
PIANO OPERATIVO GESTIONALE PER L’ANNO 2018 

Il programma delle attività previste per il 2018 si incentra principalmente sulle azioni finalizzate 
all’attuazione delle Direttive dell’AEEGSI in materia tariffaria ed in materia di pianificazione, 
regolazione e controllo della gestione del servizio idrico integrato in capo a ciascuno dei gestori 
affidatari del servizio, nonché a tutte quelle attività legate alla pianificazione quadriennale 
2016/2019 degli interventi infrastrutturali nel settore idrico. 
In particolare gli obiettivi che l’Autorità d’Ambito attraverso il presente Piano intende realizzare nel 
corso del 2018 risultano i seguenti:   
 

• Organizzazione e coordinamento della gestione economica ed amministrativa del personale; 
• Organizzazione e gestione interna del sistema contabile dell’Ente; 
• Definizione di aggregazioni gestionali/cooperazioni aziendali a seguito adozione della 

deliberazione 559/2016 nonché alla necessità di organizzazione delle realtà gestionali 
interessate all’ottimizzazione dei costi; 

• Verifica sullo stato di sviluppo delle strategie sinergiche e di aggregazione/integrazione tra i 
gestori volte a conseguire gli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione e preordinate 
all’unificazione di cui alla Convezione così come definito all’art. 3.4 della stessa;  

• Analisi ed approvazione del piano delle aggregazioni societarie che i gestori, anche per il 
tramite del Coordinatore Ato2acque Scarl, ai sensi dell’art 3.3.1 della Convenzione, devono 
predisporre entro il 31.12.2017; 

• Controllo semestrale sull’attuazione del Piano delle aggregazioni Societarie di cui all’art. 
3.3.1 della Convenzione secondo le scadenze temporali di cui all’art. 8.6. del Disciplinare 
Tecnico; 

• Analisi del progetto di azioni correlato al piano di ricerca e riduzione delle perdite in rete e 
miglioramenti sull’efficientamento energetico degli impianti di cui al punto 8.5 del Disciplinare, 
da presentare da parte del coordinatore entro il 30 giugno 2017; 

• Verifica come da disciplinare tecnico art. 9.1, entro un anno dalla sottoscrizione della 
Convenzione, di un programma per la precisa rilevazione ed informatizzazione delle opere e 
degli impianti in uso ai Gestori per l’erogazione del servizio; 

• Convergenza tariffaria derivante dall’analisi dell’articolazione tariffaria da cui scaturisce: 
- la necessità di omogeneizzare le diverse articolazioni e far convergere le articolazioni 

presenti per ciascun gestore; 
- la definizione della parte variabile delle tariffe dell’acquedotto non solo per gli usi 

domestici; 
- la definizione della parte variabile delle tariffe di fognatura e depurazione che non è 

modulata per scaglioni per ciascun gestore; 
- l’omogeneizzazione tra i livelli tariffari nel corso di 4/5 anni stante la significativa 

diversità; 
• Pianificazione aggregata d’ambito. Definizione attraverso gara di un piano d’ambito che 

preveda il superamento degli attuali 7 piani con la proiezione di alcuni scenari che individuino 
le possibilità di economie di scala derivanti dall’ottimizzazione delle infrastrutture; 

• Affidamento di segmenti di servizio idrico integrato ad unico gestore già operante sul territorio 
servito;  

• Nuova articolazione tariffaria ai sensi della Deliberazione 665/2017/idr dell’AEEGSI che 
renderà identica in tutto l’ambito la definizione della struttura tariffaria attraverso 
l’applicazione degli usi stabiliti dall’AEEGSI nonché sarà applicata per la prima volta la tariffa 
industriale. Per tale tariffa in concertazione con i gestori verrà indicata la formula tariffaria 
maggiormente risponde all’esigenza gestionale sugli inquinanti collettati in depurazione;  

• Ricomposizione extragiudiziale delle controversie per gli utenti del servizio idrico integrato. 
Tale attività, seppur definita dall’AEEGSI non risulta in contrapposizione con la 
ricomposizione amichevole adottata questa autorità. Quindi a tutela dell’utente risultano 
integrate le due fattispecie di attività prediligendo ll’attività già consolidata con i consumatori 
che a costo quasi nullo sta producendo effetti positivi nella dinamica di contrapposizione 
consumatori/gestori;  



• Bonus sociale Idrico come definito dall’AEEGSI. Bisognerà valutare nel corso del 2018 
l’impatto di questa iniziativa in relazione con la definizione del contributo alle utenze 
disagiate;  

• Efficientamento energetico. Questa Attività ha un valore strategico in termini di valutazione di 
efficienza del gestore ma soprattutto come indagine al fine di sviluppare un’attiva proficua 
sulla scorta degli indici di pianificazione individuati dall’AEEGSI; 

• Dati Efficienza e qualità tecnica del s.i.i. attraverso l’applicazione degli indicatori predisposti 
dall’AEEGSI; 

• Aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il secondo biennio 2018-2019 del periodo 
regolatorio 2016-2019 da disporre ai sensi dell’art. 7 della Deliberazione 664/2015/R/idr;   

• DPCM 29 agosto 2016 - “Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio 
idrico integrato” pubblicato sulla GU n. 241 del 14/10/2016;  

• Carta dei Servizio e disposizioni AEEGSI sulla Qualità Contrattuale “RQSII” e sulla Misura 
del Servizio “TIMSII”;  

• Applicazione prime fasi della nuova carta dei servizi e sulle modalità applicative della 
Deliberazione dell’AEEGSI 218/2016R/idr; 

• Attuazione e monitoraggio del piano quadriennale delle tariffe 2016/2019 scaturito 
dall’applicazione del nuovo metodo tariffario approvato dall’AEEGSI – Metodo tariffario idrico 
per il secondo periodo regolatorio (MTI/2); 

• Attuazione e monitoraggio del programma degli interventi (PdI), ai sensi dell’art. 149, comma 
3, del D. Lgs.152/06, in relazione al periodo tariffario quindi 2016/2019; 

• Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in 
pubblica fognatura così come approvati con apposito documento dall’AEEGSI; 

• Monitoraggio per il 2018 dell’applicazione da parte dei Gestori con il coordinamento dell’ATO 
delle direttive in merito alla separazione contabile del servizio idrico integrato ovvero di 
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono; 

• Attività di monitoraggio semestrale sugli investimenti da realizzare per ogni singolo gestore 
del servizio idrico integrato del territorio al fine di verificare il cronoprogramma predisposto 
dagli uffici di questa Autorità d’Ambito e approvato dall’AEEGSI per il 2016/2019; 

• Realizzazione interna delle attività di controllo sulla gestione del servizio idrico integrato 
conclusiva sui risultati del 2017, tendendo conto che essa potrà essere completata dopo che 
i gestori interessati avranno presentato, entro i termini previsti nel Disciplinare allegato alla 
Convenzione di affidamento del servizio, tutti i dati tecnici nonché i propri bilanci consuntivi; 

• Continuazione di una di una campagna di comunicazione e di informazione nelle scuole con 
lo scopo di portare in classe maggiori informazioni possibili sul tema acqua da un punto di 
vista scientifico. Verranno presentati alcuni esperimenti in classe di facile realizzazione in 
modo da poterli ripetere a casa con facilità; 

• Proseguimento anche per il 2018 dell’attività svolta dal “Tavolo di lavoro congiunto fra Ente 
d’Ambito-associazioni dei consumatori –gestori” al fine di sviluppare tematiche finalizzate alla 
maggior tutela del consumatore;  

• È in previsione per il 2018 continuare il progetto di efficientamento energetico del sistema di 
distribuzione dell’acqua attraverso lo studio e l’analisi di configurazioni impiantistiche tipo per 
la caratterizzazione energetica con particolare riferimento alle specificità di area (montana, 
pianura) con la definizione di indicatori prestazionali di consumo e di benchmark di 
riferimento. In questo ambito è previsto la costituzione di un Osservatorio permanente sulle 
opportunità di efficientamento energetico; 

• Nel corso del 2018 si intende attivare un progetto di cartografia d’ambito che consenta di 
realizzare la possibilità di agire sui dati on line con una risposta cartografica georiferita in 
tempo reale al fine di fornire elementi di valutazione per la pianificazione strategica di 
possibili investimenti attraverso la collaborazione di Ato2acque Scarl e personale individuato 
fra i gestori;  

• Nel corso del 2018 si implementerà il sistema del protocollo informatico con la 
dematerializzazione del cartaceo nonché con la conservazione ed archiviazione dei 
documenti con procedura informatica; 



• Realizzazione delle attività routinarie legate alle varie fasi di approvazione dei progetti 
inerenti le infrastrutture idriche e loro adeguamenti e/o manutenzioni che dovranno 
proseguire secondo gli standard previsti dagli schemi procedurali adottati; 

• Attività di attribuzione dei contributi alle Unioni Montane del territorio attraverso la ripartizione 
della sommatoria delle quote di ciascun gestore, pari al 4% sul fatturato del servizio idrico 
integrato del 2016, dovute all’Autorità d’Ambito, ai sensi del comma 4 dell’articolo 8 della 
Legge Regionale 13/1997, per la realizzazione di opere di difesa e tutela dell'assetto 
idrogeologico del territorio montano, nonché attività di verifica e di controllo degli investimenti 
realizzati attraverso il contributo tariffario versato nel corso degli anni precedenti alle stesse 
Unioni Montane con l’attribuzione delle relative rate di contributo in acconto o in saldo; ad 
oggi, in relazione alle risultanze contabili riguardanti i versamenti effettuati da parte delle 
Società di gestione, il contributo totale per l’anno 2017 pari al 4% del fatturato tariffario del 
servizio idrico integrato dell’anno 2016 da erogare alle Unioni Montane, giusto quanto 
previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97, è pari ad € 2.277.140,00; 

• Acquisto delle attrezzature informatiche in aggiunta a quelle già disponibili e necessarie per 
garantire il funzionamento della struttura costituente gli uffici dell’Autorità d’Ambito;  

• Organizzazione e gestione del bilancio dell’Ente ivi compresa l’attività di coordinamento delle 
entrate, delle uscite e dell’economato con la copertura dei costi inerenti il funzionamento 
degli uffici; 

• Supporto agli organi istituzionali dell’Autorità d’Ambito; 
• Tutela dei consumatori con gestione delle procedure legate alla ricomposizione amichevole 

delle controversie; 
• Attività legata ai contributi da destinare alle utenze disagiate. 

 
 
Per la realizzazione del programma sopraindicato si dovrà operare attraverso le risorse 
economiche messe a disposizione del bilancio economico per l’anno 2018. 
In particolare le voci più consistenti e significative costituenti dal punto di vista economico il piano 
operativo di gestione risultano le seguenti: 
 
1. Spese per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: al Direttore viene attribuita la 

valutazione degli acquisti dei beni di consumo e delle attrezzature necessarie al funzionamento 
dell’Autorità d’Ambito. Gli acquisti di beni di modico valore potranno rientrare nella gestione 
economale per il cui funzionamento viene demandato al Direttore il compito di regolamentare le 
modalità di effettuazione e di rendicontazione.  
Spesa totale stimata e prevista in bilancio pari ad € 1.450,00. 

 
2. Costi per servizi: in questa voce rientrano i costi relativi alle utenze, alle attività di consulenza a 

supporto degli uffici e degli organismi, le spese per le esternalizzazioni di alcuni servizi, le 
spese istituzionali, le spese per gli amministratori e quelle per i relativi oneri. 
Spesa totale stimata e prevista in bilancio pari ad € 311.541,00 così suddivisa: 
� Spese per utenze: è prevista una spesa annua per un totale di € 45.421,00 relativamente a 

telefonia, servizio postale, assicurazioni (euro 23.725,00), spese di pulizia uffici, 
manutenzioni, riparazioni, canoni, spese bancarie, noleggio stampante, sicurezza. Inoltre 
sono comprese in questa voce le spese varie di competenza dell’Ato di luce e 
riscaldamento e acqua per un valore di euro 5.800,00. 

� Spese per attività di consulenza a supporto degli uffici e degli organismi istituzionali 
dell’Autorità d’Ambito: prevede una spesa complessiva di € 66.500,00 relativa a consulenze 
di natura legale e giuridica per tutte le problematiche inerenti l’applicazione delle norme che 
riguardano le attività dell’Autorità d’Ambito e le modalità di organizzazione e regolazione del 
servizio idrico integrato con particolare riferimento all’obiettivo di procedere ad una forma di 
aggregazione dei gestori operanti nel territorio dell’ATO2. Risulta importante inoltre nel 
corso del 2018 avere un’adeguata formazione degli uffici per la predisposizione della nuova 
articolazione tariffaria, ai sensi della deliberazione 665/2017/r/idr dell’AEEGSI, per la 
predisposizione della convergenza tariffaria d’ambito, a seguito della deliberazione 
665/2017/r/idr dell’AEEGSI e per l’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il 



secondo biennio 2018-2019 del periodo regolatorio 2016-2019 da disporre ai sensi dell’art. 
7 della Deliberazione 664/2015/R/idr dell’AEEGSI.  Si procederà inoltre a predisporre in 
modo puntuale il controllo delle gestioni implementando l’attività relativa agli indici di 
efficienza ed economicità per la predisposizione di possibili piani industriali di aggregazioni. 

� Spese per forniture di servizi ed esternalizzazioni: è prevista una spesa annua totale di  
€ 188.920,00 relativamente all’esternalizzazione di alcuni servizi: controllo mensile 
contabilità, elaborazione buste paga, PEC, visite di controllo per i dipendenti, oltre ad alcuni 
progetti, quali: 

- didattici e di comunicazione;  
- tavolo permanente consumatori gestori; 
- progetto integrato di interconnessione infrastrutturale ai fini della futura pianificazione 

d’ambito; 
- efficientamento energetico del servizio idrico integrato; 
- cartografia d’ambito. 
� Spese istituzionali: prevede una spesa annua totale di € 6.700,00 quale compenso per il 

Revisore dei Conti. 
� Spese per amministratori/rimborsi viaggi: prevede una spesa annua pari ad  

€ 4.000,00 relativa ai rimborsi spese. 
 

3. Spese per godimento beni di terzi: sono qui previsti i costi derivanti dal canone di locazione da 
corrispondere alla proprietà degli stabili presso i quali hanno attualmente sede gli Uffici 
dell’Autorità d’Ambito. Tale canone è stato ricontrattualizzato nel 2014 ed è pari ad € 27.000,00 
 

4. Spese per il personale: sono comprese in questa voce tutte le spese che l’Autorità d’Ambito 
dovrà sostenere per l’anno 2018 per far fronte ai costi riguardanti il personale che entro l’anno 
medesimo opererà presso l’Ente secondo quanto previsto dal regolamento generale degli Uffici 
e dei Servizi e dal piano occupazionale delle assunzioni 2018/2020. Per il costo del personale 
si è tenuto conto anche del compenso del collaboratore - pari ad € 75.000,00 - per l’incarico di 
Direttore per un anno, oltre agli oneri a carico dell’Ente, delle spese per formazione e trasferte, 
delle risorse destinate alla contrattazione decentrata e della previsione di un aumento legato al 
rinnovo dei contratti.  
Spesa totale stimata e prevista in bilancio pari ad € 414.350,00 
 

5. Ammortamenti e svalutazioni: la voce ammonta complessivamente ad € 19.550,00 e 
ricomprende: 
� gli ammortamenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali; 
� gli ammortamenti dei beni strumentali riguardanti gli arredi, gli strumenti informatici e tutte le 

dotazioni tecnico-strumentali; 
� la svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante. 

 
6. Altri accantonamenti: questa voce prevede un contributo da destinare alle utenze in stato di 

disagio presenti sul territorio per € 100.000,00. 
 

7. Oneri diversi: questa voce comprende € 2.277.140,00 per contributi alle Unioni Montane ai 
sensi del comma 4 dell’articolo 8 della Legge Regionale 13/1997 e per 7.568,00 euro per le 
spese di rappresentanza, la quota associativa di A.N.E.A., l’acquisto di materiale didattico, la 
Tari ed altri oneri di gestione, quali l’imposta di registro ed i valori bollati, per un importo totale 
previsto in bilancio di   € 2.284.708,00. 

 
 


