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NOTA INTEGRATIVA 
 

 
CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

AL 31 DICEMBRE 2021 
 
 
PRESENTAZIONE DELL’AUTORITÀ D’AMBITO N.2 “BIELLESE, VERCELLESE, CASALESE” 

Per comprendere le funzioni dell'Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” è fondamentale 
ricordare la Legge Galli (Legge n.36/1994) che ha introdotto, nell'ordinamento italiano, i concetti di 
servizio idrico integrato (s.i.i.) e Ambito Territoriale Ottimale (ATO). 
Il primo termine definisce l’insieme dei processi tecnico gestionali per captare, potabilizzare e distribuire 
l’acqua per usi civili per poi seguire la raccolta delle acque reflue e il loro collettamento agli impianti di 
depurazione, dove la risorsa idrica viene rimessa nella condizione chimico/biologica per essere restituita 
al ciclo naturale dell’acqua. 
Il secondo termine individua il contesto all'interno del quale procedere all'organizzazione del servizio 
idrico integrato, identificando la dimensione gestionale "ottimale”, di norma individuata nel bacino 
idrografico, sia per le caratteristiche fisiche del ciclo idrico (captazione, distribuzione e restituzione 
secondo il principio della maggior efficienza energetica) che per assicurare una gestione caratterizzata da 
una sufficiente massa critica e da economie di scala. 
L’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” d'organizzazione del Servizio Idrico 
Integrato si è costituita formalmente il 13/05/2002 in applicazione della L. 5/01/1994 n. 36 e della L.R. 
20/01/1997 n. 13, è un organismo pubblico formato dalle Province di Alessandria, Biella, Vercelli, Novara 
e Torino, dalle Unioni Montane Valsesia, Valle del Cervo “La Bűrsch”, Comuni del Biellese Orientale, Valle 
dell'Elvo, Prealpi Biellesi (ai sensi della Legge Regionale Piemonte n. 13.2 del 20 gennaio 1997) nonché 
dai Comuni non montani; opera su un territorio di 172 Comuni, 5 Unioni Montane e 5 Province con circa 
430.463 abitanti residenti ed è estesa su un territorio pari a 3.339 Kmq. 
L’ATO2 assolve i compiti e le funzioni di servizio idrico integrato (s.i.i.) per l’intero ambito di competenza, 
individuando il modello integrativo, la forma di gestione e l’affidamento in convenzione a Gestori del 
servizio e assicurandone il controllo operativo, tecnico e gestionale. In particolare verifica il rispetto dei 
livelli e degli standard di distribuzione prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti Gestori pianificandone 
gli investimenti, valutando una corretta applicazione della tariffa di utilizzo dell’acqua e tutelando così gli 
utenti. 
Ha sempre svolto le proprie funzioni in forma completamente autonoma, organizzando la propria attività 
attraverso proprio personale, a vario titolo operante presso gli Uffici di Presidenza, proprio bilancio, 
proprie strutture ed attrezzature, propria organizzazione operativa, assolutamente indipendente da 
qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.  
 

COMPETENZE 

Gli Uffici dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 nello specifico: 
• approvano e aggiornano i Piani d’Ambito; 
• approvano i Piani operativi pluriennali con l’individuazione degli interventi da realizzare e dei piani 

finanziari idonei a sostenerne i costi; 
• approvano la proposta di adeguamento tariffario annuale da sottoporre alla definitiva 

approvazione dell’AREA; 
• controllano annualmente l’andamento tecnico-economico delle gestioni assegnando a queste il 

livello di “raiting” sulla base di parametri rigidi; 
• approvano in forma autorizzativa tutti i progetti del servizio che si devono realizzare; 
• sovraintendono agli espropri; 
• garantiscono i diritti dell’utente imponendo anche la restituzione di quote di tariffa da parte dei 

Gestori; 
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• controllano la qualità dell’acqua destinata al consumo umano e di quella restituita in 
collaborazione con le ASL e le ARPA provinciali; 

• intervengono, in stretta collaborazione con la Regione, per monitorare le gestioni al fine di 
raggiungere gli obiettivi del Piano di Tutela delle Acque, quello di Bacino del Fiume Po e delle altre 
direttive europee; 

• sostengono importanti progetti educativi sul “tema acqua”, di comunicazione e di divulgazione dei 
principi di salvaguardia del bene acqua; 

• danno corso agli adempimenti inerenti l’Accordo di Programma con il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e 
delle Acque (DGSTA) e la Regione Piemonte “Per la realizzazione di interventi di miglioramento 
del Servizio Idrico Integrato” con riferimento al programma di finanziamento FSC 2014 – 2020; 

• attività Recovery Fund in relazione a finanziamenti regionali attinenti al riuso dei fanghi da 
depurazione. 

 

ORGANIZZAZIONE 

CONFERENZA ATO2 
L'Autorità d’Ambito esercita funzioni in nome e per conto di tutti gli Enti Locali appartenenti all'Ambito 
territoriale. Gli Enti Locali costituenti sono rappresentati nella Conferenza dell'Autorità d'Ambito nelle 
forme e nei modi stabiliti dalla L. R. n. 13 del 1997 e dalla convenzione istitutiva dell’Ente.  
Tale Conferenza è composta dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni centro-zona non appartenenti a 
Unioni Montane, dai Presidenti delle Province e dai Presidenti delle Unioni montane. 
Le quote sono determinate riservando ai Comuni ed alle Unioni Montane dell'Ambito il 75% e alle 
Province il 25% della rappresentanza. 
L'ATO2 si è formalmente costituita con l'insediamento della propria conferenza in data 13 maggio 2002.  
 
CONFERENZA ATO2 (composizione attuale) 
UNIONE MONTANA VALLE DEL CERVO LA BŰRSCH   CROVELLA DAVIDE 
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIENTALE   PASSUELLO GIANMATTEO  
UNIONE MONTANA VALLE DELL’ELVO      FAVARIO ROBERTO  
UNIONE DI COMUNI PREALPI BIELLESI     FANTONE SERGIO  
BIELLESE 1        CORRADINO CLAUDIO  
BIELLESE 2         MONTI GIOVANNI  
BIELLESE 3        ZERBOLA ANNA MARIA  
BIELLESE 4        DI LANZO GABRIELLA  
UNIONE MONTANA VALSESIA      PIETRASANTA FRANCESCO  
VERCELLESE 1         MICHELINI LUIGI 
VERCELLESE 2         BARBERIS RICCARDO  
VERCELLESE 3         PANE DANIELE  
VERCELLESE 4         CORGNATI STEFANO  
VERCELLESE 5        BONDONNO LUIGI 
VERCELLESE 6         MATTIA BECCARO 
VERCELLESE 7         PAOLO FERRARIS  
VERCELLESE 8         GOZZI LORENZO 
VERCELLESE 9         BAGLIONE DANIELE  
CASALESE 1        TORRIANO MARCO  
CASALESE 2        LUCA MERLINO 
PROVINCIA DI BIELLA               FOGLIA BARBISIN GIANLUCA 
PROVINCIA DI VERCELLI       GILARDINO DAVIDE  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA      CELLERINO FRANCO  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO     STEFANO LO RUSSO  
PROVINCIA DI NOVARA      BINATTI FEDERICO  
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Al proprio interno, la Conferenza con Deliberazione n. 728 del 5 settembre 2019 ha nominato quale 
Presidente dell'ATO2 Claudio CORRADINO, Sindaco del Comune di Biella. 
Questa Autorità d'Ambito ha completato il suo organigramma con l'elezione di due Vice 
Presidenti: Davide GILARDINO e Marco TORRIANO. 
 

ELENCO ATTI DELLA CONFERENZA     

Seduta del 27 dicembre 2021 

 

Atto n° 872 Approvazione dei verbali della seduta del 29 Luglio 2021. 

Atto n° 873 Verifica dei titoli di ammissione dei nuovi Rappresentanti in seno alla Conferenza 

Atto n° 874 Nomina di un membro del Comitato Esecutivo dell’Autorità d’Ambito n° 2. 

Atto n° 875 

Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 864 del 29 luglio 2021 con oggetto: ”Nuovo 
assetto gestionale del Comune di Albano Vercellese. Approvazione.” Disposizione di 
subentro. Ratifica del Decreto del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 103 del 
15/09/2021. 
Allegato Sub B all'Atto n° 875 

Atto n. 876 

Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 865 del 29 luglio 2021 con oggetto: ”Nuovo 
assetto gestionale del Comune di Dorzano. Approvazione.” Disposizione di subentro. 
Ratifica dei Decreti del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 106 del 30/09/2021 e n. 
110 del 02/11/2021. 
Allegato Sub B all'Atto n° 876 
Allegato Sub C all'Atto n° 876 

Atto n. 877 
 

Ridefinizione della Rappresentanza e delle quote di partecipazione in Conferenza a 
seguito dello scioglimento dell’Unione Montana “Colline e Rive del Cervo” dal 
Allegato Sub B all'Atto n° 877 

Atto n° 878 
Determinazione della tariffa di convergenza per il Comune di Cavaglià per l’anno 2021, 
a seguito del subentro del Gestore Cordar S.p.A. Biella Servizi avvenuto con 
Deliberazione n. 844 dell’11/05/2021. Approvazione. 

Atto n° 879 
Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come 
modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione 
partecipazione possedute. 

Atto n° 880 Nomina del Revisore dei Conti dell’Autorità d’Ambito n. 2. 

Atto n° 881 

Relazione sull'andamento economico gestionale del servizio idrico integrato con analisi 
degli indici economici finanziari e patrimoniali dei bilanci dei gestori e degli indicatori 
per la misurazione del rischio di crisi aziendale - anno 2020. Approvazione 
Allegato Sub B all'Atto n° 881 

Atto n° 882 Conferimento di incarico di Direttore dell’Autorità d’Ambito n° 2. Provvedimenti. 

Atto n° 883 
Bilancio di previsione economico per l’esercizio 2022 e Bilancio pluriennale di 
previsione per il triennio 2022/2024. Approvazione 
Allegato Sub B all'Atto n° 883 

Atto n° 884 
Deliberazione ARERA 665/2017/R/idr (TICSI). Applicazione articolazione pro capite per 
l’uso domestico residente. 

Atto n° 885 

Presa d’atto della rendicontazione sintetica sull’attuazione del Piano di manutenzione e 
sistemazione del territorio presentata dall’ Unione Montana “Valle del Cervo La Bürsch” 
di avvenuta spesa del contributo assegnato per l’anno 2015 e conseguente 
assegnazione della prima tranche del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 
13/97 per le annualità 2018 e 2019 

Atto n° 886 
Presa d’atto della modifica agli Elenchi Annuali degli Interventi di manutenzione e 
sistemazione del territorio presentati dall’Unione Montana Valle Elvo per le annualità 
dal 2017 al 2021. 
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Atto n° 887 

Presa d’atto della rendicontazione sintetica sull’attuazione del Piano di manutenzione e 
sistemazione del territorio presentata dall’ Unione Montana dei Comuni della Valsesia 
di avvenuta spesa del contributo assegnato per l’anno 2015 e conseguente 
assegnazione della seconda tranche del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 
13/97 per l’annualità medesima.. 

Atto n° 888 

Presa d’atto della rendicontazione sintetica sull’attuazione del Piano di manutenzione e 
sistemazione del territorio presentata dall’ Unione Montana dei Comuni della Valsesia 
di avvenuta spesa del contributo assegnato per l’anno 2016 e conseguente 
assegnazione della seconda tranche del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 
13/97 per l’annualità medesima e della prima tranche del contributo per l’annualità 
2020. 

Atto n° 889 

Presa d'atto della dichiarazione da parte del Presidente dell’Unione Montana dei 
Comuni del Biellese Orientale di avvenuta spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 
comma 4 della L.R. 13/97 assegnato per l’anno 2017 e conseguente assegnazione 
della seconda tranche del contributo medesimo 

Atto n° 890 

Presa d’atto della rendicontazione sintetica sull’attuazione del Piano di manutenzione e 
sistemazione del territorio presentata dall’ Unione Montana dei Comuni del Biellese 
Orientale di avvenuta spesa del contributo assegnato per l’anno 2016 e conseguente 
assegnazione della prima tranche del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 
13/97 per l’annualità 2020. 

 

Seduta del 29 luglio 2021 
 

Atto n° 856 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito. 
Atto n° 857 Approvazione dei verbali della seduta del 1 Luglio 2021. 

Atto n° 858 

Deliberazione della Conferenza n. 835 del 31/03/2021. Costituzione New-co “AM+”. 
Presa d’atto. 
Allegato Sub B all'Atto n° 858 
Allegato Sub C all'Atto n° 858 
Allegato Sub D all'Atto n° 858 

Atto n° 859 
Nuovo assetto gestionale del Comune di Crova. Approvazione. 
Allegato Sub B all'Atto n° 859 
Allegato Sub C all'Atto n° 859 

Atto n° 860 

Nuovo assetto gestionale del Comune di Salasco. Approvazione 
Allegato Sub B all'Atto n° 860 
Allegato Sub C all'Atto n° 860 
Allegato Sub D all'Atto n° 860 

Atto n° 861 
Nuovo assetto gestionale del Comune di Lenta. Approvazione. 
Allegato Sub B all'Atto n° 861 
Allegato Sub C all'Atto n° 861 

Atto n° 862 

Nuovo assetto gestionale del Comune di Quinto Vercellese. Approvazione. 
Allegato Sub B all'Atto n° 862 
Allegato Sub C all'Atto n° 862 
Allegato Sub D all'Atto n° 862 

Atto n° 863 
Nuovo assetto gestionale del Comune di Zubiena. Approvazione 
Allegato Sub B all'Atto n° 863 
Allegato Sub C all'Atto n° 863 

Atto n° 864 

Nuovo assetto gestionale del Comune di Albano Vercellese. Approvazione. 
Allegato Sub B all'Atto n° 864 
Allegato Sub C all'Atto n° 864 
Allegato Sub D all'Atto n° 864 

Atto n° 865 
Nuovo assetto gestionale del Comune di Dorzano. Approvazione. 
Allegato Sub B all'Atto n° 865 
Allegato Sub C all'Atto n° 865 

Atto n° 866 
Nuovo assetto gestionale del Comune di Callabiana. Approvazione. 
Allegato Sub B all'Atto n° 866 
Allegato Sub C all'Atto n° 866 
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Atto n° 867 
Nuovo assetto gestionale del Comune di Ghislarengo. Approvazione. 
Allegato Sub B all'Atto n° 867 
Allegato Sub C all'Atto n° 867 

Atto n° 868 
Nuovo assetto gestionale del Comune di Alice Castello. Approvazione. 
Allegato Sub B all'Atto n° 868 
Allegato Sub C all'Atto n° 868 

Atto n° 869 
Nuovo assetto gestionale del Comune di Moncrivello. Approvazione. 
Allegato Sub B all'Atto n° 869 
Allegato Sub C all'Atto n° 869 

Atto n° 870 
Nuovo assetto gestionale del Comune di Borgo d’Ale. Approvazione. 
Allegato Sub B all'Atto n° 870 
Allegato Sub C all'Atto n° 870 

Atto n° 871 
Determinazione a conguaglio del Valore Residuo di subentro della gestione Comuni 
Allegato Sub B all'Atto n° 871 
Allegato Sub C all'Atto n° 871 

 
Seduta del 1 luglio 2021 
 
Atto n° 850 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito. 
Atto n° 851 Approvazione dei verbali della seduta del 11 Maggio 2021. 

Atto n° 852 

Approvazione della bozza di Convenzione con gli Enti Gestori della funzione 
SocioAssistenziale, per l’erogazione di contributi a favore degli utenti in condizioni 
disagiate per il pagamento delle bollette del servizio idrico integrato. 
Allegato Sub B all'Atto n° 852 

Atto n° 853 
Determinazione della tariffa di convergenza per il Comune di Bioglio per gli anni 2020 
e 2021, a seguito del subentro del Gestore Cordar S.p.A. Biella Servizi avvenuto con 
Deliberazione n. 840 del 31/03/2021. Approvazione. 

Atto n° 854 
Determinazione della tariffa per il Comune di Netro, a seguito del subentro del Gestore 
S.I.I. 
S.p.A. avvenuto con Deliberazione n. 839 del 31/03/2021. Approvazione. 

Atto n° 855 

Testo Integrato Corrispettivi Servizi idrici (TICSI) recante i criteri di articolazione 
tariffaria applicata agli utenti così come definita dalla Deliberazione 665/2017/R/IDR 
emanata dall’ARERA. Revisione straordinaria dell’articolazione tariffaria per Cordar 
S.p.A. Biella Servizi 
Allegato Sub B all'Atto n° 855 

 
Seduta del 11 maggio 2021 
 

 

Atto n° 842 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito. 
Atto n° 843 Approvazione dei verbali della seduta del 31 Marzo 2021. 

Atto n° 844 
Nuovo assetto gestionale del Comune di Cavaglià. Approvazione 
Allegato Sub B all'Atto n° 844 

Atto n° 845 
Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2020. Approvazione 
Allegato Sub B all'Atto n° 845 

Atto n° 846 
Atto di indirizzo per iniziative a sostegno degli utenti disagiati al fine della parziale 
copertura della bolletta del Servizio Idrico Integrato. Impegno di somme. 

Atto n° 847 

Determinazione della convergenza tariffaria per il gestore virtuale AMC S.p.A. – AMV 
S.p.A., così come individuato con Deliberazione Ato n. 783/2020, per l’anno 2021 in 
applicazione dell’articolo 32 comma 2 e dell’articolo 33 della Deliberazione ARERA 
580/2019/R/IDR. Presa d’atto. 
Allegato Sub B all'Atto n° 847 

Atto n° 848 

Presa d’atto della rendicontazione sintetica sull’attuazione del Piano quinquennale di 
manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Unione Montana dei 
Comuni del Biellese Orientale assegnato per l’anno 2015 e conseguente assegnazione 
della prima tranche del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 per l’anno 
2019 
Allegato Sub B all'Atto n° 847 

Atto n° 849 Varie ed eventuali. 
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Seduta del 31 marzo 2021 
 
Atto n° 833 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito 

Atto n° 834 
Approvazione dei verbali della seduta del 18 Febbraio 2021. 
Allegato Sub B all'Atto n° 834 

Atto n° 835 

Deliberazione della Conferenza n. 783 del 01/07/2020. Approvazione conseguente 
Allegato Sub B all'Atto n° 835 
Allegato Sub C all'Atto n° 835 
Allegato Sub D all'Atto n° 835 

Atto n° 836 

Destinazione fondi ex comma 4 Art.8 della L.r. 13/1997, versati all’ATO dai Gestori del 
Servizio Idrico Integrato, di competenza esercizio 2021, a favore delle Unioni Montane 
maggiormente colpite dall’evento alluvionale del 2 e 3 ottobre 2020. Assegnazione 
fondi. 
Allegato Sub B all'Atto n° 836 

Atto n° 837 
Controllo tecnico e degli investimenti della gestione del servizio idrico integrato per 
Allegato Sub B all'Atto n° 837 

Atto n° 838 
Approvazione del Piano Triennale 2021 – 2023 di prevenzione della corruzione. 
Allegato Sub B all'Atto n° 838 

Atto n° 839 
Nuovo assetto gestionale del Comune di Netro. Approvazione. 
Allegato Sub B all'Atto n° 839 

Atto n° 840 
Nuovo assetto gestionale del Comune di Bioglio. Approvazione. 
Allegato Sub B all'Atto n° 840 

Atto n° 841 Varie ed eventuali 
 

Seduta del 18 febbraio 2021 
 

 

Atto n° 829 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito. 
Atto n° 830 Approvazione dei verbali della seduta del 4 Febbraio 2021. 

Atto n° 831 
Atto di indirizzo in merito all’affidamento condizionato e transitorio alla Società AMV 
S.p.A. a seguito Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 559 del 18/03/2016. Atti 
conseguenti. 

Atto n° 832 
Informativa in merito agli atti conseguenti alla sentenza del TAR Piemonte n. 
117/2021 nei confronti del Gestore Comuni Riuniti S.r.l. 

 

Seduta del 4 febbraio 2021 
 

Atto n° 821 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito. 
Atto n° 822 Approvazione dei verbali della seduta del 22 Dicembre 202 

Atto n° 823 
“Deliberazione della Conferenza n. 
DELIBERAZIONE 

783 del 01/07/2020. Atti conseguenti”. RINVIO 

Atto n° 824 

Relazione sull'andamento economico gestionale del servizio idrico integrato con analisi 
degli indici economici finanziari e patrimoniali dei bilanci dei gestori e degli indicatori 
per la misurazione del rischio di crisi aziendale - anno 2019. Approvazione. 
Allegato Sub B all'Atto n° 824 

Atto n° 825 
Deliberazioni ARERA 665/2017/R/idr 
Aggiornamento TICSI. 

(TICSI) e 897/2017/R/idr e s.m.i. (TIBSI). 

Atto n° 826 

Presa d’atto dell’ “Elenco annuale degli interventi”, da eseguirsi con il contributo 
dell’annualità 2020, secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali di cui alla D.G.R. 
19 giugno 2017 n. 32 - 5209 e dalla Deliberazione della Conferenza dell’Autorità 
d’Ambito n. 562 del 13 luglio 2017, presentato dalla Unione dei Comuni Prealpi Biellesi 
ed erogazione della prima rata dei contributi previsti ai sensi dell’art. 8 comma 4 della 
L.R. 13/97 relativamente all’ annualità 2020. 
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Atto n° 827 

Presa d’atto della rendicontazione sintetica sull’attuazione dell’Elenco annuale degli 
interventi di manutenzione e sistemazione del territorio presentata dall’ Unione Montana 
dei Comuni delle Colline e Rive del Cervo e conseguente assegnazione del saldo del 
contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 assegnato per l’ annualità 2019. 

Atto n° 828 

Presa d'atto della dichiarazione da parte del Presidente dell’Unione Montana dei Comuni 
del Biellese Orientale di avvenuta spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 comma 4 
della L.R. 13/97 assegnato per l’anno 2016 e conseguente assegnazione della seconda 
tranche del contributo medesimo. 

 
 

ESECUTIVO ATO2 (composizione attuale) 
Con Deliberazione n. 729 del 5 settembre 2019 la Conferenza dell'Autorità d'Ambito ha istituito un 
Comitato Esecutivo che attualmente ha la seguente composizione: 
 
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIENTALE  PASSUELLO GIAN MATTEO 
UNIONE MONTANA VALLE DELCERVO     CROVELLA DAVIDE  
BIELLESE 4        DILANZO GABRIELLA 
UNIONE MONTANA VALSESIA      PIETRASANTA FRANCESCO 
VERCELLESE 1         MICHELINI LUIGI 
VERCELLESE 4         CORGNATI STEFANO  
VERCELLESE 6         MATTIA BECCARO 
VERCELLESE 3        PANE DANIELE  
CASALESE 1        TORRIANO MARCO 
CASALESE 2        LUCA MERLINO  
PROVINCIA DI VERCELLI       GILARDINO DAVIDE  
PROVINCIA DI BIELLA                  EMANUELE RAMELLA PRALUNGO 
   
 

UFFICIO DI PRESIDENZA (composizione attuale) 
PRESIDENTE        Claudio CORRADINO 
VICE PRESIDENTE       Davide GILARDINO 
VICE PRESIDENTE       Marco TORRIANO 
 
 
COMMISSIONE STRATEGICA GESTIONALE 
È stata costituita in data 28 gennaio 2016 con deliberazione n. 552 al fine del raggiungimento del 
processo di aggregazione fra le forme gestionali omogenee e degli obiettivi definiti dall’AREA con le 
proprie deliberazioni, attraverso la rinnovata operatività del coordinatore delle gestioni Acquedueo  
S.c.a.r.l. (ora ACQUEDUEO S.c.a.r.l.). 
Per le tematiche di aggregazione gestionale e di individuazione di presupposti, di modalità e di contenuti 
del processo aggregativo la Commissione Strategica Gestionale si avvale del coinvolgimento dei 
Rappresentanti della Conferenza e se necessario di organismi istituzionali esterni alla Conferenza da 
sottoporre alla valutazione dell’Autorità d’Ambito. 
La Commissione è supportata dalla Direttrice e dagli uffici che avranno anche il compito di monitorare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, relazionando di volta in volta i risultati ottenuti alla Conferenza. 
 
 
COMMISSIONE STRATEGICA GESTIONALE ATO2 (Composizione attuale) 
PRESIDENTE        Claudio CORRADINO 
VICE PRESIDENTE       Davide GILARDINO 
VICE PRESIDENTE       Marco TORRIANO 
 
 
REVISORE DEI CONTI 
Nominato dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito in data 27 dicembre 2021 con Deliberazione n. 880 
(durata carica 2021-2024): Dott. Simone MAINARDI 
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DIRETTORE dell’Autorità d’Ambito n. 2      Elena AUDAGNA 
 
Servizio AMMINISTRATIVO, FINANZIARIO, COMUNICAZIONE 
Responsabile P.O.        Elena AUDAGNA 
Istruttore Direttivo        Monica FIORE 
Istruttore Amministrativo       Giulia RANABOLDO 
 
Servizio STAFF, TUTELA DEL CONSUMATORE 
Responsabile  
Istruttore Direttivo        Erika GIGANTE 
         
Servizio TECNICO, CONTROLLO, APPROVAZIONE PROGETTI 
Responsabile P.O.        Cesare CUZZI 
Istruttore Direttivo        Giovanni MERCURI  
Istruttore Direttivo        Andrea MANACHINO 
 

 
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) 
L’adesione degli Enti Locali all’Autorità d’Ambito si sostanzia in una forma di rappresentanza e non di 
partecipazione; l’Ente, non configurandosi il presupposto del controllo pubblico, non rientra quindi nelle 
categorie da includere nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” e pertanto neanche nel perimetro di 
consolidamento. 
L’Ente, inoltre, non ha enti ed organismo strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo 
le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato. 
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ANALISI MODELLO GESTIONALE  

 

L’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” nel corso dei primi sei mesi 
del 2022 deve valutare quali siano i possibili percorsi da seguire per l’affidamento del servizio idrico 
integrato (in breve, “SII”) relativo all’ambito di riferimento, in considerazione del fatto che le attuali 
gestioni scadranno il 31 dicembre 2023.  
Per tale analisi è stato dato incarico allo studio Merani-Vivani per le indicazioni di tipo giuridico sul 
modello gestionale. In data 10 maggio 2021 l’Avv. Claudio Vivani ha rilasciato parere avente per oggetto: 
“parere preliminare in merito alle ipotesi di percorso da seguire per l’affidamento da parte di Ato2 del 
servizio idrico integrato in vista delle prossime scadenze gestionali attuali”. Tale prima analisi è destinata 
a costituire oggetto di specifico approfondimento in corrispondenza del progredire dell’istruttoria 
procedimentale sui profili tecnico-economici, in relazione agli elementi concreti e alle questioni 
interpretative che, via via, ne emergeranno. Tale parere è stato inoltrato a tutti i gestori e al 
Coordinatore nonché è stato posto all’attenzione dell’esecutivo e della Conferenza.  
In data ottobre 2021 sulla scorta del parere Vivani e sull’indirizzo della Conferenza  gli uffici di questa 
Autorità hanno fornito il documento tecnico di analisi economica finanziaria,  
Si precisa che in questa sede sono state esaminate tre forme di gestione: l’in house providing; la società 
mista a capitale pubblico-privato e la concessione. 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’ATTUALE FORMA DI GESTIONE DEL SII. 

ATO2 è stata istituita in attuazione delle previsioni di cui alla L. R. Piemonte 13/1997 mediante 
convenzione sottoscritta da parte di tutti gli Enti locali costituenti l’ambito territoriale ottimale “Biellese 
Vercellese Casalese” per l’esercizio in forma associata delle funzioni aventi ad oggetto l’organizzazione del 
SII.  
In particolare, all’art. 2 della convenzione istitutiva si legge che: 
• “il Servizio Idrico Integrato è organizzazione unitaria dei servizi pubblici di captazione, 
potabilizzazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di raccolta, collettamento e di 
depurazione delle acque reflue”; 
• “l’Autorità d’Ambito, in nome e per conto degli enti locali titolari dei servizi, assolve ai compiti e 
alle funzioni di Servizio Idrico Integrato per l’intero Ambito secondo le forme e nei modi stabiliti dalle 
norme europee, dalle leggi della Repubblica italiana e dalla presente convenzione. In particolare 
l’Autorità, con l’approvazione e l’aggiornamento del programma di attuazione delle infrastrutture idriche e 
del relativo piano finanziario, definisce il livello quali-quantitativo del Servizio Idrico, nonché la tariffa del 
Servizio Idrico Integrato in attuazione e con le modalità di cui all’articolo 13 della legge n. 36 del 1994, 
nonché la finalizzazione e la destinazione dei proventi tariffari. L’Autorità individua il modello 
organizzativo, la forma di gestione e l’affidamento del Servizio Idrico Integrato, compresa la salvaguardia 
degli organismi esistenti e procede all’organizzazione dell’attività di ricognizione delle infrastrutture 
esistenti attinenti al Servizio Idrico Integrato”; 
• “la Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità montane, dei Presidenti delle 
Province e dei Presidenti delle Comunità montane, è l’organo rappresentativo dell’Autorità d’Ambito. Le 
fun-zioni del servizio idrico integrato indicate all’art. 3 della legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 13, sono 
esercitate dalla Conferenza dell’Autorità”. 
3. Con deliberazione n. 149 del 13 marzo 2006, la Conferenza d’Ambito dell’ATO2 ha stabilito di 
affidare sino al 31 dicembre 2023 la gestione del SII a sette società, con effetto per ciascuna in relazione 
ai territori dei Comuni soci. 
I suddetti gestori sono i seguenti: 
- Cordar S.p.A. Biella Servizi; 
- Cordar Valsesia S.p.A.; 
- Azienda Multiservizi Casalese S.p.A.; 
- Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A.; 
- Comuni Riuniti S.p.A.; 
- ASM Vercelli S.p.A.; 
- Servizio Idrico Integrato S.p.A. 
Le prime cinque società sono a totale partecipazione pubblica e affidatarie in regime di in house 
providing, ai sensi dell’art. 113, comma 5, lettera c) e comma 15-bis, del D. Lgs. 267/2000.  
Comuni Riuniti S.p.A. è stata recentemente dichiarata decaduta dal servizio. 
Dal 1° luglio 2021 la Società Amc Casale e Amv Valenza hanno unito i rami d’azienda costituendo la 
nuova Società Am+ ( vedi paragrafo ad hoc) 
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Servizio Idrico Integrato S.p.A. è affidataria del servizio ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. b), del D. 
Lgs. 267/2000, avendo la medesima individuato mediante procedura ad evidenza pubblica il socio 
operativo, che è SMAT S.p.A. gestore in house del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale 
torinese. 
ASM Vercelli S.p.A. era una società originariamente a capitale interamente pubblico per la quale si è 
provveduto alla collocazione sul mercato di quote di capitale attraverso una procedura di evidenza 
pubblica, e pertanto ATO 2 ha confermato l’affidamento del servizio alla stessa (prolungandolo) sino al 31 
dicembre 2023, in quanto ricadeva nelle condizioni di salvaguardia di cui all’art.113, comma 15-bis, del 
D. Lgs. 267/2000.  
Con la medesima deliberazione sopra citata è stato individuato nella società ACQUEDUEO S.c.ar.l. il 
soggetto coordinatore delle gestioni ai sensi dell’art. 7, comma 5, della citata L.R. 13/1997.  
 
 
LA DISCIPLINA DELLE FORME DI GESTIONE DEL SII. 
 
A livello nazionale la disciplina del SII è contenuta nel D. Lgs. 152/2006 (in breve, “TUA”), il quale 
prevede che: 
- “gli enti locali, attraverso l’ente di governo dell’ambito di cui all’articolo 148, comma 1, 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, 
secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto” (art. 142, comma 3, sottolineatura 
aggiunta, come nel prosieguo); 
- “i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in 
attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” […] “Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale 
partecipano obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito, individuato dalla competente regione per 
ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in 
materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui 
all’articolo 143, comma 1” (art. 147, comma 1); 
- “entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l’ente di 
governo dell’ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d’ambito. Il piano 
d’ambito è costituito dai seguenti atti: 
a) ricognizione delle infrastrutture; 
b) programma degli interventi; 
c) modello gestionale ed organizzativo; 
d) piano economico finanziario” (art. 149, comma 1); 
- “l’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 e del principio 
di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle 
previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel 
rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di 
rilevanza economica. L’affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in 
possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate 
dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale. 
Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l’efficienza, l’efficacia e la 
continuità del servizio idrico integrato, l’ente di governo dell’ambito dispone l’affidamento al gestore unico 
di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell’affidamento previgente. Il soggetto 
affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell’ambito 
territoriale ottimale. 
Al fine di ottenere un’offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, 
le procedure di gara per l’affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione 
delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio” (art. 149-bis, 
inserito dal D.L. 133/2014 e modificato dalla L. 190/2014, sottolinea-tura aggiunta); 
- “il rapporto tra l’ente di governo dell’ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è 
regolato da una convenzione predisposta dall’ente di governo dell’ambito sulla base delle convenzioni 
tipo, con relativi disciplinari, adottate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico [ora 
ARERA, N.d.A.]” (art. 151, comma 1); 
- le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, debbano indicare diversi precisi elementi, fra cui, per 
quanto qui di interesse: il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; la durata 
dell’affidamento, non superiore comunque a trenta anni; le opere da realizzare durante la gestione del 
servizio come individuate dal bando di gara; l’obbligo del raggiungimento e gli strumenti per assicurare il 
mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione; l’obbligo di restituzione, alla scadenza 
dell’affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni 
di efficienza ed in buono stato di conservazione, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla 
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eventuale cessazione anticipata dell’affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 
143 e 158 del D. Lgs. 163/2006 (corrispondenti oggi, indicativamente, agli artt. 164, 165 e 176 del D. 
Lgs. 50/2016), ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli in-vestimenti realizzati 
dal gestore uscente (art. 151, comma 2); 
- “nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche definiti, sulla base del 
programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonché il programma temporale e 
finanziario di esecuzione” (art. 151, comma 4); 
- “Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli 
oneri connessi all’ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a 
fondo perduto in conto capi-tale, e/o in conto interessi, sono trasferiti al soggetto gestore, che subentra 
nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di 
garantire l’invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e 
nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al 
gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica, 
il gas e il sistema idrico” (art. 153, comma 2); 
- “gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d’Ambito 
di cui all’articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di 
affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti 
provvedimenti disponendo l’affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli 
affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente. 
Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all’interno dell’ambito territoriale 
ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all’interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti 
soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro 
tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla 
data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. 
In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione 
all’interno dell’ambito territoriale ottimale, l’ente di governo dell’ambito , nel rispetto della normativa 
vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l’affidamento al gestore unico di ambito ai sensi 
dell’articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell’ambito territoriale tra quelle di cui al 
comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della 
popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato 
subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità 
alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel 
contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più  breve tempo 
possibile, all’affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della 
percentuale di cui al primo periodo, l’ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza 
delle gestioni esistenti nell’ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini 
affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito 
territoriale ottimale di riferimento, dispone l’affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso 
non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore 
alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente 
alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno 
pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento” (art. 172). 
 
IL MODELLO IN HOUSE PROVIDING: CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE ESSENZIALI. 
 
Fra le forme di gestione sopraindicate occorre soffermarsi anzitutto sul modello del c.d. in house 
providing. 
L’art. 2 del D. Lgs. 175/2016 ricomprende fra le imprese pubbliche aventi forma societaria le società c.d. 
“in house”, qualificandole come so-cietà sulle quali un’Amministrazione esercita il “controllo analogo” o 
più Amministrazioni esercitano il “controllo analogo congiunto”. 
In particolare, tali società si caratterizzano per il fatto che fra queste ed il soggetto partecipante non è 
possibile configurare un rapporto di alterità: l’assenza di una sostanziale distinzione soggettiva impedisce 
che, nei rapporti reciproci, controllante e controllata si possano considerare parti contrattuali distinte, 
restandosi nel campo della delegazione interorganica fra articolazioni interne della stessa 
amministrazione.  
Detta peculiarità rileva nel settore dei contratti pubblici, in quanto, in deroga al principio della libera 
concorrenza, la normativa consente alla pubblica amministrazione di affidare direttamente la gestione di 
un servizio pubblico ad un operatore economico in house.  
L’art. 5 del D. Lgs. 50/2016, in attuazione della direttiva 2014/24/UE, fissa tre requisiti per l’in house 
providing: 
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a) l’Amministrazione aggiudicatrice o l’Ente aggiudicatore esercitano sulla persona giuridica di cui 
trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;  
b) oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei 
compiti ad essa affidati dall’Amministrazione aggiudicatrice o dall’Ente aggiudicatore controllanti o da 
altre persone giuridiche da essi controllate;  
c) nella persona giuridica controllata “non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad 
eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto 
previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza 
determinante sulla persona giuridica controllata”. 
Per “controllo analogo” si intende un controllo equivalente a quello che l’Ente esercita sulle proprie 
strutture interne. Esso non può risolversi nei soli poteri che il diritto societario riconosce alla maggioranza 
sociale, ma richiede prerogative speciali in termini di diritto di voto o di poteri di controllo, atte a ridurre i 
margini di discrezionalità nella gestione ordinaria e straordinaria normalmente attribuiti al consiglio di 
amministrazione. 
L’art. 149-bis del TUA prevede espressamente che, in caso affidamento in house, il gestore debba essere 
partecipato dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale. 
Si precisa inoltre che, con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, in base alle 
richiamate linee guida ANAC n. 7, ai fini dell’iscrizione nell’elenco contemplato dall’art. 192 del D. Lgs. 
50/2016, sono gli enti di governo degli ambiti ottimali istituiti o designati ai sensi dell’art. 3-bis, comma 
1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, a dover richiedere l’iscrizione nell’Elenco, indicando nella domanda di 
iscrizione gli enti locali partecipanti ai sensi del comma 1-bis del citato art. 3-bis. 
 
IL MODELLO IN HOUSE PROVIDING: PRINCIPI IN TEMA DI SCELTA DI TALE MODELLO. 
 
Occorre considerare che l’istituto dell’in house providing è stato oggetto di un lungo e variegato percorso 
giurisprudenziale, che ne ha esaminato i criteri di adozione e di scelta rispetto alle altre forme di 
gestione. 
Va segnalato che il comune e conclusivo approdo di tale elaborazione giurisprudenziale consiste 
innanzitutto nel principio secondo cui la scelta di optare per l’in house piuttosto che il ricorso al mercato 
deve essere oggetto di un’ampia e approfondita istruttoria che sia volta a valutare in concreto la 
convenienza, prima di tutto economica e poi anche qualitativa, e la congruità di tale modello. 
I parametri normativi che l’Ente pubblico è tenuto a seguire nel caso in cui debba individuare la modalità 
di gestione di un servizio pubblico e decida di optare per il modello in house sono i seguenti: 
- l’art. 34, comma 20, del D. L. 179/2012 che prevede che “per i servizi pubblici locali di rilevanza 
economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità 
della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del 
servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che 
dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di 
affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio 
universale, indicando le compensazioni economiche se previste”; 
- l’art. 192, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, che specifica che “ai fini dell’affidamento in house di un 
contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti 
effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, 
avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento 
di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della 
forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di 
economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”; 
- l’art. 5 del D. lgs. 175/2016, secondo il quale l’atto deliberativo di acquisto di partecipazioni, 
anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente 
motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui 
all’art. 4, “evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della 
convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del 
servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di 
efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”. 
In ordine alle caratteristiche della motivazione che deve sostenere il ricorso al modello dell’ in house 
providing, pare che nella giurisprudenza più recente sia stato superato l’orientamento secondo cui tale 
regime era da considerarsi equivalente al ricorso al mercato e quindi non necessitante di una motivazione 
particolarmente approfondita. 
Ed infatti, nel corso del 2020 ben due sono stati gli interventi giurisprudenziali che hanno chiarito il 
posizionamento dell’ in house rispetto alle altre opzioni di organizzazione del servizio e le valutazioni che 
deve effettuare l’Amministrazione e di cui essa deve dare conto negli atti di affidamento del servizio, 
sancendo l’eccezionalità di tale istituto e la conseguente necessità di una giustificazione rafforzata che dia 
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conto non solo della congruità della proposta di servizio ma anche dell’inadeguatezza dei modelli 
alternativi. 
 La decisione di un Ente pubblico di ricorrere all’in house pare doversi fondarsi sulle seguenti valutazioni, 
tutte necessarie: 
- il modello in house deve risultare congruo sotto il profilo economico e gestionale nonché 
finanziariamente sostenibile; 
- il modello in house deve essere il più economicamente conveniente ed essere al tempo stesso in 
grado di garantire la migliore qualità ed efficienza del servizio; 
- la presenza di tali presupposti giustifica il mancato ricorso al mercato, solo quando il mercato 
sulla base di un’indagine e di un’analisi oggettive  non è in grado di assicurare analoghi benefici, in primis 
sotto il profilo economico, alla collettività. 
Quindi  la scelta della forma di gestione deve essere preceduta da un’approfondita indagine tecnico-
economica che abbia ad oggetto, da una parte, lo studio dell’attuale complessa situazione gestoria e delle 
condizioni e obiettivi che dovrebbero caratterizzare la nuova gestione, e dall’altra, la congruità, 
convenienza e fattibilità dell’in house providing rispetto alle altre forme di gestione. 
Gli esiti di tale indagine tecnico-economica risultano logicamente e giuridicamente preliminari e funzionali 
rispetto all’approfondimento dei profili strettamente giuridici inerenti alla scelta della modalità di gestione 
del SII e alle modalità di affidamento. 
 
IL MODELLO DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO ISTITUZIONALIZZATO.  
 
Un’altra fra le forme di gestione del SII ammesse dalle norme sopraindicate è quella del “partenariato 
pubblico-privato istituzionalizzato”, consistente nella soluzione canonica in una società mista a 
partecipazione pubblica e privata, che presenti le caratteristiche essenziali di seguito sinteticamente 
rappresentate. 
- essere costituita specificamente al fine della fornitura del servizio pubblico che le viene affidato e 
con oggetto sociale esclusivo; 
- avere come socio o soci pubblici gli enti pubblici titolari del servizio pubblico e un socio privato 
“operativo” che sia stato selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica, previa verifica dei 
requisiti finanziari, tecnici, operativi e di gestione riferiti al servizio da svolgere e previa valutazione delle 
caratteristiche dell’offerta in considerazione delle prestazioni da fornire,  
- a condizione che detta procedura di gara rispetti i principi di libera concorrenza, di trasparenza e 
di parità di trattamento imposti dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europa per le concessioni.  
Tali caratteri essenziali sono stati poi ulteriormente dettagliati dall’art. 17 del citato D. Lgs. 175/2016 
Detta norma stabilisce che nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione 
del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge 
tramite procedura di evidenza pubblica che ha quale oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l’acquisto 
della partecipazione societaria da parte del socio privato e l’affidamento del contratto di appalto o di 
concessione per la gestione del servizio pubblico.  
Emerge dunque il ruolo determinante e “operativo” del socio privato. 
La durata della partecipazione privata alla società […] non può essere superiore alla durata dell'appalto o 
della concessione. Quanto all’organizzazione della società mista, va rilevato che l’intento perseguito dal 
Legislatore con il D. Lgs. 175/2016 è stato in linea generale e di principio – quello di applicare alle società 
a partecipazione pubblica l’ordinaria disciplina civilistica, contenendo le deroghe nella misura 
strettamente necessaria al concreto soddisfacimento dell’interesse pubblico di volta in volta perseguito 
attraverso la costituzione di una società o la detenzione di partecipazioni societarie.  
 
LA CONCESSIONE: BREVI CENNI SULLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI. 
 
Una disciplina organica e dettagliata della concessione di lavori e si servizi è stata dettata con la Direttiva 
2014/23/UE del 26 febbraio 2014 “Sull’aggiudicazione dei contratti di concessione”, recepita in Italia con 
il più volte citato D. Lgs. 50/2016. 
Quest’ultimo definisce la concessione di servizi un “contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù 
del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione 
di servizi diversi dall’esecuzione di lavori  riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di 
gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al 
concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”. 
Dalla disposizione in questione emerge che le concessioni sono caratterizzate da due elementi 
fondamentali: a) il diritto di gestire le opere o i servizi oggetto del contratto (quale corrispettivo 
riconosciuto in favore del concessionario); b) il trasferimento al concessionario del rischio operativo 
legato alla gestione dell’opera o del servizio.  
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La  Direttiva 2014/23/UE chiarisce che la caratteristica principale della concessione, ossia il diritto di 
gestire un lavoro o un servizio, implica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di 
natura economica che comporta la possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i 
costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi aggiudicati in condizioni operative normali, anche se una 
parte del rischio resta a carico dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore.  
Pertanto l’Amministrazione aggiudicatrice non può sollevare l’operatore economico da qualsiasi perdita 
potenziale garantendogli un introito minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che 
l’operatore economico deve sostenere in relazione all’esecuzione del contratto.  
Il suddetto rischio operativo a carico del concessionario deve inoltre derivare da fattori al di fuori del 
controllo delle parti. Rischi come quelli legati a una cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali da 
parte dell’operatore economico o a cause di forza maggiore non sono determinanti ai fini della 
qualificazione come concessione, dal momento che rischi del genere sono insiti in ogni contratto, 
indipendentemente dal fatto che si tratti di un appalto pubblico o di una concessione; invece “il rischio 
operativo dovrebbe essere inteso come rischio di esposizione alle fluttuazioni del mercato, che possono 
derivare da un rischio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta ovvero contestualmente da un rischio 
sul lato della domanda e sul lato dell’offerta”.  
Il Legislatore europeo, con specifico riferimento al settore idrico, ha affermato che “le concessioni nel 
settore idrico sono spesso soggette a regimi specifici e complessi che richiedono una particolare 
considerazione data l’importanza dell’acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per tutti i 
cittadini dell’Unione. Le caratteristiche particolari di tali regimi giustificano le esclusioni nel settore idrico 
dall’ambito di applicazione della presente direttiva. L’esclusione riguarda le concessioni di lavori e di 
servizi per la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al 
pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile o 
l’alimentazione di tali reti con acqua potabile. Anche le concessioni per lo smaltimento o il trattamento 
delle acque reflue e per progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio (in cui il volume d’acqua 
destinato all’approvvigionamento d’acqua potabile rappresenti più del 20 % del volume totale d’acqua 
reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio) dovrebbero essere escluse nella 
misura in cui siano collegate a una attività esclusa” (considerando 40 della citata Direttiva 2014/23/UE).  
Per tale ragione, la sopra menzionata Direttiva 2014/23/UE, pur avendo disciplinato per la prima volta 
l’affidamento delle concessioni dei servizi pubblici, all’art. 12 ne ha escluso espressamente l’applicazione 
al settore idrico.  
L’affidamento della concessione avviene dunque in forza di una pubblica gara, da aggiudicarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto la resa del servizio alla stregua 
della convenzione predisposta dall’ATO2 sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, 
adottate dall’ARERA, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 152/2006. 
Anche in relazione a tale forma di gestione del SII trova applicazione il già citato art. 34, comma 20, del 
D. L. 179/2012 e dunque l’affidamento del servizio deve essere effettuato sulla base dell’apposita 
relazione più volte commentata. 
 
 
STUDIO DI FATTIBILITÀ TARIFFARIO ED ECONOMICO-FINANZIARIO PROPEDEUTICO 
ALL’AFFIDAMENTO DEL SII IN ATO2 A GESTORE UNICO. 
 

Per quanto attiene allo studio di fattibilità tecnico/economico in relazione all’individuazione dell’assetto 
gestionale  unico a far data dal 1/1/2024 questa Direzione ha ricevuto mandato dall’ufficio di Presidenza 
del 27 maggio 2021 di produrre un documento, in collaborazione con la Società Hydrodata di Torino che 
aveva già realizzato tutta l’attività per il gestore unico di Cuneo, nel quale si indicasse la sostenibilità 
economica dei tre modelli di affidamento di servizio, in house providing, società mista e gara. 
Nel mese di giugno-luglio gli uffici hanno raccolto dai gestori tutti i dati economici-finanziari propedeutici 
all’analisi, assemblandoli in un grande data base necessario per le varie elaborazioni. Nel mese di 
settembre si è proceduto con le prime  ipotesi di lavoro presentate all’ufficio di presidenza del 21 
settembre; solo successivamente alla predisposizione  del piano di interconnessione ( ottobre 2021)  che 
è parte  del piano d’investimenti necessario per elaborare le valutazioni tariffarie ed economiche in uno 
scenario di affidamento trentennale, Hydrodata con gli uffici hanno potuto concludere il documento.  
All’ufficio di presidenza in data 28/10/2021 la relazione è stata presentata in tutti i dettagli e quindi  
condivisa e approvata nei contenuti. Lo stesso documento è stato poi posto all’attenzione dei gestori e del 
coordinatore da parte della Presidenza in una riunione fissata sempre al 28/10/2021. Successivamente è 
stato fissato alla data del 3 novembre un esecutivo con la presentazione dello studio e la consegna dello 
stesso.  
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Il documento prodotto illustra i risultati dello studio preliminare di fattibilità tariffaria ed economico-
finanziaria condotto con riferimento alle ipotesi di affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) 
all’interno dell’ambito territoriale ottimale “Biellese – Vercellese – Casalese” a gestore unico alla scadenza 
degli attuali affidamenti, fissata al 31 dicembre 2023, in conformità all’art. 149-bis D.Lgs. 152/2006. 
 
L’attuale modello organizzativo di ATO2 prevede una gestione coordinata e integrata, con funzioni di 
coordinamento svolte da ACQUEDUEO s.c.a.r.l., da parte dei gestori CORDAR S.p.A. Biella Servizi, 
CORDAR Valsesia S.p.A., SII S.p.A., ASM Vercelli S.p.A., AM+ S.p.A. (derivante dalla fusione fra AMC – 
Azienza Multiservizi Casalese S.p.A. e AMV – Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A.); recentemente, 
inoltre, i gestori CORDAR S.p.A. Biella Servizi, SII S.p.A. e ASM Vercelli S.p.A. hanno acquisito la 
gestione in territori precedentemente gestiti da Comuni Riuniti S.r.l., il cui contratto di servizio è stato 
risolto per gravi inadempienze. 
 
Alla scadenza del 31 dicembre 2023 l’ente di governo dell’Ambito dovrà, nel rispetto delle tempistiche di 
legge, provvedere alla scelta della forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo e 
all’affidamento del servizio nel rispetto del principio di unicità della gestione e della normativa nazionale 
in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. 
 
SCOPE OF WORK 
 
Lo studio è finalizzato ad individuare, in via preliminare e sulla base di ipotesi e assunzioni prudenziali, le 
condizioni di sostenibilità economico-finanziaria delle principali alternative per la scelta del modello 
gestionale, tenendo conto dell’attuale geografia delle gestioni e nel quadro dei vincoli posti 
dall’ordinamento nazionale e comunitario in materia di affidamenti di servizi pubblici. 
 
Obiettivo del lavoro è, in primo luogo, di delineare lo sviluppo tariffario prevedibile in un orizzonte 
temporale di lungo periodo sulla base delle grandezze economico-patrimoniali dell’insieme delle attuali 
gestioni, desunte dalle più recenti predisposizioni tariffarie, e degli investimenti ritenuti necessari per 
assicurare continuità, sicurezza e qualità del servizio, in diversi scenari di intervento. 
 
Tali scenari sono stati definiti da ATO2 tenendo in considerazione i fabbisogni per: 
• completamento delle opere strategiche già pianificate; 
• manutenzioni straordinarie, inclusa sostituzione delle reti esistenti giunte al termine della propria 
vita utile; 
• rinnovo attrezzature, software, automezzi, contatori, impiantistica varia e sedi; 
• progettazioni di infrastrutture strategiche di particolare rilevanza; 
• interconnessioni infrastrutturali a  livello d’ambito,  sia nel comparto acquedotto, sia  nei    
comparti 
fognatura/depurazione. 
 
In secondo luogo, l’analisi è finalizzata a verificare la sostenibilità del piano economico-finanziario, in 
condizioni prudenziali rispetto alle assunzioni di base ed alle ipotesi di sviluppo, con riferimento ai tre 
modelli- base di affidamento del servizio previsti dalla normativa, tenendo conto dei fabbisogni finanziari 
per il subentro, attraverso corresponsione del valore residuo regolatorio, in tutte o in parte delle gestioni 
esistenti e per la realizzazione degli interventi delineati, stimando la capacità di autofinanziamento da 
gettito tariffario e le necessità di ricorso a capitale di debito e valutando infine il grado di sostenibilità dei 
piani di rimborso ipotizzati. 
 
Il  lavoro ha carattere preliminare e potrà essere affinato in sede di aggiornamento del Piano d’Ambito, 
per ciò che concerne la pianificazione degli investimenti, nonché costituire base di ragionamento per 
valutazioni di taglio industriale e organizzativo da svolgersi a cura dei potenziali candidati ad assumere la 
gestione d’ambito e concernenti, principalmente: 
• il profilo operativo ed i riflessi sui costi di gestione derivanti da economie di scala, ottimizzazioni, 
razionalizzazioni, etc. dell’attuale modello organizzativo; 
• il profilo finanziario, con specifiche modalità e condizioni di accesso al credito. 
 
 
 ACQUEDUEO S.C.A.R.L. 
 
Si è consegnato al Coordinatore e a tutti i gestori sia lo studio di fattibilità infrastrutturale 
dell’interconnessione d’ambito nonché lo studio di fattibilità economico finanziario sull’attuazione del 
gestore unico al 31/12/2023.   
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RISOLUZIONE CONTRATTUALE CON COMUNI RIUNITI.  
 
La Società nasce alla fine del 2003 e riunisce una molteplicità di Comuni di modeste dimensioni, 
equamente distribuiti fra la provincia di Biella e la provincia di Vercelli. La Società nasce sullo schema 
delineato dalla Corte di Giustizia (Sentenza Teckal) ed è una Società in house totalmente pubblica. La 
società gestisce il servizio idrico integrato per i Comuni Soci ed è amministrata direttamente dai 
medesimi Comuni, servendosi di personale convenzionato messo a disposizione da ogni Socio oltre che da 
suo personale diretto. Il numero di Comuni Soci è attualmente di 15 unità e la popolazione servita è pari 
a circa 18.000 unità.  
Questa Autorità ha proceduto alla risoluzione contrattuale con questa Società per gravi inadempienze 
gestionali. Si è in attesa di sentenza di merito del Tar Piemonte prevista per il 13 gennaio 2021.  
Si delinea di seguito il percorso fin qui svolto. 

 
Con Deliberazione della Conferenza n. 711 del 4 aprile 2019 si è: 
a) dato mandato al Direttore di diffidare Comuni Riuniti ad adempiere a tutti gli oneri entro e non oltre 

30 giorni dalla comunicazione della diffida medesima, con effetto di automatica risoluzione del 
contratto di servizio in caso di inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., con 
trasmissione della diffida anche al Coordinatore e, per conoscenza, ai Comuni Soci e ad ARERA; 

b) dato mandato al Direttore di avviare l’istruttoria tecnica-gestionale, con il coinvolgimento dei Gestori 
d’ambito e del Coordinatore, per l’individuazione della soluzione organizzativa ottimale, in termini di 
efficienza, efficacia ed economicità, per garantire l’eventuale subentro nella gestione relativa ai 
territori serviti da Comuni Riuniti, che tenga in ogni caso conto delle esigenze di sostenibilità 
economico-finanziaria e degli investimenti, di funzionalità e sinergie anche derivanti da contiguità 
territoriali e infrastrutturali, di valorizzazione della presenza già radicata sul territorio in ragione di 
pregressi rapporti di collaborazione con l’attuale gestore; 

c) dato atto, in caso di risoluzione, permane l’obbligo di Comuni Riuniti, ai sensi dell’art. 14.2 lett. v) 
della Convenzione, di garantire la continuità del servizio proseguendo nella gestione fino al subentro 
del nuovo Gestore nelle more del completamento della suddetta istruttoria e del subentro; con 
conseguente autorizzazione ad operare alle medesime condizioni previste dalla Convenzione 
sottoscritta in data 21 luglio 2017;  

 
Con Deliberazione di questa Autorità n. 751 del 12 dicembre 2019 si è: 
a) dato atto della avvenuta risoluzione del contratto di servizio 23/4/2008 - rep. 141 per effetto 

dell’inadempimento alla diffida intimata ex art. 1454 c.c., e, in ogni caso e per quanto occorra, di 
dichiarare tale avvenuta risoluzione; 

b) dato atto dell’avvenuta conclusione dell’istruttoria tecnica-gestionale all’esito della quale sono stati 
individuati quali gestori subentranti: 

i. ASM Vercelli S.p.A. per i Comuni di Alice Castello, Borgo d’Ale e Moncrivello; 

ii. Cordar Biella S.p.A. per i Comuni di Bioglio, Callabiana, Mezzana Mortigliengo, Dorzano, 
Cavaglià; 

iii. SII S.p.A. per i Comuni di Ghislarengo, Lenta, Netro, Albano V.se, Zubiena, Crova, Quinto 
V.se, Salasco; 

c) autorizzato il subentro di ASM Vercelli S.p.A., Cordar Biella S.p.A. e SII S.p.A. a decorrere dal 
01.04.2020, previa sottoscrizione di atto aggiuntivo al contratto di servizio e previo pagamento a 
Comuni Riuniti S.r.l. entro il 29/2/2020 del Valore Residuo (allora) in corso di definizione da parte 
della Direzione a seguito di procedura partecipata e salvo successivo conguaglio all’esito della 
trasmissione degli atti all’ARERA ed alla sua verifica ed approvazione, ponendo in essere nel periodo 
intercorrente tra tale data e la data di subentro tutte le azioni necessarie per la presa in carico degli 
impianti, il passaggio del personale, delle anagrafiche utenti, e di ogni altro dato o informazione 
necessaria; 
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d) autorizzato l’esercizio provvisorio di pubblico servizio da parte di Comuni Riuniti S.r.l. fino alla data di 
subentro, alle condizioni previste dalla vigente Convenzione. 

 
Con Deliberazione di questa Autorità n. 761 del 29 gennaio 2020 questa Autorità ha:  
a) preso atto del Documento Tecnico, relativo alla determinazione del Valore Residuo di subentro della 

Gestione Comuni Riuniti S.r.l., definito in euro 2.786.590 complessivi, da aggiornare successivamente 
con la chiusura contabile del bilancio di esercizio 2019 della Società e degli investimenti realizzati nei 
primi mesi 2020, che sarà oggetto di successivo atto da parte di questa Autorità; 

b) disposto la ripartizione del Valore Residuo di subentro di cui al punto tra i Gestori subentranti, ASM 
Vercelli S.p.A., Cordar S.p.A. Biella Servizi e SII S.p.A.  

c) disposto, come già indicato nella Deliberazione 751/2019, che ASM Vercelli S.p.A., Cordar S.p.A. 
Biella Servizi e SII S.p.A., procedano al pagamento entro il 29/2/2020 al Gestore uscente Comuni 
Riuniti S.r.l., del proprio Valore Residuo di competenza, salvo conguaglio rispetto all’esito della 
verifica e approvazione dell’ARERA. 

 
Comuni Riuniti S.r.l. ha presentato ricorso al Tar Piemonte avverso la Deliberazione dell’Ato n. 751/2019. 
Il TAR Piemonte, con ordinanza n. 185/2020, ha: 
- respinto la sua domanda di sospensione degli atti impugnati dando atto di plurime incongruenze 

già rilevate a carico di Comuni Riuniti e ritenendo, se pure all’esame solo sommario proprio della fase 
cautelare, “maggiormente foriera di problematiche la formale persistenza del rapporto”;  

- condannato Comuni Riuniti al rimborso delle spese legali; 

senza ancora fissare la data dell’udienza di merito, in cui deciderà la causa con sentenza. 
 

Contro l’ordinanza Comuni Riuniti S.r.l. ha proposto appello al Consiglio di Stato, che lo ha accolto 
espressamente “ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito” da parte del TAR (come 
consentito dal codice del processo amministrativo) e senza esprimere alcuna valutazione, neppure 
sommaria, sul merito della vicenda. In conformità a quanto indicato dal Consiglio di Stato, il TAR ha 
quindi fissato udienza al 13 gennaio 2021 per concludere il giudizio con sentenza. 
 
Con sentenza di merito n. 117/2021 il Tar Piemonte ha rigettato il ricorso di Comuni Riuniti indicando la 
doverosità di intraprendere gli atti conseguenti. 
In data 26/3/2021 l’organo monocratico del Consiglio di stato con decreto cautelare respinge l’istanza di 
Comuni Riuniti e fissa la Camera di Consiglio il 22/4/2021. 
Il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 2849/2021 ha ritenuto che l’invocata misura della sospensione 
dell’esecutività della sentenza appellata non appare assistita da sufficienti elementi di fumus boni iuris, 
risultando la sentenza di prime cure adeguatamente motivata in relazione alle censure svolte avverso il 
provvedimento di risoluzione del contratto di servizio idrico integrato e ordinando a Comuni Riuniti il 
pagamento delle spese legali anche per Ato. 
E’ un principio chiaro e generale, espresso dall’art. 21 quater l. 241/90, quello per cui in presenza di un 
atto amministrativo efficace, l’amministrazione deve eseguirlo immediatamente. Quindi in presenza di un 
atto che disposto la risoluzione del contratto di servizio con CR e selezionato i subentranti (con decisione 
per questa parte, tra l’altro, mai impugnata, e quindi non solo efficace ma definitiva), l’Aato deve 
attuarlo. 
L’art. 4 del decreto semplificazioni ha anche ribadito il principio affermando che la pendenza di un ricorso, 
in assenza di sospensiva, non giustifica mai il rinvio dell’affidamento del servizio (e da intendersi anche 
naturalmente in via di subentro). 
Quindi l’attuazione è un obbligo per l’Aato e semmai, la mancata attuazione, ovviamente nei limiti del 
fattibile stante l’assenza di cooperazione di CR, determinerebbe una certa responsabilità dell’Ente. 
Ovvio che, ove il CdS, all’esito finale, accogliesse l’appello di CR, questa avrebbe diritto di rientrare nella 
titolarità del servizio e, ove avesse subito comprovati danni, potrebbe chiederne il ristoro: questo è il 
normale effetto di tutti i giudizi. 
Ma si tratta di un’ipotesi eventuale, a fronte invece di una responsabilità certa dell’Ente se non esegue 
oggi i suoi atti efficaci. Oltre che eventuale mi permetto di aggiungere remota, visto che plurime 
pronunce del Giudice sia di I che di II grado si sono già pronunciate sul punto. 
Pertanto nel corso del 2021 si è proceduto con l’approvazione delle seguenti deliberazioni: 
atto n. 839 del 31/3/2021 nuovo assetto gestionale nel Comune di Netro 
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atto n. 840 del 31/3/2021 nuovo assetto gestionale nel Comune di Bioglio 
atto n. 844 del 11/5/2021 nuovo assetto gestionale del Comune di Cavaglià 
atto n. 859 del 29/7/2021 nuovo assetto gestionale del Comune di Crova 
atto n. 860 del 29/7/2021 nuovo assetto gestionale del Comune di Salasco 
atto n. 861 del 29/7/2021 nuovo assetto gestionale del Comune di Lenta 
atto n. 862 del 29/7/2021 nuovo assetto gestionale del Comune di Quinto V.se 
atto n. 863 del 29/7/2021 nuovo assetto gestionale del Comune di Zubiena 
atto n. 864 del 29/7/2021 nuovo assetto gestionale del Comune di Albano Vercellese 
atto n. 865 del 29/7/2021 nuovo assetto gestionale del Comune di Dorzano 
atto n. 866 del 29/7/2021 nuovo assetto gestionale del Comune di Callabiana 
atto n. 867 del 29/7/2021 nuovo assetto gestionale del Comune di Ghislarengo 
atto n. 868 del 29/7/2021 nuovo assetto gestionale del Comune di Alice Castello 
atto n. 869 del 29/7/2021 nuovo assetto gestionale del Comune di Moncrivello 
atto n. 870 del 29/7/2021 nuovo assetto gestionale del Comune di Borgo d’Ale 
atto n. 871 del 29/7/2021 determinazione a conguaglio del VR in relazione ai Comuni di Mezzana Bioglio 
e Cavaglià per il subentro di Cordar Biella e Netro er il subentro di SII spa. 
  
L’Aato quindi, conformemente alla sentenza e al generale dovere di attuare i propri atti efficaci ed 
esecutivi, ha posto in essere ogni azione utile a consentire il subentro.  
Anche facendosi carico, con il supporto dei gestori subentranti e con aggravio di oneri, di molti degli 
adempimenti che avrebbero potuto trovare rapida e agevole attuazione con la cooperazione di Comuni 
Riuniti, il subentro è avvenuto nel servizio relativo ai territori di Alice Castello, Bioglio, Crova, Cavaglià, 
Lenta, Mezzana Mortigliengo, Netro, Salasco e Ghislarengo . E’ in corso di perfezionamento per Dorzano e 
Albano. 
L’Ato poi ha opposto due  ricorsi dell’Ato contro le delibere di Borgo d’Ale le Moncrivello: sono stati 
proposti in quanto i 2 Comuni hanno adottato delibere ostative all’attuazione del subentro. Le delibere 
sono atti amministrativi che diventano definitivi se non impugnati nel termine di decadenza: quindi, in 
coerenza con la difesa della procedura di subentro, l’ Aato ha dovuto impugnarle. E lo stesso dovrà fare 
contro altre analoghe delibere di altri Comuni. I ricorsi sono stati proposti con l’attenzione al minor 
aggravio per l’Ato, senza istanza cautelare. Ove poi la vicenda dovesse concludersi prima dell’udienza di 
merito, potranno essere abbandonati. 
In data 11/11/2021 Comuni Riuniti ha proposto ricorso avverso tutte le deliberazioni di Ato si è in attesa 
di giudizio del Tar al 1° dicembre ancorchè con decreto cautelare 456/2021 l’organo monocratico ha 
respinto la richiesta dis sospensiva ritenendo i subentri doverosi.  
 
Il seguente prospetto riporta i dati relativi ai ricorsi proposti da Comuni Riuniti srl e alcuni Comuni soci 
avverso i provvedimenti Aato di risoluzione del contratto di servizio e subentro dei Gestori selezionati.  
 
 
 
 Ricorsi Provvedimenti del Giudice 
1 Ricorso al TAR Piemonte – sez. I - RG 

158/2020 proposto da C.R. e Comuni di 
Albano, Borgo d’Ale, Crova, Dorzano, Lenta, 
Moncrivello, Quinto V.se, Salasco, Zubiena, 
contro le delibere Ato n. 711 e 751/2019 
(risoluzione del rapporto e subentro), con 
istanza cautelare di sospensione 

1) Decreto monocratico 19.3.2020: accoglie e fissa 
Camera di consiglio al 9.4.2020. 
2) Ordinanza cautelare collegiale n. 185 del 9.4.2020: 
respinge la domanda cautelare e condanna C.R. e 
i Comuni al pagamento delle spese 
3) Sentenza n. 117 del 4.2.2021: respinge il ricorso 
e condanna C.R. e i Comuni al pagamento delle 
spese di lite 

2 Appello cautelare avanti al Consiglio di 
Stato – sez. V – RG 3972/2020, proposto 
da C.R. e Comuni contro l’ordinanza 
cautelare TAR Piemonte n. 185/2020 

1) Decreto cautelare n. 2863 del 22.5.2020: respinge 
e fissa Camera di consiglio al 18.6.2021 
2) Ordinanza cautelare n. 3637 del 19.6.2021: 
accoglie ai soli fini della sollecita fissazione 
dell’udienza di merito al TAR, udienza poi fissata dal 
TAR e conclusa con la sentenza di reiezione n. 
117/2021 

3 Appello avanti al Consiglio di Stato - sez. 
V – RG 2849/2021, proposto da C.R. e 
Comuni di Albano, Borgo d’Ale, Dorzano, 
Moncrivello, Quinto V.se, Zubiena contro la 
sentenza TAR Piemonte n. 117/2021, con 

1) Decreto cautelare n. 1590 del 26.3.2021: respinge 
e fissa Camera di consiglio al 23.4.2021 
2) Ordinanza cautelare n. 2161 del 23.4.2021: 
respinge l’istanza di sospensione per ritenuta 
assenza di fumus boni juris e condanna i 
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istanza di sospensione della sua efficacia ricorrenti al pagamento delle spese 
4 Ricorso al TAR Piemonte – sez. II – RG 

943/2021, proposto da C.R. e Comuni di 
Borgo d’Ale, Moncrivello, Quinto V.se, 
Zubiena, Callabiana avverso deliberazioni 
Ato relative a subentro e aggiornamento 
valore residuo, con istanza cautelare di 
sospensione 

1) Decreto cautelare n. 456 del 11.11.2021: respinge 
l’istanza cautelare ritenendo assente il fumus boni 
juris e fissa la Camera di consiglio del 1.12.2021; 
2) Ordinanza cautelare n. 496/2021 del 2/12/2021: 
respinge l’istanza cautelare e condanna in solido 
i ricorrenti al pagamento delle spese 

 
Quanto alla definizione della procedura finalizzata al subentro, tutta l’istruttoria tecnico-gestionale 
all’esito della quale sono stati individuati i gestori subentranti è stata condotta dal coordinatore 
Acquedueo scarl in conformità alla deliberazione 711/2019. L’istruttoria è stata avviata dal Coordinatore  
con il coinvolgimento dei gestori d’ambito per l’individuazione della soluzione organizzativa ottimale in 
termini di efficienza efficacia e economicità, tenendo conto delle esigenze di sostenibilità economico-
finanziaria e degli investimenti, di funzionalità, delle sinergie anche derivanti da contiguità territoriali e 
infrastrutturali, di valorizzazione della presenza già radicata sul territorio in ragione di pregressi rapporti 
di collaborazione con Comuni Riuniti. 
L’Autorità d’Ambito non è intervenuta nel processo istruttorio se non nella fase preliminare di 
determinazione dei criteri e di presa d’atto e condivisione della conclusione dell’istruttoria, espressa 
dall’assemblea del Coordinatore che deliberato di individuare Asm Spa  Cordar Biella Spa e SII spa i 
gestori che meglio interpretavano le linee guida predeterminate.  
Si rammenta che: 
- le scelte in ordine all'affidamento del servizio idrico integrato competono in via esclusiva all'Autorità 
d'ambito, non sono sindacabili dai Comuni, né presuppongono il loro assenso (art. 147 e ss. d.lgs. 
152/2006; art. 2 1. r. 7/2012; TAR Piemonte sent. 857/2019; id. n. 1229/2016 e numerose altre); 
-l'Ato ha esercitato le proprie funzioni di selezione dei gestori subentranti a seguito della cessazione del 
rapporto con Comuni Riuniti srl e all'esito dell'istruttoria condotta dal Coordinatore con deliberazione n. 
751/2019, sul punto mai impugnata e divenuta definitiva ed esecutiva. 
Si osserva inoltre che: 
-è principio generale, espresso dall’art. 21 quater l. 241/90, quello per cui in presenza di un atto 
amministrativo efficace, l’amministrazione deve eseguirlo immediatamente. Quindi in presenza di un atto 
che ha disposto la risoluzione del contratto di servizio con Comuni Riuniti e selezionato i subentranti (con 
decisione per questa parte mai impugnata, e quindi non solo efficace ma definitiva), l’Aato deve attuarlo. 
-quindi l’attuazione è un obbligo per l’Aato e semmai la mancata attuazione, naturalmente nei limiti del 
fattibile stante l’assenza di cooperazione di CR, determinerebbe responsabilità dell’Ente; 
-indubbiamente ove il Consiglio di Stato, all’esito finale del giudizio di appello allo stato pendente, lo 
accogliesse, Comuni Riuniti avrebbe diritto di rientrare nella titolarità del servizio con i conseguenti oneri 
di nuovo passaggio: ma si tratta di un’ipotesi eventuale, a fronte invece di una responsabilità certa 
dell’Ente se non esegue oggi i suoi atti efficaci. E ciò a maggior ragione a fronte di plurime pronunce del 
Giudice sia di I che di II grado che si sono già espresse sulla legittimità degli atti dell’Aato. 
Si segnala infine che con ricorsi RG 954 e 985/2021 l’Aato ha inoltre impugnato le delibere con cui i 
Comuni di Borgo d’Ale e Moncrivello hanno disposto la “sospensione” del subentro. Le delibere sono atti 
amministrativi che diventano definitivi se non impugnati nel termine di decadenza: quindi, in coerenza 
con la difesa della procedura di subentro, l’Aato ha dovuto impugnarle. E lo stesso dovrà fare contro altre 
analoghe delibere di altri Comuni. 
I ricorsi sono stati proposti con l’attenzione al minor aggravio per l’Ato, senza istanza cautelare. Ove poi 
la vicenda dovesse concludersi prima dell’udienza di merito, potranno essere abbandonati. 
 
 
AM+ S.p.A.- NASCITA DELLA NUOVA SOCIETÀ TRA AMC CASALE E AMV VALENZA 
 
Con  la Deliberazione n. 783 del 01/07/2020 questa Autorità ha  preso atto della nascita del gestore 
virtuale AMC-AMV. 
Con la Deliberazione n. 835 del 31/03/2021 si è prorogata  la scadenza del 30 giugno 2021 per la 
costituzione della New-co. 
Con  la Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 847 del 11/05/2021 è stata determinata la convergenza 
tariffaria per il gestore virtuale AMC S.p.A. – AMV S.p.A., così come individuato con Deliberazione Ato n. 
783/2020, per l’anno 2021 in applicazione dell’articolo 32 comma 2 e dell’articolo 33 della Deliberazione 
ARERA 580/2019/R/IDR. 
Con le Deliberazioni dei Consigli Comunali di Valenza n. 22 del 31 maggio 2021 e di Casale Monferrato n. 
29 del 18 giugno 2021 è stato approvato lo Statuto della nuova Società che prenderà il nome di AM+. 
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Con atto notarile n. 21645 del 29 giugno 2021, stipulato innanzi all’Avv. Lorenzo Patria in Alessandria, le 
Società AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.P.A. e AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. hanno 
costituito la Società per Azioni denominata: "AM+ S.p.A." avente per oggetto l’esercizio delle attività che 
concorrono a formare il servizio idrico integrato e quelle ad esso strumentali o funzionali; il Titolo III dello 
Statuto della New-co AM+ esplicita il tema dell’indirizzo e del controllo e l’art. 10 ne dettaglia le modalità 
di esercizio in linea con le norme nazionali ed europee e con gli indirizzi Anac; nello Statuto inoltre  viene 
stabilito, secondo quanto prescritto dall'art.5, comma 1, lett. b),D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che l’80% 
delle attività della Società - calcolato in media sull’ultimo triennio - deve essere svolto a favore dei 
Comuni che esercitano il controllo analogo o per essi a favore di società o enti da questi controllati. 
A liberazione delle azioni rispettivamente sottoscritte, ciascuna delle due società A.M.C. S.p.A. e A.M.V. 
S.p.A. conferiscono il rispettivo ramo di azienda attinente al servizio idrico nel territorio dei Comuni serviti 
nella neo-costituita AM+, che subentra in tutti gli obblighi e rapporti facenti capo ad entrambe le Società, 
compresi dunque quelli di cui alle Convenzioni Rep. Ato n. 275 del 14/07/2017 e Rep. Ato n. 288 del 
19/04/2018, sottoscritte rispettivamente da AMC S.p.A. e AMV S.p.A. 
Gli effetti del trasferimento dei rami di azienda oggetto di conferimento si producono dal giorno 
dell'avvenuta iscrizione della Società neo-costituita al Registro delle Imprese ossia il 01/07/2021. 
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ATTIVITÀ IN MERITO ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 172, 
COMMA 3-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RICHIESTA DA 
ARERA  
 
Ogni anno, con cadenza semestrale, l’ARERA richiede a tutti gli Enti di Governo dell’Ambito di redigere 
una relazione ai sensi dell’art. 172, comma 3-bis del D.Lgs. 152 del 2006.  
 
Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 ha introdotto diversi adempimenti finalizzati al riordino degli 
assetti istituzionali locali e al completamento del disegno di governance del settore idrico. 
L’art. 172, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal citato decreto, stabilisce che l’ARERA 
presenti semestralmente alle Camere “una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:  
a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell’ambito;  
b) a carico degli enti di governo dell’ambito, per l’affidamento del servizio idrico integrato;  
c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell’ambito e in merito 
all’affidamento in concessione d’uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori 
affidatari del servizio”. 
 
Al fine quindi di poter redigere la citata relazione e di poter monitorare l’attuazione delle disposizioni 
sopra citate, ARERA richiede, ogni sei mesi, agli Enti di Governo dell’Ambito di redigere una relazione, 
sulla base di uno schema tipo fornito dalla stessa, sulle seguenti principali informazioni:  
 
• Legge o altro provvedimento regionale di riferimento in materia di organizzazione del servizio 
idrico integrato, comprese le eventuali evoluzioni, modifiche o integrazioni della legislazione regionale, 
che possano incidere sull’assetto gestionale attuale;  
• Eventuali procedure di riordino organizzativo degli Enti di Governo dell’Ambito e l’operatività delle 
stesse;  
• Informazioni relative alla redazione del Piano d'Ambito, in ossequio agli art. 149-bis e 172, 
comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e all’affidamento del servizio, ed in particolare l’Atto di riferimento (n. di 
delibera) recante l'approvazione del Piano d'Ambito;  
• In caso di non unicità delle gestioni, informazioni relative a quelle gestioni che sono provviste di 
un titolo di salvaguardia e/o non abbiano provveduto alla cessione degli impianti del SII, come previsto 
all’art. 153 del D.Lgs 152/2006;  
• Informazioni relative ad una rappresentazione aggiornata in ordine a eventuali Comuni interessati 
da procedure di riequilibrio finanziario pluriennale;  
• Informazioni relative ad eventuali poteri sostitutivi esercitati nel proprio territorio di competenza;  
• Informazioni relative al  Gestore unico d'ambito, ai Soggetti (ulteriori rispetto al gestore unico 
d'ambito) che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro 
tempore vigente e ai Soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla 
disciplina pro tempore vigente;  
• Informazioni relative alla popolazione, alle Province, ai Comuni e alla superficie dell’ATO di 
competenza.  
Nel corso del 2021 ATO2 ha redatto e trasmesso ad ARERA le relazioni richieste, specificando le 
evoluzioni, le modifiche e gli aggiornamenti del proprio assetto gestionale: in particolare per quanto 
riguarda lo sviluppo della costituzione della New-Co AM+ S.p.A. e la revoca della concessione del servizio 
relativa alla Società Comuni Riuniti S.r.l..  
Le relazioni, con cadenza semestrale, sono state trasmesse rispettivamente a maggio 2021 e a novembre 
2021.  
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ATTIVITÀ IN RELAZIONE ALL’APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, 
VALORE RESIDUO E TARIFFA MTI-3 
 
Il Metodo Tariffario Idrico MTI-3 del terzo periodo regolatorio 2020-2023 prevede una durata 
quadriennale ed un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie: in particolare l’ 
articolo 6 della Deliberazione 580/2019/R/IDR presume che entro il 30 aprile 2022, sulla base delle 
indicazioni metodologiche dettagliate dall’Autorità ARERA con un successivo provvedimento, l’Ente di 
governo dell’ambito o altro soggetto competente provvederà ad aggiornare il vincolo ai ricavi di ciascun 
gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che ciascuno di essi dovrà applicare per le singole annualità 
del biennio 2022-2023. Inoltre, coerentemente, è previsto l’aggiornamento del Programma degli 
Interventi e del Piano economico-finanziario.  
 
Pertanto, in vista dell’aggiornamento tariffario biennale 2022-2023, nel corso del 2021 sono state avviate 
una serie di attività propedeutiche all’aggiornamento tariffario, ed in particolare:  

- controllo economico-finanziario delle gestioni per l’annualità 2020, che sarà l’anno principale su 
cui si baserà la determinazione delle tariffe oggetto di aggiornamento 2022-2023; 

- controllo degli investimenti e delle immobilizzazioni in corso realizzati dai gestori d’ambito 
nell’annualità 2020;  

- controllo delle articolazioni tariffarie applicate dai gestori d’ambito nel corso dell’annualità 2020, 
nonché dei volumi fatturati rendicontati;  

- controllo di coerenza degli importi e dei volumi rendicontati relativi alle operazioni di scambio tra i 
gestori d’ambito, nell’annualità 2020;  

- controllo delle rate dei mutui effettivamente rimborsate dai Gestori ai Comuni nell’annualità 2020, 
al fine di procedere ad un eventuale conguaglio rispetto a quanto riconosciuto nella precedente 
predisposizione tariffaria approvata, per effetto delle rinegoziazioni stipulate dai Comuni nel corso 
dell’emergenza sanitaria ed aderite dopo l’approvazione tariffaria MTI-3 2020-2023;  

- per quanto riguarda i subentri relativi al passaggio gestionale del s.i.i. dall’ex gestore Comuni 
Riuniti ai gestori subentranti ASM Vercelli S.p.A., Cordar S.p.A. Biella Servizi e S.I.I. S.p.A. per i 
Comuni di Albano Vercellese, Alice Castello, Bioglio, Borgo d’Ale, Callabiana, Cavaglià, Crova, 
Dorzano, Ghislarengo, Lenta, Mezzana Mortigliengo, Moncrivello, Netro, Quinto Vercellese, 
Salasco e Zubiena, sono stati aggiornati i valori residui al 31/12/2020, sulla base dei dati forniti 
da Comuni Riuniti, che influiranno sull’assetto patrimoniale e tariffario dei gestori subentranti che 
recepiranno, a fronte del pagamento del valore residuo, nel proprio attivo fisso, nonché 
attraverso il riconoscimento tariffario, le stratificazioni dei cespiti dei singoli Comuni oggetto di 
subentro;  

- avvio e conclusione dell’istruttoria finalizzata al riconoscimento dei mutui stipulati per la 
realizzazione di opere del s.i.i. dai Comuni di Cavaglià e Dorzano, mai riconosciuti nelle 
determinazioni tariffarie dell’ex gestore Comuni Riuniti, nella prossima predisposizione tariffaria 
2022-2023 del gestore subentrante Cordar S.p.A. Biella Servizi;  

- in prossimità della scadenza delle concessioni in essere al 2023, avvio di attività dedicate ad una 
quantificazione più precisa del valore Residuo delle gestioni operanti in ATO2. 

 
Si precisa che all’attività di controllo è seguita l’attività di validazione attraverso cui sono stati elaborati i 
file con i valori definitivi, fondamentali per il prossimo aggiornamento tariffario.  
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ATTIVITÀ RELATIVA ALL’ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE IL BONUS SOCIALE 
IDRICO  
 
Con Deliberazione ATO2 n. 770 del 7 maggio 2020 è stata approvata la revisione della Carta del Servizio, 
aggiornata in particolare con la Deliberazione ARERA 3/2020 del 14/01/2020 “Modifiche al testo integrato 
delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici 
economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza con l’articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 
124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157”.  
Con tale Deliberazione, dal 1° gennaio 2020 il Bonus sociale idrico è stato rafforzato, con uno sconto 
maggiore in bolletta, ed è stato esteso anche ai titolari di reddito e pensione di cittadinanza, che hanno 
potuto presentare domanda dal 1° febbraio 2020. Attuando quanto previsto dal recente 'decreto fiscale' 
(DL 124/2019), ARERA ha aumentato il valore del Bonus sulle bollette dell'acqua previsto per le famiglie 
in difficoltà, garantendo le riduzioni non solo per i consumi di acqua (come prevedeva finora la legge), ma 
estendendole anche ai costi relativi ai servizi di fognatura e depurazione.  
 
A seguito della deliberazione ARERA 3/2020/r/idr, con Deliberazione ATO2 n. 825 del 4 febbraio 2021 è 
stato previsto che dal 01/01/2020 ciascun Gestore d’ambito, viste le diverse realtà sia gestionali sia 
tariffarie in termini di vincolo di ricavo, di sostenibilità economica e di equilibrio economico-finanziario dei 
gestori, attribuisse il bonus sociale idrico calcolato applicando la propria tariffa agevolata e la propria 
quota variabile di fognatura e di depurazione relative all’uso domestico residente, superando quanto 
previsto dalle Deliberazioni ATO2 n. 673/2018 e 703/2019 con le quali erano stati individuati due gruppi 
gestionali ai quali era stato attribuito un valore univoco del bonus sociale idrico, determinato sulla base 
del moltiplicatore tariffario più basso dei gestori appartenenti al gruppo di riferimento, per ciascun singolo 
gruppo. 
 
Infine, nel corso del 2021 sono state trasmesse alla CSEA le relazioni di validazione, come da modello 
ALLEGATO2 della Circolare CSEA n.11/2018/IDR, relative ai dati del bonus sociale idrico 2020 di ASM 
Vercelli S.p.A., Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. (AMC S.p.A.), Azienda Multiservizi Valenzana (AMV 
S.p.A.), Cordar S.p.A. Biella Servizi, CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., Società di Gestione di Servizi Comunali 
Comuni Riuniti S.r.l., Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.). 
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ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TICSI 2021 
 
Con Atto n. 825 del 4 febbraio 2021, la Conferenza dell’Autorità d’Ambito ha deliberato in merito 
all’aggiornamento TICSI, ed in particolare:  

1. di dare atto che l’Autorità d’Ambito, a seguito della Deliberazione ARERA n. 03/2020/R/IDR del 14 
gennaio 2020 con cui è stato adeguato il calcolo del bonus sociale idrico che, con decorrenza dal 
01/01/2020, è stato istituito per la fornitura di acqua e per la fornitura dei servizi di fognatura e 
depurazione, valutando che l’eventuale attribuzione di medesime tariffe unitarie di fognatura e 
depurazione per ciascuno dei due gruppi gestionali individuati con Deliberazioni 673/2018 e 
703/2019 al fine di mantenere l’obiettivo di uniformità della determinazione del Bonus sociale 
idrico sarebbe risultata non sostenibile per alcuni Gestori,  ha ritenuto necessario indicare che dal 
01/01/2020 ciascun Gestore calcolasse il bonus sociale idrico, tenuto conto della numerosità della 
famiglia anagrafica, applicando la propria tariffa agevolata nonché la propria quota variabile di 
fognatura e di depurazione dell’utenza domestica residente, derogando al presupposto di 
uniformità della determinazione del Bonus sociale idrico e venendo quindi meno l’applicazione di 
un valore di Bonus sociale idrico univoco per ciascun singolo gruppo; 

2. di prevedere che, visti gli aumenti tariffari approvati per gli anni 2020-2023 da questa Autorità 
d’Ambito e dall’ARERA, ciascun Gestore è tenuto ad applicare, ai sensi dell’articolo 7 del MTI-3, le 
tariffe dell’anno 2019 moltiplicate, con riferimento all’anno 2020, per il valore di Teta2020 
approvato, ovvero con riguardo all’annualità 2021,2022 e 2023, le tariffe dell’anno 2019 
moltiplicate rispettivamente per i Teta2021, Teta2022 e Teta2023 approvati; 

3. di dare atto che per le gestioni AMC e AMV l’applicazione di quanto espresso nel precedente 
paragrafo si potrà esplicitare successivamente all’approvazione da parte di questa Autorità della 
tariffa di convergenza; 

4. di prevedere che le articolazioni tariffarie per gli anni 2022 e 2023 saranno oggetto di revisione e 
completamento in occasione dell’aggiornamento biennale infra-periodo delle predisposizioni 
tariffarie MTI-3 anni 2022-2023; 

5. di dare atto che, stante le risultanze del percorso partecipativo e valutate le diverse realtà 
gestionali, territoriali ed informatiche, al fine di attuare correttamente le disposizioni normative e 
di non impedire ai Gestori che hanno concluso l’attività di raccolta del set informativo di 
procedere alla fatturazione pro-capite uso domestico residente, peraltro ritenuta migliorativa in 
quanto a favore dei nuclei familiari più numerosi, l’Autorità d’Ambito si impegna  ad autorizzare, 
previa istanza motivata da parte del Gestore nonché sotto propria responsabilità ed informativa 
all’utenza, l’applicazione della tariffa pro-capite sulla base dell’effettiva numerosità dei 
componenti di ciascuna utenza domestica residente e per tutto il territorio gestito,  comunque 
obbligatoria ai sensi dell’articolo 3 comma 4 lettera b) del TICSI a decorrere dal 1° gennaio 2022, 
dalla data successiva all’autorizzazione concessa, fissando come termine ultimo di recepimento 
del completo set informativo il 30 giugno 2021; l’Autorità d’Ambito è altresì disposta, valutate le 
difficoltà informatiche dovute alla struttura dei software utilizzati, a concedere deroghe, previa 
istanza, in ordine alla fatturazione sulla base del TICSI pro capite STANDARD nei confronti delle 
utenze disagiate che beneficiano del Bonus sociale idrico; 

6. di dare atto che, ritenuta necessaria la definizione del criterio di applicazione della nuova struttura 
generale tariffaria in relazione all’effettivo numero di componenti di ciascuna utenza domestica 
residente, la struttura tariffaria pro-capite uso domestico residente risulta pertanto così 
aggiornata: 

QUOTA VARIABILE ACQUEDOTTO – 

UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI 

 Fasce superiori (mc) 

Tariffa agevolata 18,25*i 

Tariffa base 110/3*i 

I eccedenza 200/3*i 

II eccedenza 300/3*i 

III eccedenza ≥ 301/3*i 

e che tale criterio è stato costruito, sulla base dei principi del TICSI, riproporzionando gli scaglioni 
superiori delle fasce di consumo relative al servizio di acquedotto, assunti dalla nuova struttura 
generale per le utenze domestiche residenti su base STANDARD (numero componenti pari a 3), in 
funzione del numero effettivo dei componenti (i) -> mc/giorno/ scaglione/3* i.  

7. di dare atto che, in riferimento alla definizione della tariffa industriale di cui al Titolo IV del TICSI 
per gli anni 2020 e 2021, l’obiettivo di questa Autorità d’Ambito è quello di mantenere il 
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medesimo principio prioritario già attuato nella scorsa determinazione tariffaria 2018-2019 
finalizzato alla definizione di una tariffa industriale unica a livello d’ambito che per le annualità 
2020 e il 2021 avverrà attraverso l’applicazione rispettivamente del Teta2020 e del Teta2021 più 
basso d’ambito all’articolazione tariffaria previgente 2019;  

8. di prevedere che, ritenuto che il Teta più basso d’ambito per gli anni 2020 e 2021 risulta  pari ad 
1,000, la tariffa industriale di cui al Titolo IV del TICSI che i Gestori sono tenuti ad applicare nel 
2020 è la medesima di quella del 2019 e nel 2021 è la medesima di quella del 2019, ovvero del 
2020;  

9. di dare atto che, sempre in riferimento alla tariffazione industriale di cui al Titolo IV del TICSI, 
l’applicazione del cap annuo del +-10% è prevista fino a completa convergenza tra la vecchia e la 
nuova struttura tariffaria;  

10. di prevedere che che l’articolazione tariffaria di cui al Titolo IV del TICSI per gli anni 2022 e 2023 
sarà oggetto di revisione e completamento in occasione dell’aggiornamento biennale infra-periodo 
delle predisposizioni tariffarie MTI-3 anni 2022-2023; 

11. di indicare ai Gestori di dare la dovuta comunicazione all’utenza circa le variazioni nelle 
articolazioni tariffarie derivanti dal presente provvedimento. 

 
Sulla base di quanto deliberato, l’articolazione tariffaria TICSI 2021 è stata definita dai Gestori attraverso 
l’applicazione dei Teta2021, approvati dalla Conferenza ATO2 con Deliberazione ATO2 n. 800 del 
08/10/2020 per i Gestori AMC e AMV (gestore virtuale), ASM, CORDAR BIELLA, CORDAR VALSESIA e SII, 
e successivamente da ARERA con Deliberazione n. 457/2020/R/IDR del 10 novembre 2020, alle 
componenti dell’articolazione tariffaria 2019, per tutti gli usi previsti dal TICSI, con sola esclusione delle 
tariffe relative ai reflui industriali titolo IV, che sono rimaste invariate rispetto all’anno 2020, ovvero 
all’anno 2019, per le motivazioni espresse al punto 8.  
 
In riferimento al punto 5, sono pervenute agli uffici due istanze, ed in particolare:  

- ASM vercelli S.p.A. ha richiesto di poter fatturare i corrispettivi afferenti il ciclo idrico integrato 
con il criterio pro-capite con decorrenza 01/01/2021 alle utenze domestiche residenti, avendo 
terminato l’attività di raccolta del set informativo di base;  

- Cordar S.p.A. Biella Servizi ha richiesto la concessione di una deroga in ordine alla fatturazione 
sulla base del TICSI pro capite standard nei confronti delle utenze dirette disagiate che 
beneficiano del bonus sociale idrico, in quanto il software aziendale di fatturazione utilizzato, non 
permette di applicare a tali utenze il TICSI pro capite standard, per il fatto che il bonus è 
calcolato sul numero effettivo di componenti del nucleo familiare con conseguente  recepimento 
automatico del software di tutti i dati anagrafici dell'utenza, tra cui il numero effettivo di 
componenti del nucleo. 

L’ATO2 ha accolto entrambe le istanze, trasmettendo gli atti anche ad ARERA.  
 
In riferimento al punto 5, con deliberazione ATO2 n. 847 dell’11 maggio 2021, si è preso atto della 
determinazione della convergenza tariffaria per il gestore virtuale AMC S.p.A. – AMV S.p.A., così come 
individuato con Deliberazione Ato n. 783/2020, per l’anno 2021 in applicazione dell’articolo 32 comma 2 e 
dell’articolo 33 della Deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR. 
 
Per quanto riguarda il punto 6, è stata effettuata una verifica intermedia al 30 giugno 2021 per accertare 
che tutti i gestori d’ambito avessero terminato e completato l’attività di raccolta del set informativo 
relativo al numero di componenti per nucleo familiare, finalizzato all’avvio dell’applicazione 
dell’articolazione tariffaria pro-capite uso domestico residente, obbligatoria a far data dall’01/01/2022.  
Cordar Biella, Cordar Valsesia e SII hanno confermato di aver concluso l’attività, mentre la nuova AM+ ha 
confermato di concluderla entro il 15/10/2021. 
 
Inoltre, a seguito dei subentri gestionali in alcuni Comuni, precedentemente gestiti da Comuni Riuniti e 
attualmente gestiti dai nuovi gestori d’ambito, come individuati nella deliberazione ATO2 n. 751/2019, 
nel corso del 2020 e del 2021 sono state approvate le seguenti proposte di convergenza tariffaria: 

- Atto n. 819 del 22/12/2020 - Determinazione tariffa convergenza per il Comune di Mezzana 
Mortigliengo, a seguito del subentro del Gestore Cordar S.p.A. Biella Servizi;  

- Atto n. 853 del 01/07/2021 - Determinazione tariffa di convergenza Comune di Bioglio, a seguito 
del subentro del Gestore Cordar S.p.A. Biella Servizi;  

- Atto n. 854 del 01/07/2021 - Determinazione tariffa Comune di Netro, a seguito del subentro del 
Gestore S.I.I. S.p.A..  

Infine, nelle annualità 2020 e 2021 si è provveduto ad approvare due proposte di revisione tariffaria per il 
gestore Cordar S.p.A. Biella Servizi con Atti n. 818 del 22/12/2020 e n. 855 del 01/07/2021. 
 
Con Deliberazione Arera 639/2021/R/idr ha fissato i criteri e i parametri per l’aggiornamento biennale 
delle tariffe del SII per il 2022 e 2023, periodo regolatorio MTI-3; ad ATO2 è richiesto, sulla base dei dati 
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consuntivi e/o preconsuntivi del 2020 e 2021, di aggiornare il moltiplicatore tariffario Teta, il Piano 
Economico- Finanziario, il Programma degli Interventi (PdI) e il Piano Opere Strategiche (POS) e 
trasmettere ad ARERA i pertinenti atti e i necessari documenti per i seguenti gestori: 
 AM+ S.p.A.; 
 ASM Vercelli S.p.A.; 
 Cordar S.p.A. Biella Servizi; 
 Cordar Valsesia S.p.A.; 
 SII S.p.A.. 
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CONTROLLO DEI BILANCI DEI GESTORI E DELLA STRATIFICAZIONE DEGLI 
INVESTIMENTI CON FONTI CONTABILI 

 
Una tra le varie attività dell’Ente riguarda il controllo annuale dell’andamento gestionale, economico e 
finanziario dei gestori che operano all’interno dell’ambito, sulla base dei dati trasmessi dagli stessi in 
funzione della scadenza al 30 settembre di ogni anno prevista in Convenzione, finalizzato alla validazione 
dei dati trasmessi, propedeutica alla predisposizione tariffaria.  
 
Al fine di prevenire potenziali criticità nel corso dell’applicazione del MTI-3, l’obiettivo di tale attività è 
consistito nel verificare la corrispondenza e la coerenza tra le fonti contabili dei Gestori relative 
all’esercizio 2019 e 2020 (Bilancio CEE, Unbundling contabile, Libro Cespiti e Rendiconto del s.i.i. per i 
Gestori Multiservizi) e i dati economici, patrimoniali e tariffari 2019 e 2020 che gli stessi hanno 
comunicato, attraverso un file RDT excel messo a disposizione dall’Ente, rispettivamente entro il 30 
settembre 2020 (per i dati 2019) e 30 settembre 2021 (per i dati 2020).  
Il controllo di gestione, relativo alle annualità 2019 e 2020 è stato condotto in riferimento:  

- Agli investimenti, ed in particolare alla stratificazione dei cespiti e ai lavori in corso;  
- Ai dati di conto economico;  
- Ai dati economico-finanziari; 
- Alle transazioni di scambio all’ingrosso;  
- Alla struttura corrispettivi applicata;  
- Ai volumi fatturati.  

L’analisi relativa alle transazioni all’ingrosso è stata svolta attraverso un doppio confronto dei fogli excel 
“scambi tariffe” e “scambi costi” dei gestori, per i quali i dati erano comparabili.  
 
Il processo di verifica, iniziato e concluso nel corso del 2021 per entrambi gli anni oggetto di indagine, è 
stato svolto attraverso le seguenti analisi:   

1. Congruità tra i dati di conto economico inseriti nel file RDT con le risultanze dei Bilanci di Esercizio 
e degli Unbundling Contabili, con il rendiconto del s.i.i. per le Aziende Multi-utilities e 
riconciliazione degli eventuali scostamenti rilevati;  

2. Congruità tra i dati finanziari inseriti nel file RDT con le risultanze dei Bilanci di Esercizio e degli 
Unbundling Contabili, con il rendiconto del s.i.i. per le Aziende Multi-utilities e riconciliazione degli 
eventuali scostamenti rilevati;  

3. Congruità tra gli investimenti inseriti in stratificazione nel file RDT con gli investimenti iscritti a 
Libro Cespiti e valutazione degli eventuali scostamenti rilevati;  

4. Congruità tra i Lavori in Corso inseriti nel file RDT con le immobilizzazioni in corso iscritte a 
Bilancio e valutazione degli eventuali scostamenti rilevati;  

5. Congruità di valori tariffari, volumi ed importi inseriti nei fogli “scambi tariffe” e “scambi costi” dei 
gestori venditori e dei gestori acquirenti;  

6. Congruità dei valori tariffari QV e QF, dei volumi e del gettito complessivo inseriti nelle 
rendicontazioni TICSI del RDT con le strutture tariffarie definite con Deliberazioni ATO2 n. 679 e 
696 del 2018 e aggiornate con le successive predisposizioni tariffarie;  

7. Coerenza tra volumi fatturati rendicontati nei fogli TICSI del RDT e volumi fatturati rendicontati 
nell’allegato 3_3C del medesimo file RDT.  

 
Inoltre, durante l’anno 2021 l’ufficio di staff e tariffe dell’ente ha partecipato ad un corso di formazione 
relativo a temi contabili, tra cui, l’analisi di bilancio, la lettura e l’interpretazione dei bilanci e degli 
investimenti dei gestori che operano nel settore del servizio idrico integrato, finalizzata al potenziamento 
delle competenze del personale preposto.  
In particolare sono state trattate le tematiche principali che riguardano il controllo di gestione e il 
monitoraggio degli investimenti e dei dati tariffari: un’attività di controllo incrociato tra la contabilità del 
gestore e i dati utilizzati per le predisposizioni tariffarie.  
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ATTIVITÀ SULLA MODIFICA/AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DEL SERVIZIO E DEL 
REGOLAMENTO D’UTENZA 
 
Nel corso del 2021 è stata avviata un’attività in procedura partecipata con il coordinatore ACQUEDUEO 
scarl e i gestori, al fine di regolamentare l’adesione al servizio perdite occulte in modo unitario.  
Al fine di superare la frammentarietà applicativa del servizio, l’obiettivo di ATO2 è quello di procedere 
all’aggiornamento della Carta del Servizio uniformando i regolamenti adottati da tutti i gestori, 
estendendo inoltre la possibilità di aderire al servizio (in maniera sempre facoltativa) a tutte le tipologie 
di utenza previste dalla regolazione TICSI, tutelando pertanto tutto il bacino d’utenza del territorio.  
 
Attualmente la Carta del Servizio vigente prevede che il gestore metta a disposizione delle sole utenze 
domestiche la possibilità di adesione al servizio, a fronte del pagamento di un costo annuo, da pagarsi 
secondo le modalità e condizioni contrattuali stabilite dal Gestore e sottoscritte dall’utente, volto a 
tutelare la stessa utenza nel caso di rottura dell’impianto idrico privato a valle del contatore e fuoriuscita 
di acqua da perdita occulta comunque contabilizzata.  
Per le altre categoria di utenza, ciascun gestore ha adottato propri servizi e/o polizze assicurative 
differenziati, tali per cui è necessaria una regolamentazione unica a livello d’ambito al fine di poter 
assicurare a tutte l’eventuale adesione al servizio. 
La procedura risulta ancora in corso: non appena sarà terminata, la Carta del Servizio sarà aggiornata 
con le nuove modifiche che saranno approvate dalla Conferenza.  
 
Sempre in tema di perdite occulte, il DCO ARERA n. 405/2021/R/idr prevede l’ipotesi di adozione da parte 
di ARERA di misure più stringenti in tema di trasparenza delle prassi nonché di elementi minimi di tutela 
alle utenze adottate in tema di perdite occulte, con particolare riferimento alla presenza di forme 
assicurative per il riscontro delle perdite nonché alle formule di rateizzazione o di ricalcolo, al fine di dare 
uniformità a prassi differenziate e spesso poco trasparenti che si rivelano nei diversi territori.  
Pertanto, qualora l’Autorità adottasse specifiche disposizioni per l’adesione al servizio perdite occulte, 
esse saranno scuramente recepite nella Carta del Servizio vigente. 
 
Inoltre la deliberazione ARERA del 2 marzo 2021 N. 83/2021/R/ e il DCO ARERA del 28 settembre 2021 
n. 405/2021/R/idr illustrano i primi gli orientamenti dell'Autorità ai fini dell'aggiornamento della disciplina 
in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSI). Le novità principali riguardano tecnologie smart, 
rafforzamento degli obblighi di trasparenza, perdite occulte, incentivi per le utenze raggruppate, 
installazione  manutenzione e verifica dei misuratori, raccolta e validazione delle misure, ricostruzione e 
stima dei dati di misura, obblighi di registrazione e comunicazione all’ARERA, misura di processo 
fognatura e depurazione ed infine possibili interventi regolatori con l’introduzione di standard generali e 
standard specifici.  
Pertanto, la Carta del Servizio e il Regolamento di utenza saranno sicuramente oggetto di revisione, una 
volta che il dispositivo ARERA sarà definitivo.  
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REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ CONTRATTUALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
(RQSII) 
 
Nel corso del 2021 gli uffici hanno avviato e concluso l’attività di validazione dei dati di qualità 
contrattuale relativi all’anno solare 2020 di ciascun gestore d’ambito. 
 
Con Comunicato dell’08/02/2021 l’ARERA ha aperto ai Gestori e agli Enti di Governo dell’Ambito la 
raccolta dei dati di qualità contrattuale del SII con riferimento al periodo 01/01/2020 – 31/12/2020, ai 
sensi di quanto previsto all’articolo 77 della RQSII e s.m.i..  
Con la presente edizione della raccolta sono stati altresì trasmessi i dati relativi all'erogazione degli 
indennizzi automatici previsti nei casi di cui all'articolo 10 della regolazione della morosità nel SII (REMSI) 
di cui all'Allegato A alla deliberazione 311/2019/R/idr e s.m.i.. 
 
L'invio dei dati e delle informazioni, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di 
comunicazione previsti dalle sopracitate deliberazioni e, in particolare, dall'articolo 77, comma 7.1, del 
RQSII, e dall'articolo 11 del REMSI, è stato effettuato tramite la raccolta on line ed è stato svolto: 

- dai gestori entro il 15 marzo 2021 (I fase della raccolta); 
- dagli EGA entro il 26 aprile 2021 (II fase della raccolta); gli EGA hanno potuto visualizzare i dati 

forniti dai gestori successivamente all'invio definitivo effettuato dai gestori stessi, e in ogni caso a 
partire dal 16 marzo 2021, successivamente alla chiusura della I fase della raccolta. 

 
Conclusa la prima fase della raccolta da parte dei gestori, ATO2 ha provveduto, entro il termine previsto 
dall’ARERA, a validare i dati trasmessi dai Gestori AMC, AMV, ASM, CORDAR BIELLA, CORDAR VALSESIA 
e SII, e a compilare le conseguenti Relazioni di Validazione, dichiarando inoltre se le informazioni 
trasmesse dal Gestore corrispondessero o meno ai dati nella propria disponibilità.  
Al fine di verificare la coerenza, la completezza e la congruità dei dati trasmessi dai gestori sul portale di 
raccolta dati, così come previsto agli articoli 1.4 e 4.11, ATO2 ha provveduto a: 

- verificare le compilazioni dalle quali è risultato che la maggioranza delle prestazioni fuori standard 
venisse imputata a causa di forza maggiore o all’utente finale o a terzi, verificando tra l’altro la 
sussistenza di queste ultime, e in particolare, per la presente edizione della raccolta, il caso in cui 
il Gestore avesse individuato l’emergenza epidemiologica da COVID-19 quale causa di forza 
maggiore; 

- verificare la coerenza tra i dati dichiarati nelle diverse edizioni della raccolta verificando che le 
prestazioni non concluse nel 2019, dichiarate con la precedente edizione della raccolta dati, 
avessero trovato esecuzione nel corso del 2020, o ancora che gli indennizzi maturati nelle 
annualità precedenti e non ancora fatturati al 31/12/2019, fossero stati erogati nel corso del 
2020; 

- verificare la completezza e congruità dei dati dichiarati relativamente agli indennizzi per mancato 
- rispetto della regolazione della morosità; 
- elaborare preventivamente il calcolo dei macro indicatori MC1 e MC2 a.s. 2020 sulla base dei dati 

comunicati dai gestori sul portale;  
- verificare la completezza, correttezza e congruità dei dati riportati nella maschera “Riepilogo per 

Macro-indicatori – AS 2020”; in particolare, la coerenza con i valori totali dichiarati nelle singole 
maschere e, in caso di presenza di standard migliorativi, la correttezza della riclassificazione delle 
relative prestazioni; 

- verificare che l’eventuale assenza di dati per un determinato indicatore semplice fosse derivata 
effettivamente da mancanza di prestazioni eseguite e non da omessa dichiarazione di dati.  

A supporto di tali verifiche, sono stati richiesti ai gestori alcuni estratti/screenshot a campione dei registri 
obbligatori.  
 
Tali operazioni sono state adottate in conformità alle disposizioni RQSII, in modo da garantire la coerenza 
dei sistemi incentivanti introdotti dall’ARERA. 
 

Infine, con l’approvazione tariffaria MTI-3 per il periodo regolatorio 2020-2023 sono stati definiti gli 
obiettivi per i macro-indicatori MC1 e MC2 da perseguire da parte dei gestori nell’anno solare oggetto di 
raccolta dati 2020. Infatti, con Deliberazione ARERA 235/2020/R/IDR, a seguito della situazione 
emergenziale covid-19, l’Autorità ha previsto che per ciascuna gestione, in deroga a quanto previsto dai 
commi 93.1 e 93.3 dell’Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR, gli obiettivi di qualità contrattuale 
di mantenimento/miglioramento per gli anni 2020 e 2021 fossero individuati sulla base dei dati relativi 
agli indicatori semplici registrati nel 2018, procedendo a:  
a) identificare il livello di partenza e la relativa classe di appartenenza ai fini della determinazione 
dell'obiettivo per l’annualità 2020;  
b) assumere il perseguimento dell'obiettivo per l'annualità 2020, di cui alla precedente lett. a), ai fini 
dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l’annualità 2021.  
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Inoltre, in considerazione delle misure di contenimento adottate per il contrasto dell’emergenza 
epidemiologica e delle possibili conseguenti forme di discontinuità riscontrabili nel progressivo 
miglioramento delle performance gestionali, in deroga a quanto previsto dai commi 91.2 e 95.1 
dell’Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR, gli obiettivi di qualità contrattuale relativi al 2020 e al 
2021, saranno valutati cumulativamente su base biennale. Conseguentemente, ai fini dell’applicazione dei 
fattori premiali (di penalizzazione) nell’anno 2022, con riferimento alle annualità 2020 e 2021, costituirà 
elemento di valutazione il livello raggiunto cumulativamente al termine dell’anno 2021, per ciascuno dei 
macroindicatori MC1 - “Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” e MC2 - “Gestione del rapporto 
contrattuale e accessibilità al servizio”. 
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ATTIVITÀ TIMSII (TESTO INTEGRATO DI REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA 
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) 
 
Nel corso dell’anno 2021 è proseguita l’attività di monitoraggio degli Uffici dell’Autorità d’Ambito in merito 
alla rispondenza dei Gestori alla regolazione TIMSII (Testo integrato di regolazione del servizio di misura 
del servizio idrico integrato), con particolare riferimento al superamento delle fatturazioni a forfait ed 
all’installazione dei misuratori a tutte le utenze che usufruiscono del servizio, al fine della corretta 
applicazione dei corrispettivi d’utenza, come stabilito dalla stessa Regolazione dettata dall’ARERA. 

In merito allo stato di avanzamento delle attività da parte dei Gestori che ancora applicano in alcuni casi 
la fatturazione a forfait o che hanno indicato la presenza di utilizzi del servizio non a ruolo, si possono 
rilevare ancora alcune criticità nei territori serviti da Cordar Valsesia, ex Comuni Riuniti e SII. 

Nel corso dell’anno una particolare attenzione è stata rivolta all’attività del Gestore Cordar Valsesia 
S.p.A., in quanto risultando evidenti forti differenziazioni, su base comunale, sull’attività di installazione 
dei contatori (derivante, anche se in modo residuale, da un’impossibilità tecnica o necessità gestionale 
per evitare congelamenti) è stata quindi definita la data del 30 giugno 2021 quale scadenza per 
l’installazione dei contatori per il raggiungimento di almeno dell’80% delle utenze servite da contatore sul 
totale delle utenze attive, con ulteriore richiesta del raggiungimento della soglia dell’80% per ciascun 
Comune entro il 31 dicembre 2021.  

Tra le situazioni da regolare in tal senso vi sono anche i punti di consegna rappresentati dalle fontanelle 
pubbliche, che devono essere dotate di sistema di rilevazione dei consumi e di sistemi di controllo per il 
risparmio della risorsa, quali “bottoni” di interruzione dell’erogazione o altro sistema analogo, contro gli 
sprechi. 
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REGOLAZIONE DELLA MOROSITA’ DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (REMSI) 
 
Con Comunicato del 2 dicembre 2020 l’ARERA ha richiesto, con riferimento all’annualità 2020, agli Enti di 
governo dell'ambito di trasmettere la Relazione di cui al comma 2.1, lett. a), della deliberazione 
311/2019/R/idr, non oltre il 28 febbraio 2021, utilizzando lo schema tipo messo a disposizione.  
 
Infatti, con deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/idr, recante "Regolazione della morosità nel servizio 
idrico integrato" (che trova applicazione dal 1° gennaio 2020), l'Autorità ha avviato un'attività di 
monitoraggio sui casi in cui la procedura di limitazione ovvero la promozione della disalimentazione 
selettiva nelle utenze condominiali non risultino tecnicamente fattibili (articolo 2), con la finalità di: 

- acquisire elementi informativi in ordine agli impedimenti tecnici e ai costi per il relativo 
superamento, richiedendo al competente Ente di governo dell'ambito di trasmettere ogni anno 
all'Autorità - in collaborazione con il gestore - un'apposita relazione (comma 2.1, lett. a); 

- valutare, conseguentemente - nell'ambito delle misure per il completamento della regolazione 
incentivante - l'introduzione di un obbligo di superamento degli impedimenti tecnici che possa 
essere declinato, nei singoli contesti, alla luce degli oneri necessari, in termini di risorse e di 
adempimenti amministrativi (comma 2.1, lett. b). 

Contestualmente l'Autorità ha disposto che qualora l'Ente di governo dell'ambito accerti, anche a seguito 
di controlli a campione, la fattibilità tecnica di procedure di limitazione ovvero di disalimentazione 
selettiva nelle utenze condominiali per le quali il gestore avesse invece dichiarato l'impossibilità di 
intervento, il medesimo Ente di governo è tenuto ad applicare - tenuto conto delle cause e delle correlate 
responsabilità - specifiche penali e a darne comunicazione all'Autorità medesima (comma 2.2). 
 
Durante il 2021 è stata effettuata pertanto la raccolta dati sulla morosità relativa all’anno solare 2020.  
Nello specifico sono state trasmesse ad ARERA le Relazioni REMSI 2020, di cui al comma 2.1, lett. A), 
della deliberazione ARERA 311/2019/r/idr, predisposte in collaborazione con  i gestori d’ambito sulla base 
della relazione tipo summenzionata.  
 
La finalità della Relazione è stata quella, appunto, di fornire contributi all’attività di monitoraggio 
dell’anno solare 2020 “sui casi in cui la procedura di limitazione ovvero la promozione della 
disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali non risultino tecnicamente possibili”, avviata 
dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ai sensi di quanto previsto dal comma 2.1 della 
deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico 
integrato”. 
 
Ciascun gestore ha fornito le informazioni e le indicazioni circa la ricognizione dei casi in cui la limitazione 
della fornitura non sia risultata tecnicamente fattibile relativi all’anno 2020, indicando inoltre la stima 
degli oneri per il superamento degli impedimenti tecnici.   
D’altro canto ATO2 ha fornito informazioni circa gli esiti di eventuali controlli attuati nel corso del 2020 e 
ulteriori informazioni relative alle disposizioni previste nel Regolamento d’utenza vigente. 
 
Stante la situazione emergenziale COVID-19 e gli anni particolari trascorsi, come nel 2020, anche nel 
corso dell’annualità 2021, ATO2 non ha condotto alcun controllo volto ad accertare la fattibilità tecnica di 
procedure di limitazione ovvero di disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali per le quali il 
gestore avesse invece dichiarato l’impossibilità di intervento.  
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ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E STUDIO DI FATTIBILITA’ 
ECONOMICO/FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL GESTORE UNICO D’AMBITO 
 
Sulla base degli obiettivi di cui alle Deliberazioni della Conferenza dell’Autorità d’Ambito 30 aprile 2015 n. 
520 “Atto di indirizzo relativo alla costituzione del Gestore Unico d’Ambito” e 26 novembre 2015 n. 537 
recante “Misure atte a istruire e valutare il processo di aggregazione fra forme gestionali omogenee”,  
con contratto n. rep. 292 del 3 settembre 2018 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto relativo 
all’incarico per l’elaborazione dello Studio di fattibilità tecnica ed economica “Progetto integrato di 
interconnessione infrastrutturale ai fini della futura pianificazione d’ambito” sul territorio dell’Autorità 
d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese e Casalese”. 
Ancora nel 2018 si è svolto presso gli Uffici di ATO2 un primo incontro con i progettisti incaricati, i Gestori 
e il Coordinatore delle gestioni per presentare le future attività e l’organizzazione del lavoro da compiersi, 
che vede necessariamente il coinvolgimento dei Gestori stessi alla fase di validazione dei dati e alla 
definizione delle proposte di infrastrutturazione, che saranno comunque definite da ATO2 in una visione 
strategica di intero bacino servito. 
L’obiettivo principale dell’ATO2 che detta anche le linee strategiche del Progetto è quello di prevedere 
un’aggregazione dei sette Gestori attualmente operanti sul territorio. Ad una aggregazione gestionale 
deve necessariamente corrispondere una interconnessione infrastrutturale delle reti attualmente gestite 
separatamente dai singoli Gestori, superando l’attuale scarsa razionalizzazione degli impianti esistenti. 
Gli obiettivi da perseguire nel segmento acquedottistico sono: 

1. Abbandono delle captazioni sotterranee, di subalveo e da sorgenti superficiali nei casi di 
insufficiente produzione e compromissione qualitativa delle stesse a seguito dell’individuazione di 
risorse alternative sia sotterranee che superficiali. 

2. Estensione dei buoni livelli di qualità dell’acqua distribuita senza incidere sui costi dei trattamenti, 
delocalizzazione delle captazioni da pozzo in falde idriche qualitativamente compromesse, 
reperimento di risorse alternative e più razionale utilizzo degli invasi. 

3. Riduzione delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili e dei relativi vincoli territoriali 
come conseguenza della chiusura delle captazioni sotterranee. 

4. Favorire la progressiva riduzione delle perdite di acqua dalle reti idriche con lo sviluppo di appositi 
programmi d’intervento con specifico riferimento alla distrettualizzazione delle reti ed al 
monitoraggio degli impianti, nonché alla maggior regolazione della pressione in rete ed alla 
sostituzione delle condotte più degradate. 

5. Riduzione dei costi di energia elettrica per i sollevamenti come conseguenza della chiusura delle 
captazioni da pozzo. 

 
Mentre quelli nei segmenti fognario e depurativo sono: 

1. Abbandono dei piccoli depuratori che faticano a garantire la buona qualità dei reflui scaricati a 
favore di un più razionale sfruttamento degli impianti più grandi. 

2. Ridurre i costi operativi della depurazione.  
3. Ridurre i costi energetici dei sollevamenti fognari. 
4. Riduzione delle acque parassite in ingresso alle condotte fognarie mediante individuazione e 

neutralizzazione delle immissioni puntuali e rifacimento di quei tratti che per obsolescenza dei 
materiali ed inadeguatezza delle modalità costruttive favoriscono l’ingresso delle acque di falda 
superficiale. 

5. Lo studio di fattibilità tecnica ed economica dovrà rappresentare i diversi scenari possibili che 
soddisfino gli obiettivi sopra elencati, ciascuno scenario dovrà riportare un’analisi costi-benefici 
che evidenzi l’entità dell’investimento in rapporto alla potenziale riduzione dei costi operativi. 
 

In riferimento al contratto stipulato con l’ATI, lo svolgimento del progetto si articolerà nelle seguenti 
macro attività che vengono di seguito elencate: 

a) ricognizione delle infrastrutture acquedottistiche, fognarie e di depurazione;  
b) inquadramento territoriale; 
c) censimento degli usi idropotabili e degli altri usi della risorsa;  
d) inquadramento socio-economico;  
e) analisi dei dati raccolti nella ricognizione delle infrastrutture; 
f) definizione del programma degli interventi con particolare attenzione alle diverse alternative  

progettuali proposte dal punto di vista dell'impatto ambientale; 
g) analisi tecnico-economica. 

 
In accordo con i professionisti, le macro attività nel corso del 2019 sono state affrontate in 3 step. 
Lo step 1 comprendeva le macro attività a), b) e c) sulla base dei dati già disponibili di ATO2 e consegnati 
all’ATI. 
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Lo step 2 si è articolato attraverso una serie di incontri con i Gestori con finalità di 
aggiornare/modificare/integrare i dati di cui allo step 1 attraverso delle schede opportunamente 
predisposte. 
Infine, una volta raccolti e fissati i dati su cui calibrare il progetto, è stato avviato, da parte dei 
professionisti, lo step 3 che comprende le macro attività da d) a g) per arrivare alla consegna finale. 
Nel novembre 2019 l’ATI ha presentato una prima bozza dell’ter operativo delle macro attività f) e g) che 
avranno come risultato  

Nel corso del 2020 il lavoro, pur con tutte le limitazioni imposte dalla pandemia di COVID-19, è 
proseguito secondo le attività individuate dall’ATI con un costante confronto con gli Uffici di ATO2, la 
definizione di procedure di condivisione o di analisi delle linee strategiche di intervento con i Gestori e 
quindi l’individuazione degli scenari possibili di infrastrutturazione d’Ambito. 

Il conseguimento degli obiettivi sopra elencati (5 + 5) consegue, ovviamente, alla definizione di una 
strategia di pianificazione d’interventi ed opere la cui individuazione non è necessariamente univoca e 
costituisce la sintesi di più valutazioni di alternative progettuali. 

Tale sintesi dovrà emergere da un’azione selettiva basata su criteri oggettivi e condivisibili a cui ben si 
adatta la l’applicazione della metodologia di analisi a multi criteri. 

La metodologia di analisi sopraccitata terrà in adeguata considerazione i molteplici presupposti, sia in 
termini di efficacia nel perseguire gli obiettivi prefissati del progetto, che in termini di criteri economici, 
ambientali e procedurali, che possono influenzare tale valutazione. Quest’ultimi vengono sintetizzati 
attraverso un insieme di indicatori, i quali vengono successivamente normalizzati.  

L’identificazione della soluzione ottimale fra le varie alternative si ottiene attraverso una media ponderata 
dei valori normalizzati assunti dagli indicatori scelti (ad esempio attribuendo un valore dell’indicatore da 
zero a dieci), utilizzando opportuni pesi. 

Nelle analisi multi criteriali di supporto al processo decisionale si possono distinguere tre fasi: 

• la formulazione degli obiettivi che si intende perseguire, che nel caso specifico sono già stati ben 
 e chiaramente definiti da ATO 2 e sono rappresentati dai 10 punti precedentemente riportati; 

• la definizione delle alternative possibili o ritenute utili al conseguimento degli obiettivi 
 rappresentate da un insieme di azioni (interventi infrastrutturali) legate da elementi di 
 opportunità e coerenza; 

• l’individuazione dei criteri attraverso cui si possa valutare l’efficacia in termini di raggiungimento 
 degli obiettivi prefissati e dei punti di forza e di debolezza di ciascuna alternativa; 

• la definizione del grado di influenza (peso) che ciascun criterio esercita sulla scelta dell’alternativa 
 ottimale; 

• la scelta, ossia la selezione di una alternativa, tra quelle prese in considerazione, in base all'esito 
 della valutazione effettuata. 

Gli scenari entro cui sono state organizzate le azioni di interconnessione finalizzate a cogliere gli obiettivi 
progettuali definiti da ATO2 costituiscono le alternative progettuali. Essi sono in parte derivati da 
proposte formulate dai gestori stessi, in parte costituiscono elementi della programmazione ATO2 ed in 
parte derivano dalle valutazioni ed analisi definite dai progettisti: 

•  Alternativa 1: costituisce la cosiddetta opzione zero, cioè lo stato di fatto senza up-grade delle 
opere infrastrutturali d’interconnessione; 

•  Alternativa 2: costituisce l’organizzazione organica delle proposte dei gestori e di ATO2 “sic et 
simpliciter" cioè senza selezioni di valutazione dei progettisti; 

•  Alternativa 3: costituisce l’alternativa 1 cui sono aggiunti quegli elementi di infrastrutturazione 
d’interconnessione di ampio respiro, rispondenti ad una mera logica di razionalizzazione tecnica e 
gestionale; 

•  Alternativa 4: costituisce l’aggiornamento dell’alternativa 3 introducendo valutazioni di priorità e 
di sostenibilità economica; 

La prima fase di elaborazione dell’analisi multicriterio richiede quindi la definizione dei criteri di 
valutazione afferenti sia al raggiungimento degli obiettivi prefissati del progetto (ed i relativi 
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criteri/indicatori) e sia la valutazione per ogni alternativa di intervento degli specifici punti di forza e 
debolezza (anch’essi quantificati attraverso opportuni indicatori). 

L'analisi a multicriteri rende quindi possibile la comparazione delle varie alternative, attribuendo agli 
indicatori dei coefficienti di importanza (pesi), in modo da riuscire ad assegnare ad ogni alternativa un 
numero che ne rappresenti la “prestazione” rispetto ai vari criteri o in altre parole la sua “utilità”. Ogni 
ipotesi d’intervento verrà quindi valutata e confrontata con le altre alternative progettuali. 

Si definisce matrice di Valutazione, quella matrice che ha sulle righe le alternative e sulle colonne i criteri 
secondo cui vengono valutate le alternative. Ad esempio, nel caso di 3 criteri e 3 alternative: 

  

 Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3  
Criterio 1    
Criterio 2    
Criterio 3    

 

Gli elementi di questa matrice identificheranno le prestazioni che ogni alternativa offre secondo ciascun 
criterio. La matrice può contenere elementi sia quantitativi che qualitativi. Nel caso qualitativo, i numeri 
assegnati definiscono soltanto che un’alternativa è preferibile, o non preferibile, rispetto ad un’altra o che 
un criterio è più o meno importante di un altro. 

Per quanto riguarda la metodologia di analisi multi criteriale sceltasi saranno innanzitutto definiti i singoli 
criteri di valutazione per i quali saranno stati successivamente quantificati i rispettivi pesi relativi. La 
definizione dei criteri di valutazione si svilupperà attraverso il coinvolgimento dei componenti del RTP di 
progettisti ed esperti., ciascuno dei quali si esprimerà in relazione al proprio profilo tecnico-scientifico. Al 
termine del processo di confronto, verranno identificati sette criteri principali, ciascuno dei quali articolato 
in alcuni indicatori (sottocriteri). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OPZIONI 

Criteri Descrizione  

Pesi 
relativi 

(%) 

Criterio 1 Efficacia dell’intervento complessivo nel raggiungere gli obiettivi prefissati 
(P)  

Criterio 2 Costo degli interventi di interconnessione (C) 
 

Criterio 3 Incidenza sui costi di gestione energetici (Ce) 
 

Criterio 4 Beneficio diretto in termini di abitanti (Na)  
Criterio 5 Sostenibilità specifica degli interventi d’interconnessione (C/Na) 

 
Criterio 6 Impatti delle opere d’interconnessione (I)  
Criterio 7 Riduzione del grado di vulnerabilità della gestione (V) 

 
  Totale 100% 

 

La classifica finale risulterà essere la sintesi complessiva, frutto della metodologia insita nelle analisi 
multicriteria, dell’importanza relativa di ciascun criterio. Poiché i punteggi verranno attribuiti in modo che 
il beneficio più elevato o l’impatto minore corrisponda a un livello più alto, l’alternativa preferibile, tra le 4 
sopra descritte, sarà quella che otterrà la valutazione complessiva più alta. 
 
 

Il risultato finale è stata la definizione dei 4 scenari possibili sia per il comparto di acquedotto che per il 
comparto di fognatura e depurazione. La stesura finale si è conclusa alla fine di settembre 2021. 
 

Le attività connesse all’applicazione dell’MTI-3 hanno comportato, oltre alla definizione di un PDI 2020-
2023 anche un Piano delle Opere Strategiche (POS) a copertura del periodo 2020 – 2027, Si è ritenuto 
opportuno inserire nel POS, oltre agli interventi di valenza strategica (vita utili maggiore di 20 anni) 
presenti nel Pdi, anche gli interventi elencati nello scenario B del progetto di interconnessione. Questa 
scelta è dovuta al fatto che l’attuazione degli interventi di scenario B non precludono il futuro sviluppo 
dello scenario C o dello scenario D, sia per quanto riguarda il comparto di acquedotto che per quello di 
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fognatura e depurazione, ciò consentirà all’Autorità d’Ambito di scegliere la propria strategia nei prossimi 
anni senza correre il rischio di realizzare o iniziare la realizzazione di opere che risultassero inutili una 
volta fatte le scelte a lungo termine.  
 

La seconda parte del 2021 è stata dedicata al confronto tra i tecnici dell’Autorità d’Ambito ed il Gestori 
(riunione finale del 30 luglio) al fine di condividere totalmente quanto sino ad oggi predisposto e 
successivamente aprire un confronto con la Conferenza dell’Autorità d’Ambito al fine di compiere una 
scelta pianificatoria pluridecennale che sia alla base del prossimo piano d’ambito ed al nuovo affidamento 
del servizio idrico integrato sul nostro territorio. 
 

Fermo restando che gli scenari A (sia acquedotto che fognatura + depurazione) sono da considerare lo 
scenario 0, ovvero non si prende in considerazione nessun tipo di interconnessione e gli scenari B 
rappresentano, come sopra evidenziato, l’esecuzione di quegli interventi di interconnessione presenti nel 
POS, rimangono gli scenari C e D da considerarsi in alternativa. 
 

Occorre qui specificare che lo scenario D di acquedotto rappresenta una situazione che vede in non 
utilizzo degli invasi con un esclusivo utilizzo delle risorse da pozzi e sorgenti che prevede anche una 
riattivazione dei pozzi dismessi. 
 

Il progetto di interconnessione relativo al comparto di fognatura e depurazione prevede due scenari 
denominati C e D. 
Lo scenario C è relativo ad interventi di interconnessione delle infrastrutture di rete e puntuali giudicati di 
particolare importanza per il conseguimento dei fini ambientali e gestionali sulla scorta delle segnalazioni 
degli attuali gestori e di una valutazione di pianificazione unitaria di media area, senza però andare ad 
alterare di molto l’attuale macroconfigurazione del sistema depurativo, eliminando diversi impianti di 
depurazione e concentrando i processi depurativi sugli impianti di Cossato, Biella, Massazza, Vercelli, 
Trino e Casale risolvendo in gran parte le criticità. Lo scenario D è invece frutto di una valutazione di 
pianificazione unitaria di vasta area che vede la dismissione di depuratori di medie e grandi dimensioni 
(Gattinara e Vercelli) aumentando la capacità di altri impianti (Trino e Casale) concentrando i processi di 
depurazione sugli impianti di Cossato, Biella, Massazza, Trino e Casale, risolvendo così tutte le criticità 
ma con un impegno economico decisamente maggiore rispetto allo scenario C. 
 

Per quanto riguarda gli scenari C e D di fognatura +depurazione, questi potranno eventualmente essere 
modulabili, ovvero alcuni interventi potrebbero passare da uno scenario all’altro o essere l’uno il 
completamento dell’altro. 
 

In vista della scadenza degli affidamenti in essere al 31/12/2023 e stante l’obbligo di Convenzione che 
pone in ATO2 l’obbligo di avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno 
diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione, nel corso del primo semestre del 2021 è 
stato elaborato dallo studio legale Merani Vivani, su mandato di ATO2, un parere preliminare in merito 
alle ipotesi di percorso da seguire per l’affidamento del s.i.i.  alla gestione unica, in vista delle scadenze 
delle concessioni attuali al 31/12/2023.  
In particolare sono stati valutati i possibili percorsi da seguire per l’affidamento del s.i.i. relativo 
all’ambito: sono state infatti esaminate tre forme di gestione, quali l’in house providing, la società mista a 
capitale pubblico-privato e la concessione.  
La disamina delle principali forme di affidamento del s.i.i è stata dunque effettuata in forma preliminare e 
sintetica, con riguardo alle sole caratteristiche essenziali di ciascuna.  
Questa prima analisi è destinata a costituire specifico oggetto di approfondimento in corrispondenza del 
progredire dell’istruttoria procedimentale sui profili tecnico-economici. 
 

Come indicato nel parere giuridico, la scelta della forma di gestione deve, appunto, essere preceduta e 
supportata da un’approfondita valutazione tecnico-economica che abbia un duplice obiettivo: da una 
parte l’analisi della complessa situazione delle gestioni attuali e degli obiettivi che dovrebbero 
caratterizzare la nuova gestione, e dall’altra, la congruità, la convenienza e la fattibilità di una forma di 
gestione rispetto alle altre previste dal diritto euro-unitario. 
 

L’obiettivo principale di tale processo consiste quindi in uno studio di fattibilità economico-finanziaria delle 
diverse modalità di affidamento, che risulta giuridicamente necessario, al fine di individuare il modello 
gestionale che risulti più congruo sotto il profilo economico e gestionale, che sia finanziariamente 
sostenibile, che sia quello più economicamente conveniente e che sia in grado di garantire la migliore 
qualità ed efficienza del servizio, e teso ad evidenziarne i vantaggi e i potenziali rischi e criticità. 
 

Pertanto, a seguito del parere preliminare giuridico in merito alle possibili forme di affidamento, nel corso 
del secondo semestre del 2021 è stato sviluppato, in collaborazione con la Società di Ingegneria 
Hydrodata S.p.A., uno studio di fattibilità tariffario ed economico-finanziario preliminare e propedeutico 
all’affidamento del s.i.i. in ATO2 al gestore unico d’ambito alla scadenza degli affidamenti al 31/12/2023, 
attualmente ancora in corso di affinamento.  
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Lo studio individua, via preliminare e sulla base di ipotesi e assunzioni prudenziali, le condizioni di 
sostenibilità economico-finanziaria delle principali alternative per la scelta del modello gestionale, 
tenendo conto dell’attuale geografia delle gestioni e nel quadro dei vincoli posti dall’ordinamento 
nazionale e comunitario in materia di affidamenti di servizi pubblici. 
 

Obiettivo del lavoro è, in primo luogo, di delineare lo sviluppo tariffario prevedibile in un orizzonte 
temporale di lungo periodo sulla base delle grandezze economico-patrimoniali dell’insieme delle attuali 
gestioni, desunte dalle più recenti predisposizioni tariffarie, e degli investimenti ritenuti necessari per 
assicurare continuità, sicurezza e qualità del servizio, in diversi scenari di intervento. 
Tali scenari sono stati definiti da ATO2 tenendo in considerazione i fabbisogni per: 

- completamento delle opere strategiche già pianificate; 
- manutenzioni straordinarie, inclusa sostituzione delle reti esistenti giunte al termine della propria 

vita utile; 
- rinnovo attrezzature, software, automezzi, contatori, impiantistica varia e sedi; 
- progettazioni di infrastrutture strategiche di particolare rilevanza; 
- interconnessioni infrastrutturali a livello d’ambito, sia nel comparto acquedotto, sia nei comparti 

fognatura/depurazione. 
 

In secondo luogo, l’analisi è finalizzata a verificare la sostenibilità del piano economico-finanziario, in 
condizioni prudenziali rispetto alle assunzioni di base ed alle ipotesi di sviluppo, con riferimento ai tre 
modelli-base di affidamento del servizio previsti dalla normativa, tenendo conto dei fabbisogni finanziari 
per il subentro, attraverso corresponsione del valore residuo regolatorio, in tutte o in parte delle gestioni 
esistenti e per la realizzazione degli interventi delineati, stimando la capacità di autofinanziamento da 
gettito tariffario e le necessità di ricorso a capitale di debito e valutando infine il grado di sostenibilità dei 
piani di rimborso ipotizzati. 
 

In particolare, le principali macro-attività svolte riguardano: 
a) elaborazione di un piano tariffario di lungo periodo, a costanza di regolazione, derivante dal 

consolidamento delle grandezze tariffarie degli attuali gestori, con elisione delle partite 
“intercompany” per il gestore unico (in massima parte, scambi all’ingrosso) e proiezione delle 
stesse sull’arco temporale rappresentante la durata del futuro affidamento al gestore unico (30 
anni). Tale modello tariffario è basato sulle grandezze derivanti dalla predisposizione tariffaria 
MTI-3 e, per quanto attiene agli investimenti e ai cespiti, da una proiezione parametrica dei dati 
storici ponderata con gli interventi infrastrutturali previsti nel progetto di interconnessione delle 
reti, che attualmente sono gestite separatamente dai singoli gestori;  

b) identificazione dei possibili scenari alternativi di sviluppo della gestione del servizio idrico in ATO2 
dopo il 31 dicembre 2023, in conformità ai modelli nazionali e comunitari di affidamento di servizi 
pubblici: 
i. scenario “in house”: affidamento a società a totale partecipazione pubblica, risultante 
dall’aggregazione delle società pubbliche oggi operanti e con acquisizione, ai valori definiti dalla 
regolazione, delle società miste, con possibili sotto-scenari legati alle modalità di acquisizione, da 
valutarsi sulla base della potenziale percorribilità (liquidazione del VR, acquisizione delle quote in 
capo a privati, etc…). In questo scenario lo studio verifica, in particolare, la sostenibilità 
finanziaria, con strumenti di credito normalmente reperibili sul mercato, dell’acquisizione della 
gestione delle società miste necessaria a consolidare una gestione in house a livello di ambito;  
ii. scenario “gara a doppio oggetto”: affidamento a società mista, la cui compagine, per la parte 
pubblica, sia rappresentata dai soci oggi presenti nelle società in house o dalle società stesse, e, 
per la parte privata, da un socio privato, identificato tramite gara con procedura ad evidenza 
pubblica.  In questo scenario lo studio identifica le condizioni minime di apporto finanziario da 
parte del socio privato, e ne valuta la sostenibilità alla luce degli indicatori di redditività attesa sul 
medio-lungo periodo;  
iii. scenario “gara”: affidamento a soggetto terzo, identificato tramite procedura competitiva. In 
questo scenario lo studio identifica, a livello preliminare, le dotazioni finanziarie minime del 
potenziale gestore necessarie a mantenere il livello di debito a livello sostenibile nel quadro di 
prodotti e scadenze ordinariamente reperibili sul mercato. 

c) sviluppo di previsioni economiche e finanziarie circa l’andamento della gestione nei tre scenari, 
attraverso conti economici e rendiconti finanziari prospettici che tengano in considerazione le 
particolarità dei tre scenari-base, minimizzando, per quanto possibile, altre assunzioni o ipotesi in 
modo da mantenere una elevata confrontabilità tra gli scenari stessi.  

Il presente lavoro che, come detto, ha carattere preliminare, potrà essere affinato in sede di 
aggiornamento del Piano d’Ambito, per ciò che concerne la pianificazione degli investimenti, nonché 
costituire base di ragionamento per valutazioni di taglio industriale e organizzativo per la definizione del 
Gestore unico d’ambito.  
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ATTIVITÀ SULL’ANALISI DEGLI INVESTIMENTI DEI GESTORI 
 
Un importante elemento di analisi della Relazione di controllo dell’andamento gestionale 2020, i cui dati 
sono stati trasmessi dai Gestori in funzione della scadenza al 30 settembre 2021 prevista in Convenzione, 
è quello del monitoraggio dello stato di attuazione del Programma degli Interventi (PdI) previsti, secondo 
il processo di verifica degli elementi di seguito riportati: 

8. il dettaglio degli investimenti, suddivisi per lavori in corso (LIC) e cespiti (Stratificazione), già 
riassunti secondo le modalità previste dall’ARERA; 

9. lo stato di avanzamento fisico e contabile delle opere; 
10. lo scostamento rispetto alle previsioni del P.d.I. e del P.E.F.; 
11. la congruità delle spese sostenute con i quadri economici dei progetti approvati. 

Tale attività viene svolta in sinergia tra l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio di Staff e Tariffe. 

Con riferimento al primo punto, oltre ai prospetti di sintesi delle immobilizzazioni in corso (LIC) e degli 
interventi funzionali portati a cespite (stratificazione), il Gestore, sulla base di specifici formati predisposti 
dall’Autorità d’Ambito in funzione delle informazioni richieste da ARERA propedeutiche alla predisposizione 
tariffaria, indica, intervento per intervento, i seguenti elementi:  

Per gli interventi a LIC 

- "Cod. PdI” che identifica univocamente l’intervento oggetto di rendicontazione rispetto al Piano 
degli Interventi approvato. Utile all’analisi di coerenza con la programmazione delle opere; 

- Criticità ARERA utile all’individuazione delle tipologie di criticità che l’investimento è atto a 
superare o risolvere; 

- Macro indicatore di qualità tecnica individua l’indicatore sotteso alla Regolazione della qualità 
tecnica RQTI, caratterizzando l’investimento in riferimento al miglioramento/mantenimento della 
classe di appartenenza di qualità della prestazione tecnica; 

- Popolazione interessata dall'intervento, volto a individuare l’intervento in termini di ricaduta sul 
valore della popolazione coinvolta dallo stesso 

- Territorio comunale nel quale si sviluppa l'intervento al fine della associazione alla singola realtà 
territoriale o all’insieme delle realtà territoriali interessate dall’intervento eseguito; 

- Titolo intervento a specificazione sintetica dell’opera da realizzarsi e al fine della verifica di 
coerenza con le programmazioni di Piano  

- "Stato Avanzamento Lavori (Rif. Codice Contratti Pubblici)" volto al monitoraggio dell’esecuzione 
dell’intervento dalle fasi di progettazione alla fase di ultimazione e collaudo   

- S.A. LIC al 31 dicembre dell'anno in indagine volto all’individuazione dello stato di avanzamento 
dal punto di vista contabile con indicazione specifica degli incrementi annuali delle 
immobilizzazioni in corso atti anche ad individuare quelle ferme da più di 5 anni che, secondo le 
specifiche del Metodo Tariffario ARERA, non sono più contabilizzabili come investimento 
riconosciuto in tariffa 

- IMPORTO LAVORI ORD - Acquedotto - Fognatura – Depurazione, sia per quanto attiene agli 
investimenti “ordinari” (ORD), sia per quanto attiene agli investimenti ricompresi nel Piano Opere 
Strategiche (POS – in vigore dal 2020), al fine dell’analisi del settore del servizio idrico integrato 
più esigente dal punto di vista dell’investimento;  

- IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI come valore totale dell’investimento effettuato e da 
riconoscere al Gestore sulla base del quale sono effettuate opportune verifiche di coerenza 
rispetto al valore dell’investimento individuato nel Programma degli interventi per tutti gli 
interventi in generale ed in particolare per quelli soggetti ad approvazione da parte di ATO2, cui si 
aggiunge l’analisi di coerenza con il quadro economico di progetto 

- Atto di approvazione del progetto da parte dell'ATO volto ad individuare gli interventi oggetto di 
approvazione progettuale da parte dell’Autorità d’Ambito per l’analisi di coerenza summenzionata. 

 
Per gli interventi a cespite (stratificazione) 

Oltre al prospetto di sintesi nel quale sono individuati gli interventi realizzati suddivisi per categorie di 
cespite come individuate da ARERA. 

- "Cod. PdI” che identifica univocamente l’intervento oggetto di rendicontazione rispetto al Piano 
degli Interventi approvato. Utile all’analisi di coerenza con la programmazione delle opere 

- Rif. Cod. Stratific. che individua la categoria del cespite di riferimento dell’investimento, atto alla 
collocazione nel prospetto di sintesi dell’importo specifico investito; 

- Criticità ARERA utile all’individuazione delle tipologie di criticità che l’investimento è atto a 
superare o risolvere; 
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- Macro indicatore di qualità tecnica individua l’indicatore sotteso alla Regolazione della qualità 
tecnica RQTI, caratterizzando l’investimento in riferimento al miglioramento/mantenimento della 
classe di appartenenza di qualità della prestazione tecnica (a partire da attività 2019, quindi per 
l’analisi investimenti 2018); 

- Popolazione interessata dall'intervento volto a individuare l’intervento in termini di ricaduta sul 
valore della popolazione coinvolta dallo stesso; 

- Territorio comunale nel quale si sviluppa l'intervento al fine della associazione alla singola realtà 
territoriale o all’insieme delle realtà territoriali interessate dall’intervento eseguito; 

- Titolo intervento a specificazione sintetica dell’opera da realizzarsi e al fine della verifica di 
coerenza con le programmazioni di Piano;  

- Tipologia di immobilizzazione a specificazione che si tratti di immobilizzazioni del servizio idrico 
integrato o degli altri servizi idrici; 

- Tipologia di costo sotteso ai sensi di quanto previsto dal MTI-3 e sulla base della tabella di 
raccordo fornita dall’Autorità d’Ambito ai Gestori in occasione della predisposizione del PdI 2020-
2023; 

- INVESTIMENTO A CESPITE – Acquedotto, Fognatura, Depurazione che individua il valore 
dell’investimento funzionale portato a cespite suddiviso nei tre comparti di acquedotto, fognatura 
e depurazione. Utile all’’analisi del settore del servizio idrico integrato più esigente dal punto di 
vista dell’investimento; 

- IMPORTO COMPLESSIVO DEI CESPITI come valore totale dell’investimento effettuato e da 
riconoscere al Gestore sulla base del quale sono effettuate opportune verifiche di coerenza 
rispetto al valore dell’investimento individuato nel Programma degli interventi per tutti gli 
interventi in generale ed in particolare per quelli soggetti ad approvazione da parte di ATO2, cui si 
aggiunge l’analisi di coerenza con il quadro economico di progetto; 

- CONTRIBUTI STANZIATI sono i contributi pubblici a fondo perduto (Stato, Regioni, utenti, etc.), 
Atto stanziamento individuanti i valori economici dei contributi sulle opere realizzate dal Gestore 
incassati nell’anno di indagine e l’atto di stanziamento attraverso il quale tale contributo è stato 
assegnato. 

- Atto di approvazione del progetto DEFINITIVO da parte dell'ATO volto ad individuare gli interventi 
oggetto di approvazione progettuale da parte dell’Autorità d’Ambito per l’analisi di coerenza 
summenzionata; 

- "IMPORTO LAVORI ESEGUITI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO - Acquedotto, Fognatura, 
Depurazione” individua la sola quota di cespite investito nell’anno di riferimento sul totale del 
valore della stessa opera portata a cespite nel medesimo anno (che può essere il risultato di 
lavorazioni di durata superiore alla singola annualità), utile per l’analisi del settore del servizio 
idrico integrato più esigente dal punto di vista dell’investimento;  

- IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO è la somma dei valori investiti 
nei diversi comparti di acquedotto, fognatura e depurazione indicati al punto precedente; 

- CRE individua il certificato di regolare esecuzione dell’opera o collaudo che il Gestore è tenuto a 
inviare all’Autorità d’Ambito insieme alla rendicontazione degli investimenti effettuati.  
 

L’analisi puntuale dei prospetti indicati consente all’Autorità d’Ambito di verificare anno per anno: 
 

• lo stato di avanzamento fisico e contabile delle opere realizzate dai Gestori individuate nei PdI; 
• l’eventuale scostamento rispetto al PdI tra opere programmate e realizzate, alla luce della 

collocazione rispetto al cronoprogramma delle stesse stabilito nel PdI e rispetto al valore 
dell’investimento sempre individuato nel PdI; 

• il valore complessivo annuale come somma di tutti gli investimenti rendicontati rispetto alle 
previsioni da PEF alla base del calcolo tariffario; 

• la congruità delle spese sostenute con i quadri economici dei progetti approvati, per le sole opere 
che hanno previsto specifica approvazione progettuale da parte di ATO2, sia con analisi relativa 
alle somme investite nel singolo anno, sia come somma dei valori riferiti a più anni di 
rendicontazione se l’opera ha durata sovra-annuale. Occorre anche specificare che in sede di 
approvazione progettuale viene condotta la prima verifica di congruità tra quadro economico di 
progetto e valore dell’investimento come indicato nel PdI approvato, come momento iniziale di 
analisi di coerenza cui si aggiunge quella effettuata sulle somme consuntivate.  

 

Per l’attività relativa ai dati 2020, gli uffici hanno integrato i consueti prospetti di richiesta dati con un 
ulteriore foglio (Riepilogo PDI) basato sul format compilato per la predisposizione tariffaria 2020-2023. 
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ATTIVITÀ LEGATA AI FONDI PNRR 

 

Nel corso della seconda metà del 2021 nell’attività dell’Ente ha rivestito sempre più attenzione 
l’approfondimento delle misure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con 
particolare riferimento al servizio idrico integrato. 
Nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU, infatti, l’Italia ha ricevuto risorse afferenti al Dispositivo di 
Ripresa e Resilienza per un importo complessivi di € 191,5 miliardi, da impiegare nel periodo 2021-2026 
attraverso l’attuazione del PNRR. 
 

Per quanto attiene al servizio idrico integrato, gli investimenti ricadono nella Missione 2 (Transizione 
verde/2), M2C4 (Tutela del territorio e della risorsa idrica), Ambito di investimento 4: Garantire la 
gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale 
delle acque interne e marittime. Dotazione: 4,38 miliardi 
L’ambito di investimento è stato, a sua volta, suddiviso su quattro linee di investimento: 
− Investimento 4.1: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza 

dell'approvvigionamento idrico (dotazione: 2,00 miliardi); 
− Investimento 4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la 

digitalizzazione e il monitoraggio delle reti (dotazione: 0,90 miliardi); 
− Investimento 4.3: Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione 

delle risorse idriche (dotazione: 0,88 miliardi); 
− Investimento 4.4: Investimenti in fognatura e depurazione (dotazione: 0,60 miliardi). 
Gli investimenti contenuti in questa componente mirano a garantire la sicurezza, l’approvvigionamento e 
la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo, andando ad agire attraverso una 
manutenzione straordinaria sugli invasi e completando i grandi schemi idrici ancora incompiuti, 
migliorando lo stato di qualità ecologica e chimica dell’acqua, la gestione a livello di bacino e l’allocazione 
efficiente della risorsa idrica tra i vari usi/settori (urbano, agricoltura, idroelettrico, industriale). Per il 
raggiungimento degli obiettivi citati è indispensabile accompagnare i progetti di investimento con 
un’azione di riforma che rafforzi e affianchi la governance del servizio idrico integrato, affidando il servizio 
a gestori efficienti nelle aree del paese in cui questo non è ancora avvenuto e, ove necessario, 
affiancando gli enti interessati con adeguate capacità industriali per la messa a terra degli interventi 
programmati. 
 

In funzione di tali previsioni, il personale dell’Ente ha dapprima partecipato a seminari informativi 
promossi sia da Regione Piemonte, sia ANEA circa le misure comunitarie per il finanziamento degli 
investimenti nel SII e l’inquadramento generale dei bandi di prossima uscita. Successivamente, gli uffici 
hanno sviluppato una proposta d’azione da condividere con i Gestori del s.i.i., basata sulla pianificazione 
vigente, con lo scopo di stimolare le società di gestione a sviluppare progetti sinergici in vista della 
prossima uscita dei primi bandi per il settore idrico. 
 
 

ATTIVITÀ SULL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2021 

Nel corso del 2021 l’attività sull’efficientamento energetico del s.i.i. non è stata oggetto di specifiche 
attività, affinando, al contrario, l’analisi dei dati tecnici forniti dai Gestori in occasione del controllo 
economico-gestionale (si vedano capitoli specifici). 
Poiché l’attività sull’efficientamento energetico non può prescindere da una sinergica collaborazione con le 
realtà gestionali presenti sul territorio, nell’ambito dell’aggiornamento del Disciplinare Tecnico allegato 
alla Convenzione di gestione, è stato previsto che il soggetto Coordinatore, in attesa del Gestore Unico 
d’Ambito, dovrà coordinare le azioni di studio e gli interventi dei singoli Gestori per l’ottimizzazione del 
rendimento energetico degli apparati del sistema idrico dell’A.ATO2 al fine di garantire il miglior 
funzionamento dei sistemi, un risparmio economico a tutela degli utenti e la maggiore tutela 
dell’ambiente secondo metodologie tecnologicamente avanzate.  
Le principali attività che il coordinatore dovrà realizzare sono: 

− studio di ottimizzazione delle infrastrutture idriche per il risparmio energetico; 
− studio di ottimizzazione degli apparati e delle strumentazioni elettriche per il miglioramento dei 
− rendimenti energetici; 
− interventi sugli impianti per il miglioramento dei rendimenti energetici. 

A tal fine il Coordinatore o il Gestore Unico d’Ambito dovrà sottoporre, su richiesta di A.ATO2, le analisi 
del rendimento energetico di ciascun Gestore e coordinerà, con i Gestori, l’elaborazione di un programma 
di priorità di intervento per la realizzazione di opere con il minor tempo di ritorno dell’investimento da 
inserire nel Programmi degli Interventi. 
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ATTIVITÀ IN MATERIA DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI 
INFORMATICI SVOLTA NEL 2021  
 
L’Ufficio Tecnico ATO2 si è impegnato, a partire dal 2018, nell’affrontare gli aspetti informatici in materia 
di CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA dei documenti sottoscritti digitalmente.  
Nel 2021 l’archiviazione sostitutiva dei documenti si è svolta senza particolari problemi attraverso il 
servizio della società UNIMATICA, già fornitore dello spazio certificato per il processo di archiviazione 
sostitutiva dei files di registro del protocollo informatico.  
 
Nel 2021, la referente dell’Amministrazione incaricata, si è portata in pari con il pregresso caricando i 
contratti sottoscritti digitalmente da marzo 2017 per un totale pari a 93 documenti in archiviazione 
sostitutiva. 
 
Ad oggi l’Ente porta quindi in conservazione sostitutiva: 
 

1. il registro del protocollo informatico con procedura automatizzata attraverso il software EGISTO 
della società SISCOM. 

2. i contratti sottoscritti digitalmente (p7m) attraverso procedura manuale con accesso sul portale 
UNIMATICA tramite credenziali identificative. 

 
Il servizio fornisce inoltre la possibilità di disporre di un file informatico XML comprovante l’avvenuta 
archiviazione del contratto e la possibilità di scaricare il documento archiviato on line in caso di necessità. 
 
 
Gestione degli ordinativi bancari attraverso i flussi informatici e loro invio in conservazione 
sostituiva: 
ATO2, in accordo con la tesoreria BIVERBANCA di Vercelli, ha deciso di passare al formato elettronico 
degli ordinativi bancari dal 2018. 
Visto che il “tracciato” in formato .XML dei flussi informatici è normato a livello nazionale, ATO2 a fine 
2018, attraverso un consulente, ha sviluppato un proprio software applicativo capace di produrre gli 
ordinativi bancari nel formato caricabile sul portale OIL (Ordinativo Informatico Locale) della Tesoreria. 
Da un punto di vista pratico, gli invii degli ordinativi bancari, denominati Mandati e Reversali, sono quindi 
perfettamente in ordine e disponibili sul server dell’Ente. 
Da un punto di vista amministrativo, l’attività di invio degli ordinativi bancari, deve essere poi completata 
con la ricezione dei flussi di ritorno, prodotti dalla Tesoreria, comprovanti l’attività bancaria eseguita; i 
flussi di ritorno sono denominati Ricevute, Esiti, Rendicontazioni e Giornali di Cassa. 
La tesoreria rende disponibili tali flussi sempre sul citato portale OIL dal quale, la referente 
dell’Amministrazione incaricata, li deve scaricare manualmente e archiviare sul server dell’Ente. 
Infine, deve chiudere il cerchio, l’invio in conservazione sostitutiva di tutto il pacchetto dei flussi 
informatici prodotti prima da ATO2 e poi dalla Tesoreria. 
 
Stante l’evidente complessità del tema in oggetto, per una serie di problematiche nel 2019 e per le 
successive criticità operative derivate dall’emergenza sanitaria covid nel 2020, l’Ufficio Tecnico è stato in 
grado di affrontare concretamente l’attività solo nel 2021. 
 
Nel 2021 è stato svolto concretamente: 

1. una relazione specifica capace di riassumere l’attuale assetto gestionale degli ordinativi bancari 
attraverso i flussi informatici; 

2. il riordino e l’impostazione di una corretta archiviazione su server di tutti i flussi generati nel 2021 
(andata e ritorno);  

3. la stesura di un protocollo di gestione e archiviazione dei flussi informatici per la referente 
dell’amministrazione incaricata; 

4. la richiesta formale alla Tesoreria ATO2 di poter offrire, sempre tramite il portale OIL, il servizio di 
archiviazione sostitutiva del pacchetto dei flussi bancari (andata e ritorno).   
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DOTAZIONE INFORMATICA 2021 E ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA 
INFORMATICA  
 
La regolamentazione informatica del settore pubblico continua in questi anni un’evoluzione senza sosta 
attraverso una rincorsa che nella storia del nostro Paese non ha precedenti. 
Proprio per questa doverosa premessa almeno per tutto il prossimo triennio 2022-2024 si dovranno 
continuare ad affrontare e approfondire una serie di attività informatiche già inquadrate a partire dal 
2018. Al momento si sono individuate prioritariamente le seguenti attività: 
 

1. Continuare l’uso del software predisposto per l’attività di gestione informatica dei flussi finanziari 
bancari con la tesoreria attraverso l’uso esclusivo del mandato elettronico di incasso e di 
pagamento, capendo eventuali implementazioni dello stesso come indicato nel capitolo 
precedente. 

2. Continuare l’uso dell’ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA per i contratti sottoscritti digitalmente, 
estendendo l’attività ai flussi finanziari di ritorno comprovanti l’attività bancaria dell’Ente come 
indicato nel capitolo precedente. 

3. Continuare a usare l’apparato di rilevamento informatico per la rendicontazione mensile delle 
presenze del personale con lettore di badge. 

4. Si resta carenti in merito all’attività di DISASTER RECOVERY; a partire dal 2022 si valuterà 
concretamente l’approccio alla strategia definita “cloud first” (ovvero la necessità di ricorrere a 
strumenti e tecnologie di tipo cloud, nelle sue diverse articolazioni IaaS, PaaS e SaaS, nel 
momento in cui le pubbliche amministrazioni intendono acquisire sul mercato nuove soluzioni e 
servizi IT), mentre, a livello impiantistico, la decisione di avviare una valutazione del RISCHIO DI 
FULMINAZIONE degli impianti elettrici slitta al 2024. 

5. A prescindere dall’emergenza COVID19, si continuerà certamente ad usare i servizi di web 
conferencing per riunioni, conferenze dei servizi e formazione. 

 
Da un punto di vista hardware e software nel 2021 è stato svolto dal referente IT quanto segue: 
 

6. A inizio anno la connettività dell’Ente è passata dall’ADSL alla Fibra TIM FTTC; questo passaggio è 
stato fondamentale perché le attività informatiche tecniche e amministrative richiedono sempre 
più scambio di dati, inoltre disporre di una connettività di questo tipo è essenziale per affrontare 
la citata strategia “cloud first” del precedente punto 4. 

7. Sono state cambiate tutte le batterie tampone degli UPS a servizio delle postazioni PC client della 
rete; gli UPS hanno batterie intercambiabili, quindi l’attività è stata risolta con una spesa 
modesta. 

8. Il canone di “noleggio a riscatto” del centralino telefonico analogico (comprensivo di n.3 
postazioni telefoniche con funzione di centralino) è terminato; quindi, dal 2021, l’Ente è diventato 
proprietario dei citati dispositivi; al momento non è stato ritenuto necessario dotarsi di un 
contratto di assistenza. 

9. È stato revisionato alla data del 04/05/2021 il Piano DR-BCP (Disaster Recovery – Business 
Continuity Planning) passando da 3 a 2 rischi rilevanti, ovvero: attacco virus ransomware e 
rottura/malfunzionamento del server (questo in servizio continuativo dal 15/07/2016).  

10. Proprio in merito al rischio di attacco virus ransomware, in data 08/09/21 è stato svolto un corso 
di cyber security (con rilascio di un attestato nominativo) che ha visto la partecipazione di tutto lo 
staff dell’Ente compresa la Direzione. 

11. Proprio in merito al rischio derivante dalla rottura/malfunzionamento del Server, a seguito di 
relazione specifica inerente la contezza dei dati e della capacità di backup del comparto IT, entro 
la fine del 2021, il sistema di protocollazione dell’Ente, attraverso il software EGISTO della società 
SISCOM, passerà dall’installazione in locale alla modalità in cloud denominata NUVOLAEnti 
Questo passaggio sarà certamente il primo di una serie per concretizzare la citata e condivisa 
strategia “cloud first”. 

 
Infine, durante il mese di agosto 2021, si è svolta una prima attività inerente lo smaltimento dei rifiuti 
RAEE attualmente stoccati nel magazzino dell’Ente sito in un’area di Palazzo Pasta. 
Il particolare lavoro coinvolge sia il referente IT che la referente amministrativa per lo scarico dei beni da 
dismettere dal libro cespiti dell’Ente; l’attività sarà presumibilmente completata entro il 2022. 
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GESTIONE STAMPE CARTACEE E TONER  

Un capitolo fondamentale per i costi è rappresentato dalla gestione delle copie cartacee soprattutto in 
relazione alla citata attività di dematerializzazione in continua evoluzione. 
L’Ente, sensibile alle questioni ambientali e di contenimento dei costi, persegue nella scelta di sole 
stampe cartacee in B/N sia per il 2021 che per il prossimo biennio 2022/2023. 
 
 
Tramite il sistema di reportistica della stampante di rete in dotazione, è possibile monitorare il numero di 
copie cartacee mensili (media attuale di 4.315 copie/mese per l’anno 2021 in corso) in calo rispetto 
all’anno precedente. 
 

 
 
Si può notare che nel corso dell’anno solo nei mesi di gennaio e marzo sono state stampate un numero di 
copie superiori alla media; per il resto dell’anno l’attività di stampa cartacea resta assolutamente 
contenuta, perseguendo i criteri di dematerializzazione informatica delle attività svolte. 
Si ricorda che il noleggio vigente prevede anche il recupero del toner esausto del fotocopiatore che verrà 
poi ricondizionato per usi successivi. 
L’attuale contratto quadriennale è stato rinnovato ad aprile 2021 per un ulteriore biennio e avrà quindi 
termine ad aprile 2023; sarà certamente intenzione dell’Ente avviare un nuovo contratto con i medesimi 
criteri a meno di sopraggiunte necessità di stampe a colori. 
 
 
ARCHIVIO DOCUMENTALE  

Nel 2018 è stato allestito, attraverso scaffalature metalliche idonee allo scopo, un archivio per pratiche 
cartacee.  
Al momento nell’archivio documentale sono sistemate le seguenti documentazioni: 

1. Documentazione cartacea relativa ai progetti delle opere concluse. 
2. Raccolta rilegata delle Delibere dell’Ente dal 2002 al 2006. 
3. Raccolta rilegata delle Determine dell’Ente dal 2002 al 2016. 

 
A causa dello spostamento temporaneo nella sede dell’Ente C.O.VE.VA.R., l’ufficio adibito ad archivio 
documentale nel 2018 è attualmente in dotazione dalla Direzione Tecnica dell’Ente C.O.VE.VA.R. 
Nel 2019 le scaffalature predisposte sono state spostate e ridistribuite temporaneamente nella sala 
riunioni della sede dove continuano a svolgere la loro funzione. 
 
Nel 2021 è continuata l’archiviazione delle pratiche di cui al punto 1 che proseguirà anche nel 2022. 
 
Si precisa che la documentazione archiviata su queste scaffalature, in relazione al regolamento GDPR UE 
679/2016 in materia di privacy, non contenendo dati personali non è soggetta a particolari adempimenti 
per limitarne l’accesso o la consultazione da parte di chiunque. 
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SITO WEB ISTITUZIONALE WWW.ATO2PIEMONTE.IT  
 
Nel corso del 2021 sono stati rilevati alcuni disservizi nel mese di febbraio 2021 e una sola volta nel mese 
di luglio 2021. Il mancato accesso al sito web è comunque durato complessivamente non più di una 
decina di ore; per tutto il resto dell’anno il sito è sempre stato correttamente on line e fruibile in tutte le 
sue sezioni. 
 
Il sito web istituzionale dell’Ente è on line dal 2004, ma monitorato tecnicamente dal giugno 2005 ad 
oggi.  In questi 16 anni di attività, il sito web ha superato le 125mila visualizzazioni complessive con una 
media di 640 visite/mese. 
 
Vista l’evoluzione normativa anche nel settore web della pubblica amministrazione, soprattutto in termini 
di accessibilità e trasparenza, nel 2021 si è deciso di affrontare un restyling grafico e gestionale in 
applicazione alle linee guida che saranno vigenti, con particolare attenzione alla conformità del sito web 
istituzionale al D.Lgs. 10 agosto 2018, n.106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 in materia di 
accessibilità. 
 
Le fasi iniziali dell’attività di aggiornamento del sito web hanno portato alla luce una serie di complicazioni 
gestionali/amministrative, che hanno provocato lo slittamento dell’attività di adeguamento del sito web 
all’anno 2022, con risorse già assegnate nel bilancio previsionale. 
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CONTROLLO DATI TECNICI, RQTI, PDI 2020-2023 E POS 2020 - 2027 

 
La Deliberazione 27 dicembre 2017 n.917/2017/R/IDR di ARERA ha introdotto la regolazione della qualità 
tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) con la quale, sostanzialmente, ciascun Gestore viene 
esaminato una volta all’anno sulla base di tre standard specifici, sei macroindicatori ed un certo numero 
di indicatori semplici. 
Gli standard specifici sono: 

S1: durata massima della singola interruzione programmata 
S2: tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione 
del servizio idropotabile 
S3: tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione 
della fornitura 

I macroindicatori sono: 
M1: macroindicatore sulle perdite idriche sia percentuali che lineari (mc al Km) 
M2: macroindicatore sul numero e durata delle interruzioni del servizio 
M3: macroindicatore sulla qualità dell’acqua erogata 
M4: macroindicatore sull’adeguatezza del sistema fognario 
M5: macroindicatore sulle modalità di smaltimento dei fanghi di depurazione 
M6: macroindicatore sulla qualità del refluo scaricato  

A questi macroindicatori la determina ARERA 29.6.2020 n. 1/2020-DSID ha aggiunto due macroindicatori 
relativi alla qualità contrattuale: 
 MC1: macroindicatore relativo all’avvio e cessazione del rapporto contrattuale  
 MC2: macroindicatore relativo alla gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio 
Questi indicatori che caratterizzano ciascun Gestore vanno comunicati annualmente ad ARERA che dal 
2020 ha avviato il complesso meccanismo di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato 
(RQTI), stilando una graduatoria dei Gestori applicando loro premiali o penali a seconda della posizione 
occupata in graduatoria. Ogni anno vengono stabiliti obiettivi di miglioramento dei diversi 
macroindicatori. 
Ma per poter accedere a questa graduatoria è necessario che il Gestore abbia dei prerequisiti che devono 
essere certificato dall’Ente di Governo d’Ambito. Questi prerequisiti sono: 

- Disponibilità ed affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume delle perdite 
(macroindicatore M1). Almeno il 70% dei volumi prelevati dall’ambiente ed almeno il 90% del 
volume distribuito all’utenza deve essere misurato; 

- Conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti: in pratica i Gestori 
devono essere dotati ed applicare le procedure previste nel D.lgs. 31/2001 e s.m.i. 

- Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane: non possiedono il prerequisito 
quei Gestori che operano in agglomerati oggetto delle condanne della Corte di Giustizia Europea e 
non ancora conformi alla direttiva 91/271/CEE; 

- Disponibilità ed affidabilità dei dati di qualità tecnica: l’Ente di Governo d’Ambito deve certificare: 
1) la completezza dei dati forniti; 
2) la correttezza di compilazione;  
3) la coerenza con il programma degli Interventi come modificato dalla Deliberazione 

n.918/2017/R/IDR; 
4) la congruità dei valori; 
5) il grado di certezza dei dati.  

 
In applicazione alla Convenzione di affidamento del servizio, ATO2 riceve al 30 settembre dell’anno (n) i 
dati di controllo sull’andamento tecnico gestionale (n-1) da parte dei 7 Gestori operanti nell’Ambito di 
competenza. 
Per quanto premesso, ATO2, entro il 30 settembre 2021 i Gestori hanno inviato i dati, relativi all’anno 
2020, propedeutici al controllo tecnico-gestionale, nonché le prerendicontazioni investimenti anno 2021 
alla data di riferimento (30 settembre), secondo gli allegati di raccolta predisposti e concordati con i 
Gestori. 
ATO2 ha quindi subito avviato la verifica dei prerequisiti e il calcolo matematico degli standard specifici di 
qualità tecnica (S1, S2 e S3) e degli standard generali di qualità tecnica secondo i set di macro indicatori 
proposti (da M1 a M6) correlati agli indicatori semplici (da G1.1 a G6.3).  
I dati in questione sono tutt’ora in fase di verifica e consuntivazione.  
Al termine dell’attività di competenza, l’ATO2 elaborerà gli indici dell’RQTI e li pubblicherà nella relazione 
annuale di controllo di gestione. 
Questo meccanismo ha portato ad un diverso approccio nell’elaborazione del Programma degli Interventi 
(P.d.I.) dove ciascuna criticità individuata nei diversi segmenti del servizio comporta un obiettivo di 
miglioramento del macroindicatore corrispondente, obiettivo da conseguirsi attraverso la realizzazione 
degli interventi riportati nel PdI. 
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Nell’ottica di questo nuovo approccio, confermato ed approfondito dalla deliberazione ARERA 
580/2019/R/IDR (MTI-3) e dalla determina ARERA 29.06.2020 n. 1/2020-DSID, nel corso del 2020 
l’ATO2 ha elaborato nel 2020 il nuovo P.d.I. che copre il periodo 2020 – 2023, nonché il Piano delle Opere 
Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (P.O.S.) che compre il periodo 2020 – 2027, come 
definito nella deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR all’art. 3, ovvero interventi infrastrutturali che 
richiedano tempistiche di realizzazione pluriennali con una vita utile prevista superiore ai 20 anni.  
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ATTIVITÀ SVOLTE IN MATERIA DI RIDEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA 
DELLE CAPTAZIONI ACQUEDOTTISTICHE  
 
A termini dell’art. 94 del D.lgs. 152/06 le Regioni individuano le aree di salvaguardia delle captazioni 
idropotabili con distribuzione a terzi tramite acquedotto su proposta delle Autorità d’Ambito. In 
applicazione del suddetto disposto la Regione Piemonte ha emanato il regolamento attuativo D.P.G.R. 
11.12.2006 n. 15/R (pubblicato sul B.U. Regione Piemonte n. 50 del 14.12.2006). 

Il suddetto regolamento, all’art. 9, prevede:  

- Il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia è una determinazione della competente 
Direzione Regionale. 

- La proposta alla suddetta Direzione Regionale viene fatta dall’Autorità d’Ambito allegando alla 
documentazione a corredo della proposta il parere del Comune (o Comuni) interessato, del 
Gestore del servizio idrico integrato, dei Dipartimenti ARPA ed ASL territorialmente competenti. 

Inizialmente la procedura prevedeva che i Gestori elaborassero, a cura di un professionista incaricato, la 
documentazione tecnica (geologica, agronomica ed urbanistica) prevista dal regolamento e richiedessero 
direttamente ai Comuni, alle ASL ed all’ARPA i pareri necessari. Ciò ha causato un notevole ritardo 
nell’attività dovuto al fatto che i Comuni impiegavano molto tempo per l’emissione del parere, quando 
addirittura non lo esprimevano, a causa delle note difficoltà in cui le amministrazioni Comunali, 
specialmente quelle dei piccoli centri, versano. 

Il D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127 recante “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei 
servizi, in attuazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 2015 n. 124”, sostituendo gli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 
14-quater, 14-quiquies della legge n. 241 del 1990 prevedendo, per i procedimenti avviati dopo il 28 
luglio 2016, lo svolgimento della conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona. 

Avvalendosi di questa nuova normativa l’Autorità d’Ambito, dall’inizio del 2017, dopo aver ricevuto la 
documentazione tecnica relativa alle captazioni da ridefinire da parte del Gestore, la pubblica sul proprio 
sito web e convoca conferenza dei servizi in modalità asincrona. Nella convocazione vengono dati all’ASL 
ed all’ARPA 60 giorni ed ai Comuni interessati 90 giorni per esprimere il proprio parere. I pareri di ASL e 
ARPA vengono anch’essi pubblicati sul sito in modo da consentire ai Comuni di prenderne visione. 

Il sistema ha dato buoni risultati così sintetizzati: 

Nel nostro ambito vi sono 1.237 captazioni (di cui 1.160 da mantenere e 77 da dismettere secondo i Piani 
Programma definiti dai Gestori e mantenuti costantemente aggiornati). 
 
- Al 31/12/2015 erano state ridefinite complessivamente le aree di salvaguardia per 123 di esse (11% del 
totale).   
 
- Nel 2016 sono state ridefinite le aree per 17 captazioni portando il totale approvato a 140 (12,2% del 
totale). 
 
- Nel 2017, grazie alla nuova proceduta, ne sono state ridefinite 40 portando il totale approvato a 180 
(15,6% del totale) 
 
- Nel 2018 sono state ridefinite 107 captazioni, portando il totale approvato a 287 (24,6% del totale). 
 
- Nel 2019 sono state ridefinite 97 captazioni, portando il totale approvato a 383 (32,9% del totale), 
superando quindi l’obiettivo del Piano d’Ambito pianificato, per il 2019, pari al 30%. 
 
- Nel 2020 sono state ridefinite 59 captazioni, portando il totale approvato a 443 (38,2% del totale). 
La quota 2020 avrebbe dovuto contenerne altre 23 che però, a causa di richieste di integrazioni da parte 
del Dipartimento ARPA, risultano quindi ancora in attesa di integrazioni. 
 
- Nel 2021 sono state avviate altre 8 pratiche per un totale di 128 captazioni di cui: 
4 captazioni sono già state approvate, portando quindi il totale a 447 (38,5% del totale). 
1 captazione è in corso nei termini previsti dell’istruttoria. 
33 captazioni sono state trasmesse in Regione, quindi saranno approvate entro i primi mesi del 2022, 
portando quindi il totale a 481 (41,5% del totale). 
90 captazioni, a causa di richieste di integrazioni da parte del Dipartimento ARPA, risultano quindi ancora 
in attesa di integrazioni. 
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In sintesi quindi, tra il 2020 e il 2021, sono 113 le captazioni avviate in ridefinizione, ma non ancora 
concluse a causa di richieste di integrazioni da parte del Dipartimento ARPA. 
 
Il Dipartimento ARPA inoltre in più occasioni, a causa delle complessità delle pratiche proposte dal 
gestore Cordar S.p.A. Biella Servizi e, in relazione alle problematiche sulla disponibilità del personale, ha 
trasmetto comunicazioni richiedendo più tempo per il rilascio del parere palesando le loro difficoltà 
gestionali. 
Per questo motivo, l’Ufficio Tecnico ATO2 ha deciso di sospendere l’avvio di nuove pratiche in attesa di 
concludere quelle in itinere. 
 
Si precisa infine che nel corso del 2021, la Regione Piemonte ha irrigidito, da un punto di vista 
informatico, la procedura per la trasmissione delle pratiche con obbligo di firma digitale esteso a tutti i 
files che compongono la pratica, comprovati da una specifica relata della trasmissione contenente 
l’impronta univoca di ogni documento trasmesso. 
Questo aspetto non creerà particolari problemi da un punto di vista tecnico ma solo tempistico per la 
predisposizione della trasmissione da parte del preposto. 
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ATTIVITÀ POSTA IN ESSERE PER L’EMERGENZA COVID-19 
 
Attività consolidate: 
Fin dall'inizio della pandemia tutto il personale dell’Ente si è dimostrato sensibile e particolarmente 
attento e scrupoloso alle disposizioni. 
La maggior parte delle attività sono state implementate nel corso del 2020, quindi nel 2021, da un punto 
di vista pratico, l’Ente ha provveduto a: 
 

1. adempiere al protocollo per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorativa e per il 
contenimento della diffusione del Covid19 nei luoghi di lavoro sottoscritto in data 08/06/2020 dal 
Datore di Lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente; 

2. continuare nell’uso del termoscanner infrarossi (certificato CE) per il rilevamento della 
temperatura; le misurazioni della temperatura del personale e dell’utenza esterna vengono 
annotate su idonei registri cartacei, indicandone solo l’esito (< di 37,5 °C) e non il rilevamento 
puntuale in quanto dato biometrico coperto dalla normativa vigente sulla privacy; 

3. continuare nell’acquisto e distribuzione di mascherine chirurgiche; le mascherine vengono 
custodite e distribuite dal funzionario preposto, annotandone la consegna periodica al personale 
tramite registro per tenerne traccia; 

4. acquistare un’aspirapolvere a bidone per la pulizia e disinfezione dei filtri dei convettori a servizio 
della sede con prodotto certificato (Sanosil S010), precisando comunque che il nostro sistema di 
condizionamento estivo e riscaldamento invernale non prevede nessun ricircolo di aria; 

5. mantenere l’assetto temporaneo che prevede la dislocazione di un funzionario dell’ufficio tecnico 
nell’ufficio servizi al fine di disporre così di un ufficio per ogni dipendente in servizio; 

6. acquistare per i dipendenti idonei disinfettanti spray per la pulizia di superfici e maniglie; 
7. disporre la periodica areazione dei locali tramite l’apertura delle finestre; 
8. infine, ritenendo l’attività di sanificazione ambientale (eseguita tramite disinfettante a base di 

perossido di idrogeno) troppo costosa e poco efficacie, l’Ente ha optato per l’acquisto di un 
dispositivo per sanificare in continuo l'aria tramite lampada UV (SanificaAria30 Beghelli) che, 
essendo portatile, può essere spostato all’occorrenza nei vari uffici.  

 
Controllo Green Pass: 
In applicazione del D.L. 127 del 21/09/21, l’Ente ha provveduto a: 
 

9. nominare 2 referenti e 2 sostituti per la verifica dei certificati tramite l’APP “Verifica C19”; 
10. predisporre idonea cartellonistica di avviso posta ai due ingressi della sede; 
11. dotarsi di un documento che definisce le modalità operative di verifica dei certificati; 
12. informare, tramite comunicazione formale, che chiunque, compresi i rappresentati politici, per 

qualsiasi ragione accede alla sede, sarà sottoposto agli obblighi di verifica sanciti dal D.L. 127 del 
21/09/21; 

13. verificare giornalmente la certificazione per il 20% del personale in servizio a rotazione, 
annotando l’esito su apposito registro. 

 

Lavoro Agile (Smart Working): 
Grazie all’adempimento di cui al punto 5, il lavoro in sede viene svolto praticamente senza avere contatti 
tra i colleghi; per questo motivo la modalità di “lavoro agile” è stata svolta saltuariamente e solo 
all’occorrenza. 
Nel corso del 2021 sono stati svolti solo 36gg di lavoro agile, precisando che ogni dipendente che ne ha 
usufruito, ha consegnato, per ogni giornata di lavoro agile, una relazione illustrativa delle attività svolte. 
Dal 15/10/2021 la modalità ordinaria di lavoro per la pubblica amministrazione è tornata in presenza, 
l’Ente comunque approverà, anche per il 2022, lo svolgimento di lavoro agile solo in caso di necessità 
occasionale e per un massimo di lavoratori che lo richiederanno sulla base della normativa vigente. 
 
 

ATTIVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI  
 
Nel corso del 2021 si è proceduto a: 

− sottoporre l’auto d’ufficio alla consueta manutenzione periodica, da programmare.  
− definire, col C.D.C., il piano sorveglianza sanitaria per il 2021; 
− verificare e sostituire il contenuto della cassetta del pronto soccorso scaduto; 
− effettuare verifica periodica degli estintori in dotazione; 
− effettuare verifica periodica degli impianti elettrici della sede; 
− effettuare sanificazione dei filtri dei convettori in dotazione degli uffici ATO2; 
− attività di formazione del personale dipendente in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
− acquistare sanificatore aria portatile (vedi capitolo su Attività in materia di emergenza Covid-19); 
− aggiornamento del Documenti di Valutazione dei Rischi. 
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ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO GDPR UE 679/2016 IN MATERIA DI 
PRIVACY E USO DELLO SPID  
 
La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale costituisce, 
nella cornice dell’ordinamento comunitario, un diritto fondamentale.  
L’efficienza della tutela accordata a livello europeo al trattamento dei dati personali risulta negli ultimi 
anni fortemente condizionata da molteplici fattori riconducibili, pur nella loro diversità, alla rapidità del 
progresso tecnologico. È innegabile, infatti, che nell’attuale scenario storico, la condivisione e la raccolta 
dei dati personali sia aumentata in modo significativo: per un verso la tecnologia attuale consente tanto 
alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, nello svolgimento della loro 
attività, come mai in precedenza; per l’altro, sempre più spesso le persone fisiche rendono disponibili al 
pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano. 
Sulla base di tali complesse considerazioni, il 26 aprile 2016 è stato adottato dal Parlamento europeo il 
regolamento 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il quale abroga la precedente direttiva 95/46/CE. Il 
suddetto regolamento, denominato brevemente GDPR (General Data Protection Regulation) ha trovato 
applicazione a decorrere dal 25 maggio 2018. 
Lo scenario normativo in premessa è però ancora più complesso in quanto, nella legislazione del nostro 
paese, il precedente D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, resta ancora in vigore 
consolidato però con il GDPR attraverso l’entrata in vigore del D.Lgs. 101/2018. 
Tutto ciò premesso, l’Ente nel 2021, ha proceduto a riconfermare il DPO e a pagare il canone del software 
informatico QUIPRIVACY, non registrando avanzamenti significativi in questo settore e confermando i 
seguenti obiettivi per il 2022: 
 
Attività documentale e modulistica: 

1. sostituire un preposto in quanto il funzionario precedentemente incaricato, non è più in servizio 
presso l’Ente. 

2. Predisporre e consegnare l’informativa privacy ai dipendenti. 
3. Predisporre e trasmettere l’Informativa privacy fornitori. 
4. Nominare i Responsabili dei trattamenti "esterni".   
5. Prevedere altra formazione per il Titolare e per i Responsabili del trattamento dei dati. 
6. Introdurre il registro dei Data Breach (fughe di dati). 

 
Attività informatica: 

7. Tramite gestione ACL (Access Control List) proteggere le cartelle su SERVER contenenti i dati 
relativi ai trattamenti individuati. 

8. Completare la stesura del fascicolo privacy con l’analisi del rischio dei trattamenti individuati 
(DPIA) tramite il software on line QUIPRIVACY in dotazione. 

9. Acquistare un dispositivo Firewall dotato di abbonamento web filtering. 
 
Si precisa che le attività qui pianificate rappresentano un carico di lavoro difficilmente completabile 
attraverso l’unico dipendente attualmente preposto; nel corso del 2021, ATO2 ha infatti richiesto un 
preventivo di assistenza a carnet all’attuale DPO dell’Ente. 
Il costo del preventivo è stato quindi incluso nella quantificazione delle risorse assegnate nel bilancio 
previsionale per affrontare le attività sul tema privacy, auspicabilmente nel 2022. 
 
Spid (Sistema pubblico di identità digitale) 
Dal 01/10/2021 l’identità digitale Spid è la chiave d’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, 
insieme alla Cie (Carta d’Identità elettronica) e alla Cns (Carta Nazionale dei Servizi).  
Al fine di evitare disservizi per il mancato accesso ai servizi on line di cui ATO2 usufruisce, tra i mesi di 
maggio e settembre 2021, il responsabile IT dell’Ente ha svolto: 

1. un censimento di tutti i portali (o servizi WEB) con la relativa modalità di accesso; 
2. una verifica, tra tutti i colleghi, circa la dotazione e corretto funzionamento dello Spid di ognuno. 

Ad oggi l’accesso alle 20 risorse on line identificate, è garantito attraverso gli Spid del Direttore e dei 
delegati. 
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WATER SAFETY PLAN (WSP)  
 
I criteri e linee guida del WATER SAFETY PLAN (WSP o, tradotto in italiano, PSA: Piano Sicurezza 
Acquedotti) sono stati emanati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e approvati dall’ Istituto 
Superiore di Sanità Italiano. 
In estrema sintesi gli obiettivi di questo nuovo approccio alla risorsa idrica sono i seguenti: 
- migliorare la sicurezza e la salubrità; 
- incrementare la rapidità nell’affrontare nuovi scenari pericolosi prevedendoli; 
- incrementare il coinvolgimento e la consapevolezza tra i diversi attori coinvolti lungo tutta la filiera. 
Il tutto si concretizza attraverso una conoscenza molto approfondita delle infrastrutture e l’adozione di 
una classica matrice di valutazione del rischio (Probabilità x Danno) per ogni “nodo” che compone la 
filiera del s.i.i. soggetta a WSP. 
 
Nel settembre 2018, l’ASL VC ha coinvolto l’Ufficio Tecnico dell’Ente in un progetto pilota inerente 
all’applicazione della metodologia WSP in uno dei Comuni dell’Ambito, individuato poi nel Comune di 
Caresana sotto gestione A.M.C. S.p.A. (ora AM+ S.p.A.). 
L’obiettivo del progetto era quello di ottenere una formazione di base sui criteri, tempi e costi per la 
realizzazione di un PSA sul Comune pilota. 
Nel corso del successivo 2019 si sono svolti una serie di incontri e attività presso la sede del Gestore a 
Casale Monferrato che hanno portato alla conclusione del progetto e alla sua presentazione durante un 
corso di formazione, promosso dalla Regione, svoltosi all’ASL di Asti a inizio novembre 2019. 
 
Il progetto pilota ha riscosso un notevole interesse e l’Ente, nel corso del 2019, è riuscito così a suscitare 
una curiosità professionale sul tema WSP anche agli altri Gestori dell’Ambito, gli stessi che poi hanno 
partecipato al citato corso di formazione. 
 
L’anno 2019 si è quindi concluso con una serie di tecnici dei Gestori formati e insigniti del titolo di “Team 
Leader” a livello regionale, titolo indispensabile per presentare un qualsiasi PSA all’Istituto Superiore di 
Sanità per la sua approvazione formale. 
I tecnici formati sono i seguenti in termini numerici: Gestore AM+ (almeno 5 tecnici formati), gestore 
ASM VERCELLI (almeno 1 tecnico formato), gestore CORDAR VALSESIA (almeno 1 tecnico formato), 
gestore SII (almeno 2 tecnici formati), Gestore CORDAR BIELLA (almeno 3 tecnici formati) e lo stesso 
Ente ATO2 ha partecipato al corso di formazione con 1 funzionario dell’Ufficio Tecnico formato. 
 
Comprensibilmente a causa dell’emergenza sanitaria Covid19, per il 2020 e 2021 non risulta avviata 
nessuna iniziativa o progetto sul tema WSP da parte dei nostri Gestori che abbia coinvolto ATO2. 
 
Considerando che la normativa nazionale ad oggi prevede la completa implementazione della metodologia 
WSP a partire dal 2025 e considerando l’ottimo livello formativo raggiunto sul tema, ATO2, nel corso del 
2022, si cercherà nuovamente di spingere le società ad avviare almeno un progetto pilota per area 
gestionale. 
Per il 2022 sono state infatti stanziate a bilancio dell’Ente delle risorse al fine di coprire delle spese per 
minime attività d’ufficio e in particolare per eventuali trasferte del funzionario preposto presso le sedi dei 
Gestori che avvieranno auspicabilmente dei progetti. 
 
Infine si precisa che, se pur non risultano partiti progetti da parte dei Gestori sul tema WSP, l’attività non 
può essere considerata ferma, in quanto sono in stato di avanzamento le approvazioni delle aree di 
salvaguardia (rif. capitolo precedente “ATTIVITÀ SVOLTE IN MATERIA DI RIDEFINIZIONE DELLE AREE DI 
SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI ACQUEDOTTISTICHE”). 
Avviare e concludere un iter di ridefinizione di salvaguardia, significa infatti raccogliere tutte le 
informazioni utili che rappresentano almeno il 50% del successivo lavoro da svolgere per l’applicazione 
del WSP. 
Nel contesto della revisione del futuro Piano d’Ambito (2024/2054), l’Ente ha già stimato un investimento 
di circa 8 milioni di euro per affrontare questo tema che di fatto, rappresenterà una vera rivoluzione nella 
gestione moderna degli acquedotti. 
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APPROVAZIONE PROGETTI  
 
Nel corso del 2021 il numero di progetti approvati al 25/10/2021, riferiti al Programma degli Interventi 
2020-2023, è sostanzialmente in linea con quello dello scorso anno.  
Di seguito il prospetto riassuntivo dei progetti approvati: 
  

Gestore 
n. progetti fattibilità 
tecnico-economica 

approvati 

n. progetti 
definitivi approvati 

n. progetti esecutivi 
approvati 

A.M.C. S.p.A.  3  

A.M.V. S.p.A.  1  

ATENA S.p.A.    

CORDAR BIELLA S.p.A. 1 7  

CORDAR VALSESIA S.p.A. 1 10  

SII S.p.A. 4  1 

Altri enti (Comuni, ecc.)    

Totale 6 21 1 

Totale progetti approvati 28  

     

  Acquedotto Fognatura Depurazione Pluricomparto 

Totale 6 10 7 5 

   
 

 
Totale progetti approvati 28  

 
 
 
Nota: 
1) Ai fini del conteggio, i progetti definitivi-esecutivi sono stati ricondotti a progetto definitivo. 
2) I progetti su più comparti (acquedotto/fognatura oppure fognatura/depurazione) sono stati indicati 

nella colonna “pluricomparto”. 
Si fa presente che l’attività di approvazione progetti, oltre ad adempiere a quanto previsto dall’ art. 158-
bis del D.lgs. 152/06, come modificato dalla Legge 164/14 e precedentemente dalla normativa regionale 
in materia (art. 18 della L.R. 21 marzo 1984 n. 18 come modificato dalla L.R.  4 febbraio 2008 n. 6 e art. 
58 della L.R.  26 aprile 2000 n. 44), copre anche quanto previsto dal Disciplinare tecnico allegato alla 
convenzione di affidamento del s.i.i. all’art. 30 comma 2 dove si stabilisce che l’Autorità d’Ambito verifica 
la congruità delle spese sostenute con i quadri economici dei progetti approvati. 
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ATTIVITÀ LEGATA AI FONDI FSC 2014-2020 – MINISTERO AMBIENTE – REGIONE 
PIEMONTE 
 
Gli interventi ricadenti nel territorio dell’ATO2 ricompresi nell’accordo di programma a valere sui FSC 
2014/2020 sono n. 8, così suddivisi: 
 

Gestore 
Territorio comunale nel quale si 

sviluppa l'intervento Titolo 

ASM Vercelli 
S.p.A. 

Bianzè (VC), Borgo Vercelli (VC), 
Cigliano (VC), Desana (VC), Palazzolo 

V.se (VC), Prarolo (VC), Rive (VC), 
Saluggia (VC), Vercelli (VC) 

Sostituzione tratti di rete per riduzione perdite in 
acquedotti gestiti da ASM Vercelli S.p.A. 

ASM Vercelli 
S.p.A. 

Borgo Vercelli (VC) Completamento del collegamento acquedottistico 
Borgo Vercelli -Vercelli  

COMUNI RIUNITI 
S.r.l. Moncrivello (VC) 

Ricerca perdite, mappatura e sezionamento rete 
acquedotto 

Cordar Biella 
Servizi S.p.A. Tollegno (BI) 

Sostituzione condotta di adduzione lungo Rio Ostono 
fino a serbatoio Serra 

Cordar Valsesia 
S.p.A. 

Serravalle Sesia (VC), Quarona (VC), 
Coggiola (BI) e Trivero (BI) 

Potenziamento e sistemazione rete idrica dell'area 
gestionale di Cordar Valsesia 

Cordar Valsesia 
S.p.A. 

Riva Valdobbia (VC),  
Alagna Valsesia (VC) 

Realizzazione impianto di depurazione di Riva 
Valdobbia e Alagna Valsesia e relativi allacciamenti 
delle reti fognarie 

S.I.I. S.p.A. Gattinara (VC) Ammodernamento del depuratore di Gattinara 

S.I.I. S.p.A. Santhià (VC) Trasformazione del depuratore di Santhià da 
secondario a terziario 

 
per un importo complessivo di 7.376.585 euro, di cui 2.660.000 di fondi MATTM-DGSTA previsti dal 
programma.  
Per l’attuazione del Piano Operativo Ambiente, il MATTM-DGSTA ha sviluppato il Sistema Informativo 
Locale (SIL) denominato KRONOS che consente, tramite una unica piattaforma informatica, la gestione 
informatizzata dei singoli progetti, l’uniformità delle procedure amministrative, dei servizi di controllo e di 
tracciatura delle attività. 
Nel corso del 2021 è proseguita l’attività di monitoraggio degli interventi con scadenza bimestrale 
(aggiornamento al 28/02, 30/04, 30/06, 31/08, 31/10, 31/12), rapportandosi coi Soggetti attuatori 
(Gestori) secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida del beneficiario.  
Il Beneficiario ed il Soggetto Attuatore sono, infatti, tenuti ad utilizzare KRONOS, a partire dall’entrata in 
funzione dello stesso, avvenuta a febbraio 2020 per: 

− caricare le schede relative ai progetti finanziati; 
− aggiornare i dati di monitoraggio procedurale, fisico ed economico-finanziario; 
− predisporre ed inviare le domande di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione degli 

interventi. 
− caricare e mantenere aggiornati i documenti costituenti il fascicolo di progetto. 

In particolare, per l’attività di periodico monitoraggio, ad ogni scadenza bimestrale il Beneficiario è tenuto 
ad aggiornare e validare sul Sistema informativo Locale KRONOS i dati di monitoraggio relativi 
all’avanzamento procedurale, fisico, economico e finanziario degli interventi di competenza. 
Al fine di consentire l’espletamento della sopra descritta attività di monitoraggio, il soggetto attuatore è 
tenuto a trasmettere al Beneficiario, con cadenza bimestrale, tutti i dati di monitoraggio richiesti e relativi 
agli interventi di competenza, assumendosi la responsabilità della veridicità delle informazioni conferite. 
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Parallelamente a tale attività, tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 sono state attuate le 
disposizioni ministeriali per la richiesta di anticipazione delle risorse nella misura del 10% (avviamento 
del monitoraggio) e del 20% (presenza di progetto esecutivo approvato). Tale attività ha portato, nel 
mese di aprile, al saldo ai Soggetti Attuatori delle anticipazioni richieste al Ministero e versate da 
quest’ultimo al Beneficiario (ATO2).  
Considerato lo stato di avanzamento lavori di alcuni dei progetti (in particolar modo, per i gestori Cordar 
Valsesia S.p.A. e ASM Vercelli S.p.A.), è stato avviato un confronto tra i Soggetti attuatori e ATO2 e tra 
ATO2 e Ministero della Transazione Ecologica (ex MAATM), al fine di avviare la procedura per la richiesta 
di un ulteriore rimborso, nella misura massima del 95% del contributo assegnato. Tale procedimento è 
tutt’ora in corso.  
 
 
ATTIVITÀ CARTOGRAFICA  
 
Attività svolta nel 2018 
Dopo tutto il lavoro svolto nel corso del 2018 (formazione del preposto, raccolta dei dati SIRI, confronto e 
normalizzazione dei dati raccolti), L’Ente è riuscito, con una minima spesa economica, a disporre di un 
geodatabase concreto e fruibile secondo gli obiettivi che si era prefissato. 
Per rendere il Geodatabase ancora più rispondente alle necessità tecniche cartografiche mancava solo 
una informazione, ovvero l’introduzione di una codifica univoca e condivisa con i Gestori delle 
infrastrutture censite, obiettivo fondamentale che ATO2 ha sempre cercato di perseguire negli anni ma di 
evidente difficoltà sia gestionale che pratica. 
Sempre a fine 2018 l’Ente ha intrapreso poi un ambizioso obiettivo inerente all’affidamento di uno studio 
cartografico finalizzato a pianificare, in vari scenari gestionali, interconnessioni tra le infrastrutture del 
proprio territorio al fine di superare l’attuale frammentazione, perseguendo risparmi in termini economici 
ed ambientali legati al migliore uso e tutela della risorsa idrica. 
Nella fase iniziale i referenti del progetto hanno ricevuto il geodatabase ATO2 e, in accordo con l’Ufficio 
Tecnico, hanno avviato un aggiornamento del censimento in quanto molti dei dati raccolti (eredità SIRI) 
erano sicuramente obsoleti. 
L’occasione era perfetta per introdurre la codifica univoca, utilizzando l’esperienza fatta sulle captazioni 
per il Piano Programma Adeguamento Aree di Salvaguardia. 
 
Attività svolta nel 2019 
Grazie a tutto il lavoro svolto nel 2019, l’Ente è riuscito quindi ad uniformare un Geodatabase aggiornato 
con i dati del 2017 introducendo una codifica univoca condivisa con i Gestori attraverso i dati controllo 
tecnici consegnati annualmente. 
Una svolta tecnica senza precedenti nella gestione dei dati e nell’identificazione delle infrastrutture 
puntuali sul territorio; possiamo affermare che il comparto cartografico nel 2019 si è reso indispensabile 
per il Decision-making dell’Ente. 
L’attività risultò così funzionale che l’Ente, nella conferenza del 14/11/2019, ha aggiornato il 
“Regolamento approvazione progetti” inserendo nel documento anche l’aspetto cartografico e soprattutto 
una precisa e puntuale gestione nell’assegnazione della codifica univoca anche per le infrastrutture 
realizzate con nuovi investimenti pianificati. 
 
Attività svolta nel 2020 e 2021 
Nel corso di questo biennio l’Ufficio Tecnico dell’Ente, da un punto di vista cartografico, ha lavorato 
esclusivamente per il coordinamento/predisposizione/condivisione dell’enorme quantità di dati utilizzati 
nella fase iniziale del “Progetto integrato di interconnessione infrastrutturale ai fini della futura 
pianificazione d’ambito” ampiamente descritto nel precedente capitolo “ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E 
STUDIO DI FATTIBILITA’ ECONOMICO/FINANZIARIO ALLA REALIZZAZIONE DEL GESTORE UNICO 
D’AMBITO. 
Lo sviluppo del progetto dell’interconnessione (che si è concluso nell’ottobre 2021) ha infatti permesso, 
tra gli altri obiettivi raggiunti, di aggiornare anche il Geodatabase ATO2 con i dati tecnici del 2018. 
Parallelamente nel biennio si sono però accumulati una serie di dati e aspetti cartografici da sistemare e 
rendere quindi fruibili relativi a: 

1. Le fusioni dei Comuni di Alagna Valsesia, Quaregna Cerreto, Valdilana, Campiglia Cervo, Cellio 
con Breia, Lessona, Mottalciata e Pettinengo con le relative modifiche ai perimetri amministrativi. 

2. I progetti degli scenari di interconnessione. 
3. I dati cartografici di aggiornamento della consistenza infrastrutturale della società Comuni Riuniti 

S.r.l., prodotti dalla società GIT di Torino, a supporto dell’attività di subentro in applicazione della 
revoca dell’affidamento del servizio con Delibera ATO2 n.751/2019. 

4. Le modifiche gestionali del perimetro della società Comuni Riuniti S.r.l. a favore dei Gestori 
subentrati.  
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5. Le modifiche gestionali del perimetro relativo alla fusione dei Gestori AMC e AMV nella nuova 
società AM+. 

6. Diversi progetti approvati che prevedono anche modifiche cartografiche al Geodatabase. 
 

Tutto ciò premesso, risulta evidente che gli Enti che affrontano progetti cartografici così ambiziosi e 
rilevanti in termini poi di investimento, dispongono di un settore interno con personale che si dedica a 
tempo pieno alla cartografia. 
Ricordando che già nel luglio 2018 l’allora ATO2ACQUE S.c.a.r.l (oggi ACQUEDUEO S.c.a.r.l) si rese 
indisponibile a fornire un tecnico come supporto cartografico, l’Ente, forte dei risultati ottenuti e che 
soprattutto si prefigge di ottenere, aveva quindi messo a bilancio, già nel 2020, la copertura dei costi per 
avviare un progetto di collaborazione con un tecnico libero professionista di comprovata esperienza.  
 
A causa dell’emergenza sanitaria COVID19, per le incombenze dovute agli obblighi dell’approvazione 
tariffaria con metodologia MTI-3 ARERA e delle impegnative attività conseguenti al percorso giudiziario 
della Società Comuni Riuniti S.r.l. tutt’ora in corso, il progetto venne rinviato. 
 
Il Progetto denominato: “Assistenza cartografica, censimento infrastrutture e verifica/allineamento con i 
progetti approvati dall'Ente” è stato affidato in data 14/12/2021 con Determinazione n. 161.  
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INDAGINE SUGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DALLE UNIONI MONTANE A VALERE 
SUI CONTRIBUTI TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA L.R. 13/97  
 

La Legge della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la delimitazione degli ambiti territoriali 
ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e la disciplina delle forme e dei modi di 
cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5/01/1994, n. 36, prevede, fra l’altro, all’art. 8 
comma 4, che “Le Autorità d’ambito destinino una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle 
attività di difesa e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano”, assegnando tale finanziamento 
alle Comunità Montane (oggi Unioni Montane) presenti nel territorio dell’A.T.O. sulla base di appositi 
accordi di programma per l’attuazione di interventi connessi alla tutela  ed alla produzione delle risorse 
idriche  e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio. 
La Conferenza Regionale delle Risorse idriche, istituita dalla Legge Regionale medesima all’art. 13, con 
propria determinazione n. 4/2003 definiva gli indirizzi ed i criteri per la stipula degli accordi di programma 
di cui sopra. In particolare si stabiliva che i proventi derivanti dalla quota di tariffa destinata alle 
Comunità Montane viene definito in base all’ammontare dell’introito tariffario realizzato per ciascun anno 
e che tale importo sarà corrisposto a ciascuna Comunità Montana in proporzione a quote che tengano 
conto della superficie e della popolazione residente. Si dava inoltre indirizzo affinché ciascuna Autorità 
d’Ambito  adottasse un apposito Piano Programma di tutela dell’assetto idrogeologico finalizzato alla 
manutenzione ordinaria del territorio montano, intendendosi come tale,  secondo i più recenti  
orientamenti dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, il complesso degli interventi, solitamente di piccola 
dimensione, caratterizzati dalla continuità e periodicità dell’azione e volti al mantenimento della 
funzionalità degli elementi territoriali sia naturali che di origine antropica. Il Piano Programma dovrà 
contemplare almeno le seguenti tipologie di attività: 
 

a) interventi in alveo 
b) interventi sui versanti 
c) interventi sulle opere di difesa idraulica 
d) interventi sulle opere di difesa idrogeologica.  

 
Con deliberazione n. 50 in data 17 novembre 2003, l’Autorità d’Ambito ha individuato la quota 
percentuale della tariffa del servizio idrico integrato da destinare alle Comunità Montane, ai sensi 
dell’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97, nella misura del 3 per cento per i primi due anni di applicazione 
della nuova tariffa, definita secondo quanto previsto dal metodo approvato con D.M. 01/08/1996 e del 4 
per cento a partire dal terzo anno in poi. 
Con successiva deliberazione n. 88 del 10 novembre 2004 la Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 2 
stabiliva che la ripartizione annua fra le Comunità Montane degli importi derivanti dall’applicazione 
percentuale sulla tariffa del servizio idrico integrato dovesse avvenire in funzione dei seguenti parametri: 
- 50% in funzione della superficie montana di ciascuna Comunità Montana; 
- 50% in funzione della popolazione residente in zona montana di ciascuna Comunità Montana. 
Obiettivo dell’A.A.T.O. n.2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, è quello di dare coerenza all’insieme degli 
interventi che potranno essere attivati e finanziati a valere sulle risorse della tariffazione, traguardandoli 
ad una più generale finalità di riassetto progressivo e di manutenzione costante del territorio. 
Per conseguire questo obiettivo è necessario innanzitutto che ciascuna Comunità Montana si doti di uno 
strumento di tipo analitico e pianificatorio definito “Piano triennale di manutenzione e sistemazione”, che 
individui il complesso degli interventi, e, definendone indici di criticità e criteri di priorità, possa 
prefigurare un programma pluriennale di intervento definito sulla scorta di elementi oggettivi e non di 
improvvisazione. 
Tali Piani possono anche collegarsi ai programmi quinquennali di intervento per l’assetto idrogeologico 
(come previsti dall’articolo 37 della L.R. sulla montagna) che le Comunità Montane hanno già redatti ed in 
corso di realizzazione. 
La deliberazione n. 73 del 17 maggio 2004 stabiliva che ogni Comunità Montana dovrà presentare, entro 
il 30 novembre di ogni anno (poi prorogato con successiva deliberazione al 31 dicembre), il proprio “Piano 
triennale di manutenzione e sistemazione “, redatto secondo le modalità indicate nel “Piano Programma 
di interventi montani di tutela dell’assetto idrogeologico attraverso la manutenzione e sistemazione del 
territorio”. Gli interventi riconosciuti dall’Autorità d’Ambito, da realizzarsi con il contributo alle Comunità 
Montane, sono quelli contemplati nel Programma di interventi sopra citato. Sono riconosciute anche le 
spese tecniche ed accessorie sostenute per la redazione e la gestione dei Piani di manutenzione e 
sistemazione che verranno applicate nei Piani stessi. 
Con Deliberazione n. 244 in data 30 ottobre 2008 e successiva deliberazione n. 317 del 23 giugno 2010, 
in adeguamento agli indirizzi approvati dalla Regione Piemonte con D.G.R.  26 maggio 2008 n. 38-8846, 
è stato stabilito, in parziale modifica del precedente sistema di assegnazione e rendicontazione dei 
contributi, che: 
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a) il piano di manutenzione e sistemazione ha durata quinquennale; 
b) ogni Comunità Montana potrà presentare, entro il 31 dicembre di ciascun anno una variazione al 

corrente proprio “Piano quinquennale di manutenzione e sistemazione “, di cui al punto 
precedente qualora gli organi amministrativi della Comunità Montana lo reputino necessario; 

c) ciascuna annualità di ciascun Piano quinquennale di manutenzione e sistemazione dovrà 
prevedere per almeno il 30% della somma totale da utilizzare, lavori rientranti nella categoria 
“interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche” come dettagliati al punto F) 
del “Piano Programma di interventi montani di tutela dell’assetto idrogeologico attraverso la 
manutenzione e sistemazione del territorio” allegato sub B) alla deliberazione citata; 

d) la Conferenza dell’Autorità d’Ambito, accertata l’entità del contributo dovuto e cioè quello indicato 
nel Piano Finanziario approvato per la determinazione della tariffa dell’anno precedente e 
confermato dai dati di bilancio dei Gestori, esamina, sulla base dell’istruttoria degli Uffici di 
Presidenza, i “ Piani quinquennali di manutenzione e sistemazione “ o le varianti ai medesimi 
presentati dalle singole Comunità Montane per la verifica di coerenza con il Programma di 
interventi citato e ne delibera, entro la fine di ogni anno, la relativa presa d’atto determinando 
l’entità del contributo da versare a ciascuna Comunità Montana; 

e) in seguito all’ammissione al contributo, sarà erogata immediatamente, una prima tranche, pari al 
50 % della somma ammessa, del contributo spettante in via previsionale a ciascuna Comunità 
Montana; 

f) il 30% della somma relativa a ciascun anno verrà erogata a seguito di dichiarazione da parte del 
Presidente di ciascuna Comunità Montana dell’avvenuta spesa del 50% del contributo totale per 
l’anno di che trattasi; 

g) ciascuna Comunità Montana presenterà la rendicontazione sintetica sull’attuazione dei “Piani 
quinquennali di manutenzione e sistemazione”, secondo le modalità indicate nel “ Piano 
Programma di interventi montani di tutela dell’assetto idrogeologico attraverso la manutenzione e 
sistemazione del territorio” allegato sub B) alla deliberazione citata e che dovrà avvenire entro tre 
anni dalla data di erogazione della prima tranche del contributo per la relativa presa d’atto della 
Conferenza, nonché per consentire il monitoraggio sulle criticità di realizzazione dei Piani stessi; 

h) conseguentemente alla presa d’atto da parte dell’Autorità d’Ambito della rendicontazione di cui al 
punto g) che precede, sarà corrisposta la terza tranche (20%) a saldo del contributo spettante in 
via previsionale a ciascuna Comunità Montana; 

i) qualora la Comunità Montana non presenti la rendicontazione sintetica nei tempi previsti, le 
erogazioni dell’annualità relativa alla rendicontazione e delle annualità successive verranno 
interrotte sino all’avvenuta rendicontazione. 

j) I “Piani quinquennali di manutenzione e di sistemazione” vigenti riguardano il quinquennio 2014 – 
2018. 

k) Di seguito è riportato il prospetto riassuntivo delle somme erogate e rendicontate dalle Unioni 
Montane tra il 2004 e il 2016. 

 
Con la D.G.R. 19 giugno 2017 n. 32 - 5209 la Regione Piemonte ha emanato nuove linee guida per la 
destinazione dei fondi per l’attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle 
risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio montano ai sensi 
dell’art. 8, comma 4 della legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13. Queste linee guida sono state recepite 
dall’Autorità d’Ambito con deliberazione n. 625 del 13 luglio 2017. 
Le novità consistono sostanzialmente nel fatto che  Il “Piano quinquennale di manutenzione e 
sistemazione, come definito nella Deliberazione n. 244/2008 della Conferenza di questa Autorità 
d’Ambito, viene sostituito dal “Elenco annuale degli interventi” i cui contenuti, modalità di presentazione e 
validità sono definiti nelle linee guida ma sostanzialmente non cambiano rispetto a quanto sino ad oggi 
previsto. 
È sorta inoltre la necessità di modificare le modalità di rendicontazione degli interventi al fine di limitare il 
blocco delle erogazioni delle successive annualità, previsto nella deliberazione suddetta, in caso di 
mancata rendicontazione trascorsi tre anni dall’erogazione per un’annualità. A questo scopo, sentite le 
Unioni Montane ed a seguito dell’approvazione da parte della Conferenza (Deliberazione 637/2017), è 
stato introdotto il seguente paragrafo aggiuntivo alle modalità di rendicontazione: “Nel caso in cui la 
rendicontazione di un’annualità  non possa avvenire in modo completo a causa  della mancata 
conclusione di alcuni interventi, mentre interventi delle annualità successive fossero invece conclusi, 
questi ultimi possono compensare nella rendicontazione  gli interventi non conclusi, a condizione  che la 
somma totale spesa sia almeno pari a quella da rendicontare”.  
 
Alla data della presente relazione, il programma di lavori finanziato con il contributo tariffario afferente 
alle annualità dal 2004 al 2011 è stato completato, anche lo svolgimento dei lavori finanziati con 
l’annualità 2012 è concluso, mentre quelli del 2013 e 2014 sono per alcune Unioni conclusi e per altre in 
fase di conclusione, anche il 2015 è a buon punto di realizzazione.  
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Nella fattispecie, ricordando che l’iter di realizzazione degli interventi è il seguente: 
 

1. Progettazione preliminare 
2. Progettazione definitiva e approvazione del progetto 
3. Conferenza dei servizi e ottenimento delle autorizzazioni 
4. Progettazione esecutiva 
5. Gara d’appalto 
6. Consegna lavori 
7. Esecuzione 
8. Certificato di regolare esecuzione e contabilità lavori 
9. Rendicontazione 

 
Lo stato di avanzamento dei lavori per le diverse Unioni Montane è il seguente: 
 
Unione Montana dei Comuni della Valsesia 
 
Annualità 2014: tutti gli interventi sono stati rendicontati. 
 
Annualità 2015: su 12 interventi, 8 sono conclusi, 4 sono in esecuzione. 
 
Annualità 2016: su 15 interventi, 9 sono conclusi, 4 in esecuzione, 2 sono in fase di 

autorizzazione. 
 
Annualità 2017: su 14 interventi 5 conclusi, 7 in esecuzione 2 sono in progettazione. 
 
Annualità 2018 su 14 interventi 4 conclusi, 4 in esecuzione, 2 in fase di autorizzazione, 4 sono in 

progettazione. 
 
Annualità 2019: su 15 interventi 1 è in esecuzione, 1 in fase di autorizzazione, 13 sono in 

progettazione. 
 
Annualità 2020: gli interventi sono in progettazione 
 
Annualità 2021: l’Unione ha presentato l’elenco degli interventi per l’anno 2021 
 
Unione Montana Valle del Cervo La Bűrsch 
 
 
Annualità 2015: tutti gli interventi sono stati rendicontati. 
 
Annualità 2016: tutti gli interventi sono in esecuzione,  
 
Annualità 2017: 1 intervento concluso e 2 in appalto e 5 in approvazione progetto 
 
Annualità 2018: 1 intervento concluso 3 in esecuzione 4 interventi sono in riprogettazione a 

seguito alluvione ottobre 2020 
 
Annualità 2019: 1 intervento in esecuzione, 2 interventi conclusi 5 sono in approvazione 
 
Annualità 2020: tutti gli interventi sono in riprogettazione a seguito alluvione ottobre 2020 
 
Annualità 2021: l’Unione ha presentato l’elenco degli interventi per l’anno 2021 
 
 
Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale 
 
 
Annualità 2015: tutti gli interventi sono stati rendicontati. 
 
Annualità 2016: 2 interventi conclusi 1 in attesa di c.r.e., 
 
Annualità 2017: 1 intervento versanti in esecuzione, un altro in appalto, progetto torrenti in attesa 

di c.r.e., 
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Annualità 2018: i 3 interventi sono in appalto, 
 
Annualità 2019: l’Unione sta conferendo gli incarichi di progettazione 
 
Annualità 2020: l’Unione sta conferendo gli incarichi di progettazione 
 
Annualità 2021: l’Unione ha presentato l’elenco degli interventi per l’anno 2021 
 
 
Unione Montana Valle dell’Elvo 
 
Annualità 2012: lavori conclusi e già rendicontati. 
 
Annualità 2013: i fondi sono stati devoluti ai Comuni di Zubiena e Sordevolo per fare fronte ai 

danni causati dall’alluvione di novembre 2014. I lavori sono conclusi e 
rendicontati. 

 
Annualità 2014: i fondi sono stati devoluti al Comune di Mongrando per fare fronte ai danni causati 

dagli eventi meteorologici di novembre 2018. I lavori sono conclusi e rendicontati. 
 
Annualità 2015: i fondi sono stati devoluti al Comune di Pollone per fare fronte ai danni causati 

dagli eventi meteorologici di luglio 2018. I lavori sono conclusi e rendicontati. 
 
Annualità 2016: i fondi sono stati devoluti al Comune di Netro per fare fronte ai danni causati dagli 

eventi meteorologici di luglio 2018. I lavori sono conclusi al 70%. 
 
Annualità 2017: gli interventi sono in riprogettazione sul Comune di Graglia a seguito alluvione 

ottobre 2020 
 
Annualità 2018: gli interventi sono in riprogettazione sul comune di Occhieppo Inferiore a seguito 

alluvione ottobre 2020 
 
Annualità 2019: gli interventi sono in riprogettazione sui comuni di Camburzano e Magnano a 

seguito alluvione ottobre 2020 
 
Annualità 2020: gli interventi sono in riprogettazione sui comuni di Sordevolo e Mongrando a 

seguito alluvione ottobre 2020 
 
Annualità 2021: l’Unione ha presentato l’elenco degli interventi per l’anno 2021 
 
 
Unione Montana de Comuni delle colline e delle rive del Cervo 
 
 
Annualità 2018: i lavori sono conclusi e rendicontati 
 
Annualità 2019: tutti gli interventi sono stati rendicontati. 
 
Annualità 2020: l’Unione ha presentato l’elenco degli interventi per l’anno 2020 
 
Annualità 2021: l’Unione non  ha presentato l’elenco degli interventi per l’anno 2021. L’ Unione ha 

cessato le sue funzioni  il 31 dicembre 2021 
 
 
Unione di Comuni delle Prealpi Biellesi 
 
Annualità 2016: intervento concluso e rendicontato 
 
Annualità 2017: i lavori sono conclusi ma non ancora rendicontati 
 
Annualità 2018: i lavori sono conclusi e rendicontati 
 
Annualità 2019: gli interventi sono conclusi ma non ancora rendicontato 
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Annualità 2020: gli interventi sono in progettazione 
 
Annualità 2021: l’Unione  ha presentato l’elenco degli interventi per l’anno 2021 
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Totale Contributo anno 2004 € 878.190,00 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Comunita' Montana Sup. Tot.
Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 

Contributo
70% del contributo

30% del 

contributo

N. Deliberazione

ATO2

Prealpi Biellesi 12.803 6.562 22.923 € 102.747,17 € 71.923,02 € 30.824,15 189/2007 € 102.747,17 € 102.747,17

Valsesia 76.320 76.320 33.310 € 367.606,94 € 257.324,86 € 110.282,08 312/2010 € 367.606,94 € 367.606,94

Valle Sessera 11.556 11.556 10.350 € 74.480,53 € 52.136,37 € 22.344,16 207/2007 € 74.480,53 € 74.480,53

Valle di Mosso 13.629 13.629 18.728 € 110.969,67 € 77.678,77 € 33.290,90 207/2010 € 110.969,67 € 110.969,67

Valle Cervo - La Bursch 11.222 11.222 16.019 € 93.494,17 € 65.445,92 € 28.048,25 226/2008 € 93.494,17 € 93.494,17

Alta Valle Elvo 12.066 12.066 10.428 € 76.424,23 € 53.496,96 € 22.927,27 252/2008 € 76.424,23 € 76.424,23

Bassa Valle Elvo 2.976 2.976 12.051 € 52.467,30 € 36.727,11 € 15.740,19 207/2007 € 52.467,30 € 52.467,30

TOTALI 140.572 134.331 123.809 € 878.190,00 € 614.733,00 € 263.457,00 € 878.190,00 € 878.190,00

Totale Contributo anno 2005 € 1.224.720,00 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Comunita' Montana Sup. Tot.
Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 

Contributo
70% del contributo

30% del 

contributo

N. Deliberazione

ATO2

Prealpi Biellesi 12.803 6.562 22.923 € 143.290,75 € 100.303,53 € 42.987,23 256/2008 € 143.290,75 € 143.290,75

Valsesia 76.320 76.320 33.310 € 512.663,06 € 358.864,14 € 153.798,92 353/2011 € 512.633,06 € 512.633,06

Valle Sessera 11.556 11.556 10.350 € 103.870,23 € 72.709,16 € 31.161,07 256/2008 € 103.870,23 € 103.870,23

Valle di Mosso 13.629 13.629 18.728 € 154.757,82 € 108.330,47 € 46.427,35 272/2009 € 154.757,82 € 154.757,82

Valle Cervo - La Bursch 11.222 11.222 16.019 € 130.386,56 € 91.270,59 € 39.115,97 352/2011 € 130.386,56 € 130.386,56

Alta Valle Elvo 12.066 12.066 10.428 € 106.580,90 € 74.606,63 € 31.974,27 329/2010 € 106.580,90 € 106.580,90

Bassa Valle Elvo 2.976 2.976 12.051 € 73.170,68 € 51.219,47 € 21.951,20 320/2010 € 73.170,68 € 73.170,68

TOTALI 140.572 134.331 123.809 € 1.224.720,00 € 857.304,00 € 367.416,00 € 1.224.690,00 € 1.224.690,00

Totale Contributo anno 2006 € 1.503.000,00 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Comunita' Montana Sup. Tot.
Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 

Contributo
70% del contributo

30% del 

contributo

N. Deliberazione

ATO2

Prealpi Biellesi 12.803 6.562 22.923 € 175.849,18 € 123.094,42 € 52.754,75 289/2009 € 175.849,18 € 175.849,18

Valsesia 76.320 76.320 33.310 € 629.149,99 € 440.404,99 € 188.745,00 418/2012 € 629.149,99 € 629.149,99

Valle Sessera 11.556 11.556 10.350 € 127.471,55 € 89.230,08 € 38.241,46 347/2011 € 127.471,55 € 127.471,55

Valle di Mosso 13.629 13.629 18.728 € 189.921,78 € 132.945,25 € 56.976,53 301/2009 € 189.921,78 € 189.921,78

Valle Cervo - La Bursch 11.222 11.222 16.019 € 160.012,91 € 112.009,03 € 48.003,87 386/2012 € 160.012,91 € 160.012,91

Alta Valle Elvo 12.066 12.066 10.428 € 130.798,13 € 91.558,69 € 39.239,44 330/2010 € 130.798,13 € 130.798,13

Bassa Valle Elvo 2.976 2.976 12.051 € 89.796,47 € 62.857,53 € 26.938,94 341/2011 € 89.796,47 € 89.796,47

TOTALI 140.572 134.331 123.809 € 1.503.000,00 € 1.052.100,00 € 450.900,00 € 1.503.000,01 € 1.503.000,01

Totale Contributo anno 2007 € 1.553.800,00 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Comunita' Montana Sup. Tot.
Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 

Contributo
50% del contributo

30% del 

contributo
20% del contributo

N. Deliberazione

ATO2

Prealpi Biellesi 12.803 6.562 22.923 € 181.792,72 € 90.896,36 € 54.537,81 € 36.358,54 342/2011 € 181.792,72 € 181.792,72

Valsesia 76.320 76.320 33.310 € 650.414,68 € 325.207,34 € 195.124,40 € 130.082,94 448/2013 € 650.414,68 € 650.414,68

Valle Sessera 11.556 11.556 10.350 € 131.779,97 € 65.889,98 € 39.533,99 € 26.355,99 393/2012 € 131.779,97 € 131.779,97

Valle di Mosso 13.629 13.629 18.728 € 196.340,96 € 98.170,48 € 58.902,29 € 39.268,19 342/2011 € 196.340,96 € 196.340,96

Valle Cervo - La Bursch 11.222 11.222 16.019 € 165.421,19 € 82.710,60 € 49.626,36 € 33.084,24 387/2012 € 165.421,19 € 165.421,19

Alta Valle Elvo 12.066 12.066 10.428 € 135.218,99 € 67.609,49 € 40.565,70 € 27.043,80 365/2011 - 385/2012 € 135.218,99 € 135.218,99

Bassa Valle Elvo 2.976 2.976 12.051 € 92.831,50 € 46.415,75 € 27.849,45 € 18.566,30 354-364/2011 € 92.831,50 € 92.831,50

TOTALI 140.572 134.331 123.809 € 1.553.800,00 € 776.900,00 € 466.140,00 € 310.760,00 € 1.553.800,01 € 1.553.800,01

Totale Contributo anno 2008 € 1.745.300,00 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Comunita' Montana Sup. Tot.
Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 

Contributo
50% del contributo

30% del 

contributo
20% del contributo

N. Deliberazione

ATO2

Prealpi Biellesi 12.803 6.562 22.923 € 204.197,98 € 102.098,99 € 61.259,40 € 40.839,60 507/2015 € 204.197,98 € 204.197,98

Valsesia 76.320 76.320 33.310 € 730.575,84 € 365.287,92 € 219.172,75 € 146.115,17 506/2015 € 730.575,84 € 730.575,84

Valle Sessera 11.556 11.556 10.350 € 148.021,35 € 74.010,68 € 44.406,41 € 29.604,27 483/2014 € 148.021,35 € 148.021,35

Valle di Mosso 13.629 13.629 18.728 € 220.539,24 € 110.269,62 € 66.161,77 € 44.107,85 457/2013 € 220.539,24 € 220.539,24

Valle Cervo - La Bursch 11.222 11.222 16.019 € 185.808,73 € 92.904,37 € 55.742,62 € 37.161,75 586/2016 € 185.808,73 € 185.808,73

Alta Valle Elvo 12.066 12.066 10.428 € 151.884,22 € 75.942,11 € 45.565,27 € 30.376,84 397/2012 - 413/2012 € 151.884,22 € 151.884,22

Bassa Valle Elvo 2.976 2.976 12.051 € 104.272,64 € 52.136,32 € 31.281,79 € 20.854,53 397/2012 - 413/2012 € 104.272,64 € 104.272,64

TOTALI 140.572 134.331 123.809 € 1.745.300,00 € 872.650,00 € 523.590,00 € 349.060,00 € 1.745.299,99 € 1.745.299,99

Totale Contributo anno 2009 € 1.842.935,00 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Comunita' Montana Sup. Tot.
Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 

Contributo
50% del contributo

30% del 

contributo
20% del contributo

N. Deliberazione

ATO2

Valsesia 76.320 76.320 33.310 € 771.445,47 € 385.722,74 € 231.433,64 € 154.289,09 522/2015 - 567/2016 € 771.445,47 € 771.445,47

Valle Cervo - La Bursch 11.222 11.222 16.019 € 196.203,18 € 98.101,59 € 58.860,95 € 39.240,64 586/2016 € 196.203,18 € 196.203,18

V. Sessera - V. di Mosso - Prealpi B.si 37.988 31.747 52.001 € 604.799,65 € 302.399,82 € 181.439,89 € 120.959,93 477/2014 € 604.799,65 € 604.799,65

Valle Elvo 15.042 15.042 22.479 € 270.486,70 € 135.243,35 € 81.146,01 € 54.097,34 407/2012 - 438/2013 € 270.486,67 € 270.486,67

TOTALI 140.572 134.331 123.809 € 1.842.935,00 € 921.467,50 € 552.880,50 € 368.587,00 € 1.842.934,97 € 1.842.934,97

EROGAZIONE

EROGAZIONE

EROGAZIONE

EROGAZIONE

EROGAZIONE

EROGAZIONE
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Totale Contributo anno 2010 € 1.799.283,00 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Comunita' Montana Sup. Tot.
Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 

Contributo

Conguaglio 2004 - 

2009

Rata Conguaglio          

(1/3 del totale)

Ripartizione - 

conguaglio
50% del contributo

30% del 

contributo
20% del contributo

N. Deliberazione

ATO2

Valsesia 76.320 76.320 33.310 € 739.850,06 -€ 64.774,47 -€ 21.591,49 € 718.258,57 € 359.129,28 € 215.477,57 € 143.651,71 523/2015 - 568/2016 € 718.258,57 € 718.258,57

Valle Cervo - La Bursch 13.552 13.552 18.422 € 220.525,39 € 140.846,99 € 46.949,00 € 267.474,39 € 133.737,19 € 80.242,32 € 53.494,88 529/2015 € 267.474,39 € 267.474,39

V. Sessera - V. di Mosso - Prealpi B.si 37.988 31.747 52.001 € 579.655,10 -€ 52.601,87 -€ 17.533,96 € 562.121,14 € 284.397,65 € 166.634,19 € 111.089,46 538 - 548/2015 € 562.121,14 € 562.121,14

Valle Elvo 15.042 15.042 22.479 € 259.252,45 -€ 23.470,66 -€ 7.823,55 € 251.428,90 € 127.206,97 € 74.533,20 € 49.688,80 482-495/2014 € 251.428,90 € 251.428,90

TOTALI 142.902 136.661 126.212 € 1.799.283,00 € 0,00 € 0,00 € 1.799.283,00 € 904.471,10 € 536.887,28 € 357.924,85 € 1.799.283,00 € 1.799.283,00

Totale Contributo anno 2011 € 1.819.131,65 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Comunita' Montana Sup. Tot.
Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 

Contributo

Conguaglio 2004 - 

2009

Rata Conguaglio          

(1/3 del totale)

Ripartizione - 

conguaglio
50% del contributo

30% del 

contributo
20% del contributo

N. Deliberazione

ATO2

Valsesia 76.320 76.320 33.310 € 748.011,66 -€ 64.774,47 -€ 21.591,49 € 726.420,17 € 363.210,08 € 217.926,05 € 145.284,03 575/2016 - 663/2018 € 726.420,17 € 726.420,17

Valle Cervo - La Bursch 13.552 13.552 18.422 € 222.958,10 € 140.846,99 € 46.949,00 € 269.907,10 € 134.953,55 € 80.972,13 € 53.981,42 688/2018 € 269.907,10 € 269.907,10

V. Sessera - V. di Mosso - Prealpi B.si 37.988 31.747 52.001 € 586.049,52 -€ 52.601,87 -€ 17.533,96 € 568.515,56 € 284.257,78 € 170.554,67 € 113.703,11 612/2017 - 687/2018 € 516.515,56 € 516.515,56

Valle Elvo 15.042 15.042 22.479 € 262.112,38 -€ 23.470,66 -€ 7.823,55 € 254.288,83 € 127.144,41 € 76.286,65 € 50.857,77 530 - 539/2015 € 254.288,83 € 254.288,83

TOTALI 142.902 136.661 126.212 € 1.819.131,65 € 0,00 € 0,00 € 1.819.131,65 € 909.565,83 € 545.739,50 € 363.826,33 € 1.767.131,66 € 1.767.131,66

Totale Contributo anno 2012 € 1.988.751,00 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Comunita' Montana Sup. Tot.
Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 

Contributo

Conguaglio 2004 - 

2009

Rata Conguaglio          

(1/3 del totale)

Ripartizione - 

conguaglio
50% del contributo

30% del 

contributo
20% del contributo

N. Deliberazione

ATO2

Valsesia 76.320 76.320 33.310 € 817.757,71 -€ 64.774,47 -€ 21.591,49 € 796.166,22 € 398.083,11 € 238.849,87 € 159.233,24 576/2016 - 663/2018 € 796.166,22 € 796.166,22

Valle Cervo - La Bursch 13.552 13.552 18.422 € 243.747,14 € 140.846,99 € 46.949,00 € 290.696,14 € 145.348,07 € 87.208,84 € 58.139,23 733/2019 € 290.696,14 € 290.696,14

V. Sessera - V. di Mosso - Prealpi B.si 37.988 31.747 52.001 € 640.693,91 -€ 52.601,87 -€ 17.533,96 € 623.159,95 € 311.579,98 € 186.947,99 € 124.631,99 675/2018 € 640.693,91 € 640.693,91

Valle Elvo 15.042 15.042 22.479 € 286.552,24 -€ 23.470,66 -€ 7.823,55 € 278.728,69 € 139.364,34 € 83.618,61 € 55.745,74 639/2017 € 278.728,69 € 278.728,69

TOTALI 142.902 136.661 126.212 € 1.988.751,00 € 0,00 € 0,00 € 1.988.751,00 € 994.375,50 € 596.625,30 € 397.750,20 € 2.006.284,96 € 2.006.284,96

Totale Contributo anno 2013 € 1.807.726,21 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Comunita' Montana Sup. Tot.
Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 

Contributo
50% del contributo

30% del 

contributo
20% del contributo

N. Deliberazione

ATO2

Valsesia 76.320 76.320 33.310 € 743.321,83 € 371.660,92 € 222.996,55 € 148.664,37 650/2018 € 743.321,83 € 743.321,83

Valle Cervo - La Bursch 13.552 13.552 18.422 € 221.560,21 € 110.780,11 € 66.468,06 € 44.312,04 797/2020 € 221.560,21 € 221.560,21

V. Sessera - V. di Mosso - Prealpi B.si 37.988 31.747 52.001 € 582.375,15 € 291.187,58 € 174.712,55 € 116.475,03 689/2018 - 748/2019 € 582.375,15 € 582.375,15

Valle Elvo 15.042 15.042 22.479 € 260.469,01 € 130.234,50 € 78.140,70 € 52.093,80 € 260.469,01 50%

TOTALI 142.902 136.661 126.212 € 1.807.726,21 € 903.863,11 € 542.317,86 € 361.545,24 € 1.807.726,21 € 1.547.257,70

Totale Contributo anno 2014 € 2.133.215,00 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Comunita' Montana Sup. Tot.
Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 

Contributo
50% del contributo

30% del 

contributo
20% del contributo

N. Deliberazione

ATO2

Valsesia 76.320 76.320 33.310 € 877.160,09 € 438.580,05 € 263.148,03 € 175.432,02 756/2019 € 877.160,09 € 877.160,09

Valle Cervo - La Bursch 13.552 13.552 18.422 € 261.453,07 € 130.726,54 € 78.435,92 € 52.290,61 796/2020 € 261.453,07 € 261.453,07

V. Sessera - V. di Mosso - Prealpi B.si 37.988 31.747 52.001 € 687.234,28 € 343.617,14 € 206.170,28 € 137.446,86 689/2018 - 748/2019 € 687.234,28 € 687.234,28

Valle Elvo 15.042 15.042 22.479 € 307.367,56 € 153.683,78 € 92.210,27 € 61.473,51 € 307.367,56 50%

TOTALI 142.902 136.661 126.212 € 2.133.215,00 € 1.066.607,50 € 639.964,50 € 426.643,00 € 2.133.215,00 € 1.825.847,94

Totale Contributo anno 2015 € 2.162.203,00 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Unioni Montane
Sup. 

Totale

Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 

Contributo
50% del contributo

30% del 

contributo
20% del contributo

N. Deliberazione 

ATO2

Unione Montana Valle del Cervo - La Bursch 15.890 13.552 17.862 € 266.988,34 € 133.494,17 € 80.096,50 € 53.397,67 885/2021 € 266.988,34 € 266.988,34

Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale 31.370 27.843 44.739 € 620.462,82 € 310.231,41 € 186.138,85 € 124.092,56 848/2021 € 620.462,82 € 620.462,82

Unione di Comuni Prealpi Biellesi 707 707 1.016 € 14.681,35 € 7.340,68 € 4.404,41 € 2.936,27 708/2019 € 14.681,35 € 14.681,35

Unione Montana dei Comuni Colline e Rive del Cervo 851 851 2.012 € 24.729,85 € 12.364,92 € 7.418,95 € 4.945,97 681/2018 € 24.729,85 € 24.729,85

Unione Montana Valle dell'Elvo 15.042 15.042 22.356 € 318.975,06 € 159.487,53 € 95.692,52 € 63.795,01 € 318.975,06 50%

Unione Montana della Valsesia 78.661 78.661 32.875 € 916.365,58 € 458.182,79 € 274.909,67 € 183.273,12 887/2021 € 916.365,58 € 916.365,58

TOTALI 142.521 136.656 120.860 € 2.162.203,00 € 1.081.101,50 € 648.660,90 € 432.440,60 € 2.162.203,00 € 1.843.228,45

Totale Contributo anno 2016 € 2.216.673,00 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Unioni Montane
Sup. 

Totale

Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 

Contributo
50% del contributo

30% del 

contributo
20% del contributo

N. Deliberazione 

ATO2

Unione Montana Valle del Cervo - La Bursch 15.890 13.552 17.862 € 273.714,28 € 136.857,14 € 82.114,28 € 54.742,86 € 136.857,14

Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale 31.370 27.843 44.739 € 636.093,46 € 318.046,73 € 190.828,04 € 127.218,69 890/2021 € 636.093,46 € 636.093,46

Unione di Comuni Prealpi Biellesi 707 707 1.016 € 15.051,20 € 7.525,60 € 4.515,36 € 3.010,24 708/2019 € 15.053,92 € 15.053,92

Unione Montana dei Comuni Colline e Rive del Cervo 851 851 2.012 € 25.352,84 € 12.676,42 € 7.605,85 € 5.070,57 813/2020 € 64.678,71 € 64.678,71

Unione Montana Valle dell'Elvo 15.042 15.042 22.356 € 327.010,65 € 163.505,32 € 98.103,19 € 65.402,13 € 163.534,83

Unione Montana della Valsesia 78.661 78.661 32.875 € 939.450,57 € 469.725,29 € 281.835,17 € 187.890,11 888/2021 € 939.450,57 € 939.450,57

TOTALI 142.521 136.656 120.860 € 2.216.673,00 € 1.108.336,50 € 665.001,90 € 443.334,60 € 1.955.668,63 € 1.655.276,66

EROGAZIONE

EROGAZIONE

EROGAZIONE

EROGAZIONE

EROGAZIONE

EROGAZIONE

EROGAZIONE
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Totale Contributo anno 2017 € 2.277.140,88 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Unioni Montane
Sup. 

Totale

Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 

Contributo
50% del contributo

30% del 

contributo
20% del contributo

N. Deliberazione 

ATO2

Unione Montana Valle del Cervo - La Bursch 15.890 13.552 17.862 € 281.180,84 € 140.590,42 € 84.354,25 € 56.236,17 € 140.590,42

Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale 31.662 28.135 45.192 € 660.145,60 € 330.072,80 € 198.043,68 € 132.029,12 € 660.145,60 50%

Unione di Comuni Prealpi Biellesi 415 415 563 € 8.761,42 € 4.380,71 € 2.628,43 € 1.752,28 € 4.380,71

Unione Montana dei Comuni Colline e Rive del Cervo 851 851 2.012 € 26.044,43 € 13.022,21 € 7.813,33 € 5.208,89 813/2020 € 26.044,43 € 26.044,43

Unione Montana Valle dell'Elvo 15.042 15.042 22.356 € 335.931,06 € 167.965,53 € 100.779,32 € 67.186,21

Unione Montana della Valsesia 78.661 78.661 32.875 € 965.077,53 € 482.538,76 € 289.523,26 € 193.015,51 € 482.538,76

TOTALI 142.521 136.656 120.860 € 2.277.140,88 € 1.138.570,44 € 683.142,26 € 455.428,18 € 1.313.699,93 € 26.044,93

Totale Contributo anno 2018 € 2.347.022,00 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Unioni Montane
Sup. 

Totale

Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 

Contributo
50% del contributo

30% del 

contributo
20% del contributo

N. Deliberazione 

ATO2

Unione Montana Valle del Cervo - La Bursch 15.890 13.552 17.862 € 289.809,75 € 144.904,87 € 86.942,92 € 57.961,95

Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale 31.662 28.135 45.192 € 680.404,21 € 340.202,11 € 204.121,26 € 136.080,84 € 340.202,11

Unione di Comuni Prealpi Biellesi 415 415 563 € 9.030,29 € 4.515,15 € 2.709,09 € 1.806,06 803/2020 € 4.515,15 € 9.030,29

Unione Montana dei Comuni Colline e Rive del Cervo 851 851 2.012 € 26.843,68 € 13.421,84 € 8.053,11 € 5.368,74 813/2020 € 26.843,68 € 26.843,68

Unione Montana Valle dell'Elvo 15.042 15.042 22.356 € 346.240,14 € 173.120,07 € 103.872,04 € 69.248,03

Unione Montana della Valsesia 78.661 78.661 32.875 € 994.693,92 € 497.346,96 € 298.408,18 € 198.938,78 € 497.346,96

TOTALI 142.521 136.656 120.860 € 2.347.022,00 € 1.173.511,00 € 704.106,60 € 469.404,40 € 868.907,90 € 35.873,97

Totale Contributo anno 2019 € 2.375.101,44 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Unioni Montane
Sup. 

Totale

Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 

Contributo
50% del contributo

30% del 

contributo
20% del contributo

N. Deliberazione 

ATO2

Unione Montana Valle del Cervo - La Bursch 15.890 13.552 17.862 € 293.276,99 € 146.638,49 € 87.983,10 € 58.655,40

Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale 31.662 28.135 45.192 € 688.544,47 € 344.272,24 € 206.563,34 € 137.708,89 € 344.272,24

Unione di Comuni Prealpi Biellesi 415 415 563 € 9.138,33 € 4.569,16 € 2.741,50 € 1.827,67 € 4.569,16

Unione Montana dei Comuni Colline e Rive del Cervo 851 851 2.012 € 27.164,84 € 13.582,42 € 8.149,45 € 5.432,97 827/2021 € 27.164,84 € 27.164,84

Unione Montana Valle dell'Elvo 15.042 15.042 22.356 € 350.382,51 € 175.191,26 € 105.114,75 € 70.076,50

Unione Montana della Valsesia 78.661 78.661 32.875 € 1.006.594,30 € 503.297,15 € 301.978,29 € 201.318,86 € 503.297,15

TOTALI 142.521 136.656 120.860 € 2.375.101,44 € 1.187.550,72 € 712.530,43 € 475.020,29 € 879.303,39 € 27.164,84

Totale Contributo anno 2020 € 2.302.902,72 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Unioni Montane
Sup. 

Totale

Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 

Contributo
50% del contributo

30% del 

contributo
20% del contributo

N. Deliberazione 

ATO2

Unione Montana Valle del Cervo - La Bursch 15.890 13.552 17.862 € 284.361,91 € 142.180,95 € 85.308,57 € 56.872,38

Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale 31.662 28.135 45.192 € 667.613,99 € 333.806,99 € 200.284,20 € 133.522,80

Unione di Comuni Prealpi Biellesi 415 415 563 € 8.860,54 € 4.430,27 € 2.658,16 € 1.772,11 € 4.430,27

Unione Montana dei Comuni Colline e Rive del Cervo 851 851 2.012 € 26.339,08 € 13.169,54 € 7.901,72 € 5.267,82 € 13.169,54

Unione Montana Valle dell'Elvo 15.042 15.042 22.356 € 339.731,53 € 169.865,76 € 101.919,46 € 67.946,31

Unione Montana della Valsesia 78.661 78.661 32.875 € 975.995,68 € 487.997,84 € 292.798,70 € 195.199,14

TOTALI 142.521 136.656 120.860 € 2.302.902,72 € 1.151.451,36 € 690.870,82 € 460.580,54 € 17.599,81

EROGAZIONE

EROGAZIONE

EROGAZIONE

EROGAZIONE
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APPLICAZIONI CONTRATTUALE E CONTRATTAZIONE DECENTRATA 

In data 10 novembre 2021 l’Ente ha stipulato con le Organizzazioni Sindacali Territoriali il contratto 
decentrato integrativo per il personale non dirigente dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese – Vercellese – 
Casalese “, relativo al triennio 2021 - 2023 – parte normativa - e alla quantificazione e utilizzo per l’anno 
2021 delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del C.C.N.L. 21.05.2018. 
 
 

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

Nel corso dell’anno 2021 l’Autorità d’Ambito ha dato corso agli adempimenti dettati dalla normativa in 
tema di anticorruzione e di trasparenza. 
Con Decreto del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 102 del 4 marzo 2021 sono stati definiti gli obiettivi 
strategici cui il RPCT deve attenersi nell’elaborazione della proposta di aggiornamento del PTCT. 
Per quanto concerne il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, l’Autorità d’Ambito con 
Deliberazione n. 838 del 31/03/2021 ha approvato il “Piano Triennale 2021 – 2023 di prevenzione della 
corruzione” di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., confermando il Piano già adottato, data 
l’assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno 
e date le ridotte dimensioni organizzative dell’Ente, rinviando ai Piani successivi l’applicazione della nuova 
metodologia introdotta dal PNA 2019 approvato con Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019. 
Nel mese di dicembre 2021 si è tenuto presso l’Ente un corso di formazione in tema di anticorruzione e 
trasparenza rivolto a tutti i dipendenti dell’Ente. 
 
 

UTENZE DISAGIATE 

Nel corso del 2021 è stato destinato l’importo di euro 350.000 al fine della parziale copertura della 
bolletta del Servizio Idrico Integrato degli utenti disagiati. Si è proceduto inoltre a ridistribuire le quote 
non spese da alcuni Enti Gestori del servizio sociale a favore di quelli che hanno erogato e rendicontato 
somme maggiori rispetto al contributo assegnato. 
Nel corso dell’anno 2021, inoltre, si è proceduto ad una revisione della “Convenzione per l’erogazione di 
contributi a favore degli utenti in condizioni disagiate per il pagamento delle bollette del servizio idrico 
integrato” approvata con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità atto n. 488 del 19/06/2014 e 
successivamente prorogata con Deliberazioni n. 713 del 04/04/2019 e n. 774 del 07/05/2020. 
E’ stato a tal fine avviato un confronto con gli Enti Gestori della funzione Socio-Assistenziale svoltosi nella 
riunione del 25 maggio 2021. 
Con Deliberazione n. 852 del 01/07/2021 è stata approvata la bozza della nuova Convenzione con gli Enti 
Gestori della funzione Socio Assistenziale e si è proceduto alla sottoscrizione una volta approvata dai 
rispettivi Organi competenti. A seguito della sottoscrizione, l’Ente ha provveduto ad erogare il primo 50% 
del contributo spettante, come previsto dall’art. 4 c. 1 della Convenzione.  
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NOTA INTEGRATIVA 

 
 

 
CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

AL 31 DICEMBRE 2021 
 
 
 

STRUTTURA DEL BILANCIO 
 
Il bilancio dell’esercizio 2021, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 
Integrativa redatti in forma abbreviata ricorrendo i presupposti dell’art. 2435-bis del Codice Civile, è stato 
redatto secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica ed in conformità alle disposizioni di legge. 

 
Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti in base ai criteri previsti dal Decreto 
Legislativo 9/4/1991 n.127 che ha dato attuazione alla IV Direttiva CEE ed in conformità a quanto 
disposto dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile in materia di bilancio. 
Il D.lgs. n.139/2015 ha introdotto, a decorrere dal primo gennaio 2016, alcune modifiche agli schemi di 
Bilancio e rivisto alcuni criteri di valutazione con conseguente aggiornamento dei principi contabili da 
parte dell’Organismo italiano di contabilità (O.I.C.). Nel seguito della presente nota si darà conto degli 
effetti delle modifiche se esistenti su questo bilancio. 

 
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico e la presente Nota Integrativa evidenziano valori espressi in 
centesimi di euro. 
 
Le risultanze delle voci di bilancio dell’esercizio in corso sono comparabili con quelle delle corrispondenti 
voci del bilancio dell’esercizio precedente.  

 
Gli ammortamenti, gli accantonamenti ai fondi, i ratei e i risconti sono stati sottoposti all’esame 
preventivo del Revisore Contabile. 

 
L’Autorità D’Ambito è un Organismo pubblico che opera esclusivamente sotto la veste istituzionale e 
pertanto ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/72 non può detrarre l’Iva sugli acquisti che rappresenta 
quindi a tutti gli effetti un costo per l’Ente che viene aggiunto al costo principale di riferimento. 
 
 
 

PRINCIPI DI REDAZIONE 
 

Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis del 
Codice Civile. 
Più precisamente: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività e tenendo 
conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; 
- si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla data di 
chiusura dell'esercizio mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se 
conosciuti successivamente alla chiusura dell’esercizio; 
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente; 
- i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono stati scrupolosamente osservati e sono 
gli stessi dell'anno precedente.  
 
 
Di seguito verranno meglio precisati i criteri applicati alle singole voci del bilancio. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di 
diretta imputazione. Gli ammortamenti sono stati determinati sistematicamente in relazione alla residua 
possibilità di utilizzazione economica futura. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di 
diretta imputazione. Sono costituiti da beni acquistati per il normale funzionamento dell’Ente ed il cui 
trasferimento di proprietà corrisponde alla consegna del bene. 

 
Gli ammortamenti imputati al conto economico sono stati calcolati in modo sistematico e costante, ridotti 
al 50% per i beni acquisiti nell’esercizio, in relazione all’effettivo utilizzo del bene acquistato nell’anno e 
sono ritenuti congrui tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione del cespite. 

 
I costi di manutenzione e riparazione sono stati imputati al conto economico dell’esercizio in quanto di 
natura ordinaria. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie 
 
Rimanenze 
 
Non sono presenti rimanenze finali. 
 
Crediti e debiti 
 
I crediti sono iscritti in bilancio secondo il presumibile valore di realizzo al netto del relativo fondo 
svalutazione.  
I debiti sono esposti al valore nominale. 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Non è presente questa voce. 

 
Ratei e risconti 
 
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione del principio 
di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio. 
 
Fondo rischi 
 
Non sono presenti fondi rischi 
 
Trattamento di fine rapporto subordinato 
 
Non è presente il fondo trattamento di fine rapporto in quanto il personale è assunto con contratto 
pubblico. 
 
Costi e ricavi 
 
Le componenti positive e negative di reddito sono esposte in bilancio secondo i principi della prudenza e 
della competenza. I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri, sono iscritti al netto di sconti ed abbuoni. 

 
Comparazione con il periodo precedente 
 
In linea generale i dati relativi al bilancio al 31.12.2021 sono comparabili con gli analoghi valori esposti 
nel bilancio relativo all’anno precedente.  
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
 

ATTIVO 
 
 

IMMOBILIZZAZIONI (B) 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
 
Al 31 dicembre 2021, al netto delle rispettive quote di ammortamento, ammontano ad euro 79.384,91 
contro euro 17.382,46 del 2020. 
 
Le immobilizzazioni immateriali hanno subito un incremento nel 2021 in seguito al saldo del progetto di 
interconnessione infrastrutturale finalizzato alla futura pianificazione d’ambito per euro 62.668,57 che, 
unitamente all’acconto di euro 15.667,14 contabilizzato nel 2019, porta ad una spesa totale del progetto 
a carico dell’ATO2 di euro 78.335,71. Tale progetto si è concluso negli ultimi mesi del 2021. 
Tale progetto è stato individuato da questa Autorità con l’approvazione dei documenti programmatori e di 
Bilancio per l’anno 2017 e Bilancio pluriennale 2017/2019 avvenuta con Deliberazione dell’Autorità 
d’Ambito n. 590 del 22 novembre 2016 che ha definito tra gli obiettivi la predisposizione di un Progetto 
integrato di interconnessione infrastrutturale ai fini della futura pianificazione d’ambito in forma di studio 
di fattibilità che illustrasse i costi ed i benefici dei diversi scenari possibili di interconnessione sia 
acquedottistica che fognaria/depurativa tenendo conto dell’ipotesi dell’unicità gestionale.  
Con Determinazione n. 99 del 13/07/2018 si è preso atto della conclusione della procedura di affidamento 
del Servizio di Ingegneria e Architettura relativo allo studio di fattibilità del “Progetto di interconnessione 
infrastrutturale ai fini della futura pianificazione d’ambito” curata dalla S.U.A della Provincia di Vercelli e si 
è preso atto che il servizio in oggetto è stato aggiudicato, con Determinazione della Provincia di Vercelli 
n. 506 del 10/07/2018, alla Ditta STECI S.r.l. - P.IVA. 03075780159 - per l’importo di € 61.740,00, oltre 
oneri previdenziali, assistenziali ed I.V.A. 
Il citato Progetto non comporterà dei ricavi diretti all’Autorità d’Ambito ma i benefici saranno operativi dal 
punto di vista dell’efficienza e dell’economicità derivanti dalla razionalizzazione degli impianti di 
acquedotto esistenti, da una maggior interconnessione tra le reti e da un miglior utilizzo di importanti 
risorse idriche coordinate da un solo gestore per servire anche altre aree gestionali. 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono così costituite, raggruppate per categorie, con il relativo fondo 
ammortamento e la durata del piano di ammortamento ove ancora presente: 
 

categoria 
Valore del 

bene 
Fondo 

ammortamento 
Residuo da 

ammortizzare 
Durata 

ammortamento 
Altri costi plurien. 15.800,00 15.800,00 0,00  
Programmi 8.605,80 8.605,80 0,00  
Licenze d’uso 5.859,26 4810,06 1.049,20  
Piano salvat. Gest. 
Serv idrici 

10.000,02 10.000,02 0,00  

Progetti di studio a 
valenza pluriennale 140.994,00 140.994,00 0,00  

Immobilizzazioni in 
corso 

78.335,71 0 78.335,71 Dal 2022 

Totale 259.594,79 181.259,08 79.384,91  
 
Si dettagliano le variazioni delle immobilizzazioni come richiesto dalla normativa 
 

 Immobilizzazioni immateriali 

Valore di inizio esercizio  
Costo 196.926,22 

Fondo ammortamento 179.543,76 
Valore di bilancio 17.382,46 
Variazioni dell’esercizio  
Incrementi per acquisizioni 62.668,57 
Ammortamenti dell’esercizio 666,12 
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Alienazioni  
Altre variazioni  
Totale variazioni 62.002,45 
Valore di fine esercizio  
Costo 259.594,79 

Fondo ammortamento 180.209,88 
Valore di bilancio 79.384,91 

 
Per l’analiticità dell’ammortamento di euro 666,12 si rimanda all’apposita voce nell’ambito dell’esame del 
conto economico. 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Al 31 dicembre 2021, al netto delle rispettive quote di ammortamento, ammontano ad euro 3.536,77 
contro euro 4.706,44 del 2020. 
 
Le immobilizzazioni materiali hanno subito le seguenti variazioni: un decremento in seguito al processo 
dell’ammortamento e contemporaneamente un incremento del costo storico per il riscatto finale del 
contratto di noleggio del centralino telefonico. Si segnala che i piccoli acquisti di hardware non vengono 
capitalizzati ma contabilizzati nel conto economico alla voce B6. 

 
Le immobilizzazioni materiali sono così costituite raggruppate per categorie, con il relativo fondo 
ammortamento: 
 

categoria Valore del 
bene 

Fondo 
ammortamento 

Residuo da 
ammortizzare 

Impianti 
generici 2.166,00 2.166,00 0,00 

Automezzi 11.150,00 11.150,00 0,00 
Macchine 
ufficio elettr. 49.192,90 46.128,24 3.064,66 

Mobili a arredi 58.298,01 57.914,90 383,11 
Altri beni 89,00 0 89,00 
Totale 120.895,91 117.359,14 3.536,77 

 
Gli ammortamenti imputati nell’esercizio ammontano ad euro 1.779,67 e sono stati calcolati su tutti i 
cespiti ammortizzabili al 31/12/2021 applicando i criteri previsti dal Codice Civile.  
Si dettagliano le variazioni delle immobilizzazioni come richiesto dalla normativa: 
 

 Immobilizzazioni materiali 

Valore di inizio esercizio  
Costo 120.285,91 

Fondo ammortamento 115.579,47 
Valore di bilancio 4.706,44 
Variazioni dell’esercizio  
Incrementi per acquisizioni 610,00 
Ammortamenti dell’esercizio 1.779,67 
Alienazioni  
Altre variazioni  
Totale variazioni -1.169,67 
Valore di fine esercizio  
Costo 120.895,91 

Fondo ammortamento 117.359,14 
Valore di bilancio 3.536,77 

 
Anche per le immobilizzazioni materiali si rimanda al commento dell’apposita voce in conto economico. 
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ATTIVO CIRCOLANTE (C) 
 
Analisi delle variazioni delle altre voci dell’attivo abbreviato (prospetto) 
 

 

Crediti 
verso 
soci 
per 

versa
menti 
ancora 
dovuti 

Credi
ti 

immo
bilizz
ati 

Rima
nenz

e 

Crediti iscritti 
nell’attivo 
circolante 

Attività 
finanziar
ie che 
non 

costituis
cono 

immobili
zzazioni 

Disponibilità 
liquide 

Ratei e 
risconti 

Valore inizio 
esercizio    3.074.444,50  6.658.856,52 24.526,09 

Variazioni 
nell’esercizio 

   -462.376,21  2.062.147,40 2.793,02 

Valore di fine 
esercizio    2.612.068,29  8.721.003,92 27.319,11 

Quota 
scadente 
oltre 5 anni 

       

 
 
CREDITI 

 
I crediti dell’attivo circolante sono analizzabili come segue: 
 
 Saldo al 

31/12/2020 
Variazioni 

dell’esercizio 
Saldo al 

31/12/2021 
Crediti verso Clienti 3.268.488,14 -459.693,37 2.808.794,77 
    
Crediti verso altri 2.682,84 -2.682,84 0,00 
Meno:    
Fondo svalutazione crediti per rischi di 
inesigibilità 

196.726,48 0,00 196.726,48 

                          Totale crediti 3.074.444,50 -462.376,21 2.612.068,29 
 

Non sono presenti crediti con durata superiore all’anno, né crediti assistiti da garanzie reali sui beni 
sociali, né crediti in valuta estera. 
 
In particolare l’esame analitico degli stessi è così composto: 

 
Crediti verso Clienti 2020 2021 

A.M.C. spa 342.025,80 0 
A.M.V. spa 276.538,22 11.940,38 
AM+ spa  495.135,78 
A.S.M. spa (ex Atena spa) 488.893,18 489.137,67 
Comuni Riuniti spa 91.622,70 98.737,75 
Cordar Biella spa 886.986,56 739.908,51 
Cordar Valsesia spa 386.141,27 263.595,04 
S.I.I. spa 794.635,60 699.581,16 
Co.vev.var 0 8.166,67 
Altri clienti di importo inferiore a mille euro 1.644,81 2.591,81 
Totale 3.268.488,14 2.808.794,77 
Meno:   
Fondo svalutazione crediti per rischi di inesigibilità -196.726,48 -196.726,48 
Totale 3.071.761,66 2.612.068,29 

 
La classificazione dei crediti verso clienti è composta da euro 2.701.890,35 di crediti relativi a note 
emesse sino al 31/12/2021 ed euro 106.904,42 da crediti per note emesse nell’anno 2022 ma ancora di 
competenza dell’anno 2021. 
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Rispetto all’anno precedente i crediti si sono decrementati del 14,97%.  
Quasi tutti i Gestori hanno adempiuto con puntualità ai versamenti dovuti, soprattutto relativamente alle 
spese di funzionamento dell’Ente. Occorre però evidenziare la difficoltà di riuscire ad ottenere il rientro 
completo dei crediti di alcuni Gestori, anche relativamente ad annualità precedenti. Tale criticità è già 
stata rilevata e sollevata dal Revisore dei Conti dell’Ente e ATO2 è impegnata nel sollecitare la riduzione 
dell’esposizione. 
 
I crediti di importo inferiore a mille euro sono aperti nei confronti dei soggetti diversi dagli Enti Locali 
proprietari di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato o frazioni del 
medesimo, autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, ai sensi dell’art. 113 comma 4 del D. Lgs. 
267/2000 
 
Il fondo svalutazione crediti non ha subito variazioni come si evince dal seguente prospetto: 

 
Saldo al 31/12/2020  196.726,48 
Utilizzo per svalutazione crediti verso clienti - 0 
Accantonamento dell’esercizio: + 0 
Saldo al 31/12/2021  196.726,48 

 
Il fondo svalutazione crediti è stato stanziato negli ultimi anni e copre il rischio di mancato incasso dei 
crediti. Si è ritenuto quindi di non procedere ad ulteriori accantonamenti ritenendo congruo il fondo già 
stanziato alla luce dei recenti incassi. 
 
La voce “crediti per note da emettere” è composta dal credito nei confronti del Co.ve.var. per euro 
8.166,67 a titolo di locazione degli uffici per l’anno 2021, credito nei confronti della Comuni Riuniti o dei 
Gestori subentranti per euro 21.294,55 per le tre rate rimanenti 2021 del contributo per pubblica autorità 
del s.i.i., credito nei confronti della Comuni Riuniti o dei Gestori subentranti per euro 77.443,20 per il  
contributo ricavato dal fatturato tariffario del servizio idrico integrato giusto quanto previsto dall’articolo 8 
comma 4 della L.R. 13/97.  
 
 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
 
Sono costituite dalle disponibilità verso banche e dalla gestione di cassa ed ammontano a euro 
8.721.003,92 contro euro 6.658.856,52 dell’anno precedente.  

 
Tali disponibilità sono costituite dal conto corrente ordinario presso la Banca d’Italia per la gestione degli 
incassi e pagamenti per un ammontare complessivo di euro 8.720.512,70.  
 
Il denaro ed i valori in cassa ammontano ad euro 491,22.  
 
 
RATEI E RISCONTI (D) 
 
L’ammontare totale pari ad euro 27.319,11 è così documentato: 
 
RISCONTI ATTIVI 
I risconti attivi sono costituiti da: 

• euro 6.750,00 di locazione della sede per il periodo ottobre 2021 sino a fine anno e di competenza 
del 2021; 

• euro 17.646,10 di premi assicurativi in parte di competenza del 2021; 
• euro 82,56 di storno quota parte bollo auto. 

 
RATEI ATTIVI 
I ratei attivi sono costituiti da: 

•    euro 24,76 di interessi attivi maturati sul conto in banca d’Italia di competenza 2021 ma erogati 
nel 2022; 
• Euro 2.815,69 di rimborso regolazione polizza r.c. 2021. 
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PASSIVO 
 
 
PATRIMONIO NETTO (A) 

 
Il patrimonio netto pari ad euro 1.391.744,57 è aumentato rispetto all’anno precedente in seguito alla 
destinazione dell’utile 2020 per euro 23.073,78 in minima parte utilizzato per l’iniziativa denominata 
“Patto di solidarietà a favore delle attività produttive del territorio biellese, vercellese, casalese e 
valenzano per la concessione di un contributo una tantum sulla bolletta dell’acqua in dipendenza della 
crisi economico-finanziaria da “Covid-19” come da Deliberazioni n. 789 del 09/07/2020 e Decreto del 
Presidente n. 99 del 13/10/2020.  
 
Le voci di patrimonio netto sono variate come si evince dal prospetto seguente: 
 

 2020 2021 variazioni 
Fondo di dotazione 286.042,03 286.042,03 0 
Fondo di riserva legale 57.208,40 57.208,40 0 
Riserva straordinaria 1.017.444,40 1.040.218,18 22.773,78 
Risultato di esercizio 23.073,78 8.275,96 -14.797,82 
Totale patrimonio netto 1.383.768,61 1.391.744,57 7.975,96 

 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto abbreviato (prospetto) 

       

 
Fondo di 
riserva 

Riserva 
legale 

Riserva 
statutaria 

Varie altre 
riserve 

facoltative 

Utile 
perdita 
portati 

a 
nuovo 

Utile/perdita 
dell’esercizio 

in corso 

Totale 
patrimonio 

netto 

Valore di 
inizio 
esercizio 

286.042,03 57.208,40  1.017.444,40  23.073,78 1.383.768,61 

Destinazione 
del risultato 
dell’es. 
preced. 

   23.073,78  -23.073,78 0 

Attribuzione 
di dividendi 

       

Altre 
variazioni 

       

Incrementi        
Decrementi    -300,00   -300,00 
Riclassifichi        
Risultato 
d’esercizio 

     8.275,96 8.275,96 

Valore di fine 
esercizio 

286.042,03 57.208,40  1.040.218,18  8.275,96 1.391.744,57 

 

RISERVA LEGALE 
 
La voce in questione non ha subito variazioni nel 2021 in quanto ha già raggiunto il 20% del capitale di 
dotazione.  
 

 

ALTRE RISERVE 

 

Nella voce “Altre Riserve” è presente unicamente la riserva straordinaria pari ad euro 1.040.218,18 
costituita dall’accantonamento negli anni dei risultati positivi di esercizio. 

La riserva straordinaria è stata utilizzata nel 2018 a copertura delle spese fasce deboli per euro 
37.815,34, sulla scorta di quanto deliberato dalla Conferenza in data 21 giugno 2018 con atto n. 672 
avente ad oggetto “Atto di indirizzo in merito all’utilizzo degli utili pregressi di bilancio per finanziare 
maggiori richieste pervenute dagli Enti Gestori del Servizio Socio Assistenziale del territorio dell’ATO 2 al 
fine della parziale copertura della bolletta del Servizio Idrico Integrato degli utenti disagiati per l’anno 
2017”.  

Nel 2020 la riserva è stata utilizzata: 
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- per euro 18.200,00 per l’iniziativa denominata “Patto di solidarietà a favore delle attività produttive del 
territorio biellese, vercellese, casalese e valenzano per la concessione di un contributo una tantum sulla 
bolletta dell’acqua in dipendenza della crisi economico-finanziaria da “Covid-19” come da Deliberazioni n. 
789 del 09/07/2020 e Decreto del Presidente n. 99 del 13/10/2020; 

- per euro 8.534,51 quale risparmio 2018 dei contributi alle fasce deboli messo a disposizione per 
ristorare le maggiori richieste dell’anno 2020. 

 

Nel 2021 la riserva è stata utilizzata per euro 300,00 per ’iniziativa denominata “Patto di solidarietà a 
favore delle attività produttive del territorio biellese, vercellese, casalese e valenzano per la concessione 
di un contributo una tantum sulla bolletta dell’acqua in dipendenza della crisi economico-finanziaria da 
“Covid-19” come da Deliberazioni n. 789 del 09/07/2020 e Decreto del Presidente n. 99 del 13/10/2020 

 

Nel 2021 la riserva straordinaria si è incrementata per la destinazione dell’utile d’esercizio 2020. 

 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto (prospetto): 
 

 

 Importo Origine/natura 
Possibilità 

di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti esercizi 

Per 
copertura 

perdita 

Per 
altre 

ragioni 
Capitale 286.042,03 Capitale B    
Riserva 
sovrapprezzo 
azioni 

    
  

Riserva di 
rivalutazione 

      

Riserva 
legale 57.208,40 Riserva di utili A, B 57.208,40 

  

Riserve 
statutarie 

      

Riserva per 
azioni proprie     

  

Altre 
riserve 

      

Riserva 
straordinaria 
o facoltativa 

1.040.218,18 Riserva di utili A, B, C 1.040.218,18 
  

Riserva per 
acquisto 
azioni proprie 

    
  

Riserve da 
deroghe ex 
art. 2423 c.c. 

    
  

Riserva azioni 
o quote della 
società 
controllante 

    

  

Riserva non 
distribuibile 
da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni 

    

  

Versamenti in 
conto 
aumenti di 
capitale 

    

  

Versamenti in       
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conto 
capitale 
Versamenti a 
copertura 
perdite 

    
  

Riserva da 
riduzione del 
capitale 
sociale 

    

  

Riserva 
avanzo di 
fusione 

    
  

Riserva per 
utili su cambi 

    
  

Varie altre 
riserve     

  

Totale altre 
riserve 

1.040.218,18    
  

Utili/perdite 
portati a 
nuovo 

    
  

Totale 1.383.468,61      
Quota non 
distribuibile 

343.250,43      

Residua 
quota 
distribuibile 

1.040.218,18    
  

 
Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito 
indicato: 
A: per aumento di capitale 
B: per copertura perdite 
C: per distribuzione nelle modalità previste dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito 
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DEBITI (D) 
 
Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo (prospetto) 
 

 Debiti Ratei e risconti 
passivi 

Valore inizio esercizio 8.355.910,52 40.236,88 
Variazioni nell’esercizio 1.642.809,91 12.611,12 
Valore di fine esercizio 9.998.720,43 52.848,00 
Quota scadente oltre i 5 anni   

 
 

 Saldo al 
31/12/2020 

Variazioni 
dell’esercizio 

Saldo al 
31/12/2021 

Debiti verso Fornitori 4.149,30 48.568,76 52.718,06 
Debiti tributari  903,32 10.679,78 11.583,10 
Debiti previdenziali 0 71,43 71,43 
Altri debiti 8.350.857,90 1.583.489,94 9.934.347,84 
Totale debiti 8.355.910,52 1.642.809,91 9.998.720,43 

 
 
Non sono presenti debiti con durata superiore all’anno. 
Non risultano iscritti a bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 
 
 
DEBITI VERSO FORNITORI  
 
La variazione rispetto all’esercizio precedente presenta un incremento di 48.568,76 euro; il saldo a fine 
anno è costituito esclusivamente da debiti certi liquidi ed esigibili che alla data di redazione del presente 
bilancio sono stati interamente pagati. 
 
Si evidenzia come le fatture da ricevere e i debiti presunti da liquidare sono riclassificati nella voce ratei e 
risconti passivi. 
 
 
DEBITI TRIBUTARI  

 
Sono rappresentati dai seguenti importi: 

 
 

 31/12/2020 31/12/2021 
Debiti per IVA compresa IVA split payment 903,32 11.583,10 
 Totale debiti 903,32 11.583,10 

 
 
I debiti per IVA sono costituiti dall’IVA split payment in sospeso in quanto fornitore non pagato al 
31/12/2021 per euro 11.583,10. 
 
 
DEBITI PREVIDENZIALI  

 
Sono rappresentati dai seguenti importi: 

 
 

 31/12/2020 31/12/2021 
Debiti per autoliquidazione INAIL 0 71,43 
 Totale debiti 0 71,43 

 
 
 
 
 
 



75 

 

ALTRI DEBITI 
 
Nella voce “Altri debiti” sono ricompresi: 
- i debiti nei confronti delle Comunità/Unioni Montane derivanti dai contributi ricavati dal fatturato 
tariffario del servizio idrico integrato giusto quanto previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97; 
- i debiti nei confronti degli Enti Socio Assistenziali per l’erogazione del contributo per agevolare le fasce 
socialmente deboli nel pagamento delle utenze idriche. Sino al 2019 tale tipologia di debito era 
riclassificato tra i ratei e risconti (debiti da liquidare). 
Si dà ora evidenza in apposita tabella della specificità dei debiti nei confronti delle Comunità/Unioni 
Montane suddivisi per anno di formazione; come ricordato in premessa la contabilizzazione dei contributi 
da erogare a favore delle Unioni Montane viene gestita con modalità contabile prevedente di registrare le 
entrate di competenza relative ai contributi stessi, alla voce “altri ricavi e proventi” del conto economico e 
di registrare, tra gli “oneri diversi” di gestione per pari importo, lo stesso contributo.  Nell’analisi del 
conto economico verranno posti a confronto gli ultimi quattro anni di contributo. 
Si palesa dalla tabella un minimo decremento dell’esposizione debitoria di questa Autorità d’Ambito in 
relazione alle rendicontazioni delle Unioni Montane.  
 

Enti Debito 2021 Debito 2020 Debito 2019 Debito 2018 Debito 2017 Debito 2016 
e retro 

C.M. Val 
Sessera e Val 
Mosso e 
Prealpi Biellesi 

 

    165,39 

C.M. Valle 
Elvo 

 
    0 

U.M. Biellese 
Orientale 634.521,62 349.624,65 0 340.202,11 330.072,80 292.104,12 

U.M. Colline 
Rive Cervo 0 13.169,54 0 0 0 26.000,01 

U.M. Prealpi 
Biellesi 

8.421,34 4.430,27 4.569,17 0 4.380,71 0 

U.M. Valsesia 927.617,41 975.995,68 503.297,15 497.346,97 482.538,77 927.592,85 
U.M. Valle 
Cervo 270.266,62 284.361,91 293.276,99 289.809,75 140.590,42 136.881,83 

U.M. Valle 
Elvo 322.891,67 339.731,53 350.382,51 346.240,14 335.931,06 163.534,83 

Debito 
Comunità 
Montane 

102.476,70 0 
0 

0 0 31.079,46 

Fondo D.L. 
78/2010 

0 0 0 0 0 450,25 

9.729.956,23 2.266.195,36 1.967.313,58 1.151.525,82 1.473.598,97 1.293.513,76 1.577.808,74 
Totale al 
31/12/2020 

 
2.289.733,19 1.509.380,47 1.478.114,12 1.293.513,76 1.577.808,74 

 
 
Con riferimento ai debiti verso gli enti socio assistenziali per le utenze dei soggetti disagiati, stante la 
loro riclassificazione tra i debiti certi, liquidi e esigibili, si ritiene opportuno presentare un apposito 
schema dettagliato con la divisione per ente e per anno di formazione; le economie degli anni 
antecedenti che potranno essere riassegnate agli enti socio assistenziali in base alle maggiori spese 
documentate sono state classificate a parte nella voce “da riattribuire”: 
 
 

Enti Contributo 
2021 

(debito al 
31/12/2021) 

Contributo 
2020 e retro 

(debito al 
31/12/2021) 

ASL AL Casale 
Monferrato 

22.373,93  

ASL AL distretto 
di Valenza 9.265,50  

C.M. Valsesia e 
Valsessera 

17.041,37  

C.A.S.A. 
Gattinara 7.868,74  

C.I.S.A.S. 15.941,23  
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Santhià 
C.I.S.S. 
Chivasso 5.473,30  

C.I.S.S.A.B.O. 
Cossato 

23.546,49  

I.R.I.S. Biella 46.749,31  
Comune Vercelli 26.740,14  
Da riattribuire 0 29.391,60 
Totale 175.000,01 29.391,60 

 
 
RATEI E RISCONTI (E) 

L’ammontare totale pari ad euro 52.848,00 è così documentato: 
 
RATEI PASSIVI 
 
I ratei passivi sono costituiti da: 
- euro 6.100,33 per le spese di riscaldamento ed elettricità della sede di competenza 2021 da pagare nel 
2022; 
-euro 1.138,00 per il saldo TARI della sede. 
 
FATTURE DA RICEVERE 
 
Le fatture da ricevere pari ad euro 27.839,52 sono costituite dai debiti presunti al 31/12/2021 che non 
variano in base al tempo ma che sono certificati da documenti contabili giunti e registrati nel 2022. 
Riguardano spese telefoniche, canoni noleggio, spese pulizia locali, spese legali, spese per formazione e 
progetti, ecc. 
 
DEBITI DA LIQUIDARE 
 
Sono costituiti da debiti presunti non rappresentati da fatture, di competenza 2021, ma la cui 
manifestazione numeraria è avvenuta o deve ancora avvenire nel 2022. Sono stati contabilizzati a 
bilancio 2021 per euro 17.770,15 e sono formati principalmente dal rimborso spese amministratori per 
euro 466,56, dagli emolumenti corrisposti al personale dipendente nel 2022 ma di competenza 2021 pari 
ad euro 17.303,59 per retribuzione di risultato e produttività.  
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ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 

Per un esame analitico dei componenti positivi e negativi di reddito del conto economico si espongono le 
voci principali. 
 

VALORE DELLA PRODUZIONE (A)                              €  3.179.313,08 
 

 2020 2021 
Ricavi per prestazioni di servizi 904.505,96 896.786,83 
TOTALE RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI 904.505.96 896.786,83 

Altri ricavi e proventi: 
  

Ricavi diversi 481,48 1.305,73 
Contributi in conto esercizio a favore 
Comunità/Unioni montane 2.302.902,72 2.266.195,36 

Rimborso utilizzo locali e personale 21.364,71 7.000,00 
Rimborso spese legali 2.537,60 8.025,16 
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI 2.327.286,51 2.282.526,25 

 

I ricavi dell’attività tipica sono costituiti dalla remunerazione riconosciuta all’Ente da parte degli enti 
gestori per le funzioni svolte così come descritte in premessa. 
 

Tra gli altri ricavi in relazione alle risultanze contabili riguardanti i versamenti effettuati da parte delle 
Società di gestione, viene contabilizzato il contributo totale, che per l’anno 2021 è pari al 4 % del 
fatturato tariffario del servizio idrico integrato dell’anno 2020, da erogare alle Unioni Montane.  
La contabilizzazione dei contributi da erogare a favore delle Unioni Montane dal bilancio 2014 viene 
gestita con modalità contabile prevedente di registrare le entrate di competenza relative ai contributi 
stessi, alla voce “altri ricavi e proventi” del conto economico con la sotto indicazione “Proventi da 
contributi per le Unioni Montane” e di registrare, tra gli “oneri diversi” di gestione con l’indicazione “Costi 
per contribuiti alle Unioni Montane” per pari importo, lo stesso contributo. 
Al fine di dettagliare l’apporto che i Gestori del servizio idrico integrato riconoscono all’ATO 2 si presenta 
la seguente tabella in cui vengono messi a confronto i vari ricavi su di essi gravanti distinti per tipologia. 
Nell’esame dei costi si proporrà la tabella in cui i contributi a favore delle Comunità/Unioni Montane degli 
ultimi due anni verranno dettagliati per ente destinatario. Si segnala che nel 2021 è operativa la newco 
AM+ spa che è subentrata nella gestione ai gestori AMC spa e AMV spa. 

 

Ente gestore Ricavi tariffari 
2021 

Contributo 
C.M./U.M. 2021 

A.M.+ spa 
(comprensivi delle 
tranche AMV e AMC) 

156.474,36 456.016,16 

ASM spa  160.523,00 449.004,92 
Comuni Riuniti spa 28.363,00 77.443,20 
Cordar Biella spa 282.170,00 669.364,01 
Cordar Valsesia spa 80.858,68 202.949,03 
S.I.I. spa 183.330,60 411.418,04 
TOTALE 891.719,64 2.266.195,36 

 
 

Come indicato in premessa, in data 29 giugno 2021 le Società AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA 
S.P.A. e AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. hanno costituito la Società per Azioni denominata 
"AM+ S.p.A." avente per oggetto l’esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico 
integrato e quelle ad esso strumentali o funzionali. A liberazione delle azioni rispettivamente sottoscritte, 
ciascuna delle due società A.M.C. S.p.A. e A.M.V. S.p.A. ha conferito il rispettivo ramo di azienda 
attinente al servizio idrico nel territorio dei Comuni serviti nella neo-costituita AM+, che è subentrata in 
tutti gli obblighi e rapporti facenti capo ad entrambe le Società. Gli effetti del trasferimento dei rami di 
azienda oggetto di conferimento si sono prodotti dal giorno dell'avvenuta iscrizione della Società neo-
costituita al Registro delle Imprese ossia il 01/07/2021. 
 
 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 
 

La voce presenta un importo complessivo di euro 2.282.526,25 che, depurato dal contributo alle Unioni 
Montane già visto, è composto da rimborsi delle spese di locazione che il Consorzio Co.ve.var riconosce 
all’ente per l’utilizzo dei locali uffici per un totale di euro 7.000,00, dalla rivalsa bolli per euro 128,00, dal 
rimborso per € 8.025,16 da Comuni Riuniti delle spese legali come da sentenza del Tar Piemonte  
n. 117/2021 e come da Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2161/2021, e dalla sopravvenienza attiva su 
poste di anni precedenti per euro 1.177,70. 
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COSTI DELLA PRODUZIONE (B)                                            €  3.145.401,17 

 
 

MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO E MERCI 
 
La posta pari ad euro 968,50 riepiloga i costi sostenuti per l’acquisizione di beni destinati alla cancelleria, 
carburante dell’autovettura e materiale di consumo. Tale costo risulta inferiore rispetto all’anno 2020 per 
quanto riguarda la cancelleria mentre il costo del carburante è tornato a salire dopo l’anno di scarso 
utilizzo dell’auto causa pandemia Covid19. 
 
 
COSTI PER SERVIZI 
 
Questa voce pari ad euro 105.029,44 ricomprende le spese per assicurazioni pari ad euro 21.622,42, le 
spese telefoniche per euro 4.183,17, la pulizia dei locali per euro 6.705,12, i canoni di manutenzione e 
assistenza per euro 2.247,85, le spese postali per euro 158,77, le spese amministrative per euro 
3.354,20, il compenso del revisore legale per euro 5.800,00 (comprensivo degli oneri previdenziali a 
carico ente) e, per la voce principale “spese per forniture esterne di servizi ed esternalizzazioni” si 
rimanda a quanto esposto nella parte introduttiva del presente documento. Sono da evidenziare le spese 
legali per euro 28.791,71 dovute alle problematiche con COMUNI RIUNITI sfociate nel ricorso del gestore 
al TAR Piemonte contro la deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito che aveva risolto il 
contratto di servizio idrico integrato con Comuni Riuniti (come descritto in premessa). Tali spese, al netto 
del rimborso da Comuni Riuniti di cui detto nel paragrafo “Altri ricavi e proventi”, ammonta ad  
€ 20.766,55.  
 
 
SPESE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 
  
Tale conto comprende le spese per l’affitto della sede legale per euro 27.000,00 e le spese di 
riscaldamento ed utenze varie sempre relative alla stessa sede per euro 6.100,33; i noleggi per euro 
1.554,28 riguardano il noleggio della fotocopiatrice e il nuovo sistema telefonico sino al 31 marzo quando 
è avvenuto il riscatto del bene. 
 
 
PERSONALE 
 
Il costo del lavoro risulta così ripartito: 
 

 2020 2021 
Retribuzioni lorde 282.037,10 296.122,48 
Accanton.f.do compet.liquid.dip.   
Oneri sociali obbligatori 76.758,06 83.334,59 
T.F.R.:   
erogato nell’anno al netto del fondo   
T.F.R.accantonamento   
Personale in comando 3.528,31  

 362.323,47 379.457,07 
 

Questa posta di bilancio comprende le competenze del personale dipendente ed i relativi contributi dovuti 
per legge ed evidenzia rispetto al 2020 una variazione in aumento per circa euro 17.133,60 in quanto nel 
2020 vi è stata l’assunzione di una unità e pertanto sul 2021 il relativo costo è presente tutto l’anno. 
All’interno della presente voce è ricompreso l’emolumento Direttore apri ad € 75.000,00.  
 
Sono inserite nel costo del personale le poste per competenze da liquidare relative alla produttività 
maturata nel 2021 (compresi gli oneri sociali), le progressioni arretrate dei dipendenti e l’indennità di 
risultato (compresi gli oneri sociali). 
 
 
AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI 
 
Gli ammortamenti ordinari sulle immobilizzazioni tecniche sono stati calcolati utilizzando le seguenti 
aliquote indicative del valore di utilizzo del bene: 
 



79 

 

                                              
 QUOTA ANNUA 
 
 Aliquota 2020 2021 
Immobilizzazioni immateriali    
Software 20% 666,12 666,12 
Immobilizzazioni materiali    
Impianti generici e specifici 10%   
Mobili e arredi 12% 130,41 130,41 
Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed 
elettroniche compresi i computers 20% 2.121,22 1.649,26 

TOTALE  2.917,75 2.445,79 
 
Come accennato in premessa gli ammortamenti dei beni materiali acquistati nell’esercizio sono 
conteggiati con aliquote ridotte del 50% in seguito al minor utilizzo rispetto ai beni già presenti. 
 
 
SVALUTAZIONE CREDITI 
 
Per la tipologia dei crediti risultanti al 31/12/2021 si è ritenuto di non integrare il fondo svalutazione 
crediti stanziato di euro 196.726,48 con un nuovo accantonamento.  
Il fondo nella sua interezza copre il 7,00% dei crediti verso clienti al 31/12/2021. 
 
 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
 
Gli oneri diversi di gestione riguardano: 
 

 2020 2021 
a) Spese di gestione e Imposte e tasse diverse 7.773,96 6.650,40 
b) Contributi alle Comunità/Unioni Montane 2.302.902,73 2.266.195,36 
c) Contributi tariffe soggetti deboli 350.000,00 350.000,00 
Totale 2.660.676,09  2.622.845,76  

 
 
a) Le spese di gestione riguardano gli abbonamenti a giornali per € 199,00, le quote associative per euro 
2.953,00, le spese viaggio rimborsate agli amministratori per euro 466,56, le spese di rappresentanza e 
l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale anticovid19 per euro 190,00. Tra le imposte e tasse 
merita citare la TARI per euro 1.751,00, l’imposta di registro, il bollo auto. 
 
b) I contributi alle Comunità/Unioni montane possono essere dettagliate per ente fruitore (tra i ricavi 
erano state dettagliate per ente erogante) e per anno nella seguente tabella ricordando che nel 2015 le 
Comunità Montane si sono trasformate in Unioni Montane che non contengono gli stessi comuni presenti 
nei precedenti accorpamenti. Nel 2021 in seguito alla deliberazione n.751del 12/12/2019 di risoluzione 
del contratto con Comuni Riuniti ed in attesa del reale subentro degli altri gestori la quota già deliberata 
spettante alle Unioni Montane è pari ad euro 2.188.752,16 a cui occorre aggiungere la parte che sarà di 
competenza di Comuni Riuniti o gestori subentranti pari ad euro 77.443,20. Nel dettaglio: 
 
Enti Contributo 

2021 
Contributo 

2020 
Contributo 

2019 
Contributo 

2018 
Contributo 

2017 
U.M. 
Biellese 
Orientale 

634.521,62 667.613,99 688.544,47 680.404,21  
660.145,60 

U.M. Colline 
Rive Cervo 

25.033,50 26.339,08 27.164,84 26.843,68  
26.044,43 

U.M. Prealpi 
Biellesi 8.421,34 8.860,54 9.138,33 9.030,29 

 
8.761,42 

U.M. 
Valsesia 

927.617,41 975.995,68 1.006.594,30 994.693,93 965.077,53 

U.M. Valle 
Cervo 270.266,62 284.361,91 293.276,99 289.809,75 281.180,84 

U.M. Valle 
Elvo 

322.891,67  
339.731,53 

350.382,51 346.240,14 335.931,06 
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Quota 
ancora da 
ripartire 

77.443,20     

Totale 2.266.195,36 2.302.902,73 2.375.101,44 2.347.022,00 2.277.140,88 
 
 
c) I contributi tariffari ai soggetti deboli sono contributi spettanti a soggetti in condizioni di forte disagio 
economico al fine di sostenerli nel pagamento delle utenze; non vengono erogati direttamente alle 
persone fisiche ma versati agli enti istituzionali deputati alla funzione assistenziale affinché gli stessi 
decidano le logiche di erogazione. La tabella che si propone dettaglia questi contributi per ente fruitore. 
 
 
Enti Contributo 

2021 
Contributo 

2020 
Contributo 

2019 
Contributo 

2018 
Contributo 

2017 
ASL AL Casale 
Monferrato 

44.747,86 44.747,86 44.747,86 44.747,86 44.747,86 

ASL AL distretto 
di Valenza 18.531,00 18.531,00 18.531,00 18.531,00 18.531,00 

C.M. Valsesia e 
Valsessera 

34.082,74 34.082,74 34.082,74 30.597,77 34.082,74 

C.A.S.A. 
Gattinara 15.737,48 15.737,48 15.737,48 15.737,48 15.737,48 

C.I.S.A.S. 
Santhià 

31.882,45 31.882,45 31.882,45 31.882,44 19.225,78 

C.I.S.S. 
Chivasso 10.946,60 10.946,60 10.946,60 10.946,60 10.946,60 

C.I.S.S.A.B.O. 
Cossato 

47.092,98 47.092,98 47.092,98 47.092,98 47.088,46 

I.R.I.S. Biella 93.498,62 93.498,62 93.498,62 93.498,62 93.498,62 
Comune Vercelli 53.480,27 53.480,27 53.480,27 53.480,28 53.480,28 
Totale 350.000,00 350.000,00 350.000,00 346.515,03 337.338,82 
 
 
È evidente come negli anni sia cresciuta la necessità di utilizzo del contributo da parte degli Enti Socio 
Assistenziali del territorio che passa da € 218.188,60 del 2014 ad euro 350.000,00 dal 2019. E’ 
necessario inoltre rimarcare che tutto il contributo è stato finanziato attraverso risparmi di bilancio. A 
fronte dello stanziamento attribuito dall’ATO il pagamento avviene dietro presentazione di opportuna 
rendicontazione e a tal fine negli ultimi anni le economie di alcuni enti sono diventate risorse da 
riattribuire a coloro che ne fanno richiesta. 

 
 
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 
La differenza in oggetto è positiva ed ammonta a Euro 33.911,91 contro Euro 46.965,10 del 2020. 

   
 
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)                                       €.  -523,24 
  
Il dato è composto da: 

 
 2020 2020 2021 2021 

Proventi finanziari:  35,45  24,76 
Interessi sui c/c bancari 35,45  24,76  
Altri proventi finanziari     
TOTALE  35,45  24,76 

 
 2020 2020 2021 2021 

Oneri finanziari:  549,50  548,00 
Interessi passivi sui c/c 
bancari 

    

Altri oneri finanziari 549,50  548,00  
TOTALE  549,50  548,00 
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RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
 

Il risultato di esercizio dell’anno 2021 al lordo delle imposte è pari ad Euro 33.388,67. 
 
 
IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 
 
Le imposte sul reddito dell’esercizio 2021 ammontano ad euro 25.112,71 e sono così costituite:  
 
 
 IMPOSTE TOTALI  Esercizio 2021 Euro 25.112,71 
  Esercizio 2020 Euro 23.377,27 
  Variazione Euro 1.735,44 
 
 
 a) correnti Esercizio 2021 Euro 25.112,71 
  Esercizio 2020 Euro 23.377,27 
  Variazione Euro   1.735,44 
 
 
Imposte correnti 
 
Le imposte correnti sono determinate sulla base della normativa attualmente vigente e comprendono 
IRAP all’8,50% sul costo del personale dipendente e assimilato sulla scorta di quanto previsto dall’art. 10-
bis del D.lgs. 446/97.  

 
 
RISULTATO DI ESERCIZIO 
 

Il risultato d’esercizio si presenta in utile e pari ad euro 8.275,96 che sarà imputato a riserva 
straordinaria essendo la riserva legale ormai capiente a norma di legge. 
 
 
 
Vercelli, 12/04/2022 
 

La Direttrice 
               f.to Elena AUDAGNA 

 


