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INTRODUZIONE 

 

Questo lavoro si propone di analizzare l’approccio alla valutazione degli investimenti adottato 

da Etra spa. 

La valutazione dei progetti d’investimento assume un ruolo molto importante all’interno di 

ogni realtà aziendale. 

Ciascun progetto d’intervento definisce nel dettaglio il percorso che l’azienda intende seguire 

per la sua crescita e per la sua successiva stabilizzazione nel settore in cui è impegnata; 

proprio per questo, ogni nuova iniziativa dovrebbe essere valutata in base alla rispondenza 

agli obiettivi che l’azienda si prefigge di raggiungere. Inoltre, dato che il contesto in cui 

l’impresa opera è caratterizzato da un budget limitato, la verifica quantitativa della validità 

economica dell’intervento in programma risulta decisiva al fine della sua successiva 

concretizzazione e messa in opera. Se le motivazioni che stanno alla base della fattibilità di 

una proposta d’intervento sono essenzialmente di tipo economico nelle imprese private 

orientate al profitto, alla base della valutazione possono sussistere anche obiettivi di natura 

sociale, ambientale o normativa nel caso di aziende che operano nei servizi di pubblica utilità. 

Sulla base di queste considerazioni, anche quando le aziende adottano metodi simili di 

valutazione degli investimenti, si possono comprendere le diversità nell’approccio adottato: 

nel caso di aziende private il criterio essenziale è la massimizzazione del profitto; nel caso di 

aziende pubbliche o miste, oltre a considerare i vantaggi economici derivanti dalla 

realizzazione di un’opera d’intervento, si devono includere aspetti quali ad esempio il 

miglioramento del servizio pubblico, la riduzione dell’inquinamento ambientale, il rispetto di 

normative o la rispondenza agli obiettivi di politiche territoriali. 

Nel caso di aziende che operano nei servizi pubblici la complessità nella valutazione degli 

investimenti deriva dalla necessità di combinare obiettivi di redditività economica, derivanti 

dalla natura delle aziende ormai sempre più spesso a proprietà o gestione privatistica, con 

obiettivi di natura ambientale o sociale, previsti dalle politiche di sviluppo e salvaguardia 

territoriale definite dallo Stato e dagli enti locali. 

In questo contesto si colloca il caso analizzato, quello di Etra spa, la società che gestisce il 

servizio idrico integrato in 74 comuni veneti appartenenti all’ambito territoriale ottimale 

Brenta. 

Questa società rappresenta un buon esempio dell’evoluzione del settore dei servizi pubblici 

locali, fornendo i servizi idrici e ambientali ai comuni che ne detengono totalmente il capitale. 

La regolamentazione di tali servizi e in generale l’intero settore dei servizi pubblici ha 
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attraversato una fase di cambiamento che ha portato sostanziali innovazioni in vari ambiti del 

settore a partire dal quadro normativo fino alle dimensioni dei mercati e alla natura giuridica 

ed economica dei soggetti coinvolti. Nel caso in oggetto la gestione del servizio idrico ha 

subito un notevole cambiamento allontanandosi dalla vecchia concezione tipica delle aziende 

pubbliche municipalizzate e avvicinandosi a quella delle società private. Nell’affidamento 

della gestione del servizio idrico a società come Etra, accanto al perseguimento di obiettivi 

sociali di benessere collettivo, ora si conseguono anche obiettivi di tipo economico come 

l’efficienza e la massimizzazione del risultato. 

Alla luce di quanto descritto nel presente lavoro, frutto di un periodo di tirocinio formativo di 

diversi mesi presso la società, viene esaminato l’approccio alla valutazione degli investimenti 

in Etra. 

Dopo aver illustrato la particolare natura di quest’azienda, oltre che l’ambito normativo e 

l’organizzazione territoriale dai quali essa ha origine e che ne influenzano le modalità di 

gestione, si descrivono gli approcci e le procedure usati per valutare gli investimenti. 

Scopo di tale analisi è quello di illustrare come nell’adozione delle tecniche di valutazione 

degli investimenti tipicamente proposte nella letteratura economica e manageriale, in Etra si 

debba tentare di combinare aspetti legati alla natura privata della gestione con quelli legati 

alla natura pubblica degli obiettivi degli investimenti stessi. 

Nel primo capitolo quindi, dopo la definizione di imprese di servizi pubblici e 

un’introduzione sul concetto di servizio pubblico, si presentano i principali interventi 

normativi dalla legge n. 103 del 29 marzo 1903 alla legge n. 166 del 20 novembre 2009. 

Il lavoro prosegue con il secondo capitolo nel quale vengono descritti i criteri di valutazione 

degli investimenti. Il primo criterio esposto riguarda l’analisi economica o analisi 

costi/benefici tipica degli investimenti di pubblica utilità. Ma a seguito del crescente impiego 

di finanziamenti privati nella realizzazione di opere pubbliche, gli investimenti di pubblica 

utilità stanno assumendo sempre più una connotazione privata, che si riflette anche nei metodi 

adottati per la loro valutazione; infatti, si stanno diffondendo anche nel settore pubblico criteri 

di valutazione degli investimenti un tempo tipicamente utilizzati nel settore privato. 

All’interno del secondo capitolo ogni paragrafo si occupa della trattazione rispettivamente del 

periodo di recupero, del valore attuale netto, del tasso interno di rendimento, dell’indice di 

redditività per poi concludere con un richiamo ad alcuni indici di bilancio. 

Con il terzo capitolo inizia la seconda parte del lavoro dedicata all’analisi di Etra spa. 

Si presenta il contesto normativo ed istituzionale sviluppando una descrizione degli ambiti 

territoriali ottimali e si illustra l’azienda, la sua storia e i suoi obiettivi. 
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Il lavoro continua con l’analisi della pianificazione strategica, pianificazione di medio e di 

breve termine di Etra di cui si occupa il quarto capitolo intitolato “decisioni di investimento 

nel sistema di pianificazione e controllo”. 

Con il piano d’ambito si pianificano per 30 anni le attività del gestore del ciclo idrico 

integrato ed il piano stralcio di tre anni funge da strumento di applicazione. 

Con il piano degli investimenti vengono delineate le linee guida che Etra dovrà seguire, 

quindi questo piano è il tentativo di attuazione della revisione triennale del piano d’ambito 

cioè del piano stralcio. Infine nel paragrafo della pianificazione strategica viene descritto il 

piano industriale o business plan nel quale si continua l’analisi dei dati iniziata nel piano 

degli investimenti attraverso ipotesi migliorative del cash flow di Etra spa. Il lavoro prosegue 

con la descrizione del budget presentando la scheda generale del budget utilizzata in azienda 

e infine si parla di pianificazione di breve termine mostrando l’iter di realizzazione ed 

esecuzione di una commessa. Una volta concluso l’iter si possono iniziare i lavori e chiudere 

la commessa a realizzazione dell’opera. 

Successivamente si passa alla fase di verifica dei risultati ottenuti con il confronto tra dati 

effettivi e dati teorici e con la verifica dei benefici apportati dall’intervento. 

La tesi si conclude con il quinto capitolo sui sistemi informatici per gli investimenti. 

Vengono descritti i software utilizzati dall’azienda iniziando con il software Commesse 

utilizzato in Etra fino al 2012 e sostituito poi con la piattaforma applicativa Aplus. Infine 

viene presentato il programma Business Objects che consente di accedere a tutti i database 

aziendali al fine di presentare le informazioni in report semplici come avviene con le 

estrazioni per gli obiettivi degli investimenti. 
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CAPITOLO 1 

IMPRESE DI SERVIZI PUBBLICI 

 

Le imprese di servizi pubblici rivestono un ruolo determinante nello sviluppo sociale, 

economico e competitivo delle comunità cui si rivolgono, infatti esse possono essere definite 

come: “imprese aventi per oggetto la produzione di beni ed attività rivolta a realizzare fini 

sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità” (art. 22 della legge n. 

142 del 1990). 

La definizione si basa sulla realizzazione dei beni o delle attività attraverso la formula di  

impresa (principalmente società di capitali). 

 

1.1 CONCETTO DI SERVIZIO PUBBLICO 

 

Per quanto riguarda il concetto di servizio pubblico sono state elaborate diverse teorie che 

hanno alimentato un acceso dibattito nel corso di questo secolo, ma di fatto, non si è pervenuti 

ad una precisa delimitazione della categoria. 

Il fatto che il concetto di servizio pubblico abbia suscitato un così vivace interesse tra gli 

studiosi, può forse trovare giustificazione nella crescente rilevanza di questo tipo di gestione 

produttiva. 

A partire dalla fine della seconda guerra mondiale si è avuto il passaggio da un’economia 

prevalentemente basata sulla produzione industriale ad un’economia basata sui servizi. 

Quello che si può dire è che, quando si parla di servizio pubblico ci si riferisce ad un’attività, 

ossia ad un complesso di operazioni funzionalmente coordinate, il cui prodotto è 

rappresentato da utilità che sono poste a disposizione degli utenti per il soddisfacimento di 

bisogni eterogenei. 

In sintesi, un servizio pubblico consisterebbe in un certo tipo di attività economica. 

Ma non tutte le attività economiche si possono considerare servizi pubblici, servono quindi 

ulteriori  specificazioni per cercare di definire meglio tale categoria. 

In questo può essere d’aiuto lo stesso aggettivo “pubblico” che qualifica il sostantivo 

“servizio”. 

Con tale attributo ci si può riferire da un lato alla natura del soggetto titolare del servizio, 

dall’altro evidenziare la destinazione al pubblico del servizio stesso. 

Il limite della prima interpretazione è evidente, per il fatto che, quando si parla di servizio 

pubblico non necessariamente ci si deve riferire a quella sfera di attività poste in essere da 
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soggetti pubblici, ma la concreta gestione del servizio pubblico può essere affidata anche a 

terzi, cioè ad organismi privati, purché rimangano collegati alla pubblica amministrazione. 

Quindi è proprio dalla seconda interpretazione di tale aggettivo, inteso nel senso di servizio 

destinato al pubblico nella sua collettività, che si può attingere per delineare ulteriormente i 

tratti di tale categoria. 

In definitiva, è servizio pubblico quell’attività economica che mira a soddisfare quei bisogni 

così largamente avvertiti, da essere considerati propri di una collettività. 

Si può quindi affermare che “i pubblici servizi hanno come presupposto funzionale il 

conseguimento di fini sociali.” (Picarelli, 1975:122) 

Peraltro, il servizio diventa pubblico solo in quanto le pubbliche istituzioni lo riconoscono 

come tale. 

Infatti, è la legge l’unico strumento per far assurgere un’attività economica al rango di vero e 

proprio servizio pubblico. 

Inoltre il riconoscimento di una certa funzione sociale, nell’ambito di una qualsiasi attività 

economica posta in essere, viene a dipendere dalla sensibilità culturale del momento e dalla 

volontà politica di chi rappresenta lo Stato: fattori entrambi estremamente variabili nel tempo 

e nello spazio. 

Visto allora il continuo proliferare di nuovi bisogni individuali e/o collettivi e considerata la 

prerogativa della legge di dichiarare le relative attività servizi pubblici, è evidente 

l’impossibilità di delimitare una volta per tutte la categoria. 

E’ da queste considerazioni che si è ormai consolidata l’opinione secondo la quale i servizi 

pubblici rappresenterebbero una categoria “aperta”. 

Viste le incertezze definitorie e l’impossibilità di delimitare inequivocabilmente i servizi 

pubblici, sarebbe poco significativo proporne un’elencazione. 

E’ invece molto più utile provare a delimitare delle classi di servizi, tenendo conto di diversi 

criteri di classificazione. 

Un primo possibile criterio potrebbe essere quello basato sulle categorie di bisogni che i 

servizi stessi mirano a soddisfare. 

Si presentano bisogni perciò sempre più eterogenei e le rispettive classi, elaborate adattando 

uno schema proposto da Arcangeli (2000:10), sono le seguenti: 

a. bisogni di mobilità, cui corrispondono servizi di trasporto quali ad esempio ferrovie, 

tramvie, navi ed aerei; 

b. bisogni di comunicazione, per cui si rendono disponibili da un lato servizi come quello 

postale o telefonico e dall’altro i servizi rappresentati da radio e televisione; 
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c. bisogni energetici, fronteggiati con servizi quali ad esempio l’elettricità, il gas naturale 

o artificiale; 

d. bisogni di acqua per uso domestico o industriale, cui corrisponde il servizio offerto 

dall’acquedotto; 

e. bisogni sanitari, per cui si realizzano servizi rappresentati da fognature, nettezza 

urbana, farmacie. 

Altro criterio, potrebbe essere quello consistente nel distinguere i servizi pubblici a seconda 

della divisibilità o meno dei beni offerti. 

Esistono sia servizi la cui fruizione è individualizzata, si pensi all’utilizzo di mezzi di 

trasporto, sia servizi il cui godimento è indirizzato a tutta la collettività indistintamente e per i 

quali è impossibile riconoscere il singolo fruitore. 

Altra possibilità di classificazione la si può intravedere se si considera la natura dei processi 

produttivi impiegati nelle attività che caratterizzano i diversi servizi. 

In certi casi è possibile riscontrare processi di natura industriale: si pensi ad esempio ai servizi 

che si sostanziano nella produzione dell’energia elettrica o del gas, o ai sevizi offerti dagli 

acquedotti. 

In altri casi i processi produttivi impiegati sono di natura non industriale: si considerino ad 

esempio i servizi di assistenza alle persone. 

Un ultimo criterio classificatorio riguarda la diversa natura dei soggetti giuridici titolari 

dell’organizzazione produttrice del servizio. 

In effetti, per offrire sul mercato un servizio pubblico è inevitabile la costituzione di 

un’organizzazione che si occupi appositamente della produzione e distribuzione del servizio. 

Serve cioè un’azienda ad hoc. Tale azienda si occuperà sia dell’approvvigionamento dei 

fattori produttivi necessari a consentire l’ottenimento del servizio, sia della produzione del 

servizio medesimo concretando un’attività di trasformazione, sia, infine, della distribuzione di 

tale prodotto sul mercato delle utenze. Quest’azienda potrà essere gestita dalla pubblica 

amministrazione con varie possibili configurazioni gestionali, oppure essere affidata a 

soggetti privati, ovviamente ponendo determinati condizioni alla loro attività. 

Quest’ultima classificazione offre spunti di grande interesse: si pensi al diverso ruolo e quindi 

ai diversi impegni di natura operativa e finanziaria che si potrebbero presentare per la 

pubblica amministrazione. 
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1.2 I CARATTERI TIPICI DEI SERVIZI PUBBLICI E L’ESIGENZA DI UNA RISERVA A 

FAVORE DEI PUBBLICI POTERI 

 

Tra i caratteri tipici dei servizi pubblici non si può certo non evidenziare la loro pubblica 

utilità, o addirittura indispensabilità, qualità che comportano un interesse generalizzato a 

garantire l’offerta di tali servizi in ogni momento, in maniera adeguata e a prezzi ragionevoli. 

Per soddisfare quest’interesse generale, quale migliore garanzia potrebbe esserci se non quella 

derivante dal riservare, addirittura già in via originaria, tali servizi e le rispettive imprese allo 

Stato? Così sembra disporre, ed è ormai opinione ampiamente consolidata, lo stesso art. 43 

della Costituzione. 

In effetti, tale articolo prevede espressamente che determinate imprese, o categorie di imprese, 

operanti nei settori delle fonti di energia, o per l’erogazione di servizi pubblici essenziali, o in 

situazioni di monopolio, possano essere riservate originariamente, o trasferite mediante 

espropriazione, allo Stato, ad enti pubblici, o a comunità di lavoratori. 

Ma riservare allo Stato non significa necessariamente che lo Stato debba assumere in proprio 

la gestione di tali imprese. Infatti, il concetto di riserva è da intendersi, in questo contesto, in 

senso negativo: ossia come esclusione di privati dalla titolarità di imprese di servizi pubblici e 

come conseguente riconoscimento di una posizione sovra ordinata dei pubblici poteri. 

In realtà questa riserva può portare, come nella pratica si è visto, a situazioni molto diverse. 

Lo Stato ha assunto, in certi casi, il ruolo di vero e proprio imprenditore, di produttore, 

accollandosi direttamente la gestione di queste imprese in via originaria, o riservandosene 

l’attività successivamente, con nazionalizzazioni e municipalizzazioni. 

In altri casi ha rivestito il ruolo di semplice regolatore, concedendo la gestione a soggetti 

privati, comunque inscindibilmente legati con vincolo di concessione. 

In realtà, l’articolo 43 della Costituzione sembra non prevedere questa seconda ipotesi di 

riserva concessione, infatti la si deve ritenere implicita. Al di là dell’interesse generale e 

dell’elevata indispensabilità di questi servizi, sono anche altre le caratteristiche di tale settore 

che contribuiscono a giustificare l’intervento dei pubblici poteri. 

Si pensi, anche semplicemente, all’elevato volume di mezzi finanziari necessari soprattutto in 

fase di costituzione di queste imprese di servizi. Si pensi ancora alla vastità delle dimensioni 

di queste aziende e all’ampiezza dei mercati serviti. Da ultimo occorre sottolineare una 

caratteristica propria di tali imprese, che è tra le più tradizionali per motivare scelte di 

interventismo pubblico: ci si riferisce alla posizione di monopolio naturale nella quale, 

frequentemente, si trovano ad operare tali aziende. 
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E’ ovvia in questi casi, l’esigenza di contrastare eventuali abusi che potrebbero essere 

perpetrati a danno dei consumatori. 

 

1.3 SERVIZI PUBBLICI LOCALI: DEFINIZIONE 

 

Con riferimento agli enti territoriali, nell’ambito del concetto generale di servizio pubblico, è 

individuabile quello di servizio pubblico locale.  

L’articolo 112 del Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. 267 del 2000) stabilisce che “gli enti 

locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici 

che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a 

promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”. 

Il servizio pubblico assume la denominazione di locale quando è caratterizzato dai seguenti 

elementi: 

 imputabilità all’ente locale del servizio; 

 oggetto del servizio consistente nella produzione di beni ed attività destinati 

alla comunità locale; 

 scopo consistente nella realizzazione di fini sociali e nella produzione e 

sviluppo delle comunità locali. 

L’aggettivo “locali” e la conseguente riconducibilità dei servizi a circoscritte realtà territoriali, 

discende dal ruolo dei comuni quali “soggetti istituzionali” più vicini al cittadino, pertanto 

idonei ad interpretarne e soddisfarne le esigenze (principio di sussidiarietà verticale). Nell’era 

della globalizzazione tale requisito non assume valenza univoca: di certo vuole evidenziare 

come i servizi in esame insistano su determinati territori e siano vincolati ai bisogni e alle 

risorse (naturali, infrastrutturali) ivi riscontrabili, nonché alla scelta (per i servizi non 

indispensabili) o all’obbligo (per i servizi indispensabili) dei comuni di farsi carico della 

relativa fornitura, ma sulla concreta delimitazione dei bacini d’utenza sussistono notevoli 

margini di incertezza e flessibilità. 

 

1.4 PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI  

 

I fenomeni che caratterizzano il settore dei servizi pubblici sono riscontrabili nella storia del 

nostro paese attraverso numerosi interventi di riforma. 
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Già agli inizi del secolo scorso, e con forza maggiore a partire dal 1990, si è sviluppato il 

processo di esternalizzazione, che ha portato l’ente locale a “svestirsi” della gestione diretta di 

molti servizi, assumendo nel contempo un ruolo di regolazione. 

Si è trattato di un processo complesso e tortuoso caratterizzato da provvedimenti non sempre 

coerenti tra loro, partito con la legge n. 103 del 29 marzo 1903 (legge Giolitti) e ancora oggi 

in divenire. 

Quindi è opportuno analizzare gli interventi normativi che hanno maggiormente influenzato il 

processo di esternalizzazione degli enti locali. 

 

1.4.1 DISCIPLINA NORMATIVA PRIMA DELLA RIFORMA DEGLI ANNI ‘90 

 

L’istituzione di un sistema di servizi pubblici riconducibile alle realtà locali (comuni e 

province) trovava il primo presupposto nella considerazione che tali enti fossero in grado di 

meglio interpretare le istanze della collettività di riferimento e di assicurarne un più puntuale 

soddisfacimento. 

Il primo tentativo normativo in materia risale alla legge n. 103 del 29 marzo 1903 e al 

successivo regolamento di attuazione (r.d. n. 108 del 10 marzo 1904) che disciplinavano 

l’assunzione, in via diretta, dei servizi da parte dei comuni e province, demandando agli enti 

la scelta in merito alla definizione dei propri ambiti di intervento1. 

La materia è stata poi riorganizzata dal r.d. n. 2578 del 15 ottobre 1925 che ha coordinato in 

un unico testo le disposizioni concernenti la gestione dei servizi pubblici da parte degli enti 

locali. 

L’elemento caratterizzante di tale disciplina era la distinzione concettuale tra “titolarità” e 

“gestione” del servizio. 

La “titolarità” dei servizi era: 

- necessariamente pubblica, nelle ipotesi di servizi gestiti per legge con diritto di 

privativa da parte degli enti locali; 

- occasionalmente pubblica, nelle ipotesi in cui i servizi potevano essere gestiti 

dai comuni con esclusione di suddetto diritto di privativa. 

La “gestione” del servizio, invece, poteva essere affidata: 

- direttamente a soggetti pubblici; 
                                                
1 La scelta operata dal legislatore dell’epoca per la cosiddetta municipalizzazione trovava la propria base nella 
teoria delle pubbliche imprese (nuova “scienza” finanziaria che intendeva dimostrare le potenzialità economiche 
e di efficienza dell’intervento dell’ente pubblico come produttore, circostanza questa che giustificava la 
distribuzione dei costi sulla collettività. 
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- anche a soggetti privati, ricorrendo a modelli giuridici di diritto pubblico. 

Più precisamente, in virtù di quanto stabilito dal r.d. n. 2578 del 1925, era prevista la 

possibilità di ricorrere alternativamente alla gestione: 

1. in economia; 

2. a mezzo di azienda speciale; 

3. mediante concessione a terzi, con riserva per l’amministrazione di esercitare la 

facoltà di riscatto. 

Tuttavia i modelli di gestione dei servizi pubblici locali previsti dal r.d. n. 2578 del 1925 si 

sono rivelati in parte inadeguati, in ragione, di due fattori: 

 il primo dovuto alle crescenti aspettative della cittadinanza a ottenere 

l’erogazione di servizi qualitativamente soddisfacenti (conseguenza 

anche della maggiore capacità di esborso da parte della collettività, per la 

quale era diventato maggiormente sostenibile il peso finanziario di tariffe 

più alte in cambio di una maggiore qualità delle prestazioni); 

 il secondo legato alla sostenibilità, per lo Stato, dei costi sociali 

sopportati dai comuni e dalle province nell’erogazione di detti servizi. 

A fronte di questa situazione è emersa l’esigenza per gli enti locali di adottare nuove politiche 

di gestione economica per l’erogazione dei servizi alle comunità di riferimento. Il quadro 

normativo all’epoca non forniva adeguati strumenti giuridici per far fronte a queste mutate 

esigenze. I modelli di gestione previsti non erano in grado di assicurare la qualità del servizio 

e comunque non permettevano di reperire le risorse necessarie per procedere al miglioramento 

delle attività. 

Si ipotizzò il ricorso allo strumento societario nella duplice forma delle società di capitali (per 

azioni) a partecipazione interamente pubblica o mista. Poiché l’affidamento a detti soggetti 

giuridici non era disciplinato dalla legislazione, all’epoca la gestione del servizio fu 

inizialmente affidata a dette società ricorrendo allo strumento concessorio (Rocco, 2011:33). 

Prima della riforma attuata dalla legge n. 142 dell’ 8 giugno 1990, lo strumento della società a 

partecipazione locale è stato oggetto di frequenti interventi normativi. 

 

1.4.2 LEGGE N. 142/1990 E ARTICOLO 113 DEL D.LGS. N. 267/2000 

 

Con la legge n. 142 dell’ 8 giugno 1990 “Ordinamento delle autonomie locali” il quadro 

normativo sin qui delineato ha subito significative modifiche. 
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Nella versione originaria della legge, l’articolo 22 disponeva che comuni e province potessero 

gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme: 

a) in economia (quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio 

non sia opportuno costituire un’azienda); 

b) in concessione a terzi (quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di 

opportunità sociale); 

c) a mezzo di azienda speciale (anche per la gestione di più servizi a rilevanza 

economica ed imprenditoriale); 

d) a mezzo di istituzione (per l’esercizio di servizi sociale senza rilevanza 

imprenditoriale); 

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale (qualora si 

renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, in relazione 

alla natura del servizio da erogare). 

La più importante innovazione introdotta dalla legge n. 142 del 1990 è costituita dall’espressa 

introduzione delle società per azioni con capitale pubblico di maggioranza, quale nuovo 

strumento di gestione. 

Queste ultime, in quanto preordinate al perseguimento di interessi pubblici e partecipate in 

misura maggioritaria dall’ente locale, beneficiavano dell’affidamento diretto del servizio 

senza che fosse necessario alcun confronto concorrenziale e senza ricorso allo strumento della 

concessione. 

Questo modello, per quanto innovativo, ha presentato una serie di limiti, quali: 

a) da un lato, la necessità che il capitale pubblico fosse detenuto in misura 

maggioritaria dall’ente locale ha comportato l’inutilizzabilità di tale formula nelle 

ipotesi in cui risultava indispensabile una capitalizzazione della società (nelle 

ipotesi in cui gli enti locali non potevano essere in grado di sottoscrivere la quota 

di maggioranza del capitale); 

b) dall’altro, lo schema della società per azioni era comunque inadeguato per la 

gestione di servizi di più modeste dimensioni per i quali sarebbe risultato più 

adatto, invece, il modello della società a responsabilità limitata (Rocco, 2011:34). 

Proprio per far fronte a queste esigenze con l’articolo 12 della legge n. 498 del 23 dicembre 

1992 è stata ammessa la possibilità di utilizzare, quale forma di gestione dei servizi pubblici 

locali, lo strumento della società per azioni a partecipazione pubblica minoritaria. Anche per 

questa nuova tipologia di società era previsto l’affidamento diretto del servizio; ai fini della 

scelta del socio privato di maggioranza era obbligatorio l’esperimento di una gara pubblica. 
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Successivamente con la legge n. 127 del 15 maggio 1997 (art. 17, comma 58) è stata 

introdotta la possibilità di gestione anche a mezzo di società a responsabilità limitata. 

Il quadro sin qui delineato è rimasto invariato anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs 

n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 

La disciplina delle forme di gestione dei servizi pubblici locali è stata trasfusa nell’articolo 

113 del Testo Unico, i cui contenuti sono sostanzialmente riproduttivi dell’articolo 22 della 

legge n. 142 del 1990. 

 

1.4.3 ARTICOLO 35 DELLA LEGGE N. 448/2001 (LEGGE FINANZIARIA 2002) 

 

La sopradescritta impostazione è stata oggetto di integrale revisione ad opera dell’articolo 35 

della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria 2002), che ha modificato l’articolo 

113 e aggiunto l’articolo 113 bis. 

Con il  provvedimento di riforma è stata operata una distinzione concettuale, alla quale si 

riconnetteva anche una diversa regolamentazione tra: 

1. servizi a rilevanza industriale (art. 113); 

2. servizi privi di rilevanza industriale (art. 113 bis). 

 

1.4.3.1 SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA INDUSTRIALE 

 

Per quanto riguarda i servizi pubblici a rilevanza industriale dell’art. 113 si è affermato il 

principio della necessaria separazione tra il soggetto proprietario delle reti, degli impianti e 

delle altre dotazioni patrimoniali e quello chiamato ad erogare il servizio. 

Più precisamente: 

1) la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali è stata 

riservata all’ente locale, con divieto di attribuzione al gestore del servizio (è 

prevista la possibilità, per l’ente locale, di attribuire la proprietà a società di 

capitali di cui detti enti locali detengano la maggioranza, che rimane incedibile); 

2) la gestione delle reti e degli impianti è di norma affidata al gestore del servizio. 

Tuttavia nel caso in  cui leggi di settore prevedessero la necessaria separazione tra attività di 

gestione delle reti e attività di erogazione del servizio, la prima dovrebbe essere affidata ad 

una società di capitali appositamente costituita con la partecipazione maggioritaria degli enti 

locali (eventualmente anche associati), da individuare mediante procedure ad evidenza 

pubblica; per quanto concerne l’attività di erogazione del servizio, era previsto che 
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l’affidamento potesse avere  luogo esclusivamente a favore di società di capitali, individuate a 

seguito dell’esperimento di procedure a evidenza pubblica2. Ne conseguiva l’obbligo, per i 

consorzi e le aziende speciali operanti nel settore, di  procedere entro il 31 dicembre 2002 alla 

trasformazione in società a responsabilità limitata o società per azioni. Era inoltre prevista la 

decadenza, una volta esaurito il periodo transitorio, di tutti gli affidamenti in essere operati 

senza gara. 

Il regime di affidamento con gara e la decadenza degli affidamenti diretti ancora in essere 

trovavano un temperamento nella previsione di un periodo di transizione, da determinarsi con 

apposito regolamento con durata oscillante, a seconda delle condizioni, in tre o cinque anni. 

Tale previsione, oggetto di successiva abrogazione, trovava la propria ragion d’essere nella 

constatazione che nel mercato dei servizi pubblici mancava una vera e propria concorrenza e 

che le società che vi operavano erano ex municipalizzate che avrebbero avuto bisogno di 

tempo per adeguarsi a logiche di mercato. Inoltre, alcune di esse erano proprietarie delle reti e 

delle infrastrutture e quindi i processi di scorporo delle proprietà e di creazione di nuovi 

soggetti che ne assumessero la titolarità richiedevano tempi abbastanza lunghi. La norma 

prevedeva anche che  il  periodo transitorio potesse essere oggetto di ulteriore “proroga” in 

presenza di condizioni determinate (Rocco, 2011:36). 

 

1.4.3.2 SERVIZI PUBBLICI PRIVI DI RILEVANZA INDUSTRIALE 

 

I servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono stati disciplinati all’art. 113-bis. 

L’impostazione  introdotta  dal  legislatore  per  detti  servizi  si  differenziava  in  modo 

significativo da quella dettata per i servizi a rilevanza industriale. Per i primi non sono 

previste: 

1) l’esclusività della proprietà dei beni da parte dell’ente locale; 

2) la separazione necessaria tra proprietà dei beni e gestione dei servizi. 

Per quanto riguarda i soggetti affidatari, l’art. 113-bis prevede l’attribuzione della gestione di 

detti servizi a: 

a) istituzioni; 

b) aziende speciali, anche consortili; 

                                                
2 La disciplina escludeva che potessero partecipare alla gara le società che, in Italia o all’estero, gestivano, a 
qualunque titolo, servizi pubblici locali in virtù di affidamenti diretti, ovvero quelle controllate o collegate alle 
stesse, ovvero loro controllanti. Escluse dalla partecipazione alla gara erano le imprese alle quali era stata 
attribuita la gestione separata delle reti e degli impianti e le società miste, cui era stata attribuita la medesima 
gestione, con affidamento diretto. 
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c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile. 

A queste tipologie di affidamento si era aggiunta la gestione in economia quando, per le 

modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, l’ente locale non ritenga opportuno 

procedere agli affidamenti con le modalità sopraindicate. 

Una disciplina speciale era prevista per i servizi culturali e del tempo libero, per i quali vi era 

la possibilità di affidamento ad associazioni e fondazioni. 

Solamente in via residuale e in presenza di ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, 

era ammessa la possibilità di affidamento di tali servizi a terzi sulla base di procedure ad 

evidenza pubblica. 

 

1.4.3.3 ALTRI ELEMENTI DI NOVITÀ CONTENUTI NELL’ART. 35 DELLA LEGGE N. 

448/2001 

 

Dall’art. 35 della legge n. 448 del 2001 emergono altri elementi di novità rispetto alla 

normativa che fino ad allora disciplinava il settore dei servizi pubblici locali, e sono 

riconducibili: 

 al ricorso generalizzato al “contratto di servizio” quale strumento di 

regolazione dei rapporti tra ente locale ed impresa aggiudicataria della gara; 

 il criterio di aggiudicazione della gara non è dato dal “prezzo più conveniente” 

ma da quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il comma 7 

dell’art. 35 recita: “la gara è aggiudicata  sulla  base  del  miglior  livello  di  

qualità  e  sicurezza  e  delle  condizioni economiche e di prestazione del 

servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento  delle reti 

e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di 

innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del 

contratto di servizio”;  

 la disciplina delle gare si applica anche quando l’affidamento riguarda una 

pluralità di servizi pubblici; 

 obbligatorietà  entro  la  data  del  31  dicembre  2002  della  trasformazione  

delle  aziende speciali anche in forma consortile che gestiscono “servizi a 

rilevanza industriale” in società di capitali. 
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1.4.4 ART. 14 DEL D.L. N. 269/2003 E LA LEGGE N. 350/2003 (LEGGE FINANZIARIA 

2004) 

 

Il sopradescritto quadro normativo ha posto alcune criticità sotto il profilo della sua 

compatibilità  rispetto ai principi comunitari. Infatti, sebbene la riforma avesse introdotto, nel 

settore dei servizi pubblici a rilevanza industriale, l’obbligatorietà dell’espletamento di 

procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto gestore, essa manteneva 

comunque una serie di ipotesi di “affidamenti diretti”. 

A fronte di ciò, la commissione europea, con nota C-2329 del 26 giugno 2002, ha avviato una 

procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per l’asserita incompatibilità di alcune 

disposizioni contenute nell’art. 35 della  legge  n. 448 del 2001 (e quindi negli articoli 113 e 

113 bis del d.lgs. n. 267 del 2000) con le direttive 92/50 e 93/38 CEE. 

Più precisamente, la commissione aveva ritenuto non conforme ai principi comunitari tra gli 

altri: 

a) l’affidamento  diretto  della  gestione  delle  reti  e  degli  impianti  e  delle  altre  

dotazioni patrimoniali a società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli 

enti locali; 

b) la durata massima del periodo transitorio durante il quale erano fatte salve le ipotesi di 

affidamento diretto. 

Anche in ragione di ciò, con la legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (legge finanziaria per il 

2004) e con il d.l. n. 26914 del 30 settembre 2003 sono state apportate ulteriori modifiche 

all’art. 113 e all’art. 113 bis. In primo luogo, con la nuova disciplina è stata operata la 

sostituzione delle dizioni “servizi a rilevanza industriale” e “servizi privi di rilevanza 

industriale” rispettivamente con quelle di servizi a “rilevanza economica” e “privi di rilevanza 

economica” (Rocco, 2011:38). 

 

1.4.4.1 SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA 

 

Quanto ai servizi pubblici “a rilevanza economica”, le modifiche apportate riguardano: 

1) il profilo della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali; 

2) le forme della gestione di detti beni; 

3) le modalità di erogazione dei servizi. 
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Per quanto riguarda il punto 1, il testo novellato dell’art. 113 stabilisce che la proprietà delle 

reti, degli impianti e delle altre dotazioni strumentali all’esercizio di un servizio pubblico 

debba rimanere in mano pubblica. 

Gli enti locali possono cedere le reti esclusivamente a società a totale capitale pubblico per le 

quali è introdotto il vincolo dell’incedibilità delle azioni. 

Tali società pongono gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori 

del servizio ovvero, qualora sia prevista la gestione separata della rete, a disposizione dei 

gestori di quest’ultima. 

La necessaria titolarità pubblica delle infrastrutture mira ad evitare l’affermarsi di posizioni di 

monopolio, mettendo in condizione di accedere alle infrastrutture tutti i potenziali operatori 

delle infrastrutture. 

Per quanto riguarda il punto 2, resta fermo il principio della separazione dell’attività di 

gestione della rete da quello di erogazione del servizio. 

Nel caso di separazione la gestione potrà essere affidata: 

A. ad imprese idonee, da individuarsi attraverso procedure ad evidenza pubblica; 

B. direttamente a società a totale capitale pubblico, appositamente costituite dagli enti locali a 

condizione: 

i. che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino su di esse un 

controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 

ii. che la società realizzi la parte più importante della propria attività con 

l’ente o gli enti pubblici che la controllano. 

Con tale ultima ipotesi il legislatore italiano ha previsto la possibilità di ricorrere, ai fini 

dell’affidamento  del servizio di gestione dell’infrastruttura (e come si vedrà anche in quella 

di erogazione del servizio), al cd. in  house providing. Si tratta dell’unica ipotesi in cui è 

consentito l’affidamento diretto in deroga alla regola generale della pubblica gara. 

Come evidenziato dalla Corte di Giustizia (18 novembre 1999 causa C-107/98, cd. sentenza 

Teckal) il  ricorso  alle  procedure  a  evidenza  pubblica, ai  fini  dell’individuazione del 

potenziale contraente, presuppone che il contratto di cui si prevede l’affidamento sia stipulato 

tra un’amministrazione aggiudicatrice e “una persona giuridicamente distinta da essa sul 

piano formale e autonoma sul piano decisionale”. 

Detta circostanza è stata esclusa nell’ipotesi in cui il potenziale contraente si presenti in realtà 

come una mera articolazione organizzativa dell’amministrazione. Questa ipotesi ricorre 

quando: 
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a. l’ente aggiudicatore eserciti sul potenziale aggiudicatario un controllo analogo a quello 

esercitato sui propri servizi; 

b. quest’ultimo realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti locali 

che lo controllano. 

Anche con riferimento alle forme di erogazione del servizio, al fine di prevenire le 

conseguenze connesse  alla   procedura  d’infrazione  comunitaria,  sono  state  individuate  

nuove  modalità  di affidamento. 

In particolare, i soggetti a cui potrà essere affidata la gestione del servizio sono, nell’ordine: 

1) società di capitali individuate attraverso l’espletamento di procedure ad evidenza 

pubblica; 

2) società a capitale  misto  pubblico  privato,  nelle  quali  il  socio  di  privato  venga  

scelto attraverso  l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato 

garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza e 

secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso 

provvedimenti e circolari specifiche; 

3) società a capitale pubblico maggioritario appositamente costituite dagli enti locali, a 

condizione che ricorrano i principi dell’ in house providing. 

In conclusione, sono state ampliate le forme di affidamento dei servizi a rilevanza economica, 

affiancando all’individuazione del soggetto mediante gara le ipotesi di gestione in house e 

mediante società mista. 

Si tratta di “moduli” di gestione compatibili con la disciplina comunitaria. Sia nel caso di 

affidamento diretto a società mista e sia nel caso di ricorso all’ in house providing, i principi 

di concorrenza sono rispettati. 

Nella prima ipotesi la concorrenza è rispettata in quanto la procedura ad evidenza pubblica è 

spostata dalla fase di individuazione del gestore a quella precedente di scelta del socio privato 

della società. 

Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento all’ipotesi di affidamento diretto c.d. 

in house, in quanto stante le particolari caratteristiche della società affidataria, l’attribuzione 

del servizio avviene a favore di un soggetto che di fatto si configura come un’articolazione 

interna dell’amministrazione. 

Ma il problema della compatibilità con i principi comunitari continua a sussistere sotto taluni 

profili: il TAR Puglia con l’ordinanza n. 885 dell’ 8 settembre 2004 ha rimesso alla Corte di 

Giustizia la questione relativa alla compatibilità con il trattato, dell’art. 113, comma quinto, 

del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui  equipara l’affidamento in house del servizio alle 
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altre forme di gestione. Più precisamente è stato richiesto alla Corte di Giustizia di valutare se 

“sia compatibile con il diritto comunitario, ed in particolare con gli obblighi di trasparenza e 

libera concorrenza di cui agli artt. 46, 49 e 86 del trattato U.E., l’art. 113, nella parte in cui 

non pone alcun limite alla libertà di scelta dell’amministrazione pubblica tra le diverse forme 

di affidamento del servizio pubblico e,  in particolare, tra l’affidamento mediante procedura di 

gara ad evidenza pubblica e l’affidamento diretto a società da essa interamente controllata”. 

In sostanza, secondo il TAR, l’affidamento in house dovrebbe essere configurato in termini di 

eccezionalità, mentre regola generale dovrebbe rimanere quella del ricorso alla pubblica gara. 

La Corte di Giustizia (n. C-410/04 del 6 aprile 2006) non si è pronunciata su tale specifico 

argomento, ritenendo che nel caso sottoposto al suo esame non sussistessero comunque i 

presupposti per il ricorso all’ in house. 

Altra rilevante modifica all’art. 113 introdotta dalla legge n. 350 del 2003 riguarda la 

disciplina del periodo transitorio durante il quale gli affidamenti di gestione delle reti e dei 

servizi effettuati senza l’esperimento di procedure concorsuali erano fatti salvi dalla 

decadenza, che altrimenti sarebbe stata imposta  dalla  normativa  sopravvenuta.  Come  

evidenziato  in  precedenza la  disciplina transitoria di cui all’art. 35 della legge finanziaria del 

2002, aveva dato adito ad una procedura di infrazione da parte della commissione europea. 

Anche in ragione di ciò il legislatore, è intervenuto nuovamente sul regime transitorio 

ridefinendone forme e tempi, introducendo nell’art. 113 i commi 15 bis, ter e quater. 

Il comma 15 bis fissa al 31 dicembre 2006 il termine di scadenza delle concessioni rilasciate 

senza procedure ad evidenza pubblica, “nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli 

settori non stabiliscano un congruo periodo transitorio”. 

A questa regola generale è stato affiancato un regime di esclusioni (comma 15 bis) ed un 

regime  di   differimenti (comma 15 ter). Peraltro, costituisce elemento di criticità l’esatta 

perimetrazione della possibilità di ricorso all’in house providing. Sul punto la giurisprudenza 

comunitaria, seguita e talvolta anche anticipata da quella nazionale, ha interpretato in via 

sempre più restrittiva la norma in esame, limitando progressivamente i confini di applicabilità 

del suddetto modello. E’ stata esclusa la sussistenza del “controllo analogo” necessario per il 

ricorso all’in house: 

a) nel caso di partecipazione anche minoritaria di un soggetto privato al capitale di una 

società alla quale partecipi anche l’amministrazione aggiudicatrice (Corte di Giustizia 

della Comunità Europea n. C-26/03 dell’ 11 gennaio 2005; TAR Lazio, n. 310 del 5 

maggio 2006); 
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b) nell’ipotesi in cui, pur essendo il capitale integralmente in mano pubblica, una serie di 

altri elementi, desumibili dallo statuto, evidenzino che la società è in grado di agire 

indipendentemente dall’amministrazione (Corte di Giustizia della Comunità Europea 

n. C- 458/03 del 13 ottobre 2005); 

c) nell’ipotesi in cui l’affidamento venga effettuato a favore di una società per azioni il 

cui capitale sociale è detenuto da un’altra società per azioni, a cui partecipa, quale 

socio, solo di maggioranza, l’amministrazione aggiudicatrice (Corte di Giustizia della 

Comunità Europea n. C-340/04 dell’ 11 maggio 2006); 

d) qualora a seguito di un affidamento in house l’amministrazione decida di aprire il 

capitale ad azionisti privati (Corte di Giustizia della Comunità Europea n. C-410/04 

del 6 aprile 2006). 

Per quanto concerne le esclusioni, sono sottratti all’applicazione del termine del 31 dicembre 

2006 gli affidamenti di servizi effettuati senza procedure ad evidenza pubblica: 

 società a capitale misto nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante 

procedure ad evidenza pubblica nel rispetto delle norme interne e comunitarie in 

tema di concorrenza; 

 società a capitale interamente pubblico, a condizione che gli enti pubblici cui spetta 

la proprietà del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello 

esercitato sui propri servizi, e che quest’ultima realizzi comunque la parte più 

rilevante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che ne controllano il 

capitale sociale (si tratta della più volte citata regola dell’in house providing); 

 società già quotate in borsa, nell’ipotesi in cui si tratti di concessioni già affidate alla 

data del 1 ottobre 2003 e a quelle da esse direttamente partecipate alla predetta data, 

a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio; 

 società originariamente (ossia in sede costitutiva) a capitale interamente pubblico a 

condizione che entro il 1 ottobre 2003 abbiano provveduto a collocare sul mercato 

quote del proprio capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica. 

Al di fuori delle ipotesi di esclusione summenzionate è previsto (comma 15 ter dell’art. 113) 

il differimento della durata delle concessioni: 

 qualora almeno dodici mesi prima dello scadere del termine si dia luogo 

mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di 

servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello 

originariamente servito dalla società maggiore. In questa ipotesi il differimento 

non può comunque essere superiore ad un anno; 
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 nel caso in cui entro il medesimo termine di cui alla precedente lettera a), 

un’impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare 

in un ambito corrispondente almeno all’intero territorio provinciale, ovvero a 

quello ottimale laddove previsto dalle norme vigenti. In questo caso il 

differimento non può superare i due anni. In entrambi i casi il differimento è 

condizionato al raggiungimento di un previo accordo con la commissione 

europea (Rocco, 2011: 43). 

 

1.4.4.2 SERVIZI PUBBLICI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA 

 

Con riguardo ai servizi privi di rilevanza economica (consiglio di Stato, sentenza n. 272 del 

2005), il nuovo testo dell’art. 113 bis3 consente l’affidamento  diretto di detti servizi a 

istituzioni e aziende speciali (anche consortili) e a società secondo i principi dell’ “in house”. 

E’ fatta salva la possibilità di gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per 

le caratteristiche del  servizio, gli enti locali non ritengano opportuno procedere ad altre forme 

di affidamento. Ugualmente immutata la previsione relativa alla possibilità di affidare ad 

associazioni e fondazioni i servizi culturali e del tempo libero. 

E’ stata invece abrogata la previsione relativa alla possibilità di affidare i servizi a società di 

capitali costituite o partecipate dagli enti locali. Si tratta di un’inversione di tendenza rispetto 

all’assetto precedente in cui, a  seguito del combinato disposto tra l’art. 113 bis e l’art. 116, 

non potevano residuare dubbi sulla possibilità per gli enti locali di affidare a società miste la 

gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale. 

L’art. 116 prevede, che “gli enti locali possono costruire, per l’esercizio dei servizi pubblici di 

cui all’art. 113 bis, apposite società per azioni senza il vincolo di proprietà pubblica 

maggioritaria, anche in deroga ai vincoli derivati da disposizioni specifiche di settore”. La 

previsione attuale che richiede la necessaria presenza di un capitale totalmente pubblico per 

l’affidamento diretto solleva dubbi di compatibilità con l’art. 116, che continua a prevedere la 

possibilità di affidamento dei servizi pubblici privi di rilevanza economica a società miste. 

 

 

 

 

                                                
3 L'art. 113-bis è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla corte costituzionale con sentenza n. 272 del 
27 luglio 2004 
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1.4.5 DECRETO LEGGE N. 112/2008 E LA LEGGE N. 166/2009 

 

Conseguenza tutt’altro che imprevedibile delle disposizioni del d.l. n. 269 del 2003 e della 

legge n. 350 del 2003 è stato un ampio ricorso, da parte degli enti locali, agli affidamenti 

diretti a società miste o all’“in house providing”, a tutto danno dell’effettiva concorrenza tra 

soggetti aventi pari diritti sul mercato di riferimento. Se nel  primo caso una certa forma di 

tutela della concorrenza (definita “per il mercato”) era rinvenibile nella procedura ad evidenza 

pubblica di scelta del socio privato, nel secondo caso non rimaneva alcuno spazio per 

l’effettiva competizione e per l’ingresso di soggetti privati, forieri di benefici che avevano 

ispirato, seppur con gradi di intensità diversi, le riforme dagli anni novanta ai giorni nostri. 

L’ampio ricorso a soluzioni “in house” si giustificava spesso nella realtà con la volontà 

dell’ente  pubblico  di  mantenere  rilevanti  poteri  di  nomina  degli  amministratori in 

riferimento a segmenti di attività ad alta redditività, specialmente nel campo dei servizi 

economici, suscettibili quindi di garantire ingenti volumi di risorse all’amministrazione. 

La volontà di diversi enti locali di mantenere una forte influenza sui servizi pubblici locali, 

escludendo di fatto la concorrenza, si traduceva a volte in vere e proprie violazioni della 

normativa laddove si optasse per l’affidamento diretto “in house” a società che operavano non 

solo in favore dell’amministrazione ma anche di altri soggetti che possedevano quote minime 

nella società, o addirittura non erano legati ad essa da nessun vincolo associativo: in questi 

casi il requisito del “controllo analogo” evidentemente non sussisteva (Rocco, 2011:44). 

Ad ulteriore rafforzamento dell’illiceità dell’azione di tali società si assistette a sconfinamenti 

operativi al di fuori del territorio degli enti proprietari, appalesando ancor di più gli effetti 

discorsivi della concorrenza causati dall’intervento delle imprese “in house”. 

Per cercare di porre un freno a tale fenomeno e favorire l’effettiva concorrenza, il legislatore 

intervenne con la legge n. 248 del 4 agosto 2006 (legge di conversione del decreto legge n. 

223 del 4 luglio 2006 cosiddetto “Decreto Bersani”). In particolare, l’articolo 13, comma 1, 

stabiliva che “le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate 

dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi 

strumentali all’attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei  servizi 

pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla Legge, per lo svolgimento esternalizzato di 

funzioni amministrative di  loro  competenza,  devono  operare  esclusivamente  con  gli  enti  

costituenti  o  partecipanti  o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri 

soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare 
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ad altre società o enti”. Il comma 2 del medesimo articolo aggiungeva che le società 

individuate dal comma 1 “sono ad oggetto sociale esclusivo”. 

Tale norma aveva un ambito di applicazione ristretto, dato che si riferiva unicamente alle 

società sia  miste che “in house” svolgenti attività strumentali per l’ente locale quali ad 

esempio la gestione del patrimonio immobiliare pubblico, di aeroporti ecc.. La legge, come 

per altro esplicitato dall’articolo 13, non si applicava alle società di gestione dei servizi 

pubblici locali regolamentate dagli articoli 113 e 116 del TUEL. 

La norma si riferiva alle sole società legate da un rapporto di prestazione economica diretta 

con i soggetti pubblici che partecipavano al loro capitale, escludendo dal proprio ambito di 

applicazione tutte le imprese partecipate dagli  enti locali che pur avendo ad oggetto gestioni a 

rilevanza economica, non realizzavano produzioni direttamente strumentali all’attività degli 

enti medesimi. 

Una volta individuato l’ambito di applicazione si nota come la legge in questione ponesse 

limiti stringenti alla possibilità di azione delle società considerate. Esse in particolare: 

 potevano operare solo con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti4, escludendo 

così la possibilità di avere rapporti economici con soggetti per i quali non era 

rinvenibile il concetto di “controllo analogo” sull’impresa in questione. Permaneva 

tuttavia qualche dubbio circa la possibilità di operare con  soggetti meramente 

affidanti, in quanto non era garantito in questo caso il sussistere di un “controllo 

analogo”. Nonostante ciò la dottrina giuridica prevalente riteneva essere  implicito il  

rispetto dei  criteri  dell’“in  house providing”  anche per  tali soggetti in quanto, in 

caso contrario, si sarebbe in una situazione di palese violazione del principio di 

libera concorrenza5; 

 era fatto loro divieto di operare al di fuori del territorio dei propri enti di riferimento; 

 non potevano avere partecipazioni in altre società, in modo tale da evitare una 

indiretta elusione della norma (in tema di operatività territoriale, possibile 

distrazione di risorse dal servizio fondamentale) attraverso la catena del controllo 

societario; 

                                                
4 Tale previsione rimarrà in vigore fino alla pubblicazione della legge n. 99 del 23 luglio 2009, che, tramite 
l’articolo 48, rimuove il vincolo di operatività esclusiva con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti. 
5 Sul tema Manassero L., nel “Commento alla versione definitiva dell’art 13 del c.d. Decreto Bersani, come 
convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, con particolare riferimento agli effetti sull’attività delle società 
pubbliche locali”,  afferma che “l’interpretazione conservativa di cui si diceva potrebbe prendere le mosse dallo 
stesso criterio di “in house providing” e dai notori requisiti di legittimità del medesimo che, secondo la 
maggioranza dei commentatori, debbono essere comunque tutti presenti anche nella fattispecie in esame, benché 
non tutti menzionati dalla norma”. (www.dirittodeiservizipubblici.it, 14 settembre 2006). 
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 dovevano avere un oggetto sociale esclusivo. Tale previsione, seppur intesa da 

alcuni come necessità di adozione di un modello monobusiness, appariva più 

correttamente interpretata come rafforzativo della previsione di operare solo con gli 

enti di riferimento, “ossia come dovere di prevedere espressamente nell’oggetto 

sociale, come statutariamente cristallizzato, la possibilità di agire esclusivamente 

verso determinati enti” (Manassero, 2006).  

I commi 3  e  4  dell’articolo  13  disciplinavano  il  periodo  di  transizione e  le  sanzioni  per 

la non applicazione della norma: in particolare le società interessate entro 12 mesi dalla data 

di entrata in vigore della Legge, dovevano dismettere le attività non consentite con procedure 

ad evidenza pubblica. Era altresì permessa la costituzione di  apposite società che avrebbero 

dovuto ricevere tramite scorporo le attività non consentite e che avrebbero dovuto essere 

collocate sul mercato entro i  successivi 18 mesi.  In assenza di tali  provvedimenti i  contratti 

relativi alle  attività non più consentite divenivano nulli al termine del periodo di transizione. 

La legge n. 248 del 2006, pur avendo un ambito di applicazione ristretto, ha fatto sorgere un 

dibattito sull’esigenza di una più incisiva riforma nell’ambito dei servizi pubblici economici 

che riprendesse il cammino interrotto dalle disposizioni di fatto anti-concorrenziali del 

decreto legge n. 269 del 2003 e della legge n. 350 del 2003. Tale dibattito ha preso  corpo con 

lo schema di legge delega S 722 del 7 luglio 2006 (cosiddetto “Disegno di legge Lanzillotta”) 

che aveva, nella sua versione originaria, come principi cardine: 

 l’affidamento dei servizi in via ordinaria tramite procedura ad evidenza pubblica. 

L’affidamento diretto a società miste o il ricorso all’“in house providing” doveva 

essere eccezionale, utilizzabile solo dove l’insufficienza del mercato lo 

giustificasse: la presenza di tale situazione doveva essere motivata dall’ente e 

l’autorithy di settore, o l’autorità garante della concorrenza e del mercato 

(antitrust) era chiamata a verificare la fondatezza di tali motivazioni. In presenza di 

affidamento diretto l’amministrazione doveva definire un piano di superamento 

delle condizioni di non concorrenzialità; 

 le  società  “in  house”,  quelle  affidatarie  dirette  di  servizi  pubblici  e  tutte  

quelle  che ricevevano   risorse   pubbliche   avevano   l’obbligo   dell’unicità   

dell’oggetto   sociale   e dell’operatività nel solo territorio degli enti di riferimento; 

 il mantenimento dell’affidamento era subordinato all’adozione di una carta dei 

servizi e alla periodica verifica della soddisfazione degli utenti; 

 il rafforzamento del ruolo delle authority. 
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La riforma in oggetto, nonostante la condivisibile spinta verso un contenimento 

dell’intervento diretto degli enti locali e il maggiore coinvolgimento degli utenti che essa 

definiva, ha subito un iter assai travagliato con numerose modifiche fino al suo definitivo 

“naufragio”, in seguito alla caduta del governo proponente. 

Il tema dei servizi pubblici locali con le connesse necessità di far ripartire il processo di 

liberalizzazione, ha continuato ad essere oggetto di un acceso dibattito anche a seguito di 

interventi della giurisprudenza europea: la corte di giustizia, con la sentenza C - 357/06 del 18 

dicembre 2007 (cosiddetta “Sentenza Frigerio”), ha invitato i giudici italiani a disapplicare 

l’articolo 113, comma 5, lettera a) del TUEL in quanto non in linea con i principi di libera 

concorrenza sanciti dal trattato dell’Unione Europea. In tale lettera si dà la possibilità di 

assegnare la gestione di servizi pubblici tramite gara a società di capitali, escludendo quindi 

tutte le imprese aventi altra forma giuridica. 

Il legislatore è intervenuto con il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 (cosiddetto 

“Decreto Tremonti”, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008) riformando la materia 

dei servizi pubblici locali e modificando di conseguenza il TUEL. 

Sono  esclusi  dall’ambito di  applicazione della  nuova disciplina il  servizio di  distribuzione 

di energia elettrica, il  servizio di trasporto ferroviario regionale, il servizio di distribuzione di 

gas naturale, nonché quello relativo alla gestione delle farmacie comunali. La riforma si 

applica tra gli altri al trasporto locale su gomma, al servizio rifiuti e al servizio idrico. 

Quanto alle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici economici, la scelta tra 

in house e gara non è più rimessa alla discrezionalità degli enti locali. Con la normativa 

vigente, può avvenire: 

 tramite gara, a imprenditori o società; 

 direttamente,  a  società  pubbliche  o  miste,  nel  rispetto  dei  principi  

dell’ordinamento comunitario. 

La novità più rilevante è la definizione, come modalità ordinaria, dell’assegnazione dei servizi 

pubblici a  imprenditori o società in qualunque forma costituite, secondo procedure ad 

evidenza pubblica. Cessa quindi la discriminazione osteggiata dai magistrati comunitari: 

qualsiasi impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, potrà partecipare alle gare. 

L’affidamento diretto potrà avvenire a favore di società miste: i dubbi sulla coerenza con i 

dettami comunitari circa la tutela della concorrenza sono stati fugati grazie alla sentenza della 

V Sezione del Consiglio di Stato n. 1555 del 16 marzo 2009. Tale sentenza ha tuttavia 

precisato a quali condizioni è possibile l’affidamento diretto a società miste, ovvero è 

necessario che: 
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 sia presente una specifica disposizione di legge che consenta all’amministrazione il 

ricorso a  tale  forma  di  gestione  (riferimento  che,  ad  oggi,  secondo  diffusa  

giurisprudenza  è riconducibile al TUEL); 

 il partner privato venga scelto tramite gara; 

 l’attività della società mista venga svolta prevalentemente a favore 

dell’amministrazione che ha provveduto alla creazione di tale entità; 

 venga esperita un’unica gara per la scelta del socio e l’affidamento dei servizi, 

definendo con precisione l’oggetto di questi ultimi (si deve trattare di servizi 

determinati); 

 la scelta del partner privato avvenga non tanto in base a criteri di solidità finanziaria, 

quanto all’idoneità dello stesso di svolgere in concreto di servizi oggetto della gara. 

Il socio deve quindi essere un socio industriale, tecnicamente in grado di realizzare 

le prestazioni oggetto del bando e non un mero apportatore di capitale; 

 il  legame  tra  socio  pubblico e  amministrazione abbia durata predeterminata. 

giunta la scadenza indicata dal bando sarà necessario l’esperimento di una nuova 

gara. 

L’affidamento diretto a società 100% pubbliche, così come previsto anche dal disegno di 

legge Lanzillotta, potrà essere solamente una modalità residuale, circoscritta ai casi in cui “le 

peculiari caratteristiche  economiche,  sociali,  ambientali  e  geomorfologiche  del  contesto  

territoriale  di riferimento non permettono un efficace e utile ricorso al mercato”. Tale 

affidamento sarà possibile solo nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria, ovvero a 

favore di società a capitale interamente pubblico che abbiano i requisiti previsti per l’“in 

house providing”, oppure di società a partecipazione mista, a condizione che il socio privato 

sia stato scelto con gara. Qualora l’ente decida di avvalersi di tale facoltà è tenuto a 

presentare, a giustificazione della propria scelta, una relazione in cui è contenuta un’analisi 

del mercato da trasmettersi all’antitrust e alle competenti authority di settore che si 

esprimeranno in merito entro sessanta giorni6.  

                                                
6 Con la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 23-bis del decreto legge n. 112/2008, 
convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133” del 16 ottobre 2008, l’antitrust è intervenuta 
stabilendo che gli enti locali che optano per l’“in house” sono tenuti a presentare: 
a) una relazione contenente gli esiti dell’indagine di mercato dai quali risulti, in termini comparativi, la 
convenienza dell’affidamento diretto rispetto all’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica; 
b) informazioni circa le modalità con le quali sono resi pubblici gli elementi di cui al punto sub a); 
c) tutte le indicazioni soggettive relative all’impresa/e interessata/e; 
d) dati relativi al tipo ed al valore dei servizi in questione; 
e) l’atto costitutivo, lo statuto e le informazioni relative al campo di attività della società affidataria; 
f) informazioni concernenti le caratteristiche economiche del settore o del mercato tali da giustificare 
l’affidamento “in house”; 
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La legge esprime quindi una marcata preferenza per soluzioni che garantiscano la concorrenza 

tra tutti gli operatori presenti sul mercato, indipendentemente dalla loro natura pubblica o 

privata o dalla loro forma giuridica. L’affidamento diretto, che aveva trovato ampio spazio 

nella disciplina precedente e che era stato diffusamente utilizzato dagli enti locali, si riduce 

notevolmente, anche se permangono dubbi sulla validità delle analisi di mercato (peraltro 

assai costose, specie per gli enti minori) quali strumenti per porre un freno agli abusi di 

affidamenti diretti. La stessa antitrust, con la segnalazione AS457 del 24 luglio 2008, ha 

manifestato dubbi sull’efficacia dello strumento e sulla propria capacità di valutazione delle 

suddette analisi di mercato qualora “l’attribuzione di tali nuove competenze (…) non si 

accompagni all’assegnazione di risorse aggiuntive”. 

L’autorità ha manifestato preoccupazione per il possibile conflitto di interessi per l’ente locale 

nel duplice ruolo di proprietario/regolatore nel caso dell’affidamento diretto; la medesima 

preoccupazione dovrebbe sussistere qualora una società mista risultasse vincitrice di una gara: 

la soluzione del problema appare legata unicamente alla capacità dell’amministrazione di  

operare  realmente  secondo  i  criteri  di  imparzialità,  trasparenza e  non discriminazione 

sanciti costituzionalmente. 

Proseguendo l’analisi della norma si nota come essa affermi, fermo restando il principio 

secondo cui le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali debbano restare di proprietà 

pubblica, che la gestione degli assets produttivi possa essere affidata a privati. Inoltre viene 

data la possibilità (non prevista nel decreto Lanzillotta) di assegnare simultaneamente più 

servizi con un’unica gara qualora essa rappresenti la soluzione economicamente più 

favorevole per l’ente locale; in ogni caso l’affidamento così attribuito non potrà essere più 

lungo della durata media degli affidamenti indicata dalle normative di settore. 

Se tale scelta appare legata alla volontà di favorire economie di gamma, con conseguente 

abbattimento dei costi ed aumento dell’efficienza, emerge il dubbio, segnalato dall’antitrust, 

che la previsione favorisca indebitamente le imprese che già adottano l’opzione multiutility, 

per loro natura più adatte a gestire diversi servizi. L’autorità suggerisce che sia garantita la 

possibilità di partecipare a tali gare anche solo per l’assegnazione di un singolo servizio. 

Ai sensi del comma 9, i soggetti che hanno ottenuto un affidamento diretto, nonché i soggetti 

gestori delle reti  (se la gestione delle infrastrutture è separata dalla gestione del servizio) non 

potranno acquisire la gestione di ulteriori servizi, né agire in ambiti territoriali diversi da 

                                                                                                                                                   
g) indicazioni in merito ai principali concorrenti; 
h) indicazioni in merito alle eventuali forme di finanziamento o di sussidio dell’attività oggetto di affidamento e 
delle attività a questa connesse. 
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quello nel quale hanno ottenuto l’affidamento, né operare con altri soggetti pubblici o privati. 

Tale disposizione, tuttavia, non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. 

Viene comunque consentita ai soggetti titolari di affidamenti diretti la partecipazione alla 

prima gara per l’assegnazione del servizio da loro gestito, che dovrà essere svolta entro il 31 

dicembre 2010 (Rocco: 2011, 49). 

La norma prevede, infine, l’emanazione di regolamenti (entro 180 giorni dall’entrata in vigore 

della legge) volti a disciplinare diversi aspetti; tra i più rilevati si segnala: 

 la volontà di prevedere un’apposita distinzione tra le funzioni di regolazione e 

gestione dei servizi pubblici locali per poter superare i già citati conflitti di 

interessi; 

 l’assoggettamento delle imprese affidatarie dirette al patto di stabilità interno e la 

necessità per esse di ricorrere a procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto di 

beni, servizi e l’assunzione di personale. 

Tale previsione apre di conseguenza il campo alla creazione di veri e propri bilanci 

consolidati di gruppo: se le norme fin qui citate offrono all’amministrazione il ruolo di guida 

del gruppo di imprese locali, lo strumento del bilancio consolidato consente la creazione di un 

gruppo tout-court, chiamato  ad  integrarsi  in  maniera  sostanziale  e  non  solo  sulla  carta.  

Inoltre tale strumento rappresenta un mezzo importante per il ruolo di regista proprio dell’ente 

locale. Permane qualche dubbio sull’utilità di assoggettare le imprese miste a procedure ad 

evidenza pubblica, in quanto si verrebbe a creare una commistione tra la loro natura giuridica 

privatistica e norme proprie  del contesto pubblico. Tale irrigidimento contrasta con la scelta 

di favorire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione attraverso lo sviluppo di 

modelli maggiormente dinamici, come quelli societari,  rappresentando un pericoloso passo 

indietro verso criteri eccessivamente burocratizzati. A ciò si unisce la possibile perdita di 

“appeal” per i soggetti privati che potrebbero essere maggiormente restii ad investire i  propri 

capitali in  imprese troppo regolamentate, con conseguente perdita di importanti mezzi 

monetari e competenze manageriali. 

La mancata emanazione nei tempi previsti dei succitati regolamenti ha indotto il legislatore a 

tornare sul tema dei servizi pubblici locali con il decreto legge n. 78 del 1 luglio 2009 

convertito con modifiche nella legge n. 102 del 3 agosto  2009. Tale provvedimento introduce 

per le società 100% pubbliche o miste, ma controllate  dalle amministrazioni territoriali, 

l’obbligo di sottostare al  patto di  stabilità  interno  e  di  osservare  gli  obblighi  in  materia  

di  assunzione di personale validi per l’ente di riferimento. Più precisamente, sono interessate 

da tale provvedimento solo le società con capitale sociale detenuto esclusivamente da enti 
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locali o da questi controllate a patto che siano titolari di un affidamento diretto, svolgano 

funzioni di interesse generale (ma senza il requisito della rilevanza economica) e che 

esercitino attività di supporto di natura pubblicistica alla pubblica amministrazione (si tratta 

delle società strumentali individuate dalla legge 248 del 2006, la definizione adottata dalla 

legge 102 del 2009 è infatti molto simile). 

L’articolo 19 della legge n. 102 del 2009 parla di “società a partecipazione pubblica locale 

totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza 

gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze  di  interesse  generale  aventi  

carattere  non  industriale  nè  commerciale,  ovvero  che  svolgano  attività  nei confronti 

della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica”. 

Si tratta di un vero e proprio riavvicinamento dal punto di vista giuridico tra i vincoli validi 

per l’ente locale e quelli gravanti sulle società da esso controllate. 

Il provvedimento in questione vieta la detenzione di partecipazioni in società non strettamente 

necessarie al perseguimento dei fini istituzionali degli enti locali: tale previsione, già 

introdotta dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007, è stata ripresa a causa della sua ampia non 

applicazione. Viene ribadita l’impossibilità di detenere quote di aziende non strategiche in 

modo tale da consentire, da  un lato all’amministrazione di concentrarsi sulle proprie finalità 

fondamentali, dall’altro di favorire l’iniziativa privata. A tal fine è previsto l’obbligo di 

alienazione delle partecipazioni non strategiche tramite procedura ad evidenza pubblica: per 

l’acquisizione di nuove quote o per il mantenimento di quelle già possedute, è necessaria una 

delibera dell’organo competente che ne giustifichi le ragioni. Tale delibera deve poi essere 

inviata alla corte dei conti per verificarne la congruità (Rossi, 2009:37). 

Ulteriori innovazioni sono state introdotte dal decreto legge n. 135 del 25 settembre 2009 

(Decreto Ronchi), convertito con modifiche nella legge n. 166 del 20 novembre 2009, che 

corregge in parte  l’articolo  23   bis  del  decreto  legge  112 del 2008.  Tale  provvedimento  

fuga  alcuni  dubbi interpretativi  e  introduce  alcune  novità,  soprattutto  in  tema  di  società  

miste  e  di  “in  house providing”. 

Particolarmente interessanti sono le precisazioni in tema di società miste: si sottolinea come 

tale forma di gestione debba considerarsi ordinaria, e non derogatoria come l’“in house”, a 

patto che la selezione del socio privato avvenga tramite gara, la quale deve avere ad oggetto 

sia la qualità di socio sia l’attribuzione di compiti operativi inerenti la gestione del servizio e 

che a quest’ultimo sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40%. Viene quindi sancita 

nuovamente la necessità, in linea con gli orientamenti dell’unione europea, di attribuire  

compiti operativi al socio privato (e non solo di natura finanziaria, come già affermato nella 
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sentenza del Consiglio di Stato n.1555 del 16 marzo 2009), che deve avere peraltro un peso 

rilevante all’interno dell’impresa. 

Circa l’“in house”, esso viene espressamente nominato sostituendo la dicitura “forme 

rispettose della  disciplina   comunitaria”  (i  cui  requisiti,  proprietà  100%  pubblica,  

controllo  analogo, prevalente attività con l’ente  controllante, vengono anch’essi appalesati), 

e si sottolinea la sua natura  straordinaria laddove si afferma che esso può essere adottato solo  

in situazioni “eccezionali”. Gli enti dovranno motivare il ricorso all’“in house” solamente 

all’antitrust (e non anche all’autorità di regolazione del settore), che esprimerà un parere 

preventivo; le soglie oltre le quali gli affidamenti assumono rilevanza ai fini di tale parere 

dovranno essere individuate con regolamento governativo. 

Vengono poi stabilite le regole inerenti il regime transitorio: la scadenza è prevista per il 

31/12/2011, nel  caso  di  gestioni  “in  house”  conformi  alla  normativa  UE,  a  meno  che  

l’ente controllante non ceda almeno il 40% del capitale posseduto tramite le modalità stabilite 

dalla norma in oggetto valide per la creazione  di  società miste. In tal caso l’affidamento 

cessa alla naturale scadenza prevista dal contratto di servizio. Cessano al 31/12/2011 anche le 

gestioni attuate tramite società mista per le quali non sia stata esperita la gara per 

l’affidamento del servizio contestualmente a quella per la scelta del socio privato (in caso 

contrario la scadenza è quella inserita nel contratto di servizio). 

Particolare è la disciplina valida per le società quotate al 1/10/2003 e loro controllate 

destinatarie di  affidamenti diretti: esse possono gestire il servizio fino alla scadenza fissata 

dal contratto di servizio qualora la quota pubblica si riduca, tramite procedura ad evidenza 

pubblica, almeno al 40% entro il 30/06/2013 e almeno al  30% entro il 31/12/2015. In caso 

contrario gli affidamenti  scadono rispettivamente al 30/06/2013 o al  31/12/2015. In tutti gli 

altri casi gli affidamenti cessano al 31/12/2010. 

Il divieto di acquisire la gestione di nuovi servizi per i soggetti affidatari diretti viene esteso 

anche alle società  miste che rispettano i dettami del provvedimento in analisi e alle società 

non appartenenti a stati dell’unione europea, mentre sono escluse le quotate ed il socio privato 

di società mista che sia stato scelto tramite le regole definite dal nuovo articolo 23 bis. Infine, 

si segnala che il termine per l’emanazione dei regolamenti attuativi da parte del governo è 

spostato al 31/12/2009 e che, tramite l’eliminazione  della  lettera  e,  viene  fatto  ricadere  

nelle  fattispecie  cui  si  applica  il  presente provvedimento anche il servizio idrico, che viene 

quindi aperto alla concorrenza. 

A conclusione della trattazione sulle normative in tema di servizi pubblici locali appare utile 

uno schema riassuntivo dei principali interventi in materia. 
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Tabella 1.1- Principali interventi legislativi nel settore dei servizi pubblici locali 

 

Intervento legislativo Distinzione tra servizi Proprietà/gestione 

delle reti 

Modalità di gestione dei 

servizi 
legge 103/1903 

e 

Testo Unico 2578/1925 

previsto un elenco dei 

servizi pubblici erogabili a 

livello locale 
- 

 in economia 

 azienda speciale 

 concessione 

 

 

servizi a rilevanza 

imprenditoriale 

 

 

- 

 in economia 

 in concessione 

 azienda speciale 

 s.p.a a maggioranza 

pubblica 
legge 142/1990 

 

servizi privi di rilevanza 

imprenditoriale 

 

- 
 in economia 

 in concessione 

 istituzione 

servizi a rilevanza 

industriale 

proprietà pubblica. 

gestione: 

 direttamente a 

società di capitali a 

maggioranza 

pubblica 

 ad imprese idonee, 

tramite gara 

 

società di capitali tramite 

gara 

legge 448/2001 

servizi privi di rilevanza 

industriale 
- 

 istituzione 

 azienda speciale 

 società di capitali 

costituite o partecipate 

dagli enti locali 

 in economia 

 ad imprese idonee, 

tramite gara 

 fondazioni o 

associazioni per i soli 

servizi culturali e del 

tempo libero  
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servizi a rilevanza 

economica 

proprietà pubblica. 

gestione: 

 direttamente a 

società di capitali 

100% pubbliche 

 ad imprese idonee, 

tramite gara 

 direttamente a società 

a capitale misto 

pubblico/privato 

 direttamente a società 

a capitale interamente 

pubblico 

 società di capitali 

tramite gara 

 

 

 

 

decreto legge 269/2003 

e 

legge 

350/2003 

servizi privi di rilevanza 

economica (disposizioni 

abrogate in seguito alla 

sentenza della corte 

costituzionale 27 luglio 

2004, n. 272. Tale 

materia è assegnata alla 

competenza legislativa 

regionale) 

 

 

 

 

- 

 istituzione 

 azienda speciale 

 società di capitali 

100% pubbliche 

 in economia 

 fondazioni o 

associazioni per i soli 

servizi culturali e del 

tempo libero 

 

 

 
decreto legge 112/2008 

 

 

servizi a rilevanza 

economica 

proprietà pubblica. 

gestione: 

 direttamente a 

società di capitali 

100% pubbliche 

 ad imprese idonee, 

tramite gara 

 tramite gara a 

imprenditori o società 

 direttamente a società 

pubbliche o miste, nel 

rispetto dei principi 

dell’ordinamento 

comunitario 

 

 

legge 166/2009 

 

 

 
servizi a rilevanza 

economica 

gestione: 

 direttamente a 

società di capitali 

con quota del 

socio privato non 

inferiore al  40% 

 natura straordinaria 

dell’in house 

providing, 

adottabile solo in 

situazioni di 

eccezionalità 

 

 
tramite gara a società miste, 

nel rispetto dei principi 

dell’ordinamento comunitario 

Fonte: Rocco, 2011:53 
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CAPITOLO 2 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 

 

Molto spesso la valutazione della fattibilità economica di un progetto d’investimento è fatta 

tra un ventaglio di potenziali progetti da realizzare, ed in questo caso il confronto è più 

articolato rispetto al caso in cui l’alternativa sia solamente quella di non investire: metodi 

utilizzati per la valutazione delle varie proposte d’investimento sono quelli del Valore Attuale 

Netto (V.A.N.)7, anche nella versione dell’indice di redditività, del Tasso Interno di 

Rendimento (T.I.R.)8, dell’Indice di Redditività (I.R.) e quello del periodo di recupero 

attualizzato (Bertinetti, 2011:36). 

In generale, in tutti questi casi, per individuare quali sono le attività o gli investimenti in 

grado di generare un valore superiore al loro costo, si affronta il problema di rendere 

omogenee grandezze che per loro natura non lo sono; si tratta, infatti, sia di una 

disomogeneità temporale dei flussi generati dall’investimento e disponibili in momenti 

diversi, sia della differente incertezza che caratterizza gli esborsi e gli introiti. I primi, 

verificandosi in un istante antecedente rispetto ai secondi, presentano condizioni di maggiore 

certezza, mentre i rientri di capitale sono solitamente frutto di stime, la cui attendibilità 

assume sicuramente valori decrescenti all’allungarsi dell’orizzonte temporale di riferimento. 

Il confronto di esborsi ed introiti, relativi a periodi diversi, è reso possibile attraverso 

l’attualizzazione degli stessi, cioè la traduzione del loro valore futuro in valore presente 

riferito ad un certo istante, attraverso un’operazione di sconto delle relative somme ad un 

tasso d’interesse composto. 

 

2.1 ANALISI ECONOMICA 

 

L’analisi costi/benefici, o analisi economica, è un approccio analitico che consente di 

organizzare le informazioni riguardanti i benefici ed i costi associati ad un 

intervento/investimento pubblico; è il metodo quantitativo più diffuso per valutazioni di 

questo tipo e, a differenza dell’analisi finanziaria, viene applicata agli investimenti finanziati 

pubblicamente, e tiene conto, oltre che dei costi e dei ricavi che figurano nel bilancio 
                                                
7 E’ la somma netta equivalente al tempo presente, che rappresenta la differenza tra l’equivalente delle uscite e 
l’equivalente delle entrate del flusso di cassa di un investimento, per un particolare tasso d’interesse; in sintesi, 
è la differenza tra i flussi dei benefici ed i flussi dei costi, entrambi attualizzati. 
8 Rappresenta la percentuale, o tasso d’interesse, guadagnata sulla parte non recuperata di un investimento (in 
modo che tal parte si azzeri per t=n); è anche definito come il tasso di interesse che permette di uguagliare i 
flussi dei costi ai flussi dei benefici. 
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dell’impresa che realizza il progetto, anche dei costi e dei benefici che ricadono su soggetti 

diversi dall’impresa, e più in generale tiene conto di tutti gli aspetti considerati di rilievo per 

quanto riguarda il progetto; tale analisi considera cioè monetizzabile anche le esternalità 

positive e negative connesse alla realizzazione del progetto. Dato, poi, che i costi ed i benefici 

si verificano in momenti diversi, essi devono essere resi omogenei tra loro, scontando quelli 

futuri ad un opportuno tasso di sconto (Gardenal, 2012:44). 

Questo tipo di valutazione economica è quasi esclusivamente utilizzato dalle aziende del 

settore pubblico, in cui capita spesso che il progetto venga attuato se il valore attuale dei 

benefici sociali netti, compatibilmente con i vincoli che riflettono ulteriori obiettivi di politica 

economica, è positivo. Più specificatamente, l’obiettivo dell’analisi economica di un progetto 

consiste nella determinazione del suo contributo al benessere economico nazionale, regionale 

o locale a seconda dell’ampiezza del raggio d’azione. L’analisi implica, sostanzialmente, 

quattro passaggi (Cicia e Coppola, 1996): 

1. definizione degli obiettivi in funzione dei quali effettuare la valutazione, ovvero 

costruzione di una funzione del benessere sociale; 

2. identificazione dei vincoli esistenti alla massimizzazione di questa funzione e 

degli effetti dell’investimento; 

3. valutazione degli effetti; 

4. confronto dei costi e dei benefici e formulazione del giudizio di convenienza, 

attraverso l’uso di un sistema di prezzi relativi che esprime i rapporti di scambio 

tra i beni che rendono massima l’utilità socialmente ponderata dei fattori. 

C’è da precisare che con il termine benefici si intendono tutti i vantaggi e le entrate, ad 

eccezione degli svantaggi/perdite per l’utente (che quindi vengono sottratti dai benefici 

complessivi, ottenendo così i benefici equivalenti); (Cambini e Rondi, 2006) analogamente, 

con costi si fa riferimento a tutte le spese e le perdite, ad eccezione dei risparmi/entrate 

sostenuti dal promotore (anch’essi vengono sottratti dal valore dei costi complessivi, 

ottenendo così i costi equivalenti). (Brealey, Myers, Allen, Sandri, 2011). 

Uno dei metodi più diffusi e veloci per trovare la giustificazione economica di un progetto 

pubblico consiste nel calcolo del rapporto costi-benefici, espresso mediante la formula: 

 

BC = BeneficiEquivalenti 

  CostiEquivalenti 

dove il rapporto BC viene definito come il rapporto tra i flussi dei benefici (equivalenti) ed i 

flussi dei costi (equivalenti), entrambi attualizzati. 



 

33 
 

La validità economica dell’investimento è dimostrata nel caso in cui il valore di BC sia > 1; 

nel caso in cui invece, sia < 1, non c’è la convenienza economica a realizzare il progetto in 

questione, anche se questo, dati gli obiettivi sociali dell’ABC, potrebbe non scoraggiare 

l’investitore pubblico dalla realizzazione della proposta. (Pavan, Reginato, 2004) 

I metodi più utilizzati per fissare il tasso di attualizzazione9 che poi sarà alla base dell’analisi 

costi/benefici condotta dalle società pubbliche sono i seguenti: 

- il metodo basato sui prezzi ombra economicamente efficienti: rappresenta il punto 

d’incontro tra la curva dell’utilità marginale e la curva del costo marginale sostenuto 

per rappresentare al meglio il punto di vista della collettività (tale metodo è 

tipicamente utilizzato per i progetti pubblici); 

- il metodo basato sui prezzi ombra socialmente efficienti: rappresenta il costo 

opportunità sociale associato all’uso delle risorse; 

- il metodo degli indicatori di programma: rappresenta un indicatore del valore, che 

sostituisce il prezzo efficiente. 

Il fatto che l’analisi tenga in considerazione i fattori indiretti non significa che essa non abbia 

come scopo primario l’efficienza economica, ma che ammette la possibilità di accettare o 

scartare progetti, se esiste la necessità di perseguire altri obiettivi di politica economica. In 

ogni caso, non va dimenticato che ogni analisi costi/benefici, anche la più sofisticata e 

complessa, è sempre condizionata da pesanti giudizi di valore ed è sempre il frutto di 

notevoli semplificazioni ed ipotesi sull’andamento del resto dell’economia e sui possibili 

sviluppi della politica economica. I risultati dell’analisi vengono quindi ben ponderati, anche 

se possono essere considerati una base per prendere decisioni più razionali negli 

investimenti. 

A volte la valutazione viene fatta confrontando un unico progetto con la semplice alternativa 

di non investire; la valutazione non implica, perciò, nessuna scelta tra realizzazioni di progetti 

diversi, nessun confronto tra i loro rendimenti, ma solamente la comparazione tra l’alternativa 

cosiddetta “zero”, cioè quella di non investire, di continuare in linea con ciò che si sta o non si 

sta facendo, e l’unico progetto d’investimento che si è preso in considerazione. 

Per via del crescente impiego di finanziamenti privati nella realizzazione di opere pubbliche, 

gli investimenti di pubblica utilità stanno assumendo sempre di più una connotazione privata, 

che si riflette anche nei metodi scelti per la loro valutazione; infatti, si stanno diffondendo 

anche nel settore pubblico criteri di valutazione degli investimenti un tempo tipicamente 

                                                
9 È il tasso in base al quale si calcola il valore presente del progetto. 
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utilizzati nel settore privato. Tali approcci sono descritti nei paragrafi seguenti. 

 

2.2 PERIODO DI RECUPERO 

 

Nel caso in cui sia necessario verificare la possibilità di recuperare l’investimento entro 

tempi ragionevoli, e ci si trova in condizioni di assenza di investimenti alternativi, è 

consigliabile applicare il metodo del periodo di recupero attualizzato; questo criterio di 

valutazione è utilizzato soprattutto dalle aziende di tipo privato, meno da quelle di tipo 

pubblico. Tale criterio vale esplicitamente per i progetti d’investimento in cui esistono degli 

introiti, siano essi esplicitabili come guadagni (o risparmi) economici, che benefici o ricavi 

non monetizzabili per la collettività: per opere d’intervento che prevedono solo costi, infatti, 

non si arriverà mai al recupero finanziario. (Basso, Pianca, 2010:114). 

Occorre, a questo punto, precisare cosa s’intende per “periodo di recupero”. Il periodo di 

recupero è il tempo, solitamente espresso in anni, necessario affinché il capitale investito in 

un determinato progetto venga recuperato finanziariamente all’interno dell’impresa, ovvero 

affinché il flusso di cassa netto10, conseguito nel periodo t-esimo11 ed imputabile al progetto 

stesso, recuperi l’esborso inizialmente sostenuto. 

Un’altra definizione afferma: per una data operazione d’investimento definiamo tempo di 

recupero del capitale una durata n, tale che il totale dei redditi conseguiti fino a n, uguagli il 

valore totale dei costi netti sostenuti, attualizzando le voci di spesa secondo un tasso 

d’interesse12 prefissato. 

In corrispondenza di n vale perciò l’equazione V.A.N.≥ 0.  

Naturalmente sarà compito di chi prende la decisione fissare n, ovvero il tempo massimo 

adottato per ritenere conveniente l’investimento. 

Il risultato in questione può assumere, dunque, due risultati complementari: 

1. tempo entro il quale il capitale investito è interamente recuperato; 

2. momento a partire dal quale l’investimento comincia a fruttare; fino a quel momento, 

                                                
10 Con ciò intendendo la somma aritmetica dei flussi di cassa in ingresso (conteggiati col segno “+”) e dei flussi 
di cassa in uscita (conteggiati col segno “-”) relativi ad un periodo di tempo fissato (di solito si fa riferimento 
all’anno). Spesso si utilizza una descrizione grafica delle transazioni di cassa, nota come “diagramma del flusso 
di cassa”, in cui le entrate e le uscite relative ad un certo periodo di tempo vengono rappresentate con delle 
frecce, rivolte rispettivamente verso l’alto e verso il basso, di una lunghezza proporzionale all’entità della somma 
incassata o sborsata. Poiché ci sono due parti per ogni transazione, è importante notare che la direzione del flusso 
di cassa nei diagrammi dipende dal punto di vista che si assume. 
11 Secondo la formula: ricavi - costi = utile + ammortamento. 
12 Il tasso d’interesse è un indicatore che riflette il tasso che si sarebbe potuto ottenere se i fondi non fossero stati 
utilizzati per un dato investimento; può essere considerato come il costo, generalmente espresso in termini 
percentuali, di un capitale preso a prestito. 
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infatti, il risultato dell’investimento (si tratti di ricavi o di risparmi) ha lo scopo di 

rimborsare i costi d’esercizio, compresi gli oneri finanziari e le imposte; a partire da 

tale istante, invece, può essere destinato soltanto al rimborso dell’investimento stesso. 

Ovviamente, più lungo è il periodo di recupero, maggiori sono i rischi dell’investimento, 

dovuti ai tempi di liquidità prolungati, vale a dire di possibile recupero monetario, 

dell’iniziativa; inoltre tale periodo deve essere inferiore al ciclo finanziario complessivo 

riguardante l’investimento. (Basso, Pianca, 2010:120). 

La logica su cui si fonda il metodo del periodo di recupero attualizzato fa riferimento alla 

capacità dell’investimento di generare, con maggiore o minore prontezza, flussi positivi netti, 

nel presupposto che questa liquidità corrisponda alla possibilità di impiegare nuovamente i 

capitali resi disponibili; una maggior prontezza comporterà inoltre un minor rischio per 

l’impresa, connesso con l’estensione temporale dell’esposizione finanziaria, derivante dalla 

proposta d’investimento considerata. In altri termini, il metodo è un indicatore del grado di 

liquidità dell’investimento, cioè con la prontezza con cui il capitale impiegato si rende 

nuovamente disponibile per altri usi; esso, inoltre, viene utilizzato per evidenziare 

l’atteggiamento assunto dall’impresa nei confronti del rischio. Infatti, nonostante la 

considerazione del rischio passi anche attraverso altre vie e dipenda dalla dispersione dei 

possibili risultati dell’investimento rispetto al valore atteso, la fissazione di un periodo 

massimo per il ritorno economico di fatto rappresenta un modo per delimitare il rischio che 

l’impresa ritiene di assumere, essendo quest’ultimo, di solito, funzione anche del tempo. La 

possibilità quindi di preferire le valutazioni sul breve termine e di evitare il rischio legato ad 

eventi più lontani nel tempo, rendono attraente il metodo del periodo di recupero 

attualizzato, tenuto conto anche della sua notevole semplicità di utilizzo. 

Il procedimento da applicare per calcolare il periodo di recupero secondo il metodo 

attualizzato è il seguente: 

1. si stabilisce il livello del tasso d’interesse, che comunque non deve essere inferiore al 

costo del capitale; 

2. si calcola il valore attualizzato al tempo t0 del costo degli impianti e si considera il 

risultato come valore da recuperare in un tempo incognito n; 

3. si calcola il valore attualizzato progressivo delle disponibilità o flussi di cassa netti, da 

t1 a tn (indicato con Bi, con i che va da l a n); tale valore è positivo nel caso in cui 

l’ammontare progressivo consideri dei benefici come valori da attualizzare, negativo 

nel caso in cui consideri delle perdite. 
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4. si calcola la percentuale d’investimento recuperata in ciascun anno, mediante la 

semplice formula Bi/C*100; in corrispondenza dell’anno in cui il recupero uguaglia il 

valore attualizzato dell’investimento si legge il valore di n, cioè il periodo di recupero 

attualizzato. 

 

2.3 VALORE ATTUALE NETTO 

 

Nel metodo del Valore Attuale Netto (V.A.N.), i flussi di cassa (positivi e negativi) sono 

attualizzati usando un tasso (soglia minima di rendimento) uguale al costo del capitale o al 

costo del capitale netto, per trovare il valore attuale netto appunto; a seconda del valore che si 

ottiene da questa attualizzazione, il risultato in termini pratici sarà diverso: 

- se il VAN risulta positivo, allora il ritorno è superiore alla soglia minima di rendimento e la 

decisione da prendere è quella di accettare il progetto; 

- se il VAN risulta negativo, allora il ritorno è inferiore alla soglia minima di rendimento, e la 

decisione da prendere è quella di rifiutare il progetto;  

- se il VAN è zero, allora il ritorno è uguale alla soglia minima di rendimento, e c’è 

indifferenza nei confronti del progetto. 

Se i progetti sono alternativi, cioè se solo un progetto, tra quelli presi in considerazione, può 

essere intrapreso, a parità di altre condizioni, la scelta ricade sul progetto che offre il VAN più 

alto. (Basso, Pianca, 2010:123). 

Il VAN è calcolato mediante la seguente formula matematica: 

VAN = -I0 +   +  +…+  

Ovvero 

 
 

dove: I0 = investimento iniziale (essendo un esborso, viene necessariamente conteggiato con il 

segno negativo); 

F1, F2, Fn = valore dei flussi monetari relativi al progetto negli anni 1, 2, ... n: questi valori 

saranno positivi nel caso di introiti, negativi nel caso si considerino ulteriori spese per il 

progetto, negli anni successivi al suo avvio;  
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r = tasso di attualizzazione (costo del capitale o costo del capitale netto); se i flussi di cassa 

sono costanti, allora si può usare il fattore di attualizzazione (ricorrendo alle tavole) per 

ottenere il valore attuale di un flusso presente o futuro di denaro. 

 

2.4 TASSO INTERNO DI RENDIMENTO 

 

Con il metodo del Tasso Interno di Rendimento (T.I.R.), si determina il tasso di sconto tale 

per cui il valore del VAN è uguale a zero, e a seconda del suo valore, si decide se il progetto 

va preso in considerazione oppure no. (Basso, Pianca, 2010:124). In particolare si ha che: 

- se il TIR è superiore alla soglia minima di rendimento (cioè al costo del capitale, o al costo 

del capitale netto), il progetto è generalmente accettato, poiché il tasso di ritorno del progetto 

è superiore al costo del capitale/capitale netto; 

- se il TIR è inferiore alla soglia minima di rendimento, si rifiuta il progetto, perché non 

conveniente 

 

2.5 INDICE DI REDDITIVITA’ 

 

Si analizza, infine, il metodo dell’Indice di Redditività (I.R.), anch’esso basato sulla 

valutazione del progetto mediante la tecnica dei flussi di cassa attualizzati, secondo la 

formula: 

IR = ValoreAttualeNettoDeiFlussiFuturi 

                Investimentolniziale 

 

Per tutti i metodi accennati, comunque, deve essere verificata l’equazione VAN≥0 dove VAN 

è la somma algebrica dei valori attuali delle entrate e delle uscite di cassa relativi al progetto, 

cioè l’equivalente di un flusso di cassa al tempo t=0. 

 

2.6 INDICI DI BILANCIO 

 

Per quantificare gli investimenti ed i progetti aziendali spesso si richiamano alcuni indici di 

bilancio, in modo da avere un riferimento chiaro ed immediato riguardo alcune grandezze 

importanti; si è soliti intraprendere questa metodologia soprattutto quando si ha a che fare con 

investimenti realizzati da imprese private. La valutazione degli indici di bilancio del progetto 

d’intervento si basa principalmente sullo studio della: 
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- redditività del capitale netto detto anche ROE, acronimo che deriva dal nome inglese 

“Return On Equity”: offre un’indicazione della remunerazione che l’azienda è in 

grado di generare con la propria attività rispetto al capitale investito; è dato dal 

rapporto percentuale fra reddito netto e capitale netto; 

- redditività del capitale investito detto anche ROI: è un indice dell’economicità globale 

dell’impresa, cioè della sua capacità di sfruttare gli investimenti in essere, producendo 

un flusso di reddito proporzionato alle risorse impiegate; è dato dal rapporto tra 

risultato operativo netto13 e costo iniziale dell’investimento; le limitazioni di questo 

indice nella valutazione degli investimenti sono il fatto che trascura il valore del 

denaro nel tempo, e che considera valori che non corrispondono al flusso di cassa 

effettivo (in particolare l’ammortamento); 

- redditività delle vendite: si calcola come rapporto tra reddito operativo e ricavi netti; 

- redditività del capitale: consiste nel rapporto tra capitale investito rispetto alle vendite 

conseguite. 

Per un imprenditore privato, soggetto al rischio, la scelta dei progetti d’investimento è una 

scelta che si risolve eseguendo l’analisi di redditività (o analisi finanziaria), in base alla quale 

il valore attuale di tutti i ricavi generati dal progetto deve superare il valore attuale di tutti i 

costi (generati dal progetto) o, in alternativa, il tasso interno di rendimento dell’investimento 

deve superare il tasso d’interesse del mercato (Sostero e Buttignon, 2001:154-165). 

 Questo tipo di analisi si spiega con il fatto che l’impresa deve remunerare l’investimento, 

anzi, questo è attuabile solo se produce utili monetizzabili, perché l’obiettivo ultimo 

dell’impresa è quello di massimizzare il profitto. 

                                                
13 Si considera il valore medio per anno del risultato operativo dell’utile netto lungo l’arco di durata 
dell’investimento 
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CAPITOLO 3 

ORIGINE E CONTESTO DI OPERATIVITA’ 

 

3.1 CONTESTO NORMATIVO ED ISTITUZIONALE 

 

3.1.1 AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI  

 

Gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) sono nati per cercare di creare economicità e unitarietà 

nella gestione del servizio idrico integrato. 

Gli ATO Acqua sono stati originariamente istituiti a seguito della legge 5 gennaio 1994 n. 

36 “Disposizioni in materia di risorse idriche” che ha riorganizzato i servizi idrici aggregando 

sotto un’unica autorità (l’autorità d’ambito) i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in 

tutte le loro fasi, ivi comprese le relative tariffe14.  

L’autorità d’ambito che opera nel territorio di ciascun ATO ha lo scopo di garantire un 

ottimale approvvigionamento d’acqua potabile, privilegiando la qualità ma anche 

salvaguardando le risorse idriche nel rispetto dell’ambiente.  

Il legislatore, con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, 

definisce le autorità d’ambito come segue (articolo 148): “l’autorità d’ambito è una struttura 

dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla 

competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è 

trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse 

idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche”.  

Le regioni e le province autonome possono cooperare con gli enti locali dello stesso ambito 

territoriale in modo da costituire le autorità d’ambito cui è affidata l’organizzazione e il 

controllo della gestione del servizio idrico integrato. 

Gli enti locali svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta 

della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all’utenza, di 

affidamento della gestione e relativo controllo, come definito dal comma 3 dell’articolo 142. 

Con la legge 26 marzo 2010, n. 42 di conversione del decreto legge del 25 gennaio 2010 

recante “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni” vengono aboliti gli A.T.O. entro 

un anno dalla entrata in vigore (cioè entro il 27 marzo 2011).  

                                                
14  Tratto da: regione Veneto, disponibile all’indirizzo http://www.regione.veneto.it 
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All’articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186, è stato inserito l’art. 

186-bis. Decorso un anno dall’entrata in vigore della presente legge, sono state soppresse le 

autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle autorità d’ambito territoriale è da 

considerarsi nullo. Ma con il decreto della presidenza del consiglio dei ministri del 25 marzo 

2011 (“ulteriore proroga di termini relativa al ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare”) tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31/12/2011.  

Dopo tale data l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) provvederà a sostituire 

l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO)15. 

L’AEEG è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il 

compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e 

la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e  di 

controllo.  

Con il decreto n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, all’autorità sono state 

attribuite competenze anche in materia di servizi idrici. Infatti, l’articolo 21, comma 19, 

prevede  che: “con riguardo all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in 

materia di acqua, sono trasferite all’autorità per l’energia elettrica e il gas le funzioni 

attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i 

medesimi poteri attribuiti all’autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”. 

L’autorità regola i settori di competenza, attraverso provvedimenti (deliberazioni) e in 

particolare: 

stabilisce le tariffe per l’utilizzo delle infrastrutture, garantisce la parità d’accesso,  

promuove, attraverso la regolazione incentivante gli investimenti con particolare 

riferimento all’adeguatezza, l’efficienza e la sicurezza; 

assicura la pubblicità e la trasparenza delle condizioni di servizio; 

promuove più alti livelli di concorrenza e più adeguati standard di sicurezza negli 

approvvigionamenti, con particolare attenzione all’armonizzazione della regolazione 

per l’integrazione dei mercati e delle reti a livello internazionale; 

definisce i livelli minimi di qualità dei servizi per gli aspetti tecnici, contrattuali e per 

gli standard di servizio; 

                                                
15 Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas – Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per 
la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (ai sensi dell’articolo 2, 
comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481 recante norme per la concorrenza e regolazione dei servizi di 
pubblica utilità) delibera n. 61del 1997. 
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promuove l’uso razionale dell’energia, con particolare riferimento alla diffusione 

dell’efficienza energetica  e all’adozione di misure per uno sviluppo sostenibile; 

aggiorna trimestralmente le condizioni economiche di riferimento per i clienti che non 

hanno scelto il mercato libero; 

accresce i livelli di tutela, di consapevolezza e l’informazione ai consumatori; 

adotta provvedimenti tariffari e provvede all’attività di raccolta dati e informazioni in 

materia di servizi idrici; 

svolge attività di monitoraggio, di vigilanza e controllo anche in collaborazione con la 

guardia di finanza e altri organismi, fra i quali la cassa conguaglio per il settore 

elettrico, il GSE, su qualità del servizio, sicurezza, accesso alle reti, tariffe, incentivi 

alle fonti rinnovabili e assimilate e in materia di Robin Hood Tax; 

può imporre sanzioni e valutare ed eventualmente accettare impegni delle imprese a 

ripristinare gli interessi lesi (d. lgs. 93/2011). 

L’autorità collabora alla definizione di regole armonizzate nei settori di competenza anche 

attraverso la partecipazione diretta ad organismi europei quali CEER e ACER,  mantiene 

relazioni bilaterali con  i regolatori europei e non europei.  

Sin dalla sua istituzione è membro dell’agenzia europea per il coordinamento dei regolatori 

dell’energia (ACER) e del consiglio dei regolatori europei di energia, il Council of European 

Energy Regulators (CEER)16.  

Il 23/12/2011 il consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che proroga 

l’abrogazione dell’ATO al 31/12/2012. 

La proroga intende salvaguardare l’erogazione dei servizi pubblici locali per un altro anno, in 

quanto l’abrogazione delle autorità d’ambito renderebbe, in caso di intempestività delle leggi 

regionali di attribuzione delle funzioni delle ATO ad altri soggetti, difficile la procedura di 

affidamento. 

La proroga garantisce un ulteriore periodo transitorio, utile al passaggio delle funzioni delle 

ATO ai nuovi soggetti e utile per adottare le opportune iniziative di coordinamento in tal 

senso. 

Ad oggi l’AEEG delega l’ATO a definire una tariffa provvisoria per il 2012 e il 2013 e 

provvederà a definire una nuova tariffa a partire dal 2014. 

                                                
16 Tratto dall’indirizzo internet: http://www.autorita.energia.it 
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Nel 2012, la regione Veneto ha promulgato una nuova legge (l..r. 17/2012) per disciplinare il 

servizio idrico integrato, secondo la quale rimane inalterata la classificazione degli ambiti 

territoriali ottimali. 

Il territorio della regione Veneto è suddiviso in otto ambiti territoriali ottimali, denominati 

come segue: 

 

Figura 3.1 - La suddivisione del Veneto in ambiti territoriali ottimali 

 

Alto Veneto  

Veneto Orientale  

Laguna di Venezia  

Brenta  

Bacchiglione  

Polesine  

Veronese  

Valle del Chiampo  

 

Fonte: ETRA SPA, 2012 

 

 

3.1.2 FORME DELLA COOPERAZIONE ED ISTITUZIONE DELL’AUTORITA’ 

D’AMBITO 

 

L’autorità d’ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del 

servizio idrico integrato, comprese quelle riguardanti il rapporto con il gestore del servizio, 

anche per quanto riguarda la relativa instaurazione, modifica o cessazione, ma non può 

svolgere attività di gestione. 

Al fine di garantire la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficacia, 

efficienza ed economicità, i comuni e le province ricadenti in ciascun ambito istituiscono 

l’autorità d’ambito, utilizzando una delle seguenti forme di cooperazione: 

1. convenzione, ai sensi dell’articolo 24 della legge dell’8 giugno 1990, n. 142 (e 

successive modifiche e integrazioni) 17; 

                                                
17 Se l’autorità d’ambito è istituita utilizzando una convenzione gli organi sono: 1) l’assemblea d’ambito: è 
l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’autorità d’ambito; 2) il comitato istituzionale: è 
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2. consorzio, ai sensi dell’articolo 25 della legge dell’8 giugno 1990, n. 142 18; 

L’autorità d’ambito è dotata di proprio patrimonio costituito dal fondo di dotazione, 

sottoscritto da ciascun comune ricadente nell’ambito in proporzione alla propria quota di 

partecipazione e dai beni acquisiti dal consorzio con propri mezzi. Eventuali conferimenti in 

natura sono imputabili alla quota di partecipazione, e la loro valutazione viene effettuata in 

base al valore attuale con le modalità previste dall’articolo 2343 del codice civile. Possono 

inoltre essere assegnati al consorzio beni in uso, locazione, o comodato gratuito. Alla 

cessazione dell’autorità d’ambito il suo patrimonio è trasferito agli enti consorziati in misura 

proporzionale ai rispettivi conferimenti. 

Insieme ai comuni, le province possono istituire l’autorità d’ambito ma le provincie non 

possono partecipare al fondo consortile, né al patrimonio del consorzio, ma possono assegnare 

al consorzio beni a titolo di comodato. 

Le quote di partecipazione della convenzione e del consorzio sono determinate in rapporto 

all’entità della popolazione residente nel territorio di ciascun comune, risultante dall’ultimo 

censimento Istat, e sono aggiornate dall’autorità d’ambito entro sei mesi dalla pubblicazione 

del censimento. Si sottolinea inoltre che i comuni partecipanti coprono le spese di 

funzionamento dell’autorità d’ambito in ragione delle quote di partecipazione. 

Al fine di organizzare e gestire il servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, 

n. 36, gli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, convengono di cooperare in 

conformità dei principi, criteri e modalità contenuti nella convenzione.  

In particolare la cooperazione e l’organizzazione devono assicurare: 

 eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti partecipanti; 

                                                                                                                                                   
l’organo esecutivo dell’autorità d’ambito; è composto dal presidente e da numero non inferiore a tre e non 
superiore a sette membri eletti dall’assemblea fra i suoi componenti sulla base di liste bloccate; 3) il presidente: 
il presidente dell’autorità d’ambito o, in caso di assenza o impedimento, il componente del comitato istituzionale 
da lui delegato, ha la rappresentanza legale dell’ente con facoltà di delega al direttore; 4) il direttore: è nominato 
dall’assemblea su proposta del comitato istituzionale e ha la responsabilità gestionale dell’ente. 
 
18 Se l’autorità d’ambito è istituita utilizzando come forma di cooperazione il consorzio gli organi dell’autorità 
d’ambito sono: 1) l’assemblea d’ambito: è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nella persona del 
sindaco, del presidente della provincia o assessori loro delegati; 2) il consiglio di amministrazione: è composto 
dal presidente e da un numero non inferiore a tre e non superiore a sette membri eletti dall’assemblea fra i suoi 
componenti sulla base di liste bloccate. Il consiglio di amministrazione è l’organo esecutivo dell’autorità 
d’ambito; 3) il presidente: è eletto dall’assemblea d’ambito fra i suoi membri, sulla base di candidature 
presentate dagli enti consorziati, e dura in carica quattro anni; 4) il collegio dei revisori dei conti: i revisori dei 
conti devono essere scelti tra gli iscritti al registro ufficiale dei revisori dei conti, e sono in numero di tre; 5) il 
direttore: è nominato dall’assemblea su proposta del consiglio di amministrazione e ha la responsabilità 
gestionale dell’ente. 
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 livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli 

utenti; 

 la gestione del servizio idrico integrato all’interno dell’ambito sulla base di criteri di 

efficienza, efficacia ed economicità; 

 la protezione, salvaguardia e utilizzazione ottimale delle risorse idriche; 

 l’unitarietà del regime tariffario all’interno delle singole gestioni dell’ambito, 

determinato in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito; 

 la definizione e l’attuazione di un programma di investimenti per l’estensione, la 

razionalizzazione e la qualificazione dei servizi idrici. 

Per l’espletamento delle proprie funzioni ed attività, l’autorità d’ambito si dota di una 

struttura operativa alle dipendenze del direttore, può inoltre avvalersi di uffici e servizi dei 

comuni e delle province partecipanti all’ambito, messi a disposizione a tale fine. 

Rientrano negli obblighi dell’assemblea d’ambito, sia per quanto riguarda le convenzioni che 

i consorzi, i seguenti atti: 

 approvazione dell’organizzazione del servizio idrico integrato, in particolare: 

a) individuazione della forma di gestione del servizio stesso;  

b) individuazione degli enti gestori da salvaguardare o mantenere secondo i criteri 

di cui all’articolo 9 della legge regionale; 

c) individuazione del soggetto che svolge il compito di coordinamento fra la 

pluralità di soggetti gestori; 

 approvazione, su proposta del consiglio di amministrazione, della convenzione diretta 

a regolare i rapporti fra l’autorità d’ambito ed i soggetti gestori; 

 determinazione delle procedure per l’individuazione dei soggetti gestori del servizio 

idrico integrato;  

 affidamento della gestione del servizio idrico integrato;  

 approvazione dei programmi pluriennali d’intervento e dei relativi piani finanziari, su 

proposta del consiglio di amministrazione; 

 individuazione delle risorse finanziarie da destinare all’attuazione dei programmi 

pluriennali di intervento, su proposta del consiglio di amministrazione; 

 approvazione della tariffa per ogni singola gestione dell’ambito, su proposta del 

consiglio di amministrazione; 

 determinazione del trattamento economico dei revisori dei conti; 
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 approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, economici e finanziari e relative 

variazioni, nonché dei conti consuntivi, su proposta del consiglio di amministrazione; 

 presentazione alla giunta regionale di proposte di modifiche ai confini dell’ambito; 

 approvazione, sulla base delle norme vigenti per gli enti locali, del regolamento 

sull’ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione, 

su proposta del direttore. 

Le disposizioni finanziarie riguardanti la convenzione e il consorzio sono due: 

1. le spese di funzionamento dell’autorità d’ambito sono a carico degli enti locali 

ricadenti nell’ambito, proporzionalmente al numero degli abitanti residenti; 

2. il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte 

dell’assemblea. 

 

3.1.3 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 

L’autorità d’ambito provvede all’organizzazione e alla gestione del servizio idrico integrato 

con un unico gestore fino alla scadenza della concessione. I rapporti tra autorità d’ambito e 

soggetti gestori di ciascun ambito sono regolati da una convenzione di gestione. 

I criteri fondamentali da perseguire per una gestione ottimale del servizio sono tre: efficienza, 

efficacia ed economicità. L’efficienza può essere definita sia come la razionale utilizzazione 

delle risorse idriche e dei corpi ricettori, sia come l’impiego ottimale delle risorse interne. Il 

soggetto gestore deve poter soddisfare l’utenza con un’organizzazione che gli consenta di 

contabilizzare e fatturare in modo trasparente e veloce, utilizzando procedure amministrative 

semplici. Inoltre chi gestisce deve attuare un sistema di controllo complessivo del servizio, 

dotandosi di banche dati con tutte le informazioni necessarie in merito agli impianti e alle 

attrezzature, al personale e alle utenze. L’efficacia si raggiunge quando si garantisce la qualità 

del servizio commisurato alla domanda e rispettando l’ambiente. L’economicità richiede sia il 

contenimento dei costi, anche attraverso la riduzione degli sprechi, sia l’equilibrio 

economico-finanziario della gestione, e quindi la necessaria copertura di tutti i costi (De 

Marzo e De Santis, 2007:1015). 

 

3.1.4 AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE BRENTA 

 

L’ambito territoriale ottimale Brenta è l’organismo che sulla base della legge regionale n. 

5/1998 è preposto al governo del servizio idrico integrato. 
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L’autorità d’ambito territoriale ottimale (AATO) è l’organo di governo dell’ente. Si compone 

di una struttura elettiva designata dai sindaci e dai presidenti delle province che fanno parte 

dell’ATO Brenta, e di una struttura tecnico-amministrativa formata nei modi previsti per tutte 

le pubbliche amministrazioni.  

L’ATO Brenta è uno degli 8 Ambiti in cui la legge regionale n. 5 del 27 marzo 1998 ha 

suddiviso il territorio del Veneto; è un consorzio di 74 Comuni appartenenti alle province di 

Padova (44), Vicenza (29) e Treviso (1), per un totale di 605.251 abitanti residenti (dati al 

31/12/2012). 

L’autorità è stata costituita sotto forma di consorzio di enti locali il 16 marzo 2000, data in cui 

è stata registrata la convenzione e lo statuto dell’ATO Brenta. 

Le leggi e lo statuto conferiscono all’autorità d’ambito compiti delicati e complessi che 

possono essere individuati in tre grandi categorie: 

1. regolazione: consiste nel dettare norme per il corretto funzionamento della gestione 

del servizio idrico integrato. 

2. pianificazione: consiste nell’effettuare la ricognizione di strutture e di impianti, 

nell’approvare il programma degli interventi (piano d’ambito), inteso come strumento 

di attuazione delle scelte strategiche dell’ambito, che si articola:  

 in analisi dello stato attuale dei servizi e degli impianti; 

 definizione dei livelli di servizio e della evoluzione della domanda;  

 strategia e progetti futuri;  

 piano finanziario (investimento e risorse);  

 modello gestionale e organizzativo; 

  quadro tariffario; 

 verifiche periodiche. 

3. controllo: consiste in una verifica sul servizio e sull’attività del gestore al fine di 

constatare il raggiungimento degli obiettivi ed i livelli di qualità previsti dal piano; 

valuta l’andamento economico e finanziario della gestione e definisce il complesso 

delle attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del piano; inoltre 

assicura la corretta applicazione delle tariffe. 

Si possono delineare alcune principali direttrici lungo le quali l’autorità d’ambito, per conto 

dei comuni, svolge la propria attività di controllo: 
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- verifica degli standard tecnici (convenzione, qualità del servizio, funzionalità del 

sistema, grado di ammortamento delle infrastrutture, qualità dell’acqua erogata e 

depurata, ecc...); 

- verifica degli standard organizzativi (continuità del servizio, accessibilità del servizio, 

avvio e gestione del rapporto contrattuale, ecc...); 

- controlla gli aspetti economici e finanziari della gestione; 

- esamina il sistema di articolazione tariffaria 19. 

 

Quando si è costituita l’autorità d’ambito, erano numerose le gestioni “in economia” 

localizzate per lo più nella parte più settentrionale del territorio; il 24 luglio 2002 l’assemblea 

d’ambito ha approvato il “regime di salvaguardia delle gestioni esistenti”, il quale costituisce 

un modo di organizzare il servizio idrico integrato che comporta l’operare, all’interno di uno 

stesso ambito, di una pluralità di soggetti gestori. 

I soggetti gestori possono operare solo in presenza di alcuni presupposti quali per esempio la 

presenza, all’interno dell’ambito, di organismi gestionali già operanti con un’efficienza, 

un’efficacia ed un’economicità superiori a quelle registrate all’interno del territorio. Ciò 

significa che l’esercizio da salvaguardare deve essere già ottimale, ossia deve garantire gli 

standard di piano senza particolari necessità di interventi, investimenti e soprattutto senza 

incremento dei proventi tariffari. La salvaguardia è una facoltà concessa agli enti locali 

dell’ambito solo se l’intero ambito, e non solo il salvaguardato, può trarne un beneficio in 

termini di efficienza, efficacia ed economicità. Va inoltre detto che la salvaguardia ha 

carattere temporaneo, perché è logico pensare che l’ambito, nell’organizzare la gestione sulla 

base del piano, tenda ad un progressivo raggiungimento degli standard già espressi dal 

salvaguardato, una volta ottenuti i quali non c’è più ragione di sostenere la pluralità degli enti. 

Una volta verificati i presupposti per la salvaguardia, la legge prevede che vi sia un soggetto 

incaricato del coordinamento dei diversi gestori, e che siano adottate delle misure di 

organizzazione ed integrazione delle funzioni tra le pluralità di soggetti gestori, da parte dei 

comuni e delle province.  

Il soggetto salvaguardato, di fatto, non rappresenta un’unità gestionale autonoma, visto che 

deve coordinare diversi gestori, attraverso i quali l’ambito provvede alla gestione del servizio, 

in maniera temporanea.  

                                                
19 Tratto dall’indirizzo: http://www.atobrenta.it 
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Nel territorio dell’ATO Brenta, in seguito all’approvazione del regime di salvaguardia delle 

gestioni esistenti, sono stati salvaguardati tre enti gestori: Altopiano Servizi, Brenta Servizi e 

Se.T.A., e le gestioni in economia sono state accorpate ai gestori salvaguardati. Il periodo di 

salvaguardia è stato fissato in quattro anni a partire dal 2002, anno della stipula della 

convenzione. Il piano d’ambito costituisce il principale strumento di programmazione a 

disposizione dell’A.A.T.O.: fotografa lo stato del servizio a livello di ambito e stabilisce, per 

un arco temporale di 30 anni, gli obiettivi in termini di livelli di servizio a cui tendere, gli 

standard tecnici ed organizzativi, gli investimenti da realizzare e le risorse disponibili per 

realizzare quanto pianificato. 

Fanno parte del territorio dell’ATO Brenta i comuni che si estendono in prossimità del bacino 

del fiume Brenta, nella zona dell’alta pianura alluvionale veneta che va dall’altopiano di 

Asiago, all’area del bassanese, fino alla cintura urbana di Padova. L’area così definita confina 

con l’ATO Bacchiglione a ovest e sud-ovest, con gli ATO Veneto orientale e laguna di 

Venezia a est, e con l’ATO alto Veneto a nord-est. 

 

Figura 3.2 - L’A.T.O. Brenta all’interno della regione Veneto 

 

 
 

Fonte: ETRA SPA, 2012 

 

I comuni costituenti l’ATO Brenta sono riportati di seguito, con l’indicazione della provincia 

di appartenenza: 
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Tabella 3.1 - Comuni costituenti l’ATO Brenta 
ASIAGO  VI NOVENTA PADOVANA  PD 

BASSANO DEL GRAPPA VI PIANEZZE  VI 

BATTAGLIA TERME  PD PIAZZOLA SUL BRENTA  PD 

BORGORICCO (PD) PD PIOMBINO DESE  PD 

CADONEGHE (PD) PD POVE DEL GRAPPA  VI 

CAMPO SAN MARTINO  PD POZZOLEONE  VI 

CAMPODARSEGO  PD RESANA  TV 

CAMPODORO  PD ROANA  VI 

CAMPOLONGO SUL BRENTA  VI ROMANO D’EZZELINO  VI 

CAMPOSAMPIERO  PD ROSA’  VI 

CARMIGLIANO DEL BRENTA  PD ROSSANO VENETO  VI 

CARTIGLIANO   VI ROTZO  VI 

CASSOLA  VI ROVOLON  PD 

CERVARESE SANTA CROCE  PD RUBANO  PD 

CISMON DEL GRAPPA  VI SACCOLONGO  PD 

CITTADELLA  PD SAN GIORGIO DELLE PERTICHE  PD 

CONCO  VI SAN GIORGIO IN BOSCO  PD 

CURTAROLO  PD SAN MARTINO DI LUPARI  PD 

ENEGO  VI SAN NAZARIO  VI 

FONTANIVA  PD SAN PIETRO IN GU’  PD 

FOZA  VI SANTA GIUSTINA IN COLLE  PD 

GALLIERA VENETA  PD SAONARA  PD 

GALLIO  VI SCHIAVON  VI 

GALZIGNANO TERME  PD SELVAZZANO DENTRO  PD 

GAZZO PADOVANO  PD SOLAGNA  VI 

GRANTORTO  PD TEOLO  PD 

LIMENA  PD TEZZE SUL BRENTA  VI 

LOREGGIA  PD TOMBOLO  PD 

LUSIANA  VI TORREGLIA  PD 

MAROSTICA  VI TREBASELEGHE  PD 

MASON VICENTINO  VI VALSTAGNA  VI 

MASSANZAGO  PD VEGGIANO  PD 

MESTRINO  PD VIGODARZERE  PD 

MOLVENA  VI VIGONZA  PD 

MONTEGROTTO TERME PD VILLA DEL CONTE  PD 

MUSSOLENTE  VI VILLAFRANCA PADOVANA  PD 

NOVE  VI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  PD 

Fonte: ETRA SPA, 2012 
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Figura 3.3 - Comuni appartenenti all’ATO Brenta 

Numero di comuni situati nella provincia di: 

 

Padova: 44 

 

Vicenza: 29 

 

Treviso: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ETRA SPA, 2012 

 

I comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale sono 74 di cui: 

46 sotto il controllo di Seta,  

20 sotto il controllo di Brenta Servizi 

8 sotto il controllo di Altopiani Servizi 

La legge 5 gennaio 1994 n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche” prevede la 

riorganizzazione dei servizi idrici mediante la costruzione di ambiti territoriali ottimali mirati 

al superamento della frammentazione gestionale esistente, attraverso l’integrazione territoriale 

(definizione di bacini di utenza di dimensione ottimale) e l’integrazione funzionale delle 
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diverse attività del ciclo (acquedotto-fognatura-depurazione). Per la realizzazione di questo 

obiettivo, la legge n. 36/1994 ha definito un quadro di adempimenti per Stato, regioni ed enti 

locali e ha istituito nuovi soggetti per il funzionamento e il governo del sistema. 

“L’Accordo di Programma Quadro (APQ) per la tutela delle acque e la gestione integrata 

delle risorse idriche” si presenta come documento complessivo e riassuntivo degli interventi e 

dei finanziamenti già previsti da delibere della giunta regionale del Veneto e approvati dal 

governo. Si tratta inoltre di un documento integrativo per tutti gli aspetti di risanamento 

ambientale che non erano stati ancora previsti, e attuativo dell’intesa istituzionale di 

programma in quanto consente di dare immediato avvio agli investimenti previsti. Esso 

definisce: 

 gli interventi da realizzare, specificandone i tempi e le modalità di attuazione; 

 i soggetti responsabili dell’attuazione dei singoli interventi; 

 la copertura finanziaria degli interventi, distinguendo tra le diverse fonti di 

finanziamento; 

 le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati; 

 gli impegni di ciascun soggetto firmatario e gli eventuali poteri sostitutivi in caso di 

inerzie, ritardi o inadempienze; 

 i procedimenti di conciliazione o definizione dei conflitti tra i soggetti partecipanti 

all’accordo 20. 

 

3.1.5 CARTA DEI SERVIZI 

 

La carta dei servizi è un documento informativo redatto dal gestore del servizio pubblico ed 

indirizzato agli utenti, che si propone di far conoscere il servizio erogato. 

Si spiegano le caratteristiche e la natura del servizio, i diritti e gli impegni dell’utenza, e si 

garantiscono i requisiti di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, previsti dalla legge 

per l’azione amministrativa. 

Si esplica la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali dell’ente, nella prospettiva di 

mettere in atto una politica di qualità volta al continuo monitoraggio e miglioramento 

dell’erogazione del servizi. 

Con la carta dei servizi, la struttura definisce le regole generali per l’erogazione dei servizi e 

si impegna a rispettare i seguenti principi fondamentali: 

                                                
20 Per una visione più dettagliata si rimanda all’accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la 
gestione integrata delle risorse idriche. 
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- eguaglianza e imparzialità. Tutti gli utenti/clienti sono uguali di fronte all’autorità 

d’ambito senza discriminazioni di sesso, religione, razza, età e opinioni politiche. E’ 

garantita parità di trattamento a parità di situazioni e condizioni individuali, nel pieno 

rispetto della dignità della persona; 

- partecipazione e trasparenza. L’autorità d’ambito territoriale Brenta si impegna a 

garantire la massima semplificazione e comprensibilità delle procedure e la 

trasparenza delle informazioni affinché l’utente/cliente possa verificare la qualità dei 

servizi, la correttezza dei comportamenti ed il rispetto di leggi e regolamenti vigenti; 

- cortesia e disponibilità. L’autorità d’ambito si impegna a curare il rispetto e la cortesia 

 nei confronti dell’utente/cliente; 

- efficienza ed efficacia. L’autorità d’ambito si impegna a migliorare i servizi attraverso 

un’adeguata gestione delle risorse al fine di ottenere il miglior risultato possibile;  

- regolarità e continuità dei servizi erogati. L’autorità d’ambito garantisce l’erogazione 

continua dei servizi, eccezione fatta per cause di forza maggiore (ETRA SPA, 2006). 

 

3.2 DESCRIZIONE DELL’AZIENDA 

 

ETRA s.p.a. (acronimo che significa Energia Territorio Risorse Ambientali) è l’azienda che 

gestisce il Servizio Idrico Integrato (S.I.I., con ciò intendendo i servizi relativi ad acquedotto, 

fognatura e depurazione, e in particolare l’insieme dei servizi di prelievo, trasporto ed 

erogazione dell’acqua all'utente, la gestione dei sistemi fognari e la depurazione delle acque 

reflue), il servizio rifiuti e altri servizi nel territorio dell’ATO Brenta (ETRA SPA, 2012). 

L’azienda gestisce il ciclo integrato dell’acqua, attraverso: 

- la captazione da sorgenti e falde acquifere, ovvero il prelievo dell’acqua dalla sorgente 

(acque di falda attraverso pozzi, o di superficie attraverso opere di presa sui corsi 

d’acqua), o dal serbatoio artificiale, a cui seguirà poi la depurazione;  

- l’adduzione e la distribuzione in tutto il territorio, cioè l’invio di acqua alle utenze, 

attraverso la rete di acquedotti per i diversi usi (civile, industriale, agricolo);  

- la fognatura, che consiste prima nella raccolta delle acque meteorologiche, degli 

scarichi idrici delle abitazioni e delle attività produttive, poi nel loro smaltimento e 

nella depurazione dei rifiuti liquidi prodotti durante il consumo, prima di restituirli 

nuovamente ai corsi d’acqua superficiali e all’ambiente. 

Mediante la regolazione del S.I.I. e di conseguenza del ciclo dell’acqua, si concretizza 

l’obiettivo di mettere a disposizione di tutti acqua di buona qualità e garantire che le acque 
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utilizzate dagli utenti siano adeguatamente raccolte e depurate, per non inquinare i corsi 

d’acqua. 

In particolare, le attività che costituiscono il core business di Etra si basano su:  

1. gestione della rete idrica ed erogazione di servizi: 

- di acquedotto, gestendo il ciclo idrico dalla captazione alla distribuzione 

dell’acqua potabile; 

- di fognatura, raccogliendo e gestendo le acque reflue; 

- di depurazione, con successiva re immissione in rete delle acque. 

2. organizzazione del servizio di igiene ambientale e gestione dei rifiuti (dalla raccolta al 

trasporto e al successivo smaltimento); 

3. realizzazione degli interventi previsti dall’autorità d’ambito;  

4. diffusione di informazioni agli utenti del servizio. 

L’azienda svolge inoltre l’attività di: 

1) gestione della rete delle acque bianche per conto dei comuni; 

2) gestione dell’energia, gestione dell’illuminazione pubblica, gestione e manutenzione 

del patrimonio comunale (edifici, strade e segnaletica, verde pubblico), progetti per 

telecomunicazioni, aggiornamento della cartografia, disinfestazione e derattizzazione, 

consulenza per interventi di bonifica ambientale per i comuni soci;  

3) trattamento negli impianti aziendali di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e 

da aziende; 

4) produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

5) consulenza per le aziende sulla gestione dei rifiuti speciali. 

Etra s.p.a. è una multiutility a completa partecipazione pubblica costituita da 75 comuni 

soci21. Etra è una società per azioni con un capitale sociale pari a 33.393.612 euro, composto 

                                                
21  I comuni soci sono: Asiago (Vicenza), Bassano del Grappa (Vicenza), Battaglia Terme (Padova), Borgoricco 
(Padova), Cadoneghe (Padova), Campo San Martino (Padova), Campodarsego (Padova), Campodoro (Padova), 
Campolongo sul Brenta (Vicenza), Camposampiero (Padova), Carmignano di Brenta (Padova), Cartigliano 
(Vicenza), Cassola (Vicenza), Cervarese Santa Croce (Padova), Cismon del Grappa (Vicenza), Cittadella 
(Padova), Conco (Vicenza), Curtarolo (Padova), Enego (Vicenza), Fontaniva (Padova), Foza (Vicenza), Galliera 
Veneta (Padova), Gallio (Vicenza), Galzignano Terme (Padova), Gazzo Padovano (Padova), Grantorto (Padova), 
Limena (Padova), Loreggia (Padova), Lusiana (Vicenza), Marostica (Vicenza), Mason Vicentino (Vicenza), 
Massanzago (Padova), Mestrino (Padova), Molvena (Vicenza), Montegalda (Vicenza), Montegrotto Terme 
(Padova), Mussolente (Vicenza), Nove (Vicenza), Noventa Padovana (Padova), Pianezze (Vicenza), Piazzola sul 
Brenta (Padova), Piombino Dese (Padova), Pove del Grappa (Vicenza), Pozzoleone (Vicenza), Resana (Treviso), 
Roana (Vicenza), Romano d’Ezzelino (Vicenza), Rosà (Vicenza), Rossano Veneto (Vicenza), Rotzo (Vicenza), 
Rovolon (Padova), Rubano (Padova), Saccolongo (Padova), San Giorgio delle Pertiche (Padova), San Giorgio in 
Bosco (Padova), San Martino di Lupari (Padova), San Nazario (Vicenza), San Pietro in Gù (Padova), Santa 
Giustina in Colle (Padova), Saonara (Padova), Schiavon (Vicenza), Selvazzano Dentro (Padova), Solagna 
(Vicenza), Teolo (Padova), Tezze sul Brenta (Vicenza), Tombolo (Padova), Torreglia (Padova), Trebaseleghe 
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da 33.393.612 azioni ordinarie con un valore nominale di un euro ciascuna. Il 70% dei 

comuni di Etra ha meno di 10.000 abitanti. Il territorio in cui Etra lavora è caratterizzato da 

comuni di piccola e media dimensione demografica, con elevata densità di popolazione (352 

abitanti/km2, contro una media veneta di 270 abitanti/km2 e italiana di 201 abitanti/km2 - dati 

anno 2011) e un’urbanizzazione diffusa (ETRA SPA, 2012). 

Fanno eccezione l’altopiano di Asiago e la Valbrenta caratterizzati da territorio montano e 

densità di popolazione molto inferiore. La superficie complessiva e di circa 1.700 km2, di cui 

il 34% in area montana, il 14% in area collinare, il 52% in pianura. Nella descrizione del 

territorio si fa generalmente riferimento a tre aree, da nord a sud: l’altopiano di Asiago, l’area 

bassanese e l’area padovana. 

Dalla presente analisi è escluso il comune di Montegalda, comune socio in cui Etra 

attualmente non gestisce servizi. 

Etra ha un “modello di governance” dualistico che garantisce il controllo sull’azienda da parte 

dei soci e dell’ATO. La società di revisione che svolge le funzioni di controllo contabile viene 

nominata dall’assemblea. 

Gli organi societari sono:  

1) assemblea e conferenza dei servizi, composte dai 75 comuni soci, definiscono le linee 

di azione della società e nominano il consiglio di sorveglianza e la società di revisione; 

2) consiglio di gestione, composto da 5 membri nominati dal consiglio di sorveglianza su 

indicazione dei soci, amministra la società traducendo le strategie aziendali in scelte 

gestionali e modalità operative; 

3) consiglio di sorveglianza, composto da 15 membri nominati dall’assemblea nel 

rispetto della rappresentanza territoriale, nomina il  consiglio di gestione, approva il 

piano industriale, il budget e definisce le strategie aziendali, approva il bilancio e 

verifica l’operato del consiglio di gestione.  

 

Alla fine del 2012, la società Etra s.p.a. conta 725 dipendenti e ha una struttura gerarchica ben 

definita, come si può vedere dall’organigramma seguente (ETRA SPA, 2012): 

 

 

 

                                                                                                                                                   
(Padova), Valstagna (Vicenza), Veggiano (Padova), Vigodarzere (Padova), Vigonza (Padova), Villa del Conte 
(Padova), Villafranca Padovana (Padova) e Villanova di Camposampiero (Padova). 
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Figura 3.4 - Organigramma di ETRA SPA 

 
Fonte: ETRA SPA, 2012 

 

Etra gestisce servizi “amministrati”, cioè servizi in cui le tariffe sono stabilite da altri soggetti 

(ATO per il  servizio idrico, comuni per i rifiuti) e servizi in “libero mercato”, in cui le tariffe 

sono stabilite da Etra tenendo conto della concorrenza tra le aziende del settore (tariffe per il 

conferimento di rifiuti agli impianti Etra, tariffe per i servizi di intermediazione). 

Le leggi relative al servizio idrico e al servizio rifiuti stabiliscono che ATO e comuni devono 

determinare le tariffe in modo da garantire la copertura del 100% dei costi del servizio. 

Poiché i costi del servizio dipendono in gran parte dalle attività di Etra, l’efficienza 

dell’azienda influisce sugli importi che gli utenti devono pagare attraverso le bollette 22.  

Importante è il sistema tariffario a “costo pieno”, secondo il quale le tariffe devono coprire i 

costi degli investimenti da realizzare, affiancandosi alle fonti di finanziamento statali o 

regionali, che comunque coprono solo parzialmente il costo di questi progetti. Questo tipo di 

tariffa non premia le reali capacità gestionali del gestore, ma lo induce ad una riduzione 

progressiva dei prezzi. Il modello tariffario italiano è del tipo “price-cap”, derivante dal 

                                                
22 Tratto dal documento per la consultazione, 204/2012/R/IDR “Consultazione pubblica per l’adozione di 
provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” 
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modello britannico il quale prevede un meccanismo che impedisce repentini aumenti di 

prezzo da un anno all’altro, e richiede che siano rispettati anche i vincoli di costo operativo, 

anno dopo anno; i contributi a fondo perduto non sono compresi nel calcolo della tariffa. 

Scendendo nel dettaglio, la tariffa imposta agli utenti deve coprire i costi dell’investimento in 

questione, i costi di esercizio degli impianti, quelli di manutenzione straordinaria sia delle reti 

che degli impianti, e infine i costi di gestione, sia dell’azienda che dell’ATO. Deve inoltre 

riuscire a garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione, che per un’azienda non 

più pubblica, non significa solamente raggiungere il pareggio e l’autosufficienza, ma ottenere 

dei profitti. 

Considerato quanto appena detto, e visti i numerosi interventi previsti da Etra per quanto 

riguarda l’allacciamento di nuove utenze alla rete della fognatura e le riparazioni da apportare 

alla rete idrica, l’importo delle bollette destinate agli utenti sta aumentando. Ciò dipende 

anche dal fatto che la rete, dopo decenni di impiego e usura, registra notevoli danneggiamenti 

e un numero crescente di perdite. 

Per quanto riguarda i prezzi applicati ai servizi erogati, e in particolare per quanto riguarda la 

rete dell’acquedotto e delle fognature, il soggetto gestore è tenuto ad applicare le tariffe 

approvate dall’ente competente, che in questo caso è l’autorità d’ambito, calcolate sulla base 

di un valore chiamato “Tariffa Reale Media” (TRM), per ciascun anno di gestione in funzione 

del piano finanziario. La tariffa base, secondo il decreto ministeriale 01/08/96, si compone 

delle voci esplicitate nella formula seguente (comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse 

idriche, 2002):  

Tn= (A+C+R)n-1 (1+∏ + K) 

dove: 

Tn = tariffa dell’anno corrente 

A = ammortamento fiscale degli investimenti 

C = costi operativi 

R = remunerazione del capitale investito, ovvero degli investimenti effettuati; di solito si fissa 

un valore pari al 7,00 % per il capitale investito (costo storico al netto del fondo di 

ammortamento, computato mediamente nel corso dell’esercizio) 

∏ = tasso d’inflazione programmato 

K = limite di prezzo, o variazione del costo globale ammessa 

n = anni 

La tariffa reale media (TRM) è stabilita dall’autorità d’ambito in relazione al modello 

organizzativo della gestione, alla quantità e alla qualità della risorsa idrica, e al livello di 
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qualità del servizio; è fissata in funzione del piano finanziario (di cui all’articolo 11 della 

legge 36/1994), tenuto conto dei costi reali, delle economie conseguenti al miglioramento di 

efficienza e al superamento della frammentazione delle gestioni preesistenti 23. 

La tariffa deve essere articolata sulla base del servizio utilizzato (che può prevedere l’utilizzo 

del solo acquedotto, o di tutti i servizi), del tipo di uso che ne fa l’utente (domestico residente, 

domestico non residente, zootecnico o altro uso) e del livello di consumo. 

Il valore della tariffa è determinato partendo da parametri economici basati sugli investimenti 

previsti nel piano d’ambito e deve essere inferiore a un valore massimo di calcolo: per legge 

la tariffa deve coprire integralmente tutti gli investimenti previsti nell’ambito. Per quel che 

riguarda i rifiuti invece, la tariffa viene concordata con i singoli comuni in cui Etra organizza 

il servizio di igiene ambientale e smaltimento dei rifiuti. Recentemente però la normativa ha 

imposto la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, per cui i comuni non sono più obbligati a 

contribuire e i costi gravano interamente sugli utenti. 

 

3.2.1 STORIA 

 

Per garantire una maggiore stabilità e solidità nell’erogazione dei servizi nel contesto della 

gestione dei servizi idrici italiani le aziende Altopiano Servizi s.r.l. di Asiago (VI), Brenta 

Servizi s.p.a. di Bassano del Grappa (VI) e Seta s.p.a. di Vigonza (PD) hanno intrapreso un 

percorso di aggregazione, iniziato nel novembre 2003 con la sottoscrizione di una lettera di 

intenti e conclusosi il 1° gennaio 2006 con la costituzione della società denominata Energia 

Territorio Risorse Ambientali - Etra s.p.a.. I tre soggetti gestori appartenenti all’ATO Brenta 

sono stati attivi di fatto fino al 31 dicembre 2005, dopodiché hanno dato origine ad un ente 

unico all’interno dell’ATO. Un’importante sfida è rappresentata proprio dal tentativo di 

superare la frammentazione gestionale che per anni ha caratterizzato il settore dei servizi 

idrici nel nostro paese, e dar vita ad un soggetto gestore più uniforme e omogeneo, che inglobi 

tutti i comuni costituenti (ETRA SPA, 2011). 

Etra s.p.a. è costituita come società interamente e direttamente partecipata da tutti i soci delle 

tre società titolari delle gestioni salvaguardate, e dunque da tutti i comuni compresi 

nell’ambito territoriale ottimale. Alla nuova società così formatasi è stato espressamente 

chiesto di confermare l’affidamento dei servizi, degli impianti e delle reti già affidati da tutti i 

comuni soci alle società titolari delle gestioni salvaguardate. Queste tre società continuano ad 

                                                
23 Tratto dal documento per la consultazione, 204/2012/R/IDR “Consultazione pubblica per l’adozione di 
provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” 
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essere totalmente e direttamente partecipate da tutti i soci pubblici originari ed assumono il 

ruolo di società patrimoniali (SETA, 2005). 

Etra inoltre è subentrata a tutti gli effetti e a pieno titolo in tutti i rapporti intercorrenti tra 

l’A.A.T.O. e i precedenti gestori, in quanto costituita mediante scissione-fusione dei tre 

gestori salvaguardati, i quali si sono sempre dimostrati affidabili nell’erogazione del servizio. 

Ad Etra vengono pertanto attribuiti gli stessi requisiti di capacità tecnica ed economica 

richiesti per la gestione del servizio idrico integrato. Nel marzo 2006 l’ATO ha preso atto 

della fusione dei tre soggetti in Etra e ha affidato alla nuova azienda la gestione del servizio 

per i prossimi 30 anni. 

 

3.2.2 OBIETTIVI 

 

Solo la tutela degli equilibri ambientali e un’attenta gestione di impianti di prelievo e reti di 

distribuzione possono garantire di avere acqua potabile in quantità e qualità adeguate. 

Affinché la qualità dell’ambiente e in particolare dei corsi d’acqua si mantenga buona è 

necessario raccogliere l’acqua usata e depurarla adeguatamente. Per questo motivo è 

necessario gestire il ciclo idrico in modo adeguato vista la delicatezza e la complessità della 

sua gestione. Per raggiungere gli obiettivi generali di protezione delle risorse idriche, la 

normativa ha individuato come tappa fondamentale la gestione unitaria degli acquedotti, delle 

fognature e degli impianti di depurazione. Lo scopo finale è quello di consentire un uso 

sostenibile della risorsa e garantirne qualità, disponibilità e sicurezza non solo nel presente, 

ma anche in futuro. 

La missione dell’azienda è gestire i servizi territoriali garantendo la tutela delle risorse 

ambientali ed assicurando agli utenti elevati standard qualitativi. 

L’erogazione dei servizi da parte di Etra s.p.a. è accompagnata e sostenuta da un forte 

impegno nella comunicazione a tutti gli interlocutori delle modalità di svolgimento dei servizi 

e dei propri risultati (ETRA, 2012). 

I soci sono attualmente 75 comuni e usufruiscono del servizio più di 600 mila abitanti. 

Con la volontà di creare delle alleanze e delle intese e di espandersi sul mercato offrendo ai 

cittadini servizi di elevata qualità a prezzi competitivi, Etra crea con altri soggetti che operano 

nel territorio nuove società, di cui possiede parte del capitale. 

Ciò che Etra si propone di fare con questa fusione è di cambiare il modo di concepire il 

sistema idrico, che non vuole rilanciare solo dal punto di vista economico e fiscale, ma nel 

suo complesso, affinché il cittadino si senta più coinvolto e percepisca come più concrete e 
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vicine tutte le problematiche dell’acqua, dalle sorgenti alla distribuzione, presupponendo da 

una parte l’economicità e dall’altra la qualità. 

A tal proposito, Etra porta avanti progetti di sensibilizzazione degli utenti, in particolare per 

quanto riguarda i ragazzi, con il “progetto scuole”, e gli utenti/clienti, con opuscoli 

informativi consegnati a domicilio. 

Oltre a ciò, va ricordato nuovamente che Etra è una società per azioni a totale capitale 

pubblico: i soci azionisti sono i comuni del territorio servito dall’azienda. Etra s.p.a. nasce 

quindi come una società pubblica visto che ha a che fare con una società di proprietà dei 

comuni, anche se è una s.p.a.; ll suo obiettivo risulta quello di perseguire dei profitti, e 

ottenere degli utili. Etra è nata come una società a capitale interamente pubblico (detenuto 

appunto dai comuni interessati) ma che prevede l’ingresso anche di capitale privato se, come 

sembra, l’affare sarà sufficientemente appetibile. Sono sempre più frequenti infatti i casi 

d’ingresso nella gestione dei servizi idrici di gruppi privati (italiani o multinazionali). 

Etra si può definire una multiutility, ovvero un’azienda a capitale pubblico, privato o misto 

che si dedica all’erogazione di due o più servizi pubblici, che nel caso specifico sono: 

fornitura di acqua, gestione della fognatura, nettezza urbana, asporto rifiuti e altri servizi per 

l’ambiente. 

Molte multiutility in Italia hanno base locale (per esempio comunale o sovracomunale), e 

risalgono alle aziende municipalizzate trasformate in società per azioni. 

Oggi, grazie alla liberalizzazione del mercato ed all’evoluzione legislativa, tutte le realtà nate 

come aziende di gestione ed erogazione di servizi di pubblica utilità, come quelli sopra citati, 

manifestano bisogni nuovi e sempre più evoluti: controllo e monitoraggio delle reti di 

distribuzione, gestione del contatto con il cliente e certificazione del servizio erogato sono 

alcuni degli aspetti più importati su cui le nuove multiutilities puntano, e a cui rispondono in 

modo efficace, con soluzioni specifiche e facilmente personalizzabili. Un esempio d tali 

soluzioni sono i GIS, cioè i sistemi informativi territoriali, il telecontrollo, la gestione del 

contatto con il cliente, molti servizi e soluzioni IT, ed altro ancora. 

Etra con un valore di produzione di circa 170 milioni di euro, a copertura di un’utenza di più 

di 600 mila abitanti, prevede un valore del fatturato annuo destinato a crescere a 180 milioni 

di euro nel 2015, puntando su alcune linee di sviluppo principali, quali: 

- il consolidamento del settore principale rappresentato dal ciclo idrico, mediante ad 

esempio, l’allacciamento alla rete fognaria delle utenze che ancora non usufruiscono 

del servizio e la sostituzione delle condotte che presentano perdite o danneggiamenti;  
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- l’espansione dei servizi ambientali nei comuni dell’ATO Brenta attualmente non 

“presidiati”: ciò consiste nell’ampliare il bacino dell’utenza che usufruisce dei servizi 

di gestione e smaltimento dei rifiuti;  

- sviluppo di business adiacenti, quali l’illuminazione pubblica, la distribuzione del gas 

e il teleriscaldamento;  

- l’ampliamento dell’utenza, puntando non solo al cliente pubblico ma anche al settore 

privato;  

- la copertura di maggiori parti del territorio tramite integrazioni o accordi con altre 

multiutilities locali. 
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CAPITOLO 4 

DECISIONI DI INVESTIMENTO NEL SISTEMA DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 

 

La procedura che permette la realizzazione di un progetto d’investimento all’interno di Etra 

s.p.a. è definita in maniera rigorosa e puntuale, sia che si tratti di un’opera che richieda 

stanziamenti di poche migliaia di euro, sia che richieda centinaia di migliaia di euro. Di 

seguito viene illustrato il processo necessario per la realizzazione e la concretizzazione di 

qualsiasi progetto d’investimento intrapreso dalla società. Nel corso del capitolo si 

analizzeranno inoltre le varie fasi in cui si sostanzia un progetto d’investimento a partire dalla 

pianificazione strategica fino ad arrivare all’approvazione e alla successiva realizzazione e 

messa in opera del progetto. 

Il motivo che sta alla base della definizione di una procedura così articolata e complessa come 

quella illustrata e descritta di seguito è la necessità di realizzare ogni investimento avendo la 

piena consapevolezza di ciò che si sta effettuando, e del modo in cui vengono spesi i soldi a 

disposizione della società. Questo metodo se attuato in maniera consapevole da tutti i soggetti 

interessati, avrà come obiettivo anche un monitoraggio continuo sia dello stato di 

avanzamento dei lavori, ma soprattutto della situazione del budget aziendale, consentendo di 

avere un quadro generale dei fondi via via a disposizione dell’azienda. 
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Figura 4.1 - Processo di approvazione degli investimenti in ETRA SPA  

 

 
Fonte: ETRA SPA, 2006 

 

4.1 PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

 

Si ritiene ormai fondamentale, per le imprese di qualsiasi dimensione, realizzare una 

sistematica attività di pianificazione strategica che, partendo dall’analisi del sistema e 

dell’ambito di riferimento, consenta di definire le strategie e le azioni più efficaci che 
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l’azienda dovrebbe attuare, per il mantenimento o il rafforzamento dei propri vantaggi 

competitivi. 

La pianificazione strategica è quell’attività direzionale volta a stabilire gli obiettivi di fondo 

dell’impresa, ad individuare gli indirizzi strategici più opportuni per prevenire le minacce e 

per cogliere le opportunità che si presentano nell’ambiente. Tali opportunità sono utili per 

mettere a disposizione le risorse tecniche e finanziarie nonché le competenze necessarie per 

implementare le strategie elaborate, al fine di raggiungere gli obiettivi prestabiliti. La 

pianificazione strategica definisce i livelli organizzativi coinvolti nella formulazione delle 

scelte strategiche e nella loro attuazione, e la tempistica del processo di pianificazione (ETRA 

SPA, 2006).  

La legge regionale ha stabilito anche una pianificazione delle infrastrutture più importanti su 

tutto il territorio regionale. Per i principali collettori fognari e per gli impianti di depurazione 

questo è già avvenuto con l’approvazione del piano regionale di risanamento acque del 1989, 

mentre per le infrastrutture di acquedotto, la legge regionale n. 5/1998 ha introdotto il modello 

strutturale degli acquedotti. Quest’ultimo consiste nello schema delle principali condotte 

adduttrici a livello regionale, che collegano i punti di adduzione stabiliti (sorgenti, pozzi, 

ecc.), con i punti di distribuzione, anch’essi individuati. Specifica le sorgenti ed i punti di 

captazione da salvaguardare per l’uso acquedottistico, fissa le portate d’acqua estraibili, 

determina le portate ai punti di consegna24. 

L’obiettivo di questa pianificazione è quello di garantire a tutti i cittadini disponibilità di 

acqua potabile, anche nelle aree regionali più svantaggiate da questo punto di vista, creando di 

fatto una rete di grosse condotte che permettono di trasportare l’acqua potabile dalle aree dove 

la risorsa è più abbondante (fascia pedemontana e delle risorgive) alle aree dove è scarsa, 

come nel rodigino e nella bassa veneziana. 

La legge n. 36/1994, inoltre, ha introdotto un nuovo assetto istituzionale, nel quale il soggetto 

che affida la gestione del servizio non è più il comune, ma l’ambito territoriale ottimale; 

questo ha una dimensione sufficientemente ampia, che supera le precedenti frammentazioni, 

comportando l’unificazione del ciclo e determinando una gestione industriale del servizio. 

Questa gestione trova la sua remunerazione in un meccanismo tariffario che da un lato, si fa 

carico degli investimenti necessari e li remunera, dall’altro condiziona, con un tetto, gli 

incrementi di tariffa secondo il modello del price-cap. L’incidenza notevole che la tariffa ha 

                                                
24 Tratto da: Regione Veneto, disponibile all’indirizzo http://www.regione.veneto.it 
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sulla definizione degli investimenti ricopre un’importanza fondamentale sulla loro 

giustificazione e sulle determinazione delle loro priorità. 

La stretta correlazione tra investimento e tariffa obbliga, per così dire, ad un circolo virtuoso: 

da un lato l’autorità d’ambito decide sugli investimenti e sulle priorità, tenendo conto dei 

livelli di sopportabilità dei cittadini/utenti e dei tetti imposti, dall’ altro il gestore, entro quel 

tetto, deve realizzare opere che consentano il maggior recupero di produttività e perciò di 

convenienza per se stesso, e contemporaneamente per il consumatore. 

Va da sé che l’attenzione del pianificatore, cioè degli enti locali costituenti l’autorità 

d’ambito, deve essere massima, perché con questa legge essi divengono i “regolatori” del 

sistema. 

Concretamente, l’autorità d’ambito ha il compito di definire il piano d’ambito (generalmente 

con una durata che va dai 20 ai 30 anni, anche se le grandezze economiche vanno riviste con 

scadenza triennale), che contiene gli obiettivi, gli investimenti necessari al loro 

raggiungimento, e la tariffa da imporre all’utenza. E’ l’autorità d’ambito che affida il servizio 

e che controlla la realizzazione del piano d’ambito e l’applicazione della tariffa. 

Il piano d’ambito è un elemento essenziale per l’applicazione della legge perché in esso si 

sintetizza tutto il processo di pianificazione del servizio, dalla fase di ricognizione delle opere 

a quella di definizione dei fabbisogni, quantificazione degli interventi e quindi degli 

investimenti, fino alla definizione delle tariffe. Esso riveste un’importanza fondamentale 

anche per il gestore che, sottoscrivendo la convenzione/contratto, s’impegna a realizzarlo. 

 

4.1.1 PIANO D’AMBITO 

 

L’A.T.O. Brenta, come gli altri A.T.O. d’Italia, dopo l’approvazione della legge n. 36/1994 

sulla riforma dei servizi idrici, si è trovato di fronte alla necessità di adattarsi alla normativa, 

dando vita all’autorità d’ambito e dotandosi delle strutture necessarie al suo funzionamento. 

Prima tra tutte si è resa necessaria la definizione del piano d’ambito, sulla base del quale si 

sarebbero dovute affidare le gestioni dei servizi idrici integrati ad un unico soggetto; con la 

delibera n. 17 dell’assemblea d’ambito, il 22 dicembre 2003 l’ATO Brenta si è dotato del 

piano d’ambito. Quest’ultimo pianifica per 30 anni le attività del gestore del ciclo integrato 

delle acque, sia per quanto concerne agli aspetti organizzativi, che per gli investimenti da 

prevedersi a fronte dell’applicazione di una tariffa, la quale va a compensare gli oneri di tale 

gestione. 
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Il piano d’ambito, anche detto piano degli interventi, costituisce il principale strumento di 

programmazione a disposizione dell’A.A.T.O. e definisce gli investimenti necessari a 

realizzare gli obiettivi di miglioramento del servizio e della qualità dell’ambiente. Definisce 

inoltre il piano d’impresa di massima, in modo da consentire anche la valutazione 

complessiva dei costi d’investimento e di gestione a cui far fronte per assicurare al gestore 

l’equilibrio economico e finanziario, e la tariffa a copertura del servizio. Il piano fotografa lo 

stato dei servizi a livello di ambito e stabilisce, per un arco temporale di 30 anni, gli obiettivi 

in termini di livelli di servizio cui tendere, gli standard tecnici ed organizzativi, gli 

investimenti da realizzare e le risorse disponibili per realizzare quanto pianificato. 

Il piano d’ambito è quindi lo strumento di pianificazione che ha come valenza principale la 

definizione degli obblighi contrattuali ch intercorrono tra l’ATO, che è il controllore, e il 

gestore del ciclo delle acque, che in questo caso è Etra, che opera nel territorio delle province 

di Padova, Vicenza e Treviso, nel settore dell’acquedotto, della fognatura e della depurazione. 

Comprende interventi di vario tipo definendoli con un buon grado di dettaglio: pianifica, per 

esempio, la ricognizione delle infrastrutture presenti, i livelli della qualità del servizio da 

erogare e gli interventi su acquedotti, fognature, depuratori da realizzare su un determinato 

territorio per raggiungere tali livelli. Determina inoltre la tariffa annua in base al piano 

tariffario e in funzione degli investimenti previsti su tutto il territorio. 

Il piano d’ambito è un documento di programmazione a lungo termine vista la sua validità 

trentennale, necessaria a garantire un arco di tempo sufficientemente lungo per la 

realizzazione di opere strutturali e di progetti di ampio respiro. Allo stesso tempo bisognava 

valutare che non si trattasse di un periodo eccessivamente ampio, tale da impedire una visione 

complessiva sufficientemente buona utile a determinare, con un margine d’errore accettabile, 

lo sviluppo dei possibili scenari futuri. 

L’iter del piano, dopo la redazione da parte dell’autorità d’ambito, prevede l’approvazione da 

parte dell’assemblea dei comuni e l’apertura della fase di consultazione, all’interno della 

quale i soggetti interessati possono presentare delle osservazioni. Alla fine del periodo di 

consultazione, il piano, con le eventuali modifiche, deve essere approvato definitivamente e 

solo in seguito potrà iniziare la fase di affidamento al gestore. 

Nel primo periodo di attività di Etra è stato necessario investire sulle conoscenze dell’intero 

sistema, mediante l’estensione alla maggior parte (se non a tutto) del territorio gestito di 

sistemi informativi territoriali e l’installazione di strumenti per il telecontrollo degli impianti.  

La ricognizione, infatti, ha evidenziato una scarsità di informazioni nell’intero settore idrico, 

in particolare per quanto riguarda i comuni gestiti dalla società Altopiano Servizi, e in misura 
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minore, per quanto riguarda quelli gestiti da Brenta Servizi. La carenza che si è riscontrata 

riguarda sia i dati gestionali che le infrastrutture, interessando in particolar modo il servizio di 

fognatura, dove in molti casi non  si conosce neppure l’esatta estensione delle reti.  

Per far fronte a questo problema, il piano prevede la realizzazione di interventi necessari a 

colmare il divario tra i livelli di servizio riscontrati e quelli obiettivo, fissati dall’autorità 

d’ambito. La descrizione degli interventi da realizzare è definita in maniera puntuale e 

sufficientemente dettagliata, in modo da non lasciare spazio a fraintendimenti o lacune. 

Per redigere questo documento, 1’A.T.O. deve fare un’analisi del territorio, reperire i dati 

relativi alla reale situazione dei vari comuni, e confrontarli con le specifiche che costituiscono 

le sue linee guida. L’obiettivo del piano è quello di colmare i gap esistenti tra la condizione 

constatata dall’analisi del territorio ed il livello di servizio obiettivo che si è prefissato di 

raggiungere, relativamente ai vari servizi offerti all’utente. 

L’A.T.O. cerca quindi di colmare le lacune che sono emerse dall’analisi del territorio proprio 

nel piano d’ambito, specificando concretamente quali sono le opere da realizzare ed i lavori 

da portare a termine. L’accuratezza e l’elevato grado di dettaglio di questo documento 

emergono chiaramente nella tempistica “ferrea” che viene proposta/imposta al gestore, e nella 

quantificazione dell’operato che questo documento fornisce. In altre parole, vengono descritti 

i lavori strutturali da portare a termine, si specifica la priorità che deve essere loro attribuita e 

la data entro cui questi devono essere ultimati, si definisce se l’ambito finanzia il progetto, e 

quale somma stanzia per la sua realizzazione. A questo proposito alcuni degli interventi 

proposti dall’A.T.O. possono essere in parte (e solo raramente, del tutto) finanziati dalla 

provincia, dalla regione o dallo Stato, tramite appunto l’A.T.O., mentre la parte rimanente di 

questi interventi, e tutti gli altri in programma devono essere sostenibili con la tariffa: è quindi 

il cliente/utente che, come già detto, contribuisce in maniera sostanziale al finanziamento 

delle opere da realizzare. 

Inoltre nel piano d'ambito è presente una stima (approssimativa, com’è naturale che sia, visto 

che ci si riferisce ad un arco temporale di 30 anni) dei costi relativi agli investimenti che sono 

suddivisi in:  

1) costi d’investimento per nuove opere acquedottistiche 

2) costi d’investimento per nuove opere fognarie 

3) costi d’investimento per nuove opere di collettamento e depurazione 

la somma costituisce il costo totale degli investimenti previsti. 
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Oltre a definire gli importi complessivi relativi a questi tre settori, l’ATO ha delineato anche 

quattro possibili scenari futuri di sviluppo ad attuazione del piano d’ambito, presenti appunto 

nel piano triennale attuativo del piano d’ambito25: 

1) primo scenario: 

- fognature-depurazione: soddisfacimento della normativa vigente sul 

disinquinamento con precisa scadenza temporale (d. lgs. 152/1999, legge 

speciale per Venezia) 

- acquedotto: soddisfacimento degli attuali utenti secondo gli standard stabiliti 

dalla normativa (d. lgs. 152/1999, dpr 24.05.1988 n. 236) 

2) secondo scenario: 

- fognature-depurazione: soddisfacimento della normativa vigente sul 

disinquinamento senza una precisa scadenza temporale 

- acquedotto: soddisfacimento degli attuali abitanti secondo la normativa vigente 

(d. lgs. 152/1999, dpr 24.05.1988 n. 236) 

3) terzo scenario: 

- fognature-depurazione: trattamento del 100% di residenti in centri e nuclei + 

30% di residenti in case sparse + 100% fluttuanti 

- acquedotto: soddisfacimento degli abitanti futuri (al 2030) secondo gli standard 

stabiliti dalla normativa (d. lgs. 152/1999, dpr 24.05.1988 n. 236) 

4) quarto scenario: 

- fognature-depurazione: trattamento del 100% dei carichi residui industriali 

- acquedotto: interventi di garanzia e ridondanza del servizio. 

Gli interventi proposti dal piano d’ambito sono suddivisi in relazione alla priorità degli 

scenari prefissati; la priorità degli interventi è stabilita tenendo conto sia della necessità di 

dare soddisfacimento agli obblighi di legge, sia del raggiungimento degli obiettivi di gestione 

prefissati. 

Come si può vedere, ciascuno dei quattro scenari proposti è bipartito e comprende alcuni 

interventi sia nel settore fognatura-depurazione, che in quello dell’acquedotto. Con queste 

proposte l’A.T.O. cerca di far fronte, in primo luogo agli obblighi di legge e successivamente 

alle esigenze degli utenti, in particolar modo di quelli residenti nei centri e nuclei abitati, che 

hanno una densità di popolazione maggiore rispetto alle zone isolate, o a quelle considerate 

meta turistica, aventi minore necessità ed urgenza d’intervento. 

                                                
25 www.atobrenta.it 
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Attribuendo la precedenza agli investimenti da realizzare nelle zone più densamente abitate, 

l’A.T.O. assicura ad un numero maggiore di utenti la copertura dei servizi di primaria 

importanza e solo una volta raggiunto questo obiettivo, prosegue con l’allacciamento delle 

utenze più lontane. 

La pianificazione si sviluppa, quindi, attraverso quattro tipi di scenario, ad ognuno dei quali 

corrisponde una certa domanda di servizi. Questi quattro scenari verranno ora descritti nel 

dettaglio: 

1) il primo inerente le fognature e la depurazione prevede che il territorio si adegui 

completamente a quanto previsto dalla legge 152/1999 e dalla legislazione speciale 

per Venezia, per la parte del territorio che è compresa nel Bacino Scolante in laguna. 

La legge 152/1999 riguarda la tutela delle acque e prevede che le fognature e gli 

impianti si adeguino a questa normativa. E’ una legge cogente che impone osservanze 

precise. Lo stesso vale per la parte acquedottistica, dove si prevedono nel primo 

scenario le opere che hanno la massima priorità e devono essere realizzate il più presto 

possibile, in quanto si tratta di attività ed infrastrutture necessarie per dare agli attuali 

utenti gli standard previsti dalla normativa vigente.  

2) lo scenario 2 è un ulteriore affinamento dello scenario l. Per quanto riguarda fognatura 

e depurazione, l’obiettivo è di soddisfare la normativa vigente, che però non pone 

vincoli in termini temporali. Nella regione Veneto abbiamo il “piano regionale di 

risanamento delle acque”, che prevede tutta una serie di operazioni per  poter 

raggiungere un certo soddisfacimento della domanda nel campo della depurazione e 

del collettamento. E’ obbligatoria la realizzazione di tali opere, non tanto la 

tempistica: è stato posto come orizzonte temporale il 2030, quindi da qui al 2030 lo 

scenario 2 deve essere completamente soddisfatto. Nella stessa maniera sono previsti 

gli interventi per l’acquedottistica, come prevede la pianificazione regionale. Sono 

stati posti nello scenario 2 quegli interventi che permettono di coprire il 100% della 

popolazione esistente nel territorio dell’A.T.O. per il servizio acquedottistico, ciò 

significa andare a coprire anche quella parte non servita per approvvigionamenti 

autonomi.  

3) lo scenario 3 non riguarda più il soddisfacimento di un obbligo di legge, ma riguarda, 

invece, degli obiettivi derivanti dal confronto con i livelli di qualità del servizio di tipo 

europeo. Si fa riferimento, per esempio, alla Germania o alla Francia, dove l’elemento 

di riferimento di piano per le fognature è quello di servire (suddividendo il territorio in 

centri, nuclei, case sparse ed abitanti fluttuanti) il 100% dei residenti in centri e nuclei, 
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il 30% dei residenti in case sparse e il 100% degli abitanti fluttuanti. Per quanto 

riguarda, invece, l’acquedottistica, l’obiettivo è quello di far seguire all’incremento di 

popolazione, lo stesso incremento di servizio, e questo concretamente significa 

arrivare al 2030 al soddisfacimento del 100% degli abitanti del territorio. 

Questi primi tre scenari sono gli scenari di riferimento su cui sono sviluppati gli elementi  

economico-tariffari di riferimento. 

4) E’ inoltre particolarmente importante e di rilievo un ulteriore scenario legato 

soprattutto alla domanda industriale. Esistono nel territorio dell’A.T.O. delle realtà 

industriali importanti che hanno bisogno da una parte di acqua e dall’altra di servizi di 

depurazione, però gli oneri della pianificazione delle relative opere non possono 

incidere sulla tariffa che viene pagata dal cittadino. Questo non significa che tali opere 

non debbano essere realizzate, ma che l’autorità d’ambito o i gestori dovranno tenere 

conto di queste opere senza incidere sulla tariffa. Pertanto sono stati previsti gli 

interventi che servono al raggiungimento della soddisfazione di una certa domanda di 

disinquinamento acqua per quanto riguarda la parte industriale, non imputati alla 

tariffa. Questi sono, come da indicazioni regionali, il trattamento del 100% dei carichi 

residui industriali, che corrisponde a circa il 20% dei residui industriali totali. Per 

quanto riguarda gli interventi nell’ acquedottistica, si fa riferimento soprattutto ad 

interventi di garanzia e di ridondanza del servizio. Tra gli interventi di piano, ad 

esempio, è prevista una diga a servizio dell’altopiano di Asiago per ridurre i costi 

dell’acqua dalla centrale di Oliero ai comuni dell’altopiano. 

Come tutti i piani pluriennali a valenza strategica, anche il piano d’ambito si realizza 

attraverso un piano triennale attuativo, chiamato piano stralcio, ovvero uno strumento di 

applicazione, per i primi tre anni, della pianificazione dell’ATO contenuta nel piano d’ambito. 

Nel caso in cui il soggetto gestore, cioè Etra, non realizzi le opere che sono state previste dal 

piano, o non le realizzi nei tempi concordati, l’ambito ha la facoltà di ridimensionare 

l’importo dei finanziamenti stanziati, e nei casi più gravi, anche di annullarli. Nel caso in cui i 

progetti non realizzati non rientrino tra quelli che avevano previsto un contributo economico, 

l’A.T.O. ha l’autorità di richiamare la società e, nei casi più gravi, di intervenire, anche 

pesantemente. 

Come si può vedere, è l’ambito che traccia le linee portanti di quelle che saranno in seguito le 

mosse che il gestore dovrà fare, e definisce anche gli investimenti da realizzare per 

raggiungere i macro-obiettivi che sono stati stabiliti. Il gestore Etra, quindi, ha limitata 

autonomia, dato il suo compito di recepire le linee guida dell’A.T.O. mediante il piano 
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d’ambito, e concretizzarne le richieste. L’unico settore in cui l’azienda ha completa libertà di 

gestione è quello della manutenzione straordinaria. 

Esistono inoltre degli elementi che si possono considerare comuni a tutti, o quasi, i piani 

d’ambito: 

 interventi di manutenzione straordinaria sulle reti, al fine di ridurne le perdite e 

aumentarne così la disponibilità della risorsa; 

 interconnessioni dei principali sistemi di approvvigionamento idrico, in modo da 

ridurre il grado di inefficienza del sistema;  

 abbandono delle fonti di approvvigionamento contaminate e risultate inquinate; 

 sfruttamento compatibile con la disponibilità emersa dallo studio sulla risorsa, per non 

intaccare le riserve profonde non ricaricabili; 

 ricerca ed attivazione di nuove fonti di approvvigionamento idropotabile, per 

aumentare la dotazione idrica pro capite, almeno ai livelli minimi previsti dai d.p.c.m. 

4/3/1996;  

 estensione del servizio di fognatura a tutti i centri e i nuclei abitati26;  

 riduzione  dell’eccessiva (e storica) frammentazione degli impianti di depurazione, 

mediante la costruzione di depuratori centralizzati, in modo da contenere gli oneri 

gestionali ed aumentare l’affidabilità di funzionamento. 

A fronte dei quattro scenari appena illustrati e delle opere da realizzare, sono previsti 

investimenti ingenti, com’è qui esplicitato. 

Per quanto riguarda le reti d’acquedotto, si stimano nello scenario 1 complessivamente quasi 

17 milioni, suddivisi più o meno equamente per i tre gestori, nello scenario 2, 72 milioni di 

euro, nello scenario 3 oltre 50 milioni di euro. Per quanto riguarda gli impianti, sono previsti 

16 milioni di euro nello scenario 1, 6 milioni di euro nello scenario 2, 5 nello scenario 3, e 

poco meno di 4 nello scenario 4. 

Degli interventi presi in considerazione da questi scenari, sono stati realizzate opere per un 

ammontare di 7,3 milioni di euro che ovviamente vanno detratti dalla somma complessiva. 

Suddivisi per gestore questi costi nei vari scenari arrivano per Altopiano Servizi a quasi 20 

milioni di euro, più di 40 per Brenta Servizi, 110 per Se.T.A., complessivamente si stimano 

poco meno di 172 milioni di euro di investimenti nell’ambito acquedottistico. 

                                                
26 I piani considerano anche gli oneri di sistemazione delle fognature per la raccolta delle acque meteoriche 
(drenaggio urbano), che riguardano opere pubbliche di urbanizzazione primaria, finanziate da comuni nella 
sezione di spesa non imputata esclusivamente al servizio idrico. 
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Per quanto riguarda la fognatura, i costi di investimento nell’ambito delle reti di raccolta e 

sollevamenti fognari sono poco meno di 18 milioni di euro per Altopiano Servizi, 80 per 

Brenta Servizi e 120 per Se.T.A.. Va ricordato che in queste cifre sono compresi 47 milioni di 

euro che sono già finanziati nell’ambito del piano direttore per la legge speciale per Venezia e 

sono al 95% attribuiti al vecchio gestore Se.T.A.. 

Per quanto riguarda i costi del collettamento della depurazione, abbiamo poco più di 25 

milioni di euro per Brenta Servizi, concentrati nello scenario 1, circa 23 milioni per Brenta 

Servizi di cui 7,5 nel primo scenario, 35 milioni per Se.T.A. la maggior parte è nello scenario 

4 (che, come prima enunciato, non va a far parte della tariffa perché riguarda solamente la 

parte di depurazione industriale) e con 4 milioni di euro nello scenario 1. Anche qui ci sono 

circa 27 milioni di euro che sono finanziati a fondo perduto dalla legge speciale per Venezia. 

I costi complessivi per le fognature sono: (scenario 1) 116 milioni di euro, (scenario 2) 157, 

(scenario 3) 215, (scenario 4) 203; considerando le opere che sono già finanziate, si arriva al 

netto di 377 milioni di euro. 

Molto in sintesi, sono previsti 172 milioni di euro per nuove opere acquedottistiche, 265 

milioni di euro per opere di collettamento fognario (ovviamente sono tutti e quattro gli 

scenari) e 112 milioni di euro per collettamento e depurazione per un totale di 550 milioni di 

euro circa. 

Poi con il termine “costi operativi” si intendono quei costi che si sostengono per:  

- materiale di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti); 

- servizi; 

- godimento di terzi; 

- personale;  

- variazione delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 

- accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalla legge;  

- altri accantonamenti;  

- oneri diversi di gestione (ogni costo della produzione, non compreso o non 

specificato sopra, ed ogni altra componente negativa del reddito che non abbia 

natura finanziaria, straordinaria o fiscale). 

I costi operativi, sommati agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito, 

danno come risultato la tariffa reale media (com’è stata definita precedentemente). Per la 

stima dei costi operativi, ciascun piano d’ambito si compone di un capitolo (o paragrafo) 
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relativo al modello gestionale27. Le previsioni contenute nel piano di gestione hanno come 

obiettivo la stima dei costi operativi, pertanto tutte le valutazioni in merito ai livelli 

occupazionali e, più in generale, all’assetto organizzativo sono da considerare come scenario 

di riferimento, utile al fine del calcolo tariffario. Il gestore, infatti, ha la piena libertà 

imprenditoriale nel definire il modello gestionale, secondo i propri criteri organizzativi. 

Importante ora è spiegare la tariffa del servizio idrico integrato. 

Il valore della variazione del costo ammessa, o limite di prezzo (K) varia al variare della 

tariffa media ponderata del servizio. Per la determinazione del valore massimo ammissibile di 

K, il metodo normalizzato fornisce una tabella di valori, decrescenti rispetto al valore della 

tariffa, che si possono così sintetizzare: 

- per il primo anno, sono separati per classi di tariffa preesistente, come segue: 

per TMP 28 < 0,52 c€ (=1000 lire), Kmax = 15%; 

per TMP > 0,83 c€ (=1600 lire), Kmax = 7,5%; 

per 0,52 < TMP < 0,83 c€, K è una funzione lineare, che varia dal 15% al 7,5% 

- per gli esercizi successivi, il limite K da applicare alla tariffa reale dell’esercizio 

precedente è ancora diviso in classi: 

per TRA 29 < 0,57 c€ (=1100 lire), Kmax = 10%;  

per TRA > 0,90 c€ (=1750 lire), Kmax = 5%;  

per 0,57 < TRA < 0,90 c€, K è una funzione lineare, che varia dal 10% al 5%. 

Ogni anno la tariffa dovrà essere confrontata con quella dell’anno precedente: l’incremento 

percentuale così calcolato (K di progetto) non dovrà superare il K limite previsto dal metodo. 

La legge prevede la definizione di una tariffa base da parte del ministero dei lavori pubblici, 

calcolata applicando il metodo normalizzato30, mentre le tariffe applicate in ogni ambito 

territoriale sono determinate dagli enti locali, in relazione al piano finanziario degli interventi 

                                                
27 Il costo operativo della nuova gestione unificata si ricava mediante la definizione di un progetto gestionale, 
che permette di calcolare i probabili costi operativi dei singoli fattori della produzione. Nella redazione del 
progetto gestionale, si tiene conto della nuova articolazione delle funzioni d’esercizio, considerando le variazioni 
e le integrazioni apportate dagli interventi programmati. Ai fini del calcolo dei costi operativi di progetto per gli 
anni del periodo di gestione, si propone l’evidenziazione delle quantità del servizio e dei costi operativi, 
risultanti dal programma degli interventi, considerando anche i maggiori o i minori, risultanti dall’intervento 
stesso. 
 
28 Con TMP si fa riferimento alla Tariffa Media Ponderata preesistente, data dal rapporto tra la somma dei ricavi 
delle gestioni preesistenti all’interno dell’ambito, compresi anche i costi non recuperati attraverso la tariffa, per 
la mancata copertura del 100% dei costi e l’acqua complessivamente venduta. 
29 Con TRA ci si riferisce alla Tariffa Reale d’Ambito, cioè la tariffa che viene effettivamente applicata 
all’interno dell’ambito. 
30 Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche “Metodo normalizzato per definire le componenti di 
costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico integrato”, 2002 
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relativi al servizio idrico e, nel caso di un’azienda multi-servizio, sono riscosse dal soggetto 

che gestisce il servizio idrico integrato. 

Il metodo normalizzato del ministero dei lavori pubblici (d.m. 01/08/1996), al fine di 

determinare la tariffa del servizio idrico integrato, introduce un meccanismo di adeguamento 

temporale basato sui limiti alla crescita del prezzo. Dopo aver stabilito i costi operativi, gli 

ammortamenti e la remunerazione del capitale investito, la loro somma, divisa per il volume 

erogato previsto, consente di calcolare la tariffa reale media (€/m3) e di verificare il rispetto 

del limite K agli incrementi tariffari. Più precisamente, il metodo normalizzato stabilisce che 

l’incremento tariffario deve essere contenuto nei limiti del tasso d’inflazione programmato 

(∏) e del parametro K. Nella metodologia proposta, l’incremento della tariffa del primo anno 

viene determinato a partire dalla tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti alla 

creazione del gestore unico d’ambito. Per gli anni successivi al primo, il K di progetto è quel 

parametro che consente, al netto dell’inflazione, di passare dalla tariffa dell’anno precedente a 

quella calcolata, in base al programma degli interventi per l’anno in esame. Nel caso in cui K 

di progetto dovesse superare il livello massimo accettabile, occorre rivedere il piano degli 

investimenti. Il processo di aggiustamento potrà dirsi concluso quando tutti i K di progetto 

risulteranno inferiori al tetto massimo. 

Una volta calcolate tutte le variabili ed i parametri necessari, si calcola la tariffa in base alla 

formula, vista precedentemente, Tn = (A + C + R) n-l (1 + ∏ + K) , prevista dal metodo, 

articolata per utenze e fasce di consumo, come previsto dalla legge 36/1994 e dai 

provvedimenti CIP 45 e 46 del 1974 e del 1975. 

Per permettere l’applicazione del metodo normalizzato, il gestore è tenuto a redigere il conto 

economico e lo stato patrimoniale per ciascuna delle gestioni del servizio idrico integrato, 

separatamente da quella di altre gestioni, anche dello stesso settore. Inoltre il comitato di 

vigilanza sull’uso delle risorse idriche può, di propria iniziativa e in ogni caso ogni 5 anni, 

proporre al ministro dei lavori pubblici delle modifiche al metodo normalizzato, in seguito a 

variazioni normative, evoluzioni tecnologiche, vari finanziarie o cause straordinarie che si 

riferiscono all’intero territorio nazionale. La tariffa di riferimento è poi articolata per fasce di 

utenza e territoriali, anche con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche ed in 

funzione del contenimento del consumo. Nella modulazione della tariffa applicata dagli ATO 

sono previste agevolazioni per i consumi domestici essenziali e per i consumi di determinate 

categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa 

distribuzione dei costi, sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e 

per gli impianti ricettivi stagionali. 
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E’ importante ricordare anche che l’eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene 

conto degli investimenti effettuati dai comuni stessi, che risultino utili ai fini 

dell’organizzazione del servizio idrico integrato31. 

Le nuove tariffe sono state approvate all’unanimità dall’autorità d'ambito territoriale ottimale 

Brenta con deliberazione dell’assemblea del 21 novembre 2005, ed hanno decorrenza dal 1 

gennaio 2005. Gli aumenti della bolletta, dove questi si sono verificati, sono dovuti a fattori di 

carattere generale che investono tutta l’utenza. Esistono poi casi particolari che vanno però 

analizzati singolarmente. 

Per quanto riguarda i fattori generali, questi sono contenuti nella tariffa che come previsto 

dalla normativa, deve coprire tutti gli investimenti e le spese di gestione.  

Nella tabella seguente è riportato, a titolo di esempio, il costo che una famiglia deve sostenere 

per avere i servizi di erogazione di acqua potabile, fognatura e depurazione nell’area ex-Seta, 

dove erano già in vigore tariffe uniche per tutto il territorio. Come si può notare, l’aumento 

varia dal 12,8 allo 0,8%. 

 

Tabella 4.1 - Servizio idrico integrato – utenze domestiche residenti 

 

 Tariffe precedenti Tariffe ATO dal 2005 Differenza % 

Consumo annuo di 100 m3 

(famiglia di 1-2 persone) 
€ 79,82 € 90,00 + 12,80% 

Consumo annuo di 200 m3 

(famiglia di 3 persone) 
€ 175,82 € 180,00 + 2,40% 

Consumo annuo di 250 m3 

(famiglia di 4 persone) 
€ 229,21 € 231,00 + 0,80% 

Fonte: ETRA SPA, 2006 

 

Si ricorda che l’applicazione della nuova tariffa è retroattiva, comprende infatti tutti i mesi a 

decorrere dal primo gennaio 2005. 

                                                
31 Documento per la consultazione, 204/2012/R/IDR “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti 

tariffari in materia di servizi idrici” 
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Per quanto riguarda gli interventi previsti e gli obiettivi da perseguire, per semplicità 

espositiva, si divideranno in due gruppi: quelli relativi alla rete di acquedotto e quelli relativi 

alla rete fognaria e depurazione. 

Acquedotto: 

a) salvaguardia delle fonti e della qualità delle acque. Si è fatto riferimento alla norma 

che prevede che le fonti siano tutelate, salvaguardate e protette. Sono previsti 

interventi per tutelare e mettere in sicurezza circa 60 fonti di captazione; 

b) potenziamento dell’approvvigionamento. Si pensa di incrementare di circa 1.100 

litri/secondo l’attuale livello. A fronte di questi nuovi approvvigionamenti se ne 

dismetteranno degli altri, pertanto non aumenterà la portata di messa in rete di 1.100 

litri/secondo ma si andranno quasi a compensare vecchie captazioni; 

c) incremento della capacità di accumulo di serbatoi. E’ previsto un volume di accumulo 

di circa 27.000 m3 in più rispetto agli attuali (scenario 1), 12.000 (scenario 2) e quasi 

15.000 (scenario 3). Nello scenario quattro è stato previsto un invaso per scopo 

idropotabile ed idroelettrico; 

d) nuovi sollevamenti. E’ stato previsto un incremento di potenza nello scenario 1 di 

circa 900 kW, che a poco a poco scenderà negli scenari successivi; 

e) nuove estensioni della rete. Sono previste nuove condotte di adduzione per una 

lunghezza di 35 km nello scenario uno, di altri 30 km nello scenario due e di altri 17,5 

km nello scenario tre. Per le reti di distribuzione nello scenario uno abbiamo un 

numero di km limitato perché lo stesso riguarda sostanzialmente il potenziamento e 

l’adeguamento dell’attuale servizio, mentre nello scenario due e tre è prevista 

l’estensione. 

Rete di fognatura e depurazione: 

a) nuove estensioni della rete. Sono previste una serie di estensioni di reti relativamente 

ai vari scenari con circa 100 km nei quattro scenari per Altopiano Servizi, con circa 

400 km in Brenta Servizi (dove nello scenario uno sono poco più di 150) con più di 

700 km per Se.T.A. Naturalmente tali estensioni comprenderanno anche l’ 

immissione in rete di opportuni impianti di sollevamento; 

b) aumento della potenzialità degli impianti di depurazione. Per Altopiano Servizi 

arriviamo ad un aumento di circa 70.000 abitanti/equivalenti, concentrato per gran 

parte nel primo scenario, essendo previsto il collettamento dei reflui dell’Altopiano 

verso Thiene e la successiva depurazione dell’impianto di Thiene. Per Brenta Servizi, 

dove sono rilevanti le incidenze della parte industriale, abbiamo un incremento di 
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potenzialità di circa 25.000 abitanti/equivalenti nel primo scenario, fino a 75.000 

nello scenario tre. Per Se.T.A. abbiamo un piccolissimo incremento nel primo 

scenario perché tutto sommato è il gestore che ha più capacità depurativa funzionante 

in questo momento, per poi passare a circa 75.000 abitanti/equivalenti di incremento 

di popolazione servita nel terzo scenario, cioè al 2030; 

c) nuovi collettori. Sono quantificati per Se.T.A. intorno a 45 km, per Brenta Servizi 

intorno a 10 km, per Altopiano Servizi intorno a 18 km. 

Le fasi di redazione del piano d’ambito sono: 

1. in primo luogo è necessario uno studio delle pianificazioni di bacino e delle 

programmazioni regionali, nonché delle pianificazioni territoriali che riguardano i 

comuni dell’ambito, in modo da conoscere la situazione idrografica del territorio e la 

dislocazione più favorevole e più affidabile degli impianti, sia di acquedotto, che di 

acqua reflua. In questo modo è possibile prevedere gli interventi integrativi delle 

strutture produttive; 

2. è necessaria una successiva fase di ricognizione delle opere e degli impianti esistenti 

delle eventuali situazioni di rischio o precarietà, della capacità produttiva e del livello 

di servizio che le strutture esistenti sono in grado di assicurare, per avere un quadro 

complessivo dell’offerta del sevizio. E’ un’ investigazione che deve mettere in 

evidenza la natura, l’età, la qualità e la quantità delle strutture, come pure la loro 

tecnologia ed il grado di affidabilità, per un servizio sicuro nel tempo; 

3. una volta conosciuta la capacità produttiva delle strutture che sono integrate nella 

gestione, l’ambito deve fissare i livelli di servizio che si ritengono necessari per la 

soddisfazione dell’utenza, a partire dalle prescrizioni sulla qualità del prodotto, cioè 

sulla qualità dell’acqua potabile e dello scarico delle acque reflue. Oltre a ciò, l’ambito 

deve anche affrontare i livelli di servizio più propriamente caratterizzanti il rapporto 

con l’utenza, secondo i livelli minimi di servizio contemplati al d.p.c.m. 4 marzo 

1996, “disposizione in materia di risorse idriche”32; 

4. a questo punto, l’ambito è in grado di definire il programma vero e proprio degli 

interventi, che devono essere realizzati per colmare la differenza tra il livello di 

                                                
32 L’autorità d’ambito, nel predisporre il piano d’ambito contenente gli obiettivi e gli investimenti relativi al 
servizio idrico, deve fissare i livelli di servizio che ritiene necessari per la soddisfazione degli utenti, partendo 
dagli obiettivi imposti dalla normativa, e adattando la nozione di “livelli minimi” alla situazione della propria 
area di competenza, alle abitudini dell’utenza, al grado di sviluppo socio-economico raggiunto, e a quello che si 
prospetta per il futuro, cioè quanto l’utenza si attende in fatto di qualità complessiva, una qualità che dovrà poi 
remunerare con tariffe adeguate, sopportabili e controllate. 
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servizio che le strutture esistenti possono ragionevolmente far considerare affidabili 

nel periodo in esame, e il livello di servizio che si intende raggiungere. Questa è la 

fase più complessa di tutta la pianificazione, in quanto deve comprendere:  

la progettazione di massima, o progettazione preliminare, delle opere; 

la possibilità di collegare le reti idriche esistenti; 

le integrazioni struttali dedicate alla manutenzione; 

i miglioramenti tesi ad assicurare un rapporto con l’utenza consono ai livelli di 

sevizio; 

5. una volta definiti i singoli interventi necessari per il raggiungimento dei livelli di servizio 

prefissati dall’ambito, è possibile completare il programma degli interventi con il piano 

finanziario degli investimenti, mediante la sovrapposizione delle componenti annuali del 

costo delle opere e delle operazioni da compiere. E’ anche necessario valutare quanto 

ogni intervento potrà incidere sui costi operativi, sia definendo l’entità dei costi per la 

necessaria gestione delle nuove opere, che ipotizzando la diminuzione del costo di 

gestione per il raggiungimento di un maggior grado di efficienza. E’ questa un’importante 

considerazione: nel programma degli interventi dovranno essere compresi anche quelli 

che, pur non procurando miglioramenti nei livelli di sevizio, sono destinati ad aumentare 

la produttività di uno o più fattori di costo; 

6. la redazione del programma degli interventi, con il conseguente piano finanziario, 

permette di conoscere la necessaria variazione tariffaria che deve sostenere l’esecuzione 

del piano stesso. Poiché l’evoluzione tariffaria deve rispondere ai vincoli contenuti nel 

metodo normalizzato, l’operazione di definizione della tariffa deve comprendere diverse 

fasi: 

a) la determinazione della tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti, che 

costituisce il punto di partenza per l’applicazione dei coefficienti massimi di aumento 

secondo la metodologia dei limiti di prezzo (price-cap);  

b) la previa determinazione di un modello gestionale ed organizzativo, con la fissazione 

dei costi operativi desunti dalle precedenti gestioni, da comparazioni analogiche e da 

valutazioni specifiche, comprendente le variazioni strutturali portate dal programma 

degli interventi;  

c) la previsione della tariffa reale media, che comprenda i costi operativi, 

opportunamente modulati per il miglioramento dell’efficienza, gli oneri di 

ammortamento e di remunerazione del capitale investito, pregresso ed attuale: la 
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tariffa deve variare nel tempo con il vincolo del coefficiente massimo di aumento 

annuo;  

d) l’eventuale modifica del programma degli interventi, nel caso in cui le tariffe, come 

sopra calcolate, non siano compatibili con i vincoli del metodo normalizzato: in questo 

caso, uno slittamento di uno o più interventi nel tempo, potrà far diminuire gli oneri di 

capitale, tanto da far rientrare la tariffa entro i limiti prescritti. 

D’altra parte l’ambito deve conoscere la propria reale condizione, quali sono e quale costo, 

viene attribuito ai rimedi da attuare per contrastare l’ “asimmetria informativa” che può 

caratterizzare i rapporti con il gestore. Quest’ultimo si troverà sempre in una posizione più 

favorevole per la conoscenza approfondita dei problemi relativi alla gestione. 

 

Figura 4.2 - Il piano d’ambito all’interno del processo di affidamento del servizio idrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.idrolazio.it, sezione dedicata ai piani d’ambito 

 

Una volta definito il piano d’ambito, si devono mettere in opera gli adempimenti per 

l’affidamento del servizio secondo la legge; in ogni caso dovrà essere predisposta la 

documentazione costituente la convenzione, ed il relativo disciplinare. 
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Nella figura sopra viene riportata una sintesi schematica di quanto enunciato finora riguardo il 

piano d’ambito ed il processo di affidamento del servizio idrico33. 

 

4.1.2 PIANO STRALCIO 

 

Il piano stralcio è un piano triennale attuativo del piano d’ambito, è cioè uno strumento di 

durata triennale attraverso il quale si applica la pianificazione dell’ATO, contenuta nel piano 

d’ambito. Il primo piano stralcio attuativo del piano d’ambito del dicembre 2003, porta la data 

del 18 marzo 2004. 

Gli obiettivi dell’indagine sono la valutazione dell’assetto gestionale-operativo del servizio 

idrico integrato ed il calcolo del corrispettivo del gestore, a fronte delle attività che svolge, 

che sono essenzialmente la realizzazione degli interventi previsti dal piano e l’esercizio della 

manutenzione ordinaria degli impianti e delle infrastrutture. Il corrispettivo è la tariffa 

espressa in euro per ogni metro cubo di acqua erogata, cioè di metro cubo di acqua 

effettivamente misurata al contatore.  

Questo piano attuativo ha le seguenti caratteristiche: 

- permette di individuare una prima serie di obiettivi, cioè opere da realizzare, secondo le 

priorità dettate dal piano d’ambito (si fa riferimento agli scenari visti sopra);  

- propone un’articolazione tariffaria, calcolata secondo il metodo normalizzato, 

direttamente collegata con le opere da realizzare;  

- introduce criteri di controllo della gestione, attraverso indicatori di qualità 

predeterminati. 

Per la definizione degli interventi prioritari e la loro programmazione su scala triennale, 

assumono un valore di fondamentale importanza i principi di priorità già definiti dalla 

normativa, che sono: 

per gli acquedotti, quegli interventi che permettono il soddisfacimento degli 

attuali utenti, secondo gli standard stabiliti dalla normativa (d. lgs. 152/1999, 

dpr 24/5/1988 n. 236, dpcm 4/3/1996);  

per le strutture di fognatura e di disinquinamento, quegli interventi relativi al 

soddisfacimento della normativa in materia di disinquinamento avente una 

                                                
33 Il piano d’ambito all’interno del processo di affidamento del servizio idrico. (Fonte: www.idrolazio.it, sezione 

dedicata ai piani d’ambito) 

 



 

82 
 

precisa scadenza temporale per l’eventuale adeguamento delle opere (d. lgs. 

152/1999, legge speciale per Venezia). 

A fronte dei 4 scenari proposti a livello di piano d’ambito, il piano stralcio propone, per i 

primi tre anni di gestione, un investimento per la realizzazione delle opere dell’ambito 

acquedottistico, della fognatura e disinquinamento, suddiviso in base al vecchio gestore di 

riferimento dei comuni interessati a tali interventi, come riportato nelle seguenti tabelle. 

Tabella 4.2 - Investimenti previsti per il settore acquedottistico, suddivisi per gestore. 

 

ACQUEDOTTO Euro % 

Altopiano Servizi  10.000.000 20 

Brenta Servizi 21.500.000 42 

Seta 19.500.000 38 

 

Tabella 4.3 - Investimenti previsti per il settore delle fognature e della depurazione, suddivisi 

per gestore. 

 

 

 

 

 

 

 

Per realizzare gli interventi individuati come prioritari nel primo piano stralcio realizzato 

dell’autorità d’ambito sono previsti in tre anni i seguenti investimenti34: 

servizio di acquedotto: 51 milioni di euro (il 5% circa risulta già finanziato con fondi 

prevalentemente regionali);  

servizio di disinquinamento (fognatura e depurazione): 169 milioni di euro (di tali 

importi circa un terzo, pari a 57 milioni di euro, risulta già finanziato con fondi 

prevalentemente regionali ed in qualche caso comunali). 

                                                
34 Per quanto riguarda invece la gestione quotidiana di reti, impianti e sportelli, per l’esercizio della 
manutenzione ordinaria delle strutture e per la realizzazione degli interventi previsti dal piano d’ambito, il 
soggetto gestore deve avere risorse economiche a disposizione; poiché si tratta di servizi per la collettività, la 
normativa prevede che i costi siano a carico dei cittadini: tali costi vengono sostenuti, quindi, attraverso le 
bollette. 

FOGNATURA E  

DEPURAZIONE 
Euro % 

Altopiano Servizi  25.000.000 15 

Brenta Servizi 45.000.000 27 

Seta 99.000.000 58 
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Come si può notare, il piano stralcio prevede un investimento decisamente maggiore nel 

settore delle fognature e della depurazione, ipotizzando degli interventi per un totale di 

169.000.000 €, a fronte di un totale di “soli” 51.000.000 € (meno di un terzo) di investimento 

per il settore acquedottistico. Questo conferma, ancora una volta, che la rete fognaria, 

all’interno dei comuni di Etra, è decisamente carente ed incapace di far fronte al bacino 

d’utenza esistente. 

Per quanto riguarda questi due settori d’intervento, cioè le reti di acquedotto e quelle di 

fognatura, si nota che gli stanziamenti sono suddivisi in maniera decisamente diversa tra i tre 

vecchi gestori. C’è da dire però, che il numero di comuni appartenenti a ciascuno di essi è 

notevolmente differente, quindi non ci si deve lasciar ingannare dalle sole cifre: i comuni 

appartenenti ad Altopiano Servizi sono 8, quindi mediamente, data la cifra stanziata per 

coprire gli investimenti nella rete acquedottistica e nelle fognature e depurazione, si può 

affermare che ottengano ciascuno 1.250.000 € per le opere relative all’acquedotto, e 

3.125.000 € per quelle relative alle fognature; i comuni appartenenti all’area da Brenta 

Servizi, otterranno ciascuno mediamente una cifra ancora maggiore, che si aggira 

rispettivamente intorno ai 1.800.000 € e ai 3.750.000 €. Per quanto riguarda l’area ex-Seta 

invece, nonostante l’ammontare complessivo stanziato per le opere nel settore fognario sia 

decisamente maggiore della somma degli importi stanziati per gli altri due gestori, in ogni 

comune si realizzeranno interventi per un ammontare di “soli” 1.900.000 €. Per quanto 

riguarda il settore acquedottistico invece, i comuni gestiti da Seta risultano essere più 

efficienti, necessitando ciascuno (sempre in media) di soli 375.000 €. 

Oltre ai fondi da stanziare per gli interventi a livello di rete acquedottistica e fognaria nonché 

quelli relativi alla depurazione, il piano stralcio si occupa anche della definizione e della 

quantificazione dei costi di gestione della società responsabile del servizio idrico integrato.  

Per capire meglio come sono distribuite le spese di gestione all’interno di Etra, sono state 

individuate e classificate le 20 voci di costo principali, suddivise, anche in questo caso, a 

seconda del vecchio gestore a cui vengono attribuiti i costi. I dati presenti nella tabella 

seguente fanno emergere quali sono le tre voci di costo nettamente predominanti rispetto alle 

altre, che sono, prima tra tutte, quella relativa al personale, con un’ incidenza di quasi il 32% 

sul totale. Seguono poi i servizi di terzi con il 27%, ed i costi imputabili ad energia elettrica e 

sollevamenti, con un’incidenza di circa il 16%.  

Tabella 4.4 - Costi di gestione previsti dal piano stralcio 
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 Fonte: ATO Brenta, piano triennale attuativo del piano d’ambito 
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Vengono di seguito esposti i volumi di acqua totali erogati e fatturati dai tre soggetti gestori 

appartenenti a Etra: 

 

Tabella 4.5 - Volumi fatturati ed erogati dai tre gestori espressi in m3 

 

 Volumi totali fatturati Volumi totali erogati 

Altopiano Servizi  5.353.491 1.808.623 

Brenta Servizi 13.828.898 12.446.008 

Seta 27.104.074 24.577.355 

 Fonte: ATO Brenta, Piano triennale attuativo del Piano d’Ambito 

 

Il confronto presentato in tabella tra i volumi di acqua fatturata e quelli di acqua erogata è la 

base del vecchio sistema di determinazione della tariffa, secondo il quale prima che fosse 

introdotta la “quota fissa”, si faceva ricorso al “minimo consumato”. Come si può notare, il 

volume fatturato è maggiore di quello erogato, soprattutto per quanto riguarda i comuni gestiti 

da Altopiano Servizi, cioè quelli dell’altopiano di Asiago. 

In modo particolare in queste zone ad elevata densità turistica nel periodo estivo ed in quello 

invernale, il gestore da sempre ha dovuto garantirsi un certo introito economico, anche a 

fronte di utenze con consumi estremamente ridotti e sporadici, per riuscire a mantenere 

efficiente la rete ed assicurare il rifornimento a tutti i suoi utenti, che vanno dai circa 21.500 

nel periodo di bassa stagione, ai 94.500 nel periodo di picco dell’alta stagione (cioè nella 

prima metà del mese di agosto)35, con un numero di arrivi annui che, negli anni, è rimasto 

stabile sulle 73.000 unità. Per garantire, quindi, un servizio sicuro ed efficiente a tutti i suoi 

utenti (anche a quelli che usufruivano del servizio solo per pochi giorni all’anno), durante 

tutto l’arco dell’anno, la società è ricorsa al criterio del “minimo consumato” (che poi è stato 

convertito nella “quota fissa”), secondo cui ciascun utente, indipendentemente dai volumi di 

cui aveva effettivamente usufruito, pagava il corrispettivo relativo ad una soglia prestabilita, 

al quale andava ad aggiungersi l’importo relativo al volume effettivamente consumato. 

Oltre alle informazioni di carattere generale stabilite dal piano d’ambito, viste 

precedentemente, il piano stralcio si occupa anche di calare i modelli proposti dal piano nella 

realtà quotidiana, ovvero di definire chiaramente la tariffa da applicare alle utenze. 

L’articolazione tariffaria in vigore nell’A.T.O. Brenta è ben esplicitata nella tabella seguente: 

                                                
35 dati emersi dalle statistiche della regione Veneto 
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Tabella 4.6 - Articolazione tariffaria in vigore nell’ATO Brenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ATO Brenta, piano triennale attuativo del piano d’ambito 

 

Sulla base di quanto stabilito dal piano d’ambito, è stata fatta una previsione circa 

l’andamento della quota tariffaria per i 30 anni di validità del piano stesso: i risultati che sono 
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emersi mostrano che la tariffa relativa all’uso domestico per i non residenti è nettamente 

superiore a quella relativa agli altri utilizzi, e si ipotizza in continua crescita, con un valore di 

picco intorno al ventiduesimo anno. (ATO Brenta, piano triennale attuativo del piano 

d’ambito).  

Per quanto riguarda invece l’uso domestico per residenti i valori di picco toccano al massimo 

1,8 €/m3, e per quanto riguarda l’uso zootecnico, i valori si mantengono decisamente bassi, a 

volte anche sotto 0,4 €/m3, e comunque mai superiori ai 0,41 €/m3.  

Applicando i principi visti in questo capitolo e nel capitolo precedente, si può sinteticamente 

affermare che il cittadino è tenuto a pagare una tariffa, al cui valore complessivo 

contribuiscono due elementi distinti:  

1. una quota riferita al consumo reale, che dipende dal reale servizio di cui gode e dal 

reale costo che il servizio goduto ha per l’anno in corso;  

2. una quota fissa, che viene attribuita anche se non consuma nulla; tale quota (20 € 

all'anno per l’acquedotto e 20 € per la fognatura), non copre i costi che il gestore 

sostiene per realizzare gli allacciamenti, i quali sono pagati direttamente dall’utente. 

La quota fissa è giustificata sia dal fatto che la maggior parte dei costi del S.I.I. sono 

fissi, ma anche perché i volumi erogati dalla società, e di conseguenza i ricavi su cui 

può contare, sono influenzati in maniera sensibile dalla stagione. I soli costi che si 

possono considerare variabili sono l’energia e lo smaltimento dei fanghi. In annate 

caratterizzate da estati piovose e non particolarmente calde, come quella del 2006, i 

volumi venduti sono soggetti ad una drastica riduzione, accompagnata da un 

abbassamento dei costi solo per quanto riguarda l’energia. E’ anche bene sottolineare 

il fatto che in questo territorio esistono alcune decine di migliaia di utenti allacciati 

all’acquedotto che utilizzano di norma l’acqua del loro pozzo. L’uso dell’acquedotto 

in questi casi è sporadico ed eventuale, di norma legato al mancato funzionamento 

della fonte autonoma. In assenza di quota fissa questi utenti non contribuirebbero alla 

copertura dei costi necessari a mantenere efficiente e utilizzabile il proprio 

allacciamento. Per l’aumento della quota fissa, gli utenti con bassi consumi hanno 

subito un aumento mediamente maggiore rispetto a quelli che registrano consumi più 

consistenti. Basso consumo però non corrisponde sempre a condizioni di disagio 

economico. Con queste decisioni sono meno penalizzati i consumi più elevati anche 

delle famiglie numerose. Nella bolletta, infine, è stato introdotto un aumento del 5% 

previsto dalle disposizioni statali e regionali per il servizio di fognatura e depurazione. 
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E’ comunque bene sottolineare che tale tariffa non è rigorosamente fissata, ma è  soggetta a 

modifiche ogni qual volta si incorre in una variazione dei costi di gestione, o in una modifica 

del piano degli interventi. In questi casi l’A.T.O. ha la facoltà di deliberare una nuova tariffa 

reale media ed una nuova articolazione tariffaria. Prima di entrare definitivamente in vigore le 

variazioni nei costi preventivati e/o consuntivati devono essere valutate ed analizzate anche 

dal gestore Etra, che può discutere sulla nuova proposta tariffaria nel caso in cui ritenga che il 

costo per i servizi proposti non sia adeguato o sostenibile dalla cittadinanza. 

 

4.1.3 PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

 

Il piano degli investimenti è il tentativo di attuazione della revisione triennale (cioè del piano 

stralcio) del piano d’ambito prevista dal d.m. 01/08/1996, approvato dal consiglio 

d’amministrazione e dagli amministratori delegati. Nella fase di aggiornamento del piano 

sono stati individuati gli interventi prioritari da realizzare nel breve periodo per raggiungere i 

livelli di servizio obiettivo stabiliti in fase di pianificazione, nel pieno rispetto degli obblighi 

dettati dalla normativa, più specificatamente dal d. lgs 152/1999. Contemporaneamente si è 

cercato di soddisfare le nuove esigenze legate allo sviluppo del territorio, oltre a dare 

soluzione alle problematiche qualitative. 

Il piano degli investimenti deve delineare le linee guida che Etra dovrà seguire, ovvero i temi 

principali e gli obiettivi fondamentali che si dovrà prefiggere e che dovrà cercare di realizzare. 

Una fase fondamentale nella redazione di questo piano è proprio quella della “redazione degli 

obiettivi d’investimento”, che segue puntualmente e ricalca quanto precedentemente stabilito 

nella fase di “approvazione delle linee guida”. 

Si è provveduto ad aggiornare i costi di investimento alla luce dell’andamento del mercato e 

dell’inflazione; le nuove scelte di pianificazione sono state valutate e confrontate con il 

gestore. 

Sono stati previsti investimenti nel settore acquedottistico per incrementare e migliorare le 

risorse idriche esistenti, interventi di manutenzione ed adeguamento degli impianti esistenti, 

opere di ricerca, identificazione e riduzione delle perdite, investimenti per l’estensione della 

rete, interventi nel settore della depurazione ed infine investimenti nella struttura del gestore, 

per le spese relative alle sedi ed alle attrezzature necessarie. 

Per determinare l’ammontare di risorse finanziarie necessarie all’avviamento di un’attività o 

di un progetto in uno degli ambiti appena citati, occorre stimare tutti i costi iniziali da 

sostenere nei primi mesi, cioè i costi di start up, o costi di messa a regime e funzionamento 
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dell’impianto. Ogni iniziativa ha infatti esigenze diverse e differenti necessità di cash-flow, a 

seconda degli stadi di avanzamento, ed investe risorse diverse a seconda del settore in cui 

intende inserirsi (Bertinetti, 2011:66).  

Il piano degli investimenti è un semplice strumento operativo che permette di evidenziare i 

costi strutturali relativi all’inizio di un progetto; tali costi sono rappresentati da tutte le spese 

sostenute per l’acquisto degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature che costituiscono la 

struttura operativa primaria del progetto stesso, che una volta sostenute, non si devono 

ripetere in tempi brevi, in quanto destinate a durare nel tempo. 

Questi costi di start up sono per la maggior parte determinati da beni immobili o 

immobilizzazioni, che si possono classificare come segue:  

immobilizzazioni materiali, quali immobili, impianti, macchinari ed attrezzature, 

arredi per ufficio, automezzi e computer;  

immobilizzazioni immateriali, quali brevetti e licenze, marchi registrati e spese di 

costituzione;  

immobilizzazioni finanziarie, come le cauzioni per l’affitto degli immobili e per 

l’allacciamento di utenze. 

Durante la compilazione del piano degli investimenti è importante soffermarsi sulla reale 

necessità delle singole voci inserite, in modo da evitare di far gravare sui costi di start up le 

spese non essenziali. 

Ai costi strutturali si aggiungeranno poi dei fabbisogni finanziari di tipo corrente che 

comprendono una serie di spese, fisse o variabili, come ad esempio l’affitto, i costi 

amministrativi, l’assicurazione, le materie prime e gli stipendi. Queste spese, anche se non 

possono essere trascurate quando si prende in considerazione il progetto, costituiscono parte 

del capitale circolante e non rientrano nel piano degli investimenti. 

Una volta individuato il capitale necessario all’avvio dell’attività, è doveroso reperire le 

risorse monetarie per realizzare gli investimenti previsti. Le fonti a cui attingere sono 

molteplici e di diversa natura, ma è importante prendere in considerazione tutte le alternative 

possibili prima di prendere decisioni che potrebbero, in futuro, vincolare altre scelte 

(Gardenal, 2012:5). 

In generale, i finanziamenti a cui la società fa ricorso possono derivare da fonti interne quali: 

- prestiti provenienti da fonti private; spesso gli imprenditori preferiscono orientarsi verso 

fonti private soprattutto alla luce del fatto che i prestiti, in molti casi, prevedono un tasso 

di interesse molto basso, condizione molto vantaggiosa soprattutto nella fase iniziale;  
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- utili non distribuiti, accantonamenti monetari prodotti dalla stessa impresa e riutilizzati 

per l’autofinanziamento; 

oppure da fonti esterne, come: 

- prestiti bancari o di società di credito;  

- prestiti concessi dai fornitori mediante dilazioni di pagamenti; 

- prestiti agevolati finanziati attraverso leggi nazionali o regionali. 

Anche in questo caso è utile presentare un riassunto che racchiuda, in un arco temporale 

stabilito, la pianificazione delle fonti di copertura previste per affrontare gli investimenti. 

Per una pianificazione completa e realistica della nuova attività da realizzare, oltre 

all’individuazione degli investimenti da sostenere nel periodo iniziale ed al reperimento dei 

fondi necessari, occorre preventivare la profittabilità della propria iniziativa. 

E’ necessario, in questa fase, verificare in termini monetari le variazioni del patrimonio 

complessivo causate dal nuovo progetto. Tutte le informazioni riguardo i dettagli sul 

rendimento finanziario del progetto devono quindi essere registrati in un fondamentale 

strumento di gestione e controllo, cioè il bilancio revisionale, composto, a sua volta da due 

diversi documenti: lo stato patrimoniale preventivo ed il conto economico previsionale 

(ETRA SPA, 2006:3). 

Quindi, per garantire la sostenibilità tecnica e l’equilibrio finanziario della società Etra s.p.a., 

sono stati rimodulati gli investimenti presenti nel piano d’ambito; in particolare si è visto che 

gli investimenti nel ciclo idrico sono stati ridotti a 156 M€ tra il 2006 e il 2010, mantenendo 

comunque costante in tale arco temporale il rapporto finanziato/non finanziato, come si vedrà 

tra poco. 

La proposta di investimenti ipotizzata dovrà essere verificata e concordata con l’A.T.O.,  

approfondendone anche la coerenza con la crescita tariffaria ipotizzata, nel piano industriale, 

al 5%. 

Gli investimenti originariamente previsti comportano un assorbimento di cassa di 200 M€ nel 

periodo 2006-2010, dati dalla somma della cifra necessaria per realizzare gli investimenti 

previsti negli anni in questione, considerando solo quelli per cui è necessario un  

autofinanziamento, e quindi il ricorso al contributo degli utenti mediante il pagamento delle 

bollette, senza considerare le cifre stanziate da altri enti per contribuire alla realizzazione di 

tali opere. Si avrà perciò un assorbimento di cassa pari a 57+58+29+28+28=200 M€ come in 

figura 4.3. 
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Figura 4.3 - Investimenti previsti da Etra per gli anni 2004-2010 
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Inoltre per ogni anno in questione è possibile suddividere gli investimenti per area di business 

a cui sono destinati i fondi, e in particolare si fa riferimento alle voci ciclo idrico, ambiente, 

sviluppo. Come si può vedere nella figura successiva, la maggior parte degli stanziamenti è 

destinata al settore ciclo idrico, termine a cui si fa riferimento per indicare tutte le opere e le 

attività che rientrano in uno dei seguenti ambiti: 

- rete acquedotto 

- rete fognatura 

- centrali di acquedotto 

- depuratori 

- sollevamento fognature 

- ufficio tecnico 
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Figura 4.4 - Investimenti previsti da Etra suddivisi per area di business 

37

65
80

37 37 37

4

12
1

1 1 1
4

4 4

2 2 2

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ambiente
Sviluppo
Ciclo Idrico

 
Il cash-flow fa riferimento a tutti i movimenti di cassa che entrano ed escono dall’impresa, e 

l’osservazione di tali variazioni è una delle più importanti ed impegnative fasi di 

programmazione e di gestione per l’avviamento di nuove iniziative imprenditoriali. Redigere 

una buona analisi previsionale del cash-flow può essere determinante per gestire al meglio 

tutte le eventualità impreviste che qualsiasi impresa nascente si trova a dover affrontare. 

I flussi di cassa misurano l’aumento o la diminuzione, in un periodo di tempo stabilito, 

dell’ammontare di risorse liquide presenti nell’impresa, costituite essenzialmente dai valori di 

cassa e dai conti bancari. 

Per meglio comprendere il significato del cash-flow, occorre tenere presente che nel conto 

economico di un’attività vengono registrati costi e ricavi di competenza e non di cassa e che 

entrate ed uscite di competenza di un esercizio possono dar luogo ai relativi pagamenti o 

incassi monetari in esercizi diversi. Costi e ricavi di competenza vanno ad incidere pertanto 

sul risultato di esercizio ma non presentano precise conseguenze sulla cassa: un’impresa può 

registrare un elevato utile d’esercizio  al contempo non avere liquidità sufficiente per pagare i 

propri fornitori (Sostero e Buttignon, 2001:1-13). 

Il risultato di cassa, ottenuto direttamente sottraendo il valore delle attività liquide a inizio 

esercizio al valore delle stesse a fine esercizio, ci indica quindi se l’impresa ha:  

un cash-flow positivo, dove le entrate superano le uscite; l’attività dispone di risorse 

liquide non solo per far fronte ai debiti di breve termine, ma anche per finanziare 
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nuovi progetti o sostituire beni o tratti di rete diventati obsoleti. Un cash-flow positivo 

è solitamente un segnale di buona salute finanziaria, tuttavia non è l’unico da 

considerare per una corretta valutazione; 

un cash-flow negativo, dove le uscite superano le entrate. In questo caso l’impresa 

potrebbe trovarsi in una situazione di momentanea illiquidità. La persistenza di cash-

flow negativi di ammontare elevato è molto rischiosa per qualsiasi attività e, 

nell’impossibilità di chiedere in prestito cassa aggiuntiva, potrebbe condurre a seri 

problemi. 

Una buona gestione del cash-flow comporta una particolare attenzione verso due tipi di 

informazioni:  

sapere quando, dove e come si presenteranno le necessità di cassa;  

conoscere tutte le fonti migliori per procacciarsi disponibilità addizionali di cassa. 

Il punto d’inizio per una buona gestione del cash-flow è provare a sviluppare una proiezione 

dello stesso. Una buona programmazione prevede sia proiezioni di cash-flow a breve termine 

(solitamente mensili) che aiutano a gestire le necessità di cassa immediate, sia proiezioni a 

lungo termine (annuali, o dai 3 ai 5 anni) che permettono di sviluppare le strategie di capitale 

più efficaci per venire incontro a tutte le necessità dell’impresa (Sostero e Buttignon, 2001). 

Questo è esattamente quello che si è cercato di fare nella definizione del cash-flow per il 

periodo di tempo che va dal 2006 al 2010: i risultati che sono emersi hanno evidenziato un 

cash-flow sempre negativo, ma con valori sempre più vicini allo zero, di anno in anno. Si è 

passati infatti da un valore di -45 M€ del 2006, al valore di -4 M€ del 2010. Le voci di spesa 

sono dovute agli oneri finanziari, in piccola parte ai dividenti e in parte decisamente maggiore 

alle opere d’investimento. 

Figura 4.5 - Cash flow 2006-2010 
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Si è inoltre visto che l’indebitamento finanziario di Etra cresce in maniera esplosiva con il 

passare del tempo, e prendendo come riferimento l’arco temporale che comprende gli anni 

che vanno dal 2005 al 2010, si è arrivati a definirlo così: 

 

Figura 4.6 - Posizione finanziaria netta dal 2005 al 2010 
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A partire dall’analisi di questo grafico, si sono cercate delle soluzioni per migliorare la 

situazione per l’azienda. 

Un primo tentativo di miglioramento della situazione, basato sull’analisi del cash-flow di 

Etra, ha riguardato la tariffa destinata all’utente: si è visto che per riuscire ad avere un cash-

flow positivo nel 2010, a parità di opere realizzate e quindi di investimenti sostenuti, sarebbe 

stato necessario un incremento tariffario annuo del 12%, da applicare all’area di business del 

ciclo idrico, ossia l’area che determina in modo diretto le bollette dell’utente (visto che le voci 

relative all’acquedotto e alla fognatura sono quelle preponderanti della bolletta del cliente). 

Pensando una soluzione di questo tipo, che prevede un incremento delle bollette a scapito 

dell’utente, che andrebbero ad incrementare gli introiti annuali della società, si è ipotizzato di 

raggiungere un cash-flow positivo (+2 M€) nel 2010, come riportato nella figura seguente, a 

parità delle opere di investimento realizzate. 
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Figura 4.7 - Cash flow 2006-2010, con l’incremento delle tariffe del settore idrico del 12%. 
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L’aumento tariffario avrebbe delle ovvie conseguenze positive anche per quanto riguarda 

l’indebitamento finanziario di Etra: come si può vedere dalla figura seguente il valore annuo 

della PFN (Posizione Finanziaria Netta)36 si ridurrebbe a partire dal 2007 (ETRA, 2006). 

 

Figura 4.8 - PFN con l’incremento delle tariffe del settore idrico del 12%. 
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36 La posizione finanziaria netta, se negativa, fornisce una misura dell’indebitamento finanziario netto, cioè 
dell’ammontare dei debiti di natura finanziaria, contratti da Etra, da cui vengono sottratte le disponibilità 
finanziarie; se la PFN, invece, è positiva allora questo è indice che le attività finanziarie compensano 
l’esposizione debitaria. 
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Nonostante i discreti risultati a cui si perverrebbe adottando una soluzione di questo tipo, si è 

concluso che, anche ipotizzando una crescita tariffaria molto elevata (+12%) e quindi 

difficilmente attuabile ed ottenibile, l’indebitamento finanziario di Etra si attesterebbe 

comunque intorno a valori troppo elevati, sintomo di un passivo eccessivo. Per questo motivo 

il tentativo esaminato per ottenere un cash-flow positivo entro il 2010 è stato scartato. 

Si è ipotizzato un secondo tentativo di miglioramento prendendo in considerazione gli importi 

stanziati per gli investimenti: si è visto che riducendo la cifra complessiva destinata agli 

investimenti ed alle nuove opere, si sarebbe potuto garantire un maggior equilibrio tecnico e 

patrimoniale. Invece dei 288 M€ complessivi necessari per realizzare gli interventi previsti 

dalla versione originale del piano, si è ipotizzato un investimento cumulato di 191 M€ con 

una riduzione complessiva del 33%, data dalle riduzioni puntuali e pesate che vanno dal 47% 

previsto per il 2007, al 22% per gli anni dal 2008 al 2010, come esplicitato nella seguente 

figura. 

 

Figura 4.9 - Ipotesi di investimento ridotto, suddiviso per aree d business. 
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Questo secondo tentativo di miglioramento è sembrato essere quello vincente, tanto da essere 

sviluppato nel piano industriale, come si avrà modo di vedere in seguito. 

 

4.1.4 PIANO INDUSTRIALE 

 

Il piano industriale, detto anche “business plan”, può essere definito come il documento di 

pianificazione che analizza e descrive un’idea aziendale e ne consente la valutazione della 
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fattibilità economico-finanziaria. Si tratta di un documento stilato dall’alta direzione 

dell’azienda che presenta, in termini qualitativi e quantitativi e in modo organico e critico: 

le intenzioni del management relative alle strategie competitive aziendali;  

le azioni che saranno realizzate per il raggiungimento degli obiettivi strategici;  

i principali risultati attesi sul piano economico-finanziario, competitivo e talvolta 

anche sociale; 

le azioni che daranno corso alle intenzioni strategiche presentate, ed il loro previsto 

impatto sulle performance aziendali. 

Il piano è redatto inquadrando l’azienda all’interno del suo settore di appartenenza e 

dell’ambiente competitivo, con una descrizione dettagliata del management e del gruppo 

societario; deve essere basato su analisi precise e dati concreti ed attendibili (ETRA, 2006). 

Il business plan ha un ruolo vitale nell’ambito della gestione dell’azienda, in quanto risulta 

utile al management per la rappresentazione della propria visione imprenditoriale e per 

affinare e precisare i contenuti della strategia elaborate e delle azioni. E’ inoltre fondamentale 

ai componenti del consiglio di amministrazione per svolgere pienamente il ruolo di indirizzo e 

controllo della società, e di fondamentale importanza per l’impresa per attirare risorse umane 

e finanziarie. 

I contenuti e le funzioni del piano industriale si delineano in relazione ai concetti di strategia 

aziendale, strategia competitiva e gestione strategica. Questo perché una valida strategia e un 

elevato e vigile livello di efficienza operativa non sono sufficienti ad assicurare il successo 

duraturo: è anche necessaria una sistematica attività di gestione strategica, ovvero di attività di 

osservazione, riflessione, concettualizzazione, sperimentazione che si sviluppano intorno ai 

temi cruciali riguardanti l’impresa e le azioni da adottare per ottimizzarne la strategia d’azione 

(Bertinetti, 2011:6). 

Dal punto di vista finanziario, il principale obiettivo di un piano industriale è di consentire al 

management di definire in che modo l’azienda intende accrescere il suo valore. 

A differenza di altri documenti importanti, come ad esempio il bilancio, non ci sono norme 

precise per la compilazione del piano industriale, né una struttura standardizzata; 

generalmente la strutturazione del business plan dovrebbe includere, in modo completo, 

informazioni in grado di:  

 descrivere l’idea/le idee dell’azienda;  

 pianificare le scelte strategiche ed operative necessarie a realizzarla/e o svilupparla/e; 

 valutarne la fattibilità tecnica, economica e finanziaria;  

 verificarne la redditività. 
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In altri termini si cerca di focalizzare l’attenzione sulla creazione di valore, in una visione di 

lungo periodo, in modo da costruire una vera e propria guida per la gestione dell’attività 

aziendale, e per una migliore definizione del sistema di supporto all’azienda stessa, connesso 

con il raggiungimento degli obiettivi indicati. 

Una volta che l’ambito ha completato il piano degli interventi d’investimento, secondo i 

criteri visti precedentemente, questo viene recepito dalla direzione di Etra, che sulla base delle 

disposizioni che le sono state fornite dall’A.T.O., può iniziare ad impostare il piano 

industriale. Questo piano è una definizione di medio termine degli interventi da realizzare, e 

in particolare definisce in maniera puntuale quale cifra può essere investita rispettivamente 

per i progetti relativi al ciclo idrico, all’ambiente e alle strutture, e troverà il suo naturale 

completamento nel budget. 

Il piano industriale di Etra, approvato dall’assemblea nel 2006 e basato sul piano degli 

investimenti (e quindi sul piano stralcio) che ha previsto una riduzione dell’importo da 

destinare alla realizzazione dei nuovi progetti, prevede ricavi ottenuti dalla produzione in 

progressivo aumento, a partire dai 102 M€ del 2005, fino ad arrivare al 2010 con una somma 

di circa 150 M€. Come si può constatare osservando la figura seguente, l’incidenza dei ricavi 

nell’area del ciclo idrico rimane costante nel corso degli anni, e si aggira intorno al 57% del 

totale. Per quanto riguarda l’ambiente l’incidenza sul totale diminuisce progressivamente col 

passare degli anni, passando dal 38% del 2005, al 31% per il 2010. L’altra quota di rilievo è 

da attribuire allo sviluppo, con un’incidenza trascurabile nel 2005 e nel 2006, che però 

aumenta progressivamente negli anni successivi, fino ad arrivare a quasi all’11% nel 2010. 

A fianco di un valore della produzione analizzato e suddiviso per aree di business, si può fare 

anche un’analisi che dia come risultato dei parametri importanti, quali EBITDA ed EBIT: il 

primo può essere definito come la differenza tra il totale dei ricavi ed il totale dei costi, il 

secondo, funzione del primo, come differenza tra l’EBITDA appena calcolato e gli 

ammortamenti netti. Sulla base di quanto detto finora, si può affermare che anche l’EBITDA 

abbia una crescita, che possiamo notare essere quasi lineare nel periodo di tempo considerato, 

con un incremento di oltre 9 punti percentuali dal 2005 al 2010, e con un valore 

corrispondente a 38 M€ nel 2010. Di conseguenza anche l’EBIT, calcolato in funzione del 

valore dell’EBITDA, varia dal 4% del 2005 al 12% del 2010. 

 

 

  

 



 

99 
 

Figura 4.10 - Valore della produzione di Etra   Figura 4.11 - Conto economico di Etra 

 

A fronte del secondo tentativo di miglioramento (visto precedentemente), che ha preso in 

considerazione la riduzione degli importi stanziati per gli investimenti e le nuove opere, si è 

arrivati a definire un prospetto dei cash-flow di Etra, fino al 2010. Con una considerevole 

diminuzione delle cifre destinate agli investimenti e una minore riduzione degli oneri 

finanziari, dei dividendi e della gestione operativa, si è potuto ipotizzare un flusso di cassa 

positivo a partire dal 2010. Se infatti nei primi anni di piano e fino al 2009 gli investimenti 

generano assorbimento di cassa, a partire dal 2010 i cash-flow tornano ad essere positivi. 

 

Figura 4.12 - Cash flow dopo l’iniziale riduzione degli investimenti 
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Oltre a quanto visto, è possibile tracciare un profilo del Capitale Investito Netto (CIN) di Etra, 

sulla base della differenza tra il valore annuo del capitale immobilizzato netto e quello delle 

attività correnti nette, sempre facendo riferimento all’arco temporale che va dal 2005 a 2010, 

e sempre facendo riferimento ad importi espressi in M€. Tali risultati sono rappresentati 

graficamente nella seguente figura. 

 

Figura 4.13 - Capitale investito netto di Etra nel periodo 2005-2010 
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E’ inoltre possibile rappresentare graficamente il patrimonio netto e la posizione finanziaria 

netta di cui si è parlato in precedenza, come illustrato in figura 4.14. 

 

Figura 4.14 - Patrimonio netto e PFN di Etra 
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Come si può riscontrare da questi ultimi grafici, il CIN è in continua crescita, ed è previsto 

che possa raggiungere i 134 M€ nel 2010. 

Si può infine rappresentare la posizione finanziaria netta dell’azienda nel periodo 2005-2010, 

come evidenziato dall’istogramma seguente. 

 

Figura 4.15 - Posizione finanziaria netta di Etra 
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Come si può notare, questo grafico rispecchia il grafico della posizione finanziaria netta visto 

in precedenza (figura 4.6), ma questa volta è stato calcolato a partire dalla seconda ipotesi 

migliorativa, quella secondo la quale sarebbe stato opportuno ridurre l’importo degli 

investimenti. A differenza di quello precedentemente riportato, che faceva riferimento alla 

situazione iniziale dell’azienda Etra, questo presenta una situazione di indebitamento 

finanziario decisamente minore (con riferimento agli anni successivi al 2005), con cifre che 

variano dai 54 M€ del 2006 (con una riduzione del 31 % rispetto ai 78 M€ previsti all’inizio, 

quando ancora non erano stati presi in considerazione interventi migliorativi), ai 72 M€ e 75 

M€ degli anni 2007 e 2008, con una riduzione del 41%  dell’indebitamento complessivo, per 

arrivare ad un ulteriore calo nel 2009 nel 2010, che potrebbe superare il 43%. 

Con la riduzione degli investimenti previsti, c’è stato un netto miglioramento della posizione 

dell’azienda che ha drasticamente ridotto il suo indebitamento, anche se le cifre su cui si 
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aggira rimangono comunque molto elevate. A partire dal 2010 si prospetta un’inversione di 

tendenza, che potrebbe lasciar ben sperare nel futuro. 

Infatti, dopo un 2008 e un 2009 con valori di picco di 75 M€ di indebitamento, il 2010 sembra 

ridurre questo valore a “soli” 73 M€: un’ulteriore conferma della positività di questo fatto si 

riscontra nella riduzione del rapporto PFN/PN, che nel 2010 scende a 1,2 lasciando ben 

sperare per gli anni successivi. 

In conclusione a conferma di tale considerazione si possono osservare i valori di alcuni dei 

principali indicatori economici: il loro calcolo, infatti, completa l’analisi finanziaria effettuata. 

Solitamente la lettura di tali indici offre un quadro immediato sulla salute finanziaria 

dell’impresa, e permette di effettuare scelte e valutazioni in merito; per questo motivo la 

preparazione degli indici viene inclusa nell’analisi, al fine di fornire informazioni immediate e 

dirette. 

 

Figura 4.16 - Gli indicatori ROI e ROE rispettivamente 
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si può vedere nella figura sopra riportata. 

Il ROE, cioè l’indicatore che evidenzia la remunerazione che l’azienda è in grado di generare 

con la propria attività rispetto al capitale investito, è anch’esso in continua crescita (anche se 

l’aumento percentuale è via via minore col passare degli anni), ed arriva oltre il 29% nel 

2010. 
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Figura 4.17 - Gli indicatori D/E e PFN/EBITDA rispettivamente 
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che la società intende sviluppare, è consigliato analizzare alcuni fondamentali indicatori 

quantitativi che esprimono la convenienza finanziaria. La valutazione finanziaria di un 

progetto si fonda essenzialmente sulla comparazione dei suoi costi e dei suoi benefici (ricavi), 

misurandone la capacità di sviluppare il massimo scarto differenziale dei benefici sui costi. 

Queste erano le previsioni fatte nel 2006. 

Nel bilancio 2012 di Etra il valore della produzione raggiunge l’importo di 172.088.000,00 

euro, in aumento rispetto al 2011 del 2,4%. L’incremento dei costi di € 7.550.000 pari al  

6,0%, ha determinato un margine operativo lordo (EBITDA) in riduzione rispetto all’esercizio 

precedente di €  3.572.000, pari al -8,4%, riportandosi sui valori dell’esercizio 2011. 

 

Tabella 4.7 - Conto economico 2010-2011-2012 
Conto economico (dati in migliaia di euro) 2010 2011 2012 2012-2011 % 2012-2011 

Valore della produzione 160611 168110 172088 3978 2,40% 

Totale costi 121759 125772 133322 7550 6% 

Margine operativo lordo (EBITDA) 38852 42338 38766 -3572 -8,40% 

EBITDA % 24,20% 25,20% 22,50% -2,70%   

Ammortamenti netti e svalutazioni 29853 30062 31218 1156 3,80% 

Accantonamenti 5123 6715 2083 -4632 -69% 

Risultato operativo (EBIT) 3876 5561 5465 -96 -1,70% 

EBIT % 2,40% 3,30% 3,20% -0,10%   
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Proventi finanziari 549 991 864 127 -12,80% 

Oneri finanziari -992 -1730 -1236 494 28,50% 

Rettifiche di valore attività finanziarie 0 0 -25 25 100% 

Proventi straordinari 381 45 53 8 0,17% 

Oneri straordinari -47 0 -126 126 100% 

Risultato prima delle imposte (EBT) 3767 4867 4995 128 2,60% 

EBT% 2,30% 2,90% 2,90% 0%   

Imposte 2482 3043 2955 -87 2,90% 

Utile d'esercizio 1285 1824 2040 216 11,80% 

Utile % 0,80% 1,10% 1,20% 0,10%   

 

Il valore della produzione, nonostante il generale rallentamento delle attività produttive e del 

perdurare della crisi, cresce di euro 3.978.000 a seguito degli adeguamenti tariffari dei ricavi 

amministrati e all’incremento delle  immobilizzazioni per lavori in economia.  

Le tariffe relative al Servizio idrico integrato sono state adeguate dal primo di luglio, così 

come previsto nel piano d’ambito e deliberato dall’ATO Brenta per l’anno 2012. I ricavi 

amministrati dell’ambiente sono stati adeguati al fine di sostenere la crescita dei costi 

operativi di raccolta, necessari  a gestire i servizi sul territorio. 

Quindi la crescita del valore della produzione è dovuta principalmente all’incremento delle 

tariffe amministrate aggiornate in relazione alle convenzioni con l’ATO Brenta per il servizio 

idrico integrato e ai piani finanziari per i servizi ambientali. 

L’incremento applicato e deciso dall’autorità d’ambito dell’ATO Brenta, pari al 4,3%, a cui 

va sommata l’inflazione programmata pari all’1,5%, attua quanto previsto nel piano 

economico finanziario allegato alla convenzione. 

L’incremento dei costi operativi, parzialmente previsto anche nel budget, è dovuto al rincaro 

dei fattori produttivi energetici, alla programmata chiusura della discarica di Campodarsego, 

avvenuta nel mese di luglio 2012 e ad altri fattori strutturali di crescita dei costi esterni e del 

personale, legati all’ordinaria gestione contrattuale. L’aumento non previsto dei costi è stato 

generato dalla crescita dei consumi energetici e manutentivi causati dalle modeste 

precipitazioni nevose sull’altopiano che hanno caratterizzato il periodo invernale e 

primaverile.  

Gli accantonamenti per rischi e oneri diminuiscono rispetto all’esercizio precedente in buona 

parte per il completamento della gestione operativa della discarica di Campodarsego e l’avvio 

della fase di gestione pre-post operativa con il conseguente utilizzo dei fondi  accantonati 

negli esercizi precedenti. 
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Il risultato operativo (EBIT) si mantiene su livelli simili all’esercizio precedente. Il  valore 

ottenuto è pari a € 5.465.000, con un incidenza sul valore della produzione del 3,2%. 

Il valore degli oneri finanziari del 2012, in riduzione rispetto all’esercizio precedente, è 

conseguenza dell’andamento particolarmente favorevole dei tassi Euribor (il parametro medio 

annuo a 3 mesi è sceso al minimo storico dello 0,58% rispetto al 1,41% del 2011; quello a 6 

mesi è sceso al minimo storico dello 0,84%  dal 1,66% del 2011). 

Per effetto degli eventi descritti l’esercizio 2012 chiude con un utile, dopo le imposte,  di €  

2.040.000. 

Dai dati sopra riportati emergono i seguenti risultati:  

 

Figura 4.18 - Valore della produzione 2010-2011-2012 
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Fonte: ETRA SPA, 2012 

 

Il valore della produzione raggiunge l’importo di  € 172.088.000 con un trend pluriennale in 

continua crescita. 
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Figura 4.19 - Margine operativo lordo 2010-2011-2012 
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Fonte: ETRA SPA, 2012 

 

ll margine operativo lordo (EBITDA) raggiunge il valore di 38.766.000,00 euro, in 

diminuzione rispetto all’esercizio precedente di € 3.572.000, pari al  8,4%. In termini 

percentuali sul valore della produzione l’EBITDA supera il 22%. 

 

Figura 4.20 - Margine operativo lordo dal 2006 al 2012 
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Figura 4.21 - Margine operativo lordo dal 2006 al 2012 espresso in percentuale 

 
 

Figura 4.22 - Risultato operativo EBIT 2010-2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ETRA SPA, 2012 

 

Il risultato operativo (EBIT) è pari a € 5.465.000, in diminuzione rispetto all’esercizio 

precedente di € 96.000, pari al 1,7%, attestandosi in termini percentuali al 3,2% rispetto al 

valore della produzione. 
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Figura 4.23 - Risultato operativo dal 2006 al 2012 

 
 

Il risultato prima delle imposte (EBT) ammonta ad  € 4.995.000, pari al 2,9% sul valore della 

produzione, confermando il risultato dell’esercizio precedente.  

 

Figura 4.24 - Utile 2010-2011-2012 

 
Fonte: ETRA SPA, 2012 

 

L’esercizio 2012 chiude con un utile netto di € 2.039.511 pari al 1,2% sul valore della 

produzione. 

Per quanto riguarda gli investimenti, Etra ha realizzato nel corso del 2012 investimenti in 

immobilizzazioni per € 37.953.392 (rispetto al valore di € 33.873.994 del 2011). 
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Si evidenzia una significativa crescita nel servizio idrico integrato per il consolidamento degli 

interventi di manutenzione straordinaria, derivante dalla campagna di ricerca perdite che, 

dopo la fase di individuazione delle aree più critiche e di modellazione matematica del 

sistema acquedottistico, si concretizza  in un programma di interventi sistematici e diffusi di 

sostituzione delle reti e degli allacciamenti vetusti. Prosegue poi, sempre nel servizio idrico 

integrato, l’attuazione degli investimenti pianificati nel piano d’ambito. Si riducono invece le 

risorse impiegate negli investimenti degli “altri servizi” dovuti principalmente al 

completamento del progetto fotovoltaico “diffuso” promosso tra i comuni soci ed avviato nel 

2009. Il progetto prevedeva l'installazione di n. 50 impianti fotovoltaici su sedi comunali, 

palestre, auditorium, scuole dei comuni aderenti. All’iniziativa conclusasi in dicembre 2012 

hanno aderito 29 comuni per un totale di n. 72 impianti. 

 

Tabella 4.8 - Investimenti e fonte di finanziamento  

 
Investimenti - fonte di finanziamento  Servizio idrico Ambiente Altri Servizi Struttura Tot. Incremento 

- Finanziati da tariffa    19.654.731  4.177.649       1.493.113       2.648.477     27.973.971 

- Finanziati da enti pubblici e privati      9.460.360          458.066  60.996  0      9.979.421  

totale    29.115.091  4.635.714  1.554.109  2.648.477     37.953.392  

dati al 31/12/2011 26.702.595       3.561.008       1.917.496  1.692.895     33.873.994  

% scostamento sul totale 9,03% 30,18% -18,95% 56,45% 12,04% 

Fonte: ETRA SPA, 2012 

 

Figura 4.25 - Investimenti e fonte di finanziamento 2010-2011-2012 
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4.2 PIANIFICAZIONE DI MEDIO TERMINE 

 

La cosiddetta pianificazione di medio termine può essere identificata con la programmazione, 

cioè quell’attività che sulla base della strategia fissata dall’azienda, individua le alternative di 

azione da attuare in un periodo più breve, che di solito si identifica con l’anno solare, 

stabilendo le risorse da impiegare e definendo i compiti dei vari responsabili. Sotto il profilo 

organizzativo, la programmazione è un processo attraverso il quale il management trova un 

accordo, in termini di obiettivi da raggiungere nel breve periodo, ovvero nell’immediato 

futuro, e in termini di allocazione delle risorse, al fine di perseguire una stabilità organizzativa 

(Pavan, 2004). 

 

4.2.1 BUDGET 

 

Strettamente connessa con l’attività di programmazione è l’attività di controllo che, sulla base 

di un continuo confronto tra obiettivi e risultati, è volta ad assicurare il raggiungimento degli 

obiettivi aziendali. 

Dal punto di vista logistico, il controllo nell’azienda prende il nome di controllo 

organizzativo: questa funzione si occupa del comportamento degli operatori aziendali e si 

propone di indirizzarlo verso il conseguimento degli obiettivi dell’azienda. 

La valenza economica del controllo si concretizza nel controllo di gestione, che è una 

funzione aziendale basata sulla periodica verifica della convenienza delle alternative prescelte 

ed in corso di attuazione, promuovendo interventi volti alla formulazione di nuovi e più 

adeguati programmi. 

Il budget può essere considerato lo strumento per eccellenza del controllo di gestione: esso è 

uno strumento essenziale perché aiuta a sfruttare le opportunità nella maniera ottimale, ed 

anticipa la soluzione dei problemi in modo da assumere le decisioni necessarie per ridurne i 

possibili effetti negativi (Bergamin, 1991: 323). E’ quindi un valido supporto per l’alta 

direzione, e può essere considerato come un insieme di: 

 obiettivi da perseguire in un orizzonte temporale futuro definito, cioè nell’anno solare; 

 azioni fondamentali per raggiungere tali obiettivi;  

 valori obiettivo, o risultati attesi come conseguenza delle azioni, espressi in termini 

tecnico-economici;  

 responsabilità organizzative relative alla realizzazione degli obiettivi. 
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Il budget, nel significato più stretto di “profit plan”, è un programma d’azione tradotto in 

termini quantitativi, in particolare economico-finanziari. 

Anche se è riferito al futuro, il budget non deve essere confuso con una semplice previsione; 

una previsione è solo un tentativo, condotto con mezzi più o meno scientifici, di dire in 

anticipo cosa accadrà, e presuppone una posizione passiva del soggetto che la compie. In altri 

termini, si basa su ipotesi circa il comportamento futuro dei fatti e degli avvenimenti che non 

sono determinabili dalla volontà di chi effettua tale previsione. Il budget invece, non è un 

modo per “indovinare” il futuro, ma è un impegno a far si che il futuro sia esattamente come 

lo si è programmato, presuppone quindi un ruolo attivo da parte di chi lo formula. Il budget 

può esser visto come una sorta di contratto, che vincola chi lo formula al suo rispetto, e se ben 

strutturato, obbliga alla programmazione e all’attuazione dei programmi, fornisce criteri per la 

valutazione delle performances e promuove il coordinamento e la comunicazione all’interno 

dell’azienda (Bergamin, 1991: 329). 

Come si è visto, l’unico settore in cui l’azienda ha libertà di gestione è quello della 

manutenzione straordinaria, ovvero quello relativo agli interventi necessari a rigenerare e 

mantenere in efficienza i beni realizzati. Per quanto riguarda questo aspetto, l’ambito si limita 

a stanziare annualmente una certa cifra, e non verifica come questa venga impiegata o 

investita: sarà poi facoltà di Etra stessa a doverla ottimizzare e gestire nel migliore dei modi, 

cercando di sfruttarla al meglio per accrescere l’efficienza interna. 

A fronte di questa somma di denaro da gestire autonomamente e da destinare alle varie attività 

presenti nel budget, Etra deve fissare degli obiettivi d’investimento per cercare di spendere le 

risorse seguendo un criterio ed una logica coerenti. 

Tale cifra viene destinata ad opere idrauliche ed elettromeccaniche, quali ad esempio la 

sostituzione delle condotte vetuste e, nel settore impiantistico, la realizzazione di interventi 

tesi ad ottenere un maggiore risparmio energetico (ETRA, 2012:29).  

Ci si soffermerà ora ad analizzare la realtà propria del controllo di gestione, a partire dalla 

suddivisione pratica che l’azienda fa dei settori d’azione, o aree di business, come vengono 

chiamate, in “ciclo idrico”, “ambiente” e “struttura ed altri servizi”. Gli aspetti da analizzare 

per ciascuno dei tre ambiti sarebbero moltissimi, ma Etra ha la possibilità di gestire solo le 

cosiddette opere di manutenzione straordinaria, quindi ci si soffermerà solamente su quelle, e 

si analizzeranno suddividendole appunto in queste tre macro-aree, esaminando gli obiettivi 

che si perseguono per ciascuna di esse. Si inizierà con il prendere in considerazione la scheda 

generale del budget, ovvero quella che riassume i dati complessivi relativi a tutte le voci prese 

in considerazione. 



 

112 
 

Per le tre categorie sopra elencate, si è proceduto alla definizione di obiettivi comuni, in modo 

da riuscire a catalogare tutte le commesse inserite nel sistema attraverso il programma SW 

Commesse37 sotto “poche” voci, e riuscire quindi a maneggiare i dati in maniera più snella e 

comprensibile. 

Verranno analizzati ora gli obiettivi presenti nella scheda excel del programma, che 

costituiscono le righe della tabella. 

Il lavoro è iniziato elaborando in excel una scheda per il budget 2012, come quella riportata 

nella tabella sotto; si è deciso di suddividere le opere considerate di manutenzione 

straordinaria (le sole che verranno prese in esame in questo lavoro) in “progetti”, “lavori in 

economia” e “beni finiti”. Per ciascuna di queste tre voci si è poi definita una serie di obiettivi 

strategici, a partire dagli obiettivi che erano già stati utilizzati per la classificazione delle 

commesse con il programma Business Objects (anche detto B.O. 38) e adattandoli alle tre voci 

di manutenzione straordinaria precedentemente definite, con i relativi obiettivi. Quindi, per 

quanto riguarda le voci “progetti”, “lavori in economia” e “beni finiti”, i relativi obiettivi sono 

stati definiti a partire dagli obiettivi specificati per le commesse inserite nel programma B.O., 

cercando di definire delle voci più generali, che riuscissero a comprenderne più d’uno, o 

cercando delle analogie tra più obiettivi, in modo da riuscire a classificarli sotto un’unica 

voce. Per alcune commesse, il responsabile (cioè colui che ha aperto la commessa) non ha 

neppure specificato l’obiettivo: per portare a termine il lavoro di budget conteggiando tutte le 

cifre delle commesse effettivamente aperte, è stato quindi necessario attribuire un obiettivo 

anche a quelle commesse in cui non era stato precisato. Sulla base del tipo di commessa (e in 

particolare della lettera iniziale: C, G, F, ecc, come verrà illustrato in seguito), del settore di 

appartenenza del responsabile (per conoscenza diretta, infatti, si sa in che area lavora ciascun 

responsabile) e del titolo della commessa stessa, si è riusciti ad attribuire un obiettivo a 

ciascuna commessa e a classificarle all’interno di una delle voci d’obiettivo presenti nella 

pagina seguente. 

Gli obiettivi appartenenti alla voce “lavori in economia”, dato il loro maggior numero e la 

loro articolazione, sono stati poi ulteriormente suddivisi nelle voci di “manutenzione 

straordinaria” e “nuove opere”. 

Si è quindi giunti a definire, nell’insieme, le seguenti voci di obiettivi strategici, per i tre 

ambiti della manutenzione straordinaria a cui si è deciso di riferirsi: 

1) “progetti” 

                                                
37 di tale programma si veda la descrizione nel capitolo successivo 
38 questo programma verrà descritto in maniera più dettagliata nel capitolo successivo 
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opere in economia  

progettazione ed esecuzione lavori 

2) “lavori in economia” 

manutenzione straordinaria 

- adeguamento normativo/626 

- estensione telecontrollo e automazione 

- interferenze acque meteoriche 

- potenziamento, miglioramento qualità e continuità del servizio  

- efficienza depurativa e miglioramenti di processo  

- risanamento condotte per riduzione perdite 

- risparmio energetico nei processi produttivi  

- manutenzione incrementativa 

nuove opere 

- sviluppo / nuove opere 

- lavori richiesti da terzi/lottizzazioni  

- sviluppo nuove utenze 

- predisposizione pozzetti 

- altro 

3) “beni finiti” 

Come si può notare, la terza voce, quella relativa ai “beni finiti” non è stata ulteriormente 

articolata per obiettivi, come invece è accaduto per le altre, poiché non si è ritenuto necessario 

dover specificare a cosa vengano destinati i soldi investiti in quest’ambito. Si è deciso quindi 

di fare una sommatoria generale di tutte le commesse che rientrano sotto questa voce, sapendo 

che comunque si sta facendo riferimento a materiali per l’ufficio quali sedie, mobili, 

cancelleria ed altre cose del genere. 

Il lavoro preliminare appena descritto di analisi delle commesse relative al 2011 e della loro 

classificazione secondo gli obiettivi strategici definiti, è stato fondamentale per fare il punto 

della situazione e per quantificare i soldi effettivamente spesi nel 2011. Di conseguenza è 

stato possibile compilare tutti i campi della tabella “scheda budget”, in particolare la colonna 

1 (e di conseguenza la 2) relativa appunto ai dati del 201139, e la colonna 6, relativa alle 

commesse aperte l’anno precedente, che, anche se non sono state ancora chiuse, hanno 

comunque contribuito ad erodere parte dei fondi disponibili per il 2011. 

                                                
39 Il significato di tali colonne verrà meglio specificato nel paragrafo seguente 
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Non si tratta quindi di analisi che hanno contribuito in modo diretto alla definizione del 

budget per il 2012, ma sono state comunque di fondamentale importanza non solo per 

compilare completamente tutti i campi della tabella, ma anche e soprattutto per avere le idee 

chiare sulla situazione dell’anno concluso, e non procedere "alla ceca" nello stanziamento di 

fondi per il 2011. 

Per quanto riguarda l’articolazione delle colonne della tabella, la discussione è più strutturata 

e complessa: per capirla è bene analizzare una per una le 8 colonne in modo da aver chiari 

quali sono stati gli attributi che si è ritenuto necessario quantificare, per dare una risposta, 

sottoforma di ammontare complessivo, alle esigenze di maggior chiarezza della società. 

 

1. Consuntivo 30/09/2011: 

in questa colonna sono raggruppate, sempre secondo le voci di obiettivo viste prima, tutte le 

commesse realizzate e concluse al 30 settembre 2011. Questa colonna viene compilata nel 

mese di ottobre, in modo da avere un risultato almeno parziale a cui fare riferimento e un dato 

a consuntivo su cui basare le previsioni per i tre mesi a venire. 

 

2. Proiezione 31/12/2011: 

sulla base dei risultati ottenuti nella colonna precedente, si è proceduto alla stima delle voci di 

costo al 31 dicembre, ottenute semplicemente dividendo per 9 (mesi trascorsi dall’inizio 

dell’anno 2011, di cui si sono ottenuti dati certi) e poi moltiplicando per 12 (mesi totali 

dell’anno) i risultati trovati nella cella immediatamente a sinistra di quella che si stava 

andando a riempire. 

 

3. Forecast 2011: 

il forecast 2011 indica la previsione di spesa al 31/12/11, costruita tenendo conto dei dati a 

consuntivo, datati 30/09/11. Per ottenere dei dati il più possibile veritieri e reali, si sono 

considerati gli importi di spesa di ciascuna area di competenza 2011, conteggiando, per 

esempio, anche le fatture che non erano ancora arrivate, ma che sarebbero state comunque di 

competenza dell’anno oggetto di analisi. Tali dati hanno permesso di costruire il forecast 

2011. 

 

4. Budget 2012: 

in questa colonna sono inserite le cifre approvate nel budget 2012, suddivise sempre per 

obiettivi d’azione; in definitiva il valore di ogni cella è dato dal sommatoria degli importi 
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relativi a tutti i progetti e a tutti gli investimenti che vengono classificati sotto la medesima 

voce d’obiettivo. 

 

5. Scostamento 2011-2012: 

in questa colonna viene calcolata la differenza tra i fondi che si sono previsti essere necessari 

nel 2012, e quelli che invece erano stati ritenuti necessari, e quindi stanziati nel 2011; 

 

6. Priorità l: 

in questa colonna vengono inseriti gli importi relativi alle commesse che riguardano progetti 

che sono stati iniziati nel 2011, ma che al 31 dicembre non erano ancora stati conclusi, oppure 

gli importi relativi alle commesse che riguardano progetti non ancora avviati alla data del 

31/12, ma che, per motivi diversi (che possono essere l’adeguamento alla normativa in vigore, 

o la necessità di rispondere ad alcuni obblighi ambientali, o, ancora, il finanziamento di parte 

dell’opera da parte di terzi, che quindi non possono aspettare oltre un certo limite) devono 

essere realizzati al più presto. La criticità di queste commesse è considerata molto alta, e viene 

loro attribuita "priorità l", ovvero viene data loro la precedenza rispetto alla realizzazione di 

altre opere che non sono ancora state iniziate; è necessario inserire inoltre un dettaglio del 

progetto in questione, specificare cosa si è già realizzato, e cosa invece manca, e perché non si 

è riusciti a concluderlo entro l’anno. L’iter per l’esecuzione delle commesse con priorità l è 

molto veloce, perché si tratta di commesse che erano già state discusse ed approvate nel 2011, 

ma che per motivi diversi, non si sono ultimate. Si dà quindi la precedenza assoluta al 

completamento di questi lavori. Com’è facile intuire, non si può attribuire priorità l ad un 

numero troppo elevato di attività, altrimenti la loro esecuzione procederebbe a rilento, e non 

avrebbe più senso parlare di priorità: si cerca quindi di concedere questa agevolazione solo ai 

lavori che sono veramente urgenti (e non, per esempio, alla prosecuzione delle opere di 

allacciamento della rete fognaria a case lontane dai centri abitati); se un’opera è stata iniziata 

nel 2011 (e non è stata ultimata) e viene considerata non urgente, o si valuta che possa essere 

rimandata, allora lo si fa. Dopo aver valutato la criticità dell’intervento, sempre ponendo 

attenzione al budget ed ai fondi a disposizione, è possibile procedere alla sua sospensione 

temporanea, o al suo blocco. E’ in ogni caso necessario assicurare qualità, continuità, 

mantenimento e sicurezza del servizio, per riuscire a garantire agli utenti una risposta il più 

possibile efficace ed efficiente alle loro esigenze. E’ infine necessario notare che l’importo 

destinato a ciascuna commessa con priorità l va ad “erodere” parte della cifra stanziata dal 

budget 2012, esplicitata nella colonna 4. 
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7. Commesse approvate nel 2011: 

in questa colonna vengono considerati gli importi relativi alle commesse approvate nel 2011, 

ma che, per ragioni diverse, non sono ancora state realizzate. Anche in questo caso si 

sottolinea che l’importo destinato alle commesse che rientrano in questa categoria va ad 

“erodere” la cifra stanziata dal budget 2012 (colonna 4), per far fronte ad una certa voce 

d’obiettivo. 

 

8. Da approvare: 

in questa colonna sono inserite le cifre che rappresentano i soldi effettivamente disponibili e 

spendibili durante il 2012, non considerando i fondi già stanziati per le commesse con priorità 

l e per quelle approvate nel 2011, ma non ancora realizzate. Le cifre presenti in questa 

colonna sono date dalla differenza tra le cifre presenti nelle colonne 4, 6 e 7, secondo la 

formula: 

 

(budget 2012) - (priorità l) - (commesse approvate nel 2011)    

 

Tabella 4.9 - Scheda generale del budget 2012 – prima parte 

Scheda generale del budget 2012 

Direzione 

Area 

Unità organizzativa 

Settore 

 

Obiettivi: 

1. 

2. 

3. 

 

Assunti di base: 
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Driver di settore: Consuntivo 

30/9/11 

Proiezione 

31/12/11 

Forecast 

2011 

Budget 

2012 

Scostamento 

2011-2012 

      

      

      

 

Fonte: ETRA SPA, 2012 
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Tabella 4.10 - Scheda generale del budget 2012 – seconda parte 

Scheda generale del budget 2012 
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OBIETTIVI: 

Consuntivo 

30/9/11 

Proiezione 

31/12/11 

Forecast 

2011 

Budget 

2012 

Scostamento 

2011-2012 
Priorità 1 

Commesse 

approvate 

nel 2011 

Da 

approvare 

Opere in economia         
Progettazione ed 

esecuzione lavori 
        

PROGETTI         
Adeguamento 

normativo 
        

Estensione 

telecontrollo ed 

automazione 

        

Interferenze acque 

meteoriche 
        

Potenziamento e 

miglioramento qualità 

e continuità del 

servizio 

        

Efficienza depurativa e 

miglioramento del 

processo 

        

Risanamento condotte 

per riduzione perdite 
        

Risparmio energetico 

nei processi produttivi 
        

Manutenzione 

incrementativa 
        

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 
        

Sviluppo/Nuove opere         
Lavori da 

terzi/Lottizzazioni 
        

Sviluppo nuove utenze         
Predisposizione 

pozzetti 
        

Altro         
NUOVE OPERE         
LAVORI IN 

ECONOMIA 
        

BENI FINITI         
TOTALE COSTI         
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L’articolazione del budget aziendale è molto più complessa di quanto non risulti da quello che 

è stato riportato sopra: si descrive ora l’intera struttura della scheda budget 2012. 

La scheda budget 2012 è composta complessivamente da 18 schede del tutto analoghe a 

quella riportata sopra. Di queste, 17 schede sono “parziali” e 1 è quella che è stata definita 

scheda generale del budget 2012 (quella appunto analoga alla seconda tabella riportata sopra), 

che riassume tutti i dati contenuti nelle altre 17 schede, che a loro volta sono articolate 

secondo le tre aree di business in questo modo: 

1. per quanto riguarda l’area di business denominata “ciclo idrico”, si ha a che fare con una 

scheda riepilogativa dell’area di business in questione, più altre 6 schede particolari, per un 

totale di 7 schede riguardanti il ciclo idrico. Il valore di ogni cella della scheda riepilogativa è 

dato dalla sommatoria dei 6 valori presenti nelle corrispondenti celle (date rispettivamente 

dall’incrocio della medesima riga e della medesima colonna in questione) delle schede 

successive, che riguardano: 

 rete acquedotto 

 rete fognatura 

 centrali di acquedotto 

 depuratori 

 sollevamenti fognature 

 ufficio tecnico; 

2. un ragionamento analogo si può fare per la seconda area di business, quella chiamata 

“ambiente”. Anche in questo caso si ha una scheda riepilogativa dell’area di business in 

questione, ma questa volta si ha a che fare con solamente 2 schede particolari, che sono: 

 gestione ambiente-raccolta 

 impianti ambiente 

Nel caso dell’area ambiente, si ha a che fare quindi con un totale di 3 schede; 

3. il ragionamento fatto sopra si può estendere anche alla terza area di business, quella della 

“struttura”. Anche qui si ha a che fare con un totale di 7 schede, di cui 1 riepilogativa, e 6 

particolari, che riguardano: 

 immobili 

 automezzi 

 sistema informativo – CED 

 altri servizi  

 settori generali  
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 laboratorio. 

Ciascuna di queste tre aree di business si sviluppa orizzontalmente: a fianco (e, nel caso 

specifico, sulla destra) della scheda riepilogativa di ciascuna area, vengono presentate le 

schede particolari, che illustrano le cifre stanziate in corrispondenza di ogni obiettivo e di 

ogni voce economica40 discussa sopra. 

La scheda generale del budget 2012 è in testa all’intero documento, e ciascuna delle sue 

colonne è data dalla somma delle corrispondenti colonne relative alle tre schede riepilogative 

delle tre aree di business, che come detto, sono a loro volta la somma delle relative schede 

particolari. Per facilità di comprensione, si riporta uno schema di sintesi delle 18 schede che 

compongono la scheda del budget 2012, nella seguente figura, e, successivamente, un 

riepilogo ancora più schematico di tali schede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 Questi rappresentano, rispettivamente, le righe e le colonne di ciascuna scheda. 
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Figura 4.26 - Rappresentazione schematica delle 18 schede che compongono il budget 

 
Fonte: ETRA SPA, 2012 
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Figura 4.27 - Schema riepilogativo sintetico che rappresenta la scheda budget 2012 

 
 

 

Dopo aver preso in considerazione le varie schede che compongono il budget, con le relative 

voci, si passa quindi alla creazione della scheda generale del budget 2012; l’intero processo in 

questione viene chiamato “redazione del budget degli investimenti”. Una volta che il budget 

degli investimenti, così come è stato presentato, viene ultimato dal controllo di gestione, 

richiede poi l’approvazione dell’alta direzione: è necessario quindi un feedback che coinvolge 

la direzione di Etra per avere conferma del lavoro svolto dal controllo di gestione. Ottenuta 

quest’approvazione, le schede degli investimenti, redatte per categoria e per obiettivo (com’è 

stato descritto in precedenza), possono essere definitivamente considerate valide, e sulla base 

di queste verranno poi programmati i vari interventi specifici. 

 

4.3 PIANIFICAZIONE DI BREVE TERMINE 

 

A livello aziendale, una volta stanziati i fondi necessari alla realizzazione delle opere che sono 

state preventivate, e una volta che si sono definiti gli obiettivi e le linee guida da seguire, si 

passa concretamente alla loro realizzazione: i tempi a cui ci si riferisce quando si parla di 

pianificazione degli interventi a breve termine sono dell’ordine dei mesi. 

Scheda generale 
del budget 2012 

Scheda riepilogativa 
dell’area di business 
“ciclo idrico” 

Scheda riepilogativa 
dell’area di business 
“ambiente” 

Scheda riepilogativa 
dell’area di business 
“struttura” 

6 schede particolari 
riguardanti il ciclo idrico 

2 schede particolari 
riguardanti l’ambiente 
 

6 schede particolari 
riguardanti la struttura 
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4.3.1 PROGRAMMAZIONE DELL’INVESTIMENTO 

 

L’attività di programmazione di un investimento coinvolge direttamente il responsabile della 

funzione, che, come dice la parola stessa, è colui che è a capo di una ben precisa funzione 

aziendale. Il suo compito è quello di definire, tra le molteplici possibilità d’investimento dei 

fondi, quali hanno priorità e potranno effettivamente essere portate a termine, e quali invece 

dovranno essere tralasciate. 

In questo senso, anche per quanto riguarda la programmazione degli investimenti (come si era 

visto anche nella fase di redazione delle schede di budget), si ha a che fare con la valutazione 

della criticità dei vari progetti: ogni responsabile di settore ha delle proposte d’intervento da 

fare al responsabile della funzione per la realizzazione di opere che riguardano il suo specifico 

ambito. Ovviamente, visto che i fondi a disposizione sono limitati, non tutte queste proposte 

potranno essere accolte, anzi, una gran parte di esse viene scartata dal responsabile della 

funzione, perché a priori sa che non risponderebbero ai requisiti richiesti dalla direzione, per 

la realizzazione degli interventi. 

Infatti, oltre ai fondi già destinati alle commesse con priorità 1, viste nel paragrafo precedente, 

resta a disposizione dell’azienda una cifra che deve essere suddivisa tra tutte le funzioni 

aziendali, e destinata alle varie aree e strutture. Ogni area può richiedere i finanziamenti che 

ritiene necessari alla sua ottimizzazione, ma sempre con una certa discrezionalità (ricordando 

che i fondi non sono illimitati, e che devono bastare per tutte le funzioni) e allegando una 

giustificazione/spiegazione del motivo per cui questa opera dovrebbe essere approvata. 

Nel caso in cui il progetto d’investimento abbia criticità bassa, si può direttamente procedere 

con l’apertura della commessa relativa al progetto in questione; se invece la criticità è elevata, 

è necessario che per tale progetto venga redatto un piano finanziario ad hoc. 

 

4.3.2 PIANO FINANZIARIO 

 

Il piano finanziario è uno strumento necessario per valutare l’opportunità di un investimento 

in cui devono essere rappresentate le migliori stime delle operazioni che l’impresa sosterrà in 

un arco temporale determinato. Si tratta quindi di determinare il valore di tali operazioni in 

maniera realistica ed attendibile. 

Lo scopo del piano finanziario è indicare le potenzialità dell’iniziativa imprenditoriale e la 

strada per una corretta gestione finanziaria; per fare questo è di notevole aiuto l’utilizzo di 
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fogli elettronici, attraverso i quali è possibile misurare e comparare, in termini finanziari, le 

varie alternative ed ipotesi che accompagnano il lancio della tua attività. 

Per sviluppare un piano finanziario si deve provvedere a formulare quattro operazioni basilari: 

1. previsione dei profitti e delle perdite nell’arco di tempo considerato;  

2. proiezioni dei flussi di cassa nell’arco di tempo considerato; 

3. redazione di un bilancio; 

4. analisi del punto di pareggio che mostri i calcoli che portano alla stima del punto in 

cui i ricavi eguagliano i costi totali, e che serva per tenere sotto costante controllo tale 

analisi in ogni possibile cambiamento delle ipotesi sottostanti. 

Durante il suo primo anno di attività (il 2006), Etra ha adottato un criterio di analisi degli 

investimenti che prevedeva l’esame di una commessa per volta e, conseguentemente, la sua 

approvazione o il suo respingimento, in funzione del grado di rilevanza e di urgenza (espresse 

in termini assoluti) del lavoro stesso. 

Con l’inizio del 2007, invece, Etra adottò un nuovo criterio di analisi degli investimenti, che 

viene chiamato “a lotti”, che va a soppiantare il vecchio sistema. Secondo questo approccio, il 

periodo di analisi, cioè l’anno, viene suddiviso in 12 sottoperiodi, i mesi, e le commesse 

aperte non vengono più prese in esame singolarmente ma a gruppi, o “a lotti”, dove con lotto 

si intende l’insieme delle commesse presentate nel corso del mese solare. Ogni fine mese si 

analizzano tutte le richieste di lavori che sono state avanzate41: per ovvie ragioni finanziarie 

ed economiche non tutte potranno essere accolte, ma solo alcune di esse, compatibilmente con 

la cifra del budget mensile che si ha a disposizione e in funzione dell’importanza di ciascuna 

opera rispetto alle altre. 

Questo approccio mira a razionalizzare al meglio i fondi economici a disposizione, per non 

trovarsi ad aver esaurito il denaro disponibile prima della fine dell’anno. Per questo motivo il 

budget approvato dall’alta direzione viene idealmente suddiviso in 12 quote, ognuna a 

disposizione per le commesse da approvare in ciascun mese solare. C’è, in ogni caso, da 

tenere presente che la suddivisione non è così ferrea: infatti, se nei periodi precedenti si sono 

realizzate opere eccedenti il tetto massimo a disposizione, o se, al contrario, gli investimenti 

sono stati minori rispetto alle possibilità, questa variazione si ripercuoterà nel mese 

successivo. Ogni mese, quindi, si prende in considerazione la disponibilità finanziaria 

cumulata dai periodi precedenti, e sulla base del denaro a disposizione, alcune opere vengono 

realizzate, ed altre respinte. 

                                                
41 mediante l’apertura di una commessa con il SW Commesse, che verrà descritto nel capitolo successivo 
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Prima di procedere alla realizzazione e all’esecuzione di un progetto d’investimento 

presentato con una commessa, l’iter aziendale prevede che questa venga valutata: 

a. in primo luogo dal responsabile della funzione a cui si fa riferimento, che l’analizza e, 

se la ritiene valida, l’approva; 

b. una volta approvata dal responsabile della funzione, la commessa viene sottoposta al 

giudizio della direzione operativa, che ha la facoltà di autorizzarla o in caso contrario, 

di sottoporla nuovamente all’attenzione del responsabile di funzione, per eventuali 

modifiche; 

c.  dopo essere stata approvata ed autorizzata, la commessa passa al vaglio dell’alta 

direzione, che la verifica entro 3 giorni; nel caso in cui l’esito della verifica sia 

negativo, la commessa viene rivalutata dalla direzione operativa, che ne apporta le 

modifiche necessarie al superamento della verifica dell’alta direzione. 

Una procedura particolare è quella che devono seguire gli investimenti cosiddetti a criticità 

alta, ossia quelle commesse che vengono aperte inserendo un importo relativo ai costi da 

sostenere maggiore di 100.000 €42. Per ciascuno di questi interventi Etra richiede un’analisi 

ed una valutazione personalizzate, e quindi la redazione di un piano finanziario ad hoc per 

ciascuno di essi. Per questi progetti a causa della notevole cifra di cui necessitano per essere 

realizzati e, spesso, a causa della loro intrinseca complessità, è prevista la valutazione 

finanziaria e la compilazione del conto economico previsionale, affinché ci sia una maggiore 

e più completa comprensione delle voci di costo e di ricavo che caratterizzano l’opera stessa. 

Le commesse solitamente soggette a questo iter sono quelle considerate più rilevanti, quelle 

che rivestono un’importanza strategica per la società (perché si tratta dell’attuazione di nuovi 

progetti o di progetti riguardanti ambiti particolarmente delicati) e quelle classificate come 

“priorità l”, anche se riguardano l’adeguamento normativo o l’adempimento ad obblighi di 

legge. In quest’ultimo caso con la redazione di un piano finanziario ad hoc, non viene messa 

in discussione la loro realizzabilità (visto che tali interventi devono necessariamente essere 

effettuati), ma si intende semplicemente analizzarne i costi ed il loro impatto sul bilancio 

dell’azienda. Nel caso di adeguamenti normativi, quindi, l’analisi dei costi e dei ricavi, 

solitamente realizzata con un programma di analisi degli investimenti realizzato in excel, 

lascia spazio alla semplice valutazione dei costi e all’analisi della loro influenza sul bilancio 

complessivo. 

 

                                                
42 Il dettaglio delle voci da inserire al momento dell’apertura di una commessa verrà dettagliato nel capitolo 
successivo. 
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4.3.3 ESECUZIONE E CHIUSURA DELLA COMMESSA 

 

Una volta concluso l’iter necessario ad ottenere il via libera per iniziare i lavori, il progetto 

presentato nella commessa approvata dalla direzione può iniziare ad essere concretamente 

realizzato, compatibilmente con i tempi di inizio lavori indicati al momento dell’apertura 

della commessa stessa. 

I tempi ed i costi previsti per la realizzazione dell’opera in questione sono stati inseriti al 

momento dell’apertura della commessa, ma a volte può capitare che, per varie ragioni, questi 

si dimostrino essere diversi rispetto a quanto precedentemente preventivato. In tal caso è bene 

che il responsabile della funzione sia informato, in modo da avere sotto controllo la reale 

situazione di avanzamento dei lavori, e se necessario, prendere i necessari provvedimenti. 

E’ importante che, una volta eseguiti i lavori e conclusa la realizzazione dell’opera, la 

commessa venga chiusa definitivamente, in modo da riuscire ad avere il quadro generale dello 

stato effettivo di avanzamento dei lavori relativi alle varie commesse, in tempo più o meno 

reale. Sarà così possibile stilare, di mese in mese, il resoconto finanziario dei soldi 

effettivamente spesi, e di quelli ancora disponibili.  Ciò permette di definire mensilmente un 

quadro delle uscite finanziarie, e di non trovarsi a fine anno a dover riprendere in mano 

commesse la cui conclusione risale a mesi prima, ma per le quali, per dimenticanza o altro, 

non si è effettuata la corretta chiusura a tempo debito. 

 

4.3.4 VERIFICA DEI RISULTATI 

 

Una volta che la commessa è stata definitivamente conclusa e realizzata, si passa alla fase di 

verifica dei risultati ottenuti, che si articola in due momenti: 

1. confronto tra i dati effettivi di progetto ed i dati teorici dello stesso, in modo da 

evidenziare gli eventuali scostamenti, sia positivi che negativi, tra ciò che è stato 

realizzato e ciò che si era pianificato di realizzare. In particolare, si pone l’attenzione 

sull’aspetto finanziario e su quello della tempistica, analizzando per il primo, le spese 

che si sono effettivamente sostenute e quelle che erano state preventivate, e per il 

secondo i tempi effettivi necessari alla realizzazione del progetto e quelli che erano 

stati stimati essere i tempi ottimali. In sostanza in questo primo momento si pongono a 

confronto i dati a consuntivo con quelli che erano stati stabiliti nel budget; 

2. verifica dei benefici apportati dall’intervento, in modo da appurare se effettivamente ci 

sono stati i benefici che si erano prospettati, oppure no. Con questo secondo momento 
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di verifica si cerca di misurare concretamente come ed in che modo l’opera realizzata 

si attenga (o si scosti) ai risultati attesi, analizzando in maniera puntuale se ed in che 

modo l’intervento abbia permesso di ridurre le perdite (ad esempio, di una condotta), 

di ridurre i consumi (ad esempio, di un impianto o di una centrale), o di incrementare 

l’efficienza. L’obiettivo di questa verifica è quindi quello di concretizzare 

numericamente i benefici apportati dalla realizzazione della nuova opera (o dagli 

interventi di miglioria realizzati su una già esistente), per avere ben chiaro come 

l’intervento abbia inciso dal punto di vista economico-finanziario, e da quello 

dell’efficientamento. 
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CAPITOLO 5 

SISTEMA INFORMATICO PER GLI INVESTIMENTI 

 

5.1 L’IMPATTO DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA 

COMUNICAZIONE 

 

L’economia aziendale definisce l’assetto organizzativo dell’azienda come la configurazione 

risultante dal combinarsi della struttura organizzativa (ossia, dalle modalità di distribuzione 

tra i vari organi aziendali, in insieme coordinato, dei compiti e delle responsabilità) e dei 

sistemi operativi (ossia, dei meccanismi che governano la dinamica e la remunerazione del 

personale, date le linee di fondo tracciate nell’assetto istituzionale e l’assegnazione ai vari 

organi aziendali degli obiettivi e delle risorse e forniscono le basi conoscitive e gli elementi di 

giudizio per le decisioni) (Bernardi e Buttignon, 2002:70). 

Con riferimento ai sistemi operativi d’azienda, gli stessi possono essere ulteriormente 

raggruppati in due categorie: 

1. i sistemi di gestione degli obiettivi e delle informazioni; 

2. i sistemi di gestione del personale. 

Alla prima delle due categorie appartiene il sistema informativo, la cui funzione fondamentale 

è quella di mettere a disposizione di tutti gli operatori aziendali i dati e le informazioni 

rilevanti per supportare le diverse tipologie di decisioni che devono essere assunte nell’ambito 

di ciascuna attività. 

Il sistema informativo è: “un insieme ordinato di elementi che rilevano, elaborano, scambiano 

e archiviano dati con lo scopo di produrre e distribuire le informazioni nel momento e nel 

luogo adatto alle persone che in azienda ne hanno bisogno, utilizzando a tale scopo la 

tecnologia più appropriata” (Camussone, 1998).  

A oggi, i supporti informatici sono elemento fondamentale del sistema informativo aziendale. 

L’applicazione delle tecnologie dell’informazione nelle aziende ha seguito il seguente 

percorso evolutivo: 

 a un primo livello, il ruolo della tecnologia si è limitato al supporto alle attività più 

strutturate e ripetitive e alle transazioni con terze economie, permettendo ampie 

efficienze operative legate alla standardizzazione e all’automazione delle operazioni. 

Questa fase è detta degli applicativi gestionali EDP (electronic data processing); 

 a un livello successivo, sono state sviluppate delle architetture informatiche per il 

supporto ai sistemi di rilevazione, programmazione e controllo. In questa fase sono 
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stati sviluppati sistemi integrati per la contabilità generale, la contabilità analitica e il 

controllo di gestione, alimentati dagli applicativi gestionali (modulo magazzino, 

modulo ordini, modulo stipendi ecc.), i cosiddetti MIS (management information 

system); 

 si è assistito poi alla fase di sviluppo in senso strategico dei sistemi informativi, nella 

quale la tecnologia rende disponibili soluzioni tecnicamente sofisticate dette DSS 

(decision support systems), in grado di supportare anche i processi decisionali non 

strutturati e che necessitano di fonti informative interne ed esterne, quali per esempio, 

la pianificazione strategica; 

 l’ultima frontiera evolutiva consiste nei sistemi di groupware, nei quali l’informatica 

assume il ruolo di strumento a supporto del coordinamento organizzativo 

interaziendale, rendendo così possibile l’interazione “virtuale” di individui e di gruppi 

di individui e la creazione di network di integrazione organizzativa. Questa prospettiva 

è particolarmente interessante nella logica della creazione dei gruppi pubblici quale 

supporto al ruolo di governo dell’azienda capogruppo43.  

Le tappe sopra identificate tracciano un’evoluzione delle seguenti caratteristiche dei sistemi 

informativi: 

integrazione tra i vari elementi del sistema (moduli o software), finalizzata a 

garantire l’univocità della base dati aziendale; 

pervasività dei sistemi informativi nell’organizzazione. 

Analizzando più in dettaglio l’evoluzione delineata, il passaggio da semplici sistemi gestionali 

di tipo EDP a sistemi di tipo MIS o DSS è stato necessariamente accompagnato dalla 

necessità di “far comunicare” i singoli software applicativi gestionali dei diversi uffici 

attraverso la condivisione dei database. 

Tale comunicazione è stata realizzata o con l’applicazione di supporti informatici di 

integrazione o con la sostituzione dell’intero sistema informativo a vantaggio di soluzioni con 

procedure “nativamente integrate”, che prevedono, già a livello gestionale, la condivisione del 

medesimo database da parte di tutti i diversi moduli del sistema in uso nei diversi uffici (si 

tratta dei cosiddetti sistemi informativi integrati di tipo ERP, entreprise resource planning) 

(Borgonovi, 2005: 384). 

Si può affermare che lo sviluppo dell’informatizzazione nelle aziende ha consentito alle stesse 

di aumentare le proprie capacità di rilevazione, archiviazione ed elaborazione di dati e di 

                                                
43 Si pensi per esempio, al comune, nei confronti delle aziende di servizi pubblici locali o la regione, nei 
confronti delle aziende sanitarie sul territorio. 
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supportare i diversi fabbisogni decisionali con crescente efficacia, anche per mezzo dei nuovi 

strumenti introdotti per il controllo operativo e per la pianificazione strategica della gestione. 

 

5.2 SOFTWARE UTILIZZATI DA ETRA SPA 

 

5.2.1 SOFTWARE COMMESSE 

 

Il programma software Commesse è stato introdotto in ETRA nell’autunno 2006, con lo 

scopo fondamentale di riuscire a catalogare le richieste di attuazione di un investimento da 

parte dei responsabili di commessa e dei responsabili di funzione, per avere una traccia ben 

definita delle voci che si sono stabilite essere le più importanti nell’avanzamento di una 

richiesta di messa in opera di un progetto, e per avere dei parametri di confronto omogenei per 

comparare tutte le commesse che vengono aperte. 

Una volta che i tecnici hanno installato questo programma, sul desktop degli utenti aziendali è 

apparsa l’icona riportata in figura 5.1, la quale, dopo aver effettuato le necessarie operazioni 

di login, permette la visualizzazione della maschera del menu principale.  

 

Figura 5.1 - Icona del software commesse 

 

 
 

Come si può vedere dalla figura 5.2, la maschera del menu principale è composta di varie 

parti, ognuna delle quali ha una sua ben specifica funzionalità: 
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Figura 5.2 - Maschera del menu principale del software commesse 

 

 
 

 

1- il campo “commesse nuove opere” ha due funzioni principali: 

apertura commesse: è la voce dedicata al responsabile della commessa, che 

deve completare i campi relativi al progetto d’investimento. 
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Figura 5.3 - Schermata relativa all’apertura commessa 

 

 
 

Viene ora illustrata la modalità per la compilazione delle voci che compongono la scheda 

relativa alla procedura di apertura di una nuova commessa, ovvero l’iter che il responsabile 

della commessa deve seguire all’apertura della commessa. 

A) La prima parte della maschera relativa alla voce “Apertura Commessa”, identificata 

nella figura numero 5.3 con la lettera A, richiede l’inserimento delle informazioni di 

carattere generale riguardanti la commessa stessa: per prima cosa è necessario 

selezionare la tipologia di commessa, dal menu a tendina che compare in 

corrispondenza del campo “Tipo Commessa”; le tipologie di commessa che vengono 

proposte dal software, e che sono convenzionalmente utilizzate in azienda, sono dieci, 

ciascuna riconducibile per semplicità ed abbreviazione, ad una lettera, e sono: 

- A: acquedotto; 

- C: centrali; 

- D: depuratori; 
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- E: energia; 

- F: fognatura; 

- G: generico; 

- I: ambiente; 

- L: lottizzazione; 

- P: ufficio tecnico; 

- S: sollevamenti fognatura. 

 

In secondo luogo, a livello di informazioni di carattere generale, bisogna selezionare il 

numero della commessa, utilizzando il pulsante “Lista”, che compare in 

corrispondenza del campo “N.Commessa”. 

 

Una volta riempiti i primi due campi, vengono automaticamente valorizzati i due 

campi successivi, cioè quelli relativi alla “Commessa” ad al “Cod.ATO”; in 

particolare si sottolinea che il codice relativo a quest’ultimo campo compare solo per 

alcuni tipi di commesse, non per tutti. 

Per quanto riguarda i campi “Responsabile Commessa” e “Responsabile Settore”, il 

primo si compila automaticamente con il nome dell’utente che ha precedentemente 

effettuato l’accesso (cioè il login), il secondo con il nome del responsabile di quella 

tipologia di commessa; è importante evitare di modificare i campi che si generano in 

maniera automatica, per evitare di creare troppi intoppi nel programma. 

Per quanto riguarda il campo “Direzione”, poi, si seleziona dal menu a tendina il 

nominativo relativo al direttore dei lavori della commessa in questione. 

Per la prima parte della maschera relativa alle informazioni di carattere generale, 

rimangono a questo punto da compilare i campi “Comune/Impianto” e “Obiettivo”, 

entrambi completati selezionando la voce adeguata dal rispettivo menu a tendina; per 

quanto riguarda, infine, il “Titolo Commessa” e le “Finalità”, spetta al responsabile 

compilare i campi nel modo più idoneo possibile, cercando di utilizzare il campo 

“Finalità” per dettagliare maggiormente la commessa. 

B) La seconda parte della maschera relativa alla voce “Apertura Commessa” identificata 

in figura 5.3 con la lettera B, riguarda la “Pianificazione Progetto”, e in questa parte 

devono essere inserite tutte le date caratterizzanti la commessa; in particolare, il 

campo “Data richiesta” viene compilato automaticamente dal programma, che 

riconosce la data in cui l’utente ha richiesto l’apertura della commessa in questione. 
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Le voci “Data inizio lavori” e “Data prevista fine lavori” vanno compilate 

rispettivamente con la data di presunto inizio e di presunta chiusura dei lavori e sono 

obbligatorie; il campo “Data entrata esercizio” non va alimentato in questa fase, 

poiché non si può conoscere a priori l’effettiva data di entrata in funzione dell’opera. 

C) Nella terza parte della maschera in questione, quella relativa al “Budget”, devono 

essere inseriti tutti gli importi di spesa previsti dalla commessa; in particolare, per 

quanto riguarda la voce “Costi” è necessario suddividere l’importo delle spese nei vari 

anni; la compilazione è obbligatoria. Come già trattato nel capitolo 4, il valore di 

soglia critico per quanto riguarda l’inserimento dell’importo relativo al “Costi” di una 

commessa è di 100.000 euro, superato il quale compare una finestra che indica di aver 

superato l’importo di 100.000 euro e che vi è la necessità di fare una analisi degli 

investimenti con il controllo di gestione; questo accorgimento non blocca la 

procedura, ma è un semplice avviso all’utente per ricordargli che, dato l’elevato 

importo inserito nel campo dei “Costi”, la commessa richiede una valutazione 

personalizzata, e quindi la redazione di un piano ad hoc, e deve passare, perciò, al 

vaglio della direzione prima di essere approvata. 

Fondamentale è ricordare che gli importi inseriti a budget non devono essere 

assolutamente modificati a consuntivo, cioè una volta che si sono definite esattamente 

le spese che si sono sostenute per realizzare il progetto. 

D) Nella quarta parte della maschera, quella relativa al “Finanziamento”, i campi 

“Ricavi” e “Autofinanziamenti” si autoalimentano, riportando gli importi inseriti nella 

voce “Budget” appena descritta; gli altri campi si devono compilare nel caso si 

abbiano dei contributi da parte di altri enti. 

E) La quinta parte della maschera relativa alla voce “Apertura Commessa” riguarda la 

“Condotta Nuova” e la “Condotta Sostituita”, campi nei quali devono essere inseriti 

tutti i dati relativi alla condotta che si intende realizzare, per la quale si è aperta la 

commessa, e alla condotta che verrà sostituita; per la compilazione dei campi “DN” e 

“Materiale” si seleziona la voce desiderata dal menu a tendina, mentre per i campi 

“Lunghezza” e “N.Allacci” si ricorre alla digitazione del valore esatto. 

F) Nella sesta e ultima parte in cui è stata divisa la maschera, è possibile inserire nel 

campo “Annotazioni”, se necessario, osservazioni e/o note di vario genere. 

A questo punto, se tutti i campi sono stati correttamente compilati, il modulo di apertura 

può ritenersi completo, e si può procedere con l’iter di approvazione/autorizzazione della 

commessa, cliccando sul pulsante “Direzione”. 
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I pulsanti “Stampa” e “Torna al menu” permettono rispettivamente di stampare i dati 

inseriti, per avere quindi un supporto cartaceo della commessa aperta, e di tornare al menu 

principale, cioè alla maschera riportata in figura 5.2. 

 

“autorizzazione commesse” è la seconda funzione del campo 1 esposto in 

figura 5.2, cioè “commesse nuove opere”; questo pulsante non permette 

l’accesso a tutti gli utenti della società, ma solamente ai responsabili 

dell’approvazione della commessa, che con tale procedimento danno il via 

all’esecuzione dei lavori relativi alla commessa e si assumono le 

responsabilità connesse. 

 

2- Il campo “ricerca commesse”, presente nella figura 5.2, permette all’utente, mediante 

il pulsante “Filtro Commesse”, di impostare dei criteri secondo i quali il sistema 

ricerca tra le varie commesse che sono state aperte quelle corrispondenti ai principi 

inseriti; la visualizzazione delle commesse è possibile anche introducendo 

contemporaneamente più criteri di ricerca. Questa funzione permette di visualizzare in 

tempi brevi tutte le commesse che rispondono ai criteri inseriti come filtro, che 

riguardano le date relative al progetto e alla sua esecuzione, l’entrata in esercizio 

dell’opera e lo stato di avanzamento del processo di approvazione della commessa 

stessa. 

3- Il campo “chiusura commesse”, in figura 5.2, permette la chiusura della commessa 

corrispondente al codice digitato nel campo “Cod. Commessa”; alla chiusura di una 

commessa è abilitato solamente il responsabile commessa che l’ha aperta. 

Dopo aver inserito il codice della commessa da chiudere e aver cliccato su “Chiusura 

Commessa”, si ha accesso ad una finestra con dei campi già compilati ed altri da 

compilare. I campi già compilati riguardano i dati della commessa inseriti 

precedentemente, mentre i dati da compilare sono: la data di entrata in esercizio 

dell’opera, i dati a consuntivo sulle condotte nuove e/o condotte sostituite e infine 

eventuali annotazioni conclusive. Si chiude la schermata cliccando sul pulsante 

“Chiusura” attivo solo nel caso in cui la commessa sia stata correttamente autorizzata, 

e in automatico viene inviata una mail di avvenuta chiusura della commessa a tutti gli 

utenti interessati. 
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5.2.2 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEI PROCESSI 

DI BUSINESS 

 

Etra, nel 2012 a seguito della realizzazione dei lavori di miglioramento alle reti e alle 

strutture, necessita di avere un sistema che le consente di gestire gli investimenti dalla fase 

istruttoria che prevede un workflow autorizzativo della commessa, e inoltre di mettere a 

disposizione della piattaforma di business intelligence una serie di informazioni che 

consentano di effettuare analisi e reporting degli investimenti nei confronti degli stakeholder. 

Il processo di autorizzazione degli investimenti è uno dei sotto-processi relativi 

all’approvazione degli investimenti che rientra nell’attività di pianificazione di Etra spa. Tale 

processo riguarda la fase autorizzativa, quindi il momento in cui gli investimenti presentati e 

approvati nella fase di redazione del piano degli investimenti divengono esecutivi e viene 

aperta la commessa, con le principali informazioni relative alla descrizione dell’intervento, ai 

suoi obiettivi e benefici attesi, ai tempi d’esecuzione e al budget di spesa. 

Un Event-driven Process Chain (EPC) è un tipo di diagramma di flusso utilizzato per la 

modellazione dei processi aziendali. 

L’EPC può essere utilizzato per una pianificazione delle risorse aziendali e per il 

miglioramento dei processi aziendali. 

Le imprese utilizzano diagrammi EPC per definire il layout di business dei flussi di processo. 

Un EPC è un grafico ordinato di eventi e funzioni. Esso prevede vari connettori che 

permettono l'esecuzione alternativa e parallela dei processi. 

Si definisce un business process come una sequenza di attività effettuate da uno o più attori, al 

fine di apportare valore al business. 

Questa definizione enfatizza i seguenti concetti: 

il processo può essere scomposto in una sequenza di semplici attività; 

le attività sono effettuate da uno o più attori; 

il fine ultimo è quello di apportare valore al business aziendale, sia 

direttamente sia indirettamente. 

In Etra si utilizza il BPM per sviluppare ed eseguire i processi aziendali, attraverso un flusso 

“end-to-end (dall’inizio alla fine)”: task manuali, decisioni automatiche, task applicativi 

esterni e sequenze di attività legate tra loro e sono così in grado di tradurre fedelmente le 

procedure organizzative. 

Il BPM, gestendo un intero processo, è da considerarsi più come strumento organizzativo che 

tecnologico. L’approccio BPM porta con se alcuni vantaggi molto importanti da considerare: 
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l’approccio dello sviluppo integrato impone il colloquio tra competenze in materia di 

organizzazione con quelle di sviluppo software attraverso una sola metodologia: il 

BPMN (Business Process Management Notation); 

fornisce la possibilità di analizzare e misurare sotto il profilo dell’efficacia e delle 

performance ogni singola attività e sequenze di attività. 

 

5.2.2.1 PIATTAFORMA APPLICATIVA APLUS 

 

Con lo scopo di sviluppare il sistema software di gestione dei processi di approvazione degli 

investimenti, Etra spa implementa la piattaforma applicativa Aplus da giugno 2012. 

Aplus è quindi il nuovo software per la gestione delle commesse che sostituisce il vecchio 

software Commesse, ormai obsoleto, dopo 6 anni di utilizzazione. 

Aplus è un software che riesce a gestire non solo la commessa, con i dati della commessa, ma 

quanto l’intero processo di approvazione delle commessa stessa. 

Di seguito si presenta il processo autorizzativo di approvazione degli investimenti di Etra spa, 

suddiviso nei diagrammi BPMN relativi agli investimenti presi in considerazione. 

Il responsabile della commessa sceglie la maschera di attivazione relativa al tipo di 

investimento tra le tre tipologie previste. 

Il responsabile della commessa sceglie il tipo di commessa e gli altri dati della maschera di 

attivazione. 

Il sistema Aplus valuta il flusso autorizzativo che il processo deve superare, in base al livello 

di appartenenza del responsabile della commessa che l’ha attivata. 

Le strutture organizzative coinvolte ai vari livelli, possono respingere la richiesta (e termina il 

processo), chiedere a chiarimenti (e il processo torna al task precedente) oppure approvarla (e 

il processo va al task successivo). 

Tra i dati di sintesi del processo, ad ogni task il sistema aggiornerà importo budget e importo 

residuo disponibile (che tiene conto delle autorizzazioni in ordine cronologico). 

Se l’importo della commessa è minore di 100.000,00 euro: 

gli utenti appartenenti al 3° livello dell’organigramma valutano il processo, lo possono 

respingere (e il processo finisce), approvare (e il processo continua), o chiedere 

chiarimenti all’attore precedente; 

gli utenti appartenenti al 2° livello organizzativo (a seconda area apertura commessa) 

valutano il processo: approvano, respingono, o chiedono chiarimenti; 

il 1° livello organizzativo valuta il processo (approva, respinge, chiedi chiarimenti). 
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Figura 5.4 - Diagramma BPMN per investimento fino a 100 mila euro 
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Con importo superiore a 100.000 euro il numero degli attori coinvolti diventa notevole e il 

processo si complica molto in termini di verifica. 

 

Figura 5.5 - Autorizzazioni per investimenti di importo superiore a 100 mila euro 
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Se la commessa è compresa tra un importo di 100.00,00 euro e 250.000,00 euro: 

ottenute le autorizzazioni sopra descritte per le commessa di importo inferiore a 

100.000 euro; 

analisi CAPEX da parte dell’ufficio pianificazione e controllo con un documento da 

allegare alla commessa ove previsto o visto al processo se non c'è bisogno di Capex; 

autorizzazione del direttore generale dopo il Capex. 

Se la commessa è compresa tra 250 e 500 mila euro vi è la valutazione del presidente del 

consiglio di gestione; se la commessa è compresa tra 500 mila e 3 milioni di euro vi è la 

valutazione del consiglio di gestione e se la commessa è di importo superiore a 3.000.000 di 

euro vi è la valutazione del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza. 

Autorizzata la commessa, il sistema Aplus verifica se l’importo della commessa rientra nel 

budget di competenza: il budget Etra viene predisposto per area, tipologia di commessa (ad 

es. acqua, rifiuti, ecc.), è pluriennale e, in tal caso, evidenzia i residui di spesa per ciascuna 

linea di budget. Se non è in budget, il processo va alla pianificazione e controllo di gestione 

per l’approvazione o meno dello sforamento; se è in budget, il responsabile della commessa si 

ritrova la commessa in stato approvata tra le sue attività: aggiornerà il campo "data inizio 

lavori" con la data effettiva di inizio lavori e poi il responsabile della commessa imputerà la 

data di fine lavori (data di entrata in esercizio). 
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Figura 5.6 - Il processo di approvazione 
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Figura 5.7 - Pianificazione e controllo degli investimenti 

 
 

L’apertura della commessa avviene inserendo i dati della commessa per poi passare alla fase 

di approvazione. 

Il responsabile della commessa è il responsabile di tutti i dati della commessa che vengono 

inseriti, quindi responsabile degli importi, delle date e quindi del suo mantenimento nel 

tempo. Una novità di Aplus rispetto al software Commesse è l’inserimento di allegati e 

eventuali note, quindi vi è maggiore parte descrittiva nell’inserimento di una commessa. Per 

le commesse di lottizzazioni è diventato indispensabile inserire ad esempio la cartografia. Con 

Aplus si agevolano questi passaggi: si allega il file pdf della cartografia alla commessa. 

Quindi si possono inviare questi tipi di allegati attraverso e-mail e anche le segnalazione 

saranno tutte per e-mail. Aplus funziona quindi sullo scambio di e-mail. 

Fondamentale far presente che la commessa non si attiva finché non viene approvata a livello 

di direzione. Precedentemente con il software Commesse valeva il principio di silenzio-

assenso. Ora non ha più valenza: la commessa deve essere approvata da tutti i responsabili 

interessati. Inoltre nel software Commesse l’approvazione della commessa arrivava fino al 
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livello del responsabile di settore e non fino alla dirigenza. Ora vi è un’ulteriore approvazione. 

Tutte le commesse per essere attivate devono arrivare al livello della dirigenza o per 

situazioni più complesse fino al consiglio di sorveglianza. 

Al responsabile di commessa interessa quindi l’inserimento dei dati. Dopo al suo successore 

in scala gerarchica viene chiesto di valutare cliccando su approvazione, respingimento o 

richiesta di chiarimenti. Questa è una novità in quanto la commessa può tornare indietro di un 

livello e vi può essere richiesto attraverso una nota di spiegare i valori inseriti. 

Il respingimento di una commessa è definitivo, cioè una volta che la commessa viene respinta, 

il responsabile non può più modificarla. L’unico modo per attivare una commessa del genere 

sarebbe rifarla cioè reinserirla. 

Questo schema si ripete sia per il responsabile di area, sia per il responsabile di settore e sia 

per il responsabile della direzione. 

A livello intermedio si trova l’ufficio di pianificazione e controllo che si occupa di verificare 

l’esattezza dei dati inseriti e l’assegnazione corretta dei centri di costo. Aplus a differenza del 

software Commesse usa gli stessi codice del gestionale interno in quanto i due sono stati 

collegati tra loro per facilitare gli utenti. 

In questo modo si elimina anche il lavoro che l’ufficio pianificazione e controllo svolgeva in 

seguito ad ogni apertura commessa, quello di associare i codici tra loro. Tutto questo accelera 

il processo di approvazione della commessa e la disponibilità poi della commessa per 

effettuare i successivi ordini. 

Con il precedente software Commesse vi erano spesso problemi con l’ufficio acquisti in 

quanto non riuscivano mai ad avere la comunicazione della fine del ciclo di vita della 

commessa. Quindi l’ufficio acquisti non riusciva a fare l’ordine perché non era aperta la 

commessa. Altri uffici non riuscivano a inserire la commessa in quanto non era ancora 

autorizzata. Con Aplus tutti riusciranno a vedere in maniera chiara tutte le approvazioni 

avvenute e quindi a conoscere a quale livello la commessa è ferma. 

Aplus si basa su un sistema che ha cercato di agevolare il compito dell’ufficio pianificazione 

e controllo in quanto con il software Commesse, l’ufficio pianificazione e controllo doveva 

intervenire per tutte le aperture di qualsiasi commessa. 

Se si vuole trovare un aspetto positivo anche dal lato del responsabile di commessa si può 

affermare che al responsabile commessa non verranno chieste maggiori informazioni, i dati da 

inserire sono gli stessi che si inserivano nel software Commesse, solo organizzati in modo 

diversi e per avere maggiori risultati. 
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Inoltre dal lato informatico, il software Commesse era un semplice access, ormai diventato 

lento e obsoleto, Aplus invece è distribuito attraverso web. 

Con Aplus il responsabile di commessa riesce sempre a sapere a che grado di approvazione è 

ferma la sua commessa, a differenza di prima che con il software Commessa non si riusciva 

ad avere questa informazione. 

Una volta che la commessa è stata approvata, viene inserita nel gestionale e al responsabile di 

commessa viene chiesto nel task “inizio lavori” di aggiornare le date presunte di inizio e fine 

lavori, in quanto può essere passato molto tempo dal momento dell’inserimento della 

commessa al momento dell’approvazione della stessa. Si aggiornano quindi questi valori e si 

mantengono aggiornati fino al compito di “tracciamento fine lavori” che in pratica consiste 

alla messa in esercizio della commessa stessa. Questo ambito comporta la fine del ciclo di vita 

della commessa stessa. 

 

Aplus è partito dal primo giugno 2012 e da tale data il software Commesse non accetta più 

inserimenti di nuove commesse. Il software Commesse ad oggi è solo consultabile per lo 

storico. Per le commesse ancora aperte o in fase ancora di approvazione alla data del primo 

giugno 2012, non occorre consultare il vecchio software in quanto, con l’attivazione del mio 

stage presso Etra spa, ho effettuato tutti i passaggi dei dati dal vecchio al nuovo. Quindi ho 

trasferito in Aplus tutte le commesse che al primo giugno 2012 non erano ancora entrate in 

esercizio.  

 

Figura 5.8 - Schermata di login di Aplus 

 

 
 

Per aprire una nuova commessa, dopo l’autenticazione attraverso username e password, si 

clicca “nuova richiesta” in alto a sinistra e appare la seguente figura. 
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Figura 5.9 - Schermata principale di Aplus 

 

 

 

Ora è necessario: 

1. inserire settore, obiettivo e descrizione commessa; 

2. aggiungere con il pulsante verde il codice progetto associandolo al centro di costo; 

3. inserire data presunta inizio e fine lavori; 

4. eventuale spunta sulla qualità e/o impresa;  

5. inserire eventuali valori della nuova condotta o condotta sostituita;  

6. aggiungere l’importo del finanziamento (che deve essere uguale ai ricavi) e del 

budget; 

 

A conclusione creare processo/commessa con l’apposito pulsante. 
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Figura 5.10 - Nuova richiesta apertura commessa 

 

Con l’arrivo della mail “robot” occorrerà ritornare in compiti utente: 

1. aggiornare cliccando sul pulsante di aggiorna presente in basso nella schermata; 

2. entrare con doppio clic nella commessa. 

 

Fase di attivazione cliccando a conclusione sul pulsante esegui. 
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Figura 5.11 - Attivazione commessa 

 

 
 

Passaggio al responsabile di zona: approvazione salvando i dati e cliccando su 

avanti, sempre dopo la connessione con il proprio nome utente e password. 
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Figura 5.12 - Approvazione commessa responsabile di zona 

 

 
Passaggio al responsabile di funzione/settore: approvazione salvando i dati e cliccando 

su avanti, sempre dopo la connessione con il proprio nome utente e password. 

 

Figura 5.13 - Schermata iniziale di un responsabile di settore 
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Figura 5.14 - Approvazione commessa responsabile di settore 

 
 

Ultima approvazione da parte del direttore. 

 

Figura 5.15 - Approvazione commessa direttore 
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Riassumendo i passaggi: dall’attivazione commessa si passa alla valutazione responsabile di 

area e poi di settore, fino ad arrivare al direttore. 

 

Figura 5.16 - Ciclo di vita di una commessa 

 

 

 

Per chiudere la commessa clic su “Calendario confermato per messa in esercizio”. 

Per modificare le date di presunta inizio e presunta fine lavori clic su “Modifica data 

calendario”. 
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Figura 5.17 - Chiusura di una commessa 

 

 
 

Per tutto quello che riguarda la reportistica di questo sistema ci si riferisce a B.O. (Business 

Objects). 

 

5.2.3 BUSINESS OBJECTS 

 

Il programma B.O. è una soluzione integrata di query, reporting e analisi che consente di 

accedere direttamente ai dati dei database aziendali. In questo modo si velocizza e si migliora 

la pianificazione, semplificando il monitoraggio del budget.  

Quando si utilizza B.O. per accedere ai dati, è possibile presentare le informazioni nei report 

sottoforma di semplici tabelle o di documenti dinamici con grafici. 

I documenti possono essere salvati per uso personale, possono essere inviati ad altri utenti o 

pubblicati nella cartella condivisa dell’azienda per una circolazione più estesa. 

B.O. facilita l’accesso ai dati del database aziendale in quanto ha uno strato semantico che 

isola i problemi tecnici legati al database. Questo strato semantico si chiama universo; un 

universo abbina ai dati del database termini comuni che descrivono l’ambiente dell’azienda. 

Ciò significa che è possibile selezionare con precisione i dati utilizzando la terminologia della 

propria attività. 
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In Etra gli universi sono creati dal designer di universi, mediante designer di B.O.; il designer 

rende gli universi disponibili agli utenti, in modo che essi possano accedere ai dati di cui 

hanno bisogno estraendoli dal database tramite un’interfaccia semplice da utilizzare. Gli 

universi di B.O. facilitano l’accesso ai dati poiché contengono oggetti di dati in termini 

aziendali familiari agli utenti. Per di più, non occorrono conoscenze sulla struttura del 

database né sulla tecnologia del database per poter creare report complessi con dati relativi al 

proprio settore d’attività. Gli universi costituiscono uno strato semantico con i termini del 

settore di attività che isola l’utente dalle problematiche legate al database; un universo abbina 

ai dati del database termini comuni che descrivono la situazione dell’azienda. 

Gli universi si compongono di oggetti e di classi: 

1. gli oggetti sono elementi abbinati a una serie di dati di un database relazionale 

mediante termini permanenti alla situazione aziendale. Gli oggetti permettono di 

recuperare dati per i propri documenti da utilizzare per report; ad esempio, alcuni 

oggetti di un universo della gestione del personale sono cognome, indirizzo, stipendio; 

2. le classi sono raggruppamenti logici degli oggetti. Ogni classe ha un nome 

significativo, come ferie per gli oggetti relativi alle ferie dei dipendenti. Ogni classe 

può contenere una sottoclasse e la sottoclasse della classe corrisponde al concetto di 

sottocartella di una cartella. 

Dopo aver ottenuto i dati necessari è possibile presentarli in modi diversi: in una semplice 

tabella o sottoforma di report complessi contenenti un gran numero di dati organizzati e 

formattati in modo tale da facilitare l’accesso alle informazioni pertinenti. Si possono 

aggiungere immagini e formattare i documenti con standard elevati di presentazione per 

visualizzarli a schermo o per stamparli. 

Le query di universi consentono di estrarre i dati da un database mediante un universo; per 

recuperare i dati in un report occorre creare una query selezionando gli oggetti di un universo 

ed eseguire la query; B.O. si connette al database e recupera i dati abbinati agli oggetti 

selezionati. 

Quando il designer crea un universo definisce e qualifica gli oggetti; la qualifica di un oggetto 

rivela il modo in cui può essere utilizzato nelle analisi nei report. Un oggetto può essere 

qualificato come dimensione, dettaglio o indicatore; ciascun tipo di oggetto ha un fine diverso 

e le principali tipologie sono: 

1. oggetto dimensione che recupera dati di tipo carattere (nomi) o date; 
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2. oggetto dettaglio che è collegato all’oggetto dimensione al quale fornisce informazioni 

supplementari. Ad esempio l’indirizzo è un oggetto dettaglio associato ad un oggetto 

dimensione. 

3. oggetto indicatore che è semanticamente dinamico. I valori che restituiscono gli 

oggetti indicatori dipendono dagli oggetti con cui sono utilizzati. Ad esempio il 

fatturato è un oggetto indicatore in quanto viene calcolato. 

Con B.O. si ha la possibilità di includere dei dati da fonti di dati diverse nello stesso report. 

L’utente accede alle fonti di dati di B.O. creando i fornitori di dati per le fonti di dati. Per 

includere i dati di varie fonti nello stesso report si visualizzano i dati da fornitori di dati 

diversi. Ad esempio, se si desidera visualizzare in un unico report i dati da un database A e da 

un file excel B, si possono recuperare i dati dal database A creando una query e recuperare i 

dati da excel accedendo a un file di dati. 

Per la visualizzazione dei dati in una tabella o in una tabella a campi incrociati già esistenti è 

necessario seguire il seguente procedimento: 

1. cliccare all’interno della tabella o tabella a campi incrociati che si desidera modificare 

con i dati estratti da un altro fornitore di dati; 

2. cliccare sul comando tabella dal menu formato; 

3. cliccare su rotazione da formato grafico 

4. nel riquadro variabili utilizzate cliccare sulla cartella che rappresenta il punto in cui si 

desidera visualizzare i dati: colonne, righe, corpo; 

5. nel riquadro variabili disponibili cliccare sulla variabile che si desidera aggiungere e 

poi cliccare il pulsante posto al centro “aggiungi”. 
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Figura 5.18 - Procedura per visualizzare i dati in una tabella 

 

 
 

Il collegamento dei fornitori di dati consente di eseguire il calcolo dei dati da varie fonti in 

una stessa tabella, tabella a campi incrociati o grafico in un report. B.O. collega 

automaticamente i fornitori di dati con una dimensione comune; due dimensioni in un 

fornitore di dati sono comuni se appartengono allo stesso universo e hanno lo stesso nome. 

B.O. chiede conferma per il collegamento dei fornitori di dati se non vi è dimensione comune. 

Se si desidera aggiungere colonne di dati ad un report basta utilizzare il comando “modifica il 

fornitore” dal menu dati invece di creare una nuova query. 

Questo metodo consente di aggiungere oggetti alla query iniziale; il programma inserisce 

automaticamente le nuove colonne di dati nel report o crea un nuovo report. 

B.O. invita l’utente a collegare i fornitori di dati, ad esempio in questo modo: 

creare un nuovo documento eseguendo una query in un universo; 

formattare il report come master/dettaglio, utilizzando ad esempio la dimensione anno; 

confrontare il fatturato annuale in modo da inserire una nuova tabella nella sezione 

anno; 

estrarre i dati dal foglio elettronico che contiene gli obiettivi personali e non inserire i 

dati dal documento e non utilizzare l’universo eseguito sulla query; 
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anche se il foglio elettronico contiene la colonna anno, B.O. chiede di collegare il file 

di dati personali alla query già nel report in quanto si inseriscono i nuovi dati in una 

sezione generata dai dati della query. 

Per eseguire il collegamento è necessario: 

- selezionare la dimensione di collegamento dal nuovo fornitore di dati facendo 

clic su un’icona del riquadro dimensioni; 

- selezionare il master della sezione del report facendo clic su un’icona del 

riquadro master del report; 

- fare clic su collega, come visualizzato in figura 5.19. 

 

Figura 5.19 - Primo collegamento fornitori di dati 
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La dimensione su cui si è fatto clic nel riquadro dimensioni viene visualizzata sotto la 

dimensione corrispondente nel riquadro master del report, come visualizzato in figura 5.20. 

 

Figura 5.20 - Secondo collegamento fornitori di dati 

 

 
L’area di lavoro di B.O. è composta da tre parti principali, come si può vedere in figura: 

1. i menu e le barre degli strumenti; 

2. la finestra report manger; 

3. la finestra del report. 
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Figura 5.21 - Area di lavoro di B.O. 

 
Il lavoro svolto con questo programma si è basato su alcune voci sopra descritte. Partendo 

dalla voce “report manager” e dalle aree di business di riferimento per gli investimenti 

effettuati (ciclo idrico, ambiente, struttura e altri servizi) si sono evidenziate le variabili 

rilevanti quali “codice settore” e “descrizione settore”. 
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Tabella 5.1 - Dati per area di business 

 
I settori detti sottoclassi sono: 

- capitalizzazioni centrali; 

- capitalizzazioni depuratori; 

- capitalizzazioni rete fognaria; 

- capitalizzazioni rete acquedotto; 

- capitalizzazioni sollevamenti fognature; 

- capitalizzazioni ufficio tecnico; 

- capitalizzazioni trattamento rifiuti; 

- capitalizzazioni rifiuti; 

- capitalizzazioni generali; 

- altri servizi. 

 

Per le tre aree di business si è effettuata la sommatoria delle voci di costo relative ai diversi 

settori o sottoclassi in modo da ottenere un totale finale. 
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Tabella 5.2 - Totali per area di business 

 
Si è poi proceduto a suddividere i progetti per lavori in economia in “opere in economia” e 

“progetti”, in modo da ricalcare la suddivisione già effettuata nella scheda budget del capitolo 

4 e avere una corrispondenza tra i fogli di lavoro excel e quelli di B.O.. Si è ottenuto come 

risultato la tabella 5.3 e si sono sommate le medesime voci di costo relative alle varie 

sottoclassi, considerando i quattro trimestri come riferimento, ad eccezione dell’area ambiente 

per cui il quarto trimestre non si sono riscontrate spese. 

 

Tabella 5.3 - Raggruppamento delle voci di costo secondo le voci di progetti e opere in 

economia 
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Le voci di costo catalogate sotto il termine “progetti” sono di competenza dell’ufficio tecnico 

e sono voci che devono essere capitalizzate. Per quanto riguarda le voci di costo relative agli 

investimenti catalogate come “opere in economia” è necessario seguire l’iter di apertura di 

una commessa e quindi aprire la richiesta con la piattaforma Aplus. 

Si sono poi classificati gli importi per obiettivi di riferimento; anche in questo caso si è 

definito per prima cosa l’importo complessivo per ciascuna tipologia di settore e poi si è 

calcolato il totale complessivo per le tre aree di business, ottenendo la seguente tabella. 

 

Tabella 5.4 - Importi totale classificati per obiettivo 
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Si è cercato di ricondurre gli obiettivi d’investimento esplicitati in B.O. a quelli 

precedentemente fissati come obiettivi della scheda budget, descritti nel capitolo 4, che sono: 

- adeguamento normativo/626; 

- estensione telecontrollo e automazione; 

- interferenze acque meteoriche; 

- potenziamento, miglioramento, qualità e continuità del servizio; 

- efficienza depurativa e miglioramenti di processo; 

- risanamento condotte per riduzione perdite; 

- risparmio energetico nei processi produttivi; 

- manutenzione incrementativa; 

- sviluppo / nuove opere; 

- lavori richiesti da terzi / lottizzazioni; 

- sviluppo nuove utenze; 

- predisposizione pozzetti; 

- altro. 

Si è giunti alla definizione di tali obiettivi cercando di analizzare per ciascuna commessa 

aperta mediante la piattaforma Aplus, la voce obiettivo nella schermata relativa alla voce 

“apertura commessa”. 

Sommando tutti gli importi riferiti a ciascun obiettivo, si riescono a completare le prime tre 

colonne della scheda budget, riportata in tabella 4.9, che sono consuntivo, proiezione e 

forecast, e sulla base di questi si procede al completamento delle rimanenti colonne. 
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CONCLUSIONE 

 

In questa tesi si è cercato di presentare e approfondire la complessità della procedura di 

pianificazione e valutazione dei progetti d’investimento all’interno di una società, quale Etra 

spa, che costituisce un ottimo esempio di evoluzione normativa e gestionale nel campo dei 

servizi pubblici. Innanzitutto è stata ripercorsa l’origine e lo sviluppo di quest’azienda, in 

relazione alle norme connesse alle imprese di servizi pubblici. Uno degli aspetti chiave, utile 

anche per comprendere le problematiche di valutazione degli investimenti, è costituito dalla 

collocazione della società all’interno della particolare struttura rappresentata dall’Ambito 

Territoriale Ottimale Brenta, di cui Etra rappresenta il gestore unico del servizio idrico 

integrato. 

Da questa collocazione deriva il preciso mandato e incarico conferito a Etra di salvaguardare 

la risorsa idrica attraverso un suo uso sostenibile, a partire dal prelievo sino all’utilizzo e alla 

sua depurazione. Da qui derivano tutta una serie di obiettivi e vincoli che finiscono per 

influire in modo rilevante sui criteri e sul metodo di valutazione degli investimenti. 

Il complicato iter procedurale utilizzato per la valutazione e l’autorizzazione degli 

investimenti, la provenienza dei fondi a disposizione della società e gli obiettivi che ne 

regolano l’utilizzo sono legati al contesto in cui Etra opera. Ad esempio gli obiettivi degli 

investimenti sono definiti a livello sovra-aziendale nel piano d’ambito, e solo 

successivamente a livello aziendale nel piano stralcio, nel piano degli investimenti e nel piano 

industriale. Solo alla fine di questa procedura si giunge all’apertura di una commessa dove 

possono finalmente essere definiti nel dettaglio i requisiti tecnici ed economici che la proposta 

di investimento deve avere per essere presa in considerazione dalla direzione e per poter 

successivamente essere approvata. Si tratta di aspetti organizzativi e amministrativi di 

particolare complessità, che condizionano in modo rilevante il modo di operare di Etra. 

Da prendere in considerazione è la scheda generale del budget degli investimenti che per le tre 

aree di business di Etra (ciclo idrico, ambiente e struttura) definisce gli obiettivi comuni in 

modo da catalogare tutte le commesse inserite nel gestionale aziendale. 

Una volta definiti questi obiettivi si passa alla pianificazione degli interventi a breve termine. 

Il responsabile di funzione definisce tra le molteplici possibilità d’investimento dei fondi quali 

commesse hanno priorità e quali dovranno essere tralasciate. 

Come nella fase di redazione delle schede del budget anche nella programmazione degli 

investimenti si deve considerare la valutazione della criticità dei vari progetti: ogni 

responsabile di settore sottopone le proprie proposte d’intervento al responsabile della 
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funzione per la realizzazione di opere che riguardano il suo specifico ambito. Ovviamente, 

visto che i fondi a disposizione sono limitati, non tutte queste proposte potranno essere 

accolte. 

Una volta concluso l’iter di approvazione delle commesse si possono iniziare i lavori e 

realizzare l’opera. 

Nel mio lavoro ho voluto inserire un capitolo interamente dedicato ai sistemi informatici e in 

particolare al software che gestisce l’iter di approvazione delle commesse perché l’obiettivo 

del mio percorso formativo in azienda era quello di implementare un software innovativo per 

la gestione dei processi di approvazione degli investimenti. 

Nel momento in cui la commessa è stata definitivamente conclusa e realizzata, si passa alla 

fase di verifica dei risultati ottenuti, che si articola in due momenti: 

1. confronto tra i dati effettivi di progetto ed i dati teorici dello stesso, in modo da evidenziare 

gli eventuali scostamenti, sia positivi che negativi, tra ciò che è stato realizzato e ciò che si era 

pianificato di realizzare. In particolare, si pone l’attenzione sull’aspetto finanziario e su quello 

della tempistica, analizzando per il primo, le spese che si sono effettivamente sostenute e 

quelle che erano state preventivate, e per il secondo i tempi effettivi necessari alla 

realizzazione del progetto e quelli che erano stati stimati essere i tempi ottimali. In sostanza, 

quindi, in questo primo momento si pongono a confronto i dati a consuntivo con quelli 

stabiliti nel budget; 

2. verifica dei benefici apportati dall’intervento, in modo da appurare se effettivamente si 

sono manifestati i benefici che si erano prospettati, oppure no. Attraverso questo secondo 

momento di verifica si cerca di misurare concretamente come ed in che modo l’opera 

realizzata si attenga (o si scosti) ai risultati attesi, analizzando in maniera puntuale se ed in che 

modo l’intervento abbia permesso di ridurre le perdite (ad esempio, di una condotta), di 

ridurre i consumi (ad esempio, di un impianto o di una centrale), o di incrementare 

l’efficienza. L’obiettivo di questa verifica è quindi quello di concretizzare numericamente i 

benefici apportati dalla realizzazione della nuova opera (o dagli interventi di miglioria 

realizzati su una già esistente), per avere ben chiaro come l’intervento abbia inciso sui risultati 

dal punto di vista economico-finanziario e da quello dell’efficientamento. 

Dal lavoro è emerso che il peso delle disposizioni normative che regolano il servizio idrico 

incide nella realizzazione e quindi anche nella valutazione degli investimenti. 

Pur rispettando gli obiettivi di servizio pubblico, è emerso che è possibile adottare criteri di 

tipo economico, quale ad esempio la minimizzazione dei costi di esercizio, per migliorare 

l’efficienza. Di conseguenza la valutazione degli investimenti può avvalersi di approcci molto 
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vicini ad una logica tipica delle aziende private, il che del resto è in linea con i cambiamenti 

nella regolamentazione dei servizi pubblici locali. 

Etra mira a un risultato economico rappresentato da una combinazione di efficienza 

economica e massimizzazione del profitto con una migliore qualità del servizio pubblico. 

Da notare come in azienda viene dato giudizio positivo relativamente alla validità economica 

dell’investimento anche se quest’ultimo risulta di entità considerevole e con un periodo di 

recupero previsto in un orizzonte di lungo termine che risulterebbe troppo elevato per 

investimenti puramente privati. In questo modo l’attuale collocazione dell’azienda, fortemente 

condizionata dalla gestione pubblica, rende possibile una valutazione positiva di risultati di 

investimento che nel caso di aziende private verrebbero giudicati troppo spostati nel tempo. 
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