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Dopo l ’ inserimento del gestore il sistema riporta alla scheda 4. Per 
inserire la gestione selezionare nuovamente la voce desiderata.  



18 

 

Dopo aver specificato il tipo di affidamento selezionare dal menu a tendi-
na il nome del gestore inserito precedentemente, compilare i restanti 
campi e confermare l ’ inserimento.  
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1 )  Dopo l ’ inserimento del nuovo 
affidamento si ritorna in scheda 4. 
Per modificare i dati del gestore 
ed inserire i dati sulla struttura so-
cietaria cliccare qui. 

3 )  I dati inseriti 
possono essere 
visualizzati in 
quest ’ area  
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Selezionare tra le 
due scelte quella 
appropriata e clicca 
su aggiungi piano 

Clicca qui per inserire 
le ricognizioni 

 

 



22 

 

Inserire i dati richiesti e confermare l ’ inserimento. Se le rico-
gnizioni effettuate sono più di una è consigliabile inserirle dalla 
prima fino alla più recente  
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Se nella scheda 5 è stata selezionata l ’ opzione a )  comparirà 
questo  form 

Se nella scheda 5 è stata selezionata l ’ opzione b )  comparirà 
questo  form 
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I gestori visualizzati in elenco sono quelli inseriti precedente-
mente nel modulo “ Stato di attuazione ”  o nel modulo 
“ T ariffe ”  
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A seconda che lo scostamento tra 
investimenti programmati e realiz-
zati sia positivo o negativo verran-
no visualizzate le seguenti due 
tabelle 
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Cliccando sulla voce “ Modifica ”  si accede 
alla pagina per la modifica dei dati riguardanti 
la riga in oggetto 
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Stato di attuazione del Servizio Idrico Integrato 

I dati richiesti sono riferiti alla situazione delle AATO al 31 dicembre aaaa (anno di 

riferimento). La rilevazione sullo stato di attuazione del SII è effettuata sulla base delle 

seguenti cinque schede: 

 Scheda 1 - Sezione anagrafica 

 Scheda 2 - Composizione Organi Istituzionali 

 Scheda 3 - Costi e prestazioni 

 Scheda 4 - Informazioni sulle gestioni 

 Scheda 5 - Stato di avanzamento delle attività 

Scheda 1 – Sezione anagrafica 

Indirizzo: indicare via/piazza e numero civico della sede dell’Autorità di Ambito; 

CAP: indicare il codice di avviamento postale della sede dell’ATO; 

Comune: specificare l’indicativo per esteso del comune della sede dell’ATO; 

Provincia: specificare l’indicativo per esteso della Provincia della sede dell’ATO; 

Telefono e fax: indicare rispettivamente numero di telefono e fax dell’ATO separando il 

prefisso dal numero con uno spazio; 

Email e web: indicare rispettivamente l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo del sito 

internet dell’ATO; 

Comuni appartenenti all’ATO: verificare l’elenco dei Comuni appartenenti all’ATO e, ove 

necessario, apportare modifiche mediante le procedure di eliminazione o aggiunta di Comuni. 

Scheda 2 – Composizione Organi Istituzionali 

2.0 Leggi regionali di riferimento: inserire l’elenco di tutte le leggi regionali, separate da un 

punto e virgola, nel formato “L.R. numero/anno”; 

2.1 Forma associativa: scegliere dal menu a tendina la forma di cooperazione con la quale è 

organizzato l’ATO. 

2.1.1 Se Consorzio (art.31 D.Lgs. 267/2000) 

Presidente del CdA: indicare il nominativo del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

del Consorzio; 

Direttore dell’AATO: indicare il nominativo del Direttore dell’AATO; 

Nr membri del CdA: indicare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione 

(escluso il Presidente); 

Anni di durata dell’incarico: indicare gli anni di durata dell’incarico (n.); 

Incarico rinnovabile: se l’incarico è rinnovabile selezionare la casella corrispondente; 

Anno di scadenza del mandato: indicare l’anno di scadenza dell’attuale mandato (aaaa). 



Istruzioni per la compilazione 

 2 

2.1.2 Se Convenzione (art.30 D.Lgs. 267/2000) 

L’Autorità ha già provveduto ad acquisire personalità giuridica: se l’AATO ha già 

provveduto ad acquisire personalità giuridica (art.148 D.Lgs. 152/2006) selezionare la casella 

di controllo ed indicare la data e l’atto relativo (numero di delibera / verbale). 

Ente locale di coordinamento: nel caso di AATO organizzato secondo la forma di 

cooperazione della convenzione indicare l’Ente Locale di Coordinamento (es. Provincia, 

Comune con il maggior numero di abitanti); 

Rappresentante legale: indicare il nominativo del Rappresentante Legale dell’ATO; 

Eventuale altro incarico pubblico ricoperto: indicare l’eventuale incarico pubblico ricoperto 

(es. Presidente della Provincia, Presidente della Giunta Regionale); 

Direttore dell’AATO: indicare il nominativo del Direttore dell’AATO. 

2.2 Presenza di organi regionali di controllo del SII 

Esistono organi di controllo sul SII: indicare l’esistenza o meno di organi di controllo sul 

SII; 

Se si indicare quale: specificare se si tratta di Autorità, Garante regionale o altro; 

Sede / indirizzo: indicare il comune e l’indirizzo presso cui ha sede l’organo di controllo; 

Legge regionale che istituisce l’organismo: inserire la legge regionale di istituzione nel 

formato “L.R. numero/anno”. 

Scheda 3 – Costi e prestazioni 

3.1 Bilancio consuntivo 

Indicare l’anno cui si riferisce l’ultimo consuntivo approvato e del quale saranno riportati i 

dati relativi alle spese; 

3.2 Spese 

La sezione è strutturata in modo tale che per l’Autorità di Ambito costituita nella forma della 

convenzione tra Comuni sia possibile fare riferimento al capitolo di spesa del Bilancio 

dell’ente ad esso sovraordinato (es. Comune, Provincia, ecc.). Tale riferimento nei capitoli di 

spesa non sussiste invece per l’Autorità d’Ambito organizzata in consorzio che è obbligato, in 

qualità di ente avente personalità giuridica, a redigere un proprio bilancio. Per le spese 

correnti si fa riferimento al Titolo 1 di spesa secondo le disposizioni in materia, rettificando le 

stesse di eventuali partite di giro, come ad es. il canone di concessione. Tali spese così 

rettificate saranno suddivise fra “organi istituzionali”, “personale”, “spese di consulenza” e in 

modo residuale da “altre spese generali”. Tutti gli importi dovranno essere riportati in euro.  

3.3 Dettagli costi del personale 

Questa sezione si riferisce al personale che svolge in maniera stabile e continuativa un’attività 

all’interno dell’Autorità di Ambito ed è strutturata in modo che per ciascun lavoratore 

dell’AATO debba essere compilata una tabella anagrafico – informativa. Deve essere 

compilata per ogni unità del personale, direzione compresa; 

Matricola: questo campo, facoltativo, consente all’ATO di identificare i dipendenti in 

maniera univoca mediante l’assegnazione di una matricola / codice; 
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3.3.1 Tipo di contratto: la relativa casella di riepilogo riporta i principali contratti che possono 

essere selezionati: Dipendente, Consulenza, Co.Co.Pro / Co., Stage, Altro; 

3.3.2 Durata del contratto: nel relativo menu a tendina selezionare la durata del contratto: 

tempo indeterminato o determinato. In quest’ultimo caso si richiede la durata in mesi del 

contratto a tempo determinato; 

3.3.3 Livello: nella relativa casella di riepilogo selezionare la categoria contrattuale di 

appartenenza (es. B6, C4, D1, D3, dirigenza, ecc.); 

3.3.4 Modalità d’impiego: nella relativa casella di riepilogo selezionare il tipo del rapporto in 

termini di prestazione a tempo pieno o parziale. In entrambi i casi si richiede la durata in ore 

settimanali previste dal rapporto di lavoro; 

3.3.5 Mansione ricoperta: nel relativo menu a tendina sono riportate le principali funzioni 

delle Autorità di Ambito, selezionarne una tra quelle elencate; 

3.3.6 Costo annuo per l’Ente: indicare l’ammontare annuo in euro dello stipendio o del 

compenso al lordo delle imposte a carico del lavoratore e dei vari contributi previdenziali a 

carico dell’AATO. 

Scheda 4 – Informazioni sulle gestioni 

4.1 Affidamenti previsti 

4.1.1 Numero di gestori ai quali è previsto l’affidamento: specificare il numero totale di 

gestori del SII previsto in sede di pianificazione; 

4.1.2 Forme di affidamento previste: specificare la forma di affidamento prevista per i gestori 

di cui al punto precedente. Solo nel caso in cui gli affidamenti previsti non siano ancora stati 

effettuati indicare l’anno entro cui si prevede di completare tutti gli affidamenti. 

Nella sezione che segue vanno indicate tutte le forme di gestione presenti all’interno 

dell’ATO al 31 dicembre dell’anno di riferimento. 

Aggiungi gestione: nel menu a tendina sono riportate le possibili forme di gestione: 

 gestori affidatari del SII, 

 gestioni ex art.10 c.3, L. 36/94 (cosiddette “gestioni tutelate”), 

 gestioni ex art.9 c.4, L. 36/94 (cosiddette “gestioni salvaguardate”), 

 gestioni ex art.10 c.1, L. 36/94 (aziende speciali, enti e consorzi pubblici esercenti i 

servizi idrici in attesa della individuazione del gestore affidatario del SII), 

 comuni che gestiscono in economia i servizi idrici in attesa di trasferimento al SII. 

Dopo aver selezionato la forma di gestione viene visualizzata la tabella “Inserimento nuovo 

affidamento”. Nel campo “Gestore” scegliere dal menu a tendina la voce “nuovo gestore” se 

il gestore a cui ci si riferisce non è stato inserito in precedenza; si accederà alla schermata 

“Inserimento nuovo gestore”. Inserire le informazioni richieste e confermare l’inserimento. A 

questo punto il sistema rimanda alla scheda 4 “Informazioni sulle gestioni”. Selezionare 

“Aggiungi gestione” e scegliere nuovamente la forma di gestione di interesse, si ritorna alla 

tabella “Inserimento nuovo affidamento”. Nel campo “Gestore” scegliere il nome del gestore 

appena inserito e continuare con la compilazione degli altri campi visualizzati, specifici della 

forma selezionata, secondo le istruzioni riportate ai paragrafi dal 4.2 al 4.6. 



Istruzioni per la compilazione 

 4 

4.2 Affidamenti di SII effettuati 

Atto relativo: indicare gli estremi dell’atto con cui si è formalizzato l’affidamento, il tipo di 

affidamento (secondo le voci presenti nel menu a tendina), le date di inizio e fine affidamento; 

Società affidataria: inserire negli appositi campi la denominazione sociale, l’indirizzo della 

sede, il CAP, il Comune e la Provincia; 

Caratteristiche della società: selezionando le voci delle caselle di riepilogo specificare 

l’assetto societario, se la società è quotata in borsa, nonché il tipo di servizi effettuati; 

Struttura societaria: indicare i soci che compongono la società affidataria specificando la 

Ragione Sociale, la Natura Giuridica, la percentuale di partecipazione alla società affidataria, 

la Sede, il CAP ed il Comune. Per inserire la struttura societaria cliccare su “Modifica dati 

società e inserimento struttura societaria”; 

Comuni e servizi gestiti: per inserire i comuni presi in carico dal gestore ed i relativi servizi 

gestiti cliccare sul tasto “Modifica”. 

4.3 Gestioni ex art.10 c.3, L. 36/94 

In questa sezione si fa riferimento alle gestioni ex art.10 c.3, L. 36/94 (cosiddette “gestioni 

tutelate”). 

Atto relativo: indicare gli estremi dell’atto con cui si è formalizzata la concessione e le date di 

inizio e fine concessione; 

Società concessionaria: inserire negli appositi campi la denominazione sociale, l’indirizzo 

della sede, il CAP, il Comune, la Provincia e la natura giuridica; 

Caratteristiche della società: selezionando le voci delle caselle di riepilogo specificare 

l’assetto societario, se la società è quotata in borsa, nonché il tipo di servizi effettuati; 

Struttura societaria: indicare i soci che compongono la società concessionaria specificando la 

Ragione Sociale, la Natura Giuridica, la percentuale di partecipazione alla società, la Sede, il 

CAP ed il Comune. Per inserire la struttura societaria cliccare su “Modifica dati società e 

inserimento struttura societaria”; 

Comuni e servizi gestiti: per inserire i comuni ed i relativi servizi gestiti dalla società 

concessionaria cliccare sul tasto “Modifica”. 

4.4 Gestioni ex art.9 c.4, L. 36/94 

Si fa riferimento alle gestioni ex art.9 c.4, L. 36/94 (cosiddette “gestioni salvaguardate”). 

Società salvaguardata: inserire negli appositi campi la denominazione sociale, l’indirizzo 

della sede, il CAP, il Comune e la Provincia; 

Caratteristiche della società: selezionando le voci delle caselle di riepilogo specificare 

l’assetto societario, se la società è quotata in borsa, nonché il tipo di servizi effettuati; 

Atto relativo: indicare gli estremi dell’atto con cui si è formalizzato la salvaguardia e la data 

di inizio gestione. 

Struttura societaria: indicare i soci che compongono la società salvaguardata specificando la 

Ragione Sociale, la Natura Giuridica, la percentuale di partecipazione alla società, la Sede, il 

CAP ed il Comune. Per inserire la struttura societaria cliccare su “Modifica dati società e 

inserimento struttura societaria”; 
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Comuni e servizi gestiti: per inserire i comuni gestiti dalla società salvaguardata ed i relativi 

servizi gestiti cliccare sul tasto “Modifica”. 

4.5 Gestioni ex art.10 c.1, L. 36/94 

Si fa riferimento alle gestioni ex art.10 c.1, L. 36/94 (aziende speciali, enti e consorzi pubblici 

esercenti i servizi idrici in attesa della individuazione del gestore affidatario del SII). 

Aziende speciali, enti e consorzi pubblici esercenti il servizio: inserire negli appositi campi la 

denominazione sociale, l’indirizzo della sede, il CAP, il Comune e la Provincia; 

Caratteristiche della società: specificare il tipo di servizi effettuati ovvero se si tratta di 

monoutility (solo servizi idrici) o multiutility; 

Atto relativo: indicare gli estremi dell’atto con cui l’azienda speciale, l’ente o il consorzio 

pubblico esercisce il servizio e la data di inizio gestione. 

Struttura societaria: indicare i soci che compongono la società specificando la Ragione 

Sociale, la percentuale di partecipazione alla società, la sede, il CAP ed il Comune. Per 

inserire la struttura societaria cliccare su “Modifica dati società e inserimento struttura 

societaria”; 

Comuni e servizi gestiti: per inserire i comuni gestiti dall’azienda speciale ed i relativi servizi 

gestiti cliccare sul tasto “Modifica”. 

4.6 Comuni gestiti in economia e in attesa di trasferimento al SII 

Aggiungere i comuni che gestiscono in economia i servizi idrici in attesa di trasferimento al 

SII e per ciascuno di essi specificare il servizio gestito (acquedotto, fognatura, depurazione). 

Comuni autorizzati ex art. 148 c.5, D.Lgs. 152/2006 

Aggiungere i comuni autorizzati dall’AATO ad avvalersi dell’art. 148 c.5, D.Lgs. 152/2006. 

Scheda 5 – Stato di avanzamento delle attività 

5.1 Insediamento dell’Autorità 

Indicare la data in cui l’Autorità di Ambito si è formalmente costituita e gli estremi del 

relativo atto; 

5.2 Nomina della carica direttiva 

Indicare la data in cui è stata nominata la carica direttiva e gli estremi del relativo atto. 

5.3 Ricognizioni effettuate 

5.3.1 Numero ricognizioni effettuate: per ciascuna ricognizione effettuata dalla data di 

insediamento dell’AATO indicare la fase (in corso, terminata), la data del termine (se 

terminata), l’Ente o gli Enti che hanno curato la ricognizione ed infine indicare se la 

ricognizione necessita di aggiornamenti. Per ogni ricognizione inserita il contatore relativo al 

numero di ricognizioni effettuate si aggiorna automaticamente. 



Istruzioni per la compilazione 

 6 

5.4 Pianificazione 

5.4.1 Nel caso in cui siano previsti o vi sono più gestori nell’ATO indicare se: selezionare 

una sola scelta tra a) e b); 

Pianificazione nel caso di gestore unico oppure di più gestori se la scelta è a): mediante il 

tasto “aggiungi piano” inserire dal primo all’ultimo tutti i piani d’ambito indicando per 

ciascuno di essi la fase corrispondente (in corso di redazione, redatto, approvato), la data di 

approvazione, il riferimento al relativo atto di approvazione, i soggetti che hanno redatto il 

piano e, nel caso si tratti di piano successivo al primo, specificare dal menu a tendina i motivi 

dell’aggiornamento. Per ogni piano inserito il contatore relativo al numero di piani si aggiorna 

automaticamente; 

Pianificazione nel caso ci sono o siano previsti più gestori se la scelta è b): se i piani 

d’ambito sono documenti separati e sono approvati separatamente per ogni gestore questa 

sezione va compilata tante volte quanti sono i gestori. Scegliere dal menu a tendina il gestore 

a cui si riferisce il piano d’ambito e per ogni piano selezionare, la fase corrispondente (in 

corso di redazione, redatto, approvato), la data di approvazione, il riferimento al relativo atto 

di approvazione, i soggetti che hanno redatto il piano e, nel caso si tratti di piano successivo al 

primo, specificare i motivi dell’aggiornamento. 
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Tariffe 

Le informazioni richieste sulle tariffe sono relative a aaaa e aaaa (due anni di riferimento); 

pertanto la compilazione delle schede deve essere effettuata per ciascuno dei due anni di 

riferimento. 

I dati richiesti riguardano: i gestori affidatari del SII, le gestioni ex art.9 c.4, L. 36/94 

(cosiddette “gestioni salvaguardate”), le gestioni ex art.10 c.3, L. 36/94 (cosiddette “gestioni 

tutelate”) e le gestioni ex art.10 c.1, L. 36/94 (aziende speciali, enti e consorzi pubblici 

esercenti i servizi idrici in attesa della individuazione del gestore affidatario del SII). 

Non sono, pertanto, richiesti i dati tariffari inerenti le gestioni in economia. 

La rilevazione della struttura tariffaria è effettuata sulla base delle seguenti sette schede: 

 Ente gestore 

 Tariffe di Acquedotto 

 Tariffe di Fognatura 

 Tariffe di Depurazione 

 Minimi Impegnati 

 Quote fisse 

 Morosità utenti del SII 

Tutte le schede (ad eccezione della scheda “Morosità utenti del SII”) vanno compilate per 

ciascun bacino tariffario presente nell’ATO (intendendosi per bacino tariffario un insieme di 

comuni all’interno dei quali sono in vigore le medesime tariffe). 

Ente Gestore 

Regime tariffario applicato: scegliere nel menù a tendina la disciplina a cui fanno riferimento 

le tariffe applicate (Metodo Normalizzato o CIPE); 

Se Metodo Normalizzato: inserire la tariffa reale media, come previsto da piano d’ambito 

(o revisione), per l’anno di riferimento; 

Se CIPE: inserire il valore della tariffa base; 

Data di entrata in vigore delle tariffe relative all'anno di ricognizione: è richiesto di inserire 

la data di entrata in vigore delle tariffe relative all’anno di rilevazione; 

Esistono forme di agevolazioni tariffarie per le fasce socialmente svantaggiate: mediante la 

casella di controllo si chiede di indicare l’esistenza o meno di forme di agevolazioni tariffarie 

per le fasce socialmente svantaggiate (cosiddette “utenze deboli”). 

Dopo aver confermato i dati inseriti aggiungere i comuni che fanno parte del bacino tariffario. 

Per creare nuovi bacini tariffari cliccare sul tasto “Nuovo bacino”. Per inserire i dati relativi 

all’i-esimo bacino tariffario selezionare lo stesso dal menu a tendina. 

Elenco Comuni appartenenti al bacino tariffario: selezionare i Comuni appartenenti al 

bacino tariffario di cui si stanno introducendo i dati. La compilazione dell’elenco dei Comuni 

è obbligatoria. 
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Tariffe di Acquedotto 

Inserire gli importi delle tariffe di acquedotto applicate al 31 dicembre aaaa e aaaa (anni di 

riferimento) e i relativi volumi fatturati nel corso degli stessi, suddivisi per tipologie di uso. 

Sono presenti 9 tipologie preimpostate e 4 tipologie “libere”. 

La tipologia “Usi diversi” identifica quegli usi non compresi nelle categorie “Uso artigianale”, 

“Uso industriale” e “Uso commerciale”, ma a queste riconducibili. Relativamente alle 4 

tipologie “libere” si chiede di riportare altri eventuali usi presenti nell’articolazione tariffaria 

del gestore per i quali sono stati fatturati i maggiori volumi nel corso dell’anno; si chiede 

altresì di riportare i relativi ricavi generati. 

Per ciascuna tipologia di uso è possibile inserire fino a 5 scaglioni di consumo (agevolata, 

base, 1° eccedenza, 2° eccedenza, 3° eccedenza) ai quali si applicano tariffe differenziate, 

specificando l’estremo  inferiore (da m
3
) e superiore (a m

3
) dello scaglione. Per l’ultimo 

scaglione in uso  deve essere inserito il valore “999999” ad indicare che tale scaglione non ha 

estremo superiore.  Nel caso in cui esista un  solo scaglione, dal menù a tendina  selezionare 

“---”, riportare il valore “999999” come estremo superiore (a m
3
), il relativo valore tariffario 

nonché il volume fatturato. Gli estremi di ciascuno scaglione devono essere espressi in termini 

annuali (m
3
/anno). 

Per ciascuno scaglione sono richiesti gli importi delle tariffe e i relativi volumi fatturati nel 

corso dell’anno di riferimento. 

Tariffe di fognatura 

Sono richiesti gli importi delle tariffe di fognatura applicate al 31 dicembre degli anni aaaa e 

aaaa (anni di riferimento) ed i relativi volumi fatturati nel corso degli stessi, suddivisi per 

tipologie di uso. Sono presenti 9 tipologie preimpostate e le eventuali 4 tipologie “libere” già 

scelte nella scheda “Tariffe acquedotto”. 

Usualmente le tariffe di fognatura sono uniche per ciascun bacino tariffario o talvolta per ogni 

tipologia di uso, derivando dai canoni di fognatura; in tal caso occorre selezionare dal menù a 

tendina la voce “unica”, riportare il valore “999999” come estremo superiore (a m
3
), la tariffa 

ed il volume fatturato. Nei casi in cui la tariffa di fognatura varia per fasce di consumo 

annuale occorre inserire per ognuna di essa gli estremi inferiore (da m
3
) e superiore (a m

3
), la 

tariffa ed il volume fatturato. Gli estremi di ciascuno scaglione devono essere espressi in 

termini annuali (m
3
/anno). 

Per ciascuno scaglione sono richiesti gli importi delle tariffe e i relativi volumi fatturati nel 

corso dell’anno di riferimento. 

Tariffe di depurazione 

Sono richiesti gli importi delle tariffe di depurazione applicate al 31 dicembre aaaa e aaaa 

(anni di riferimento) ed i relativi volumi fatturati nel corso degli stessi, suddivisi per tipologie 

di uso. Sono presenti 9 tipologie preimpostate e le eventuali 4 tipologie “libere” già scelte 

nella scheda “Tariffe acquedotto”. 

Usualmente le tariffe di depurazione sono uniche per ciascun bacino tariffario o talvolta per 

ogni tipologia di uso, derivando dai canoni di depurazione; in tal caso occorre selezionare dal 

menù a tendina la voce “unica”, riportare il valore “999999” come estremo superiore (a m
3
), 

la tariffa ed il volume fatturato. Nei casi in cui la tariffa di depurazione varia per fasce di 



Istruzioni per la compilazione 

 9 

consumo annuale occorre inserire per ognuna di essa gli estremi inferiore (da m
3
) e superiore 

(a m
3
), la tariffa ed il volume fatturato. Gli estremi di ciascuno scaglione devono essere 

espressi in termini annuali (m
3
/anno). 

Per ciascuno scaglione sono richiesti gli importi delle tariffe e i relativi volumi fatturati nel 

corso dell’anno di riferimento. 

Minimi impegnati 

In questa sezione è chiesto se sono ancora in uso i minimi impegnati. Nel caso esistano 

riportare i valori dei minimi impegnati applicati al 31 dicembre degli anni aaaa e aaaa (anni di 

riferimento), suddivisi per tipologie di uso. Devono essere specificati i volumi annuali che, 

anche in assenza di consumo, sono fatturati all’utenza. 

Quote fisse 

Sono richiesti gli importi delle quote fisse applicate al 31 dicembre degli anni aaaa e aaaa 

(anni di riferimento), suddivise per tipologie di uso. Si richiede la specificazione delle quote 

fisse annuali per ciascuna tipologia di utilizzo e il relativo dato sul numero delle utenze alle 

quali dette quote fisse si applicano. 

Nei casi in cui la quota fissa è unica per ciascuna tipologia di uso bisogna inserire i dati nella 

prima riga di ciascuna tipologia di uso, riportando quali estremi inferiore e superiore 

dell’impegno annuale rispettivamente “0,00” e “999999”. Nei casi in cui la quota fissa di 

ciascuna tipologia di uso non è unica occorre differenziarla rispetto all’ammontare di ciascuna 

fascia di impegno annuale o rispetto al diametro del contatore. 

In questa scheda devono essere inserite solo le quote fisse addebitate all’utenza 

indipendentemente dai consumi, evitando di inserire la quantificazione degli eventuali minimi 

impegnati già rappresentati nel foglio precedente. 

Allorquando le quote fisse sono applicate in base al numero delle unità immobiliari presenti in 

ciascuna utenza, è necessario inserire il numero delle unità immobiliari al posto del numero 

delle utenze. 

Morosità utenti del SII 

Questa sezione va compilata per il aaaa (anno di riferimento). Nel caso siano presenti più 

bacini tariffari per uno stesso gestore, la scheda deve essere compilata una sola volta e deve 

contenere i dati relativi a tutti i Comuni presi in carico dal gestore. 
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Investimenti 

I dati richiesti sono riferiti al aaaa (anno di riferimento). 

Investimenti annui 

Scegliere il gestore dall’elenco, inserire l’anno di affidamento ed il numero di anni di durata 

del piano d’ambito. 

Aggiungere le revisioni di tipo ordinario e straordinario del piano d’ambito che hanno 

comportato modifiche agli investimenti annui e l’anno di decorrenza delle revisioni stesse. 

Investimenti annui programmati e realizzati (al lordo dei contributi comunitari, statali, 

regionali) (€) 

La colonna “anni” viene creata automaticamente in base alle informazioni inserite in 

precedenza. 

Nelle colonne “Piano di partenza dell’affidamento”, “1° revisione”, “2° revisione”, ecc. 

riportare l’importo in euro degli investimenti annui programmati al lordo dei contributi 

comunitari, statali e regionali. Per “Piano di partenza dell’affidamento” si deve intendere il 

piano d’ambito oggetto dell’affidamento al gestore del SII. 

Nella colonna “Consuntivo (realizzato effettivamente)” riportare gli investimenti annui al 

lordo dei contributi effettivamente realizzati. Si devono intendere per realizzate le 

immobilizzazioni contabilizzate nello stato patrimoniale del gestore. 

Investimenti annui programmati e realizzati (al netto dei contributi comunitari, statali, 

regionali) (€) 

Valgono le stesse indicazioni fornite per il punto precedente (Investimenti annui programmati 

e realizzati (al lordo dei contributi comunitari, statali, regionali) (€)), eccezion fatta per gli 

importi, che vanno considerati al netto dei contributi. 

Le tabelle “Cause di anticipo di realizzazione” e “Cause di mancata realizzazione” vengono 

visualizzate solo se vi sono scostamenti tra gli investimenti (al lordo dei contributi) 

programmati (nell’ultimo piano / revisione approvato) e gli investimenti realizzati. Indicare 

gli importi (€) degli scostamenti negativi o positivi. 

Investimenti per tipologia 

Investimenti realizzati per segmento e tipologia (al lordo dei contributi) dall'anno di 

affidamento all'anno di rilevazione (€) 

Inserire gli importi relativi agli investimenti realizzati per servizio e tipologia di intervento. 

Nella riga “di cui per riduzione perdite” vanno considerati tutti gli investimenti relativi ad 

interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione o alla realizzazione di nuove opere che 

possono avere come effetto la riduzione delle perdite. Ad esempio: sostituzione tronchi di 

condotta; realizzazione di sistemi di regolazione della pressione in rete (impianti di 

pompaggio a regime variabile idonei a ridurre i consumi energetici e le pressioni di esercizio 

con conseguente riduzione delle perdite, valvole riduttrici di pressione ecc.); razionalizzazione 
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della funzionalità dei serbatoi di accumulo e compenso in modo da adeguare il volume alle 

effettive richieste delle utenze evitando frequenti sfiori di troppo pieno; ecc. 

Investimenti realizzati per segmento e tipologia (al netto dei contributi) dall'anno di 

affidamento all'anno di rilevazione (€) 

Valgono le stesse indicazioni fornite per il punto precedente (Investimenti realizzati per 

segmento e tipologia (al lordo dei contributi) dall'anno di affidamento all'anno di rilevazione 

(€)), eccezion fatta per gli importi, che vanno considerati al netto dei contributi. 

Tipologia di finanziamento 

Le richieste sono strutturate in tre parti. 

Copertura degli investimenti programmati (al lordo dei contributi) per l'intero periodo 

di pianificazione (€) 

Inserire le modalità di finanziamento previste nel Piano di Ambito e nelle successive revisioni 

approvate. 

Inserire gli importi in euro relativi alla modalità di copertura degli investimenti programmati 

(al lordo dei contributi) riferiti alla durata complessiva del piano d’ambito. Per “Piano di 

partenza dell’affidamento” si deve intendere il piano d’ambito oggetto dell’affidamento al 

gestore del SII. 

Copertura degli investimenti programmati dall’anno di affidamento all’anno di 

rilevazione (€) 

Inserire gli importi relativi alle forme di finanziamento previste dall’anno di affidamento 

all’anno oggetto di rilevazione (aaaa). 

Copertura degli investimenti realizzati dall’anno di affidamento all’anno di rilevazione 

(€) 

Inserire gli importi relativi alle forme di finanziamento effettivamente attivate dal gestore del 

servizio idrico integrato dall’anno di affidamento all’anno aaaa (anno di riferimento) 

 

In tutte le tabelle le modalità di finanziamento sono suddivise in tre parti: capitale proprio 

(mezzi propri), contributo a fondo perduto e debito. 

Aumenti di capitale: 

- autofinanziamento: con questa voce sono intesi gli utili dell’impresa derivanti dalla 

gestione del servizio idrico riportati a patrimonio netto.  

- in forma onerosa sottoscritti da azionisti: in questa voce devono essere inseriti gli aumenti 

di capitale derivanti dalla sottoscrizione di nuove azioni. 

Contributi a fondo perduto: devono essere inseriti i contributi erogati da enti pubblici e 

privati per la realizzazione degli investimenti (fondi europei, statali, regionali, comunali,ecc.) 

Debito (compreso il TFR): devono essere inseriti tutti i debiti compreso il TFR per il 

finanziamento del Piano degli investimenti. 


