presenteranno domanda direttamente al Comune di 
competenza attraverso il sistema del bonus elettrico e gas. 
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Nell’ambito delle iniziative di aiuto alle utenze disagiate l’Ente di Governo d’Ambito con 
recente deliberazione del mese di maggio 2018 ha inteso incrementare il bonus sociale idrico 
nazionale con un ulteriore contributo in termini di sconto in bolletta pari a 50 euro a utenza per 
gli utenti beneficiari di bonus sociale nazionale (stimabile intorno ai 30 €/utenza in funzione 
della numerosità del nucleo famigliare). 
 
 

*** 
 
 

Progetto di implementazione del telecontrollo degli impianti e della ricerca perdite idriche 
 
Con Deliberazione n. 3 del 30/01/2017 ad oggetto “Bando per l’assegnazione di contributi ai 
Gestori del Servizio Idrico integrato per l’implementazione dei sistemi di monitoraggio e 
telecontrollo. Approvazione istanze”  la Conferenza dell’Ente di Governo dell’Ambito Astigiano 
M.to, al fine di perseguire l’ottimale funzionamento dei sistemi, un risparmio economico a tutela 
degli utenti, la maggiore tutela dell’ambiente e l’utilizzo di metodologie e tecnologie avanzate, di 
promuovere ed estendere le iniziative già avviate negli anni precedenti ha approvato le istanze 
pervenute dai Gestori in particolare finalizzate all’implementazione: 

- dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti e delle reti acquedottistiche del 
territorio dell’Ato5; 

- delle attività di studio e interventi per il miglioramento del rendimento energetico degli   apparati 
del sistema idrico dell’Ato5; 

Si è inteso con l’approvazione delle istanze, cofinanziare i progetti proposti dai Gestori del Servizio 
Idrico Integrato dell’Ato5 che promuovano le seguenti azioni: 
	
Progetto 1 - Riduzione delle perdite nelle reti idriche: 

- installazione/sostituzione di misuratori di portata sulle adduzioni ed in uscita dai serbatoi idrici; 

- installazione/sostituzione di dispositivi di telecontrollo per la trasmissione dati riferiti agli 
impianti di acquedotto; 

- acquisto e installazione software per telecontrollo integrato tra i Gestori; 

- acquisto e installazione di valvole regolatrici di portata e di pressione in rete; 

- acquisto strumentazione per l’attività di ricerca perdite sulle reti idriche; 
	
Progetto 2 - Attività di miglioramento rendimento energetico degli impianti: 

- studio di ottimizzazione delle infrastrutture del SII per il risparmio energetico; 

- studio di ottimizzazione degli apparati e delle strumentazioni elettriche per il miglioramento dei 
rendimenti energetici; 

- interventi, in caso di studi già esistenti, di miglioramento dei rendimenti energetici 

 
Gli interventi sopra indicati sono localizzati sugli impianti del Servizio Idrico Integrato in capo a 
ciascun Gestore dell’Ato5 ed in particolare su: 

- serbatoi idrici; 
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- reti di adduzione; 

- centrali di telecontrollo; 

- impianti di sollevamento; 

- impianti di depurazione. 
	
La Conferenza dell’EGATO 5 ha, quindi, stanziato Euro 250.000 per il Progetto 1 ed Euro 
250.000 per il Progetto 2, per un totale di € 500.000, attingendo dalle seguenti risorse: 

- per Euro 420.000 dall’utilizzo del Fondo per Progetti Strategici presso c/c SIAM; 

- per Euro 15.000 derivanti dall’utilizzo del Fondo Specifici Progetti presso c/c Ato5; 

- per Euro 65.000 derivanti dall’utilizzo del Fondo sviluppo per attività strategiche presso c/c 
Ato5. 

 
Per entrambi i progetti il contributo è assegnato nella misura massima dell’80% dei costi 
sostenuti, ad esclusione delle prestazioni e dei mezzi propri del Gestore utilizzati per 
l’installazione/messa in opera delle attrezzature. 
In merito alla rendicontazione dei progetti è stata comunicata la chiusura dei lavori per il Gestore 
ASP e per il Gestore CCAM. Restano da completare nei prossimi mesi i lavori per Acquedotto 
della Piana e Acquedotto Valtiglione. 
 
Nel corso nel 2017 si sono verificate economie sul Fondo Specifici Progetti dell’Ato che hanno 
consentito di estendere i progetti per il miglioramento dei rendimenti energetici. Tali risorse sono 
state destinate ai Gestori ASP e CCAM che hanno dimostrato, grazie anche alla dimensione 
maggiore del Gestore, una buona capacità di realizzazione degli interventi ed una puntuale 
rendicontazione delle opere. Sono pertanto stati finanziati ulteriori 2 interventi per complessivi 
22.595€ per l’acquisto di specifico materiale: 
ASP Acquisto materiale per ricerca perdite. Contributo Ato5 10.509 €. 
CCAM Acquisto misuratori di portata. Contributo Ato5 12.086 €. 
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IV – Principali dati economici 
 
 
STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO 
a)  Crediti verso Enti Pubblici per Capitale di dotazione deliberato da versare € 0,00
b)  Immobilizzazioni € 6.680,00
c)  Attivo circolante € 1.600.175,00
d)  Ratei e Risconti € 0,00
TOTALE ATTIVO € 1.606.855,00

 
PASSIVO 
a)  Patrimonio Netto € 223.441,00  
b)  Fondi per rischi ed oneri € 1.366.902,00
c)  Trattamento di Fine Rapporto Lavoro Subordinato € 0,00 
d)  Debiti € 16.512,00
e) Ratei e Risconti € 0,00
TOTALE PASSIVO € 1.606.855,00

 
 
CONTO ECONOMICO 
 
a)  Valore della Produzione € 614.181,00
b)  Costi della Produzione € 614.189,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)     €-8,00
c)  Proventi ed oneri finanziari  € 8,00
UTILE D’ESERCIZIO € 0,00

 

 

Il bilancio chiude in pareggio. 

 

 
 



ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N.5 ASTIGIANO MONF.TO                         Pag.   1

14100 ASTI (AT)

VIA ANTICA ZECCA, 3

Capitale sociale    : E.             0,00 Interamente Versato

Codice fiscale : 92047650053 P. I.V.A. :

Registro Imprese di ASTI

Numero : 92047650053

Camera Commercio di ASTI

Numero REA :

AL : 31/12/2017

S T A T O    P A T R I M O N I A L E        ESERCIZIO IN CORSO ESERC. PRECEDENTE

A T T I V O

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI                    0,00              0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali                          470,00          1.174,00

SOFTWARE                                                  470,00          1.174,00

II - Immobilizzazioni materiali                         6.210,00          5.282,00

ATTREZZATURA                                              694,00            689,00

MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE                        20.021,00         30.988,00

MOBILI ED ARREDI                                       16.946,00         17.125,00

IMPIANTI MICROFILTRAZIONE REFRIG.ACQUA                    240,00            240,00

FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA                           559,00-           689,00-

FONDO AMM.TO MACCHINE UFF.ELETTRONICHE                 16.136,00-        26.315,00-

FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI                    14.756,00-        16.516,00-

FONDO AMM.APPARECCHI MICROFILTRAZIONE                     240,00-           240,00-



III - Immobilizzazioni finanziarie                          0,00              0,00       Pag.   2

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI                              6.680,00          6.456,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE                                1.600.175,00      1.399.471,00

I   - Rimanenze                                             0,00              0,00

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendi             0,00              0,00

II  - Crediti                                         128.473,00         68.593,00

- crediti entro l'esercizio successivo                128.473,00         68.593,00

FORNITORI C/ NOTE CREDITO DA RICEVERE                     224,00              0,00

CREDITI DIVERSI                                        30.154,00         24.601,00

INTERESSI ATTIVI DA LIQUIDARE                              10,00              9,00

INAIL A CREDITO                                             0,00            283,00

CREDITO PER CONTRIB.FUNZIONAMENTO                      97.953,00         43.568,00

DEPOSITO CAUZIONALE ENEL                                  132,00            132,00

- crediti oltre l'esercizio successivo                      0,00              0,00

- crediti per imposte anticipate                            0,00              0,00

III - Attivita' finanziarie non immobilizzate               0,00              0,00

IV  - Disponibilita' liquide                        1.471.702,00      1.330.878,00

CASSA ECONOMALE                                           207,00            130,00

C/TESORERIA UNICA                                   1.471.107,00      1.330.486,00

CARTA DI CREDITO PREPAGATA                                388,00            262,00

D) RATEI E RISCONTI                                         0,00              0,00

T O T A L E  A T T I V O                            1.606.855,00      1.405.927,00

P A S S I V O

A) PATRIMONIO NETTO

I    - Capitale                                       177.509,00        177.509,00



NETTO INIZIALE                                         71.005,00         71.005,00       Pag.   3

FONDO DI DOTAZIONE                                    106.504,00        106.504,00

II   - Riserva da sovrapprezzo delle azioni                 0,00              0,00

III  - Riserve di rivalutazioni                             0,00              0,00

IV   - Riserva legale                                       0,00              0,00

V    - Riserve statutarie                                   0,00              0,00

VI  - Altre riserve                                    45.932,00         45.931,00

F.DO GARANZIA PER IL FUNZIONAM.STRUTTURA ATO5          45.933,00         45.933,00

Diff.arrot.Bil.unità  Euro                                  1,00-             2,00-

VII - Riserva operaz. copertura flussi attesi               0,00              0,00

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo                      0,00              0,00

IX   - Utile (perdita) dell'esercizio                       0,00              0,00

Perdita ripianata nell'esercizio                            0,00              0,00

X - Riserva negativa azioni proprie in portafog             0,00              0,00

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO                            223.441,00        223.440,00

B) FONDI PER RISCHI E ONERI                         1.366.902,00      1.137.931,00

F.DO SVILUPPO PER ATTIVITA' STRATEGICHE               622.215,00        480.095,00

FONDO PROGETTI STRATEGICI                             150.601,00        115.517,00

F.DO VALORIZZ.RISORSA ACQUA-EDUCAZIONE AMBIENTA             0,00          9.122,00

F.DO RISCHI PER CONTROVERSIE LEGALI IN CORSO          120.600,00        110.600,00

F.DO ACC. PER COMPENSI AMMINISTRATORI                  64.205,00         64.205,00

F.DO GARANZIA PER FUNZIONAMENTO ATO5                  285.460,00        265.690,00

F.DO ATO per SPECIFICI PROGETTI                       123.821,00         92.702,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.                 0,00              0,00

D) DEBITI                                              16.512,00         44.556,00



- debiti esigibili entro l'esercizio successivo        16.512,00         44.556,00       Pag.   4

FORNITORI                                               1.842,00          5.296,00

FORNITORI C/ FATTURE DA RICEVERE                        5.008,00          6.070,00

INAIL DA LIQUIDARE                                        100,00              0,00

DEBITO PER IRAP SU RETRIBUZIONI/COMPENSI                    0,00          2.681,00

INPDAP  EX CPDEL                                           66,00         10.418,00

INPDAP EX INADEL                                            5,00          1.715,00

INPDAP GESTIONE FONDO CREDITO                               1,00            124,00

DEBITO PER IVA SPLIT PAYMENT                               43,00             89,00

ERARIO R.FISC.REDD.LAV.DIP.E ASSIMILATI                     0,00          6.906,00

COSTI DA LIQUIDARE                                      9.447,00         11.257,00

- debiti esigibili oltre l'esercizio successivo             0,00              0,00

E) RATEI E RISCONTI                                         0,00              0,00

T O T A L E  P A S S I V O                          1.606.855,00      1.405.927,00

C O N T I   D'   O R D I N E

CONTI D'ORDINE

Sistema improprio beni terzi presso l'impresa               0,00              0,00

Merci in conto lavorazione                                  0,00              0,00

Beni presso l'impresa in deposito o comodato                0,00              0,00

Beni presso l'impresa in pegno o cauzione                   0,00              0,00

Altro                                                       0,00              0,00

Sistema improprio impegni assunti in azienda                0,00              0,00

Merce da ricevere                                           0,00              0,00

Merce da consegnare                                         0,00              0,00

Altro                                                       0,00              0,00



Sistema improprio rischi assunti dall'impresa               0,00              0,00       Pag.   5

Fideiussioni                                                0,00              0,00

a imprese controllate                                       0,00              0,00

a imprese collegate                                         0,00              0,00

a imprese controllanti                                      0,00              0,00

a imprese controllate da controllanti                       0,00              0,00

ad altre imprese                                            0,00              0,00

Avalli                                                      0,00              0,00

a imprese controllate                                       0,00              0,00

a imprese collegate                                         0,00              0,00

a imprese controllanti                                      0,00              0,00

a imprese controllate da controllanti                       0,00              0,00

ad altre imprese                                            0,00              0,00

Altre garanzie personali                                    0,00              0,00

a imprese controllate                                       0,00              0,00

a imprese collegate                                         0,00              0,00

a imprese controllanti                                      0,00              0,00

a imprese controllate da controllanti                       0,00              0,00

ad altre imprese                                            0,00              0,00

Garanzie reali                                              0,00              0,00

a imprese controllate                                       0,00              0,00

a imprese collegate                                         0,00              0,00

a imprese controllanti                                      0,00              0,00

a imprese controllate da controllanti                       0,00              0,00

ad altre imprese                                            0,00              0,00



Altri rischi                                                0,00              0,00       Pag.   6

crediti scontati o ceduti prosolvendo                       0,00              0,00

altri                                                       0,00              0,00

Altri conti d'ordine                                        0,00              0,00

T O T A L E  CONTI D'ORDINE                                 0,00              0,00

C O N T O    E C O N O M I C O

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni           551.578,00        550.652,00

CONTRIBUTO DI COORDINAMENTO                           551.578,00        550.652,00

2), 3) var rim prod in lav, semi, fin, lav. cor             0,00              0,00

2) variaz. riman. prodot.in lav, semi, e finiti             0,00              0,00

3) variaz. riman. lavori su ordinazione                     0,00              0,00

4) incrementi di immobilizz. per lavori interni             0,00              0,00

5) altri ricavi e proventi                             62.603,00         33.163,00

- contributi in conto esercizio                             0,00              0,00

- altri                                                62.603,00         33.163,00

RIMBORSO SPESE PERSONALE                               60.352,00         23.569,00

PLUSVALENZE ALIENAZ.CESPITI PATRIMONIALI                    0,00              1,00

SOPRAVVENIENZE ATTIVE                                   2.251,00          9.593,00

T O T A L E  A) VALORE DELLA PRODUZIONE               614.181,00        583.815,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussid, di cons. e di mer             0,00              0,00

7) per servizi                                         72.620,00-        60.508,00-

GPL COMBUSTIBILI E RISCALDAMENTO                        1.802,00-         2.652,00-

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE                          476,00-           525,00-



MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI                9.528,00-           317,00-      Pag.   7

ASSISTENZA CONTRATTUALE                                 1.790,00-           639,00-

TELEFONICHE                                             1.091,00-         1.420,00-

ENERGIA ELETTRICA                                       2.218,00-         1.884,00-

SPESE PULIZIA                                           3.638,00-         2.927,00-

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI                                  2.819,00-         2.553,00-

SPESE PER BANCHE DATI E AGGIORNAMENTO                     695,00-           735,00-

ONORARI                                                12.307,00-        12.688,00-

CONSULENZA DI TERZI                                     9.500,00-         9.500,00-

COLLEGIO SINDACALE/REVISORI CONTABILI                   3.806,00-         3.806,00-

ONORARI D.LGS.81/08 EX 626/94 - HACCP - PRIVACY           244,00-           150,00-

VIAGGI E TRASFERTE                                      1.882,00-         1.827,00-

COSTI PER CONGRESSI E CORSI AGGIORNAMENTO               1.540,00-         1.403,00-

VIAGGI,TRASFERTE,SERVIZI VARI AMMINISTRATORI            5.316,00-         5.261,00-

ASSICURAZIONI                                          13.883,00-        11.237,00-

ASSICURAZIONE AUTO                                          0,00            726,00-

POSTALI E BOLLI                                            85,00-           258,00-

8) per godimento di beni di terzi                      15.361,00-        16.381,00-

AFFITTI PASSIVI                                        11.915,00-        12.034,00-

NOLEGGIO ATTREZZATURA                                   2.766,00-         3.516,00-

SPESE CONDOMINIALI                                        680,00-           831,00-

9) per il personale :                                 322.687,00-       308.908,00-

a) salari e stipendi                                247.473,00-       237.050,00-

PERSONALE DIPENDENTE ATO5                             247.473,00-       237.050,00-

b) oneri sociali                                     69.009,00-        66.042,00-



I.N.A.I.L.                                              1.020,00-           919,00-      Pag.   8

CONTRIBUTI C/ATO 5                                     67.989,00-        65.123,00-

c), d), e) tratt.fine rapp. quiesc. altri cos         6.205,00-         5.816,00-

c) trattamento fine rapporto                              0,00              0,00

d) trattamento di quiescenza e simili                     0,00              0,00

e) altri costi del personale                          6.205,00-         5.816,00-

ALTRI COSTI DEL PERSONALE                               6.205,00-         5.816,00-

10) ammortamenti e svalutazioni :                       3.192,00-         2.761,00-

a), b), c) delle immobilizz. immater. e mater         3.192,00-         2.761,00-

a) ammortamento delle immobiliz. immateriali            704,00-           704,00-

AMMORTAMENTO SOFTWARE                                     704,00-           704,00-

b) ammortamento delle immobiliz. materiali            2.488,00-         2.057,00-

AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA                             24,00-             0,00

AMM.TO ORD. MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE             2.051,00-         1.919,00-

AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI                        413,00-           114,00-

AMMORTAMENTO APPARECCHI MICROFILTRAZIONE                    0,00             24,00-

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni              0,00              0,00

d) sval. cred. compr. attivo circ. e disp.liq             0,00              0,00

11) var. riman. mat. prime, sussid, cons. e mer             0,00              0,00

12) accantonamenti per rischi                               0,00              0,00

13) altri accantonamenti                              174.770,00-       169.523,00-

ACCANT.F.DO SVILUPPO PER ATTIVITA' STRATEGICHE        145.000,00-       140.000,00-

ACCANT. RISCHI PER CONTROVERSIE LEGALI IN CORSO        10.000,00-        10.000,00-

ACCANT.TO A F.DO GARANZIA FUNZIONAMENTO ATO5           19.770,00-        19.523,00-

14) oneri diversi di gestione                          25.559,00-        25.743,00-



SPESE VARIE                                               688,00-         1.004,00-      Pag.   9

COSTI VARI AUTOMEZZI                                        0,00            228,00-

SPESE BANCARIE                                          1.039,00-         1.061,00-

CANCELLERIA E STAMPATI                                      0,00            949,00-

SOPRAVVENIENZE PASSIVE                                    187,00-           199,00-

MINUSVALENZA                                              495,00-             0,00

IRAP D.LGS.446/97 ART.10 BIS                           21.827,00-        20.957,00-

IMPOSTE COMUNALI                                        1.323,00-         1.345,00-

T O T A L E  B) COSTI DELLA PRODUZIONE                614.189,00-       583.824,00-

DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-             8,00-             9,00-

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) proventi da partecipazioni:                             0,00              0,00

- da imprese controllate                                  0,00              0,00

- da imprese collegate                                    0,00              0,00

- da imprese controllanti                                 0,00              0,00

- da imprese sottop. controllo controllanti               0,00              0,00

- altri                                                   0,00              0,00

16) altri proventi finanziari:                              8,00              9,00

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni             0,00              0,00

- da imprese controllate                                0,00              0,00

- da imprese collegate                                  0,00              0,00

- da controllanti                                       0,00              0,00

- da imprese sottop. controllo controllanti             0,00              0,00

- altri                                                 0,00              0,00

b), c) da titoli iscr. in immob. e attivo cir             0,00              0,00



b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni              0,00              0,00       Pag.  10

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante              0,00              0,00

d) proventi diversi dai precedenti:                       8,00              9,00

- da imprese controllate                                0,00              0,00

- da imprese collegate                                  0,00              0,00

- da controllanti                                       0,00              0,00

- da imprese sottop. controllo controllanti             0,00              0,00

- altri                                                 8,00              9,00

INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI                            10,00              9,00

Diff.arrot.Bil.unità  Euro                                  2,00-             0,00

17) interessi e altri oneri finanziari                      0,00              0,00

- verso imprese controllate                               0,00              0,00

- verso imprese collegate                                 0,00              0,00

- verso controllanti                                      0,00              0,00

- verso imprese sottop. controllo controllant             0,00              0,00

- altri                                                   0,00              0,00

17-bis) utili e perdite su cambi                            0,00              0,00

T O T A L E  C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI                 8,00              9,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZIARIE

18) rivalutazioni:                                          0,00              0,00

a) di partecipazioni                                        0,00              0,00

b) di immobilizzazioni finanziarie                          0,00              0,00

c) di titoli iscritti all'attivo circolante                 0,00              0,00

d) di strumenti finanziari derivati                         0,00              0,00

di attivita' finanz. gestione accentrata tesore             0,00              0,00



19) svalutazioni:                                           0,00              0,00       Pag.  11

a) di partecipazioni                                        0,00              0,00

b) di immobilizzazioni finanziarie                          0,00              0,00

c) di titoli iscritti all'attivo circolante                 0,00              0,00

d) di strumenti finanziari derivati                         0,00              0,00

di attivita' finanz. gestione accentrata tesore             0,00              0,00

T O T A L E  D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FIN             0,00              0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)                 0,00              0,00

20) Imposte sul reddito dell'esercizio                      0,00              0,00

imposte correnti                                            0,00              0,00

imposte relative ad esercizi precedenti                     0,00              0,00

imposte differite e anticipate                              0,00              0,00

proventi (oneri) da trasparenza                             0,00              0,00

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                          0,00              0,00
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ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N. 5  

ASTIGIANO MONFERRATO 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO  

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

 

 

Il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2017 è stato redatto in osservanza delle disposizioni 

introdotte dal D. Lgs del 09.04.1991 n. 127 in recepimento delle norme comunitarie sul bilancio 

d’esercizio, al Decreto Ministeriale 26 aprile 1995, al regolamento di gestione contabile approvato 

con deliberazione della conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 5 del 30/12/2004 n. 91 ed alle 

modifiche introdotte a seguito della riforma del diritto societario (D. Lgs. 27 gennaio 2003 n. 6). 

Inoltre si è fatto riferimento alla nuova normativa civilistica in tema di bilancio introdotta dal D.Lgs. 

139 del 18/08/2015 , che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE ;pertanto , gli articoli del Codice Civile 

citati nel presente documento sono da intendersi nella nuova versione in vigore con effetto 

dall’01/01/2016. 

Gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico sono quelli previsti dagli artt. 2424 e 2425 

del codice civile, con il confronto delle voci corrispondenti al bilancio consuntivo dell’esercizio 

precedente (la separazione del bilancio dell’Autorità d’ Ambito n. 5 dal bilancio della Provincia di 

Asti è stata approvata con deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 79 del 

18/10/2004 con decorrenza dall’anno 2005). 
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 In considerazione dei nuovi schemi di bilancio in vigore, dove necessario i saldi contabili delle voci 

del bilancio dell’esercizio precedente sono stati opportunamente riclassificati per consentire la 

comparabilità richiesta ai sensi dell’art. 2423 ter comma 5 del Codice Civile.  

La legge 164 del 11-11-2014 (entrata in vigore il 12-11-2014) di conversione del d.l. 12 settembre 

2014 n. 133 “sblocca Italia” ha modificato il d. lgs. 152/06 (testo unico ambientale), cambiando la 

denominazione da “Autorità d’Ambito” ad “ente di governo dell’ambito”. 

La presente nota integrativa è stata redatta ai sensi dell’art. 2427 del codice civile ed è parte 

integrante del bilancio ex art. 2423 del codice civile. 

Il presente bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni recate in materia dal codice civile 

come disposto dal D.M. 26 aprile 1995, in osservanza dei criteri di prudenza e di competenza ed in 

forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del codice civile. 

Non sono stati effettuati compensi di partite, non sono state effettuate nell’anno rivalutazioni né 

svalutazioni e non sono state fatte deroghe ai principi di cui al codice civile.  

Lo Stato patrimoniale ed il Conto Economico sono stati redatti in unità di euro, senza cifre decimali, 

così come stabilito dall’articolo 2.423 comma 5 del codice civile: si precisa che tutte le cifre riportate 

nella presente nota integrativa sono arrotondate ed espresse in unità di euro. 

 

PUNTO 1) CRITERI DI VALUTAZIONE: 

- le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, rappresentate da software, sono ammortizzate 

avendone valutato l’utilità e deducendo l’importo direttamente dal costo iscritto nello Stato 

Patrimoniale; 

- le IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI sono state iscritte al costo storico e ammortizzate 

applicando le seguenti aliquote  tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione dei beni : 

Attrezzatura       15% 

Apparecchi microfiltrazione refrigerazione acqua  15% 
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Macchine elettroniche per ufficio    20% 

Mobili e arredi      12% 

- i CREDITI sono stati iscritti al valore nominale tenuto conto del loro presumibile valore di realizzo; 

- i DEBITI sono stati iscritti al loro valore nominale ed inseriti in ragione della loro esigibilità 

temporale; 

- le DISPONIBILITA’ LIQUIDE sono costituite da carte di credito prepagata, dalla cassa economale 

e dalla giacenza presso la Tesoreria Unica e sono iscritte per il loro effettivo importo. 

 

PUNTO 2) IMMOBILIZZAZIONI 

 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

SOFTWARE 

Valore iniziale al 31/12/2016 Euro  1.174

Decrementi Euro     704

Valore al 31/12/2017 Euro     470

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

ATTREZZATURA 

Valore iniziale al 31/12/2016 Euro     689

Valore al 31/12/2017 Euro     694

Fondo amm. ordinario al 31/12/2017 Euro     559
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APPARECCHI DI MICROFILTRAZIONE E  REFRIGERAZIONE ACQUA 

Valore iniziale al 31/12/2016 Euro   240

Valore al 31/12/2017 Euro   240  

Fondo amm. ordinario al 31/12/2017 Euro   240

 

MACCHINE D’UFFICIO ELETTRONICHE 

Valore iniziale al 31/12/2016 Euro 30.988

Valore al 31/12/2017 Euro 20.021

Fondo amm. ordinario al 31/12/2017 Euro 16.136

 

MOBILI E ARREDI 

Valore iniziale al 31/12/2016 Euro 17.125

Valore al 31/12/2017 Euro 16.946

Fondo amm. ordinario al 31/12/2017 Euro 14.756

 

PUNTO 3 BIS) AMMONTARE DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 

Non sono state applicate tali riduzioni di valore. 
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PUNTO 4) VARIAZIONI DELLE POSTE DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO 

ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE (ATTIVO): 

DESCRIZIONE CONS.  INIZ. VARIAZIONI CONS.  

FINALE 

I)  RIMANENZE 0 0 0 

II) CREDITI: 

CREDITI  CORRENTI: 68.593 59.880

 

128.473 

- VERSO CLIENTI (entro 12 mesi) 0 0 0 

- VERSO ALTRI (entro 12 mesi) 68.593 58.880 128.473 

III) ATTIVITA’ FINANZIARIE NON       

COSTITUENTI IMMOBILIZZAZIONI 0                           0

 

0 

IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE: 

      CASSA ECONOMALE 

      CARTE DI CRED. PREPAGATE 

      TESORERIA UNICA 

1.330.878

130

262

1.330.486

140.824

77

126

140.621

1.471.702 

207 

388 

1.471.107 

 

ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE (PASSIVO): 

DESCRIZIONE CONS.  INIZ. VARIAZIONI CONS. FINALE 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

- F.DO SVILUPPO Attività STRATEGICHE 

- F.DO PROGETTI STRATEGICI 

- F.DO VALORIZZ. RISORSA ACQUA EDUCAZ.  
AMBIENTALE 
 
 
- F.DO RISCHI CONTROVERSIE LEGALI IN 
CORSO 
 
- F.DO ACC. PER COMPENSI 
AMMINISTRATORI 
 
.F.DO DI GARANZIA PER FUNZIONAMENTO 
ATO5 
 

480.095

115.517

9.122

110.600

 

              64.205 

            265.690 

142.120

35.084

-9.122

10.000

0

19.770

 

622.215 

150.601 

0 

 

120.600 

 

64.205 

285.460 
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F.DO ATO PER SPECIFICI PROGETTI 
 92.702 31.119

 

123.821 

C) TRATTAM. FINE RAPPORTO 0 0 0 

D)DEBITI: 

-DEBITI CORRENTI 44.556 -28.044

 

16.512 

DEBITI V/BANCHE entro 12 mesi 0 0 0 

DEBITI V/FORNITORI entro 12 mesi 11.366 -4.516 6.850 

DEBITI TRIBUTARI entro 12 mesi 9.676 -9.633 43 

DEBITI V/ISTIT. PREVIDENZIALI 12.257 -12.085 172 

ALTRI DEBITI entro 12 mesi 11.257 -1.810 9.447 

DEBITI V/BANCHE oltre 12 mesi 0 0 0 

 

 

CREDITI: 

I CREDITI VERSO ALTRI entro 12 mesi comprendono: 

- Deposito cauzionale ENEL     Euro        132 

- Credito per contributo funzionamento   Euro    97.953 

- Interessi attivi da liquidare     Euro          10 

- Fornitori c/note di credito da ricevere   Euro         224 

- Crediti diversi      Euro    30.154 

Le DISPONIBILITÀ LIQUIDE, che ammontano a euro 1.472.702, sono rappresentate da carte di 

credito prepagate per Euro 388, dalla cassa economale per euro 207 e dalla Tesoreria Unica per Euro 

1.470.107. 
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FONDI PER RISCHI E ONERI 
 
FONDO SVILUPPO PER ATTIVITA’ STRATEGICHE 
Fondo esistente al 31/12/2016     Euro  480.095

Decrementi per utilizzi anno 2017     Euro    12.002

Incrementi anno 2017     Euro      9.122

Accantonamenti anno 2017    Euro  145.000  

Fondo esistente al 31/12/2017 Euro   622.215

 

FONDO PROGETTI STRATEGICI 

Fondo esistente al 31/12/2016 Euro 115.517

Incrementi anno 2017         Euro  35.084 

Fondo esistente al 31/12/2017 Euro 150.601

 

FONDO VALORIZZAZIONE RISORSA ACQUA/EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Fondo esistente al 31/12/2016 Euro   9.122

Decrementi per utilizzi anno 2017    Euro   9.122

Fondo esistente al 31/12/2017 Euro          0

 

FONDO RISCHI PER CONTROVERSIE LEGALI IN CORSO 

Fondo esistente al 31/12/2016 Euro  110.600

Accantonamento anno 2017 Euro   10.000

Fondo esistente al 31/12/2017 Euro   120.600

 

 

 



8 
 

FONDO ACCANTONAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI 

Fondo esistente al 31/12/2016 Euro   64.205

Fondo esistente  al 31/12/2017 Euro   64.205

 

FONDO DI GARANZIA PER FUNZIONAMENTO ATO5 

Fondo esistente al 31/12/2016 Euro   265.690

Accantonamento anno 2017 Euro     19.770

Fondo esistente al 31/12/2017 Euro   285.460

 

FONDO ATO PER SPECIFICI PROGETTI 

Fondo esistente al 31/12/2016 Euro   92.702

Incremento anno 2017 Euro 114.880

Decremento anno 2017 Euro   83.761

Fondo esistente al 31/12/2017 Euro 123.821

 

 

DEBITI: 

I DEBITI VERSO FORNITORI sono così suddivisi: 

- Fornitori       Euro     1.842 

- Fornitori c/fatture da ricevere    Euro     5.008 

Gli ALTRI DEBITI entro 12 mesi sono costituiti da: 

- Costi da liquidare      Euro       9.447 

I DEBITI TRIBUTARI  entro 12 mesi sono costituiti da: 

- Debito per IVA SPLIT PAYMENT   Euro           43 
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I DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA sono i seguenti: 

- INPDAP ex CPDEL      Euro         66 

- INAIL da liquidare      Euro        100 

- INPDAP ex INADEL     Euro           5 

- INPDAP ex GESTIONE FONDO CREDITO  Euro           1 

I costi da liquidare, sono costituiti principalmente dalle consulenze di terzi e relativi oneri per euro 

5.424, da rimborsi per spese di viaggio degli amministratori e dipendenti per Euro 2.787. 

 

PUNTO 5) PARTECIPAZIONI 

L’Ente non detiene partecipazioni. 

 

PUNTO 6) AMMONTARE DEI CREDITI/DEBITI A LUNGO TERMINE 

Non esistono crediti/debiti di tale natura. 

 

PUNTO 7 BIS) PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 223.441 ed è rappresentato come segue: 
 
DESCRIZIONE CONS. INIZ. VARIAZIONI CONS. Finale 

I) CAPITALE 

-  NETTO INIZIALE  

- FONDO DI DOTAZIONE 

71.005

106.504

0

0

 

71.005 

106.504 

III) RISERVA DI VALUTAZIONE 0 0 0 

IV) FONDO RISERVA 0 0 0 

VI) RISERVE STATUTARIE O 

     REGOLAMENTARI: 

a) FONDO RINNOVO IMPIANTI 

b) FONDO FINANZIAMENTO E   

0 0

 

 

0 
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     SVILUPPO INVESTIMENTI 

c) ALTRE 

0

0

0

0

0 

0 

VII)ALTRE RISERVE 

 

45.934 1 45.932 

VIII) UTILI/PERDITE PORTATE A NUOVO 0 0 0 

IX) UTILE DELL’ESERCIZIO 0 0 0 

 

 

PUNTO 8) ONERI FINANZIARI 

Non sono stati capitalizzati interessi relativi a beni iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale. 

 

PUNTO 9) IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA’ POTENZIALI 

Non sono stati assunti impegni, garanzie o passività di tale natura. 

 

PUNTO 11) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 

Non sono stati contabilizzati proventi di tale natura. 

 

PUNTO 13) RICAVI O COSTI DI ENTITA’ ECCEZIONALE 

Nel corso dell’esercizio non si sono realizzati ricavi né si sono sostenuti costi di tale natura. 

 

PUNTO 14) DIFFERENZE  TEMPORANEE E RILEVAZIONE DI IMPOSTE DIFFERITE 

E/O ANTICIPATE 

L’Agenzia delle Entrate a seguito dell’Interpello n. 901 – 103/2004 Art. 11 legge 27 luglio 2000 n. 

212 proposto dall’Autorità d’Ambito torinese n. 3 ha confermato che le Autorità d’Ambito, stante la 

natura di ente pubblico, per il disposto dell’art. 74 del  TUIR , non sono soggetti IRES, pertanto non 

si realizzano differenze temporanee che comporterebbero  la necessità di calcolare imposte anticipate 

o differite. 
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PUNTO 15) NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI 

Al 31/12/2017 il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria è dettagliato nella seguente 

tabella: 

 Numero medio 

Dirigenti 1 

Impiegati cat. D 4 

Impiegati cat. C 1 

Totale 6 

 

PUNTO 16 E 16 BIS) COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI 

Il D.L. n. 78 del 31/05/2010, titolo I, capitolo II, articolo 5, comma 7, (convertito con la legge 

122/2010) stabilisce che agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque 

di enti territoriali diversi da quelli di cui all’art. 114 della Costituzione, aventi per oggetto la gestione 

di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, emolumenti, ecc. , in 

qualsiasi forma siano essi percepiti. Il compenso del revisore ammonta a euro 3.806. 

 
PUNTO 18) AZIONI DI GODIMENTO E OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 

L’Ente non possiede né ha emesso tale tipo di titoli. 

 

PUNTO 19) ALTRI STRUMENTI FINANZIARI 

Non sono stati emessi dall’Ente altri strumenti finanziari. 

 

 

PUNTO 19 BIS) FINANZIAMENTI 

Gli enti locali che costituiscono l’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 ASTIGIANO MONFERRATO 

non hanno  concesso finanziamenti alla stessa. 
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PUNTO 20 e 21) PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 

Non esistono patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

 

PUNTO 22) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CON TRASFERIMENTO DI 

RISCHI E BENEFICI AL LOCATORE 

Non esistono operazioni di locazione finanziaria. 

 

PUNTO 22 BIS,) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE  

Non ricorre la fattispecie. 

 

PUNTO 22 TER) ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 

Non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

 

PUNTO 22 QUATER) FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA 

DELL’ESERCIZIO 

Non sono avvenuti fatti di tale natura dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

PUNTO 22 SEXIES) NOME E SEDE LEGALE IMPRESA CHE REDIGE IL BILANCIO 

CONSOLIDATO 

Non ricorre la fattispecie. 

 

Al presente bilancio consuntivo, che è stato redatto in forma abbreviata, saranno allegati la relazione 

sulla gestione e la relazione del revisore contabile dott.ssa Elisa Gherlone,  precisando ai sensi 

dell’art. 2435 bis e dell’art. 2428, II comma, numeri 3 e 4 del codice civile, che l’Ente di Governo 
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dell’Ambito N. 5 ASTIGIANO MONFERRATO non possiede al 31/12/2017 e non ha acquistato né 

alienato nel corso dell’esercizio quote o azioni di società controllanti, nemmeno per  tramite di 

società fiduciarie o per interposta persona. 

Il risultato dell’esercizio 2017 è rappresentato dal pareggio economico e patrimoniale. 

Il presente bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili tenute ai sensi di legge. 

 



Ente di Governo dell?Ambito n. 5 "Astigiano - Monferrato"

parziali totali parziali totali parziali totali

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 571.774,00 € 550.652,00 € 551.578,00
Canone corrisposto dai Gestori per 
Attività di coordinamento - funzionamento dell'Ente d'Ambito  €     571.774,00  €      550.652,00  €      551.578,00 

A.5. Altri Ricavi e proventi € 2.168,00 € 33.163,00 € 62.603,00

Rimborso spese personale ATO 4 Cuneese per distacco parziale del Direttore Ing. 
Giuliano e della Dott.ssa Roasio € 0,00 € 23.569,00 € 60.352,00
Plusvalenze da alienazione cespiti patrimoniali € 0,00 € 1,00 € 0,00
Sopravvenienze attive € 2.168,00 € 9.593,00 € 2.251,00

TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE  (A)  €     573.942,00  €      583.815,00  €      614.181,00 

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

B.6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
spese per acquisto beni di consumo in generale

B.7. Per servizi € 59.497,00 € 60.508,00 € 72.620,00
spese per GPL combustibili riscaldamento € 2.503,00 € 2.652,00 € 1.802,00
spese per manutenzioni e riparazioni varie € 2.557,00 € 1.481,00 € 11.794,00
spese per utenze € 3.361,00 € 3.304,00 € 3.309,00
spese per pulizia uffici € 2.869,00 € 2.927,00 € 3.638,00
contributi associativi € 2.507,00 € 2.553,00 € 2.819,00
spese per banche dati ed aggiornamenti € 725,00 € 735,00 € 695,00
spese per attività di consulenza a supporto degli uffici e degli organismi € 23.019,00 € 26.144,00 € 25.857,00
spese trasperte e seminari dipendenti € 3.593,00 € 3.230,00 € 3.422,00
spese trasferte e seminari  e servizi vari amministratori € 3.421,00 € 2.819,00 € 3.212,00
spese viaggio e parcheggi amministratori € 2.269,00 € 2.442,00 € 2.104,00
spese per assicurazioni € 11.961,00 € 11.963,00 € 13.883,00
spese postali e bolli € 712,00 € 258,00 € 85,00

B.8. Per godimento beni di terzi € 15.245,00 € 16.381,00 € 15.361,00
spese per locazioni e costi relativi (affitto localI + spese condominiali e  
fotocopiatrice) € 15.245,00 € 16.381,00 € 15.361,00

B.9. Per il personale € 310.103,00 € 308.908,00 € 322.687,00
salari e stipendi dipendenti - fondo contrattazione decentrata € 238.344,00 € 237.050,00 € 247.473,00
oneri € 66.484,00 € 66.042,00 € 69.009,00
altri costi del personale € 5.275,00 € 5.816,00 € 6.205,00

B.10. Ammortamenti e svalutazioni € 3.653,00 € 2.761,00 € 3.192,00
ammortamenti beni materiali ed immateriali € 3.653,00 € 2.761,00 € 3.192,00

B.13. Altri accantonamenti € 161.049,00 € 169.523,00 € 174.770,00
accantonamento fondo sviluppo per attività strategiche € 130.000,00 € 140.000,00 € 145.000,00
accantonamento a fondo garanzia funzionamento ATO 5 € 21.049,00 € 19.523,00 € 19.770,00
accantonamento rischi per controversie legali in corso € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

B.14. Oneri diversi € 25.364,00 € 25.743,00 € 25.559,00
spese varie automezzi € 418,00 € 228,00 € 0,00
spese varie € 741,00 € 1.004,00 € 688,00
spese bancarie € 1.053,00 € 1.061,00 € 1.039,00
cancelleria e stampati € 691,00 € 949,00 € 0,00
sopravvenienze passive € 0,00 € 199,00 € 187,00
minusvalemze € 0,00 € 0,00 € 495,00
irap € 21.067,00 € 20.957,00 € 21.827,00
imposte comunali € 1.394,00 € 1.345,00 € 1.323,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)  €     574.911,00  €      583.824,00  €      614.189,00 

differenza tra Valore e Costi della Produzione -€            969,00 -€                9,00 -€                8,00 

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

C.16. Altri proventi finanziari

C.17. Interessi ed altri oneri finanziari € 969,00 € 9,00 € 8,00
interessi attivi su c/c bancari € 969,00 € 9,00 € 10,00
arrotondamenti ed abbuoni attivi € 2,00 € 0,00 € 0,00
arrotondamenti ed abbuoni passivi -€ 1,00 € 0,00 € 0,00
diff. arrotondamento bilancio unità euro -€ 1,00 € 0,00 -€ 2,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ( C ) € 969,00 € 9,00 € 8,00

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  €                   -    €                    -    €                    -   

E. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

IMPOSTE SUL REDDITO € 0,00 € 0,00 € 0,00

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO €                   -   €                    -   €                    -   

 COSTO 
PERSONALE 
ANNO 2017 

 RIMBORSO 
DA ATO 4 
CUNEESE 

ANNO 2017 

COSTO 
EFFETTIVO 

DEL 
PERSONALE 
ANNO 2017 

322.687,00€      60.352,00€        € 262.335,00

 COSTO 
PERSONALE 
ANNO 2014 

 COSTO 
PERSONALE 
ANNO 2015 

 COSTO 
PERSONALE 
ANNO 2016 

 COSTO 
PERSONALE 
ANNO 2017 

€ 311.997,00 310.103,00€      € 285.339,00 € 262.335,00

CONSUNTIVO 2015 CONSUNTIVO 2016 CONSUNTIVO 2017

SCHEMA DI CONFRONTO CONTO ECONOMICO

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017
pag. 1



Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano - Monferrato"

parziali totali parziali totali parziali totali

ATTIVITA'

A    Crediti verso Enti Pubblici per capitale di dotazione deliberato da 
versare € 0,00 € 0,00 € 0,00

B1  Immobilizzazioni immateriali - Software € 1.036,00 € 1.174,00 € 470,00

B II  Immobilizzazioni materiali € 5.875,00 € 5.282,00 € 6.210,00
Attrezzatura € 689,00 € 689,00 € 694,00
Impianti di microfiltrazione-refrigerazione acqua € 240,00 € 240,00 € 240,00
Macchine d'ufficio elettroniche € 29.524,00 € 30.988,00 € 20.021,00
Mobili ed arredi € 17.125,00 € 17.125,00 € 16.946,00
Automezzi € 3.700,00 € 0,00 € 0,00
Fondi rettificativi immobilizzazioni materiali -€ 45.403,00 -€ 43.760,00 -€ 31.691,00

C II Attivo circolante - Crediti € 352.948,00 € 68.593,00 € 128.473,00
Deposito cauzionale Enel € 132,00 € 132,00 € 132,00
Crediti diversi € 145,00 € 24.601,00 € 30.154,00
Costi di compentenza futura € 146,00 € 0,00 € 0,00
Credito contributo di funzionamento € 351.556,00 € 43.568,00 € 97.953,00
Interessi attivi da liquidare € 969,00 € 9,00 € 10,00
INAIL a credito € 0,00 € 283,00 € 0,00
Fornitori c/Note Credito da ricevere € 0,00 € 0,00 € 224,00

C IV Attivo circolate - Disponibilità Liquide € 1.015.580,00 € 1.330.878,00 € 1.471.702,00
Tesoreria Unica € 1.015.201,00 € 1.330.486,00 € 1.471.107,00
Cassa Economale € 12,00 € 130,00 € 207,00
Carta di Credito prepagata € 367,00 € 262,00 € 388,00

D    Ratei e Risconti € 726,00 € 0,00 € 0,00
Risconti attivi € 726,00

TOTALE ATTIVITA' € 1.376.165,00 € 1.405.927,00 € 1.606.855,00

PASSIVITA'

A I  Capitale di dotazione € 177.509,00 € 177.509,00 € 177.509,00
Netto iniziale € 71.005,00 € 71.005,00 € 71.005,00
Fondo di dotazione € 106.504,00 € 106.504,00 € 106.504,00

€ 45.934,00 € 45.931,00 € 45.932,00
Fondo garanzia per il funzionamento struttura € 45.933,00 € 45.933,00 € 45.933,00
Arrotondamenti € 1,00 -€ 2,00 -€ 1,00

A 9 Utile d'esercizio € 0,00 € 0,00 € 0,00

B   Fondi per rischi ed oneri € 1.123.010,00 € 1.137.931,00 € 1.366.902,00
Fondo sviluppo attività strategiche € 411.982,00 € 480.095,00 € 622.215,00
Fondo Progetti Strategici € 166.602,00 € 115.517,00 € 150.601,00
Fondo valorizzazione risorsa acqua € 9.122,00 € 9.122,00 € 0,00
Fondo rischi per controversie legali in corso € 101.615,00 € 110.600,00 € 120.600,00
Fonso accantonamento compensi amministratori € 64.205,00 € 64.205,00 € 64.205,00
Fondo garanzia per funzionamento ATO 5 € 246.166,00 € 265.690,00 € 285.460,00
Fondo ATO per specifici progetti € 123.318,00 € 92.702,00 € 123.821,00

D  Debiti € 29.712,00 € 44.556,00 € 16.512,00
Fornitori € 505,00 € 5.296,00 € 1.842,00
Fornitori c/fatture da ricevere € 15.428,00 € 6.070,00 € 5.008,00
Costi da liquidare € 13.514,00 € 11.257,00 € 9.447,00
Erario ritenute fiscali redditi da lavoro dipendente € 0,00 € 6.906,00 € 0,00
Inail da liquidare € 265,00 € 0,00 € 100,00
Debiti per split payment € 0,00 € 89,00 € 43,00
Enti previdenziali € 0,00 € 14.938,00 € 72,00
TOTALE PASSIVITA' € 1.376.165,00 € 1.405.927,00 € 1.606.855,00

CONSUNTIVO 2015 CONSUNTIVO 2016 CONSUNTIVO 2017

SCHEMA DI CONFRONTO STATO PATRIMONIALE

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017
pag. 1










