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Lettera agli Stakeholder
Il Gruppo Acquedotto Pugliese ha scelto di redigere il proprio Report Integrato anche per il
2019 forte della convinzione che gli aspetti economico-finanziari e le informazioni di carattere
non finanziario, opportunamente raccordati, siano più efficaci per evidenziare la capacità
dell’azienda di creare valore sostenibile per sé e i propri stakeholder.

abbiamo realizzato ci racconta. Una Matrice costruita, come è prassi, considerando i
temi più rilevanti per chi opera in seno ad AQP e per i nostri stakeholder e che ha l’ardire
di costruire una connessione diretta con i Goal delle Nazioni Unite che abbiamo scelto di
perseguire nel nostro fare ed essere impresa.

È difatti la creazione di “valore sostenibile” la cifra che distingue la nostra azione e che,
soprattutto, sostanzia il titolo che abbiamo scelto per questa edizione del Report.

Azioni, inoltre, coerenti con l’evoluzione della regolazione da parte dell’Autorità nazionale
ARERA che prevede per i prossimi anni un notevole sforzo in termini di innovazione,
sostenendo la promozione e l’efficientamento delle gestioni e della sostenibilità ambientale
come scelte di investimento, la regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio e i
connessi sistemi incentivanti come leve di generazione del valore.

“La formula che connette comunità e territori”, l’acqua appunto, non è infatti solo un titolo,
ma la constatazione plastica del nostro agire. AQP porta l’acqua nei territori della Puglia, della
Basilicata e della Campania, l’acqua stessa ci giunge dall’Irpinia.
Mentre connettiamo questi territori, esprimiamo i nostri servizi e il nostro desiderio di stare
accanto alle comunità che serviamo, anche e soprattutto in questo momento così difficile per
tutto il Paese a causa dell’emergenza Covid-19.
Ecco quindi che l’essenza economica del nostro agire si miscela naturalmente con la
sostenibilità sociale e ambientale che solo un bene primario come l’acqua rappresenta.
Le azioni, i progetti, i risultati, le innovazioni che rendicontiamo in questo documento
raccontano proprio questo: il desiderio di migliorare concretamente la qualità della vita dei
cittadini e delle imprese che si interfacciano con noi attraverso le attività di gestione del
servizio idrico integrato, garantendo alti standard di qualità ed efficienza, e, soprattutto,
ascoltando e connettendo a noi necessità e bisogni dei nostri stakeholder.

Un Report che racconta quanto abbiamo fatto, ma che desidera fortemente far vedere le
trame sulle quali poggeremo la costruzione del nostro futuro. Utilizzo e tutela della risorsa
idrica, ricerca di nuove fonti di approvvigionamento, qualità del servizio, valorizzazione del
capitale umano, efficienza energetica, innovazione ed economia circolare non sono per AQP
solo parole, ma elementi caratterizzanti e cardini sui quali implementiamo e implementeremo
ogni giorno la nostra azione, in linea con quanto previsto dal nostro Piano Industriale.
Per i nuovi e ambiziosi obiettivi che ci attendono, per i risultati ottenuti, e per la passione di
ogni giorno sento, in conclusione, di ringraziare tutti i collaboratori di Acquedotto Pugliese,
i nostri stakeholder, le comunità e i territori che ci pregiamo di servire con quella formula,
l’acqua, fonte di lavoro, ma soprattutto fonte di vita.
Buona lettura!

Le nostre azioni, infatti, sono la naturale evoluzione di quanto la Matrice di Materialità che

Simeone di Cagno Abbrescia
Presidente del CdA
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Highlights
La realtà Acquedotto Pugliese

Cittadini serviti

4mln

Comuni gestiti

254

Sorgenti,
dighe, falda

Clienti

1mln

Potabilizzatori

5

184

Dipendenti

Rete idrica (km)

Impianti di affinamento

Depuratori

2.048

20.369

9

Fornitori

Rete fognaria (km)

Impianti di compostaggio

1.099
4

Fonti
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12.193

1

Un anno di impegni

Valore della produzione (€)

563,5mln
Margine operativo lordo (€)

181,4mln
Risultato d’esercizio (€)

29,5mln
€

Investimenti (€)

160,5mln
Gare bandite (€)

650mln
Fornitori con certificazione
ambientale

483

Consumo energetico

Parametri dell'acqua
controllati

537gwh

600mila

Centrali elettriche mini hydro

Progetti di ricerca

6

12

CO2 risparmiata (ton)

Ore di formazione

2.454

23.519
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Comuni
Serviti

1.1 Chi siamo e governance
Il Gruppo Acquedotto Pugliese è costituito dalla capogruppo Acquedotto Pugliese SpA (di
seguito AQP) e dalla controllata ASECO S.p.A. (di seguito ASECO).
AQP gestisce il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nell’Ambito Territoriale Ottimale
Puglia, il più grande ATO italiano in termini di estensione con un bacino di utenza di oltre
4 milioni di abitanti serviti. Gestisce inoltre il servizio idrico in alcuni comuni della Campania
appartenenti all’Ambito Distrettuale Calore-Irpino e fornisce risorsa idrica in sub-distribuzione
ad Acquedotto Lucano S.p.A., gestore del S.I.I. per l’ATO Basilicata.

Acquedotto

Fognatura

Depurazione

La gestione del S.I.I. dell’ATO Puglia è regolata dalla Convenzione stipulata il 30 settembre
2002 tra la società ed il Commissario Delegato per l’Emergenza socio-economico-ambientale
in Puglia, come integrata dalle successive deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA) intervenute.

254

240

254

La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (cd Legge di Stabilità 2018) ha inoltre prorogato al 31
dicembre 2021 il termine dell’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato ad AQP,
inizialmente previsto al 31/12/2018. Con successivo provvedimento (cd Decreto Crescita –
D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni nella Legge n. 58/2019) il termine di affidamento
della gestione del S.I.I. ad AQP è stato ulteriormente prorogato sino al 2023.
ASECO opera nel comparto ecologico attraverso il recupero di rifiuti organici (scarti e
fanghi agroalimentari, rifiuti mercatali, FORSU - Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani, rifiuti
ligneo-cellulosici).
AQP gestisce il servizio di Acquedotto in 242 Comuni della Puglia (in riduzione di 1 rispetto
all’esercizio precedente per soppressione dei comuni di Acquarica del Capo e di Presicce, e
la conseguente istituzione del Comune di Presicce Acquarica) e 12 della Provincia di Avellino,
il servizio di Fognatura in 238 Comuni della Puglia (uno in più rispetto al 2018) e 2 della
Provincia di Avellino, il servizio di Depurazione in 252 Comuni della Puglia e 2 della Provincia
di Avellino.
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Regione

Provincia

Serviti
Serviti
Acquedotto Fognatura

Serviti
Depurazione

Puglia

Bari
Barletta, Andria, Trani
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto

41
10
20
46
96
29

41
10
20
45
94
28

41
10
20
59
94
28

Campania

Avellino

12

2

2

254

240

254

Totale

La tabella riporta il dettaglio dei Comuni gestiti per tipologia di servizi (Acquedotto, Fognatura,
Depurazione).

+7.860
Utenze rispetto al 2018
AQP gestisce diverse tipologie di utenze: domestiche, non domestiche, industriali e altri usi.

domestiche

non domestiche

industriali

altri usi

945.784

2017

12.387

1.010.116

2.940
49.005
953.012

2018

12.365

1.018.166

3.068
49.721
959.432

2019

12.387

1.026.026

3.251
50.956

0

20.000

40.000

60.000

900.000
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La tabella che segue riporta il numero di utenze gestite per Provincia (7.860 utenze nette
aggiuntive nel 2019).

Bari

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto

Trani

Di seguito si riporta il numero di utenze cessate e il numero di nuove utenze gestite nel 2019,
distinte per provincia.

Avellino
Bari

227.673

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto

Trani

Avellino

118.736
159.813

2017

304.872

1.117

1.010.116
730

Utenze Cessate

119.149
67.757
12.116
229.045
119.364

548

4.470

1.162
573
281
59

161.886

2018

307.440

2.811

1.018.166
1.334

Nuove Utenze

120.105
68.236
12.090
230.739

1.587
4.202
1.822
534
40

119.968
162.925

2019

310.480
121.071
68.489
12.071

0

50.000
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100.000

150.000
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200.000

250.000

300.000

1.026.026

0

1.000

2.000

3.000

4.000

12.330

Governance
L’assetto organizzativo di AQP S.p.A. nel 2019 è rimasto invariato rispetto al 2018.
In conformità a quanto previsto dallo statuto, AQP è stata gestita da un Consiglio di
Amministrazione composto da cinque membri, di cui due donne, nominati dall’Assemblea dei
Soci che nella medesima data ha assegnato la carica di Presidente al dott. Simeone di Cagno
Abbrescia ed ha attribuito la carica di Amministratore Delegato all’ ing. Nicola De Sanctis.
In quanto Amministratore Delegato, all’ing. De Sanctis sono spettate, nei limiti della delega,
la rappresentanza legale e la firma della società in conformità all’art. 25 dello Statuto sociale.
Anche la carica di Direttore Generale è stata ricoperta dall’ing. Nicola De Sanctis, nominato
con delibera del 13 luglio 2017.
Nel corso del 2019 al fine di garantire maggiore efficacia, snellezza e funzionalità
organizzativa, il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 10 del 28 giugno 2019, previa
autorizzazione dell’Azionista Unico, ha deliberato di attribuire al Presidente le deleghe, con
facoltà di sub delega in materia di Comunicazione e Relazioni Interne ed Esterne, Ricerca
e sviluppo ed Internazionalizzazione, Risorse Umane, Legale¸ per il profilo prettamente
istituzionale e di indirizzo delle stesse attività, connesse alla figura di Presidente e
Rappresentante Legale della Società.
Anche il collegio Sindacale, è rimasto invariato nella sua composizione con tre membri effettivi
di cui una donna e due supplenti di cui una donna.
La composizione, durata e retribuzione del collegio sindacale è regolata dall’assemblea dei
soci secondo quanto stabilito dallo Statuto della Società con il compito di verificare la corretta
amministrazione ed in particolare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato dalla Società.
Con riferimento ad ASECO, nel corso del 2019 l’avv. Maurizio Cianci è stato confermato
Amministratore Unico della società.

Si precisa che nel mese di febbraio 2020 l’ing. De Sanctis ha lasciato la società. Alla luce
della mutata composizione dell’organo amministrativo si è ritenuto opportuno attribuire le
deleghe gestorie ad un solo Consigliere ex art.2381 c.c. nel rispetto delle legge 124/2015 e
dello Statuto della società attribuendo tutte le deleghe al Presidente, ad eccezione di quelle
riservate al Consiglio di amministrazione in composizione collegiale con facoltà di subdelegare
visti i positivi risultatati del coinvolgimento dei dirigenti della società.

1.2 Composizione degli organi sociali
e Società di Revisione
ELBANO DE
NUCCIO

SIMEONE
DI CAGNO
ABBRESCIA

Presidente
ANGELO
MONGIÒ

Presidente
FLORIANA
GALLUCCI
CONSIGLIO DI

Consigliere

AMMINISTRAZIONE

CARMELA
FIORELLA
Consigliere

NICOLA
DE SANCTIS
Amministratore
Delegato e
Vicepresidente

Sindaco effettivo

LUCA
RAFFAELLO
PERFETTI

COLLEGIO
SINDACALE

Sindaco effettivo

EZIO FILIPPO
CASTOLDI

ANNA
PIZZOLORUSSO

Sindaco
supplente

Sindaco
supplente

Consigliere
BDO ITALIA
S.P.A.

SOCIETA’ DI
REVISIONE

ELISABETTA
GRANDE
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1.3 Assetto organizzativo

Quanto all’impatto su U.O. e processi, le variazioni organizzative di maggior rilievo
nel 2019 riguardano:

Al fine di razionalizzare le risorse interne, e migliorarne le sinergie, è stata sviluppata
una riorganizzazione funzionale tesa anzitutto ad adeguare la governance aziendale alla
redistribuzione delle deleghe appena richiamata.

• il Coordinamento Operativo al quale è stata affidata sia la responsabilità della collezione
e valutazione delle proposte annualmente formulate da tutte le U.O. aziendali per la redazione
del Piano degli Investimenti nonché il monitoraggio e la verifica sul conseguimento degli
obiettivi di recupero crediti

In tal senso sono state attribuite
direttamente al Presidente del CdA le
dipendenze funzionali e gerarchiche
delle Unità Operative (U.O.):
• Ricerca, Sviluppo e Attività Internazionale
• Risorse Umane ed Organizzazione
• Comunicazione e Relazioni Esterne.
Alle dipendenze dirette
dell’Amministratore Delegato sono
rimaste le U.O.:
• Sistemi di Controllo la cui dipendenza
funzionale resta in capo al CdA
• Anticorruzione e Compliance la cui
dipendenza funzionale resta in capo al CdA
• Amministrazione, Finanza e Controllo
• Coordinamento Operativo
• Best Practice & HSE
• Strategia e Business Developement.
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Alle dipendenze del Direttore Generale
restano i riporti delle seguenti U.O.:
• Affari Regolamentari e Bilancio di
Sostenibilità (in staff)
• Procurement
• Servizi tecnici
• Reti, impianti e customer care
• Approvvigionamento Idrico
• Ingegneria.

• la costituzione, in seno alla Direzione Ingegneria, dell’U.O. Pianificazione e Monitoraggio con
focus specifico sulla pianificazione degli investimenti di competenza e sull’implementazione
del controllo fisico degli interventi infrastrutturali
• l’integrazione dei principali processi di customer care (front office/contact center) con il
processo di gestione degli allacciamenti nella costituenda U.O. Costumer Management in
seno alla Direzione Reti, Impianti e Customer Care (DIRRI) al fine di rendere più snella e fluida
la relazione con gli utenti. Nella medesima ottica, sempre in DIRRI, viene implementata l’U.O.
Letturazione e Controllo Consumi per rinforzare tali processi
• lo sviluppo di soluzioni organizzative finalizzate a dare nuovo impulso al processo di
recupero crediti per favorire una semplificazione delle relative procedure, e l’integrazione delle
attività di recupero crediti stesse con il processo di fatturazione. I due processi sono stati
infatti allocati nella Direzione Amministrazione Finanza alle dirette dipendenze della figura del
Credit Manager introdotta ad hoc nella struttura organizzativa aziendale.

SALINA DI MARGHERITA
DI SAVOIA.
In una riserva naturale protetta di oltre 4.000 ettari,
le saline più grandi d’Europa (le seconde nel mondo)
si estendono su una fascia costiera di 20 km.
Acquedotto Pugliese sta realizzando un impianto
di dissalazione a servizio delle Isole Tremiti che
produrrà buona acqua da bere dal mare.
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1.4 La storia del gruppo
Acquedotto Pugliese
La storia di Acquedotto Pugliese risale ai primi del ‘900 ed è
intimamente connessa con la storia della Puglia, la più vasta
regione del meridione d’Italia, e con la natura del suolo e del
sottosuolo del nostro territorio che non consente accumuli o
riserve d’acqua.
Già nell’800 le cronache riportano, proprio a causa della scarsità
di acqua salubre, di epidemie endemiche, mortalità infantile e
decessi. Per questi motivi la mancanza di acqua diventa subito
una delle prime grandi emergenze nazionali per il giovane Stato
Italiano.
È da un’intuizione di Camillo Rosalba, potenziata dalla tenacia
di politici locali come Matteo Renato Imbriani, che nasce l’idea
destinata a cambiare per sempre la “questione acqua” per la
Puglia, ovvero la costruzione di un acquedotto che trasporti
l’acqua dall’alta Irpinia fino alle nostre terre.
Un percorso lungo, quasi 100 anni di lavoro, fatica e passione,
che ha delle tappe fondanti che ne tratteggiano l’evoluzione:l
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1902
Viene approvata dal Regno
d’Italia la Legge n. 245 “per
la costruzione e l’esercizio
dell’Acquedotto Pugliese”.

1906
Iniziano i lavori per la costruzione di un
canale lungo oltre 200 chilometri che
attraversa l’Appennino e porta l’acqua
dalle sorgenti del fiume Sele fino alla
Puglia, dando lavoro ad oltre 20 mila
operai.

1915
L’acqua corrente giunge per la prima volta a
Bari. Sgorga simbolicamente dalla fontana
di piazza Umberto I. L’evento, vissuto con
particolare emozione e partecipazione dalla
popolazione, è l’inizio di una nuova era per
la Puglia e per le Regioni limitrofe. Da quel
momento la distribuzione dell’acqua non
ha più sosta e dalle piazze raggiunge le
abitazioni e i palazzi di nuova costruzione,
dove per la prima volta appaiono le stanze
da bagno.

1999
Il Decreto Legislativo n. 141/99
trasforma l’Ente Autonomo
Acquedotto Pugliese in Società per
Azioni.

2002
Con la legge finanziaria viene disposta
la cessione gratuita dell’intero pacchetto
azionario dell’Acquedotto Pugliese SpA, da
parte del Ministero dell’Economia e della
Finanza, alle Regioni Puglia e Basilicata.
Nel mese di gennaio il Ministero
dell’Economia assegna alle Regioni Puglia
e Basilicata l’intero capitale della società in
base alla popolazione residente; l’87% circa
viene assegnato alla Regione Puglia e il 13%
alla Regione Basilicata.
Il 30 settembre viene sottoscritta
con il Commissario Delegato per
l’emergenza socio-economico-ambientale
la Convenzione con la quale viene affidato
all’AQP la gestione del servizio idrico
integrato in Puglia fino al 31 dicembre 2018.
A dicembre viene costituita l’Autorità
d’Ambito Territoriale per la Puglia (AATO)
soggetto espressione della comunità
delle amministrazioni locali della Puglia
proprietarie delle reti idriche.

2004
Il 30 aprile 2004 viene sottoscritto
l’accordo per il trasferimento della
gestione del servizio idrico integrato
per la Basilicata dall’AQP all’
Acquedotto Lucano SpA.

2009
AQP acquisisce la Società ASECO
SpA, il cui impianto di compostaggio è
sito nel territorio di Ginosa Marina (TA).

2011
La Regione Puglia acquista le quote
azionarie dalla Regione Basilicata
detenendo il 100% del capitale sociale
di Acquedotto Pugliese SpA.

2017
La Legge n. 205 prevede la
costituzione di una società dello Stato
alla quale possono partecipare le
Regioni con l’obiettivo di addivenire a
una riorganizzazione complessiva del
sistema di approvvigionamento idrico
e grande adduzione del Sud Italia.
La stessa Legge proroga il termine
dell’affidamento della gestione del
Servizio Idrico Integrato ad AQP al 31
dicembre 2021.

2019
Con la Legge n. 58 l’affidamento della
gestione del Servizio Idrico Integrato ad
AQP viene prorogato al 31 dicembre
2023.
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1.5 Mission, vision e valori

MISSION
E VALORI

SOSTENIBILITÀ

MISSION

VISION

VALORI
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Assicurare l’approvvigionamento idrico
nei territori gestiti, la sostenibilità e la
tutela dell’ambiente attraverso la nostra
organizzazione e i nostri impianti.

Assicurare il rispetto e la tutela del territorio
attraverso l’innovazione e lo sviluppo
tecnologico, l’efficienza energetica e
la salvaguardia ambientale, il dialogo
costante con la comunità e i territori.

La qualità del servizio, la soddisfazione
dei clienti e l’attenzione alla valorizzazione
dei dipendenti sono parte dell’identità
aziendale.
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RISULTATI

PRESIDIO E GESTIONE
DEI RISCHI

1.6 Modello di business
Il modello di business di AQP si basa su diversi elementi: strategia, governance e
organizzazione, sostenibilità, gestione dei rischi e risultati.
ll modello di business di AQP mira a creare valore sostenibile e condiviso per l’azienda e per il
territorio nel quale la società opera.
L’azione svolta da AQP, è finalizzata a migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle
imprese che si interfacciano con la società, attraverso la gestione del sistema idrico integrato,
garantendo alti standard di qualità ed efficienza del servizio.
Tale azione è guidata anche dal progressivo avanzamento della regolazione da parte di
ARERA, come il nuovo metodo tariffario per gli anni 2020-2023 che prevede un notevole
sforzo di innovazione introducendo la promozione dell’efficientamento delle gestioni e della
sostenibilità ambientale delle scelte di investimento, come la regolazione della qualità tecnica
e contrattuale del servizio idrico e i connessi sistemi incentivanti.
Tali provvedimenti aprono al gestore idrico integrato opportunità di sviluppo correlate alla
capacità di adottare sistemi tecnologici evoluti, modelli informativi ed organizzativi efficienti in
grado di consentire un miglioramento delle performance aziendali.

1.7 Sistema dei controlli interni
1.7.1 Anticorruzione e trasparenza
Quale soggetto privato in controllo pubblico, il Consiglio di Amministrazione ha adottato
l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2019 – 2021 (PTPCT 2019-2021), unitamente alla Tabella del calcolo del
rischio e mappatura dei processi e la Tabella degli obblighi di pubblicazione.
ANTICORRUZIONE
La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione” (c.d. legge anticorruzione) prevede una serie
di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle
Amministrazioni Pubbliche centrali e locali.
La mappatura dei processi aziendali del PTPCT 2019-2021 è frutto dell’attività di ricognizione
effettuata nell’ambito del precedente Piano, del modello di Risk Management esistente, della
mappatura dei rischi in funzione della revisione del Modello 231 (effettuata e di quella prevista
per il 2020) e degli esiti degli audit di processo effettuati dall’U.O. Internal Audit.
Al termine del percorso di ricognizione effettuato il Piano 2019-2021 si costituisce di 164
misure specifiche di prevenzione.
I Referenti Anticorruzione e Trasparenza (RAT) collaborano con il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e la Struttura di supporto al fine di
garantire l’osservanza del Piano nell’ambito delle Direzione/Unità di riferimento, assicurando
altresì l’osservanza del Codice Etico per le risorse assegnate.

Nel rispetto delle misure definite nel Piano 2019-2021 sono stati effettuati monitoraggi
quadrimestrali su 75 processi afferenti alle 12 Unità Organizzative; è emerso che le misure
specifiche maggiormente attuate sono quelle che disciplinano il conflitto di interessi, la
rotazione del personale e la trasparenza. Ci sono ampi margini di miglioramento per le misure
di controllo, di semplificazione e soprattutto di regolamentazione. Le misure di controllo,
laddove attuate, sono risultate efficaci poiché hanno determinano un’evidente diminuzione del
rischio.
Quale strumento preventivo rispetto al possibile verificarsi di illeciti e/o negligenze,
pregiudizievoli per AQP e, di riflesso, per gli stakeholder è stata redatta dal RPCT la procedura
Whistleblowing1 , quale parte integrante del Modello ex D. Lgs. n. 231/2001 rispettivamente
di AQP e di ASECO e rilevante ai fini del Piano 2019-2021
Il Whistleblowing è la procedura volta a incoraggiare le segnalazioni e a tutelare, proprio in
ragione della funzione sociale, sia l’azienda che il dipendente che procede alla segnalazione;
si applica, in quanto compatibile, anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici
di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Gruppo AQP. Per rafforzare la tutela del
segnalante e favorire l’emersione di comportamenti di natura corruttiva, nel corso del 2019
si è proceduto all’affidamento del servizio in hosting della piattaforma di whistleblowing.
Completata la fase di customizzazione del sistema, il nuovo servizio diventerà operativo
entro il primo quadrimestre dell’anno 2020, unitamente all’aggiornamento della procedura
“whistleblower”, per recepire sia le novità operative connesse all’utilizzo della piattaforma, sia
le indicazioni dell’ANAC.
Il RPCT, nel caso in cui riceva una segnalazione o comunque riscontri fenomeni di corruzione
in senso ampio, ha ampi poteri di verifica, controllo e istruttori avvalendosi anche del
supporto della funzione Risorse Umane e della funzione Internal Audit. Si segnala altresì una
stretta collaborazione con l’Organismo di Vigilanza, con il Collegio Sindacale, nonché con il
Responsabile Protezione Dati.

1

In ottemperanza alla Legge n. 179/2017
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1.7.2 Il piano 2019-2021 e l’ANAC
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha sviluppato una piattaforma, online sul proprio
sito, per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei Piani e la loro attuazione.
TRASPARENZA
L’ANAC, con la Delibera n. 1134/2017 recante “Nuove Linee guida per
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza da parte delle società pubbliche e degli enti di diritto privato
controllati e partecipate dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti
pubblici economici”, è intervenuta a ridefinire il perimetro di applicazione
della normativa in materia di anticorruzione e, soprattutto, di trasparenza,
recependo le numerose e significative innovazioni normative fornendo, in
allegato, una Tabella contenente l’elenco degli obblighi di pubblicazione
per le Società a controllo pubblico.

Pur in assenza di obbligo, AQP ha provveduto a registrare il PTPCT 2019-2021 all’interno
della piattaforma.
Il RPCT e la funzione di Supporto eseguono il monitoraggio circa il rispetto degli obblighi
di trasparenza da parte dei Responsabili della Trasparenza e, comunque, di tutto il
personale AQP interessato. Con cadenza periodica nel rispetto della tempistica di
ciascun adempimento, vengono effettuate verifiche a campione e attività di monitoraggio
sull’attuazione delle misure previste nella sezione Trasparenza.
Nel caso in cui si riscontrino inadempimenti o irregolarità nella pubblicazione dei documenti,
dati e informazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, si provvede a inviare
formale sollecito al Responsabili del flusso informativo, assegnando un termine massimo per
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l’adempimento, decorso infruttuosamente il quale si procede alle segnalazioni previste dalla
normativa vigente. La piattaforma in uso è alimentata dall’U.O. Comunicazione e Relazioni
Esterne e non è previsto un utilizzo diretto da parte dei Responsabili, salvo che per la sotto
sezione Bandi di Gara e Contratti, Selezione e Opere Pubbliche. Nel 2019 è stata acquistata
da Consip una nuova piattaforma più funzionale agli adempimenti di trasparenza, la cui
implementazione verrà terminata entro il I semestre 2020.

1.8 Presidio e gestione dei rischi
Il Gruppo AQP ha realizzato un processo di analisi per l’identificazione, la classificazione e
la valutazione dei rischi finanziari e non finanziari. Tale processo si ispira alla metodologia
dell’Enterprise Risk Management del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (CoSO report), alle best practice in ambito Risk Management.
Il processo ha previsto la definizione di un modello dei rischi che tiene conto delle
caratteristiche del Gruppo, della sua tipologia di business, del settore di appartenenza e degli
impatti sociali e ambientali che derivano dalla importanza della risorsa idrica nella vita dei
cittadini. Il modello è dinamico, in quanto soggetto ad aggiornamenti periodici in coerenza
con l’evoluzione del Gruppo e del contesto nel quale opera.
In aggiunta alle funzioni di Internal Audit e Process Improvement & Risk Management, già
presenti da tempo, la Direzione Sistemi di Controllo ha integrato quelle per l’attuazione del D.
Lgs 231 e per la gestione della Privacy.
Il nuovo assetto ha consentito di attuare un progetto che persegue un percorso di
evoluzione volto a una più ampia cooperazione tra gli organi di controllo e con la funzione
di Anticorruzione e Compliance, per una razionale e sinergica gestione degli interventi di
controllo e per costituire un modello di sistema incrementale, condiviso ed avanzato, a
concreto supporto della Governance dell’azienda.

Mappa
Processi

Risk
Register

Risk
Assessment
Risk Self
Assessment
Piano di Audit
Annuale

Rapporto
di Audit

Programmazione
Audit

Audit

In tale ottica a conclusione dell’anno 2018 è stata rilasciata una versione base del Risk
Assessment aziendale che, definito in collaborazione con le funzioni aziendali con un
approccio di autodiagnosi, identifica e valuta rischi secondo più ambiti di osservazione
(processo, corruzione e frode, 231/01, privacy).
Sulla base del Risk Assessment ottenuto nel 2018 ossia dando priorità ai rischi con valore
più alto, è stato definito il Piano di Risk Management per gli anni 2019-2020 con l’intento di
consolidare il risk assessment e di individuare e proporre, attraverso il corrispondente Piano
di Audit, linee di intervento opportune per mitigare i rischi rilevati, da attuare mediante piani
di azione definiti e condivisi con le strutture direttamente coinvolte, seguendo un approccio
consulenziale e di affiancamento.
L’obiettivo del modello di Risk Management AQP che si sta costituendo è volto ad ottenere
la riduzione del rischio in azienda partendo da un livello operativo (dai processi operativi) per
giungere ad un livello strategico (secondo uno schema bottom-up), intervenendo su più fronti
ed impiegando tutti gli esiti e le evidenze delle diverse azioni di controllo esercitate.

Il Piano di Risk Management, in modo particolare nel 2019, ha rafforzato le azioni di followup con più sessioni di lavoro ravvicinate e congiunte (funzione audita e auditor) per superare
per tempo gli ostacoli all’attuazione dei piani di azione stabiliti, ed attuare un approccio di
maggiore cooperazione tra le funzioni, attraverso la mediazione della Direzione Sistemi di
Controllo verso la promozione di incontri inter-direzionali, al fine anche di limitare la necessità
di escalation verso il Management.
A maggior presidio e controllo dell’applicazione dei contratti in fase di esecuzione, il Piano
ha previsto interventi da parte della neo-unità Controlli Conformità, a supporto delle azioni di
audit, mediante verifiche in campo e presso i fornitori.
Altro tema è stato quello dell’aggiornamento delle Procedure del Sistema di Gestione
secondo un approccio risk oriented, per realizzare un presidio di base permanente per la
mitigazione dei rischi con l’introduzione di criteri di segregazione dei ruoli, di trasparenza, di
rotazione, di tracciabilità delle operazioni e della responsabilità delle registrazioni.
Le attività sono state caratterizzate dall’esigenza di sviluppare ulteriori audit di tipo
straordinario a fronte di eventi esterni e/o di segnalazioni pervenute per le vie brevi, ritenuti
prioritari rispetto all’intera programmazione del piano di audit iniziale.
Il risultato complessivo conta 15 interventi di Audit, oltre quanto previsto dal piano degli audit
programmati inizialmente, e 18 sessioni di follow-up per la verifica dello stato di sviluppo
dei piani di azione degli audit già svolti, che hanno interessato la quasi totalità delle direzioni
aziendali.

La revisione del Risk Assessment è stata quindi basata su:
• audit interni eseguiti sia ordinari che straordinari
• audit affidati esternamente dall’Organismo di Vigilanza
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• controlli di conformità
• follow-up eseguiti nell’anno, secondo una gestione più dinamica, diretta e di continuo
confronto con le strutture come previsto nel Piano di Audit
• monitoraggio del Piano di Anticorruzione
• revisione delle procedure del Sistema di Gestione.

La valutazione eseguita ha registrato, visto anche il rating significativo del rischio degli ambiti
coinvolti, una riduzione del Rischio Inerente Medio totale AQP pari al 4,01%, passando da un
valore medio di 9,41, rilevato nel 2018 ad un valore di Rischio Residuo Medio pari a 9,03 al
2019.
Il Rischio Inerente Medio per i soli ambiti revisionati ed oggetto di verifiche di follow-up ha
evidenziato una riduzione media da 10,8 a 6,9 pari al 38%.

Il Risk Management ed il Risk Assessment hanno quindi traguardato uno spettro ampio
di tipologie e di ambiti di valutazione, mantenendo alla base la sinergia con la funzione
Anticorruzione e Trasparenza che si è estrinsecata in un continuo interscambio informativo
e di esperienza, che ha portato ad una profonda interrelazione tra Piano di Corruzione e
Trasparenza e gli interventi di Audit, mettendo a fattor comune gli effetti delle misure con essi
adottati e consentendo così la rivalutazione anche del corrispondente Rischio di Corruzione e
Frode, conseguente all’adozione di tali misure.
Il risultato ottenuto è rappresentato da un buon aggiornamento degli ambiti di rischio che
sono passati dai 163 censiti nel 2018 ai 186 del 2019, a fronte di ulteriori 23 ambiti scaturiti
dagli Audit eseguiti nel 2019, che hanno determinato, in taluni casi, per i processi sottoposti
ad audit una revisione dei rischi associati.

Trascurabile

Intervenire

Evitare
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Per il calcolo del Rischio Residuo sono stati verificati aspetti qualitativi e quantitativi, valutati
con il coinvolgimento dei Process-owner, secondo una classificazione standard e predefinita
dell’effetto degli interventi di mitigazione previsti nel piano di audit, assegnando agli stessi una
percentuale di abbattimento del Rischio Inerente in relazione alla loro efficacia.
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Gestire
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I follow-up condotti e riguardanti Audit degli anni precedenti hanno interessato ben 45 ambiti
di rischio pari al 27,6% del complessivo Risk Assessment 2018, che a completamento del
follow-up del 2019 è passato al 58% a completamento dei follow-up del 2019 con 94 ambiti
di rischio analizzati. Il rating del rischio osservato è passato a 1.023 su 1.750 totale valorizzato
nel Risk Assessment del 2018.
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Attraverso la prima valutazione del Rischio Residuo, che si è determinata a fronte della
valutazione della realizzazione delle azioni definite nei Piani di Audit con una riduzione media
ottenuta del 38%, è stata condotta una simulazione del possibile decremento del rischio per
gli anni successivi.
Il grafico rappresenta l’andamento del Risk rating:
• valore iniziale 2018

Per quanto riguarda i rischi finanziari sono state identificate per il gruppo AQP le
seguenti tipologie di rischio:

Macro tipologie di rischi
Strategico

Rischio derivante dal manifestarsi di eventi che possono
condizionare e/o modificare in modo rilevante le strategie ed il
raggiungimento degli obiettivi aziendali. Possono avere origine
esterna ma anche interna

Economico/Finanziario

Rischio derivante dal manifestarsi di eventi che possono incidere
sulla gestione economico/finanziaria dell’Azienda

Legale Compliance Anticorruzione

Rischi di conformità alla normativa vigente, regolamenti, indicazioni
Authority. Rischi legati ad atti e comportamenti che, anche se non
consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura
dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini
nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono
attività di pubblico interesse.

Informativo

Il rischio di perdite potenziali per un’impresa a causa di un
deterioramento nella propria reputazione o affidabilità, dovuto ad una
percezione negativa dell’immagine dell’impresa stessa tra clienti,
controparti, azionisti e/o autorità di vigilanza.

Operativo

Rischio connesso alla normale operatività dei processi aziendali, che
può pregiudicare il raggiungimento di obiettivi di efficienza / efficacia,
di qualità dei servizi erogati, di salvaguardia del patrimonio pubblico.

• residuo globale 2019 sulle azioni dei piani realizzate
• residuo raggiungibile 2019 sulla totalità delle azioni previste
• residuo stimato al 2020 sulla base dei piani di audit e follow up.
Il modello di Risk Management costruito è in evoluzione e traguarda una metodica di
valutazione del Rischio Residuo a valle degli interventi di mitigazione realizzati che, nel
prossimo anno, prevederà anche una valutazione delle variazioni possibili ed indotte dal
contesto di riferimento interno ed esterno ed una estensione del modello di gestione ad
aspetti specifici a carattere orizzontale.

1.

IDENTITÀ

1.8.1 Crisi aziendale (art. 6 comma 2 D. Lgs. 175/2016)
Lo scopo del programma di misurazione del rischio di crisi aziendale, prescritto dal
Testo Unico delle Società Partecipate, è quello di contribuire a prevenire potenziali rischi
patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e delle loro società, nonché di favorire la
trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione delle informazioni.
Il Testo Unico delle Società Partecipate, D.Lgs. 175/2016, all’articolo 6,
comma 2 (principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle
società a controllo pubblico), prevede l’adozione da parte delle Società
a controllo pubblico di un programma di misurazione del rischio di crisi
aziendale.
Per AQP, anche tenuto conto di quanto indicato nel successivo paragrafo sulla scadenza
della concessione, non sembra configurarsi alcun rilevante rischio di crisi aziendale in quanto
tutti i principali indici di redditività sono positivi; in particolare:
• gli indici di liquidità evidenziano valori che superano l’unità, attestando attività correnti poco
superiori alle passività correnti
• gli indici di dipendenza finanziaria mostrano un trend positivo
• la gestione operativa è costantemente positiva, così come il risultato d’esercizio
• la Posizione Finanziaria Netta è attiva

dal CNDC e riferiti al settore “(E) Forniture acqua reti fognarie rifiuti” portano ad escludere la
presenza di uno stato di crisi dell’impresa per la non contemporanea di tutti gli indici fuori
soglia di allerta.
In particolare, la nostra società ha un patrimonio netto positivo e un DSCR a un anno
maggiore di 1. Pertanto tenendo conto della positività di questi primi 2 elementi si conferma
quanto sopra.

1.8.2 Ulteriori rischi e incertezze ai sensi art.2428 codice
civile
Si forniscono le informazioni in merito agli ulteriori principali rischi e incertezze cui la Società è
esposta:
• Rischio di liquidità: la Società controlla il rischio pianificando e controllando i flussi
finanziari prospettici e consuntivi. Il rischio di liquidità al momento è molto limitato come si
deduce dal paragrafo “Posizione finanziaria netta”. La Società comunque si è anche dotata di
risorse finanziarie a lungo termine per il sostenimento del Piano degli Investimenti. A dicembre
2019 sono stati erogati 200 milioni relativi al finanziamento BEI sottoscritto nel 2017.
• Rischio di credito: il rischio di subire perdite da inadempimento di obbligazioni
commerciali è contenuto in quanto la solvibilità della clientela, estremamente frammentata, è
costantemente valutata secondo politiche definite dal Management, che mirano a minimizzare
tale rischio e, quindi, l’esposizione dei singoli clienti entro limiti ragionevoli e personalizzati.

• Il metodo tariffario garantisce il pieno ristoro dei costi sostenuti (full cost recovery).

• Rischio mercato: Di seguito viene fornita un’analisi di sensitività alla data di bilancio, in
relazione alle variabili rilevanti di rischio, per ciascuna delle seguenti componenti: il rischio di
tasso di interesse, il rischio sui tassi di cambio (o rischio valutario), il rischio di prezzo.

Si evidenzia, inoltre, che secondo quanto riportato dall’art. 13. d.lgs. 12 gennaio 2019,
n.14 (c.d. Codice della Crisi e dell’insolvenza d’impresa o CCI), le risultanze dei valori degli
indicatori di allerta applicati alla capogruppo AQP e rapportati agli indici di settore approvati

•
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Rischio di tasso di interesse: L’esposizione della Società al rischio di variazioni dei
tassi di mercato è connesso, principalmente, al nuovo finanziamento sottoscritto con

BEI, erogato a dicembre 2019, ed all’anticipazione finanziaria di Regione Puglia, restituita
nel mese di gennaio 2019. Il tasso di interesse fissato per il finanziamento BEI è un tasso
fisso e pertanto il rischio tassi è da ritenersi non significativo.
•

Rischio sui tassi di cambio: Non vi sono rischi significativi su cambi in quanto i debiti
ed i crediti al 31 dicembre 2019 sono in Euro.

•

Rischio di prezzo: I rischi di prezzo in riferimento alla gestione degli acquisti operati
sono correlati ai rischi di passività potenziali connesse a potenziali contenziosi derivanti
dal valore delle opere appaltate. Tali rischi sono costantemente monitorati tramite
procedure di controllo interno e con il supporto di legali esterni della Società.

1.8.3 Scadenza della concessione
Come precedentemente indicato, con la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (cd Legge di
Stabilità 2018), l’originario termine previsto dal D.Lgs. n. 141/99 e s.m.i. per la gestione del SII
da parte di AQP è stato prorogato di 3 anni, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2021. Tale
proroga ha permesso una migliore programmazione dei piani di investimento, pur rimarcando
che una efficiente gestione del servizio richiede orizzonti di piano di lunga durata. Da ultimo, il
cd. Decreto crescita, approvato a giugno 2019, ha prorogato la scadenza della concessione
al 2023.

1.8.4 Cambiamenti Normativi e Regolatori

Per affrontare tali rischi AQP si è dotata di una struttura organizzativa dedicata (Affari
Regolamentari) che gestisce i rapporti sia con l’Autorità nazionale sia con quella locale (AIP e
EIC) e partecipa attivamente ai gruppi di lavoro, anche a quelli istituiti dalla associazione delle
imprese di settore. Inoltre, sono costantemente monitorati tutti gli indicatori di servizio previsti
dalla normativa vigente al fine di mettere tempestivamente in campo ogni utile azione in caso
vengano rilevate delle criticità.
All’interno del paragrafo "4.2.1 Evoluzione della regolazione del servizio idrico", sono descritte
le principali modifiche normative intervenute ed i principali provvedimenti adottati dalle Autorità
competenti sino alla data della presente relazione.

1.8.5 Vincoli di compliance
Come precedentemente indicato, al fine di mitigare i rischi derivanti da possibili illeciti penali,
la Società si è dotata di un modello organizzativo, di un organismo di vigilanza ai sensi del
D. Lgs. 231/2001 e ha predisposto e pubblicato un piano triennale della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 in accordo con la normativa vigente in materia.
Per quanto riguarda invece i rischi operativi, sono di seguito descritti alcuni principali rischi.

1.8.6 Carenza della risorsa idrica

La Società opera in un mercato completamente regolamentato, quindi, è fisiologicamente
esposta al rischio di definizione da parte dell’ARERA dei criteri per la determinazione
della tariffa. Inoltre, anche a seguito di recenti delibere, deve rispettare gli standard di
servizio previsti al fine di non incorrere in penali e indennizzi agli utenti.

Il fabbisogno idrico dei clienti serviti da AQP è garantito attraverso la risorsa prelevata dalle
sorgenti campane, dagli invasi artificiali e dai pozzi, che garantiscono in particolar modo
l’approvvigionamento idrico del leccese. Ciclicamente il territorio servito è esposto a rischi
di crisi idrica determinata da un basso livello di precipitazioni e di volume presente
negli invasi, anche considerando gli altri usi, principalmente irriguo, a cui la risorsa è
destinata.

Ulteriori rischi sono connessi all’evoluzione dei provvedimenti che l’Autorità potrà emettere,
tenuto conto dei contenziosi pendenti e delle connaturali incertezze regolatorie ed applicative.

I modelli di previsione di cui AQP si è dotata, costituiscono un valido ausilio per monitorare
i rischi di crisi idrica. La Società gestisce tale rischio, ottimizzando i prelievi, monitorando
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costantemente l’evoluzione della situazione e interagendo con le Autorità che gestiscono
la risorsa idrica e la sua allocazione nel territorio servito. Tale rischio, in ogni caso, è
parzialmente mitigato dal meccanismo tariffario che prevede una procedura di richiesta
riconoscimento dei maggiori costi sistemici.

controversie in merito a importi addebitati in fattura a qualsiasi titolo e ricalcolo dei consumi
per accertato malfunzionamento degli apparecchi misuratori.

1.8.7 Incremento dei costi dell’energia elettrica

Le problematiche legate ai rischi ambientali riguardano lo stato delle condotte idriche e
fognarie, i controlli sulla qualità delle acque destinate alla potabilizzazione e al consumo
umano (ispezione, le analisi chimiche e batteriologiche di controllo sull’acqua grezza e
sull’acqua potabile prodotta, le analisi di controllo dei reattivi approvvigionati, dei fanghi
disidratati e del refluo avviato allo scarico), il controllo delle pressioni in rete (installazioni di
valvole automatiche di controllo della pressione), i processi di produzione e smaltimento
dei fanghi a seguito della potabilizzazione in funzione della classificazione delle acque, la
depurazione delle acque reflue urbane e la conseguente gestione dei fanghi da destinare a
recupero o smaltimento, il trattamento dei rifiuti.

L’energia elettrica rappresenta il principale costo per la Società, dopo quello per il personale.
AQP gestisce il rischio di incremento del prezzo di approvvigionamento attraverso
una strategia di portfolio management, in cui l’energia consumata è inizialmente
valorizzata al prezzo PUN orario, a cui va aggiunta una fee da corrispondere al fornitore che
gestisce il servizio, con possibilità di effettuare operazioni di hedging di bande di potenza ai
prezzi future in anticipo rispetto ai periodi di consegna. In questo modo, la Società riesce a
diversificare il rischio e a cogliere le opportunità derivanti dalla riduzione delle quotazioni spot
future dell’energia.
Inoltre, AQP si è recentemente dotata anche di un modello di valutazione del VAR (Value
At Risk) che permetterà di migliorare ulteriormente la gestione del rischio di variazione del
prezzo di approvvigionamento dell’energia elettrica.

1.8.8 Gestione dei Clienti
Per i clienti, le problematiche di rischio riguardano gli ambiti di comunicazione e assistenza
agli utenti attraverso i diversi canali (Sportelli, Contact Center, sito web), ai tempi di attesa, ai
servizi di fatturazione, alle previsioni delle informazione della Carta dei Servizi, all'iniziativa del
Bonus Idrico per il sostegno delle utenze deboli.
Su tali problematiche di rischio, AQP è impegnata nel miglioramento dei tempi di rettifica di
fatturazione e di risposta motivata a reclami scritti ed a informazioni. AQP rende disponibili,
altresì, procedure conciliative che consentono ai clienti di risolvere gratuitamente eventuali
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1.8.9 Rischi ambientali

Altre criticità sono connesse al contenimento delle emissioni in atmosfera, incluse quelle
odorigene prodotte dagli impianti di depurazione. A seguito delle autorizzazioni rilasciate per
le emissioni in atmosfera per i depuratori, AQP ha avviato un progetto per realizzare interventi
di copertura e trattamento delle emissioni odorigene. È previsto il monitoraggio mediante
campionamento e analisi delle molecole odorigene emesse, e il campionamento e analisi
olfattometrica dell’aria emessa.
La funzione Best Practice e HSE contribuisce al presidio trasversale di tali tematiche.

1.9 Modello di organizzazione,
gestione e privacy

Il nuovo Organismo di Vigilanza si è insediato a partire dal mese di novembre del 2019 e nelle
sue prime riunioni, oltre ad affrontare tematiche contingenti relative a procedimenti penali
pendenti con rilevanza 231, ha dato corso ad una preliminare attività ricognitiva e di studio
finalizzata alla prossima programmazione del proprio piano di attività.

Nel 2019 è avvenuto il rinnovo degli incarichi di componenti dell’Organismo di Vigilanza
ex D.Lgs. n. 231/2001. Ai due componenti esterni uscenti sono subentrati due nuovi
professionisti individuati all’esito dell’esperimento di apposita procedura di selezione.
Elemento di continuità nel passaggio dal vecchio al nuovo Organismo di Vigilanza è stato
assicurato con la conferma dell’incarico, quale componente interno, al Direttore della
Direzione Sistemi di Controllo.

Il nuovo Organismo di Vigilanza ha, in ogni caso, già evidenziato l’esigenza di dar corso ad
una nuova revisione del MOGC, in conseguenza sia del mutato assetto organizzativo della
Società e della nuova ripartizione delle deleghe, sia dalle nuove disposizioni previste dalla
Legge n. 157/2019 che ha introdotto nuove fattispecie di reati (reati tributari) nel novero dei
reati presupposto con rilevanza 231.

Il decaduto Organismo di Vigilanza ha quindi operato – in regime di prorogatio – sino alla fine
del mese di ottobre del 2019. In tale periodo, l’Organismo di Vigilanza ha:
• svolto il piano delle proprie attività di vigilanza, in precedenza definito e comunicato
• monitorato il processo di diffusione, informazione e formazione del Modello Organizzativo
• coordinato la propria attività con la funzione di Internal Audit e con il Responsabile
Anti-Corruzione
• svolto specifiche attività di verifica mediante appositi audit
• monitorato, per quanto di competenza, gli esposti ricevuti dalla Società e i procedimenti
penali in corso
• acquisito le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie attività di controllo
mediante l’implementato sistema dei flussi informativi; a valle della complessiva revisione
del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) - eseguita con l’ausilio di
Società esterna all’uopo incaricata e conclusa a fine 2018, è stata approvata dal Consiglio di
Amministrazione.

1.9.1 Tutela dei dati personali (Privacy)
Le principali azioni condotte nel 2019 in tema di privacy hanno riguardato:
• l’aggiornamento in continuo di tutte le informative privacy, in collaborazione con le Aree
interessate
• lo sviluppo della DPIA (Data Protection Impact Assessment) per i trattamenti di
Geolocalizzazione dei veicoli e firma grafometrica, come previsto dal Garante
• la pubblicazione della procedura e i modelli per Data Breach
• la predisposizione di interviste e check di verifica, per lo svolgimento di audit in materia di
privacy presso i Responsabili Esterni del trattamento dei dati personali (fornitori)
• la raccolta e l’aggiornamento delle nomine a Designato Interno al trattamento dei dati per la
controllata ASECO
• l’avvio dell’iter per affidamento a soggetto esterno dell’incarico di aggiornamento del
registro trattamenti dei dati AQP
• la programmazione di ulteriori giornate di formazione massiva, in coordinamento con la AQP
Water Academy, da somministrare in aula che con modalità e-learning
• la redazione, in sinergia con Best Practice e HSE, delle procedure per l’esercizio dei nuovi
diritti (accesso, cancellazione, limitazione e portabilità) e per la distruzione e/o lo smaltimento
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sicuro delle apparecchiature elettroniche nonché per la Gestione dei Documenti e delle
Informazioni Riservate e/o Confidenziali

Obiettivi 2020

• predisposto il nuovo layout fattura, in adesione alle prescrizioni di ARERA e in tema GDPR

1. Certificazione ambientale a tutti i depuratori.

• l’avvio di incontri con tutti i Designati del trattamento dati per la condivisione dei punti
ancora aperti e degli adempimenti necessari

2. Passaggio dalla norma OHSAS 18001:2007 alla nuova norma 45001:2018 per la Salute e
Sicurezza dei Lavoratori.

• avvio della formazione a distanza (e-learning) in tema privacy per tutto il personale incaricato
del trattamento di dati personali come previsto dal GDPR
• raccolta e aggiornamento delle lettere di nomina a Designato del trattamento dati
• formazione in aula dei nuovi assunti e predisposto, d’intesa con la Direzione Risorse Umane
ed Organizzazione, un modulo privacy per i futuri corsi formativi dei neoassunti
• definizione, in sinergia con Best Practice e HSE, della procedura aziendale per l’esercizio dei
diritti degli interessati (ex artt. 15-22 GDPR).

Ottenimento delle certificazione secondo la norma
UNI ENI 50001:2018

Nel corso del 2019 non sono pervenuti reclami o segnalazioni relativi a violazione della privacy
alla Società.

1.10 Sistema qualità e certificazioni
I sistemi di gestione vengono periodicamente sottoposti a audit, interni ed esterni, finalizzati
a verificare periodicamente lo stato di applicazione del sistema e la sua conformità alle norme
di riferimento. Nel corso del 2019 sono state confermate le certificazioni del Gruppo rilasciate
dall’Organismo di Certificazione accreditato.

UNI EN ISO/IEC 17025:2018
Una parte dei laboratori provinciali sono organizzati come laboratorio
“multisito” accreditato in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC
17025:2018. In particolare, a seguito delle periodiche verifiche dei
team ispettivi di ACCREDIA, risultano accreditate le Sedi di Bari,
Foggia, Lecce e Taranto.

Inoltre sono state completate le attività finalizzate all’ottenimento della certificazione secondo
la norma UNI ENI ISO 50001:2018, con il buon esito dell’Initial Audit e del Main Audit condotti
dall’Ente di Certificazione Bureau Veritas. Nel mese di dicembre è stato quindi certificato il
Sistema di Gestione sull’Energia per tutte le attività di AQP Spa.

* Informazioni di dettaglio su matrici e prove oggetto dell’accreditamento alla norma ISO 17025
del laboratorio multisito Acquedotto Pugliese sono disponibili nella sezione laboratori di prova
del sito ufficiale di ACCREDIA www.accredia.it.
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ISO

AQP Spa

ASECO

Attività di Gestione del Servizio
Idrico Integrato.

Produzione di compost di qualità
(ammendante compostato misto)
attraverso le fasi di miscelazione,
ossidazione, maturazione, rivoltatura e
vagliatura. Raccolta, trasporto conto
terzi, recupero e trattamento di fanghi
civili, agroalimentari e legno vegetale.

9001:2015
(Qualità)
Verifiche sulla progettazione delle
opere ai fini della validazione (ex
DPR 207).

OHSAS 18001

OHSAS

Attività di Gestione del Servizio
Idrico Integrato.

Produzione di compost di qualità
(ammendante compostato misto)
attraverso le fasi di miscelazione,
ossidazione, maturazione, rivoltatura e
vagliatura. Raccolta, trasporto conto
terzi, recupero e trattamento di fanghi
civili, agroalimentari e legno vegetale.

ISO

2 Sedi

14001:2015
(Ambiente)

5 impianti Potabilizzazione

Produzione di compost di qualità
(ammendante compostato misto)
attraverso le fasi di miscelazione,
ossidazione, maturazione, rivoltatura e
vagliatura. Raccolta, trasporto conto
terzi, recupero e trattamento di fanghi
civili, agroalimentari e legno vegetale.

18001:2007
(Sicurezza)

ISO
50001:2018
(Energia)

2 Sorgenti
11 impianti di Depurazione

Attività di Gestione del Servizio
Idrico Integrato.
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2.1 Mappa degli stakeholder

Per una corretta gestione della sostenibilità e ai fini della redazione della rendicontazione non
finanziaria sono stati identificati e classificati gli stakeholder, analizzando gli impatti che le
attività svolte da AQP hanno sugli stessi nonché sulle loro aspettative.
Il panel di stakeholder individuati storicamente annovera le seguenti categorie: le associazioni
dei consumatori, gli amministratori di condominio, i grandi clienti, i sindacati, i fornitori. A
partire da quest’anno, sono stati introdotti anche le pubbliche amministrazioni ossia i Comuni
capoluogo di provincia, nonché le amministrazioni comunali che ospitano presso le loro sedi
gli sportelli on line AQP e gli istituti bancari.

2.2 Dialogo con gli stakeholder
La gestione sostenibile dell’acqua nella triplice accezione economica, sociale ed ambientale
deve garantire che il suo utilizzo oggi non comprometta la possibilità di un utilizzo duraturo
in futuro. E’ necessario dunque che tutti i soggetti coinvolti siano in grado di ascoltarsi
reciprocamente e prendersi carico delle proprie responsabilità in relazione alla rete di relazioni,
a partire proprio dal nodo rappresentato da AQP.
Nel corso degli anni la nostra azienda ha cercato di individuare strumenti e metodi diversi
e alternativi di dialogo e di coinvolgimento dei propri stakeholder sulle tematiche della
sostenibilità.
Attraverso i canali di contatto messi a disposizione della funzione aziendale dedicata alla
Customer Experience quest’anno abbiamo chiesto ai nostri stakeholder di esprimersi sulle
tematiche materiali al fine di migliorare le politiche di sostenibilità e di esprimere la propria
opinione in merito ad alcune iniziative di miglioramento che la società porta avanti, come
la nuova versione del servizio AQPf@cile, realizzata per assicurare una maggiore facilità,
immediatezza e chiarezza per l’accesso da parte degli utenti ai servizi commerciali di AQP
(descritta in dettaglio nel paragrafo 3.7 “Clienti e gestione del servizio”).
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La quasi totalità degli amministratori di condominio coinvolti (83%) e la totalità delle
associazioni dei consumatori e delle pubbliche amministrazioni hanno valutato positivamente
l’impegno di AQP in tale direzione. Le stesse categorie hanno inoltre indicato i meeting
monotematici e/o focus group quali modalità di dialogo più efficaci.
Con riferimento ai Fornitori, vi è stato unanime apprezzamento per l’impegno attuato dalla
società nel assicurare trasparenza, semplificazione e ottimizzazione di processi volta a ridurre
tempi e costi per i propri fornitori e migliorare il ciclo di gestione degli acquisti.
Inoltre il 93% degli stakeholder si è espresso in maniera positiva in merito al processo di
integrazione dai dati economico-finanziari con i dati e le informazioni di tipo non finanziario
che ha portato all’edizione del primo report integrato nel 2018 e a questa seconda edizione.
Per perfezionare il processo di rendicontazione e per una più puntuale focalizzazione dei temi
da includere nella rendicontazione non finanziaria, sono state sottoposte agli stakeholoder le
tematiche materiali individuate da AQP, chiedendo di esprimere per ciascun tema da loro la
rilevanza attribuita.

2.3. Temi materiali e analisi di
materialità
Il processo di individuazione e valutazione delle tematiche materiali per AQP ha coinvolto in
modo trasversale tutte le direzioni aziendali e si è articolato in diverse fasi.
• Fase preliminare: attraverso l’analisi degli obiettivi potenzialmente rilevanti rinvenienti
dalla documentazione GRI, dagli obiettivi di sviluppo sostenibile nazionali ed internazionali
(programma strategico nazionale per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi dell’agenda 2030) e
dall’analisi dei bilanci di sostenibilità dei principali competitors.
• Fase di engagement interno: attraverso l’individuazione, valutazione e condivisione dei

temi ritenuti rilevanti, rivisti e allineati con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Per alcuni di essi la
Società ha definito specifici obiettivi e target nel Piano della Sostenibilità.
• Fase di engagement esterno: attraverso l’individuazione di un panel di stakeholder
rilevanti per la società e condivisione con gli stessi dei temi ritenuti rilevanti.
Sulla base dei risultati derivanti dal processo descritto sono stati identificati e sottoposti agli
stakeholder i seguenti diciotto temi materiali: Tariffa e qualità del servizio, Dialogo con gli
stakeholder, Tutela della privacy, Etica e integrità del business, Customer Esperience, Territorio
e collettività, Comunicazione, Fornitori e gestioni degli appalti, Valorizzazione del capitale
Umano, Relazioni istituzionali, Salute e sicurezza sul lavoro, Pari opportunità, Uso sostenibile
delle risorse idriche, Qualità dell’acqua, Innovazione, Emissioni e inquinamento, Economia
circolare e Efficienza Energetica.
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I risultati dell’analisi sono stati elaborati nella matrice di materialità sotto riportata.
4,5

Tariffa e Qualità del Servizio

Valorizzazione del Capitale Umano

4,3

Rilevanza per gli Stakeholder

Customer Experience

Uso sostenibile del’Acqua

Comunicazione

Economia Circolare

Innovazione

Emissioni e Inquinamento

4,1
Territorio e Collettività

Efficienza Energetica

Salute e sicurezza sul Lavoro

Dialogo con gli Stakeholder

Qualità dell'Acqua

3,9
Etica e Integrità del Business

Fornitori e Gestione degli Appalti

Pari Opportunità e Welfare

Tutelare della Privacy

3,7
Relazioni Istituzionali

3,5

3,3
3,3

3,5

3,7

3,9
Rilevanza per l’azienda
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4,1

4,3

4,5

Il quadrante in altro a destra evidenzia le tematiche con “Alta Rilevanza”. Rientrano nel
quadrante “Alta Rilevanza” tematiche ambientali quali l’Economia circolare, Emissioni ed
inquinamento ed Efficienza energetica, a sottolineare l’impegno della società e la propensione
degli stakeholder verso tematiche di tutela ambientale. Escono dal quadrante voci altrettanto
importanti come la “Customer experience” e “Etica ed integrità del business” in favore della
“Valorizzazione del capitale Umano” e della “Innovazione”.

2.4.1. Linee strategiche di sviluppo e piano della
sostenibilità

Molteplici sono le iniziative volte alla valorizzazione del capitale umano di AQP da un punto di
vista formativo attraverso l’attivazione di corsi di formazione e attività di welfare che pongono
la massima attenzione al benessere lavorativo dei dipendenti e delle famiglie.

Il Piano Industriale prevede anche obiettivi di sostenibilità che rappresentano il Piano della
Sostenibilità aziendale, le cui linee strategiche sono declinate in azioni da raggiungere al
2021. Nel corso dell’anno il piano della sostenibilità ha recepito alcuni aggiornamenti legati al
raggiungimento dei macro obiettivi della qualità tecnica stabiliti da ARERA.

Maggiori dettagli sono illustrati nel paragrafo 3.15 “Le persone di AQP”.
Anche nell’ambito dell’Innovazione la società e da tempo impegnata in processi innovativi che
si focalizzano su tematiche estremamente rilevanti anche per gli stakeholder quali la riduzione
delle perdite idriche, la riduzione dei fanghi da depurazione, il riutilizzo delle acque reflue,
l’efficientamento energetico. Maggiori dettagli sono illustrati nel paragrafo 3.5 “Innovazione”.

2.4 Sostenibilità e creazione di valore
AQP considera la sostenibilità una componente fondamentale per la creazione di valore per sé
e per i propri stakeholder ed anche la cartina tornasole che esprime il proprio impegno verso
uno sviluppo sostenibile nella triplice accezione sociale, ambientale oltre che economica.

La definizione degli obiettivi strategici di lungo periodo è contenuta nel Piano Industriale 2019
- 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione di AQP e dalla Regione Puglia.

Esiste una stretta correlazione tra gli obiettivi del Piano della Sostenibilità, alcuni dei temi
materiali individuati nella matrice di materialità e i Sustainable Development Goals dell’Agenda
2030.
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La Società contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi, come da tabella di seguito riportata:
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Obiettivi agenda 2030

Temi rilevanti

Azioni

3 Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Salute e sicurezza dei lavoratori - Qualità dell’acqua

Certificazione ISO 18001:2008 - Raggiungere gli obiettivi di
qualità tecnica M3 - Water Safety Plan

4 Fornire Istruzione di qualità

Valorizzazione del capitale umano

Proseguire il processo di formazione professionale rivolto anche
al territorio “AQP - Water Academy”

5 Raggiungere Parità di genere

Pari opportunità e Welfare

Ampliare la piattaforma welfare - Progetto Bimbi in ufficio

6 Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua

Uso sostenibile dell’acqua

Ricerca nuove fonti - Focalizzazione sul riuso -Investimenti:
• depurazione : Euro 246 milioni
• acquedotto: Euro 120 milioni
• reti fognarie : Euro 53 milioni
• riduzione perdite: Euro 34 milioni
Valorizzazione delle sorgenti
Azioni complessive di recupero della risorsa e razionalizzazione
della distribuzione

7.2 Aumentare la quota di energie rinnovabili

Efficienza energetica

Raddoppio energia rinnovabile (vs 2017) - Certificazione ISO
50001 e predisposizione diagnosi energetiche

8.8 Incentivare crescita economica e occupazione

Valorizzazione del capitale Umano

Incremento dell’organico mirato al miglioramento del servizio

9 Promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile
9.5 Potenziare la ricerca scientifica, promuovere le capacità
tecnologiche dei settori industriali in tutti i paesi

Innovazione

Sviluppo IT e upgrade dei sistemi informativi - Condivisione delle
competenze con il territorio, al fine di raccogliere le migliori best
practice di “innovazione digitale”

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro
capite delle città, in particolare riguardo alla qualità dell’aria e alla
gestione dei rifiuti

Economia circolare - Emissioni ed inquinamento

Estensione del servizio di depurazione
Semplificazione e digitalizzazione del rapporto con l’utente

12 Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo
12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione
sostenibile e l’uso efficiente delle risorse naturali
12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione
di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il
riutilizzo

Economia circolare - Efficienza energetica

Sviluppo sinergico AQP – ASECO per la gestione integrale del
ciclo dei fanghi/rifiuti con riduzione dei volumi prodotti, massimo
impiego in agricoltura e recupero di materia
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2.4.2 Il ruolo delle utility

loro applicazione nei diversi Paesi, coinvolgendo le istituzioni europee, le organizzazioni
internazionali, le università, le organizzazioni finanziarie e i gestori dei servizi.

AQP è associata ad Utilitalia, la federazione nazionale delle imprese idriche, energetiche e
ambientali ed è attiva in tutti gli organi di vertice e gruppi di lavoro della stessa federazione. In
particolare, AQP coordina i lavori della Commissione Mezzogiorno di Utilitalia nella quale sono
rappresentati i gestori del servizio idrico integrato e dei servizi energetici e ambientali del Sud
Italia.

Nonostante le differenze che caratterizzano i 31 Paesi che fanno parte di Wareg, infatti, in
UE ci si trova ad affrontare sfide simili - sia per le acque potabili che per le acque reflue - che
richiedono continui investimenti in infrastrutture, nella qualità e la sicurezza dell’acqua e per il
supporto alle fasce sociali più deboli.

In questo ruolo AQP ha promosso e sostenuto il Convegno organizzato da Utilitalia dal titolo
“Servizi idrici e ambientali nel Mezzogiorno: proposte di sviluppo”, che si è tenuto a Bari
agli inizi del 2019 presso l’Università degli studi Aldo Moro e in occasione del quale è stata
presentata la ricerca di SVIMEZ sul ruolo dei servizi idrico-ambientali per lo sviluppo del
Mezzogiorno e il “Rapporto Sud” curato dalla Fondazione Utilitatis.
I dati illustrati da SVIMEZ e Utilitatis evidenziano la necessità di ingenti investimenti nel SII
ed in particolare al Sud, in una logica industriale e con operatori di dimensioni adeguate che
abbiano le capacità di gestire le complessità del ciclo degli investimenti e l’articolazione del
servizio ai cittadini nei suoi molteplici aspetti sempre più fortemente regolati da ARERA.
A dicembre del 2019 la Società è stata invitata da ARERA a partecipare a Roma al primo
Forum Europeo dei regolatori dei servizi idrici (EFWRS – European Forum on Regulation of
Water Services), membri di WAREG - l’associazione dei regolatori dei sistemi idrici europei
della quale l’Autorità italiana esprime attualmente la presidenza.
I principali temi oggetto del Forum sono stati il recupero e il riutilizzo delle acque,
l’informazione e la trasparenza verso i cittadini – chiamati a partecipare più attivamente alla
gestione dell’acqua - la centralità dell’ambiente e della sostenibilità economica del servizio
idrico integrato e, infine, il forte sostegno agli investimenti in innovazione orientati all’economia
circolare in coerenza con il programma UE del “green deal”.
Il Forum si è sviluppato attraverso sessioni plenarie e numerose altre tecniche parallele.
L’obiettivo del Forum (che si terrà ogni due anni a Roma) è quello di monitorare lo stato
di evoluzione delle direttive europee in materia di acqua (Water Framework Directive) e la

Le nuove direttive europee, una volta approvate, andranno a modificare aspetti fondamentali,
cambiando il rapporto con gli utenti, aggiungendo al prezzo al metro cubo, informazioni sui
consumi e sulle perdite, spingendo la diffusione dei contatori individuali, oggi prevalentemente
condominiali in Italia e cambiando le procedure di fatturazione.
Uno stimolo all’efficienza degli operatori ma anche una responsabilizzazione dei cittadini
chiamati a tenere in ordine i propri impianti domestici, per evitare contaminazioni.
Inoltre, sarà incentivato il riutilizzo delle acque depurate, spingendo l’economia circolare.
AQP è anche associata ad Aqua Publica Europea, l’associazione dei gestori pubblici del S.I.I.
a livello europeo. Anche in questa associazione la società è rappresentata negli organi di
vertice e nei diversi gruppi di lavoro. Nel corso del 2019, in particolare, si sono analizzate le
proposte di nuove direttive europee in materia di acqua potabile e di acque reflue, avanzando
proposte di miglioramento al Parlamento Europeo.
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3.

RENDICONTAZIONE NON FINANZIARIA

3.1 Valore economico generato e
distribuito

La variazione del valore aggiunto globale lordo del 2019 rispetto al 2018 è dovuta
essenzialmente all’effetto combinato dei seguenti fenomeni:
• incremento dei ricavi, in parte riconosciuti su partite di costo passanti

Nell’esercizio 2019 il Valore Aggiunto Globale Lordo generato per gli stakeholder è stato pari a
circa 241 milioni di Euro.

• incremento dei costi per servizi (compresi oneri passanti come energia elettrica ed altre
componenti di costo riconosciute in tariffa quali i costi per lo smaltimento dei fanghi)
• decremento della svalutazione dei crediti

Valore (Mln Euro) aggiunto globale lordo

2017

2018

2019

Ricavi

528

548

564

Materiali

(18)

(17)

(19)

(186)

(186)

(206)

Svalutazione crediti e contributi c/impianti

(74)

(82)

(79)

Personale

Accantonamento f.do rischi ed altri fondi*

(18)

(17)

(14)

8

(13)

(6)

(15)

(12)

(13)

di cui gestione finanziaria

11

1

di cui imposte**

12
240

Servizi

Altro:
di cui oneri diversi e godimento beni terzi

Totale
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Nella tabella che segue si riporta la distribuzione del valore aggiunto globale lordo:

2017

2018

2019

2019 %

103

106

109

45%

Azionisti

0

0

0

0%

Aziende finanziatrici/istituti credito

8

4

1

0%

Pubblica Amministrazione

18

18

19

8%

4

Comunità locali

26

23

24

10%

(2)

4

Azienda

85

83

88

36%

233

241

Totale

240

233

241

100%

*tale voce accoglie sia gli accantonamenti iscritti nella gestione operativa che quelli della voce B12
**tale voce accoglie oltre alle imposte differite/anticipate anche le imposte degli anni precedenti
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• incremento degli interessi attivi di mora (gestione finanziaria) e l’effetto delle imposte degli
anni precedenti, pari a circa Euro 2,3 milioni.

Valore (Mln Euro)*

*importo al netto degli accantonamenti a fondo rischi e oneri

Le voci che contribuiscono alla determinazione del valore aggiunto prodotto e distribuito sono
le seguenti:

Acquedotto

Fognatura

Depurazione

Altri investimenti

40

• Azionisti: il valore è pari a zero in quanto AQP non distribuisce dividendi

• Pubblica Amministrazione: quota distribuita sotto forma di imposte dirette ed indirette

145

63
5
43
45

2018

• Aziende finanziatrici/istituti di credito: quota costituita principalmente dagli oneri
finanziari

37

2017

• Personale: quota costituita da salari e stipendi, oneri e altri costi

147

50
9

• Comunità locali: quota distribuita a titolo di contributi alle comunità locali.

44

2019

42
65

160

9

3.2 Investimenti
Gli investimenti vengono approvati dall’Autorità d’Ambito (Ente di Gestione d’Ambito – EGA)
ed hanno estensione temporale di 4 anni. La normativa nazionale prevede, altresì, una
revisione periodica degli stessi ogni due anni.
Gli investimenti del gruppo AQP realizzati nel corso del 2019 ammontano, complessivamente,
a circa Euro 160 milioni.

0

10

20

30

40

50

60

I dati sugli investimenti sono stati indicati al lordo dei contributi ricevuti dagli enti finanziatori e
iscritti tra i risconti passivi, senza considerare la variazione degli acconti corrisposti ai fornitori
per interventi in corso.
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160

Milioni

Investiti complessivamente
nel 2019

Milioni

54

Interventi infrastrutturali

In linea con l’anno precedente, i maggiori investimenti hanno riguardato il comparto
depurativo, in particolare la realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento degli impianti
gestiti, attraverso la progettazione di interventi mirati all’adeguamento normativo per il riutilizzo
delle acque reflue, la realizzazione di coperture e sistemi di trattamento aria per oltre 60
impianti depurativi, la rifunzionalizzazione e adeguamento di alcuni recapiti finali, l’installazione
di nuove centrifughe per l’ottimizzazione del processo di disidratazione, interventi di
manutenzione straordinaria necessari a garantire la tutela della salute umana, il rispetto degli
adempimenti normativi e l’efficientamento della gestione.
Investiti complessivamente oltre 160 Milioni di Euro nel 2019, di
cui 54 per interventi infrastrutturali, 80 per investimenti di manutenzione
straordinaria e 26 per la realizzazione di nuove derivazioni d’utenza con i
relativi tronchi idrici e fognari

Nell’ambito delle opere finalizzate all’approvvigionamento idrico e all’adduzione primaria, si
segnalano le progettazioni in corso del primo e secondo lotto delle opere di interconnessione
degli acquedotti del Fortore, Locone ed Ofanto.
Gli interventi, attualmente in esecuzione, prevedono l’integrazione e normalizzazione
dell’approvvigionamento idrico a servizio dei Comuni di Maruggio, Torricella e marine, e
la realizzazione del by-pass provvisorio dell’acquedotto dell’Ofanto, entrambi finanziati
nell’ambito del Programma POR Puglia 2014-2020.
Finanziati con i proventi tariffari, invece, si segnalano il completamento della condotta
premente dall’impianto di sollevamento di San Paolo di Civitate al serbatoio di Torremaggiore
e condotta adduttrice dal serbatoio di Torremaggiore al serbatoio di San Paolo Civitate,
prossimo alla gara d’appalto, e l’affidamento in corso del ripristino delle opere di adduzione
delle acque grezze del tratto dell’Acquedotto del Sinni in agro di Ginosa, oltre, in ultimo,
alla progettazione degli interventi finalizzati alla protezione fisica ed alla telesorveglianza dei
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Milioni

80

Investimenti di
manutenzione straordinaria

Milioni

26

Realizzazione nuove
derivazioni d’utenza

serbatoi a servizio di più abitati della Puglia, attualmente in corso.
Per quel che riguarda i 12 abitati gestiti da AQP nel territorio campano, si evidenziano
investimenti per manutenzione straordinaria pari a circa Euro 0,35 milioni di cui i principali
sono Euro 0,25 Milioni per sostituzione di tronchi vetusti idrici e derivazioni di utenze ed Euro
0,03 milioni relativi ad interventi di realizzazione di derivazione di utenze.

3.3 Impatti economici indiretti
Gli investimenti realizzati da AQP, oltre a consentire il raggiungimento degli obiettivi di servizio
stabiliti, determinano benefici indiretti per la collettività. La valutazione quantitativa di ciascun
intervento per la collettività viene effettuata attraverso un’analisi economico-sociale che tiene
conto anche di ulteriori eventuali costi e benefici economici, ovvero delle c.d. esternalità (costi
e benefici indiretti).
L’analisi svolta, coerentemente con quanto effettuato lo scorso anno, considera solo i costi di
investimento delle infrastrutture realizzate e calcola le esternalità in forma parametrica rispetto
ad analisi costi-benefici.
Ciò premesso, i principali impatti economici indiretti degli investimenti realizzati sono stati
valutati e suddivisi in tre categorie principali:
• Approvvigionamento e distribuzione (Acquedotto)
Si tratta di interventi generalmente finalizzati alla razionalizzazione e risparmio della
risorsa idrica, nonché all’incremento della dotazione idrica pro capite e alla messa in
sicurezza dell’intero sistema di approvvigionamento.
Questo beneficio economico (stimato, attraverso i fattori di conversione
raccomandati nella “Guida agli Studi di Fattibilità redatta dalla Rete dei Nuclei di
Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici”) è quantificabile in Euro 4,25 per
ogni Euro investito.

Pertanto, si può dedurre che gli investimenti dell’ultimo triennio hanno generato nel
medio-lungo periodo benefici economici per la collettività pari a 533 milioni di Euro.
• Adeguamento del sistema fognario e di depurazione
Interventi che mirano al potenziamento della capacità depurativa ovvero
all’adeguamento delle linee di processo ai livelli di trattamento previsti dalla normativa
vigente.
I benefici sociali dell’incremento del numero di abitanti equivalenti serviti, derivanti
dal potenziamento della dotazione impiantistica (nonché dall’adeguamento degli
impianti esistenti), sono quantificabili nel lungo periodo in Euro 19,16 per ogni Euro
investito.
Pertanto, i benefici derivanti dagli investimenti dell’ultimo triennio, monetizzati in
termici di ritorno del valore economico, sono pari a Euro 533 milioni per l'asset
acquedotto, Euro 2.395 milioni per l’asset fognatura e Euro 3.400 milioni per l’asset
depurazione.

Stima benefici economici
previsti dagli investimenti
realizzati (Mln Euro)

Totale
2019 2017/
2019

Fattore di
conversione

2017

2018

Acquedotto

170

181

182

533

4,25

Fognatura

717

872

806

2.395

19,16

Depurazione

1.207

957

1.236

3.400

19,16

Totale

2.094

2.010

2.224

6.328

• Benefici economici indiretti minori (c.d. “esternalità”)
Gli interventi realizzati, oltre agli impatti diretti appena illustrati, producono delle
ricadute positive sul territorio in termini occupazionali e di salute pubblica. L’attuazione
degli investimenti finalizzati al miglioramento dello stato qualitativo e quantitativo della
risorsa idrica, il miglioramento dei sistemi fognari di collettamento e il potenziamento/
adeguamento dei trattamenti di depurazione favoriscono la tutela ambientale,
fondamentale per una Regione come la Puglia orientata allo sviluppo turistico ed
agroalimentare.

3.4 Finanziamenti della Pubblica
Amministrazione
I contributi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione ovvero da enti finanziatori terzi (Stato,
Regioni, Comunità Europea) sono contabilizzati in bilancio nel momento in cui sussiste il titolo
giuridico a percepirli ed il loro ammontare è ragionevolmente determinabile.
Le principali fonti di finanziamento sono il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, i Fondi
Regionali/Ministeriali, i Fondi c.d. del Commissario Delegato ed i POR Puglia 2014-2020; gli
incassi di tali contributi relativi all’annualità 2019 sono pari a circa Euro 24 milioni.

Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica
Amministrazione (Mln Euro)
Incassi contributi da Enti Finanziatori
Variazione debiti verso la Regione per anticipazioni contributi
pubblici

2017

2018

2019

61

40

24

(39)

(35)

(10)

Per le ulteriori informazioni ai sensi dell’art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124,
si rinvia allo specifico paragrafo contenuto nella Nota Integrativa.
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3.5 Innovazione - Progetti di ricerca e
sviluppo
AQP è da sempre impegnata nel realizzare l’innovazione nei processi “core” aziendali.
Gli ambiti di intervento riguardano:
• riduzione della produzione dei fanghi da depurazione
• riutilizzo delle acque reflue
• efficientamento energetico
• riduzione delle perdite idriche
• introduzione di sistemi avanzati (smart grid) in un’ottica di industria 4.0.
I processi di innovazione si focalizzano sulla ricerca di soluzioni per la riduzione delle perdite
sulle reti idriche e fognarie, la realizzazione di nuovi impianti per il riutilizzo dei fanghi di
depurazione, introduzioni di sistemi avanzati per la formazione del personale attraverso la
realtà virtuale ed immersiva, il miglioramento dei processi di depurazione delle acque reflue
urbane, modelli di previsione delle portate sorgive, tecnologie di monitoraggio innovative per
le reti di distribuzione Idrica negli usi idropotabili ed agricoli.
Per sostenere le iniziative progettuali innovative dal punto di vista finanziario, AQP utilizza
diverse opportunità di finanziamento (Regione Puglia-INNONETWORK e INNOLAB, Regione
Puglia POR FESR 2014-2020, MIUR, INTERREG Greece-Italy, Horizon 2020) e investimenti propri.
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7 milioni
di Euro
è l’impegno economico
complessivo dei 12
progetti di innovazione
in corso

La tabella che segue riporta i progetti di ricerca e sviluppo attualmente in corso.

Progetto

Descrizione

Partner
CISA SpA, IRSA-CNR

Stato del progetto

Importo per AQP

Progetto di sperimentazione della
tecnologia non convenzionale
SBBGR

Riduzione Fanghi con tecnologie
SBBGR (Sequencing Batch Biofilter
Granular Reactor)

In corso (prorogato)

-

S.I.M.P.Le

Ricerca perdite su reti idriche e fognarie Università del Salento, Politecnico di
Bari

In corso

€ 215.000

ECO-LOOP per l’utilizzo delle
acque affinate dell’impianto
di Acquaviva in agricoltura
(con Regione Puglia, Iniziativa
INNONETWORK)

Ricerca, sviluppo, prototipazione e
test, in scenari reali, di una piattaforma
elettronica e informatica, basata
su sensori, che si configura come
strumento di supporto all’utilizzo delle
acque reflue affinate per scopi irrigui
rivenienti dall’impianto di depurazione a
servizio dell’agglomerato di Acquaviva
delle Fonti.

Sysman Progetti Servizi Srl (capofila),
In corso
FINCONS SPA, MASVIS Srl,
RHUBBIT Srl, SICONET Srl, COOP LA
MOLIGNANA, SANVITO SRL, CNRIRSA, CNR-ISPA, CIHEAM-IAM, UNIBA

€ 97.938

Studio quali-quantitativo delle
sorgenti del Tara

Realizzazione di un impianto di
dissalazione

IRSA-CNR Bari

€.167.551,00

KOMETA (Knowledge Community
for Efficient Training with Virtual
Technologies) (con Regione Puglia,
Iniziativa INNOLAB)

Utilizzo della realtà aumentata per la
formazione del personale tecnico

MTM PROJECT (Capofila),
In corso
CINEMAGICA Srl, HEVOLUS Srl, UNIBA

€ 136.728,13

OPENLABS

Sperimentazione del Pre Commercial
Public Procurement (PCP) finanziato
dalla Regione Puglia per la ricerca
Perdite e la riduzione dei volumi dei
fanghi

Regione Puglia, Innova Puglia

-

Terminato nel corso del 2019

Terminato nel corso del 2019
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Progetto

Descrizione

Partner

Stato del progetto

Importo per AQP

RE-WATER (INTERREG GRECIAITALIA 2014-2020)

Introduzione di tecnologie eco sostenibili
Politecnico di Bari, Comune di Gallipoli,
per la gestione delle acque reflue e la
Comune di Patrasso, Università di
In corso
riduzione dell’inquinamento marino nelle
Patrasso
aree pugliese e greche

SUN-WATER (SUstaiNable WATER
supply networks in Mediterranean
touristic areas) (INTERREG
GRECIA-ITALIA 2014-2020)

Gestione ottimale delle reti di
distribuzione ai fini del contenimento
delle perdite e mantenimento della
qualità dell’acqua distribuita.

Politecnico di Bari, Igoumenitsa, Zacinto In corso

€ 90.000,00

Ricerca e sviluppo sorgenti

Messa a punto alcuni modelli di
previsione delle portate sorgive

Università del Sannio

Terminato nel corso del 2019

-

Promozione studi nel settore di
fanghi e compost

Attività di sperimentazione in pieno
campo relativa all’utilizzazione di
compost di qualità prodotto con
fanghi biologici di depurazione –
Implementazione ed ulteriore analisi
dei dati sperimentali su culture arboree
(pesco ed albicocco)

Università di Bari, ARPA Puglia

In corso

€ 10.000,00

RONSAS (con Regione Puglia POR Sperimentazione produzione gessi
di defecazione in linea Depuratori
2014-2020)
di Barletta e Foggia e loro utilizzo in
agricoltura

GREEN ECOL Srl, AGROSISTEMI Srl,
UNIVERSITÀ DI BARI, UNIVERSITÀ DI
PIACENZA, CREA, ARPA Puglia

In corso

€ 4.609.929,00
(Quota di cofinanziamento)

TOADS (con Regione Puglia POR
2014-2020)

Abbattimento odori per diffusione
in vasca di ossidazione biologica
depuratore di Turi

IRSA–CNR, ARPA Puglia

In corso

€ 325.000

BFBioS (con Regione Puglia POR
2014-2020)

Trattamento e valorizzazione fanghi di
depurazione- Biodiesel- biometano

IRSA-CNR, ENGEO S.c.r.l., Tecnologia
e Ambiente Srl, VitoneEco Srl,
InpactHub Bari

In corso

€ 25.000

UARAFIAB (con Regione Puglia POR
2014-2020)

Utilizzo delle acque reflue affinate per la
produzione di foraggio idroponico per
l’alimentazione del bestiame.

UNIBA

Approvato Del. G.R. n.2321 del 28/12/2017
in attesa che UNIBA avvii il progetto

-
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€ 272.015,00

Progetto

Descrizione

Partner

Stato del progetto

Importo per AQP

SMARTWATERTECH (con MIUR)

Smart Community per lo sviluppo e
l’applicazione di tecnologie di monitoraggio
innovative per le reti di distribuzione Idrica
negli usi idropotabili ed agricoli

Project Ô” (Programma Horizon 2020
della Commissione Europea)

Approccio integrato alla gestione delle acque IRIS SRL, AALBORG UNIVERSITET,
In corso
su una scala regionale (sistema) che preveda: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO,
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA,
l’utilizzo di tecnologie innovative per trattare
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
localmente e su piccola scala acque difficili
SCIENTIFIQUE, NANOQUIMIA S.L., HEIM.
o alternative (acque di falde ormai salmastre, ART - KULTURVEREIN-FLUSSIG, SOCAMEX
acque di recupero, acque piovane…)
S.A.U., TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF
che possano essere (ri)usate localmente,
TECHNOLOGY, VERTECH GROUP, EKSO
alleggerendo la pressione sulle infrastrutture
Srl, EXERGY LTD EXERGY, UNIVERSIDADE
centralizzate;
DE AVEIRO, POLITECNICO DI MILANO,
KALUNDBORG KOMMUNE, OLIMPIAS
TEKSTIL DRUSTVO S OGRANICENOM
ODGOVORNOSCU ZA PROIZVODNJU,
MUNICIPALITY OF EILAT, REGIONE PUGLIA,
HOCHSCHULE RHEIN-WAAL-HSRW
RHINE-WAAL UNIVERSITY OF APPLIED
SCIENCES, PARTICULA GROUP DRUSTVO
S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA
USLUGE, ISRAEL OCEANOGRAPHIC AND
LIMNOLOGICAL RESEARCH LIMITED, ENTE
NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE-UNI

€ 474.563

T.E.S.A.

Co-finanziato dalla Regione Puglia POR
ATS “APULIA ENVIRONMENT”
2014-2020– Bando INNOLABS Attività di
sperimentazione per la realizzazione e verifica
delle performance “in campo” di un impianto
pilota di affinamento “terziario” delle acque
reflue depurate, da installarsi presso l’impianto
di depurazione di Taranto Gennarini.
Convenzione per messa a disposizione aree
nell’ambito dell’impianto di depurazione di
Taranto Gennarini.

-

ABC SpA, iCAMPUS Scarl, Fox Bit Srl, Aster
SpA, Nexsoft SpA, CNR-IREA, Università
Trento, Università Federico II Napoli, IUC
Of Turin, IRETI SpA, IREN SpA, Cae SpA,
Digimat Srl, FAST SpA, Università Bologna,
Università Palermo

In attesa di sottoscrizione disciplinare

In corso

€ 765.291,43
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RISERVA NATURALE
TORRE GUACETO
Sito di Importanza Comunitaria, la zona umida di
Torre Guaceto è “Zona di Protezione Speciale” dove
si svolgono attività dedicate alla conservazione
delle caratteristiche ecologiche, faunistiche,
idrogeomorfologiche e naturalistico-ambientali.
A Melendugno, in provincia di Lecce, Acquedotto
Pugliese ha realizzato l’impianto di fitodepurazione
più grande d’Italia, ovvero una stazione che
riproduce artificialmente le condizioni tipiche di
umidità presenti nella riserva e che permette in
maniera del tutto naturale la depurazione delle acque.

3.
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3.6 La cooperazione internazionale
AQP è partner di Regione Puglia nel progetto di cooperazione internazionale denominato
“CrossWater”, finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 20142020, che ha come obiettivo la promozione della crescita economica e l’intensificazione della
cooperazione nell’area adriatica meridionale, attuando azioni comuni tra attori istituzionali e
no-profit nazionali e regionali e promuovendo uno sviluppo intelligente, inclusivo e sostenibile.

stakeholder, rilevandone bisogni e indirizzi. Il percorso intrapreso sviluppa così le linee
strategiche, il dialogo continuo con le Associazioni di categoria, le innovazioni e la formazione
continua del personale, consentendo di convergere sempre più verso la soddisfazione degli
utenti.

DIGITALIZZAZIONE

Il progetto tematico CrossWater – Integrated Water Management System in crossborder area
– è relativo all’asse prioritario 3 (Environment & Energy) ed ha come obiettivo il miglioramento
delle strategie di cooperazione a livello transfrontaliero nella gestione efficiente ed efficace
della risorsa idrica, anche mediante la condivisione di best practice.

3.7 Clienti e gestione del servizio
3.7.1 Politica commerciale
Acquedotto Pugliese ha avviato un percorso di crescita della cultura del servizio e delle
competenze caratterizzato dal continuo miglioramento del servizio per soddisfare gli standard
ed i livelli previsti sia dalle deliberazioni ARERA che dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
La strategia commerciale adottata dall’azienda si basa sull’interlocuzione con i principali
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AMBIENTE

CULTURA DEL
SERVIZIO DEL
PERSONALE

UTENTI

AUTORITÀ
LOCALI E
NAZIONALI

FORMAZIONE

I partner di AQP nel progetto CrossWater sono: il Dipartimento dell’Agricoltura e dello
Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia (Lead partner), la Regione Molise, MOT
Tirana, UKT Tirana e PE RWMC Montenegro. L’importo totale del progetto, che ha durata
triennale ed è interamente finanziato dal Programma, è di circa 5,6 Mln di euro, di cui 870 mila
euro rappresenta la quota di partecipazione di AQP.

SOCIETÀ
CIVILE

STAKEHOLDER

COSTI

AQP ha inoltre approcciato la leva digitale attraverso AQPf@cile, il nuovo sportello online;
analogamente e parallelamente ha investito nel potenziamento sia del Contact Center in
house sia aumentando il personale di Assistenza Clienti. Infine Acquedotto ha ampliato
le competenze, mediante soluzioni di blended learning (ovvero corsi di formazione che
affiancano alle lezioni frontali le lezioni on line) per migliorare la qualità del lavoro, la qualità del
servizio, l’efficienza e la trasparenza.

3.7.2 Customer experience e innovazione
Nel corso del 2019 sono proseguite le attività di ascolto sia attraverso la pratica del “Call
Back” 3 sia con i sondaggi via web già avviate negli anni precedenti.
Attraverso il call back i clienti vengono contattati per raccogliere la valutazione della loro
esperienza attraverso un’unica semplice domanda che ratifica la loro propensione a
consigliare AQP a un amico, quale misura della soddisfazione del cliente.
69.660 Clienti contattati con la tecnologia Call-Back, dei quali 15.387
(22,09% del campione) hanno aderito al sondaggio. Di questi, circa 9.500
clienti pari al 62% consiglierebbero i servizi di AQP a loro conoscenti
L’attività di sondaggio via web è stata condotta attraverso l’invio del questionario via sms
o email ai clienti entrati in contatto con l’azienda. I clienti, accedendo attraverso un link alla
piattaforma della survey, hanno potuto partecipare all’indagine ed esprimere in tal modo la
propria opinione con un solo click.
È stata completata a luglio 2019 l’attività di listening dei canali social, con il fine di cogliere
il sentiment in rete. L’iniziativa proseguirà per tutto il 2020 con la produzione di newsletter
mensili quale risultato e sintesi del social-sentiment.
Nell’ambito della Customer Experience, nel primo semestre del 2019, sono stati presentati i
risultati del consueto periodico progetto di Customer Satisfaction Audit concluso nel mese di
Dicembre 2018.

In accordo con la strategia commerciale e di approccio al cliente sono in corso iniziative
finalizzate alla bonifica e all’aggiornamento della anagrafica fiscale, funzionale a una coerente
modalità di fatturazione elettronica, conforme con le normative vigenti.

L’indagine di Customer Satisfaction, prevista dalla Carta del Servizio Idrico Integrato è stata
affidata ad una società esterna esperta del settore ed è stata svolta sulla base dei criteri
indicati dalla Norma UNI 11098:2003 “Linee guida per la rilevazione della soddisfazione
del cliente e la misurazione degli indicatori del relativo processo”, per misurare l’indice
complessivo di soddisfazione (CSI) e cogliere la percezione complessiva della popolazione
servita e la percezione «a caldo» dei clienti che hanno vissuto l’esperienza con AQP. Le
interviste svolte sono state circa 3.500 ed hanno riguardato un campione rappresentativo
della popolazione servita e, anche in questa edizione, sono state coinvolte le Associazioni di
Consumatori che hanno aderito al progetto con costruttiva partecipazione.

Il Call back è stato effettuato mediante l’utilizzo di un sistema automatico di richiamata
telefonica dei clienti subito dopo il contatto con il Numero Verde, con gli Sportelli al pubblico o
con i tecnici commerciali.
3
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Acquedotto Pugliese ha registrato un indice complessivo di soddisfazione (CSI) della
popolazione servita pari al 84% in linea con le ultime rilevazioni.

84%

Indice complessivo di soddisfazione
(CSI) della popolazione servita, in
linea con le ultime rilevazioni.

95%

Clienti che si ritengono soddisfatti del
servizio AQP e confermano cortesia,
professionalità e competenza del
personale addetto.

Nella percezione «a caldo» (la rilevazione è stata effettuata subito dopo il contatto con gli uffici
commerciali), il 95 per cento dei clienti si ritiene soddisfatto del servizio AQP e punti di forza
dell’esperienza vissuta con l’Azienda si confermano cortesia, professionalità e competenza
del personale addetto.
Dall’indagine emerge, inoltre, che un numero sempre più elevato di pugliesi dichiara di bere
l’acqua del rubinetto: il 54,8% rispetto al 52,8% del 2014. Un trend in continua crescita,
segno di una sempre maggiore fiducia nei confronti dell’acqua erogata da Acquedotto
Pugliese.
Nel confronto con “l’Osservatorio nazionale sulle utility 2018” (raffronto su utenze private dei
servizi idrici) emerge che l’Acquedotto Pugliese ha un CSI superiore alla media nazionale
(82,3 rispetto al 78,9 del dato di benchmark). L’indice è risultato superiore anche in termini di
“prodotto” (82,9 rispetto all’80,4 del dato nazionale) e di “Relazione” (81,2 contro il 77,4).

55%
Pugliesi che dichiarano di bere
l’acqua del rubinetto. Un trend
in continua crescita.

Considerando gli aspetti della “continuità del servizio idrico” l’87,7% ha dichiarato che
è in linea con le aspettative, significativa soddisfazione raggiunta anche grazie agli
ingenti investimenti compiuti negli ultimi anni e tutt’ora in corso, e che richiede continua
considerazione per il miglioramento della capacità e della tempestività di risoluzione dei
problemi tecnici.
Per quanto concerne i driver “Nuova fornitura”, per “la cortesia e disponibilità del
tecnico commerciale” si è rilevato un CSI pari 93,8, un CSI del 92,6 per “il rispetto
dell’appuntamento”, un CSI del 92,0 per “la professionalità del tecnico commerciale” mentre
si attesta a 88,4 “la semplicità ed efficacia della modalità adottata per la richiesta di nuova
fornitura”.
Il 70,7% del totale dei clienti (sette su dieci – nel 2014 erano 4 su dieci) ha contattato l’AQP,
soprattutto attraverso il numero verde servizio clienti (37,3% - erano il 27% nel 2014) e
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gli uffici territoriali (21,1% - erano il 13% nel 2014), in notevole crescita coloro che hanno
utilizzato la mail/Pec (20,5%) o internet (45,9%) per contattare l’AQP.
Nell’indagine sul numero verde commerciale, oltre alla valutazione degli “orari in cui è attivo
il numero verde Acquedotto Pugliese”, con un CSI pari a 98,6, e alla “facilità nel reperire
il numero verde Acquedotto Pugliese” con un CSI pari a 98,0, è emerso un alto livello di
soddisfazione rispetto alla “cortesia del personale” con CSI pari a 97,3, aspetto che riveste
una grande importanza per il cliente e su cui l’azienda mantiene alta l’attenzione quale
impegno prioritario, consapevole dell’impatto elevato sulla soddisfazione dei propri clienti.
L’81,4% dei clienti che ha parlato con il numero verde commerciale dichiara di essere riuscito
a risolvere del tutto o in parte la richiesta con la prima telefonata. La principale motivazione
dichiarata dal 18,7% dei clienti che non sono riusciti a risolvere la richiesta è da ricondurre
alla mancanza di documentazione prodotta dal cliente, mentre per 7,7% di quest’ultimi
l’insoddisfazione verte sulla “impossibilità di risolvere il problema direttamente al telefono”. Il
tempo medio di attesa per parlare con l’operatore, percepito dal cliente, è pari a 2 minuti (nel
2014 il tempo medio percepito era di 4 minuti), e il 45,3% dei clienti intervistati, gradirebbe
essere ricontatto, invece di attendere in coda.
Il miglioramento significativo nell’ambito del numero verde commerciale, è dovuto al percorso
di potenziamento del servizio sia in termini di inserimento nell’organico di nuove risorse umane
che in termini di ampliamento dei servizi multicanale offerti.
Relativamente al servizio di Customer Experience, che prevede il ricontatto automatico
dopo la telefonata al Numero Verde, l’84,3% dei clienti intervistati gradisce esprimere la sua
opinione, circa il servizio erogato.
Per quanto riguarda il funzionamento degli sportelli commerciali, nell’indagine i punti di
forza sono stati individuati negli “orari di apertura dello sportello” che risultano in linea con
le esigenze della clientela con un CSI pari a 97,3; nella “chiarezza e completezza delle
informazioni” con un indice pari al 97,1 e nella “cortesia e disponibilità del personale” per il 97,0.

Il sito internet di Acquedotto Pugliese, www.aqp.it, è per il 47,6% in linea con le aspettative
dei clienti. I fattori meno soddisfacenti sono da ricondurre alla facilità di navigazione, alla
chiarezza della grafica e all’accesso ai contenuti e alla modulistica.
Il 79,9% dei clienti valuta interessante la prevista innovazione dello Sportello Online con la
possibilità di svolgere tutte le pratiche via internet. In tal senso AQP ha avviato il progetto del
nuovo Sportello Online AQPf@acile che contribuirà a soddisfare le richieste di informazioni, la
gestione e l’inoltro delle pratiche, da parte dei clienti/cittadini, in piena autonomia. Con AQPf@
acile si traguarderà l’obiettivo di avere servizi in rete più efficienti e performanti a beneficio sia
degli altri canali di accesso che delle performance dei servizi in rete e delle aspettative della
qualità percepita da parte dei clienti.
Il 25,5% dei clienti coinvolti nell’indagine valuta la comunicazione AQP, mediante social
network, in linea con le aspettative. Il numero dei clienti che non hanno mai visionato i social
network di AQP è pari al 63,9%.
L’attenzione di Acquedotto Pugliese sulle tematiche legate alla sostenibilità è stata recepita
dai clienti in linea alle aspettative ed in particolare il 61,1% ha percepito positivamente
l’attenzione all’ambiente, il 56,4% l’impegno dell’Azienda nella ricerca e innovazione, il 51,8%
il miglioramento delle reti e impianti e il 69,1% l’attenzione al cliente.
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3.7.3 Dalla parte del cliente - Altri servizi

Salta la coda

Gli sportelli
ALBEROBELLO Via Bari, 3
ALTAMURA Via Ostuni, 20
BARI V.le Vittorio Emanuele
Orlando, 6

È possibile prenotare un
appuntamento allo sportello o
con la APP CodaQ, disponibile
per sistemi Android ed iOS,
oppure via internet visitando
la pagina webapp.codaq.it/
webbook/. Le prenotazioni si
possono anche effettuare da
telefono fisso, da cellulare e
dall’estero

BRINDISI Via Leonardo da
Vinci, 12/bis

Autolettura
È disponibile il servizio di
autolettura del contatore AQP
al servizio della tua fornitura.
In maniera semplice e veloce
puoi fornire la lettura del
contatore, come indicato in
fattura, e ricevere sempre
fatture con consumi accertati.

FOGGIA Via Scillitani, 5
Sportello on Line AQPf@cile

GALLIPOLI V.le Bovio, 34
Domiciliazione bancaria /
postale
Addebito diretto, alla
scadenza, dell’importo
della bolletta. Niente più file,
restituzione del deposito
cauzionale, risparmi sulle
commissioni, niente più
interessi di mora o eventuali
sospensioni della fornitura.
Rimborso dell’importo versato,
in caso di bolletta errata, se
richiesto entro 8 settimane
dalla data di addebito.
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LECCE Via Monteroni, 114
MANDURIA Via Uggiano
Montefusco
SAN NICANDRO
GARGANICO P.zza Fosse
Ardeatine, 1
TARANTO V.le Virgilio, 19
TRANI Via Mosè da Trani, 4
TRICASE Via Giordano Bruno, 39
CALITRI Via Francesco
Tedesco, 52
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Fattura online
La bolletta di Acquedotto
Pugliese a casa tua tramite
email. Il servizio è gratuito.
Ti sarà inviata subito dopo
l’emissione senza dover
attendere i tempi di spedizione
e di consegna. Potrai
visualizzare e archiviare le
bollette sul PC e consultarle
comodamente in qualsiasi
momento. Riduci il consumo
di carta e contribuisci alla
salvaguardia dell’ambiente.

SMS o EMAIL di avviso
fatture scadute
È disponibile il servizio di
avviso fatture scadute. Il
servizio consente di ridurre
l’addebito della mora e di
tenere sotto controllo le
scadenze. In automatico i
clienti che hanno comunicato
il cellulare o una email
riceveranno l’avviso in maniera
gratuita.

Lo Sportello on line di AQP
consente agli utenti di gestire
in autonomia tutte le forniture
di casa o professionali per gli
amministratori di Condominio,
Aziende, Comuni, Enti e
Pubbliche Amministrazioni.
AQPf@cile uno strumento
semplice e immediato per
monitorare i consumi, lo stato
di pagamento delle bollette,
aderire al servizio fattura on
line e Alert Forte Consumi,
attivare la domiciliazione
bancaria e censire pratiche
commerciali e molto altro
ancora. Resta in contatto con
AQP.

L’offerta multicanale di Acquedotto Pugliese è utilizzata in maniera crescente dalla clientela,
come evidenziato dall’infografica a fianco.

AQPrisponde

Sportelli
24% - 157.379

2017

Oltre 77.000 sono le domande a cui AQPrisponde, il servizio digitale automatico basato su
tecnologia web intelligence e semantic, ha provveduto nel fornire una risposta. Il servizio è
accessibile via internet dal portale www.aqp.it ed è anche gratuitamente scaricabile come
App sul cellulare.
Ulteriori iniziative sono state adottate per la divulgazione del servizio di domiciliazione
delle fatture, consumi con addebito diretto SEPA SDD in conto corrente. Il tema della
bonifica delle anagrafiche fiscali, strategico per la corretta fatturazione elettronica, è stato
ampiamente sviluppato al fine di traguardare la piena efficienza del processo del ciclo attivo.

Contact Center*
64% - 414.058
Posta/Email/Fax/PEC
9% - 59.333

642.908

Web
2% - 12.138
Sportelli
23% - 167.434

2018

Contact Center*
64% - 458.304
Posta/Email/Fax/PEC
12% - 83.873

720.688

Web
2% - 11.077
Sportelli
21% - 184.794

2019

Contact Center*
62% - 539.802
Posta/Email/Fax/PEC
16% - 141.573
Web
1% - 11.431

* inclusi contatti di segnalazione guasto

877.600
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3.8 Comunicazione commerciale

3.9 La qualità contrattuale

La politica commerciale di Acquedotto Pugliese ha favorito la diffusione della consapevolezza
delle innovazioni da parte degli utenti del servizio.

L’ARERA ha individuato standard di Qualità contrattuale validi a livello nazionale a cui tutte le
gestioni si sono dovute adeguare a partire dal 1 luglio 2016.

Una comunicazione attiva e dinamica ha consentito tempestività delle comunicazioni, anche
in tempo reale mediante i numeri verdi disponibili, sia in maniera automatica sia con l’ausilio
degli operatori, mediante gli Sportelli di Assistenza Clienti e gli Sportelli Comunali OnLine,
come anche in fattura consumi mediante inserti tematici o box informativi.

Gli standard di servizio sono classificati in standard specifici e standard generali. Il mancato
rispetto della prima tipologia di standard comporta l’accredito all’utente finale, direttamente
in fattura consumi, di un indennizzo automatico base di € 30. A partire dal 2020 gli indicatori
semplici sono stati raggruppati in due Macroindicatori, rispettivamente relativi all’Avvio e
cessazione del rapporto contrattuale (MC1) e alla Gestione del rapporto contrattuale e
accessibilità del servizio (MC2).

Dalle informazioni acquisite non risulta che nel corso dell'esercizio si siano verificate non
conformità relative ai servizi di comunicazione prestati alla clientela.
Il piano di comunicazione in fattura attuato nel 2019 ha previsto un canale informativo in
merito ai seguenti principali argomenti:
• informativa in merito alla fatturazione elettronica e alle modalità di accesso e fruizione
dei servizi
• inserto sulle nuove articolazioni tariffarie dell’ATO Puglia e Ambito Distrettuale Calore Irpino,
sugli obblighi di raccolta della misura per ciascuna utenza, sulle predisposizioni tariffarie delle
componenti di perequazione UI2 (per i premi connessi alla qualità del servizio) ed UI3 (per il
bonus sociale idrico) e sulle facilitazioni di pagamento orientate agli utenti gestiti da AQP in
Campania
• inserto sugli standard specifici e generici della qualità contrattuale
• modulo per aderire alla domiciliazione SEPA SDD (addebito diretto su conto corrente)
• informativa sintetica sul GDPR: Documento informativo ai sensi e per gli effetti del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 679/2016
• informativa finalizzata alla bonifica delle anagrafiche fiscali degli utenti.

56

Bilancio 2019 — Report Integrato

In particolare il Macroindicatore MC1 è composto dai seguenti indicatori semplici:
Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo
Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo
Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo
Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo
Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo
Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice
Tempo di esecuzione di lavori semplici

Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso

Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante

Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso

Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione

Tempo di esecuzione di lavori complessi

Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione

Tempo di attivazione della fornitura

Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento

Tempo di riattivazione ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore

Tempo per l'emissione della fattura

Tempo di riattivazione ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore

Tempo di rettifica di fatturazione

Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità

Tempo per la risposta a reclami

Tempo di disattivazione della fornitura

Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni

Tempo di esecuzione della voltura

Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione
Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di
fognatura e/o depurazione

Il Macroindicatore MC2 è composto dai seguenti indicatori semplici:
Tempo massimo per l'appuntamento concordato
Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato

Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o
depurazione
Tempo per la comunicazione dell'avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura
Tempo massimo di attesa agli sportelli

Fascia di puntualità per gli appuntamenti

Tempo medio di attesa agli sportelli

Tempo di intervento per la verifica del misuratore

Accessibilità al servizio telefonico (AS)

Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco

Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA)

Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio

Livello del servizio telefonico (LS)
Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI)
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A gennaio 2020 l’ARERA ha pubblicato sul proprio portale internet istituzionale i dati di qualità
contrattuale relativi agli anni 2017 e 2018 per tutti i gestori italiani. In base ai dati relativi al
2018, tenuto conto anche degli standard relativi ai servizi telefonici, AQP si posiziona come
di seguito riportato per la gestione del SII nell’ATO Puglia e per la gestione di servizi idrici in
alcuni abitati dell’Ambito Distrettuale Calore Irpino in Campania:
ATO PUGLIA
Valori Macro-Indicatori 2018

Classe di partenza Obiettivo 2020

MC1

94,239%

B

+ 1%

MC2

92,548%

B

+ 1%

AMBITO DISTRETTUALE CALORE IRPINO
Valori Macro-Indicatori 2018

Classe di partenza Obiettivo 2020

MC1

98,679%

A

mantenimento

MC2

90,653%

B

+ 1%

Per quanto riguarda, in particolare, la gestione di AQP nell’ATO Puglia, la stessa è stata
classificata da ARERA tra le aziende top italiane in base alle dimensioni della popolazione
servita. I livelli di performance di AQP sono in linea con le principali utilities italiane.

58

Bilancio 2019 — Report Integrato

3.10 Impegno di AQP a sostegno
delle "utenze deboli" (bonus idrico)
Acquedotto Pugliese ha attuato – nel rispetto di leggi e procedure - quanto regolamentato in
merito al Bonus Sociale Idrico nazionale, in accordo a quanto stabilito dalle determinazioni
della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti (DACU) dell’ARERA.
Ai fini dell’ammissione al Bonus Sociale Idrico, l’utente, diretto o indiretto, deve presentare
apposita richiesta di agevolazione presso il proprio Comune o CAF autorizzato, utilizzando la
modulistica resa disponibile dall’ARERA e disponibile anche presso gli Sportelli di Assistenza
Clienti di Acquedotto Pugliese e sul sito www.aqp.it.
Acquedotto Pugliese ha progettato e realizzato una soluzione integrata, mediante tecnologia
web service, fra la piattaforma SGate, di registrazione delle richieste di agevolazione da parte
dei Comuni/CAF, ed il Sistema Informativo Aziendale SAP.
Attraverso questa soluzione nel 2019 sono pervenute oltre 43.000 richieste oggetto di verifica
da parte di AQP, delle quali oltre 39.000 hanno avuto esito positivo, per una erogazione nel
2019 di circa 2,2 milioni di Euro.
Alla luce di quanto previsto dal Decreto cd Fiscale (D.L. n. 124/2019 convertito nella Legge
n. 157/2019), infine, AQP è impegnata nelle attività necessarie per assicurare l’erogazione
agli utenti a partire dal 1° gennaio 2020 del bonus sociale idrico esteso anche ai servizi di
fognatura e depurazione.

TRULLI DI
ALBEROBELLO
La ripidità delle faglie del tipico tetto del trullo serviva
a facilitare lo scorrimento dell’acqua piovana che
poi fluiva in vasche di raccolta. Secondo le tradizioni
locali, qui si allevavano le bisce d’acqua che si
nutrivano delle larve di zanzare.
Oggi, AQP si avvale di impianti moderni e
tecnologicamente avanzati, i potabilizzatori, per
garantire un’acqua sicura e di ottima qualità.
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3.11 Costo del servizio idrico integrato
La bolletta media per l’ATO Puglia
La tabella che segue riporta i valori in Euro della bolletta media applicata negli anni 2017,
2018 e 2019 nell’ATO Puglia per un’utenza domestica costituita da una famiglia tipo di 3
persone con un consumo medio pro capite di 150 litri/giorno. Come si può evincere dal
grafico che segue, la spesa sostenuta dagli clienti pugliesi nel 2019 è rimasta la medesima del
2018, in ragione della non applicazione della variazione tariffaria prevista (+0,72%), d’intesa
con AIP nelle more dell’approvazione della tariffa definitiva 2019 da parte di ARERA, la cui
istruttoria sarà completata nell’ambito delle verifiche sulla proposta tariffaria per gli anni 20202023, come indicato dalla stessa Autorità nazionale nel comunicato pubblicato il 5 febbraio
2020 e valido per tutte le gestioni per le quali non sia ancora intervenuta l’approvazione delle
tariffe 2018-2019.
Acquedotto

Fognatura

Depurazione

Iva
218,01

2017

52,60

398,14

91,33
36,19

223,84

2018

36,31

400,88

104,28
36,45

223,84

2019

36,31

400,88

104,28
36,45

0

50

60

100
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I costi sostenuti dalla Tariffa del SII ATO Puglia
Il Metodo Tariffario Idrico definito dall’ARERA si basa sul principio del recupero
integrale dei costi (full cost recovery). Tale principio prevede che l’esercizio del Servizio
Idrico Integrato nel suo complesso raggiunga l’equilibrio fra i costi sostenuti e i ricavi risultanti
dalla gestione e dagli investimenti.
Il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) 2016-2019 conduce alla
determinazione di un monte ricavi garantito (cd. VRG) per il gestore da fatturare agli utenti
nell’anno di competenza.
Il Vincolo dei Ricavi del Gestore (VRG) è dato dalla sommatoria dei Costi operativi endogeni
(Opex-end), dei Costi operativi esogeni o “passanti” (Opex-al), dei Costi delle immobilizzazioni
(Capex), del Fondo per i Nuovi Investimenti (FoNI) e dei Conguagli (RC).
Di seguito si riporta la rappresentazione grafica dell’incidenza delle diverse componenti
tariffarie sul totale del VRG di AQP per le tariffe dell’anno 2019.

Composizione della tariffa AQP SpA 2019
Opex-end
43% - 225,92
Opex-al
27% - 139,52

2017

Capex
14% - 71,59

424,18

FoNI
11% - 57,03
RCtot
6% - 30,12

Nel 2019 è ulteriormente cresciuta, rispetto al 2018, la componente legata al finanziamento
dei nuovi investimenti (FoNI), mentre i costi per gli investimenti già realizzati (Capex), che
avevano giù subito una contrazione nel 2018 rispetto all’anno precedente, nel 2019 sono
ulteriormente diminuiti.

Opex-end
44% - 226,64
Opex-al
25% - 130,17

2018

Capex
14% - 70,41

520,63

FoNI
12% - 61,21

Opex-end
44% - 227,02
Opex-al
26% - 137,28
Capex
13% - 67,86
FoNI
13% - 68,24
RCtot
4% - 20,67
Fonte: Elaborazione AQP 2020

Infine, la componente tariffaria legata ai conguagli per il passato (RC) nella tariffa 2019 si è
considerevolmente ridotta, prevalentemente per via dei conguagli a favore dell’utenza per i
minori costi sostenuti da AQP per l’energia elettrica nell’anno 2017.
Andando nel dettaglio dei costi operativi ammessi nella tariffa 2019 ai sensi del MTI-2, si nota
che la componente riconducibile a costi c.d. endogeni, vale a dire quelli su cui il gestore ha
diretto controllo e sui quali può intervenire attraverso uno sforzo di efficientamento, incide
stabilmente per circa la metà del totale, sebbene in valore assoluto il costo sostenuto si sia
ridotto di circa 1,5 milioni Euro rispetto al 2018.

RCtot
6% - 32,20

2019

Le evoluzioni intervenute negli ultimi anni nelle tariffe dell’ATO Puglia confermano la
sostanziale stabilità delle varie componenti del VRG. L’andamento dei costi operativi e dei
costi ambientali endogeni è legato agli adeguamenti inflazionistici, mentre l’aumento dei costi
operativi esogeni deriva principalmente dall’andamento dei costi ambientali e della risorsa
aventi tale natura (+5 Mln Euro), dei costi di morosità (+1,5 Mln Euro) e dei costi dei servizi
all’ingrosso (+0,6 Mln Euro). Tali aumenti hanno più che compensato il minore riconoscimento
a preventivo dei costi di energia elettrica nella tariffa 2019, soggetto in ogni caso a conguaglio
a consuntivo nella tariffa di due anni dopo.

521,07

I costi per il raggiungimento dei più elevati standard di qualità contrattuale, di cui alla
Deliberazione AEEGSI n. 655/2015, sono rimasti costanti nel 2019 rispetto all’anno
precedente. Nel 2019 sono stati valorizzati per la prima volta i costi aggiuntivi stimati per il
raggiungimento dei più elevati standard di qualità tecnica, di cui alla Deliberazione AEEGSI
n.917/2017, per un importo di circa 3,4 milioni di Euro.
Tra i rimanenti costi, assumono rilevanza quelli riconosciuti a compensazione della morosità
degli utenti (circa 6,5%) e quelli relativi alle forniture idriche da terzi e ai servizi idrici non gestiti
da AQP ma fatturati dalla Società in conto terzi (circa 2,4%).
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Da rilevare, infine, un ulteriore aumento dei costi ambientali e della risorsa, quasi interamente
ascrivibile all’incremento dei costi per il trasporto e lo smaltimento dei fanghi di depurazione
(+2,6 Mln Euro), per la quota parte dei costi endogeni, e all’incremento dei costi di
approvvigionamento idrico (+2,3 Mln Euro), per la quota parte dei costi esogeni, dovuto
all’emergenza gelo e alla crisi idrica verificatesi nel 2017, anno preso a riferimento per la
determinazione dei costi tariffari 2019.

Costi operativi endogeni
52,72% - 192,05
Costi aggiuntivi per la qualità contrattuale
0,15% - 0,53
Costi aggiuntivi per la qualità tecnica
0,94% - 3,41

2019

Energia Elettrica
20% - 72,87
Costi ambientali e della risorsa
16,87% - 61,50
Morosità
6,50% - 23,67
Servizi all’ingrosso
2,42% - 8,82

364,29
Fonte: Elaborazione AQP
2020 - La composizione della
componente dei costi operativi
nella tariffa AQP S.p.A. 2019
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Costi della regolazione
0,24% - 0,86
Altri costi
0,16% - 0,58

Composizione della Componente Costi
Operativi (Mln €)

2017

2018

2019

201,18

193,56

192,05

1,16

0,53

0,53

-

-

3,41

Energia Elettrica

80,07

74,67

72,87

Costi ambientali e della risorsa

46,37

56,29

61,50

Morosità

27,16

22,09

23,67

Servizi all'ingrosso

8,38

8,17

8,82

Costi della regolazione

0,40

0,66

0,86

Altri costi

0,72

0,84

0,58

365,44

356,81

364,29

Costi operativi endogeni
Costi aggiuntivi per la qualità contrattuale
Costi aggiuntivi per la qualità tecnica

Totale

3.12 Gestione dei reclami

L’esito di tale attento monitoraggio ha rilevato performance soddisfacenti e il conseguente
raggiungimento degli obiettivi.

L’andamento dei reclami scritti risulta in linea con gli ultimi anni, sebbene il 2019 sia stato
interessato da numerose innovazioni di Acquedotto Pugliese che avrebbero potuto innescare
problematiche e incomprensioni oggetto di potenziale lamentela da parte dei clienti.

L’analisi delle contestazioni evidenzia un lieve incremento degli standard contrattuali,
in particolare correlato alla iniziativa delle comunicazioni inviate ai clienti per favorire
l’allacciamento alla pubblica fognatura. Mentre risultano con un trend migliorativo i reclami che
riguardano gli addebiti dei consumi, che evidenziano una rilevazione più aderente ai consumi
reali e un minor impatto delle perdite interne.

Tra le innovazioni di rilievo la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, dal 1° gennaio 2019,
l’obbligo di emissione di fattura elettronica sia verso i titolari di Partita IVA sia verso i
possessori di Codice Fiscale, attraverso il Sistema di Interscambio reso disponibile dalla
Agenzia delle Entrate al quale Acquedotto Pugliese ha adempiuto nei termini previsti.
Altra importante innovazione è stata l’applicazione della nuova articolazione tariffaria nell’ATO
Puglia e nell’ Ambito Distrettuale Calore Irpino a partire dal quarto trimestre 2018. Per
entrambe le casistiche è stato registrato un notevole feed back da parte dei clienti che ha
determinato i numeri inerenti i reclami del 2019.
Indipendentemente dal canale utilizzato dal cliente, pec, fax, lettera, web, le contestazioni
che giungono sono tracciate dal sistema di CRM (Customer Relationship Management),
consentendo il monitoraggio continuo dei fenomeni in termini qualitativi e quantitativi, nonché
quello degli indicatori previsti da ARERA.
Nell’ottemperare alle disposizioni dell’ARERA, è stata monitorata con particolare attenzione la
tempistica di lavorazione di una serie di casistiche:
• tempo di rettifica di fatturazione
• tempo di risposta motivata a reclami scritti
• tempo di risposta motivata a richiesta scritta di informazioni
• tempo di risposta motivata a richiesta scritta di rettifica di fatturazione.

3.13 Conciliazione paritetica per i
clienti
La procedura conciliativa attualmente attiva è una negoziazione paritetica e consente al
cliente di risolvere gratuitamente eventuali controversie, in merito a:
• importi addebitati in fattura a qualsiasi titolo
• ricalcolo dei consumi per accertato malfunzionamento dell’apparecchio misuratore
• contestazione della tipologia d’uso
• sospensione della fornitura per contestata morosità del cliente.
L’ARERA4 è intervenuta stabilendo una disciplina transitoria per il settore idrico relativa alle
procedure volontarie di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra Utenti e Gestori che è
entrata in vigore dal 01 luglio 2018.
In virtù di tali disposizioni normative è stato attivato anche nel settore idrico il "Servizio
Conciliazione ARERA" e AQP, in qualità di Gestore, ha provveduto all’accreditamento allo
Sportello per il consumatore Energia e Ambiente ARERA, al fine di consentire l’abilitazione alla
nuova piattaforma e quindi al Servizio Conciliazione delle persone fisiche del Gestore medesimo.
con deliberazione del 1 febbraio 2018 n. 56/2018/E/IDR e successiva delibera del 28 giugno
2018 n.355/2018/R/COM - Allegati A e B
4
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Si evidenzia altresì che, dal 1 luglio 2019 ARERA5 ha introdotto l’obbligo partecipativo del
Gestore alle conciliazioni espletate dinnanzi al Servizio conciliazione che fino al 30 giugno
2019 era facoltativo, e l’obbligo di divulgazione agli utenti dell’entrata in vigore di questa
nuova procedura.

3.14 Processo del recupero crediti

Richieste di Conciliazione Paritetica e del
Servizio Conciliazione ARERA (2019)

• invio di sms e email per evidenziare al cliente la presenza di una morosità

Nel corso del 2019 sono state svolte tutte le attività previste nel piano annuale di recupero
crediti:

2017

2018

2019

Pervenute e ricevibili Servizio Idrico Integrato

116

110

181

Concluse con conciliazione

110

137

97

Concluse senza conciliazione

12

16

5

In corso

88

45

68

Concluse per mancata adesione AQP (ARERA)

11

Nel corso del 2019 AQP ha ricevuto 28 richieste di conciliazione non ricevibili, mentre
le transazioni che si sono concluse con esito positivo sono state 97, comprensive anche di
pratiche ricevute negli anni precedenti.
Si sottolinea, infine, che nell’ottica di agevolare l’accesso anche on line dei Clienti AQP alla
Commissione Conciliativa, si è attivato il ‘Servizio Conciliazione’ sullo sportello on line “AQP
Facile”.
Il servizio permette ai clienti di inoltrare gratuitamente e telematicamente la domanda di
conciliazione e di ricevere contestualmente, a mezzo e-mail o tramite sms, un alert di
avvenuta trasmissione dell’istanza conciliativa.

5

64

con la delibera del 16 aprile 2019 n.142/2019/E/idr
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• messa in mora e preavviso di sospensione su crediti riferiti a contratti attivi
• preavviso di rimozione e risoluzione contrattuale su crediti riferiti a contratti attivi già oggetto
di sospensione della fornitura
• messa in mora e comunicazione conferimento mandato per recupero legale su crediti riferiti
a contratti cessati o non sospendibili
• messa in mora per interruzione dei termini di prescrizione
• sospensione della somministrazione, rimozione impianti e rescissioni contrattuali
• negoziazione, ove strettamente necessario per il recupero del credito, di accordi transattivi e
piani di dilazione del pagamento.
Inoltre, è stata portata a termine l’implementazione della soluzione tecnologica che ha
permesso di inviare via posta elettronica certificata le messe in mora e i preavvisi di
sospensione riferiti alle Pubbliche Amministrazione e alle Società. In questo modo, l’azione di
sollecito è stata più tempestiva, si sono azzerati gli inesiti e si sono risparmiati i costi connessi
all’invio cartaceo.
Man mano che le aggiudicazioni sono diventate efficaci, nel I semestre 2019 sono stati
progressivamente immessi nel servizio i fornitori che si sono aggiudicati i sei ambiti
provinciali in cui l’attività di esecuzione della sospensione della fornitura è stata suddivisa.
L’esternalizzazione di tale attività ha permesso di incrementare significativamente il numero

di chiusure effettuate e, conseguentemente, di ridurre la morosità sulle posizioni contrattuali
attive in quanto su tali posizioni la sospensione dell’erogazione rappresenta di gran lunga la
leva di recupero crediti più efficace.
Per quanto attiene, invece, le posizioni contrattuali cessate si è proceduto ad indire ed
aggiudicare una procedura di gara volta ad individuare un fornitore a cui affidare l’attività di
rintraccio e successivo recupero credito stragiudiziale e giudiziale. Il numero delle posizioni
molto elevato, la necessità di essere tempestivi e l’esigenza di avere particolari autorizzazioni
(ad esempio per l’attività d’investigazione) hanno consigliato di avvalersi di un’agenzia di
recupero crediti specializzata al fine di massimizzare la probabilità di incassare i crediti
incagliati riferiti a contratti cessati. A settembre e a dicembre 2019 sono stati affidati i primi
due lotti di contratti cessati.
Il 16 luglio 2019 l’ARERA ha emanato la delibera 311/2019/R/idr (REMSI) con lo scopo di
regolamentare l’attività di recupero crediti a partire dal 1° gennaio 2020. Le principali novità
introdotte dal REMSI sono:
• l’invio di un primo sollecito bonario trascorsi almeno 10 gg dalla scadenza della fattura
• i contenuti minimi che la costituzione in mora deve contenere (termine ultimo, riferimento di
contatto, possibilità di rateizzare l’importo dovuto, ecc)
• l’obbligo, per i condomini e per i clienti domestici residenti, di limitare la fornitura prima di
procedere con la sospensione totale
• l’obbligo per i gestori di concedere a richiesta del cliente piani di dilazione della durata
minima di 12 mesi salvo diverso accordo tra le parti. Per i condomini è stata prevista anche la
possibilità di saldare il 50% di quanto dovuto e la restante parte entro 6 mesi
• gli indennizzi previsti a beneficio del cliente se il gestore non rispetta le prescrizioni
dell’Autorità.

Le significative novità introdotte dal REMSI necessitano di implementazioni software, di
aggiornare le procedure e di individuare soluzioni tecniche che permettano di effettuare
la limitazione della fornitura. Nel corso del II semestre 2019 sono state svolte le attività
propedeutiche all’implementazione di quanto previsto dalla delibera 311/2019/R/idr.
Si evidenzia, infine, che, con delibera n. 60 del 12 marzo 2020, poi integrata con delibera
117 del 2 aprile 2020 e successivamente con delibera n. 124 del 13 aprile 2020, l’ARERA
ha stabilito le prime misure urgenti conseguenti l’emergenza Covid-19, prevedendo la
disapplicazione temporanea della disciplina del REMSI per il periodo compreso tra il 10 marzo
e il 3 maggio 2020, con riguardo all’interruzione delle attività di limitazione/sospensione/
disattivazione delle utenze a seguito di morosità.

3.15 Le persone di AQP
3.15.1 Composizione e distribuzione del personale
Di seguito i dati relativi alla composizione e distribuzione del personale del Gruppo AQP.
Occupazione totale del gruppo AQP

2017

2018

2019

AQP

1.920

1.961

2.027

22

22

21

1.942

1.983

2.048

ASECO
Totale
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Nel corso del 2019, il Gruppo AQP risulta aver raggiunto una forza lavoro pari a 2.048 unità,
di cui ben il 96,34% è distribuito sul territorio pugliese, ove sono allocati i principali asset.

Sotto il profilo anagrafico, si evidenzia che nel 2019 oltre il 53% dei lavoratori risulta aver
superato i 50 anni d’età, tale dato risulta decisamente inferiore rispetto a quello registrato
nell’anno precedente 57% e del 2017 nel quale la percentuale di personale over 50 era pari al 59%.
ETÀ

Puglia
96,40% - 1.872
Basilicata
1,03% - 20

1.942

Campania
2,57% - 50

2017

2017

Meno di 30 anni

Tra 30 e 50 anni

Oltre 50 anni

25

1.942

779
1.138

2018

31

1.983

817
1.135

2019

Puglia
96,37% - 1.911

2018

Basilicata
0,96% - 19

1.983

Puglia
96,34% - 1.973
Basilicata
1,02% - 21
Campania
2,64% - 54
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2.048

908
1.091

Campania
2,67% - 53

2019

49

2.048

0
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400
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800
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All’interno del gruppo AQP continuano ad essere applicati 4 contratti collettivi. Ferme
restando la tipicità del CCNL Dirigenti e le peculiarità tecnico–organizzative della controllata
ASECO (cui è applicato il CCNL PMI), si prosegue sulla strada dell’armonizzazione
organizzativa e normativa del comparto depurazione con i restanti processi gestiti.

Tipologia contrattuale

2017

2018

2019

Tempo Indeterminato

1.905

1.966

2.043

6

0

0

CCNL

Tempo Determinato

37

17

5

1.942

1.983

2.048

Gas - Acqua

Dirigenti – Conferservizi

Igiene Ambientale (FISE)

di cui apprendistato

Totale

Piccola e Media
Industria Metalmeccanica
1.560

2017

33

Di seguito si riporta il numero del personale a tempo indeterminato distinto per livello di
inquadramento Nel corso del 2019 non sono stati assunti Manager/Dirigente, di contro, sono
cessati alcuni rapporti di lavoro con Dirigenti. Il 94% dell’attuale management proviene dal
territorio aziendalmente servito.

1.942

327
22
1.612

2018

33

Dirigenti

1.983

316

Impiegati

Operai

32

22

2019

31

88

2017

1.714

1.260

2.048

282

1.905

525

21

32

500

1000

1500

94

2018

0

Quadri

1.289

1.966

551
30

2019

Il lavoro a tempo indeterminato continua ad essere la tipologia contrattuale sulla quale il
Gruppo AQP ha dimostrato di aver puntato la propria strategia gestionale ritenendo che
sia quella più adatta ad ottenere il massimo delle performance dal personale alle proprie
dipendenze.

117
1.281
615

0

300

600

900

1200

2.043
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Nelle tabelle a seguire sono rappresentati elementi di dettaglio in relazione al turnover, con
evidenza delle relative tipologie contrattuali.

3.15.2 Turnover
Nel corso dell’anno, il Gruppo AQP ha proceduto ad effettuare complessivamente 172
assunzioni, con l’inserimento, in via maggioritaria, di personale tecnico e operativo destinato
a potenziare e migliorare non solo l’attività strategica di conduzione degli impianti di
depurazione e potabilizzazione ma anche quella di gestione dell’intera rete idrica e fognaria.

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Assunzioni e turnover

2017

2018

2019

Assunzioni a tempo indeterminato

58

95

168

Lavoratori a tempo indeterminato cessati

62

71

91

1.905**

1.966*

2.043

6,45

8,44

12,67

Totale lavoratori a tempo indeterminato

Operai

Tasso di turnover (%)

3

2017

0

71

28

** compresi 6 apprendisti
*comprese 37 trasformazioni di t.d. del 2017

40
1

2018

0

98

47
50
0

2019

2

172
89
81

0

20

68

40
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La maggior parte dei rapporti lavorativi cessati è relativa a personale che ha raggiunto i
requisiti per il pensionamento di vecchiaia, in tale ottica un ruolo importante è stato giocato
anche dall’intervento normativo di cui al D.L. 4/2019 (c.d. quota cento).
Alla luce della vigente normativa, escludendo la possibilità di pensionamento “anticipato”
fornita da quota cento, si stima che i dipendenti che dovrebbero raggiungere i requisiti per
il pensionamento di vecchiaia nel 2020 sono 34, ovvero circa l’1,7 % dell’organico al 31
dicembre 2019, di cui 31 uomini e 3 donne, così ulteriormente ripartiti: 1 quadro, 25 impiegati
e 8 operai.

GERMANI REALI
Una colonia di germani reali ha nidificato nell’area del
Depuratore di Casamassima, inaugurato nell’ottobre
del 2019, a testimonianza di un luogo perfettamente
in armonia con la natura.
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Occupazione femminile per regione

3.15.3 Pari opportunità

Campania

Puglia

309

2017

AQP garantisce l’assenza di discriminazioni nell’applicazione delle pratiche di selezione,
assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale. Tale impegno ha
garantito che non si siano verificate violazioni in materia.

Basilicata

314

3
2

2018

332

337

3
2

2019

Occupazione femminile a tempo indeterminato
Dirigenti

Quadri

Impiegati

372
5

379

2

Operai

0

5

314

50

100

150

200

250

300

350

3.15.4 Fondi pensione

2017

21

Nel corso dell’anno 2019 i dipendenti di AQP, in continuità con gli anni precedenti, hanno
confermato l’adesione ai fondi pensione istituiti dai CCNL applicati in azienda, fondo
PEGASO, per il CCNL Gas-Acqua ed il PREVIAMBIENTE, per il CCNL FISE.

287
1
5

337

2018

22
309
1

Nella tabella che segue si riporta la percentuale complessiva di iscritti negli anni di riferimento,
in relazione all’età.
I fondi pensione

4

2019

379
31
343

1

0

50

70

100

150
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200

250

300

2017

2018

2019

Under 40 iscritti (%)

4,7

4,8

5,3

di cui donne

0,9

1,0

1,1

Over 40 iscritti (%)

47,0

30,7

46,5

di cui donne

8,5

6,0

8,9

3.15.5 Formazione e sviluppo
AQP Water Academy Centro di Eccellenza sulla Gestione del Servizio Idrico Integrato, oltre
a sviluppare la Cultura, la Formazione e la Ricerca destinate alla Gestione del Servizio Idrico
Integrato, in una prospettiva scientifica e innovativa, crea opportunità di rete con progetti
condivisi a livello territoriale, nazionale ed internazionale; infatti collabora con il mondo
accademico, l’impresa pubblica e privata e la società tutta, sensibilizzando la “Cultura
dell’acqua, dell’Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile”.
Molteplici sono le iniziative formative che AQP Water Academy promuove per la stessa AQP
e per il Sociale, come il Laboratorio Formativo Culturale “Incontrando la Donna che lavora…”.
Cento ore tra laboratori, didattica in aula, mentoring e coaching orientate a sviluppare i talenti
personali e professionali femminili. Un percorso di formazione professionale mirato allo
sviluppo delle competenze soft e hard, analisi del benessere lavorativo e laboratori culturali
di genere, articolato in 8 appuntamenti, è culminato nell’edizione del 2019 che ha visto la
partecipazione anche delle colleghe di altre organizzazioni esterne ad AQP.
Particolare attenzione è rivolta alla Sicurezza sul Lavoro. Nel 2019 si è tenuta la seconda
edizione del Corso “Guida Sicura” che ha coinvolto 127 dipendenti che utilizzano auto
aziendali. Il progetto si è posto l’ovvia finalità di prevenire le incidentalità stradali durante
l’attività lavorativa e, contestualmente, di ridurre i consumi di carburante con chiari risvolti in
chiave ambientale.

Formazione Istituzionale

65
143
4
38
250

Formazione Continua

Formazione Manageriale

Formazione Ricorrente

Totale corsi svolti

Welfare to Work (Stage/Tirocini)

38
23.519
3.129
Totale ore di formazione

Totale risorse (12h a dipendente)
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• Formazione Istituzionale finalizzata al miglioramento della cultura in materia di salute,
sicurezza e ambiente di lavoro
• Formazione Continua finalizzata alla implementazione dei processi e delle tecnologie in
uso in AQP
• Formazione Manageriale finalizzata a diffondere la Cultura Manageriale in Azienda e nel
territorio regionale e nazionale
• Formazione Ricorrente finalizzata allo scambio delle buone pratiche di governance, vision
e mission nell’ambito della gestione del servizio idrico integrato ed altro

Permane, di fatto, la coincidenza delle retribuzioni minime con i minimi tabellari di cui al
vigente CCNL Gas-Acqua. Le retribuzioni medie, invece, risultano decisamente più elevate in
quanto su di esse incidono differenti elementi come l’anzianità di servizio o la specificità delle
posizioni organizzative ricoperte da ciascun dipendente.
Integrando i dati con un approfondimento in relazione al genere, si rileva quanto segue:

Qualifica

Minimo
Contrattuale
(A)

Retribuzione
Minima AQP
Uomini (B)

Differenza %
(B:A)

Retribuzione
Media AQP
Donne (C)

Differenza %
(C:A)

• Welfare to Work formazione culturale finalizzata alla sensibilizzazione sociale (eventi donna,
stage, tirocini, Alternanza Scuola Lavoro, etc.)

Quadri

3.065

4.093

33,6

3.993

30,3

Impiegati

1.673

2.531

51,4

2.528

51,2

• Formazione Internazionale finalizzata a condividere a livello internazionale le buone
pratiche di lavoro nella gestione del servizio idrico integrato.

Operai

1.673

1.904

13,9

1.883

12,6

Rispetto al precedente esercizio, dal punto di vista retributivo si rileva una decisa diminuzione
del divario di genere per quanto riguarda le categorie di quadri, impiegati e operai.

3.15.6 Remunerazione
3.15.6.1 La retribuzione fissa

La tabella che segue riporta il confronto tra le retribuzioni minime e medie (espresse in Euro)
dei dipendenti per qualifica e i corrispondenti minimi contrattuali, prendendo come riferimento
il CCNL Gas-Acqua, in quanto applicato ad oltre il 80% del personale. I minimi contrattuali
sono stati incrementati con decorrenza dal 1° dicembre 2019.
Minimo
Contrattuale
(A)

Retribuzione
Minima AQP
(B)

Differenza %
(B:A)

Retribuzione
Media AQP
(C)

Differenza %
(C:A)

3.065

3.065

-

4.070

32,8

Impiegati

1.673

1.673

-

2.489

48,9

Operai

1.673

1.673

-

1.888

12,9

Qualifica
Quadri
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A seguire, i dati relativi all’anno 2019, al netto della retribuzione del vertice aziendale:

Qualifica

Minimo
Contrattuale
(A)

Retribuzione
Media

Dirigenti

5.308

7.851

Retribuzione Retribuzione
Media
Media AQP
Uomini (B)
Donne (C)
7.901

7.526

Differenza % Differenza %
(B:A)
(C:A)

48,9

Non risultano esserci variazioni di rilievo in relazione alle modalità di determinazione della
retribuzione dei Dirigenti rispetto al 2018.

41,8

CASTEL DEL MONTE
La celebre fortezza medievale, Patrimonio Unesco,
sorge nell’altopiano delle Murge occidentali in Puglia
ed è un emblema del territorio conosciuto in tutto il
mondo.
La sua pianta ottagonale è riprodotta sul pavimento
dell’atrio centrale del Palazzo dell’Acqua di Bari.
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3.15.6.2 La retribuzione variabile
La retribuzione variabile erogata a consuntivo del 2018 rispetta le previsioni fatte in termini
di raggiungimento degli obiettivi di redditività, competitività, produttività e qualità del servizio
fissati nel relativo accordo con le organizzazioni sindacali.
Infatti, gli importi erogati relativi all’anno 2018, sono correlati agli obiettivi fissati che risultano
non solo raggiunti, ma altresì superati (del 6%) analogamente a quanto successo l’anno
precedente. I valori relativi all’esercizio 2019, invece, non sono stati riportati in quanto la
suddetta retribuzione variabile sarà presumibilmente determinata ed erogata nel mese di luglio
2020.

Retribuzione variabile €/anno

2017

2018

Quadri

3.068

3.145

Impiegati

2.086

2.147

Operai

1.409

1.699

La retribuzione variabile erogata ai dirigenti, pari in media a circa 14.240 Euro annui (Euro
11.720 anno precedente), è risultata superiore rispetto all’anno precedente di circa il 21,5%
grazie alle ottime performance registrate.

3.16 Iniziative di welfare
AQP pone al centro della spropria politica la massima attenzione
al benessere del proprio personale dipendente e delle
relative famiglie proponendo ed organizzando numerose
iniziative ed eventi sociali:

organizzazione di soggiorni estivi in Italia per 57 bambini
di età compresa tra i 6 ed i 12 anni presso il Parco Nazionale
dell’Abruzzo (Pescasseroli), per 41 ragazzini di età compresa
tra 10 e i 12 anni a Paestum (Salerno), e sia all’estero per 25
ragazzi tra i 14 e i 15 anni come viaggio studio a Corfù (Grecia)
rinnovo di un contributo pari a Euro 1.000,00 in favore dei
figli dei dipendenti che abbiano frequentato corsi e/o scuole di
apprendimento o perfezionamento della lingua inglese
riconferma dell’erogazione di un contributo in occasione
dell’Epifania in favore dei figli dei dipendenti di età inferiore ad
11 anni
riconferma del contributo a sostegno delle spese
sostenute per gli asili nido
erogazione di un contributo a favore dei dipendenti, nella
misura del 50% della spesa sostenuta e per un massimo di Euro
1.000,00 a persona, di apposito fondo per la partecipazione a
corsi di lingua inglese
riproposizione di un concorso per titoli, per l’assegnazione di
premi di incentivazione al merito scolastico in favore dei figli di
dipendenti AQP e di lavoratori studenti di AQP, con la premiazione
di 202 di essi, per un totale di circa Euro 101.600,00.
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Inoltre, nel corso del 2019 è stata ulteriormente migliorata ed ampliata l’Attività di Business
Travel, con un riscontro ancora maggiore rispetto all’anno precedente in termini di risparmio
sul piano finanziario. Ciò è stato possibile non solo grazie al miglioramento dell’attività di
controllo delle Direzioni/Unità organizzative sul trasporto, vitto ed alloggio dei propri dipendenti
nelle varie trasferte aziendali (529), ma anche attraverso il miglioramento del ricorso all’ausilio
di sistemi web dedicati e l’incremento di convenzioni con strutture ricettive ubicate nelle
vicinanze di impianti e/o sedi lavorative.
Con la collaborazione del CRAL aziendale, è stata organizzata la tradizionale visita per i
dipendenti e le rispettive famiglie presso uno dei siti aziendali che rivestono notevole interesse
dal punto di vista tecnologico e paesaggistico.
Il sito scelto è stato la diga del Pertusillo, visitato da un numero notevole di dipendenti (e dalle
loro famiglie), attirati dal desiderio di conoscere meglio le strutture di grandissima importanza
sotto l’aspetto tecnico e di rilevanza strategica nel quadro dell’approvvigionamento della
risorsa idrica nel territorio servito da AQP. La visita, come accaduto anche negli anni passati,
risulta caratterizzata dall’inserimento della diga in uno dei quadri paesaggistici e naturalistici
tra i più suggestivi del sud Italia.
Infine, con il preciso intento di favorire l’aggregazione e il senso di appartenenza dei
dipendenti sono stati organizzati alcune eventi come:
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• la convention aziendale presso la Scuola Volontari Aeronautica Militare di Taranto, alla
quale ha partecipato tutto il personale in servizio che non fosse direttamente interessato
nell’espletamento di servizi pubblici essenziali
• il Summer Party presso il Tamerici Beach Club di Monopoli per festeggiare i risultati
conseguiti
• la consueta “Festa di Natale”, in sinergia con il CRAL, riservata ai dipendenti e alle loro
famiglie presso il Palaflorio, con l’intento di scambiarsi gli auguri e condividere i traguardi
raggiunti nel corso dell’anno.
Resta confermato che, ai fini della partecipazione alle attività sociali, non ha rilievo la tipologia
di contratto individuale (fatta salva la necessità di un rapporto di lavoro subordinato alle dirette
dipendenze di AQP).

3.17 Salute e sicurezza
Il numero di infortuni direttamente dipendenti da attività lavorativa è stato pari a 6, risultando
comunque inferiore rispetto all’anno precedente. Il suddetto dato, come per gli anni
precedenti, conferma l’assenza di criticità riconducibili alla quantità/qualità della formazione e
dell’informazione erogata o ad accorgimenti procedurali da adottare a scopo preventivo.
Allo stesso modo, non si ravvisano categorie di lavoratori e/o di processi lavorativi con alta
incidenza o alto rischio di infortunio, ferma restando la maggior esposizione al rischio, in
particolar modo al rischio di sinistri stradali, per i lavoratori che effettuano costantemente
attività al di fuori delle sedi aziendali, con conseguente necessità di utilizzo di vetture.
Ore di assenze procapite

2017

2018

2019

Assenza per malattia

62,00

60,46

56,31

Assenza per sciopero

0

0

0

Assenza a vario titolo

31,69

31,71

32,26

Assenze totali

93,69

92,17

88,57
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FORTEZZA DI LUCERA
Lo storico e imponente complesso militare del XIII
secolo, simbolo della città di Lucera, domina il
Tavoliere della Puglia, l’immensa e fertile pianura
di oltre 4000 km2 che si estende nel nord della
regione.
È riprodotto in un dipinto di Cambellotti esposto al
Palazzo dell’Acqua di Bari.
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Sicurezza sul lavoro

2017*

2018*

2019

Infortuni verificatisi n.

30

37

37

Giornate di assenza per infortunio n.

37

28

30

3.683.183

3.837.604

3.791.832

Indice di frequenza di infortunio

8,15

9,64

10,18

Indice di gravità di infortunio

0,30

0,27

0,30

1.920**

1.961**

2.027

15,45

18,66

18,25

Lavoratori a tempo indeterminato con qualifica
di operaio

525

551

599

Quota di operai sul totale dipendenti a tempo
indeterminato

27%

28%

30%

Ore lavorate per calcolo degli indici di infortunio

Numero di dipendenti totali n.
Indice di incidenza di infortunio

* i dati esposti sono stati rettificati al netto degli infortuni in itinere.
** i dati sono stati riesposti per tenere conto solo dei dipendenti AQP (al netto ASECO).

personale è sottoposto a una costante opera di formazione e informazione, calibrata sulla
base delle differenti prerogative e dei ruoli assegnati.
Si evidenzia che, in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla pandemia Covid 19, nei
primi mesi del 2020 AQP ha adottato adeguati piani operativi a tutela della sicurezza del
personale sui luoghi di lavoro.
Dette iniziative risultano coerenti con i provvedimenti nazionali e regionali adottati, e sono
state concordate anche con le organizzazioni sindacali. Per il personale amministrativo è
stato favorito il lavoro agile, per il personale operativo si è optato per la formazione di squadre
mono operatore, dando priorità agli interventi urgenti.

3.18 Relazioni industriali
AQP ha mantenuto anche nel corso del 2019 un proficuo confronto con le Organizzazioni
sindacali (OO.SS.).
In termini numerici, sono stati effettuati 56 incontri, di cui:
• 26 con le OO.SS. di riferimento del CCNL Gas-Acqua

Le informazioni riportate nelle tabelle precedenti si riferiscono alla controllante AQP. Con
riferimento alla controllata ASECO, nel 2019 si sono verificati 3 infortuni: 2 per incidente
stradale in pausa pranzo ed 1 durante il lavoro (medicato in PS con prognosi 1 giorno). Gli
infortuni hanno avuto una durata media di 3,33 ed hanno interessato lavoratori interinali.
Nel rispetto della vigente normativa di legge e della contrattazione nazionale e di secondo
livello, i lavoratori del gruppo AQP sono costantemente coinvolti sulle tematiche della salute
e della sicurezza anche tramite i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza presenti sul
territorio aziendale.
Pertanto, in chiave di massima prevenzione degli infortuni e riduzione dei rischi, l’intero
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• 16 con le OO.SS. di riferimento del FISE
• 6 con le OO.SS. di riferimento del P.M.I. (ASECO)
• 8 con le R.S.A. Dirigenti.
Fermo restando il costante confronto per la soluzione delle specificità territoriali e delle
contingenze puntuali, nel 2019, sul fronte del CCNL Gas-Acqua, AQP ha lavorato alla
condivisione con le OO.SS. delle modalità per l’avvio delle politiche di classificazione del
personale, proseguendo, inoltre, le attività del tavolo di lavoro per la revisione dell’accordo del
giugno 2015 ed, in particolare, per l’aggiornamento delle griglie dei profili professionali, alla

luce delle modifiche organizzative intervenute dal 2016.
È stato, inoltre, introdotto il servizio di reperibilità sui laboratori degli Impianti di
Potabilizzazione, a garanzia di immediato presidio in caso di emergenza a tutela della qualità
dell’acqua.
Ancora, è stato sottoscritto l’accordo quadro per il Premio di Risultato 2019/2021 sia in
relazione al ccnl Gas-Acqua, che in relazione al ccnl FISE.
Tale ultimo accordo assume particolare importanza, poiché per la prima volta in Azienda è
stata introdotta l’“opzione di conversione, ovvero un’opportunità che consente ai dipendenti
la fruizione delle previsioni agevolative di natura fiscale per i premi di risultato6, beneficiando
contestualmente di una considerevole varietà di beni e servizi cui accedere in convenzione.

L’alimentazione di tale complesso di infrastrutture è garantita dalla risorsa prelevata dalle
sorgenti situate in Campania, attraverso il prelievo di acqua superficiale da invasi artificiali
e dalla falda profonda mediante pozzi. La principale caratteristica del sistema di grande
adduzione gestito da AQP è il forte livello di interconnessione, che consente di trasferire la
risorsa idrica da uno schema all’altro seguendo le variazioni di domanda e compensando i
tassi di produzione variabili delle diverse fonti.

Tale sistema, tra i più lunghi al mondo (circa 5.000 km), garantisce l’approvvigionamento di

Per quanto attiene il confronto con le OO.SS. del CCNL FISE anche nel corso del 2019
è proseguito il percorso intrapreso per convergere verso l’omogeneità normativa ed
organizzativa, necessaria ad armonizzare l’asset depurazione rispetto al complessivo
contesto aziendale.

3.19 Tutela dell’ambiente e della
risorsa idrica
3.19.1 Approvvigionamento della risorsa idrica
La Puglia è la più vasta regione del meridione d’Italia con i suoi quasi 20.000 Km quadrati tra
l’Adriatico e lo Ionio. La natura del suolo e del sottosuolo, da sempre, non consente accumuli
o riserve d’acqua.
AQP gestisce un sistema di approvvigionamento che si struttura in sei schemi idrici, SeleCalore, Pertusillo, Sinni, Fortore, Locone, Ofanto, la cui principale caratteristica è il forte
livello di interconnessione, che consente di trasferire la risorsa idrica da uno schema all’altro
seguendo le variazioni di domanda e compensando i tassi di produzione variabili delle diverse fonti.

6

introdotte dalla L. 208/2015 e s.m.i.,

Sistema di approvvigionamento e trasporto gestito da AQP

Tale sistema, tra i più lunghi al mondo (circa 5.000 km), garantisce l'approvvigionamento di
risorsa idrica potabile alle seguenti Regioni: Campania (2% della popolazione), Basilicata (25%
della popolazione), Puglia (100% della popolazione).
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Volume prodotto totale Mm3

3.19.2 Bilancio idrico
Nel corso del 2019 il volume prodotto è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al
2018.
Inoltre, rispetto al dato del 2018 influenzato dall’emergenza siccità dei primi mesi, c’è
stata una riduzione di volume di acqua prelevata dalle sorgenti, ma non tale da registrare
i medesimi livelli del 2017, con una riduzione di 10,31 Mm3 (-6,9 %) rispetto al 2018 ed il
contestuale aumento del volume prodotto dagli impianti di potabilizzazione, pari a 19,66 Mm3
(6,5 %).
Volume di acqua prelevato Mm3

2018

2019

116,79

149,07

138,76

76,71

77,43

71,15

di cui acque superficiali (bacini)

342,30

300,68

320,34

Totale

535,80

527,18

530,25

di cui pozzi

Volume prodotto totale Mm3
di cui sorgenti
di cui pozzi
di cui acque superficiali (bacini)
di cui volumi importati da altri gestori
TOTALE
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2018

2019

495,43

488,63

488,33

di cui Campania

9,45

9,03

8,71

di cui Basilicata

22,16

21,36

22,74

527,04

519,02

519,78

2017

2018

2019

233,43

230,75

227,44

di cui Campania

5,39

5,13

5,72

di cui Basilicata

22,16

21,35

22,74

260,98

257,23

255,90

di cui Puglia

Totale

Volume fatturato totale Mm3
di cui Puglia

2017

di cui sorgenti

2017

2017

2018

2019

116,79

149,07

138,76

76,71

77,43

71,15

332,90

291,94

309,31

0,64

0,58

0,56

527,04

519,02

519,78

Totale

Per quanto riguarda il volume fatturato, si evidenzia che i dati 2019 rappresentano stime
elaborate a febbraio 2020, basate sulle fatture emesse fino al 31 dicembre 2019.
Tali dati includono una quota significativa di ratei (stima dei volumi che si prevede di fatturare
tra la data di emissione delle fatture, consuntive o presunte dell’ultimo trimestre del 2019 e il
31 dicembre dell’anno).
Una parte di risorsa immessa negli schemi idrici, in particolare quella proveniente dalle
sorgenti del Sele - Calore e dagli impianti di potabilizzazione del Pertusillo, del Sinni e di
Conza, viene erogata alla Basilicata in subdistribuzione (22,7 Mm3, dato leggermente
superiore rispetto a quello relativo allo stesso periodo del 2018 pari a 21,3 Mm3).

3.19.3 Disponibilità idrica

3.19.4 Sorgenti

La Società garantisce il fabbisogno idropotabile di oltre 4 milioni di persone distribuite su un
territorio che interessa tre Regioni: Campania, Basilicata e Puglia attraverso l’apporto di tre
diverse fonti, il cui apporto medio decennale è pari a:

Il prelievo annuo dalle sorgenti è determinato, prevalentemente, da tre variabili:

• 28% - Sorgenti

• entità delle precipitazioni meteoriche nel corso dell’anno

• 58% - Invasi

• eventuali interruzioni del flusso idrico nel Canale Principale per attività ispettive e/o
manutentive.

• 14% - Pozzi
Nel 2019 non sono state registrate criticità e la disponibilità della risorsa è stata nella media. I
grafici che seguono mostrano l’apporto per gli anni 2018 e 2019 per le diverse fonti.

2018

Sorgenti
29%

Sorgenti
27%

Pozzi
15%

Pozzi
14%

Invasi
56%

2019

Invasi
59%

• livello di ricarica della falda all’inizio dell’anno

Sia nel secondo semestre del 2018 che nel primo semestre del 2019 (che coincidono
rispettivamente con il primo e il secondo semestre dell’anno idrologico 2018 – 2019) il trend
delle precipitazioni è stato al di sotto delle medie.Pertanto il recupero delle sorgenti che si era
registrato nel corso del 2018 è andato via via riducendosi.
Nel corso del 2019 sono state effettuate 4 interruzione del flusso idrico finalizzate alla
realizzazione delle indagini propedeutiche alla progettazione di interventi di ripristino strutturale
in alcune gallerie che compongono il vettore Canale Principale.
Le circostanze descritte hanno determinato un prelievo da sorgente che è stato minore di
circa 10 Mm3 rispetto a quello relativo allo stesso periodo dell’anno precedente (139 Mm3 nel
2019 e 149 Mm3 nel 2018). Questa riduzione ha comportato un maggiore utilizzo della risorsa
proveniente dagli invasi.
La distribuzione per regione della risorsa proveniente dalle sorgenti è stata la seguente:
• Campania: 8,7 Mm3 (circa 0,3 Mm3 in meno rispetto al 2018)
• Basilicata: 10,2 Mm3 (circa 0,5 Mm3 in più rispetto al 2018)
• Puglia: 119,9 Mm3 (10 Mm3 in meno rispetto al 2018).
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3.19.5 Invasi
La risorsa prelevata dagli invasi rappresenta la principale fonte di approvvigionamento idrico
e richiede trattamenti di potabilizzazione prima di poter essere destinato al consumo umano.
Per le altre fonti è sufficiente una semplice disinfezione (clorazione).
La disponibilità idrica degli invasi è determinata principalmente da tre grandezze:
• volume invasato all’inizio del periodo

Disponibilità idrica invasi
Volumi invasi 2019

Volumi invasi 2018

Volumi invasi dato medio

750

650

550

• volume delle precipitazioni meteoriche
• volume utilizzato.

450

All’inizio del periodo di osservazione le disponibilità idriche all’interno dei diversi invasi risultava
più che raddoppiata rispetto al valore del 2018 e sostanzialmente in linea con i dati medi, tale
situazione è cambiata a partire dal mese di marzo, ovvero il volume invasato complessivo
risultava più basso sia di quello relativo allo stesso periodo del 2018 sia del dato medio.

350

Alla fine del periodo di osservazione il deficit di volume complessivamente invasato rispetto
alle medie del periodo era pari a –104 Mm3 rispetto allo stesso periodo del 2019 e - 162 Mm3
rispetto al dato medio.
Di seguito si riporta il grafico con l’andamento dei volumi invasati nel corso del 2019, nel
quale sono evidenziati i valori per gli apporti più significativi (Fortore, Pertusillo e Sinni).
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La distribuzione per regione della risorsa proveniente dagli invasi è stata la seguente:
• Basilicata: 12,6 Mm3 (in linea con il 2018)
• Puglia: 297,3 Mm3 (16 Mm3 in più rispetto al 2018).
Il maggior prelievo dagli invasi è stato determinato dalla riduzione dei tributi provenienti dalle
sorgenti e dalla riduzione dei volumi prelevati dalla falda determinati da un numero elevato di
disservizi che hanno interessato in particolare i pozzi che alimentano il basso Salento.
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dic

3.19.6 Falda profonda

3.19.7 Potabilizzazione

Il complesso del prelievo da falda profonda ha risentito dei numerosi disservizi che hanno
interessato, nella prima parte del periodo osservato, diversi pozzi a servizio del basso Salento.
La situazione è sostanzialmente rientrata nel corso del periodo estivo.

AQP cura la gestione dei seguenti 5 impianti di trattamento per la produzione di acqua
potabile: Fortore (Foggia), Locone (BAT), Sinni (Taranto), Pertusillo (Potenza), Conza (Avellino).

Pertanto nel 2019, il volume immesso nel sistema è stato sensibilmente più basso di quello
dello stesso periodo del 2018 (71 Mm3 nel 2019 contro i 77 Mm3 del 2018).
L’intero apporto dei pozzi viene destinato alla domanda idropotabile della Puglia.

• Fortore - invaso di Occhito (Molise)

La risorsa prelevata dai pozzi viene sottoposta ad un processo di disinfezione prima
dell’immissione nella rete di adduzione o distribuzione.

• Locone – invaso di Locono

Si riporta di seguito la ripartizione dei volumi emunti e consumi di ipoclorito per provincia
nell’ultimo triennio.
2017

2018

• Sinni - invaso di Monte Cotugno (Basilicata)
• Pertusillo – invaso del Pertusillo

2019

• Conza – invaso di Conza.

Mm3

ton

Mm3

ton

Mm3

ton

Bari

3,8

9,2

5,75

12,4

4,63

11,7

BAT

1,99

0,5

0,68

2,0

0,46

0,1

Brindisi

0,58

0,9

0,55

0,9

0,52

0,4

Foggia

3,38

0,2

3,24

0,8

3,49

0,2

Lecce

66,58

98,6

66,90

88,6

61,99

85,5

Taranto

0,37

1,3

0,30

1,5

0,06

0,5

Totale

76,7

110,7

77,43

106,3

71,15

98,4

Province

Fonte AQP - Volumi emunti e Consumi di ipoclorito di sodio pozzi

L’acqua prelevata dagli invasi viene sottoposta ad un trattamento di potabilizzazione in
funzione della classificazione delle acque grezze effettuata dalle Autorità competenti ai sensi
del vigente Codice dell’Ambiente. I suddetti impianti ricevono acqua grezza da sottoporre a
trattamento di potabilizzazione dai seguenti invasi:

Il flusso idrico in uscita da detti impianti di potabilizzazione, dopo il trattamento, viene
immesso nelle reti di adduzione e distribuzione fino all’utenza.
Complessivamente il volume di acqua grezza trattata nel 2019 dai cinque impianti è risultato
pari a 320 Mm3 mentre il volume di acqua potabile avviata alla distribuzione è risultato pari a
310 Mm3.
Il trattamento di potabilizzazione delle acque nel 2019 ha determinato, per i cinque impianti,
una produzione di fango disidratato pari a 12.444 ton.
Per quanto riguarda invece i reattivi di processo, si è estesa la sperimentazione avviata
da settembre 2018 sul Potabilizzatore di Conza della Campania, a tutti gli Impianti di
Potabilizzazione, in relazione alla produzione di Biossido di cloro mediante nuovi generatori
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alimentati con Clorito di sodio e Acido Cloridrico, in aggiunta ai generatori a sistema Purate e
Acido Solforico al 78%. Nel 2020 si proseguirà tale sperimentazione, alternando l’impiego dei
due sistemi, al fine di giungere alle più opportune valutazioni in termini di efficienza e sicurezza
di esercizio.
Di seguito si riportano le principali informazioni relative agli impianti di potabilizzazione gestiti
da Acquedotto Pugliese.

Impianti

LOCONE

PERTUSILLO

CONZA

Acqua
potabile1
Mm3

Consumo
reattivi
ton

Fanghi
smaltiti2
ton

2017

133,22

129,11

6.809,43

7.652,28

2018

98,35

95,22

5.189,45

5.799,31

2019

110,44

107,65

5.858,83

5.885,36

2017

35,94

34,80

1.768,30

1.489,70

2018

22,86

22,43

1.078,99

932,18

2019

28,26

26,43

2.135,79

1.438,32

2017

103,59

102,42

2.957,90

1.779,04

2018

98,13

96,63

3.222,24

2.194,20

2019

104,99

104,46

3.493,49

2.170,04

2017

56,92

54,52

4.845,96

997,15

2018

56,28

53,41

5.236,28

1.039,91

2019

55,91

51,94

4.660,92

1.656,00

2017

56,92

54,52

4.845,96

997,15

2018

25,07

24,44

1.531,42

1.734,36

2019

20,74

18,83

1.225,25

1.294,32

Anno

SINNI

FORTORE

Acqua
grezza
Mm3

I volumi di acqua potabile prodotta risultano lievemente inferiori a quelli dell’acqua grezza per
effetto delle perdite tecniche legate alla disidratazione dei fanghi.
1

2

Trattasi di rifiuti non pericolosi assimilabili ad inerti, disidratati e palabili.
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CAVALLI DI RAZZA
MURGESE
Allevati allo stato brado nel Parco Alta Murgia, i
cavalli anticamente venivano utilizzati per verificare
in modo empirico la qualità dei corsi d’acqua perché
bevono solo acqua pura.
Oggi la purezza dell’acqua è garantita da una rete di
laboratori presenti sul territorio che effettuano oltre
600mila controlli l’anno.
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Quantitativi di reattivi utilizzati (ton)

Reattivo di processo
Anni

Impianto Sinni

Impianto Locone

Impianto Pertusillo

Impianto Fortore

Impianto Conza

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Ipoclorito di sodio

315

311

359

225

122

114

259

248

247

393

386

407

134

147

76

Acido Cloridrico

0,5

726

537

600

75

52

Anidride
Carbonica

537

315

280

104

319

241
556

502

Clorito di sodio

556

Policloruro di
Alluminio

3.450

2.450

2.858

Silicato di Sodio

1.088

908

Acido solforico al
94%

146

Purate

278

62

240

755

906

674

2.241

1.624

802

845

783

861

123

115

112

99

103

502

345

65

227

158

41

433

498

78

438

360

49

133

146

10

Acido solforico al
78%

747

534

100

311

219

58

601

678

99

612

546

77

190

209

19

Polielettrolita

23,7

16,2

27,7

8,5

6,3

12,5

6,6

6,5

10,0

3,5

4,1

3,9

8,3

10,0

7,1

Acido cloridrico
per biossido di
cloro
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421

573

240

1.659

1.792

1.706

472
1.402

756

1.074

752

602

361

200

4.726 3.106
Analisi chimiche

Analisi batteriologiche

I reattivi di processo utilizzati da AQP sono idonei al trattamento delle acque destinate al
consumo umano, come riportato nelle specifiche tecniche e nelle schede di sicurezza dei
prodotti.
I reattivi “Clorito di sodio” e “Acido cloridrico per biossido di cloro” non hanno consumi negli
anni precedenti in quanto introdotti nel 2019 (da settembre 2018 sull’impianto di Conza) per
il funzionamento dei generatori di biossido di cloro alternativi ai generatori a sistema Purate e
Acido Solforico al 78% (come si evince dalla riduzione dei consumi di questi ultimi).

torbidità
pH
conducibilità
TOC
cloro residuo
durezza
cloruri
solfati
nitriti
nitrati
cloriti
THM
Metalli quali Al, Fe e Mn

Il trattamento di potabilizzazione delle acque nel 2019 ha determinato, per i cinque impianti,
una produzione di fango disidratato pari a 12.444,04 ton di Sostanza Secca (SS), così
smaltite:
• il fango prodotto dagli impianti del Locone, Pertusillo, Fortore e Conza, pari a 6.558,68 ton
SS, è stato conferito in discariche autorizzate
• il fango prodotto dall’impianto del Sinni, pari a 5.885,36 ton SS, è stato conferito
nell’annessa discarica, gestita direttamente dalla Società.

3.19.7.1 Controlli analitici potabilizzazione
I laboratori chimico batteriologico presenti sugli impianti di potabilizzazione eseguono, così
come previsto dalla normativa vigente, le analisi chimiche e le analisi batteriologiche di
controllo sull’acqua grezza in arrivo e sull’acqua potabile prodotta, le analisi di controllo dei
reattivi approvvigionati, dei fanghi disidratati e del refluo avviato allo scarico, nonché le analisi
di controllo delle singole sezioni di impianto.
Presso gli impianti di potabilizzazione sono state effettuate n. 4.726 analisi
chimiche n. 3.106 analisi batteriologiche.

Colonie in agar
Batteri coliformi
Escherichia Coli
Enterococchi
Clostridium Perfrigens
Pseudomonas aeruginosa
Stafilococchi patogeni

Principali parametri
analizzati
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15mila 600mila
Campioni prelevati

Numero di analisi chimiche e batteriologiche

3.19.8 Qualità dell’acqua potabile

Analisi Chimiche
Impianti

SINNI

LOCONE

PERTUSILLO

FORTORE

CONZA

Parametri

Analisi Batteriologiche

Anno

Acqua
grezza

Acqua
potabile

Acqua
grezza

Acqua
potabile

Analisi
reattivi

2017

248

365

248

365

235

2018

249

364

249

364

171

2019

252

365

252

365

219

2017

493

490

289

521

63

2018

500

500

301

486

41

2019

501

501

300

300

94

2017

252

487

190

190

68

2018

263

480

193

193

69

2019

383

504

243

242

142

2017

396

396

338

338

174

2018

385

385

343

343

183

2019

417

419

363

371

182

2017

601

600

328

328

49

2018

720

720

359

359

60

2019

703

681

346

324

54

ll sistema degli autocontrolli di legge7 è governato da un Piano dei Controlli Annuale, emesso
a livello centrale, che consente ai laboratori provinciali di programmare i prelievi in funzione
delle specificità delle singole aree territoriali.
Effettuate sulle acque potabili destinate al consumo umano, analisi su oltre
15mila campioni prelevati su acque distribuite e fonti, per oltre 600 mila
parametri.
Il Piano di Controllo è sviluppato sulla base di linee guida tese alla caratterizzazione chimica,
fisica e batteriologica dell’acqua, a tutela del pieno rispetto dei requisiti di legge ed a garanzia
della salute del consumatore. Da diversi anni i dati medi rilevati per i principali parametri sono
pubblicati sul sito internet per singolo comune e aggiornati con frequenza minima semestrale.
Nel corso dell’anno sono state emesse complessivamente 3 ordinanze sindacali di limitazione
degli usi potabili relative agli abitati di San Ferdinando di Puglia, Torre Santa Susanna e
Montegrosso (Frazione di Andria).
A seguito degli aggiornamenti normativi in merito al monitoraggio delle sostanze radioattive
dell’acqua destinata al consumo umano, la Società ha predisposto e finanziato, a partire dal
2017, un piano di monitoraggio e screening delle fonti principali utilizzate. Il monitoraggio
è attualmente in corso di svolgimento seguendo le modalità indicate nei Piani di Controllo
emessi a cura delle Regioni in cui sono dislocate le fonti stesse.
Nel corso del 2018, AQP aveva avviato contatti con l’Istituto Superiore di Sanità che si
erano concretizzati con la stipula di una Convenzione finalizzata alla redazione di un Piano di
Sicurezza dell’Acqua (PSA). Il progetto è attualmente in pieno svolgimento e, dopo la prima
riunione ufficiale che si è tenuta a Dicembre 2018, sono stati effettuati nel corso del 2019
diversi sopralluoghi lungo le filiere idropotabili del Pertusillo e del Fortore assieme al Team
Multidisciplinare PSA costituito, oltre che dall’Acquedotto Pugliese e dall’Istituto Superiore

I controlli sulla qualità delle acque destinate alla potabilizzazione e quelle
destinate al consumo umano sono regolati, rispettivamente, dal D. Lgs. n.
152/2006 e dal D. Lgs. n. 31/2001.
7
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di Sanità, anche da ARPA Puglia, ARPA Basilicata e Assessorato alla Salute della Regione
Puglia. Le attività continueranno nel 2020 al fine di esaminare anche le altre filiere idriche
principali attraverso le quali AQP fornisce acqua alla Puglia. L’approccio innovativo alla base
del PSA prevede l’esame dell’intero sistema idrico in un’ottica preventiva al fine di valutare in
anticipo i rischi potenziali a cui può essere soggetto e cercando di definire e porre in essere
delle contromisure.

3.19.9 Reti idriche
Acquedotto Pugliese assicura il servizio di acquedotto in 254 abitati ricadenti nell’ATO Puglia
e nell’Ambito Distrettuale Calore Irpino. Di seguito sono riportati i dati di consistenza della rete
idrica di adduzione e distribuzione, questi ultimi sono stati modificati a seguito di allineamenti
del Sistema Informativo Territoriale Aziendale (SIT).

3.19.10 La rete di fognatura nera
Acquedotto Pugliese assicura il servizio di fognatura in 240 Comuni ricadenti nell’ATO Puglia
e nell’Ambito Distrettuale Calore Irpino, attraverso oltre 12.000 km di rete.
Rete di Fognatura

2017

2018

2019

Lunghezza rete (km)

11.996

12.094

12.193

Nell’ambito della gestione delle reti fognarie, oltre a proseguire le attività avviate sul territorio
della città metropolitana di Bari relativa alla video ispezione dei tronchi di fognatura nera,
è stata avviata anche l’attività di rilievo e mappatura delle reti di fognatura gestite. Più in
dettaglio sono stati individuati i seguenti macro ambiti:
• rilievo GIS topografico e geometrico su reti di fognatura nera

Lunghezza rete principale (km)

2017

2018

2019

Rete di adduzione

5.140

5.140

5.140

Rete di distribuzione

14.986

15.147

15.249

Totale

20.126

20.287

20.389

• rilievo topografico degli elementi di rete
• rilievo geometrico dei pozzetti della rete
• ricostruzione planimetrica e altimetrica delle reti rilevate
• restituzione del rilievo e delle schede monografiche in formato digitale

Di seguito si riporta la composizione dei materiali delle reti di distribuzione.

• rilievo GIS topografico dei tratti di condotta premente con ausilio del georadar

2017

Acciaio/ferro
3,1% - 476

• rilievo GIS Impianti di sollevamento fognario con laser scanner 3d

Ghisa
95,2% - 14.512

• caricamento dei dati rilevati nella banca dati geografica del Sistema Informativo Territoriale
AQP (SIT) ed implementazione delle interfacce per la consultazione dei dati in 3D nel SIT-AQP.

Materiale sintetico (PVC, PEAD, ecc.)
0,2% - 24
Materiale cementizio
0,9% - 133
Cemento amianto
0,6% - 104

15.249

La durata prevista per la conclusione delle attività è di tre anni dalla data di aggiudicazione e
avvio del progetto.
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• 144 impianti recapitano sul suolo mediante trincee, corpi idrici superficiali non significativi,
campi di spandimento e sub-irrigazione

3.19.11 Depurazione
Al 31 dicembre 2019 la gestione degli impianti, organizzata operativamente nelle 4 Strutture
Territoriali, consta di:
• 184 impianti di depurazione in esercizio
• 9 impianti di affinamento, di cui 1 in custodia manutentiva
I 184 impianti di depurazione in esercizio sono così distinti per Provincia:
Distribuzione territoriale impianti di depurazione

BA-BAT
21%

2017

BR-TA
22%
FG-AV
37%
LE
20%

• 1 impianto scarica ancora in recapito non conforme per il quale è in corso la realizzazione
dell’impianto e recapito sostitutivo.
In particolare durante il corso del 2019 è stato dismesso il vecchio impianto di depurazione
di Casamassima ed è stato avviato il nuovo, con la conseguente dismissione del recapito nel
sottosuolo non conforme.
Il nuovo impianto a servizio dell’abitato di Casamassima è dotato delle migliori tecnologie con
un avanzato sistema di sicurezza e un articolato sistema di trincee drenanti per il rilascio di
acque di qualità, acque che sono state scelte da una colonia di Germani reali per deporre le
uova, in un luogo silenzioso ed immerso nella natura.
L’investimento di 3,7 Mln di euro assicura processi preliminari e di equalizzazione delle acque,
è dotato di vasche nitro e denitro, vasche di sedimentazione, filtrazione e disinfezione con
metodologia a raggi Uv e clorazione.
La potenzialità complessiva degli impianti gestiti è pari a 5.684.754 A.E. (Abitanti Equivalenti),
suddivisi come riportato nella tabella che segue:

Classe di potenzialità

n. impianti

A.E. < 2.000

15

Le acque reflue depurate sono consegnate in diverse tipologie di recapito che, al 31 dicembre
2019, risultano così distinte:

2.000 < A.E. < 10.000

53

• 30 impianti recapitano in acque marino costiere (AMC)

A.E. > 100.000

• 9 impianti recapitano in corpi idrici superficiali (CIS)
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10.000 < A.E. < 100.000

108
8

I volumi in ingresso e in uscita dagli impianti di depurazione riferiti all’anno 2019, riportati
nella tabella che segue, sono espressi in Mmc e potrebbero subire variazioni a seguito di
successivo consolidamento.

Nel medesimo comparto depurativo, al 31 dicembre 2019, risultano comprese 50 opere
terminali gestite, di cui:

Volume acque reflue

• 28 trincee drenanti

• 18 condotte sottomarine

2017

2018*

2019

247,52

248,46

249,45

Volume rifiuti liquidi in ingresso

0,28

0,28

0,30

Volume reflui depurati in uscita

247,81

248,74

249,75

Volume acque reflue in ingresso

* A seguito di approfondimenti, il dato relativo al 2018 è stato rettificato.

Nella tabella seguente sono riportati i volumi in uscita dagli impianti di depurazione suddivisi
per tipologia di recapito finale; i dati sono espressi in Mmc e potrebbero subire variazioni a
seguito di successivo consolidamento.
Reflui in uscita per tipologia di recapito Mm3
Mare
CIS
CIS-NS
Suolo
Sottosuolo
Totale

2017

2018*

2019

113,63

113.75

115,00

5,43

5,80

5,85

101,06

101,50

101,68

26,20

25,79

26,30

1,48

1,90

0,92

247,81

248,74

249,75

* A seguito di approfondimenti, il dato relativo al 2018 è stato rettificato.

• 3 campi di spandimento
• 1 subirrigazione.
Nel corso del 2019, per 30 impianti di depurazione sono state ottenute le relative
autorizzazioni all’esercizio dello scarico, rilasciate con Determina Dirigenziale da parte della
Regione Puglia mentre per le restanti è in corso l’iter per il rilascio.
Sette, sono gli impianti di depurazione in cui sono stati ultimati i lavori di adeguamento e/o
potenziamento
Gli impianti di depurazione gestiti adottano quasi esclusivamente trattamenti biologici di
tipo convenzionale, con schema a fanghi attivi per la linea acque e digestione aerobica o
anaerobica per la linea fanghi e non utilizzano trattamenti chimici. Gli unici reagenti chimici
sono utilizzati in determinate stazioni di trattamento (disinfezione finale e disidratazione
meccanica dei fanghi) e per particolari situazioni (chiariflocculazioni di emergenza, processi di
defosfatazione, ecc.).
L’efficienza depurativa è monitorata anche attraverso l’analisi dei parametri caratterizzanti i
reflui in ingresso, in uscita e lungo le fasi del processo depurativo.
Nel 2019 sono stati effettuati oltre 23.000 Campioni per oltre 173.000 Parametri dei reflui
in ingresso, in uscita e lungo le fasi del processo depurativo.
Al 31 dicembre 2019, gli impianti di depurazione sotto sequestro preventivo con facoltà
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d’uso sono 5 (ridotti di una unità rispetto al precedente esercizio per effetto del dissequestro
degli impianti di Molfetta e Corato e il nuovo sequestro dell’impianto di Francavilla Fontana)
e risultano, comunque, funzionanti e interessati da lavori in corso di potenziamento. Alla
data della presente relazione non ci sono significative passività potenziali connesse a tale
situazione giudiziaria.
Oltre agli impianti di depurazione sono in esercizio, come sopra accennato, 9 impianti
specifici di affinamento. Per tre di questi le acque trattate vengono riutilizzate per gli usi irrigui
in agricoltura, in conformità al D.M. 185/2003 mentre nei restanti, nelle more che i rispettivi
utilizzatori (Consorzi di Bonifica, Comune o Cooperative Agricole) portino a termine quanto di
loro competenza, l’esercizio si limita ad un utilizzo temporaneo per garantire la conservazione
ed il mantenimento ottimale delle stazioni di trattamento e delle apparecchiature
elettromeccaniche installate.
Un ulteriore impianto di depurazione, a servizio dell’agglomerato di Noci (BA), che peraltro
adotta un sistema non convenzionale di tipo a membrana, consegna l’acqua nel rispetto
richiamato DM. 185/2003, per il riutilizzo ambientale.
Diversi sono poi gli impianti di depurazione, già potenzialmente in grado con le loro stazioni di
trattamento e/o perché attrezzati con sezioni specifiche dedicate di affinamento, di restituire
una risorsa idrica idonea per utilizzi ai fini irrigui, ambientali, civili, ecc. nel rispetto del DM
185/2003 e del R.R. n. 8 del 18.04.2012.
Inoltre, la Regione Puglia, nell’ambito dell’Azione 6.4.3 del POR Puglia 2014-2020, in
attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 388 del 06.04.2016, ha invitato Comuni,
Province, Città Metropolitane, Consorzi di Bonifica, Arif ed Enti Parco, a manifestare il proprio
interesse per il finanziamento di interventi rivolti all’attivazione e all’esercizio di sistemi per il
recupero ed il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue depurate, ai sensi del DM 185/2003.
Sulla base delle previsioni del Regolamento Regionale n. 13/2017, la Regione Puglia ha
indicato 34 depuratori per i quali sviluppare specifiche stazioni di trattamento per il riutilizzo
delle acque affinate.
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Di seguito il dettaglio dei volumi riutilizzati in agricoltura:
Volume riutilizzato in agricoltura (mc/anno)

2017

2018

2019

Corsano

148.160

168.005

129.645

Gallipoli

122.074

104.757

120.043

Ostuni

131.558

36.366

301.391

500

-

-

402.292

309.128

551.079

Casarano
Totale

3.19.11.1 Gestione dei fanghi di depurazione
Il processo depurativo delle acque reflue urbane è finalizzato alla separazione dalla matrice dei
liquidi, dei materiali quali vaglio, sabbie e fango, caratterizzati come rifiuti. La matrice liquida
che viene restituita all’ambiente ed in particolare nei corpi idrici superficiali o sul suolo deve
rispettare determinati obiettivi di qualità stabiliti dal D.Lgs 152/2006.
Il rispetto di tali obiettivi di qualità avviene attraverso un processo biologico che comporta
principalmente la produzione di fango.
Il fango prodotto quotidianamente, dopo aver subito un processo di stabilizzazione del tipo
aerobico o anaerobico, deve essere allontanato dagli impianti per essere destinato al riutilizzo/
smaltimento rappresentato da:
• impiego in agricoltura per via diretta o indiretta attraverso impianti di recupero/
compostaggio
• collocazione in discarica.

Nel 2019 i fanghi prodotti sono stati 189.569 ton. I dati del 2019 potrebbero subire
variazioni a seguito di successivo consolidamento riveniente dalla presentazione del MUD
presso la Camera di Commercio.
Fanghi Prodotti (ton)
di cui riutilizzati
di cui smaltiti in discarica
Totale

2017

2018*

2019

181.977

148.035

156.058

63.321

70.199

33.501

246.298

218.234

189.569

* Dato riesposto con dati consuntivi

Nello specifico settore del recupero / smaltimento dei fanghi le normative nazionali ed europee
sono in corso di evoluzione, con una presumibile indicazione che individua lo smaltimento
in discarica come ipotesi secondaria rispetto al recupero e riutilizzo, perché tale alternativa
contraddice l’ordine di priorità gestionale dei rifiuti sancito a livello europeo ed i principi
dell’Economia Circolare, senza, peraltro, trascurare la circostanza che i volumi di discariche
disponibili sono limitati e difficilmente ampliabili per motivi di accettazione sociale.

Fanghi Riutilizzati (ton)

2017

2018*

2019

Suoli agricoli regionali

45.645

35.790

0

Impianti di compost regionali

19.131

14.549

2.238

Impianti di recupero fuori Regione

117.201

94.303

153.830

Totale

181.977

144.642

156.058

Il Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani (PRGRU) attualmente in fase di consultazione ai
sensi della L.R. 28/17 (Legge sulla Partecipazione) in cui è stata inserita anche la gestione dei
fanghi di depurazione, evidenzia chiaramente la volontà della Regione Puglia di privilegiare la
via dell’uso diretto o indiretto in agricoltura.
L’immissione di sostanza organica, tramite l’utilizzo dei fanghi, nel terreno, ridurrebbe la
mineralizzazione, favorirebbe il ripristino della sostanza organica ed eviterebbe il processo di
desertificazione del suolo che interessa in particolare le Regioni italiane meridionali, tra cui la
Puglia.

Allo stesso tempo le limitazioni normative rispetto al riutilizzo si fanno sempre più stringenti,
come dimostrato anche dal Decreto “Genova” emanato a seguito della sentenza del TAR
Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018.

Nonostante la composizione e le caratteristiche dei fanghi, così come prodotti presso gli
impianti di depurazione, rientrino ampiamente nei valori limite stabiliti nell’Allegato I B del D.
Lgs. 99/92 che disciplina, a livello nazionale, l’utilizzazione diretta dei fanghi in agricoltura, allo
stato attuale non sono tra le modalità di smaltimento effettuate.

L’allontanamento dei fanghi avviene, quindi, in quota parte attraverso l’uso indiretto in
agricoltura, previo compostaggio e/o attività di recupero in impianti terzi autorizzati situati
fuori regione con il conseguente aggravio dei costi di trasporto ed in quota parte attraverso lo
smaltimento in discarica, sia in Regione che fuori Regione.

Con la scadenza di settembre 2018 delle autorizzazioni al conferimento in agricoltura della
Provincia di Foggia, lo smaltimento diretto dei fanghi in agricoltura non è più effettuato. È
stata inoltrata richiesta di rinnovo/proroga delle autorizzazioni esistenti ma, al momento, non è
possibile definire le tempistiche dei rilasci delle autorizzazioni da parte della Provincia.

Nel 2019 i fanghi riutilizzati sono pari a 156.058 ton a fronte di 33.501 ton conferite in
discarica. Queste ultime, rispetto ai precedenti esercizi, come mostrato nella precedente
tabella sinottica, risultano sensibilmente ridotti.

Il quadro normativo nazionale, in corso di evoluzione, per l’aggiornamento dell’ormai datata
normativa del 1999, in materia di riutilizzo, non favorisce gli investimenti del settore privato per
il recupero di detto materiale e, conseguentemente, nella Regione Puglia si è registrato negli
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ultimi anni una riduzione di impianti per il recupero dei fanghi.
Il PRGRU indica, in questo caso, la necessità di potenziare la filiera del compostaggio
realizzando, nei tempi più brevi possibili, impianti pubblici capaci di trattare anche il fango di
depurazione.
L’impianto di compostaggio Aseco del gruppo AQP, con sede in Ginosa Marina (TA), che
garantiva sino al marzo 2015 il ritiro di circa 28.000 ton/anno, non può, al momento, per
effetto del sequestro operato sul proprio prodotto, ricevere fanghi biologici di depurazione, ma
esclusivamente FORSU, rifiuti agro alimentari e residui di potatura.

3.19.11.2 Interventi di miglioramento del comparto operativo nella
gestione dei fanghi di depurazione
A seguito delle problematiche avutesi nel corso dell’anno 2018 e delle difficoltà ad individuare
a livello nazionale impianti di recupero in grado di riceve l’intera produzione, è stato avviato,
nell’ambito del più ampio piano degli interventi previsti nel Piano Industriale di AQP, un
progetto per la riduzione delle quantità prodotte, in particolare attraverso la riduzione della
parte acquosa contenuta nei fanghi e il miglioramento della qualità.

A seguito delle problematiche avutesi nel corso dell’anno 2018 e delle difficoltà ad individuare
a livello nazionale impianti di recupero in grado di riceve l’intera produzione, è stato avviato
un progetto per la riduzione delle quantità prodotte, in particolare attraverso la riduzione della
parte acquosa contenuta nei fanghi.
Per il settore di interesse di AQP, la Regione Puglia ha previsto nel Piano un obiettivo
specifico: “Fanghi degli impianti di depurazione del servizio idrico integrato”, definendo alcuni
obiettivi da raggiungere nei prossimi anni di efficienza e di adeguamento alla normativa
ambientale.
AQP, sulla base di quanto già definito e di quanto in itinere, ha predisposto una macro
programmazione strategica delle attività necessarie sui depuratori individuando le priorità
di breve, medio e lungo periodo anche in funzione delle risorse finanziarie disponibili e
con l’obiettivo di rendere autosufficiente la gestione dei fanghi dei depuratori mantenendo
l’equilibrio economico finanziario della gestione.

Gli interventi adottati hanno riguardato principalmente:
• la ristrutturazione di importanti stazioni di stabilizzazione anaerobica dei fanghi quali a mero
titolo di esempio quelle degli impianti di Lecce, Mola, Monopoli, Foggia, Manfredonia
• installazione di stazioni di disidratazione dei fanghi ad alta efficienza
• progettazione di serre solari per l’essiccamento naturale del fango con una riduzione del
contenuto di acqua che si riduce dal 75% al 20%
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• miglioramento della logistica e del monitoraggio attraverso la realizzazione di silos di
accumulo dei fanghi, stazioni di pesatura e progettazione di stazioni di trasferenza.
In dettaglio, al fine di ottimizzare la logistica e le operazioni di raccolta e movimentazione
fanghi, potenziando al contempo la capacità di accumulo del fango disidratato, sono in
corso le progettazioni di silos da posizionare su 25 impianti. Sarà così possibile garantirsi,
sugli impianti oggetto di intervento, una autonomia pari a circa due settimane di mancato
smaltimento, consentendo il regolare esercizio degli impianti e la buona qualità del refluo
depurato. Nel corso del 2019, dei 25 progetti, 8 silos sono stati appaltati ed la consegna dei
lavori avverrà agli inizi del 2020, 5 silos devono essere appaltati agli inizi del 2020,12 sono in
corso di autorizzazione.

Ulteriori interventi principali eseguiti nel corso del 2019 hanno riguardato:
• avvio dell’attività di monitoraggio delle emissioni in atmosfera su 7 impianti di depurazione
• installazione della centralina di monitoraggio dell’area dell’impianti di depurazione di Gallipoli
• affidamenti di appalti per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere
civili,carpenterie piping e impianti dei depuratori
• avviate attività propedeutiche alla redazione dei nuovi atti di gara per:
• manutenzione delle aree a verde

Inoltre, nel corso del 2019 sono state avviate le seguenti attività e/o procedure:

• manutenzione delle condotte sottomarine

• procedura per l’acquisto di sistemi per la migliore disidratazione dei fanghi (n. 60 stazioni
di disidratazione totali suddivise in 4 lotti). Tale intervento consentirà di ridurre fino al 30%
il fango da conferire al sito di smaltimento finale; i risultati sono già evidenti nel 2019, nel
corso del quale sono state utilizzate stazioni a noleggio e nell’ultimo semestre sono state
consegnate 21 stazioni

• manutenzione degli strumenti di misura e del telecontrollo.

• aggiudicato l’appalto per la progettazione di 14 serre solari per l’essiccamento naturale del fango
• avviata la procedura per la fornitura e posa in opera di 25 pese nuove e per la
manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in esercizio di 20 pese esistenti per misurare
i rifiuti in uscita dagli impianti di depurazione.
Infine, con lo scopo di controllare le attività di gestione dei fanghi, sono state acquistate
60 bilance termogravimetriche, finalizzate a monitorare la percentuale di secco del fango
da portare a smaltimento. Sempre connesso alle attività di smaltimento dei fanghi, si è
continuato a dar corso al progetto interno di informatizzazione dei registri di carico e scarico
del fango.

Da ultimo, anche al fine di fornire strumenti di controllo agli operatori sul campo sono state
acquistate 4 sonde multiparametriche per controllare i principali parametri del processo
depurativo.
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3.20 Gestione e trattamento dei rifiuti
La controllata ASECO S.p.A. opera nella gestione di impianti di trattamento rifiuti.
Nell’esercizio 2019 l’attività aziendale si è limitata alla gestione dell’impianto di compostaggio
di Ginosa Marina, autorizzato a trattare fino ad un massimo di 80.000 tonnellate annue di
rifiuti in virtù della Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2 del 27/01/2016.
Nel 2019 l’attività produttiva dell’impianto è stata rivolta prevalentemente al recupero
della FORSU (Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani) e, in misura meno significativa, di
rifiuti mercatali e rifiuti ligneo-cellulosici, privilegiando, il conferimento diretto da parte delle
Amministrazioni Comunali della Regione Puglia.
A decorrere dal mese di aprile la gestione dell’impianto di compostaggio è stata sospesa
a causa di un sequestro preventivo - disposto dall’Autorità Giudiziaria di Taranto con
provvedimento in data 16 aprile 2019 - che si è protratto per tutto l’anno proseguendo anche
nell’esercizio 2020.
D’altra parte, si prevede che, entro la fine del I trimestre 2020, la Società sarà finalmente in
grado di disporre nuovamente dell’area e, conseguentemente, di dare avvio all’appalto dei
lavori di adeguamento impiantistico. Ciò implicherà una ulteriore sospensione dell’attività
dell’impianto, già prevista nel piano industriale 2019 e 2021, che si protrarrà per circa un
anno.

Anno

Fanghi civili

Fanghi agric

FORSU

Legno

Totale rifiuti

2017

0

15.636

38.472

10.197

64.305

2018

0

6.539

63.608

9.823

79.970

2019

0

0

24.206

2.146

26.352

Con riferimento all’impianto di trattamento Meccanico Biologico (TMB) di rifiuti di Cerignola,
è stato gestito limitatamente al periodo transitorio delle due ordinanze n. 1/2017 e n. 2/2018
emanate dal Presidente della Regione Puglia. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo
4. Relazione di Gestione
Con l’approvazione del Piano Industriale 2019-2021 della Società - Estratto Ambiente è
prevista anche la realizzazione del sistema impiantistico al servizio dei fanghi di AQP e del
ciclo dei rifiuti urbani, in grado di offrire un contributo significativo alla risoluzione di criticità
regionali nel settore del trattamento dei rifiuti.
In particolare, il Piano prevede:
• la rifunzionalizzazione per adeguamento alle prescrizioni A.I.A. dell’esistente impianto di
compostaggio localizzato in Ginosa

Tale inatteso evento ha fatto venir meno i ricavi previsti per gli ultimi otto mesi dell’esercizio
2019.

• la realizzazione di un ulteriore impianto di compostaggio con sistema integrato anaerobico/
aerobico e produzione di biometano, con capacità di ricezione di almeno 50 mila t/anno

Si riportano di seguito le quantità trattate da ASECO presso l'impianto di Ginosa Marina.

• la gestione di lungo periodo dell’installazione complessa di trattamento e smaltimento di
Cerignola secondo forme di affidamento ancora in fase di valutazione.
Il Piano prevede, inoltre, l’accorpamento in ASECO della gestione del ciclo integrato del
rifiuto – raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento - attraverso la graduale assunzione
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in gestione delle piattaforme di stoccaggio, realizzate a cura di AQP, la realizzazione di una
discarica per rifiuti speciali non pericolosi, con capacità di ricezione di almeno 400 mila
mc, al fine di offrire un significativo contribuito alla soluzione delle criticità che si registrano
nell’impiantistica regionale nonché di garantire, in tempi ragionevolmente brevi, l’autonoma
disponibilità di un recapito finale per i residui di fanghi non compostabili, chiudendo la filiera
del trattamento rifiuti. Infine, è prevista la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti
liquidi con potenzialità di 80 mila t/anno dotato di una sezione di trattamento chimico fisico ed
una sezione di trattamento biologico, da realizzarsi in prossimità di impianti di depurazione.

interventi di adeguamento/ampliamento e dell’attivazione di nuovi impianti di depurazione (ad
es. Casamassima e Porto Cesareo).

Infine, occorre anche considerare che l’Autorità Nazionale per l’Energia, il Gas, il Servizio
Idrico ed i Rifiuti (ARERA), già nel 2018 ha avviato un procedimento per l’istituzione di un
sistema di monitoraggio delle tariffe di conferimento dei rifiuti da parte dell’Autorità ed ha
annunciato che entro la fine dell’esercizio 2020 emanerà le linee guida cui le Autorità regionali
competenti dovranno attenersi nella determinazione delle tariffe di conferimento dei rifiuti
presso gli impianti di trattamento a far tempo dal 2021. Per la Puglia, Autorità competente per
la determinazione delle tariffe è l’AGER.

Potenza disponibile contrattuale

3.21 Efficienza energetica
L’anno 2019 è stato caratterizzato da variabili sfavorevoli che hanno contribuito all’incremento
dei consumi energetici del 2,7% rispetto all’anno precedente; in particolare, i principali
contributi negativi derivano dal:
• minore apporto delle sorgenti e del potabilizzatore di Conza con conseguente maggiore
utilizzo delle altre fonti di approvvigionamento idrico energeticamente più costose (Sinni e
Locone)
• incrementi dei volumi idrici distribuiti
• interventi di manutenzione straordinaria sul sistema dei grandi vettori
• incremento dei consumi nella fase di depurazione a seguito della conclusione di numerosi

Tali fenomeni sono stati parzialmente mitigati dai minori consumi nella fase di captazione da
falda per effetto dei minori volumi emunti.

Punti di prelievo

Consumo di energia elettrica

U.M.

2017

2018

2019

n.

1.666

1.692

1.721

kW

185.504

185.710

187.174

GWh

562

523

537

L’incremento dei punti di prelievo, unitamente alla potenza disponibile, è dipesa
principalmente da nuove connessioni alla rete elettrica di impianti di depurazione (ad es. Porto
Cesareo), nuovi sollevamenti fognari e ampliamenti di impianti esistenti.
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I consumi di energia elettrica, espressi in GWh, risultano così suddivisi per le singole fasi del
servizio idrico integrato:
Consumo di energia

Tale norma indica i requisiti per creare, implementare, mantenere e migliorare un sistema di
gestione dell’energia, il cui fine è quello di supportare una organizzazione nel perseguire, con
un approccio sistematico, il miglioramento continuo della propria efficienza energetica.

2017

2018

2019

Consumo di energia elettrica

562

523

537

di cui approvvigionamento idropotabile

354

309

318

2

1

2

25

27

27

177

182

186

4

4

4

di cui autoconsumo EE prodotta
di cui servizio di fognatura
di cui servizio di depurazione
di cui per uffici *

* La tabella, a partire dal 2016, è stata definita in conformità a quanto richiesto dall’ARERA nella
raccolta "Dati efficienza e qualità SII", ovvero esplicitando i consumi degli uffici.

L’incremento dei consumi energetici è stato accompagnato anche da un significativo
aumento dei costi.
Nel corso del 2019 il costo dell’energia elettrica (espresso in €/KWh) ha registrato un
incremento del 7,3% rispetto all’anno precedente, a causa di un forte balzo delle quotazioni
del mercato elettrico spot e future nel periodo aprile 2018 – luglio 2019 e dal recupero del
gettito di alcune componenti tariffarie da parte dell’AEEGSI, provvisoriamente azzerate a fine
dell’anno precedente. Per tale effetto, il costo energetico 2019 è stato pari a Eruo 82,4milioni,
pari a + Euro 8 milioni circa rispetto al 2018.
Considerando l’importanza dei dati sopra riportati, tutte le attività descritte e gli sforzi aziendali
per un uso razionale delle risorse energetiche, sino ad oggi profusi, hanno uno sbocco
naturale nella Certificazione ISO 50001 sui Sistemi di Gestione dell’Energia.
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Difatti, nel corso del 2019, AQP ha conseguito la certificazione ISO 50001 sull’intera
organizzazione, attraverso la definizione di una chiara e attenta politica energetica, la
costituzione di un Energy Management Team, l’implementazione di un set di procedure
aziendali, di un piano di azione contenente tutte le azioni pianificate per efficientare gli impianti
e/o i processi, di report specifici con indicatori di performance per ciascun impianto, al fine di
monitorarne l’andamento nel tempo.
In ambito energetico, un focus particolare merita il processo della depurazione: i sempre più
stringenti obblighi ambientali, la necessità di potenziare gli impianti (anche per le necessità
future) attraverso l’adeguamento delle principali stazioni di trattamento, l’installazione di nuove
apparecchiature elettromeccaniche più potenti ed efficienti, l’entrata in esercizio di nuovi
impianti di depurazione (ad es. Casamassima e Porto Cesareo) hanno comportato, anche per
il 2019, un ulteriore incremento dei consumi energetici.
Pertanto, seppur si registra un continuo trend crescente dei consumi energetici in tale fase
(con un valore record di consumi 2019 pari a circa 186 GWh, in aumento del 8% rispetto
al dato 2016), si ha evidenza di un netto miglioramento generale dei valori di efficienza
depurativa (in termini di KWh/KgCOD abbattuto), rispetto alla baseline fissata all’anno 2016,
a dimostrazione del beneficio ambientale in termini di qualità della risorsa depurata e restituita
all’ambiente.

Consumi annui depurazione (GWh)
190
186
185
182
180
177
175
172
170

165
2016

2017

2018

2019

Il costante impegno di Acquedotto Pugliese in un uso razionale delle risorse energetiche
è evidente anche attraverso l’incremento della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili. Infatti, nel corso del 2019 sono state portate a pieno regime le due nuove centrali
idroelettriche, denominate Andria-Bari opera 3 e 5 (nella foto sotto riportata), di potenza
nominale complessiva pari a 0,9 MW, oltre all’attivazione dell’impianto di cogenerazione e
dell’impianto fotovoltaico, presso il depuratore di Lecce, per ulteriori 0,4 MW di potenza
nominale installati.

Pertanto, attualmente sono in esercizio n. 6 centrali idroelettriche con una potenza installata
complessiva pari a 4,1 MW, cinque impianti fotovoltaici per complessivi 1,2 MWp e un
impianto di cogenerazione a biogas da fanghi di depurazione che hanno consentito di
generare energia elettrica da fonti rinnovabili per oltre 6 GWh. Tale valore, in aumento di circa
il 18% rispetto all’anno precedente e del 114% rispetto al 2017, è determinato dall’avvio a
pieno regime delle centrali idroelettriche Andria opera 3 e 5 e dalle attività di manutenzione
straordinaria sulle restanti.
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Produzione di energia

U.M.

2017

2018

2019

Totale energia elettrica prodotta

GWh

2,82

5,1

6,04

%

100

100

100

Energia prodotta da idroelettrico

GWh

1,27

3,53

4,32

Energia prodotta da fotovoltaico

GWh

1,55

1,57

1,63

Energia prodotta da cogenerazione

GWh

Volumi di energia elettrica venduta

GWh

1,27

3,61

4,32

Energia prodotta su venduta

%

2,22

1,41

1,39

Energia prodotta su consumata

%

0,50

0,97

1,13

Quota di energia prodotta da fonti rinnovabili

0,09

A testimonianza dell’impegno in ambito energetico e dei risultati conseguiti, nel mese di
dicembre, la FIRE (Federazione Italiana per l’uso razionale dell’energia) ha attribuito ad AQP
una menzione speciale nell’ambito del premio Energy Manager 2019, in quanto "public
company" che si è particolarmente distinta per le attività svolte.
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GROTTE DI
CASTELLANA
L’origine carsica di queste spettacolari cavità
sotterrane permette di capire perché i pugliesi
hanno dovuto cercare l’acqua nelle regioni vicine.
In un territorio carsico l’acqua si infiltra nel terreno
senza scorrere e va in profondità, creando fenomeni
straordinari come le Grotte di Castellana.
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3.22 Emissioni di CO2

investire in maniera ben più consistente in tale direzione.

Le emissioni dirette di CO2 sono essenzialmente dovute al consumo di carburante dei mezzi
aziendali. Il coefficiente di conversione utilizzato per la determinazione della quantità di CO2
prodotta, come per i precedenti esercizi, è quello definito dalla International Energy Agency
(IEA) e pari a 2,6256 Kg CO2/l per il diesel.
Emissioni dirette
Numero di mezzi totali
Carburante diesel consumato (litri)
Emissioni di CO2 (ton)

2017

2018

2019

533

615

534

774.264

954.470

1.149.892

2.033

2.506

3.349

Le emissioni indirette di CO2 sono dovute al consumo di energia elettrica al netto di quella
prodotta; il coefficiente di conversione utilizzato è quello definito dalla International Energy
Agency IEA pari a 406,309 CO2 g/kWh di energia elettrica.
Emissioni indirette
Energia elettrica consumata netta (GWh)*
Emissioni di CO2 (ton)

2017

2018

2019

559

518

531

227.017

210.017

215.750

* è determinato dalla differenza tra energia elettrica consumata e quella prodotta da fonti
rinnovabili

L’attività di produzione di energia elettrica ha contribuito nell’anno 2019 ad evitare l’emissione
di 2.454 ton di CO2 in atmosfera.
L’aumento dei consumi di carburante e conseguentemente delle emissioni di CO2 è in diretta
correlazione con l’analogo incremento degli interventi effettuati sul territorio che ha richiesto
un utilizzo ben maggiore dei mezzi aziendali.
Da settembre 2019 il parco auto di Acquedotto Pugliese si è arricchito di un nuovo mezzo,
ovvero la bicicletta elettrica che va ad aggiungersi alle auto ibride già presenti.
Il servizio di bike sharing è stato avviato da AQP in collaborazione con il Politecnico di Bari
(ente propositore) nell’ambito del progetto EVILTEN (Electrifield Light Vehicles Integrated into
Transport ad Elecrtricity/Networks), cofinanziato dall’Unione Europea.
L’obiettivo perseguito è per l’appunto la sensibilizzazione all’utilizzo di veicoli ad impatto
ambientale zero per lo meno nell’ambito del territorio urbano come dimostrato anche
dall’acquisizione nel 2020 di 3 autovetture totalmente elettriche e che, al termine di un
periodo di sperimentazione/valutazione delle loro prestazioni, potrebbe portare AQP ad
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3.23 Reclami ambientali e sanzioni
Le sanzioni e multe per il mancato rispetto dei regolamenti e delle leggi in materia ambientale
sono riportate di seguito. Nel 2019 si registra una riduzione degli importi versati e degli importi
accantonati rispetto al 2018.
Valore monetario delle multe (€)

2017

2018

2019

Accantonamento

993.600

2.445.535

1.341.115

Multe

168.787

1.750.033

35.000

1.162.387

4.195.568

1.376.115

Totale

3.24 Territorio e collettività
Acquedotto Pugliese ha promosso tutta una serie di iniziative per diffondere tra i cittadini e
gli stakeholder istituzionali la conoscenza delle proprie attività e valorizzare le proprie best
practice.
AQP, nel rispetto delle policy aziendali, non eroga contributi, diretti o indiretti e sotto qualsiasi
forma a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti
e candidati ad eccezione di quelli dovuti in base a normative specifiche.
Un fitto calendario di eventi ha avuto positive ricadute positive sul territorio, sull’immagine e
la reputazione dell’azienda. L’impegno per promuovere tra i cittadini una robusta coscienza
ambientale, sollecitando un approccio più consapevole all’utilizzo dell’acqua e il contributo
offerto, in tanti incontri, organizzati in collaborazione con le maggiori istituzioni pubbliche
e private, alla comprensione della connessione sempre più stretta tra sviluppo produttivo,
benessere sociale e disponibilità della risorsa idrica hanno caratterizzato il percorso 2019 di
AQP.
Un ricco programma di appuntamenti che ha avuto il proprio apice nell’anniversario della
gestione pubblica dell’acqua, inaugurata nel novembre 1919 con la nascita dell’Ente
Autonomo Acquedotto Pugliese.
Un anniversario a cui Acquedotto Pugliese ha voluto offrire degno risalto, confortato dal
sostegno del governo regionale, impegnato a sottolineare con forza il valore di quelle
esperienze aziendali – come appunto la nostra - cresciute e sviluppatesi per impulso e sotto il
controllo dell’amministrazione pubblica, che così tanta luce hanno impresso al cammino della
popolazione in Puglia.
Particolare entusiasmo ha suscitato, così, oltre che consenso da parte del pubblico degli
intenditori, la presentazione al Salone del libro di Torino del trittico Acqua, madre della
terra, una raccolta di saggi (Il Palazzo dell’Acquedotto Pugliese nell’architettura italiana
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del Novecento, L’Archivio dei disegni di Cesare Brunetti, Giuseppe Ungaretti. Alle fonti del
Sele) sulla storia dell’immobile destinato ad ospitare le funzioni direttive dell’azienda, uniti al
racconto giornalistico delle mirabilia dell’Acquedotto più grande del mondo, frutto del genio
letterario di un Giuseppe Ungaretti, inviato speciale nel 1934 della Gazzetta del Popolo di Torino.
Le iniziative per il centenario dell’acqua pubblica, di cui i media hanno dato ampio risalto,
grazie ad un’efficace campagna di informazione, hanno conosciuto altri momenti di grande
interesse e partecipazione. Si pensi allo spettacolo La luna e l’acqua, con la regia di
Giovanni De Feudis e la partecipazione di Anna Galiena, in scena all’AncheCinema di Bari,
e alla conversazione con Philippe Daverio, storico dell’arte e antropologo, sul palazzo di
via Cognetti, che ha catalizzato l’attenzione dei cultori della materia oltre che dei semplici
cittadini, desiderosi di aggiungere un tassello tanto prezioso alle proprie conoscenze sulla
storia dell’acquedotto.
Fatto cenno al picco “più alto”, le iniziative di AQP sono proseguite secondo un registro
più consueto ma certo non meno stimolante, per la pluralità degli ambiti di interesse e per
l’ampiezza e l’eterogeneità del pubblico a cui ci si è rivolti, e, quindi, per le ulteriori, proficue
ricadute sul territorio.
Le celebrazioni per il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci hanno inoltre trovato
in AQP un ovvio territorio fertile per darne risalto: l’inventore dei più straordinari congegni
destinati a svariati utilizzi sia stato l’artefice di studi e di ingegnose attrezzature finalizzate
al loro governo è noto ai più. È su questo comune oggetto d’indagine e applicazione che
si è costruita, dunque, in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Bari,
la giornata di studio dal titolo Leonardo genio dell’acqua e i suoi libri, che ha visto come
principale relatore Gianfranco Dioguardi, accademico e imprenditore, il cui zelo editoriale nei
più eterogenei ambiti culturali è largamente conosciuto.
Uno sguardo trasversale sull’acqua, offerto in ottica cinematografica dalla piacevole e
accurata dissertazione di Oscar Iarussi, giornalista e critico cinematografico, ha aperto la
rassegna di incontri culturali Parole scorrono, varata da Acquedotto Pugliese.

Ma parlare di acqua, oggi, significa anche occuparsi di buone prassi, in riferimento alla tutela
e valorizzazione dell’ambiente e allo sviluppo di metodiche industriali tecnologicamente
innovative e sostenibili. Una delle vetrine più prestigiose sotto questo profilo, per le aziende
del settore, è Ecomondo, rassegna internazionale organizzata a Rimini: un format che unisce,
in un’unica piattaforma, tutti i settori dell’economia circolare, dal recupero di materia ed
energia allo sviluppo sostenibile. Acquedotto Pugliese vi ha preso parte, con la controllata
Aseco, mettendo in mostra le proprie significative esperienze nel settore, mostrando i risultati
che contribuiscono in maniera determinante alla creazione e applicazione di modelli virtuosi di
gestione del territorio regionale.
Una direttrice di marcia che AQP è fermamente determinata a percorrere, come dimostrano
i progetti illustrati in tanti convegni organizzati con gli imprenditori del settore, l’università e
le istituzioni locali per illustrare gli innovativi processi introdotti nel ciclo della depurazione; in
particolare, presso gli impianti di Foggia e Barletta (Progetto Ronsas) per ridurre la quantità
di fanghi e trasformarli in eccipienti per la concimazione dei terreni agricoli, e a Gallipoli (Re
Water), in sinergia con partners europei, per il riutilizzo ad usi civili dell’acqua di depurazione.
Modelli virtuosi di gestione del territorio sono anche quelli rivolti alla mobilità alternativa. È su
questo argomento che si sono esercitati i relatori del Convegno sulla ciclovia dell’Acquedotto
Pugliese, organizzato in collaborazione con Università di Bari, LUM e Regione Puglia.
Un’occasione per fare il punto, con l’apporto di esperti, su una delle più interessanti
opportunità offerte al turismo alternativo, a impatto zero.
Sempre nella direzione di un approccio più rispettoso dell’ambiente, da segnalare la seconda
tappa, a Monopoli, di H2Oro. In buone acque, il progetto di Legambiente Puglia, Acquedotto
Pugliese e Autorità Idrica Pugliese, che esplora e racconta l’acqua nelle sue proprietà e nei
suoi numerosi usi, sensibilizzando cittadini e studenti sull’importanza della depurazione, del
riuso e del risparmio idrico.
Ancora in tema di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su un uso più consapevole
della risorsa idrica e sull’impegno per una più decisiva strategia a favore dell’ambiente
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naturale, da segnalare le diverse campagne affidate ai media, dalla stampa ai social: dalla
Forma dell’Acqua, un racconto per immagini del lavoro svolto nel 2018 da AQP a servizio
del territorio e dell’ambiente, a Puglia, una ricetta di successo, destinata a far conoscere
l’impegno dell’azienda per un mare e un ambiente sempre più puliti, grazie ad un poderoso
apparato di depuratori dal Gargano al Capo di Leuca, volano di quello sviluppo turistico
oggi così determinante per le sorti della regione. Passando per “Ancora la devi mettere?”, la
campagna per incentivare l’installazione delle autoclavi e fruire di un’erogazione adeguata alle
tante e varie esigenze domestiche.
Un discorso a parte merita l’impulso dato alla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico
dell’Acquedotto, di cui la più preziosa testimonianza è il monumentale Palazzo di via Cognetti
a Bari. Il recupero, fermamente voluto dal presidente Di Cagno Abbrescia, di numerosi
oggetti d’arredo, ascrivibili al genio di Duilio Cambellotti, dalle scrivanie alle sedie ai tavoli,
presentati in anteprima nel corso di un’interessante mostra, ha consentito di arricchire la già
ampia e pregevole collezione, a disposizione del pubblico nel corso delle visite programmate
settimanalmente.
Un’attività questa, rivolta a valorizzare i tesori della nostra azienda, a cui si affianca il progetto,
in corso già da qualche anno, per diffondere la storia dell’acquedotto tra la gente nei comuni
pugliesi, e che ruota intorno alla tradizionale fontanina in ghisa, simbolo per eccellenza
dell’azienda su tutto il territorio, a cui è dedicata una ricca mostra itinerante, La fontana si
racconta. Ultime tappe di questa entusiasmante cavalcata nella vicenda ultrasecolare della
nostra azienda sono state Bitetto, Bagnolo del Salento, Talsano e Bari.
Aspetto rilevante, nell’ambito delle iniziative realizzate per diffondere la conoscenza delle best
practice adottate da Acquedotto Pugliese, è quello relativo alla formazione e specializzazione
del personale. Un significativo passo in avanti, a tal riguardo, è stata la presentazione del
progetto Kometa, organizzato con AIP, Università di Bari e aziende del settore per illustrare
l’innovativa tecnologia fondata sulla realtà virtuale, destinata al personale addetto alla
manutenzione degli impianti di distribuzione idrica e depurazione delle acque reflue.
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Una nota a parte meritano i diversi riconoscimenti conferiti all’azienda: la prova di un impegno
concreto ed efficace ma, soprattutto, di quanto l’Acquedotto lavori nella giusta direzione, nel
solco delle migliori esperienze aziendali e con risultati di grande portata, che ne testimoniano il
ruolo di leader nel proprio settore.
Presentato in occasione del Rapporto Pmi e Grandi imprese di Cerved Group spa, a seguito
di un’inchiesta del periodico Industria Felix Magazine in collaborazione con Ufficio studi di
Cerved Group, Università Luiss Guido Carli, Regione Puglia e Puglia Sviluppo, un premio è
stato attribuito per i risultati di Bilancio dell’anno fiscale 2017.
Il Cpo Master Award è, invece il riconoscimento ricevuto per l'attenzione e l'impegno verso
il territorio e l'ecosistema, nella sezione Sostenibilità e green Procurement, per la gara sulle
centrifughe, dotate delle migliori tecnologie per la disidratazione dei fanghi.
Per concludere: nelle dinamiche interne di ogni azienda, fondamentale è il clima di sana
collaborazione tra livelli gestionali diversi, come pure il rispecchiarsi in una comune identità
aziendale, il sentimento di appartenenza ad una stessa, grande comunità lavorativa. In
quest’ottica ha assunto un particolare significato la Convention aziendale, organizzata presso
la sede dell’Aeronautica Militare di Taranto: un momento per tastare il polso dell’azienda,
attraverso la testimonianza di tutti i lavoratori, anche di quelli che sono ai “confini” dell’azienda
ma non per questo svolgono un lavoro meno importante, oltre quella dei responsabili, dei
dirigenti, e per riflettere insieme sui successi ottenuti e sui nuovi e più impegnativi traguardi da
cogliere.
Altro elemento importante è il sostegno attivo ad alcuni eventi clou della proposta turistica
regionale, come La Notte della Taranta di Melpignano, vessillo culturale della Puglia in tutto il
mondo, sottolineando, grazie alla distribuzione di acqua alle migliaia di partecipanti in bicchieri
biodegradabili, il valore della risorsa idrica e l’impegno di AQP per tutelarla e valorizzarla.

3.25 Procurement
La Direzione Procurement, durante il 2019, ha implementato una serie di azioni volte alla
semplificazione ed all’ottimizzazione dei processi di appalto. Tra le azioni più significative
vanno citate la ottimizzazione del processo di qualificazione dell’albo fornitori, la evoluzione
verso un accurato sistema di monitoraggio basato anche sulla business intelligence, la
costituzione di una nuova unità dedicata al controllo dei tempi delle commissioni di gara
(tecniche ed amministrative), la costituzione di una ulteriore unità dedicata alle acquisizioni di
importo inferiori a Euro 40 mila ed agli Acquisti in emergenza.
I risultati di queste azioni sono stati particolarmente rilevanti, con un valore di gare bandite
pari a circa Euro 650 milioni (di cui poco più di Euro 403 milioni per investimenti), 430 gare
pubblicate, 425 aggiudicazioni per un importo pari a circa Euro 341 milioni, contratti per Euro
360 milioni, con una contemporanea riduzione dei tempi medi di gara e un trend positivo, 569
contratti attivi per un valore pari a Euro 420 milioni circa.

Valore per tipologia di gara - 2019
Lavori

Forniture

€ 175Mln
Servizi

€ 352Mln

€ 122Mln

Aggiudicazioni

Contratti attivi

N. Aggiudicazioni 2019
425

N. Contratti ATTIVI
569

Aggiudicato 2019
€ 341 Mln

Valore Aperto
€ 418,94 Mln

Sul Territorio
Pugliese

N. Contratti ATTIVI
325
Valore Aperto
€ 222,76 Mln

N.

Provincia

Val.prv.

175

BA

€ 80,8 Mln

69

LE

€ 73,6 Mln

37

FG

€ 36,9 Mln

24

BR

€ 19,9 Mln

16

TA

€ 9,8 Mln

4

BT

€ 1,8 Mln

325

€ 222,8 Mln
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Lead Time Appalti
Lead Time e n. di aggiundicazioni per criterio al MASSIMO RIBASSO - (2018-2019)
LEAD TIME IN NETTO MIGLIORAMENTO
per maggior utilizzo di procedure negoziate e migliore organizzazione Albo Fornitori.
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Lead Time Appalti
Lead Time e n. di aggiundicazioni per criterio con Offerta Economicamente più Vantaggiosa - (2018-2019)
TENDENZA LEAD TIME IN NETTO MIGLIORAMENTO
grazie alla revisione dell'organizzazione della commissioni di gara.
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MADONNA DELLA SANITÀ
CAPOSELE
Da tempo immemore i popoli della valle selerina accorrono
numerosi in pellegrinaggio a Caposele per venerare Colei
che siede Regina sul Sele.
I numerosi doni d'oro, che si conservano in apposite
vetrine, predicano un culto sentito e popolare. All'inizio del
secolo scorso, per consentire i lavori di captazione della
sorgente, acquedotto Pugliese ha ricostruito la chiesa che
ospita l'effigie di "colei che è stata, e sarà la Madre tenera
ed amorosa dei figli del Sele".
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569

€418,9Mln

N Contratti ATTIVI

3.25.1 Digital transformation
La “Digital Transformation” in atto nel Procurement, sta portando ragguardevoli benefici
per tutti i processi di approvvigionamento.
Tra le implementazioni tecnologiche studiate durante il 2019 e previste nel 2020 è incluso
un sistema di pianificazione dei fabbisogni che avrà principalmente lo scopo di ottenere
un piano di committenza integrato e permetterà alla Direzione Procurement non solo di
pianificare gli appalti, ma di poterli accorpare per categoria in modo da essere ancora più
rapidi e competitivi nelle attività di approvvigionamento.
Tale attività permetterà, inoltre, di orientare l’Albo Fornitori in modo da dare priorità alle
qualifiche degli operatori economici sulla base delle categorie merceologiche collegate alle
gare in programma (per procedure negoziate).
Con l’intento di ridurre i costi di approvvigionamento, migliorare l'efficienza e monitoraggio è
allo studio, l’approvvigionamento di un sistema di analisi dei dati di spesa (downstream).
Altri progetti in corso riguardano l’approvvigionamento da “Catalogo elettronico” e sistemi
di “collaboration” con i Fornitori.
Rispetto alla analisi dei dati di spesa, sulla base dei dati storici a partire dal 2017 si sono
evidenziate aree di miglioramento rispetto alla acquisizione di servizi relativi alla Gestione
Fanghi, agli interventi di Manutenzione alle Infrastrutture per Guasti o Rotture ed alle forniture
legate alla Manutenzione delle Infrastrutture ed ai Prodotti Chimici.

3.25.2 Supply chain improvement
Con l’intento di verificare la “qualità della catena di fornitura” di AQP, è stato introdotto il
monitoraggio circa lo stato dei “contratti attivi” rispetto allo stato di qualifica dei fornitori.
L’obiettivo del Procurement è quello di garantire una adeguata qualità della catena di fornitura

Valore Aperto

tendendo a contrattualizzare solo fornitori qualificati e, nel caso di aggiudicatari di procedure
aperte, assicurare la qualifica degli stessi.
Con riferimento alla situazione al 31/12/2019, per i 569 contratti attivi indicati nella tabella
seguente, vi sono 190 fornitori qualificati in Albo contro i 169 non qualificati. Tale situazione
porta al 78% del valore contrattualizzato verso fornitori operativi.

N. fornitori contratti attivi

N. contratti
190

Operativo

370
141

Non qualificato
in albo

168
15

Scaduto

17
6

Iscrizione
da approvare

6
3

Sospeso

3

L’azione del Procurement dovrà tendere ad esaminare
lo stato dei 169 fornitori non qualificati, segregando
la situazione di ognuno di essi al fine di migliorare
continuamente tale parametro.

1

Altro

1
1

Iscrizioni - verifica

1
1

No requisiti

1
1

Rigettato

1

0

100

200

300
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Dalla tabella si evince come dal 2017 ad oggi il numero dei fornitori operativi in albo sia
raddoppiato.

3.25.3 I fornitori
Oltre all’azzeramento delle spese di istruttoria per le nuove iscrizioni ed i rinnovi triennali,
che nel 2018 aveva già sortito un impatto positivo sull’albo fornitori, la continua ricerca di
AQP dell’ottimizzazione dei processi di iscrizione e qualifica all’albo fornitori, ha permesso di
incrementare notevolmente il numero di fornitori attivi iscritti e, conseguentemente, il numero
dei fornitori qualificati. Il numero degli iscritti, infatti, è passato dai 2.600 del 2018 a 3.385 del
2019 dei quali 1.862 sono attivi, ovvero fornitori con almeno una valutazione attiva. Di questi
ultimi, 1099 sono i fornitori operativi qualificati sulla piattaforma di e-Procurement. Sono 253 i
fornitori operativi in più rispetto al 2018.
Dei 253 fornitori operativi, 93 sono riferiti ad operatori economici iscritti in una nuova categoria
merceologica introdotta nel 2019 da AQP. Si tratta dei “Servizi Tecnici”, ovvero una categoria
creata per tutti quei professionisti iscritti nei vari ordini professionali tra i quali quello degli
ingegneri, dei geologi, degli architetti, dei periti, dei geometri. La tabella seguente riporta
il numero dei fornitori qualificati (Operativi) classificati secondo le quattro macro categorie
merceologiche:
Fornitori operativi

Albo Fornitori - N. OE per Stato in Albo
Altro

No requisiti

Rigettato

Sospeso

101

162

242

Servizi

173

284

343

Lavori

339

511

572

da 11 a 20 Operativi

-

-

93

da 20 Operativi

541

846

1.099
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1.099
4

Scaduto

Forniture

112

65

Operativo

2019

Nota: La tabella indica il numero di fornitori inseriti nelle varie categorie merceologiche. Poiché
alcuni fornitori possono essere presenti in più di una categoria, la somma delle voci non è
uguale al numero complessivo dei fornitori.

35

Iscrizioni - Verifica

2018

Totale

266

Iscrizione da approvare

2017

Servizi Tecnici

82

268
43

Fornitori Operativi per Categoria Merceologica
da 1 a 5 Operativi

33

da 6 a 10 Operativi

44
21
35

Albo Fornitori - INCIDENZA % sugli stati

Nel corso del 2019 è si è dato avvio al progetto di “revamping” dell’Albo Fornitori di AQP,
che ha l’obiettivo di aggiornare e completare l’alberatura merceologica, agevolando così lo
scouting dei nuovi fornitori.
Nel 2019, attraverso il portale di e-Procurement, 274 fornitori diversi si sono aggiudicati
almeno un appalto per il valore complessivo di Euro 341 milioni superando di ben 135
milioni l’aggiudicato 2018 (206 milioni).

Altro
4%
Iscrizione da approvare
14%

Importi e N. aggiudicazioni negli ultimi 3 anni

Iscrizioni - Verifica
2%
No requisiti
3%

Importo aggiundicazione

1.862

Operativo
59%

€341Mln 450

€ 350Mln
€ 300Mln

Rigettato
2%
Scaduto
14%
Sospeso
2%

N. Gare

425

400

€ 250Mln
350

€206Mln
€ 200Mln

€176Mln

300

€ 150Mln
250

148

categorie
merceologiche
in albo

Attualmente il numero delle
categorie merceologiche in albo
è pari a 148 di cui 133 con O.E.
qualificati

€ 100Mln
231
200

€ 50Mln
174
€ 0Mln

150
2017

2018

2019

€722Mln
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3.25.4 Gestione degli appalti
Nel corso del 2019, AQP ha pubblicato 11 appalti di lavori nella fascia di importo compreso
tra 40 mila e 150mila Euro, con una media di 17 fornitori invitati ad appalto ed una media
di 5 fornitori partecipanti per ciascuna procedura di gara.
Nello stesso anno, nella fascia di importo compreso tra 150mila Euro e un milione di Euro,
AQP ha pubblicato n. 57 appalti riportando una media di 108 fornitori invitati ad appalto
ed una media di 36 fornitori partecipanti per ciascuna procedura di gara.
Esaminando l’ultimo triennio 2017/2019, rileviamo che:
Per appalti di lavori nella fascia Euro 40 mila /150 mila, su 35 gare la media degli
invitati ad appalto è stata pari a circa 128 fornitori. La media dei partecipanti ad appalto è
stata di circa 36 fornitori.
Per appalti di lavori nella fascia Euro 150 mila/1milione, su 133 gare la media degli
invitati ad appalto è stata pari a circa 124 fornitori. La media dei partecipanti ad appalto è
stata di circa 47 fornitori.

I dati rilevati dimostrano quanto l’azienda punti, nel pieno rispetto
del codice degli appalti, a garantire una trasparente, imparziale ed
economica gestione del pubblico denaro a beneficio della collettività,
della qualità e dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni.

114

Bilancio 2019 — Report Integrato

Invitati

Lavori compresi tra Euro 40 mila e
Euro 150 mila 2019
11 gare, Euro 1.355 mila base d'asta

Partecipanti

Lavori compresi tra Euro 150 mila
e Euro 1 mila 2019
57 gare, Euro 35.317 mila base d'asta

100%

100%

17

108

5

36

27,2%

33,3%

Lavori compresi tra Euro 40 mila e
Euro 150 mila 2017 - 2019
35 gare, Euro 3.920,6 mila base d'asta

Lavori compresi tra Euro 150 mila e
Euro 1 milione 2017 - 2019
133 gare, Euro 68.502,2 mila base d'asta

100%

100%

128

124

36

47

28,1%

37,7%

3.25.5 Le procedure aperte

3.25.6 Le gare ad offerta economicamente piu’ vantaggiosa

Nel corso del 2019, sono state bandite n. 88 procedure aperte di lavori, beni e servizi per
un importo a base d’asta pari a Euro 312 milioni su un totale di 430 appalti ed una base
d’asta totale di circa Euro 650 milioni. L’incidenza percentuale del numero delle procedure
aperte sul numero totale di appalti è stata del 20% circa.

Il numero di procedure di gare bandite con criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ha avuto una incidenza percentuale pari a circa il 21% rispetto al numero totale
di gare avviate ad appalto ma con una incidenza del 46% circa rispetto all’ importo a base
d’asta pubblicato. Sono state pubblicate, infatti, n. 92 procedure per un importo totale a base
d’asta pari a Euro 302 milioni su un totale di 430 appalti (98 nel 2018 per un importo a base
d’asta pari a Euro 90 milioni su un totale complessivo di 259 appalti).

Il grafico riportato a seguire illustra l’andamento delle procedure aperte di lavori, servizi e
forniture, per importo e quantità, dell’ultimo triennio 2017-2019:

A seguire la rappresentazione grafica sull’andamento, dell’ultimo triennio, della pubblicazione
delle gare con criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa per importo e quantità:

Le Procedure Aperte
Base d'asta

€312Mln
€ 300Mln

108

108

€ 250Mln
€ 200Mln

N. Gare

Procedure OEPV
100

88

€ 300Mln
80

€202Mln

102

98

€ 250Mln
60

Base d'asta

€302Mln
100
92
80

€624Mln
€ 200Mln

€ 150Mln
€110Mln

40

€ 100Mln
20

€ 50Mln

60
€ 150Mln
40

€90Mln

€ 100Mln
€63Mln

€ 0Mln

0
2017

2018

20

€ 50Mln

2019
€ 0Mln

0
2017

2018

2019

€455Mln

N. Gare
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Incidenza % su base d'asta per appalti 2019

3.25.7 Le gare
Durante il 2019 l’importo complessivo della base d’asta delle gare pubblicate è stato pari a
circa Euro 650 milioni, importo mai raggiunto prima nell’ultimo decennio.
Il grafico che segue riporta, in dettaglio, gli importi a base d’asta e le % suddivisi per le
tre tipologie di acquisti (Servizi, Lavori e Forniture), al netto delle somme a disposizione
dell’amministrazione da quadro economico.

Lavori
35
Forniture
160

2017

tot. 237 Mln di €

Servizi
42

Il valore delle gare per servizi e forniture avviate all’appalto nel 2019 è praticamente
raddoppiato rispetto al 2018, mentre il valore relativo ai lavori risulta addirittura quintuplicato.
Per quanto concerne i Servizi, tra i vari appalti pubblicati si evidenziano le pubblicazioni dei 7
lotti degli appalti riferiti alla “Movimentazione, raccolta, carico, trasporto di rifiuti” (Euro 49,5
milioni), i quattro lotti delle gare dei “Servizi di rilievo e mappatura GIS reti fognatura” (Euro
14,3 milioni), gli appalti di “sostituzione dei contatori” (Euro 13,2 milioni), i sette lotti delle gare
di Servizi di progettazione esecutiva per il risanamento delle reti idriche (Euro 8 milioni). Per
quanto concerne i Lavori, si evidenzia quanto AQP abbia puntato ad investire circa Euro 235
milioni sui lavori di potenziamento degli impianti di depurazione e di estensione reti idriche
e fognarie, quali ad esempio l’impianto di Bari-Est (circa Euro 24 milioni), l’appalto integrato

15%

18%

67%

30%

31%

Lavori
65
Forniture
80

2018

tot. 207 Mln di €

Servizi
62
39%

904
gare bandite da
AQP nel triennio
2017-2019

116

904 gare bandite da AQP nel triennio 2017-2019,
per un valore complessivo di Euro1,093 miliardi. Il
99,8% delle gare bandite, pari a un valore di Euro
1,092 milioni, è stato gestito attraverso il portale
telematico.
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19%

Lavori
352

2019
2017
27%

54%

Forniture
175
Servizi
122

tot. 649 Mln di €

di lido Marini (Euro 16,7 milioni), lavori di completamento degli impianti idrico e fognario di
Marina di Ginosa (Euro 12,6 milioni), Morciano di Leuca (Euro 11,2 milioni), Morciano del Capo
(Euro 11,1 milioni), i lavori di risanamento reti per i lotti 3, 4, 5 e 6 (rispettivamente Euro 11,4
milioni, Euro 11,3 milioni, Euro 11,1 milioni, Euro 10 milioni), l’appalto integrato per i lavori al
depuratore di Martina Franca (Euro 10,8 milioni). Per le Forniture si evidenzia la pubblicazione
delle due gare per approvvigionamento di energia elettrica che cubano complessivamente
circa Euro 135 milioni. Contribuiscono, inoltre, al risultato finale la gara per la fornitura di
100.000 smart meter statici MID per acqua fredda (Euro 8 milioni), l’approvvigionamento
di carburante (acquisto effettuato attraverso la piattaforma Consip per Euro 3,9 milioni) e
l’approvvigionamento di ipoclorito di sodio per gli impianti di depurazione (Euro 3,7 milioni).

La tabella che segue riporta, per le diverse tipologie di appalti banditi nell’ultimo triennio, gli
importi aggiudicati al netto del ribasso d’asta espressi in milioni Euro. Per quanto concerne
le aggiudicazioni, i dati riportati nelle tabelle e nei prospetti grafici fanno riferimento alle sole
aggiudicazioni efficaci ovvero aggiudicazioni i cui aggiudicatari hanno superato positivamente
l’iter di verifica di sussistenza dei requisiti di aggiudicazione e, pertanto, pronti alla
contrattualizzazione.

Importi aggiudicati (Mln€)
Servizi

Importo a base d'asta

147 (71%)

40 (12%)

114 (65%)

30 (15%)

191 (56%)

Lavori

18 (10%)

29 (14%)

110 (32%)

Totale

176 .........

206 .........

341 .........

N. Gare

€649Mln 450
430

€ 600Mln

€ 200Mln

400

300

€207Mln

250

259
€ 0Mln

Lo scostamento negativo dei servizi nel 2019 rispetto all’anno precedente è principalmente
dovuto alle aggiudicazioni del “servizio verifica, ispezione, sanificazione reti fognarie e
manutenzione reti idriche e fognarie nei 16 Ambiti territoriali”, di cui 14, per un valore di
109Mln€, resi efficaci soltanto agli inizi del 2018.

350

€ 400Mln
€237Mln

215
2017

2018 ......... 2019 .........

44 (25%)

Forniture

Importi e N. gare pubblicate negli ultimi 3 anni

2017 .........

200
2018

2019

€1,09Mld

Per quanto concerne lo scostamento delle forniture nel 2019 rispetto il 2018, si evidenziano le
aggiudicazioni delle tre gare “dell’energia elettrica” il cui importo di aggiudicazione ammonta
complessivamente circa Euro153 milioni. Seguono, l’aggiudicazione dei 4 lotti per l’appalto di
“fornitura di pompe centrifughe di taglia piccola, media e grande” (Euro18 milioni), la “fornitura
di carburante” per autotrazione mediante Fuel Card denominato FUEL CARD 1 (acquisto
effettuato attraverso la piattaforma Consip per Euro 3,9 milioni). Per i lavori, si considerino
l’aggiudicazione dei lotti degli appalti riferiti agli “accordi quadro per i lavori di allacciamenti,
idrici e fognanti” (Euro 24,6 milioni), l’aggiudicazione “dell’appalto integrato relativo ai lavori
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55,32%

attinenti l’impianto di depurazione di Martina Franca” (Euro 8,4 milioni), i Lavori di “integrazione
e normalizzazione dell’alimentazione idrica Maruggio” (Euro 7,3 milioni), “l’appalto integrato
relativo al completamento del servizio idrico e fognante di Copertino” (Euro 6 milioni),
l’aggiudicazione “dell’appalto integrato per il completamento del servizio idrico e fognante di
Leverano” (Euro 4,2 milioni).
La tabella che segue riporta, per le diverse tipologie di appalti riferiti all’anno 2019, gli importi
aggiudicati al netto del ribasso d’asta espressi in Euro e il ribasso medio %.

Importo
base d’asta
(Mln€)

Importo di
aggiudicazione
(Mln€)

Ribasso
medio*

56

40

30,9

Forniture

208

191

21,3

Lavori

160

110

31,3

Totali

424

341

~ 28,0

Ribasso medio
Servizi

(%)

* ribasso medio al netto dello scorporo dei costi del personale e degli oneri per la sicurezza
(Valori riferiti all’anno 2019).

3.25.8 Ricadute sul territorio
L’incidenza percentuale dei fornitori locali qualificati sul Territorio Nazionale è pari al 55,32%.
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dei fornitori qualificati appartiene al Territorio
di riferimento (locale).

Continua progressivamente la crescita del numero di fornitori qualificati nell’Albo Fornitori
ricadenti nel territorio di riferimento, infatti, nel triennio 2017/2019, c’è stato un incremento di
258 fornitori passando da 350 nel 2017 a 608 nel 2019. Di seguito la suddivisione del numero
di fornitori per territorio di appartenenza.

2017

2018

2019

% 2019 sul
totale

350

488

608

55,32

Territorio del mezzogiorno

79

150

199

18,11

Territorio del centro

40

70

94

8,55

Territorio del nord

70

136

194

17,66

2

2

4

0,36

541

846

1099

100%

Fornitori (n.)
Territorio di Riferimento

Paesi esteri
Totale generale

Il numero di fornitori è concentrato maggiormente sul territorio Pugliese con la città di Bari che
registra da sola 267 fornitori operativi qualificati per una percentuale pari al 24,29% rispetto
tutti i fornitori qualificati su tutto il territorio nazionale, e 43,91% rispetto al solo territorio di
riferimento (267 fornitori su 608 rispetto il territorio di riferimento).

Di seguito si riportano, graficamente, per le diverse tipologie di gare appaltate, gli importi di
aggiudicazione e le quantità rispettivamente ai fornitori locali e ai fornitori dislocati sul resto del
territorio nazionale.
Aggiudicazioni per Valore
Tipologia - Lavori
Fornitore locale

Aggiudicazioni per Valore
Tipologia - Beni e Servizi

Fornitore non locale

€ 120Mln

Fornitore locale

Fornitore non locale

€ 250Mln
€35Mln

€ 100Mln

€203Mln

€ 200Mln
€76Mln

€ 80Mln

€153Mln
€75Mln

Zona

Provincia

N.

%

Territorio di riferimento

Avellino

10

1,64

Territorio di riferimento

Bari

267

43,91

Territorio di riferimento

Barletta-Andria-Trani

49

8,06

Territorio di riferimento

Brindisi

27

4,44

Territorio di riferimento

Foggia

60

9,87

Territorio di riferimento

Lecce

125

20,56

Territorio di riferimento

Taranto

70

11,51

608

100

Totale

€ 150Mln

€ 60Mln
€ 100Mln

€101Mln

€ 40Mln
€7Mln

€ 20Mln

€4Mln

€ 50Mln
€21Mln
€28Mln

€14Mln

€ 0Mln

€ 0Mln
2017

2018

2019

€6Mln

2017

2018

2019
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Aggiudicazioni per Quantità
Tipologia - Lavori
Fornitore locale

Aggiudicazioni per Quantità
Tipologia - Beni e Servizi

Fornitore non locale

€ 120Mln

Fornitore locale

Fornitore non locale

€ 350Mln
160

41

€ 300Mln

€ 100Mln

€ 250Mln
€ 80Mln
15

€ 60Mln

66

158

65

45

€ 40Mln

€ 100Mln

35

91

€ 20Mln

€ 50Mln

€ 0Mln

63

€ 0Mln
2017
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80

€ 150Mln

11

120

€ 200Mln

2018

2019

2017

2018

2019

Nel 2019, nel territorio di riferimento, sono state gestite 66 aggiudicazioni di lavori e 158
aggiudicazioni di beni e servizi a fornitori locali per un importo complessivo pari a 103
milioni di euro. Nel complesso, nell’ultimo triennio, nelle tre categorie di lavori, servizi e
forniture, sono stati aggiudicati 830 appalti per un valore complessivo pari a Euro 722
milioni. Delle 830 gare aggiudicate, 458 sono riferite a fornitori appartenenti al territorio di
riferimento per un importo totale di aggiudicazione pari a Euro 245 milioni.
Il numero di aggiudicazioni è concentrato maggiormente sui fornitori del territorio Pugliese
con la città di Bari che registra da sola 124 aggiudicazioni per una percentuale pari al
55,32% rispetto le aggiudicazioni sul territorio di riferimento, il 24% invece rispetto le tutte le
aggiudicazioni su tutto il territorio Nazionale.
Provincia

N. Gare

Bari

124

Lecce

41

Foggia

20

Brindisi

17

Taranto

16

Barletta-Andria-Trani

4

Avellino

2

Totale

224

3.25.9 Acquisti sostenibili
Come negli anni precedenti, nel 2019 la percentuale di fornitori operativi in possesso della
certificazione ambientale ha avuto un sensibile incremento. I fornitori operativi in possesso
della certificazione ambientale in conformità a quanto richiesto dalla UNI ENI ISO 140012004, sale dai 385 dell’anno 2018 ai 483 nel 2019.
Sale a 483 (44% su 1.099 fornitori operativi) il numero di fornitori operativi
in possesso della certificazione ambientale ISO 14001-2004
In particolare, nel 2019 il numero di fornitori operativi con certificazione ambientale ha una
incidenza del 44% su un numero totale di fornitori operativi di 1.099. Si ricorda che nel 2017 il
numero di fornitori qualificati con certificazione ambientale ammontava a 219.
Nel territorio di riferimento gli Operatori Economici con la ISO14001 ammontano a 229.

Fornitori Operativi con Certificazione Ambientale

Operativi con ISO 14001
44% - 483
Operativi senza ISO 14001
56% - 616
Fornitori Operativi con ISO 14001: 483
Di cui su Territorio di Riferimento: 229

1.099
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Operativi con ISO 14001 nel 2018 e nel 2019

Operativi con ISO 14001 nel 2018

483

500
400

Operativi con ISO 14001 nel 2019

385

Nello specifico AQP premia i fornitori con soluzioni migliorative circa l’organizzazione del
cantiere finalizzate alla minimizzazione degli impatti sull’ambiente e a tutelare la sicurezza dei
lavoratori al fine di promuovere modalità operative improntate a criteri sostenibili.
Nel corso dell’anno 2019, sono state pubblicate 25 gare di lavori i cui disciplinari
contenevano la clausola premiante sulla sostenibilità e, pertanto, rispondenti ai criteri su citati.
Il valore a base d’asta degli appalti ammontavano a circa 196Mln€. Si parla di appalti tra
i quali il risanamento delle reti idriche, i lavori di completamento del servizio idrico
fognante di Leverano, Martignano e Morciano di Leuca, i lavori di potenziamento
degli impianti di depurazione di Poggiardo, Maglie, Specchia e Taviano, gli appalti
integrati per il completamento degli impianti idrici e fognanti di Veglie, Salve e
Morciano del Capo.

300
200
100
0
2018

2019

Nelle procedure di gara negoziate relativa ai lavori con criterio di aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa, è stato inserito nei disciplinari di gara, tra i criteri di
valutazione tecnica, un punteggio premiante da attribuire a tutti quei fornitori in possesso
di “ISO 14001 (certificazione attestante la presenza di un sistema di gestione ambientale) e
OHSAS 18001 (certificazione attestante la presenza di un sistema di gestione della sicurezza
e della salute dei lavoratori).
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Nelle procedure di gara negoziate relativa ai lavori con criterio di aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa, è stato inserito nei disciplinari di gara, tra i criteri di
valutazione tecnica, un punteggio premiante da attribuire a tutti quei fornitori in possesso
di “ISO 14001 (certificazione attestante la presenza di un sistema di gestione ambientale) e
OHSAS 18001 (certificazione attestante la presenza di un sistema di gestione della sicurezza
e della salute dei lavoratori).
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Durante l’anno 2019 sono state predisposte delle Linee Guida per l’acquisto di macchine
ed attrezzature rispondenti ai criteri di sostenibilità energetica, in conformità alla Norma ISO
50001, per la quale è stata ottenuta la Certificazione del Sistema di Gestione Aziendale in
AQP.
Nel mese di Dicembre 2019 è stata inviata a tutti i fornitori di AQP una Lettera per ribadire la
necessità di rispettare i principi contenuti nel Codice ETICO di AQP

MARINA DI OSTUNI
La Città Bianca è uno dei simboli del bel mare di
Puglia, bandiera blu anche grazie all’attività di un
moderno depuratore che permette il riutilizzo delle
acque trattate in agricoltura.
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Nota metodologica

In appendice è presente la tabella dei contenuti GRI, con il dettaglio della disclosure.

La relazione, conforme ai criteri di limited assurance engagement, è emessa sulla base
dell’International Standards on Assurance Engagements 3000: Assurance Engagements
other than Audits or Reviews of Historical Financial Information emanato dall’International
Audit and Assurance Standard Board (IAASB) dell’International Federation of Accountants
(IFAC).

Perimetro della rendicontazione

Fonti di informazione

Il perimetro di rendicontazione al 31 dicembre 2019 comprende le informazioni qualitative e
quantitative della controllante Acquedotto Pugliese S.p.A. e della controllata ASECO S.p.A.

Le informazioni e i dati riportati sono estratti dai sistemi informativi aziendali e sono il risultato
di misurazioni ed elaborazioni da parte della Società.

Il precedente Report Integrato 2018 è stato approvato dall’Assemblea degli azionisti del 28
giugno 2019 ed è stato pubblicato anche sul sito web aziendale www.aqp.it.

Le informazioni relative all’indagine di Customer Satisfaction, riportate al par. 3.7.2 “Customer
experience e Innovazione”, sono state elaborate dalla società esterna incaricata esperta del
settore.

La rendicontazione non finanziaria annuale di AQP S.p.A. è stata redatta sotto il
coordinamento dell’Unità Organizzativa ‘Bilancio di Sostenibilità’, in conformità ai GRI
Standards pubblicati nel 2016 dal ‘Global Reporting Initiative’ opzione “in accordance - core”.

Processo di rendicontazione
La definizione del contenuto della rendicontazione non finanziaria, ha visto il coinvolgimento di
tutte le funzioni aziendali coordinate dall’area Affari regolamentari e Bilancio di sostenibilità. Le
funzioni aziendali sono state coinvolte nell’intero processo di rendicontazione.
La stessa ha provveduto all’aggiornamento del piano della sostenibilità in coerenza con
quanto previsto dal Piano Industriale 2019-2021.
Asseverazione
La Società di Revisione BDO Italia S.p.A. del network BDO International ha sottoposto a
revisione limitata i capitoli 1, 2 e 3 del Report Integrato 2019.
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I dati relativi ai Macroindicatori di Qualità contrattuale MC1 e MC2, riportati in tabella al par.
3.9 “La qualità contrattuale”, sono il risultato di elaborazioni da parte della società dei dati
pubblicati a gennaio 2020 sul portale di ARERA, sezione Dati e statistiche – settore Acqua.

Sede principale:
Acquedotto Pugliese s.p.a. via S. Cognetti, 36 – 70121 BARI.
Informazioni:
Affari Regolamentari e Bilancio di Sostenibilità dott.ssa Elodia Gagliese tel +39 080 5723063
e.gagliese@aqp.it

APPENDICE - Tabella di correlazione contenuti GRI
Gri standards title

GRI 102: General Disclosures Profilo Organizzativo

GRI 102: General Disclosures Strategia
GRI 102: General Disclosures
Etica e integrità

GRI 102: General Disclosures Governance

Gri disclosure number

Gri disclosure title

Paragrafo

102-1

Nome dell’organizzazione

1.1

102-2

Attività, marchi, prodotti e servizi

102-3

Luogo della sede principale

102-4

Paesi di operatività

1.1 - 3.7

102-5

Assetto proprietario e forma legale

1.1 - 1.4

102-6

Mercati serviti

1.1 - 3.7

102-7

Dimensione dell'organizzazione

102-8

Informazioni su dipendenti e lavoratori

3.15

102-9

Catena di fornitura

3.25

1.1 - 3.7
Nota metodologica

Highlights - 1.1

102-11

Modalità di applicazione del principio o approccio prudenziale

1.8

102-12

Iniziative verso l’esterno

102-13

Partecipazione ad associazioni

102-14

Dichiarazione della più alta autorità

102-15

Principali impatti, rischi ed opportunità

102-16

Valori, principi, standard e norme di comportamento

102-17

Meccanismi per ottenere pareri su comportamenti o questioni connesse a etica e integrità

1.7

102-18

Struttura di governo

1.1

102-20

Responsabilità dirigenziale in materia economica, sociale ed ambientale

1.1

102-21

Consultazione degli stakeholder rispetto a temi economici, ambientali e sociali

2.2

102-22

Composizione del più alto organo di governo e dei suoi comitati

102-23

Presidente del più alto organo di governo

102-26

Ruolo del più alto organo di governo nello sviluppo di scopi, valori e strategie

102-29

Identificazione e gestione degli impatti economici, ambientali e sociali

1.8

102-30

Efficacia del processo di gestione dei rischi

1.8

102-33

Meccanismi per comunicare criticità e raccomandazioni all'organo di governo

1.7

102-35

Politiche retributive

3.15.6

102-36

Processo di determinazione delle remunerazioni

3.15.6

102-39

Incremento percentuale del rapporto tra gli stipendi annui totali

3.15.6

2.4 – 3.24
2.4.2
Lettera agli Stakeholder
1.6 - 1.7 - 1.8
1.5 - 1.7 – 3.25.9

1.2 - 1.3
1.1
1.5 - 1.6 - 2.4.1
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Gri standards title

GRI 102: General Disclosures Coinvolgimento degli
stakeholder

GRI 102: General Disclosures Processo di reporting

Gri disclosure number

Gri disclosure title
Elenco dei gruppi di stakeholder

102-41

Accordi di contrattazione collettiva

102-42

Processo di identificazione e selezione degli stakeholder

102-43

Approccio al coinvolgimento degli stakeholder

102-44

Argomenti chiave e criticità emerse

102-45

Elenco delle società incluse nel bilancio consolidato

1.1 - Nota metodologica

102-46

Definizione dei contenuti del report e del perimetro di ciascun aspetto.

2.3 - Nota metodologica

102-47

Elenco degli aspetti materiali

102-50

Periodo di rendicontazione

Nota metodologica

102-51

Data di pubblicazione del report più recente

Nota metodologica

102-52

Periodicità di rendicontazione

Nota metodologica

102-53

Contatti per richiedere informazioni sul report

Nota metodologica

102-54

Dichiarazione sull'opzione di rendicontazione secondo i GRI standard

Nota metodologica

102-55

Tabella contenuti GRI

102-56

Attestazione esterna

103-1

Indicazione del perimetro di consolidamento per ciascun aspetto materiale

103-2

Modalità di gestione e suoi componenti

201-1

Valore economico diretto generato e distribuito

201-3

Definizione dei piani di incentivi e altri piani di pensionamento

201-4

Finanziamenti ricevuti dalla Pubblica Amministrazione

202-2

Proporzione di alti dirigenti assunti dalla comunità locale

203-1

Sviluppo ed impatto di investimenti in infrastrutture e servizi di pubblica utilità

203-2

Principali impatti economici indiretti

GRI 204: Pratiche di acquisto

204-1

Percentuale di spesa concentrata su fornitori locali

GRI 205: Anti-corruzione

205-1

Operazioni valutate per rischio di corruzione

GRI 301: Materiali

301-1

Materiali utilizzati suddivisi per peso e volume

GRI 103: Approccio gestionale

GRI 201: Performance economiche

GRI 202: Presenza sul mercato

GRI 203: Impatti Economici indiretti
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Paragrafo

102-40

2.1
3.18
2.1
2.2 – 2.3
2.2

2.3

Tabella di correlazione
Nota metodologica
2.2
Cap. 3
3.1
3.15.2
3.4
3.15.1
3.1 - 3.2
3.3 - 3.25.8
3.25.8
1.7.1
3.19.2 - 3.19.6 - 3.19.7 - 3.19.9

Gri standards title

Gri disclosure number

Gri disclosure title

Paragrafo

302-1

Consumo dell'energia all'interno dell'organizzazione

3.21

302-2

Consumo dell'energia all'esterno dell'organizzazione

3.21

302-4

Riduzione dei consumi energetici

3.21

302-5

Riduzione del fabbisogno energetico di prodotti e servizi

3.21

303-1

Prelievi idrici per fonte

3.19.1

303-2

Fonti di prelievo significativamente influenzate dai prelievi di acqua

3.19.1

303-3

Acqua riciclata e riutilizzata

305-1

Emissioni dirette di gas ad effetto serra (scopo 1)

3.22

305-2

Emissioni di gas ad effetto serra per la produzione di energia (scopo 2)

3.22

305-5

Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra

3.22

306-1

Scarichi idrici per tipologia e destinazione

306-2

Rifiuti prodotti per tipologia e modalità di smaltimento

3.20

GRI 307: Conformità normativa ambientale

307-1

Inosservanza delle leggi e dei regolamenti in materia ambientale

3.23

GRI 308: Valutazione ambientale dei fornitori

308-1

Nuovi fornitori che sono stati valutati secondo criteri ambientali

3.25.9

401-1

Tasso di assunzione e turnover del personale

3.15.2

401-2

Benefit forniti ai dipendenti a tempo pieno che non sono forniti ai dipendenti temporanei o part-time

3.16

403-1

Lavoratori rappresentati nei comitati formali azienda-lavoratori per la salute e sicurezza

3.17

403-2

Tipologia e tasso di infortuni, malattie professionali, giorni di lavoro persi e assenteismo e numero di incidenti
mortali collegati al lavoro

3.17

GRI 302: Energia

GRI 303: Acqua

GRI 305: Emissioni

GRI 306: Scarichi e rifiuti

GRI 401: Occupazione

GRI 403: Salute e Sicurezza sul lavoro

403-3

Lavoratori ad alta incidenza o ad alto rischio di infortunio o di malattia professionale

GRI 404: Formazione ed educazione

404-1

Ore di formazione medie annue per dipendente

GRI 405: Diversità e pari opportunità

405-1

Diversità dei dipendenti e degli organi di governo

405-2

Rapporto tra la remunerazione delle donne e degli uomini

415-1

Valore totale dei contributi politici

416-1

Valutazione dell'impatto sulla salute e sulla sicurezza delle categorie di prodotti e servizi

416-2

Non conformità di prodotti e servizi in materia di salute e sicurezza

417-1

Obbligo di informazioni su prodotti e servizi ed etichettatura

417-2

Casi di non conformità riguardanti le informazioni e le etichettature dei prodotti/servizi

417-3

Non conformità per comunicazioni di marketing

418-1

Reclami documentati relativi a violazioni della privacy e a perdita dei dati dei clienti

GRI 415: Politiche pubbliche
GRI 416: Salute e Sicurezza del consumatore

GRI 417: Marketing ed etichettatura

GRI 418: Privacy del consumatore

3.19.11

3.19.11

3.17
3.15.5
1.1 - 3.15.3
3.15.6
3.24
3.19.7.1 - 3.19.8 – 3.19.11
3.19.7.1 - 3.19.8
3.8 - 3.19.8
3.19.8
3.8
1.9.1
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SULLA
RENDICONTAZIONE NON FINANZIARIA CONTENUTA NEL REPORT INTEGRATO
Al Consiglio di Amministrazione
di Acquedotto Pugliese S.p.A.

Acquedotto Pugliese S.p.A.
Relazione della società di revisione indipendente
sulla Rendicontazione non finanziaria contenuta
nel Report Integrato relativo all’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2019

Protocollo RC052422019BD2206

Siamo stati incaricati di effettuare un esame limitato (“limited assurance engagement”) dei
dati e delle informazioni di carattere non finanziario contenute nella sezione Rendicontazione
non finanziaria (capitoli 1, 2 e 3) del Report Integrato del Gruppo Acquedotto Pugliese (di
seguito anche “il Gruppo”) relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (di seguito anche
“Rendicontazione non finanziaria”).

Responsabilità degli Amministratori per la Rendicontazione non finanziaria
Gli Amministratori del Gruppo Acquedotto Pugliese sono responsabili per la redazione della
Rendicontazione non finanziaria in conformità ai “Global Reporting Initiative Sustainability
Reporting Standards” definiti dal GRI - Global Reporting Initiative (“GRI Standards”), come
descritto nella “Nota metodologica” della Rendicontazione non finanziaria.
Gli Amministratori sono altresì responsabili per quella parte del controllo interno da essi
ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione di una Rendicontazione non finanziaria
che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
Gli Amministratori sono, inoltre, responsabili per la definizione degli obiettivi del Gruppo
Acquedotto Pugliese in relazione alla performance di sostenibilità, nonché per
l’identificazione degli stakeholder e degli aspetti significativi da rendicontare.

Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità
Siamo indipendenti in conformità ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of
Ethics for Professional Accountants emesso dall’International Ethics Standards Board for
Accountants, basato su principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza
professionale, riservatezza e comportamento professionale.
La nostra società di revisione applica l’International Standard on Quality Control 1 (ISQC
Italia 1) e, di conseguenza, mantiene un sistema di controllo qualità che include direttive e
procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle
disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili.

Responsabilità della società di revisione
È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione
circa la conformità della Rendicontazione non finanziaria rispetto a quanto richiesto dai GRI
Standards. Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri indicati nel “International Standard
on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or
Reviews of Historical Financial Information” (di seguito anche “ISAE 3000 Revised”), emanato
dall’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) per gli incarichi di limited
assurance. Tale principio richiede la pianificazione e lo svolgimento di procedure al fine di
acquisire un livello di sicurezza limitato che la Rendicontazione non finanziaria non contenga
errori significativi.

Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Potenza, Roma, Torino, Treviso, Trieste, Verona, Vicenza
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BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte
della rete internazionale BDO, network di società indipendenti.
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Pertanto, il nostro esame ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quella necessaria
per lo svolgimento di un esame completo secondo l’ISAE 3000 Revised (“reasonable assurance
engagement”) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a
conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che potrebbero essere identificati con
lo svolgimento di tale esame.
Le procedure svolte sulla Rendicontazione non finanziaria si sono basate sul nostro giudizio
professionale e hanno compreso colloqui, prevalentemente con il personale del Gruppo
responsabile per la predisposizione delle informazioni presentate nella Rendicontazione non
finanziaria, nonché analisi di documenti, ricalcoli ed altre procedure volte all’acquisizione di
evidenze ritenute utili.
In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure:
1) analisi del processo di definizione dei temi rilevanti rendicontati nella
Rendicontazione non finanziaria, con riferimento alle modalità di identificazione in
termini di loro priorità per le diverse categorie di stakeholder e alla validazione
interna delle risultanze del processo;
2) comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario
riportati nella Rendicontazione non finanziaria e i dati e le informazioni incluse nel
bilancio consolidato del Gruppo;
3) comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione
delle informazioni qualitative e quantitative significative incluse nella
Rendicontazione non finanziaria.
In particolare, abbiamo svolto interviste e discussioni con il personale della Direzione
del Gruppo e abbiamo svolto limitate verifiche documentali, al fine di raccogliere
informazioni circa i processi e le procedure che supportano la raccolta,
l’aggregazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni di
carattere non finanziario alla funzione responsabile della predisposizione della
Rendicontazione non finanziaria.
Inoltre, per le informazioni significative, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del
Gruppo:
a) con riferimento alle informazioni qualitative contenute nella Rendicontazione non
finanziaria, abbiamo effettuato interviste e acquisito documentazione di supporto
per verificarne la coerenza con le evidenze disponibili;
b) con riferimento alle informazioni quantitative, abbiamo svolto sia procedure
analitiche che limitate verifiche per accertare, su base campionaria, la corretta
aggregazione dei dati.

Conclusione
Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci
facciano ritenere che la Rendicontazione non finanziaria contenuta nel Report Integrato del
Gruppo Acquedotto Pugliese S.p.A. relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 non sia
stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dai GRI
Standards come descritto nella “Nota metodologica” della Rendicontazione non finanziaria.
Bari, 8 giugno 2020
BDO Italia S.p.A.
Antonio Campanaro
Socio
Acquedotto Pugliese S.p.A. | Relazione della società di revisione indipendente sulla Rendicontazione non
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

4.1 Premessa
La presente relazione è stata redatta in conformità a quanto previsto dall’ art. 2428 del codice
civile; essa fornisce le informazioni più significative sulla situazione economica, patrimoniale,
finanziaria e sulla gestione di Acquedotto Pugliese S.p.A. e del suo Gruppo.
Si evidenzia che la Capogruppo si è avvalsa della facoltà, prevista dalla vigente normativa in
materia di bilanci, di presentare la relazione sulla gestione al bilancio annuale individuale e a
quello consolidato in un unico documento, dando maggior rilievo, ove opportuno, ai fenomeni
a livello di Gruppo (art.40, c. 2-bis, D. Lgs. 127/91).

4.2 Attività svolte dal gruppo e dalla
controllante nel 2019
Come noto, in forza del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge
n. 214/2011, l’ARERA ha assunto funzioni regolatorie del SII (Sistema Idrico Integrato),
adottando, sistematicamente negli anni successivi, diversi provvedimenti in materia di servizi
idrici, caratterizzati anche da una notevole complessità; tali provvedimenti influiscono in modo
pervasivo sulla gestione e sui risultati economici e finanziari riflessi nei bilanci.
Con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (cd Legge di Stabilità
2018), sono state assegnate alla stessa Autorità Nazionale anche le
funzioni di regolazione e controllo dei servizi ambientali e l’Autorità è
stata ridenominata Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA), acronimo che sostituisce il precedente AEEGSI.
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4.2.1 Evoluzione della regolazione del servizio idrico
integrato (SII) e dei rifiuti nel corso del 2019
Il Servizio Idrico Integrato
• La gestione dei fanghi di depurazione
(Deliberazione n. 20/2019/R/idr del 20 gennaio 2019 Avvio indagine conoscitiva sulle modalità
di gestione e valorizzazione dei fanghi di depurazione)
• Il nuovo Metodo Tariffario Idrico (MTI-3)
(Deliberazione n. 34/2019/R/idr del 29 gennaio 2019 Avvio di procedimento per la
definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), con riunione
del procedimento di cui alla deliberazione dell’Autorità 518/2018/R/idr, DCO n. 402/2019/R/
idr del 1 ottobre 2019, DCO n. 480/2019/R/idr del 19 novembre 2019 e Deliberazione n.
580/2019/R/idr del 27 dicembre 2019 Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo
periodo regolatorio MTI-3)
• Il sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti e utenti finali dei settori
regolati
(Deliberazione n. 142/2019/E/idr del 16 aprile 2019 Modalità di attuazione nel settore idrico
del sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati)
• Il Bonus Sociale idrico per gli utenti domestici in condizioni di disagio economico
sociale
(Deliberazione n. 165/2019/R/com del 7 maggio 2019 Modifiche al TIBEG e 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 5, comma 7
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 e Determina DACU n. 4/2019 del 20 giugno 2019

Modifiche ed integrazioni alla determinazione DACU n. 14/2018, relativa alle procedure
di dettaglio per la validazione delle richieste di bonus sociale idrico e delle procedure per
il riconoscimento della quota una tantum, di cui alla deliberazione 21 dicembre 2017,
897/2017/R/idr e s.m.i.)
• Il Piano nazionale di interventi nel settore idrico – sezione Acquedotti
(Deliberazione n. 252/2019/I/idr del 20 giugno 2019 Primo elenco degli interventi necessari
e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del piano
nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017 e Deliberazione n.
425/2019/R/idr del 23 ottobre 2019 Disciplina delle modalità di erogazione delle risorse per
la realizzazione degli interventi contenuti nell’Allegato 1 al DPCM 1 agosto 2019, recante
“Adozione del primo stralcio del Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione
acquedotti”)
• La regolazione della morosità nel settore idrico
(Deliberazione n. 311/2019/R/idr del 16 luglio 2019 Regolazione della morosità nel settore
idrico)
• Il fondo di garanzia delle opere idriche
(Deliberazione n. 353/2019/R/idr del 30 luglio 2019 Avvio di procedimento per la definizione
delle modalità di alimentazione e di gestione del fondo di garanzia delle opere idriche, di cui
all’articolo 58 della L. 221/2015, in coerenza con i criteri di cui al D.P.C.M. 30 maggio 2019
e DCO n. 368/2019/R/idr del 10 settembre 2019 Definizione delle modalità di alimentazione
e di gestione del fondo di garanzia delle opere idriche. Inquadramento generale e prime linee
d’intervento)

• L’integrazione della regolazione della Qualità contrattuale
(Deliberazione n. 547/2019/R/idr del 17 dicembre 2019 Integrazione della disciplina vigente in
materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e diposizioni per il
rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti
a consumi risalenti a più di due anni)
Nel corso del 2019, inoltre, l’Autorità ha effettuato la consultazione pubblica sul Quadro
Strategico 2019-2021 per tutti i settori regolati dalla stessa Autorità (DCO n. 139/2019/A del
20 aprile 2019).
Il Settore Rifiuti
Con Determina DRIF n. 1/2019 del 28 febbraio 2019 l’ARERA ha avviato la prima raccolta
dati in materia per il settore rifiuti, precisando l’esclusione in questa prima fase dall’obbligo di
invio dei dati per i gestori di impianti che trattano esclusivamente rifiuti speciali non derivanti
dal trattamento di rifiuti urbani e i gestori di impianti che trattano anche rifiuti urbani non
rientranti nelle suddette categorie (impianti per il trattamento della frazione differenziata,
compostaggio).
A seguito di tale raccolta dati e a conclusione di una fase di consultazione pubblica effettuata
nella seconda metà del 2019 (DCO n. 351/2019/R/rif), l’ARERA ha quindi approvato i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti,
per il periodo 2018-2021 (Delibera n. 443/2019/R/rif), precisando che entro il 31 dicembre
2020 saranno definiti i criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di
trattamento dei rifiuti.
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4.2.2 Regime tariffario, aggiornamento biennale e
articolazione tariffaria

capo al neo istituito Ente Idrico Campano (EIC).

Il MTI-2 (Metodo Tariffario Idrico) ha definito i criteri per l’adeguamento tariffario per
il quadriennio 2016-2019, prevedendo un aggiornamento biennale a metà periodo,
disciplinato dalla Deliberazione ARERA n. 918/2017. I vari Enti d’Ambito locali hanno avuto il
compito di elaborare la proposta di aggiornamento della determinazione tariffaria, soggetta
all’approvazione da parte di ARERA.

Nel corso dei primi mesi del 2019 AQP ha avviato le necessarie interlocuzioni con l’EIC,
procedendo all’invio dei dati già trasmessi all’Autorità Calore Irpino nel 2018. Nel mese di
luglio 2019 si sono concluse le attività di validazione dei dati utili all’aggiornamento tariffario.
Con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 34 del 24 luglio 2019, l’EIC ha approvato la
proposta di aggiornamento tariffario 2018-2019, che per entrambi gli anni non prevede alcuna
variazione rispetto alle tariffe applicate nel 2017.

Per la gestione di AQP in Puglia, con Deliberazione n. 31 del 28 giugno 2018, il Consiglio
Direttivo dell’AIP (Autorità Idrica Pugliese) ha approvato la proposta di aggiornamento. Per
l’anno 2019 l’AIP, ha disposto una variazione tariffaria pari allo 0,72% rispetto alle tariffe 2018,
che a loro volta non avevano subito alcuna variazione rispetto alle tariffe applicate agli utenti
nel 2017.

Come precedentemente indicato, con Deliberazione n. 665/2017, l’ARERA ha approvato il
“Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI)”, che ha introdotto modificazioni significative
all’articolazione tariffaria da applicarsi agli utenti del SII, a far data dal 1° gennaio 2018, in
maniera uniforme sul territorio nazionale.

Allo stato, nonostante il rilevante lasso temporale intercorso, la proposta di aggiornamento
tariffario 2018-2019 deliberata dall’AIP non è stata ancora approvata da ARERA. Di
conseguenza, cautelativamente, AQP non ha operato alcuna variazione alle tariffe applicate
agli utenti nel 2019. All’atto dell’approvazione definitiva da parte di ARERA, conformemente
a quanto stabilito nel MTI-2, saranno effettuati i relativi conguagli agli utenti, con vigenza a
partire dal 1° gennaio 2019.
Con Comunicato del 5 febbraio 2020, ARERA ha precisato che le proposte di aggiornamento
biennale per gli anni 2018 e 2019, non ancora interessate da puntuali atti di approvazione
definitiva, saranno valutate nell’ambito della quantificazione delle componenti a conguaglio in
sede di approvazione del nuovo schema regolatorio 2020-2023. ARERA ha inoltre precisato
che, nelle more di tale valutazione, restano valide le determinazioni tariffarie adottate dal
soggetto competente.
Per le gestioni di AQP in Campania nel territorio dell’Ambito Distrettuale Calore Irpino, si
segnala che a partire dall’ottobre 2018 le competenze in materia di regolazione locale fanno
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Le attività di elaborazione della nuova articolazione tariffaria da applicarsi nell’ATO Puglia si
sono concluse con l’emanazione della Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’AIP n. 46 del
16 novembre 2018. AQP ha proceduto all’applicazione della nuova articolazione con vigenza
a partire dal 1 gennaio 2018 e, pertanto, la medesima articolazione è stata applicata anche
nel 2019. Alla data della presente relazione l’ARERA non ha ancora approvato la tariffa 2019.
Per le gestioni di AQP in Campania nel territorio dell’Ambito Distrettuale Calore Irpino, nel
mese di luglio 2019 si sono concluse le attività di validazione dei dati utili all’elaborazione
della nuova articolazione tariffaria, inclusa una nuova tariffa per il servizio di fornitura in subdistribuzione effettuato da AQP, da applicarsi uniformemente su tutto il territorio servito.
Con la citata Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 34 del 24 luglio 2019, l’EIC ha
approvato la nuova articolazione tariffaria applicabile agli utenti di AQP nel Distretto Calore
Irpino. Contestualmente, l’EIC ha approvato la nuova tariffa per il servizio di fornitura in subdistribuzione effettuato da AQP.
Infine, nel corso del primo semestre 2019, AQP ha provveduto all’invio ad ARERA dei dati

relativi al 2017 secondo le regole di separazione contabile delle attività del SII (unbundling),
sia per le attività svolte in Puglia che per quelle in Campania. AQP ha, inoltre, avviato le
attività per la predisposizione del bilancio unbundling per il 2018, la cui raccolta si è aperta il 9
maggio 2019.

4.2.3 Il Metodo tariffario idrico per il terzo periodo
regolatorio MTI-3
Come precedentemente indicato, con Deliberazione n. 580/2019/R/idr del 27 dicembre 2019,
l’ARERA ha approvato il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3, che
definisce i criteri per l’adeguamento tariffario per il quadriennio 2020-2023, prevedendo un
aggiornamento biennale a metà periodo. Gli Enti d’Ambito locali hanno il compito di elaborare
la proposta di aggiornamento della determinazione tariffaria, soggetta all’approvazione da
parte di ARERA.

costo, sia in merito alla pianificazione e al controllo degli investimenti.
Sul fronte dei costi di capitale, oltre all’aggiornamento dei parametri per il calcolo degli oneri
finanziari e fiscali, il MTI-3 ha introdotto dei meccanismi per incentivare il completamento
degli investimenti, prevedendo che gli oneri finanziari riconosciuti sui lavori in corso (LIC) siano
inferiori a quelli riconosciuti sugli investimenti entrati in esercizio e decrescenti nel tempo.
È stato, inoltre, ridotto di un anno il periodo utile per considerare i LIC non movimentati ed
eliminato il deflatore nella valorizzazione dei LIC stessi.
Il MTI-3 introduce anche una nuova classificazione dei cespiti, sulla base di categorie
più analitiche, oltre che delle nuove aliquote di ammortamento sugli investimenti entrati
in esercizio a partire dal 2020, prevedendo in generale delle vite utili più lunghe di quelle
precedenti. Talune categorie di cespiti vengono, inoltre, classificate come costi ambientali e
della risorsa.

Il MTI-3 presenta elementi di continuità rispetto ai metodi tariffari precedenti, ma introduce
anche numerose innovazioni. Viene confermato l’approccio asimmetrico, basato sulla matrice
degli schemi regolatori, che differenzia le gestioni e quindi gli strumenti tariffari in base al
fabbisogno di investimenti e al costo unitario, che nel MTI-3 viene espresso in termini di VRG
pro capite.

Sul fronte dei costi operativi, il MTI-3 prevede un meccanismo di efficientamento dei costi
operativi, basato sul confronto tra i costi effettivamente sostenuti da ciascun gestore nell’anno
2016 e i costi teoricamente efficienti calcolati per il medesimo gestore sulla base di un
modello statistico, elaborato dall’ARERA. Il meccanismo porta a determinare una percentuale
(Υ) da applicare al margine di risparmio (δ Opex), se positivo, calcolato come differenza tra i
costi operativi endogeni riconosciuti in tariffa 2016 e i costi operativi endogeni sostenuti nel
medesimo anno dal gestore. Tale importo viene decurtato dai costi operativi endogeni da
riconoscere in tariffa a partire dal 2020.

La stessa struttura del VRG e la costruzione del moltiplicatore tariffario sono stati confermati,
in continuità con i metodi precedenti, così come la maggior parte delle componenti relative
ai costi operativi, ai costi di capitale e ai conguagli. È stato, inoltre, confermato il Programma
degli Investimenti come strumento principale della pianificazione del periodo regolatorio e ne
è stato ribadito il necessario legame con gli obiettivi della qualità tecnica stabiliti dalla stessa
ARERA.

Il MTI-3 introduce, inoltre, una componente maggiorativa dei costi operativi, finalizzata
all’adeguamento del costo dei fanghi di depurazione. Nell’assunzione che il fenomeno
dell’aumento dei costi di trasporto e smaltimento fanghi sia emerso nella sua gravità a partire
dal 2018, il metodo prevede di riconoscere preventivamente in tariffa a partire dal 2020 il
differenziale di costo tra il 2017 e l’anno n-2 di riferimento, al netto di una franchigia del 2%.
Non sono previsti conguagli a consuntivo.

D’altro canto, il MTI-3 ha introdotto numerose innovazioni sia in merito alle componenti di

Infine, è disposto un meccanismo di promozione dell’efficientamento energetico, che
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riconosce un fattore premiante in funzione del risparmio di consumo conseguito, valorizzato al
minimo tra costo unitario di EE del gestore e costo medio nazionale +10%.

investimenti non realizzati e ponderata per il grado di raggiungimento degli obiettivi di qualità
tecnica e contrattuale dell’ARERA.

Il FoNI viene rivisto dal MTI-3 nelle regole per la sua valorizzazione ai fini tariffari come
contributo a fondo perduto, eliminando la decurtazione dell’effetto fiscale, con impatto
depressivo sugli oneri finanziari e fiscali.

In particolare, in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi di qualità, non viene applicata
alcuna penale, pur in presenza di tassi di realizzazione inferiori al 95%, fermo restando
il recupero degli eventuali benefici tariffari, ove la mancata realizzazione comporti un
riposizionamento nella matrice degli schemi regolatori.

Sul fronte dei conguagli, il MTI-3 reintroduce il conguaglio dei costi di approvvigionamento
idrico da altri soggetti. Inoltre, sulle attività con effetti di tutela ambientale e recupero efficiente
di risorsa idrica, come l’installazione di fontanelle ad elevata qualità e il riuso dell’acqua
trattata, il MTI-3 garantisce un margine più elevato sulla differenza tra ricavi e costi.
In materia di pianificazione degli investimenti, il MTI-3 rafforza il legame tra obiettivi di qualità
tecnica e contrattuale, investimenti pianificati e costi riconosciuti, richiedendo di evidenziare
nel Programma degli interventi (PdI) il legame tra ciascun intervento e gli obiettivi di qualità
sottesi al medesimo intervento, esplicitando il relativo risultato atteso.
Il PdI include il Piano delle Opere Strategiche (POS), in cui sono specificate, con riferimento al
periodo 2020-2027, gli interventi infrastrutturali consistenti in nuove opere la cui realizzazione,
che richiede strutturalmente tempistiche pluriennali anche in ragione della relativa complessità
tecnica, è considerata prioritaria ai fini del raggiungimento dei livelli di servizio fissati per
il pertinente territorio. I LIC attinenti alle opere incluse nel POS ricevono il medesimo
trattamento tariffario, in termini di oneri finanziari, riservato agli investimenti entrati in esercizio.
Il MTI-3 introduce, infine, una precisa disciplina per il controllo sulla realizzazione degli
investimenti pianificati. L’Ente di governo dell’Ambito è chiamato a verificare la corrispondenza
tra il monte investimenti pianificato nel periodo regolatorio 2016-2019 e quanto speso dal
gestore nei medesimi anni, motivando l’eventuale scostamento.
In caso di incompleta realizzazione degli investimenti, oltre una soglia del 5% di valore, il
MTI-3 prevede, oltre al recupero degli eventuali benefici tariffari ottenuti in virtù degli elevati
investimenti pianificati, anche l’applicazione di una penalità commisurata al valore degli
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Per quanto concerne le tempistiche di approvazione tariffaria, la Deliberazione ARERA n.
580/2019 prevede che:
a) fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell’ambito, siano
applicate le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano
Economico-Finanziario già approvato nell’ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie;
b) a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell’ambito e fino
all’approvazione da parte dell’ARERA, siano applicate le tariffe predisposte dall’Ente di
governo dell’ambito, comunque nel rispetto del limite di prezzo;
c) a seguito dell’approvazione delle tariffe da parte dell’ARERA, siano applicate le tariffe da
questa approvate.
La differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate ed i costi
riconosciuti sulla base dell’approvazione definitiva ARERA sarà oggetto di conguaglio
successivamente a tale approvazione.
Sono in corso le attività preparatorie, in collaborazione con gli Enti di governo dell’Ambito
Puglia (Autorità Idrica Pugliese) e del Distretto Calore Irpino (Ente Idrico Campano), finalizzate
all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie di AQP per il quadriennio 2020-2023.

4.2.4 Ricorsi contro pregresso metodo tariffario ARERA
Nel mese di giugno 2019, con il supporto dei propri consulenti legali esterni e in
coordinamento con Utilitalia e i legali delle altre società italiane interessate, è stata avviata
un’azione mirata a proporre al Consiglio di Stato la rinunzia ad alcuni motivi di ricorso
presentati, anche da AQP, nel 2013 innanzi al TAR Lombardia avverso il Metodo Tariffario
Transitorio 2012-2013 (Delibera n. 585/2012), per i profili di rischio associati.

La raccolta dati di Qualità Contrattuale relativa all’anno 2019 sarà effettuata entro il 15 maggio
2020 come previsto dalla successiva Delibera ARERA n. 59/2020, che ha rinviato i termini
previsti dalla delibera n. 547/2019 a causa dell’emergenza Covid-19.
La stessa delibera ARERA n. 547/2019, infine, ha anche stabilito diposizioni per il
rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti
a consumi risalenti a più di due anni, a partire dal 2020, come previsto dalla Legge di Bilancio
per il 2018.

4.2.5 Qualità contrattuale del SII (RQSI)

STANDARD DI QUALITÀ CONTRATTUALE DEL SERVIZIO

Nel mese di dicembre 2019, a conclusione di una fase di consultazione pubblica effettuata
nella seconda metà dell’anno, l’ARERA ha integrato la disciplina vigente in materia di
regolazione della qualità contrattuale del SII (Deliberazione n. 547/2019/R/idr).

L’ARERA ha individuato standard di servizio validi a livello nazionale a cui
tutte le gestioni si sono dovute adeguare a partire dal 1 luglio 2016.

Tale provvedimento ha definito due Macroindicatori di Qualità Contrattuale riferiti
rispettivamente all’Avvio e cessazione del rapporto contrattuale (MC1) e alla Gestione del
rapporto contrattuale e accessibilità del servizio (MC2).
Per maggiori dettagli sui Macrodindicatori, si rimanda al par. ‘Clienti e gestione del servizio’
all’interno del Cap. ‘Rendicontazione non finanziaria’.
Anche per tali Macroindicatori, in analogia a quanto già previsto per la Qualità Tecnica,
l’ARERA ha previsto obiettivi di miglioramento annuali che ciascun gestore deve raggiungere
a partire dal 2020, avendo come base di partenza le performance raggiunte nel 2018.
A partire dal 2022 ARERA avvierà anche un meccanismo di premi/penalità per la Qualità
Contrattuale in base al grado di raggiungimento/mancato raggiungimento degli obiettivi di
miglioramento annuali di ciascun gestore ed in base alla classifica nazionale di tutti i gestori
italiani.

Gli standard di servizio sono classificati in standard specifici e standard
generali. Il mancato rispetto della prima tipologia di standard comporta
l’accredito all’utente finale, direttamente in fattura consumi, di un
indennizzo automatico base di € 30. A partire dal 2020 gli indicatori
semplici sono stati raggruppati in due Macroindicatori MC1 e MC2.
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4.2.6 Qualità tecnica del SII (RQTI)
Con Deliberazione n. 917/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017 Regolazione della qualità
tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono
(RQTI), l’ARERA ha definito livelli minimi e obiettivi di qualità tecnica del SII, in vigore dal 1
gennaio 2018, mediante l’introduzione di standard specifici, standard generali e prerequisiti.
Gli standard specifici devono essere garantiti nelle singole prestazioni erogate ai clienti e, in
caso di mancato rispetto, è prevista l’erogazione di un indennizzo automatico agli stessi.
Gli standard specifici previsti dalla Regolazione della qualità tecnica del SII (RQTI) sono i
seguenti:
a) “Durata massima della singola sospensione programmata” (S1)
b) “Tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di
sospensione del servizio idropotabile” (S2)
c) “Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione
della fornitura” (S3)
Alla data della presente relazione la Società ha già provveduto a riconoscere ai clienti, nel
rispetto delle tempistiche stabilite dall’ARERA, gli indennizzi automatici relativi a prestazioni
fuori standard dell’esercizio erogati e da erogare alla data del 31 dicembre 2019.
Gli standard generali rappresentano le condizioni tecniche di erogazione del servizio e
sono ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, con un meccanismo incentivante
prevedente premi/penalità a partire dal 2020.
È prevista per il mese di giugno 2020 la raccolta dati di Qualità Tecnica relativa agli anni 2018
e 2019, anche in vista della proposta tariffaria per gli anni 2020-2023 che l’Autorità Idrica
Pugliese (AIP) e l’Ente Idrico Campano (EIC) dovranno approvare entro il 30 giugno 2020
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per le gestioni di AQP, in base a quanto previsto dal nuovo Metodo Tariffario Idrico MTI-3
approvato da ARERA a dicembre 2019 (delibera ARERA n. 580/2019).
Nella seconda metà del 2020, inoltre, ARERA pubblicherà la classifica nazionale di tutti i
gestori italiani in base al grado di raggiungimento/mancato raggiungimento degli obiettivi di
miglioramento annuali per ciascun Macroindicatore di Qualità Tecnica e per ciascun gestore.
In base a tale classifica saranno stabiliti anche i premi e le penalità connessi al meccanismo
incentivante per la Qualità Tecnica avviato nel 2018.

STANDARD GENERALI PREVISTI DALLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ
TECNICA DEL SII (RQTI)
• Macro-indicatore M1 “Perdite idriche”
• Macro-indicatore M2 “Interruzioni del servizio idrico”
• Macro-indicatore M3 “Qualità dell’acqua erogata”
• Macro-indicatore M4 “Adeguatezza del sistema fognario”
• Macro-indicatore M5 “Smaltimento dei fanghi di depurazione in discarica”
• Macro-indicatore M6 “Qualità dell’acqua depurata dagli impianti di depurazione”

4.2.7 Investimenti
La Legge di Stabilità 2018 ha incaricato ARERA di predisporre la sezione relativa agli
Acquedotti del Piano nazionale di interventi nel settore idrico; a tal fine l’Autorità nazionale
ha richiesto a tutti gli Enti di Governo dell’Ambito di trasmettere l’elenco degli interventi
da inserire nel Piano. La Società ha interagito con AIP nella elaborazione di una proposta
da trasmettere ad ARERA, in coerenza con le attività di revisione del Programma degli
Interventi per l’aggiornamento biennale delle tariffe 2018-2019 e di definizione del nuovo
Piano d’Ambito Puglia. Con la Relazione n. 268/2018/I/IDR del 11 aprile 2018 l’ARERA
ha individuato gli interventi da inserire nella sezione Acquedotti del Piano nazionale; tra
questi sono previsti gli interventi mirati a conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle
pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito
dall’Acquedotto Pugliese con sostituzione di tronchi vetusti ed ammalorati proposti ad ARERA
dall’AIP.
Gli investimenti vengono pianificati dall’Autorità d’Ambito ed hanno estensione temporale
di 4 anni. La normativa nazionale prevede, altresì, una revisione periodica degli stessi ogni
due anni. Il Piano complessivo in corso, relativo agli anni 2016/2024 è stato revisionato ed
approvato da AIP a giugno 2018.
La struttura ingegneristica di AQP anche nel 2019 ha offerto consulenza specialistica a tutte
le Unità Operative Aziendali per la gestione, la progettazione e l’esecuzione delle infrastrutture
del SII, curando la predisposizione delle procedure, istruzioni e la redazione di documenti di
riferimento che definiscono gli standard tecnici per la costruzione e la manutenzione delle
opere del SII nonché capitolati e disciplinari tecnici.
Nell’annualità 2019 il Gruppo AQP ha realizzato investimenti per un valore complessivo di
Euro 160 milioni circa, dando maggior impulso agli investimenti del comparto reti, attraverso
la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati all’estendimento, potenziamento e
risanamento delle reti idriche e fognarie, e del comparto depurativo.

Per il dettaglio degli investimenti in attuazione al 31 dicembre 2019 per ciascuna categoria
contabile, si rimanda alle note di commento delle immobilizzazioni immateriali e materiali
contenute nella nota integrativa.
I maggiori investimenti hanno riguardato il comparto depurativo (Euro 65 Mln), attraverso:
• La realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento degli impianti gestiti
• La progettazione di interventi mirati all’adeguamento normativo per il riutilizzo delle acque reflue
• La realizzazione di coperture e sistemi di trattamento aria per oltre 60 impianti depurativi
• La rifunzionalizzazione e adeguamento di alcuni recapiti finali
• L’installazione di nuove centrifughe per l’ottimizzazione del processo di disidratazione
• Interventi di manutenzione straordinaria necessari a garantire la tutela della salute umana, il
rispetto degli adempimenti normativi e l’efficientamento della gestione.
Rilevanti, nel 2019, sono anche stati gli investimenti per la realizzazione di nuovi allacci di
utenza e relativi tronchi (Euro 28,4 Mln).
Nell’ambito delle opere finalizzate all’approvvigionamento idrico e all’adduzione primaria, si
segnalano le progettazioni in corso del primo e secondo lotto delle opere di interconnessione
degli acquedotti del Fortore, Locone ed Ofanto. Gli interventi, attualmente in esecuzione,
prevedono l’integrazione e normalizzazione dell’approvvigionamento idrico a servizio
dei Comuni di Maruggio, Torricella e marine, e la realizzazione del by-pass provvisorio
dell’acquedotto dell’Ofanto, entrambi finanziati nell’ambito del Programma POR Puglia
2014-2020.
Finanziati con i proventi tariffari, invece, si segnalano il completamento della condotta
premente dall’impianto di sollevamento di San Paolo di Civitate al serbatoio di Torremaggiore
e condotta adduttrice dal serbatoio di Torremaggiore al serbatoio di San Paolo Civitate,
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prossimo alla gara d’appalto, e l’affidamento in corso del ripristino delle opere di adduzione
delle acque grezze del tratto dell’Acquedotto del Sinni in agro di Ginosa, oltre, in ultimo,
alla progettazione degli interventi finalizzati alla protezione fisica ed alla telesorveglianza dei
serbatoi a servizio di più abitati della Puglia, attualmente in corso.

4.2.8 Personale e organizzazione
Il numero degli addetti di AQP si è incrementato di 66 unità: a fronte di 102 dimessi ci sono
state 168 nuove assunzioni.
L’organico della società al 31 dicembre 2019 risulta composto da 2.027 unità (1.961 al 31
dicembre 2018), ed è distribuito come segue:
• 31 dirigenti (33 anche al 31 dicembre 2018) di cui uno a tempo determinato
• 117 quadri (94 al 31 dicembre 2018)
• 1.879 impiegati/operai (1.834 al 31 dicembre 2018)
Per i dettagli sulla composizione e la distribuzione del personale, si rimanda al par. ‘Persone
del Gruppo AQP’ all’interno del Cap. ‘Rendicontazione non finanziaria’.
Si rimanda ai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3 all’interno del Capitolo “Identità” per ulteriori dettagli sulle
caratteristiche generali dell’organizzazione e sulle strutture organizzative che concorrono ai
risultati di AQP.
Si precisa che nel mese di febbraio 2020 l’Ing. De Sanctis, che rivestiva la carica di Direttore
Generale ed Amministratore Delegato, ha rassegnato le dimissioni. Alla luce della mutata
composizione dell’organo amministrativo si è ritenuto opportuno attribuire le deleghe gestorie
ex art.2381 c.c ad un solo Consigliere e nel rispetto della legge 124/2015 (cd legge Madia)
e dello Statuto della Società attribuendo tutte le deleghe al Presidente, ad eccezione di
quelle riservate al Consiglio di amministrazione in composizione collegiale, con facoltà di
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subdelegarle visti i positivi risultatati del coinvolgimento dei dirigenti della società.

4.2.9 Altre informazioni
Per le ulteriori informazioni previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal punto 1 comma 3
dell’art. 2428 C.C. relative al ‘Presidio e Gestione dei Rischi’ si rinvia al precedente Cap.1
“Identità” mentre per quelle relative ad ”Innovazione - Progetti di ricerca e sviluppo”, si rinvia
al precedente Cap.3 “Rendicontazione non finanziaria”.
Per le informazioni relative al Personale e all’Organizzazione, di cui al comma 2 dell’art. 2428
C.C., si rinvia al paragrafo ‘Le persone di AQP’, all’interno del Cap. ‘Rendicontazione non
finanziaria’.

4.3 Attività svolte dalla controllata
ASECO
A decorrere dal 26 aprile 2019, la gestione dell’impianto di compostaggio sito in Marina di
Ginosa ha subito un’inattesa sospensione a causa di un sequestro preventivo - disposto
dall’Autorità Giudiziaria di Taranto con provvedimento in data 16 aprile 2019 - che,
contrariamente a quanto inizialmente sperato, si è protratto per tutta la residua parte
dell’esercizio, proseguendo anche nei primi mesi dell’esercizio 2020. L’esercizio di tale
impianto, che ha storicamente costituito l’attività prevalente della società, è stato del tutto
inibito fino al 10 ottobre 2019. Da quella data è ripresa la sola lavorazione delle matrici già
presenti in impianto.
Tale sequestro ha fatto venire meno i ricavi previsti per gli ultimi otto mesi dell’esercizio 2019.
Ciò ha generato un impatto negativo di considerevole rilievo sul conto economico aziendale
che registra – come si dirà più avanti - una perdita significativa, pur in presenza di condizioni
di mercato stabilmente favorevoli.

Peraltro, il sequestro è ancora in corso e i conferimenti – con i relativi ricavi - restano sospesi.
La Controllata sta fronteggiando tale situazione di oggettiva criticità anche finanziaria
grazie pure ad un finanziamento infragruppo concesso, con delibera del Consiglio di
Amministrazione della controllante AQP del 26 novembre 2019 fino alla concorrenza di euro
3,2 milioni, per far fronte alle conseguenze del fermo impianto e dunque a copertura delle
esigenze finanziarie stimate al 31/12/2020.
D’altra parte, si prevede che, entro il 2020, la Società sarà finalmente in grado di dare avvio
all’appalto dei lavori di adeguamento impiantistico.
Ciò implicherà una ulteriore sospensione dell’attività dell’impianto, già prevista nel piano
industriale 2019 e 2021, che si protrarrà per circa un anno. Resta comunque confermata
la sostenibilità sia degli investimenti che dei minori ricavi conseguenti al periodo di chiusura
previsto per lavori cui ASECO farà fronte anche mediante ricorso al finanziamento infragruppo
già concesso dalla controllante AQP S.p.A. per l’intero valore di quadro economico pari circa
13 milioni di Euro.
Peraltro, in data 30 dicembre 2019 la Giunta Regionale Pugliese ha adottato la Delibera n.
2435 con la quale è stato approvato il piano industriale della controllante AQP S.p.A. 20192021 che prevede un significativo ampliamento del ruolo operativo di ASECO prevedendo
tra l’altro, nell’ambito di una corposa sezione dedicata al settore ambientale, lo “… sviluppo
sinergico AQP – ASECO per la gestione integrale del ciclo dei fanghi/rifiuti” e l’individuazione
di ASECO quale “… veicolo Regionale per il trattamento dei rifiuti …”.

A. Impianto di compostaggio in Marina di Ginosa
L’impianto di compostaggio di proprietà sito in Marina di Ginosa è autorizzato al trattamento
di un quantitativo teorico pari a 80.000 tonnellate annue di matrici organiche in virtù di
Autorizzazione Integrata Ambientale n. 02 del 27.01.2016, emessa dal Servizio Rischio
Industriale della Regione Puglia, successivamente integrata e modificata con D.D. N. 179 del
1.10.2018.

Come detto, in data 16 aprile 2019, l’impianto è stato sottoposto a sequestrato preventivo. A
seguito di tale provvedimento:
• sono stati inibiti i flussi dei rifiuti in ingresso; più precisamente, a decorrere dal 25 aprile u.s.,
non sono stati conferiti ulteriori matrici da avviare a processo di compostaggio
• è stata inibita la lavorazione del materiale già presente nell’impianto
• è stato inibito l’uso dei mezzi adibiti al trasporto di compost e di rifiuti
• è stato comunque garantito il funzionamento dei presidi ambientali e lo svuotamento delle
vasche di raccolta del percolato
• sono stati sospesi i lavori di manutenzione correlati alla vetustà dell’impianto che erano in
corso alla data del sequestro.
Per effetto del succitato sequestro preventivo, la piena attività produttiva dell’impianto si è
esplicitata esclusivamente dal 1° gennaio al 24 aprile 2019 ed è stata rivolta prevalentemente
al recupero della FORSU (Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani) e, in misura meno
significativa, di rifiuti mercatali e rifiuti ligneo-cellulosici, mediante un processo biossidativo
di trasformazione in Ammendante Compostato Misto (ACM). Dal 10 ottobre 2019, pur
perdurando il succitato sequestro, la società è stata autorizzata a completare il ciclo di
lavorazione del materiale presente in impianto. Tale attività prosegue anche nel I trimestre
dell’esercizio 2020.
Con riferimento alla gestione dell’impianto di compostaggio di Marina di Ginosa, si
evidenziano i seguenti eventi di rilievo:
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a. Sequestro preventivo impianto ASECO
In data 16 aprile 2019 veniva notificato ad ASECO un decreto di sequestro preventivo
dell’impianto nell’ambito di un procedimento penale, che non vede coinvolta direttamente la
Società, per reati di natura sostanzialmente contravvenzionale che, ove confermati, sarebbero
attribuibili a carenze impiantistiche correlate alla vetustà dell’impianto.
In data 29 maggio 2019 è stata presentata istanza di dissequestro che l’Autorità Giudiziaria
ha rigettato in conformità a quanto rappresentato nel verbale di sopralluogo ARPA del
18.6.2019. In detto verbale si afferma che, non essendo ancora stati realizzati gli interventi
previsti dalla D.D. n.179, permaneva il rischio che le problematiche già evidenziate nel
provvedimento di sequestro potessero dare luogo a fenomeni emissivi ed odorigeni nocivi
all’ambiente e popolazione circostante.
Dopo il rigetto di tale prima istanza di dissequestro ed a seguito delle numerose istanze via
via presentate, ASECO ha potuto riprendere i lavori manutentivi in corso al momento del
sequestro nonché la movimentazione e la lavorazione del materiale già presente nell’impianto.
In data 3.12.2019 è stata presentata una nuova istanza di dissequestro a fronte della quale
l’ARPA DAP TA ha eseguito un sopralluogo in data 8.1.2020. Allo stato, l’Autorità Giudiziaria
non ha ancora assunto un provvedimento in relazione a tale istanza di dissequestro. Di
contro, in data 30.11.2019 è stato depositato l’avviso di chiusura delle indagini.
Si rammenta, inoltre, che ad ottobre 2018 le Autorità competenti hanno eseguito una verifica
ordinaria ambientale sull’impianto di Marina di Ginosa a seguito della quale sono pervenute
dall’Ufficio AIA della Regione Puglia, in esecuzione di una molteplicità di adempimenti, tre
diffide alle quali ASECO ha provveduto a dare tempestivo adempimento.
b. Sequestro ammendante compostato prodotto con fanghi (ACF)
Come per gli esercizi precedenti 2016, 2017 e 2018, anche nel 2019 è perdurata la
sospensione cautelativa del ricevimento dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue

142

Bilancio 2019 — Report Integrato

urbane, attuata dalla Società, sin dal 20 marzo 2015, in conseguenza di un provvedimento di
sequestro disposto dall’Autorità Giudiziaria di Lecce.
Allo stato il procedimento penale pende in sede dibattimentale presso il Tribunale di Lecce e
l’ammendante compostato con fanghi, a suo tempo stoccato, viene regolarmente monitorato
ed analizzato e risulta aver mantenuto le sue originarie proprietà. Tale circostanza implica
che, ove il giudizio si concludesse con il rigetto dell’ipotesi accusatoria, il materiale a suo
tempo stoccato tornerebbe a commercializzabile.
c. Contenzioso passivo innanzi al TAR Lecce
Come noto, con determina del dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 197 del
1.10.2018, la Regione Puglia ha integrato e modificato l’A.I.A. n. 2 del 27.1.2016, approvando
il progetto - presentato da ASECO in data 5.9.2016 - di adeguamento dell’impianto di Ginosa
Marina alle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) del 27
gennaio 2016.
Tale determina è stata impugnata innanzi al TAR Lecce dai Comuni di Castellaneta e di
Ginosa nonché dalla Provincia di Taranto che ne hanno chiesto anche la sospensiva. La
domanda cautelare è stata trattata all’udienza del 10 aprile 2019 ed il TAR, con Ordinanza
depositata in data 11 aprile 2019, ha rigettato la richiesta delle succitate Amministrazioni. Il
solo Comune di Ginosa ha poi impugnato in Consiglio di Stato il provvedimento di rigetto della
domanda cautelare. All’udienza del 26.9.2019, tuttavia, il Comune ha rinunciato all’appello.
Quanto al merito, lo stesso sarà discusso all’udienza del 10 marzo 2020 e, allo stato, si
nutrono aspettative che l’esito risulti favorevole alla Regione Puglia e, conseguentemente, ad
ASECO.
A seguito della redazione e della successiva verifica e validazione del progetto esecutivo che,
rispetto alla precedente fase di progettazione definitiva ha recepito alcuni interventi migliorativi,
l’importo di quadro economico dei lavori di adeguamento impiantistico si è attestato a circa
13,3 milioni di euro in aumento rispetto ai 9,3 milioni di euro previsti nel progetto definitivo.

I lavori saranno finanziati da ASECO mediante ricorso al finanziamento infragruppo già
concesso dalla controllante AQP S.p.A. per l’intero valore di quadro economico.
Naturalmente, la reale entità dei costi dell’intervento potrà essere valutata con minor grado
di approssimazione soltanto all’esito della procedura di selezione che si auspica possa
essere presto avviata e concludersi entro l’autunno 2020, in ritardo quindi, rispetto a quanto
originariamente ipotizzato.
Il perdurare del succitato sequestro ha, infatti, sin qui inibito l’avvio della gara di appalto per
l’affidamento dei lavori di cui sopra, per i quali era stato programmato comunque il blocco dei
conferimenti per la durata di circa un anno.
Per quanto detto sopra, la gara di appalto dei lavori in discorso dovrebbe essere bandita
entro il I° semestre dell’esercizio 2020.
d. Contenzioso passivo innanzi al Tribunale Civile di Taranto
Da ultimo, lo stesso confinante che ha dato avvio all’azione penale da cui è scaturito il
sequestro, insieme ad altri privati titolari di diritti reali su una serie di fondi ubicati in agro
di Castellaneta, e di Ginosa ha citato in giudizio ASECO per vedersi risarcire i danni
asseritamente prodotti da ASECO alle coltivazioni ed alle persone.
ASECO si è costituita in giudizio a mezzo della Direzione Legale di AQP.
Allo stato, l’A.G. competente ha provveduto a nominare un Consulente Tecnico di Ufficio.
ASECO, per parte sua, ha nominato i propri Consulenti Tecnici di Parte e si è in attesa della
fissazione della data di avvio delle operazioni peritali.

B. Impianto di trattamento meccanico biologico della
RSU in Cerignola

Si rammenta che, nel corso dell’esercizio 2018, la società aveva dato adempimento alle
Ordinanze del Presidente della Regione Puglia n. 1 del 22 dicembre 2017 e n. 2 del 3 agosto
2018 curando l’ultimazione dei lavori dell’impianto TMB di Cerignola e la successiva gestione
dello stesso per brevi periodi.
A causa del mancato pagamento delle fatture emesse nei confronti dei Comuni per i RSU
conferiti e per i costi di trasporto e smaltimento riaddebitati, ASECO si è vista costretta ad
intraprendere le necessarie azioni giudiziali per il recupero dei crediti vantati: attualmente, tutti
i Comuni hanno saldato le loro debenze ad eccezione di tre Comuni nei confronti dei quali
pendono le procedure giudiziali di recupero dei crediti e accordi transattivi volti a definire piani
di rientro dei crediti.
Quanto, invece, ai costi sostenuti per conseguire l’ultimazione dei lavori relativi alle prime
otto biocelle, il citato Decreto n. 24/2018 del Commissario ad acta di AGER, precisa che “Il
valore tariffario individuato in €/ton 49,65, è costituito da una quota di €/ton 9,55 finalizzata
a rimborsare in 10 anni gli investimenti sostenuti e da un’altra quota, pari ad €/ton 40,10,
destinata a coprire i costi di gestione”.
Con tale decreto, quindi, ASECO ha acquisito anche il diritto a recuperare il proprio credito
attraverso l’incasso della citata quota tariffaria di 9,55 €/ton e ciò indipendentemente
dall’esercizio diretto – da parte sua - dell’impianto in parola.
Tuttavia, nelle more della riattivazione dell’impianto, la Società ha dato avvio alle azioni
giudiziali finalizzate al recupero del credito nei confronti della SIA e del Consorzio Bacino
FG/4, quest’ultimo in qualità di coobbligato e proprietario dell’installazione impiantistica
ultimata grazie all’intervento di ASECO. Infine, occorre anche considerare che l’Autorità
Nazionale per l’Energia, il Gas, il Servizio Idrico ed i Rifiuti (ARERA), ha annunciato che entro
la fine dell’esercizio 2020 emanerà le linee guida cui le Autorità regionali competenti dovranno
attenersi nella determinazione delle tariffe di conferimento dei rifiuti presso gli impianti di
trattamento a far tempo dal 2021. Per la Puglia, Autorità competente per la determinazione
delle tariffe è l’AGER.
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PANE DI ALTAMURA
Tipico prodotto di panetteria tradizionale, conosciuto
ovunque, dal 2003 è marchio a denominazione di origine
protetta, a livello europeo.
Nel disciplinare DOP è specificato che non può
chiamarsi “Pane di Altamura” se non è fatto con acqua
dell’Acquedotto Pugliese.
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4.4 Risultati economici e finanziari di
AQP
I principali aspetti caratterizzanti i risultati economici del 2019 sono sintetizzati di seguito:
• I ricavi del 2019 hanno subito incremento rispetto al 2018 essenzialmente per effetto
dell’incremento degli oneri passanti (essenzialmente costi energetici e costi acqua
all’ingrosso) e del Delta volumi previsti nel VRG. La voce comprende anche conguagli positivi
riconosciuti in sede di contraddittorio con AIP (attualmente in attesa di formale delibera del
relativo Consiglio) su componenti di esercizi precedenti (2018) per complessivi Euro 20,6
milioni (principalmente relativi alle cd. variazioni sistemiche). Nel bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2018 tali conguagli erano pari a Euro 16 milioni riferiti al 2017.
• I costi diretti ed oneri diversi di gestione del 2019, rispetto all’esercizio precedente,
risentono negativamente dei seguenti fenomeni che hanno determinato un incremento del
9,5% (Euro 23,6 milioni):
• Incremento dei costi di energia elettrica per Euro 7,7 milioni determinati da
incrementi di consumi del 2,4% collegati all’aumento di approvvigionamento
dagli invasi più costosi, all’incremento dei volumi idrici distribuiti e all’incremento
dei consumi per gli impianti di depurazione parzialmente mitigati da decrementi
di consumi nella fase di captazione. L’incremento dei consumi energetici è stato
accompagnato anche da un significativo aumento dei costi pari al 7,3%
• Incremento dei costi per approvvigionamento di acqua per Euro 2,4 milioni per
maggiori prelievi dagli invasi più costosi (Pertusillo e Sinni). Il contributo delle varie fonti
ha presentato un decremento del prelievo dalle sorgenti (si passa dal 29% nel 2018
al 27% nel 2019) e dai pozzi ( si passa dal 15% nel 2018 al 14% nel 2019) a favore
degli invasi ( si passa dal 56% nel 2018 al 59% nel 2019)

• Incremento dei costi per smaltimento e trasporto fanghi per Euro 8 milioni dovuto
a maggiori tonnellate smaltite essenzialmente fuori regione. Nel 2019 i fanghi riutilizzati
sono pari a 156.058 ton. di cui solo 2.238 ton. in impianti di compost regionali
(148.035 nel 2018 di cui 10.937 in impianti di compost regionali) a fronte di 33.501
ton. conferite in discarica (70.199 nel 2018)
• Incremento dei costi di canone espurgo, sanificazione reti ed autoespurgo per
Euro 1,4 milioni
• Incremento dei noleggio attrezzature e noleggi a caldo per Euro 2 milioni collegati a
centifughe, dotate delle migliori tecnologie per la disidratazione dei fanghi e noleggiate
per impianti di depurazione.
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4.4.1 Conto economico riclassificato a margine di contribuzione
Al fine di offrire una più immediata lettura dei risultati del 2019, nella tabella che segue è riportato il conto economico riclassificato a margine di contribuzione comparato al 2018
(importi in migliaia di Euro).

2019

%

2018

%

delta
2019-2018

%

456.877

81%

433.126

80%

23.751

5%

82

0%

111

0%

(29)

(26%)

19.305

3%

24.308

5%

(5.003)

(21%)

Contributi in conto esercizio

1.148

0%

1.271

0%

(123)

(10%)

Contributi Allacciamenti e Tronchi

8.145

1%

7.276

1%

869

12%

Contributi da Enti Finanziatori

63.789

11%

62.076

12%

1.713

3%

Incremento di immobilizzazioni per lavori interni

11.353

2%

10.810

2%

543

5%

Valore della produzione complessivo

560.699

100%

538.978

100%

21.721

4%

Acq. +/- var. merci, semilav., prod. finiti

(46.671)

(8%)

(42.085)

(8%)

(4.586)

11%

Prestazioni di servizi

(93.684)

(17%)

(80.882)

(15%)

(12.802)

16%

Energia elettrica

(82.386)

(15%)

(74.730)

(14%)

(7.656)

10%

Costi diretti complessivi

(222.741)

(40%)

(197.697)

(37%)

(25.044)

13%

Margine di contribuzione

337.958

60%

341.281

63%

(3.323)

(1%)

Acquisti di beni

(2.968)

(1%)

(2.911)

(1%)

(57)

2%

Prestazioni di servizi

(1.259)

(0%)

(1.930)

(0%)

671

(35%)

Altri costi

(12.804)

(2%)

(18.752)

(3%)

5.948

(32%)

Spese generali e amm.ve

(22.556)

(4%)

(19.478)

(4%)

(3.078)

16%

Godimento beni di terzi

(10.318)

(2%)

(8.306)

(2%)

(2.012)

24%

Oneri diversi di gestione

(49.905)

(9%)

(51.377)

(10%)

1.472

(3%)

Valore aggiunto

288.053

51%

289.904

54%

(1.852)

(1%)

Conto Economico riclassificato (€/000)
Vendita beni e servizi
Competenze tecniche
Proventi ordinari diversi
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2019

%

2018

%

delta
2019-2018

%

(100.897)

(18%)

(97.171)

(18%)

(3.726)

4%

(4.709)

(1%)

(4.760)

(1%)

51

(1%)

(105.606)

19%

(101.931)

(19,00%)

(3.675)

4%

182.447

33%

187.973

35%

(5.526)

(3%)

(121.046)

(22%)

(121.351)

(23%)

305

(0%)

(21.784)

(4%)

(25.135)

(5%)

3.351

(13%)

(142.830)

25%

(146.486)

(27%)

3.656

(2%)

39.617

7%

41.487

8%

(1.870)

(5%)

5.900

1%

7.457

1%

(1.593)

(21%)

-

0%

63

0%

(63)

(100%)

(1.915)

(0%)

(9.398)

(2%)

7.518

(80%)

3.985

1%

(1.878)

(0%)

5.862

(312%)

43.602

8%

39.609

7%

3.992

10%

(15.620)

(3%)

(15.033)

(3%)

(587)

4%

Imposte anni precedenti

2.270

0%

19

0%

2.251

11847%

Imposte anticipate/differite

1.635

0%

(2.004)

(0%)

3.640

(182%)

(11.715)

2%

(17.018)

(3%)

5.304

(31%)

31.887

6%

22.591

4%

9.296

41%

Conto Economico riclassificato (€/000)
Costo del lavoro
Accantonamenti TFR e quiescenza
Costo del lavoro
Margine operativo lordo
Ammortamenti di beni mat. e immat.
Altri accantonamenti
Ammortamenti e accantonamenti
Utile operativo netto
Proventi finanziari
Rivalutazione e svalutazione derivati
Oneri finanziari
Gestione finanziaria
Risultato ante imposte
Imposte correnti

Imposte
Risultato netto
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L’utile netto del 2019 è pari a circa Euro 31,9 milioni, dopo aver scontato ammortamenti e
accantonamenti per complessivi Euro 142,8 milioni (al lordo dei contributi su investimenti da
Enti Finanziatori e componente FoNI pari a circa Euro 63,8 milioni) ed imposte (correnti, anni
precedenti, differite e anticipate) per circa Euro 11,7 milioni.
Il Valore della produzione presenta un incremento di circa Euro 21,7 milioni rispetto a quello
del 2018 dovuto, essenzialmente, ai seguenti fattori:
• incremento netto dei ricavi per vendita di beni e servizi per Euro 23,8 milioni (pari al 5%),
come di seguito esposto nella tabella sotto riportata:
Descrizione

• decremento dei proventi ordinari diversi per Euro 5 milioni. Nel 2018, così come previsto
dalla delibera AIP n.31 del 28 giugno 2018, era stato rilasciato il fondo «FoNI utenze Deboli»
per 6,5 milioni di Euro a fronte della destinazione delle somme a «FoNI Investimenti»; tale
voce è stata in parte compensata da maggiori rilasci per fondi rischi e svalutazioni crediti per
transazioni effettuate nel 2019
• incremento della quota di competenza dei contributi per costruzione allacciamenti e tronchi
per Euro 0,8 milioni, a fronte dei nuovi allacci e tronchi realizzati nel 2019
• incremento per Euro 1,7 milioni della quota di competenza dei contributi in conto impianti
da Enti finanziatori per lavori conclusi, comprensivo della quota FoNI di competenza

2019

2018

Variazione

%

523.886

524.005

(119)

(0,02%)

• incremento per immobilizzazioni per lavori interni per Euro 0,5 milioni collegato a maggiori
costi capitalizzati relativi a personale e spese accessorie al costo del personale.

(3.498)

(3.712)

214

(5,77%)

I costi diretti di gestione si sono incrementati di Euro 25 milioni per i seguenti fattori:

Iscrizione conguagli oneri passanti e
rettifiche per conguagli stanziati in anni
precedenti

(18.032)

(34.094)

16.062

(47,11%)

Bollettato rettificato degli oneri
passanti e dei conguagli iscritti in
anni passati

502.356

486.199

16.157

3,22%

Riclassifica a risconto FONI

(68.242)

(61.206)

(7.036)

11,50%

0

(6.490)

6.490

(100,00%)

Riconoscimento conguagli per
variazioni sistemiche

20.615

16.019

4.596

28,69%

Rettifiche VRG per minori investimenti
comprensive di attualizzazione

(1.862)

(4.841)

2.979

(61,54%)

4.010

3.445

564

16,39%

Totali rettifiche contabili su VRG

(45.479)

(53.073)

7.594

(14,31%)

Totale vendite beni e servizi

456.877

433.126

23.751

5,48%

VRG approvato
Ricavi da altre attività idriche

Riclassifica foni utenze deboli

• maggiori costi per oneri di vettoriamento acqua grezza, dovuto ai maggiori prelievi
da invasi per Euro 2,4 milioni
• maggiori costi di prodotti chimici, reagenti e materiali di analisi utilizzati sia per
l’impianti di potabilizzazione che per gli impianti di depurazione per Euro 1,9 milioni
• maggiori acquisti di materiali di manutenzione e scorta di magazzino per Euro 0,3
milioni.
•maggiori costi per prestazione di servizi per Euro 12,8 milioni dovuti essenzialmente a:

Altri ricavi esclusi dal VRG
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• maggiori costi di canone espurgo, sanificazione reti ed autoespurgo per 1,4 milioni
di euro
• maggiori costi manutenzione impianti (essenzialmente impianti di depurazione e reti)
per Euro 2,8 milioni

• maggiori costi per smaltimento fanghi e trasporti relativi per Euro 8 milioni dovuto
alle maggiori tonnellate smaltite soprattutto fuori regione. Nel 2019 i fanghi riutilizzati
sono pari a 156.058 ton. di cui solo 2.238 ton. in impianti di compost regionali
(148.035 nel 2018 di cui 10.937 in impianti di compost regionali) a fronte di 33.501
ton. conferite in discarica (70.199 nel 2018)
• altri incrementi di costi per Euro 0,6 milioni.
• maggiori costi per energia elettrica per Euro 7,7 milioni per l’ effetto combinato di
maggiori consumi e dell’incremento del costo tariffario dovuto all’aumento delle quotazioni
delle commodities.
Gli Oneri diversi di gestione si sono decrementati di Euro 1,5 milioni per effetto di:
• minori costi per prestazioni di servizi relative a manutenzioni attrezzature e fabbricati per
Euro 0,7 milioni
• minori altri costi per Euro 6 milioni essenzialmente dovuti a minori accantonamenti per
risarcimenti danni, multe, ammende, ordinanze ed ingiunzioni
• maggiori spese generali ed amministrative per Euro 3 milioni relative a consulenze varie,
assicurazioni, spese telefoniche, canoni hardware, pubblicità, marketing
• maggiori costi per godimento beni di terzi per Euro 2 milioni relativi a noleggi attrezzature
presso gli impianti di depurazione.
Il Costo del lavoro si è incrementato rispetto al 2018 di circa Euro 3,7 milioni per effetto
dell’incremento della forza lavoro media nell’esercizio rispetto al 2018. L’incidenza del costo
del lavoro sul valore della produzione, tuttavia, si decrementa passando dal 18,91% nel 2018
al 18,83% nel 2019.
Gli Ammortamenti e gli Accantonamenti (incluse svalutazioni) si sono decrementati
rispetto al 2018 per Euro 3,7 milioni a causa dell’effetto combinato dei seguenti fenomeni:

• minori ammortamenti relativi ad opere completate ed entrate in funzione per Euro 0,3
milioni;
• minori accantonamenti per complessivi Euro 3,4 milioni, di cui maggiori accantonamenti
a fondi rischi per passività potenziali per Euro 1 milione e minori accantonamenti per
svalutazioni crediti per Euro 4,4 milioni.
La Gestione Finanziaria del 2019 risente dei seguenti aspetti:
• estinzione del prestito obbligazionario a giugno 2018 che ha comportato nell’esercizio in
corso una minore rivalutazione netta dei derivati relativi per Euro 0,1 milioni e un saldo netto
tra interessi negativi e positivi diminuito di Euro 2,7 milioni rispetto al 2018;
• maggiori proventi ed oneri per attualizzazioni per Euro 0,3 Milioni.
Inoltre, il saldo netto degli interessi di mora (attivi e passivi) si è incrementato per Euro
2,6 milioni; parte dei crediti per interessi di mora sono stati, peraltro, rettificati attraverso
accantonamenti al relativo fondo svalutazione iscritto tra i costi di produzione.
Il valore netto di proventi ed oneri finanziari della gestione ordinaria (impiego delle disponibilità
liquide e il valore residuo dei finanziamenti sottoscritti), derivante dall’andamento dei tassi attivi
e passivi, è decrementato per Euro 0,1 milioni.
Per quanto riguarda la Gestione della fiscalità, le imposte sono pari a circa Euro 11,7
milioni con un tax rate complessivo (correnti, differite e anni precedenti) in diminuzione rispetto
al 2018.
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4.4.2 Situazione patrimoniale per macro-classi e fonti ed impieghi
Qui di seguito si riporta la situazione patrimoniale per macro-classi (importi in migliaia di Euro):

Stato patrimoniale riclassificato

Attività

31/12/2019

% c 31/12/2018

Immobilizzazioni Immateriali

1.135.020

1.093.590

41.430

150.589

149.528

1.061

5.053

5.053

-

316

221

95

1.001

-

1.001

26.409

9.068

17.341

1.318.388

65% 1.257.460

60.928

3.175

3.278

(103)

Crediti Commerciali al netto fondo
svalutazione crediti

221.568

275.096

(53.528)

Crediti verso controllate/collegate

881

578

303

Crediti verso controllante

7.467

6.362

1.105

Crediti verso imprese sottoposte al
controllo della controllante

6.057

2.310

3.7476

Altri Crediti, crediti tributari, imposte
anticipate

50.811

61.821

(11.010)

Totale Crediti

289.959

349.445

(59.384)

Disponibilità liquide

408.389

365.348

43.041

1.487

1.065

422

715.858

36% (16.024)

Immobilizzazioni Materiali
Partecipazioni e titoli
Crediti finanziari a m/l termine
Crediti finanziari verso controllata
a m/l termine
Crediti del circolante oltre eserc.succ.
Totale Attività immobilizzate
Rimanenze

Ratei e Risconti Attivi
Totale Attività Correnti
Totale Attività

150

699.834
2.018.222
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35%

100% 1.973.318

%c

64%

100%

delta

44.904

Passività

31/12/2019

% c 31/12/2018

Capitale e Riserve

356.827

334.236

22.591

Utile dell'esercizio

31.887

22.591

9.296

388.714

Debiti verso banche a m/l termine

200.000

-

200.000

-

10.567

(10.567)

Fondo T.F.R.

16.508

18.164

(1.656)

Altri debiti a m/l termine

98.418

111.859

(13.441)

Ratei e risconti oltre esercizio success.

684.152

648.073

36.079

Totale Passività Consolidate

999.078

Debiti verso banche e altri finanziatori a
breve termine

50%

356.827

788.663

18%

delta

Tot. Patrimonio Netto

Debiti verso fornitori a medio e lungo
termine

19%

%

40%

31.887

210.415

159

7.746

(7.587)

196.937

187.859

9.078

236

-

236

99.883

314.737

3.864

1.409

2.455

Altri Debiti

183.845

172.648

11.197

Ratei e Risconti Passivi

145.506

143.429

2.077

Totale Passività Correnti

630.430

827.828

42% (197.398)

Debiti verso fornitori a breve
Debiti controllate/collegate
Debiti controllante
Debiti verso imprese sottoposte al
controllo della controllante

Totale Passività

2.018.222

31%

100% 1.973.318

(214.854)

100%

44.904

La situazione patrimoniale a macro-classi al 31 dicembre 2019 evidenzia, rispetto al 31
dicembre 2018, un incremento delle attività (e passività) di circa Euro 45 milioni.
Nel dettaglio, la variazione delle Attività è determinata da:
• Un incremento delle attività immobilizzate nette di circa Euro 60,9 milion, principalmente
dovuto ai seguenti fattori:
• incremento di immobilizzazioni materiali ed immateriali per Euro 42,5 milioni, per
effetto essenzialmente di investimenti realizzati (Euro 160 milioni), al netto dei relativi
ammortamenti (Euro 121 milioni) ed altre variazioni (Euro 3,5 milioni)
• incremento dei crediti oltre l’esercizio per Euro 17,3 milioni relativi essenzialmente
alla quota per fatture da emettere (VRG) scadente oltre l’anno
• incremento dei crediti finanziari verso controllata relativo al finanziamento concesso
per esigenze di cassa alla controllata ASECO per Euro 1 milione.
• Un decremento delle attività correnti di Euro 16 milioni dovuto, essenzialmente all’effetto
combinato dei seguenti fattori:
• decremento delle rimanenze per circa Euro 0,1 milioni
• decremento netto dei crediti commerciali, controllate, crediti verso controllante
e imprese sottoposte al controllo della controllante per circa Euro 48,4 milioni. Al
31 dicembre 2018 i crediti verso clienti evidenziavano un saldo anomalo relativo
a fatture emesse in incremento rispetto ai trend passati di circa Euro 40 milioni e
collegato all’emissione anticipata a fine dicembre di fatture relative al IV trimestre
che normalmente vengono emesse a gennaio. Tale emissione anticipata è stata
attuata per evitare eventuali rallentamenti operativi collegati all’avvio della fatturazione
elettronica a partire dal 1°gennaio 2019
• decremento dei crediti tributari ed altri crediti per Euro 11 milioni
• incremento delle disponibilità liquide per circa Euro 43 milioni dovuto ai flussi positivi
generati dalla gestione. Si evidenzia che il rimborso, avvenuto a gennaio 2019, alla
Regione Puglia dell’anticipazione finanziaria di Euro 200 milioni è stato compensato
dall’incasso a dicembre 2019 del finanziamento BEI per Euro 200 milioni
• incremento dei ratei e risconti attivi entro l’esercizio per circa Euro 0,4 milioni.

La variazione delle Passività è determinata da:
• incremento delle passività consolidate per circa Euro 210,4 milioni, principalmente per
effetto di:
• incremento debiti verso banche per Euro 200 milioni. La voce è relativa al
finanziamento stipulato con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) a dicembre
2017 ed erogato a dicembre 2019 per far fronte al piano di investimenti significativi
pianificato ed approvato dalla Regione Puglia e dall’AIP
• decremento dei debiti verso fornitori per circa Euro 10,6 milioni collegato alla
riclassifica a breve termine del debito scadente oltre l’esercizio di un piano di rientro
stipulato in esercizi passati con un fornitore
• decremento di altre passività a lungo termine (essenzialmente fondi rischi) e fondo
TFR per circa Euro 15,1 milioni
• incremento di ratei e risconti passivi oltre l’esercizio per circa Euro 36,1 milioni per il
riconoscimento di contributi e FoNI di competenza, al netto della riclassificazione tra i
ratei e risconti a breve.
• decremento delle passività correnti di circa Euro 197,4 milioni, essenzialmente per l’effetto
netto di:
• decremento debiti verso banche a breve per circa Euro 7,6 milioni per il rimborso a
marzo 2019 dell’ultima rata del Mutuo ex gruppo banca di Roma ex legge 398/98;
• incremento dei debiti verso fornitori per circa Euro 9,1 milioni;
• decremento dei debiti verso controllante, controllate e società sottoposte al
controllo della controllante per circa Euro 212,2 milioni dovuto, essenzialmente, al
rimborso a gennaio 2019 della anticipazione finanziaria concessa, in esercizi passati,
dalla Regione Puglia;
• incremento degli altri debiti per circa Euro 11,2 milioni dovuto all’incremento dei
debiti per depositi cauzionali e rimborsi agli utenti
• incremento di ratei e risconti passivi entro l’esercizio per circa Euro 2,1 milioni, per
effetto di contributi riconosciuti e/o in tariffa, al netto della riclassificazione dai ratei e
risconti oltre l’esercizio e al netto del rilascio al conto economico delle quote correlate
agli ammortamenti dell’esercizio.
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Qui di seguito si riporta la situazione patrimoniale a fonte ed impieghi (importi in migliaia di Euro):

Stato patrimoniale riclassificato per fonti ed impieghi
Attività

31/12/2019

% 31/12/2018

242.672

278.859

(36.187)

(6.454)

(6.625)

171

3.175

3.278

(103)

(196.937)

(198.425)

1.488

Capitale circolante Commerciale

42.456

77.087

(34.631)

Altre attività

72.007

69.695

2.312

(200.363)

(190.063)

(10.300)

(85.900)

(43.281)

(42.619)

1.285.609

1.243.118

42.491

Immobilizzazioni finanziarie

5.369

5.274

95

Capitale investito Lordo

1.205.078

1.205.111

(33)

(16.508)

(18.164)

1.656

(826.489)

(788.216)

(38.273)

Altri fondi

(98.418)

(108.007)

9.589

Totale Impieghi
(Capitale Investito Netto)

263.663

290.724

(27.061)

Crediti verso clienti
Acconti su lavori non eseguiti
Rimanenze
Debiti verso fornitori

Altre passività
Capitale circolante Netto
Immobilizzazioni materiali ed immateriali

TFR
Risconti passivi pluriennali a lungo

%

delta

Debiti verso Enti finanziatori per lavori
conclusi

27.533

32.000

(4.467)

Finanziamento regionale P.O.
FESR2007/2013 per lavori da eseguire

56.791

67.191

(10.400)

A.Debiti per anticipazione quota
pubblica su investimenti in corso

84.324

99.190

(14.866)

Mutuo Banca di Roma

-

7.575

(7.575)

Risconti/Ratei Mutuo

-

172

(172)

Crediti finanziari verso lo Stato

-

(7.747)

7.747

B.Mutuo Legge 398/98

-

-

-

Debiti verso Controllante per
finanziamento regionale

-

200.055

(200.055)

200.000

-

200.000

Debito finanziario a medio lungo
Risconti/Ratei Mutuo BEI
Crediti finanziari verso imprese
controllate

-

(1.001)

Disponibilità

(408.389)

(365.348)

(43.041)

C.Disponib. al netto debiti bancari

(209.375)

(165.293)

(44.082)

D.Posizione Finanziaria Netta
A+B+C

(125.051)

(66.103)

(58.948)

41.386

41.386

-

304.935

282.344

22.591

Avanzo di Fusione

10.506

10.506

-

Reddito dell'esercizio

31.887

22.591

9.296

E.Mezzi Propri

388.714

356.827

31.887

Totale Fonti D+E

263.663

290.724

(27.061)

Riserve
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15

(1.001)

Capitale sociale

152

15

Di seguito si riportano i principali indici di bilancio:

Indici

31/12/2019

31/12/2018

A.1. Current Ratio

1,11

0,86

A.2. Quick Ratio

1,11

0,86

B.1. Indipendenza finanziaria

0,19

0,18

B.2. Autocopertura delle Immobilizzazioni

0,29

0,28

B.3. Copertura Globale delle Immobilizzazioni

1,05

0,91

B.4. Leverage

0,51

0,02

9,23

6,93

C.2. ROI

15,03

14,27

C.3. ROS

8,67

9,58

A. Indici di liquidità

B. Indici di dipendenza finanziaria

C. Indici di redditività
C.1. ROE Netto

Le variazioni più significative riguardano gli indici ROE, ROI e ROS per i quali l’incidenza del risultato operativo risulta incrementato per effetto di quanto
indicato nella sezione di commento delle componenti di conto economico.
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La variazione di Euro 59 milioni è essenzialmente dovuta all’effetto combinato di:

4.4.3 Posizione finanziaria netta
La posizione finanziaria netta, positiva per circa Euro 125 milioni al 31 dicembre 2019, è
migliorata di circa Euro 59 milioni rispetto al 31 dicembre 2018 (posizione finanziaria netta pari
a Euro 66 milioni).

Descrizione
A. Debiti per anticipazione pubblica su investimenti in
corso
Debiti verso enti finanziatori per lavori completati

Saldo
Saldo
31/12/2019 31/12/2018
84.324

delta

99.190 (14.866)

7.421

13.552

(6.131)

Debiti verso regione per lavori completati P.O FESR 2007/2013

20.112

18.448

1.664

Debiti verso regione per anticipazione P.O FESR 2007/2013

56.791

67.190

(10.399)

B. Debiti finanziari

200.015

200.055

(40)

Mutuo BEI

200.015

-

200.015

Anticipazione finanziaria Regione Puglia

-

200.055 (200.055)

C. Crediti finanziari

(1.001)

-

(1.001)

Crediti finanziari verso controllata

(1.001)

-

(1.001)

D. Disponibilità liquide
Disponibilità finanziamento regionale P.O. FESR2007/2013

(408.389)

(365.348) (43.041)

(73.433)

(82.298)

88.661

Disponibilità liquide (altre)

(334.956)

(283.050)

(51.907)

Totale A+B+C+D

(125.051)

154
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(66.103) (58.948)

• riduzione debiti per anticipazione pubblica su investimenti in corso per Euro 14,9 milioni,
per effetto delle delibere di svincolo ricevute dalla Regione Puglia su investimenti completati
nel corso del 2019; in seguito a tale svincolo le somme maturate vengono riclassificate tra i
risconti passivi, ad indiretta riduzione delle immobilizzazioni. Nel corso del 2019 sono state
restituite alla Regione Puglia somme incassate in più su lavori conclusi
• riduzione dei debiti di natura finanziaria per complessivi Euro 0,04 milioni, dovuta, alla
restituzione a gennaio 2019 dell’anticipazione concessa dalla Regione Puglia per Euro
200 milioni di seguito commentata compensata dall’erogazione a dicembre 2019 del
finanziamento BEI stipulato nel 2017
• incremento crediti di natura finanziaria relativo al finanziamento concesso dalla società alla
Controllata ASECO per esigenze di cassa per Euro 1 milione
• incremento delle disponibilità liquide per Euro 43 milioni.
Su richiesta della Regione Puglia, nel 2019 si è provveduto alla restituzione dell’anticipazione
temporanea di liquidità di Euro 200 milioni erogata dalla Regione Puglia in due tranche
il 01/12/2014 e il 14/12/2015. Detta restituzione, avvenuta in data 30/01/2019, è stata
effettuata attingendo dalla liquidità presente sui conti correnti non dedicati e lasciando sugli
stessi una liquidità residuale distribuita in proporzione al tasso creditore applicato da ciascuno
degli istituti interessati e secondo i gruppi di solidità individuati così come previsto dalle linee
guida per l’impiego della liquidità in vigore dal 2016.
A dicembre 2019 la società, sulla base delle delibera del Consiglio di Amministrazione del
19 settembre 2019, ha chiesto l’erogazione,in una unica soluzione, del finanziamento
stipulato con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) a dicembre 2017. Tale finanziamento
prevedeva la possibilità di erogare fino ad un massimo di Euro 200 milioni, in tranche da Euro
50 milioni, entro il 2020.

4.5 Risultati economici e finanziari
consolidati del gruppo

• ai mancati ricavi è corrisposta una riduzione dei costi di gestione limitatamente alla gestione
degli impianti di terzi. Di contro, la gestione dell’impianto di compostaggio di Marina di Ginosa
ha paradossalmente fatto registrare in alcuni casi un incremento derivante dall’esigenza di far
fronte a tutti gli adempimenti finalizzati a superare la criticità generatasi con il sequestro

Come noto, il bilancio consolidato annuale del Gruppo AQP include, oltre i dati della
capogruppo, quelli della controllata ASECO S.p.A. che, tuttavia, hanno una incidenza limitata
nella dinamica economica di Gruppo.

• alcuni costi generali ed amministrativi,compreso il costo del personale e gli ammortamenti,
risultano incomprimibili anche in presenza di lavorazione interrotta

Pertanto, i principali aspetti caratterizzanti i risultati economici di Gruppo nel 2019, rapportati
a quelli del 2018, sono gli stessi evidenziati nel par. 4.4 a commento del bilancio annuale
individuale di AQP.
Si evidenzia che, a differenza dello scorso anno l’attività della controllata ASECO è stata
limitata alla sola gestione dell’impianto di Compostaggio di Marina di Ginosa il quale, per
effetto di un sequestro preventivo, nell’ambito di un procedimento penale per reati di natura
sostanzialmente contravvenzionale, è stato pienamente operativo esclusivamente tra il 1°
gennaio ed il 24 aprile 2019.
A differenza di quanto avvenuto nel precedente esercizio 2018, nel 2019 la società non è
stata coinvolta nella gestione transitoria di impianti di terzi (i.e. l’impianto TMB di Cerignola)
sulla base di disposizioni impartite dall’Autorità Competente per motivi contingibili ed urgenti
ex art. 191 del D.Lgs 152/2006. Conseguentemente, nel 2019 non sono state registrate le
voci di costo e di ricavo connesse a tali interventi straordinari.
Di seguito si riportano alcuni aspetti significativi che hanno caratterizzato l’andamento
economico del 2019 della Controllata ASECO:
• il 2019 ha fatto registrare un decremento del fatturato complessivo, rispetto all’esercizio,
precedente di Euro 6.119 mila. Quanto ad Euro 1.270 mila tale decremento è riferibile
all’effetto dei mancati ricavi derivanti dall’intervenuto sequestro preventivo (16 aprile 2019).
Quanto, invece, ad Euro 4.849 mila, il succitato decremento è riferibile alla mancata gestione
nel 2019 di impianti di terzi

• la società fortunatamente è riuscita a recuperare alcuni costi del personale distaccando
alcuni dipendenti presso gli impianti di depurazione di AQP
• nel 2019 la società, secondo quanto previsto da corretti principi contabili in vigore, ha
effettuato un “impairment test” dei beni tenendo conto del progetto di revamping da attuare
a fine 2020, valutando, quindi, il valore di realizzo dei beni. Pertanto sono stati identificati beni
che verranno dismessi ed è stata operata una svalutazione di Euro 509 mila contabilizzata
negli altri accantonamenti del conto economico riclassificato di seguito riportato.
Pertanto, tenuto conto di quanto precedente commentato il bilancio 2019 della controllata
ASECO si chiude con una perdita netta pari a Euro 2.382 mila, avendo già scontato Euro 898
mila per ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti e contabilizzato imposte correnti,
anni precedenti e differite/anticipate per Euro 395 mila.
Tale risultato negativo influenza ovviamente anche i risultati consolidati di Gruppo.
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4.5.1 Conto economico riclassificato consolidato a margine di contribuzione
Per offrire una più immediata lettura dei risultati del 2019, nella tabella che segue è riportato il conto economico riclassificato a margine di contribuzione comparato al 2018 (importi in migliaia
di Euro):

2019

%

2018

%

delta
2019-2018

%

459.891

82%

442.257

81%

17.634

4%

(18)

(0%)

15

0%

(33)

(218%)

82

0%

111

0%

(29)

(26%)

19.179

3%

24.362

4%

(5.183)

(21%)

Contributi in conto esercizio

1.148

0%

1.271

0%

(123)

(10%)

Contributi Allacciamenti e Tronchi

8.145

1%

7.276

1%

869

12%

Contributi da Enti Finanziatori

63.789

11%

62.076

11%

1.713

3%

Incremento di immobilizzazioni per lavori interni

11.353

2%

10.810

2%

543

5%

Valore della produzione complessivo

563.569

100%

548.178

100%

15.391

3%

Acq. +/- var. merci, semilav., prod. finiti

(46.674)

(8%)

(42.092)

(8%)

(4.582)

11%

Prestazioni di servizi

(95.127)

(17%)

(84.441)

(15%)

(10.686)

13%

Energia elettrica

(82.510)

(15%)

(74.921)

(14%)

(7.589)

10%

Costi diretti di gestione

(224.311)

(40%)

(201.454)

(37%)

(22.857)

11%

Margine di contribuzione

339.258

60%

346.724

63%

(7.465)

(2%)

Acquisti di beni

(3.172)

(1%)

(3.448)

(1%)

276

(8%)

Prestazioni di servizi

(1.259)

(0%)

(1.930)

(0%)

671

(35%)

Altri costi

(12.885)

(2%)

(18.932)

(3%)

6.047

(32%)

Spese generali e amm.ve

(23.332)

(4%)

(20.562)

(4%)

(2.770)

13%

Godimento beni di terzi

(10.583)

(2%)

(8.679)

(2%)

(1.904)

22%

Oneri diversi di gestione

(51.231)

(9%)

(53.551)

(10%)

2.3210

(4%)

Conto Economico consolidato riclassificato
Vendita beni e servizi
Variaz. delle rim. prod in corso di lav.ne, semilav. e finiti
Competenze tecniche
Proventi ordinari diversi
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2019

%

2018

%

delta
2019-2018

%

Valore aggiunto

288.027

51%

293.173

53%

(5.146)

(2%)

Costo del lavoro

(101.853)

(18%)

(98.387)

(18%)

(3.466)

4%

(4.757)

(1%)

(4.808)

(1%)

51

(1%)

(106.610)

(19%)

(103.195)

(19%)

(3.415)

3%

181.417

32%

189.978

35%

(8.559)

(5%)

(121.404)

(22%)

(122.240)

(22%)

836

(1%)

(22.323)

(4%)

(25.900)

(5%)

3.577

(14%)

(143.727)

(26%)

(148.140)

(27%)

4.413

(3%)

37.690

7%

41.838

8%

(4.146)

(10%)

5.899

1%

7.459

1%

(1.560)

(21%)

-

0%

63

0%

(63)

(100%)

(1.975)

(0%)

(9.606)

(2%)

7.631

(79%)

3.924

1%

(2.084)

(0%)

6.008

(288%)

41.614

7%

39.754

7%

1.860

5%

(15.620)

(3%)

(15.559)

(3%)

(61)

0%

Imposte anni precedenti

2.284

0,4%

19

0%

2.265

11.921%

imposte anticipate/differite

1.227

0,2%

(1.720)

(0,3%)

2.947

(171,3%)

(12.109)

(2%)

(17.260)

(3%)

5.151

(30%)

29.505

5%

22.494

4%

7.011

31%

Conto Economico consolidato riclassificato

Accantonamenti TFR e quiescenza
Costo del lavoro
Margine operativo lordo
Ammortamenti di beni materiali e immateriali
Altri accantonamenti
Ammortamenti e accantonamenti
Utile operativo netto
Proventi finanziari
Rivalutazione e svalutazione derivati
Oneri finanziari
Gestione finanziaria
Risultato ante imposte
Imposte sul reddito

Imposte
Risultato netto

L’utile netto consolidato del 2019 è pari a circa Euro 29,5 milioni, dopo aver scontato ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per complessivi Euro 143,7 milioni (al lordo dei contributi su
impianti da Enti Finanziatori e componente FoNI pari a circa Euro 63,8 milioni) ed imposte (correnti, anni precedenti, differite e anticipate) per circa Euro 12,1 milioni.
Attesa la limitata rilevanza delle voci ASECO, per le principali variazioni e dinamiche si rinvia al precedente paragrafo del bilancio individuale.
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4.5.2 Situazione patrimoniale per macro-classi e fonti ed impieghi
Qui di seguito si riporta la situazione patrimoniale per macro-classi (importi in migliaia di Euro):
Stato patrimoniale consolidato riclassificato
Attività

31/12/2019

% 31/12/2018

Immobilizzazioni Immateriali

1.135.368

1.093.994

41.374

152.338

151.818

520

4

4

-

317

222

28.777

11.478

1.316.804

65% 1.257.516

3.204

3.330

(126)

222.642

277.766

(55.124)

Crediti verso controllante

7.468

6.362

1.106

Crediti verso imprese sottoposte al
controllo della controllante

6.057

2.310

3.747

51.414

62.620

(11.206)

Totale Crediti

287.581

349.058

(61.477)

Disponibilità liquide

408.940

366.635

42.305

1.515

1.089

426

720.112

36% (18.872)

Immobilizzazioni Materiali
Partecipazioni e titoli
Crediti finanziari a m/l termine
Crediti del circolante oltre eserc.succ.
Totale Attività immobilizzate
Rimanenze
Crediti Commerciali al netto fondo
svalutazione crediti

Altri Crediti, crediti tributari , imposte
anticipate

Ratei e Risconti Attivi
Totale Attività Correnti
Totale Attività

701.240
2.018.044

35%

100% 1.977.628

%

64%

100%

delta

31/12/2019

% 31/12/2018

357.196

334.702

22.494

Utile (Perdita) del periodo

29.505

22.494

7.011

Tot. Patrimonio Netto

386.701

95

Debiti verso banche a m/l termine

200.000

-

200.000

17.299

Debiti verso fornitori a m/l termine

-

10.567

(10.567)

59.288

Fondo T.F.R.

16.968

18.587

(1.619)

Altri fondi a m/l termine

99.142

112.472

(13.330)

684.152

648.073

36.079

789.699

40% 210.563

159

7.746

(7.587)

197.679

190.500

7.179

99.883

314.737

214.854)

3.864

1.409

2.455

Altri Debiti

183.920

172.831

11.089

Ratei e Risconti Passivi

145.576

143.510

2.066

Totale Passività Correnti

631.081

830.733

42% (199.652)

40.416

Passività
Capitale e Riserve

Ratei e risconti oltre esercizio success.
Totale Passività Consolidate
Debiti verso le banche e altri enti
finanziatori a breve termine
Debiti verso fornitori a breve
Debiti verso controllante
Debiti verso imprese sottoposte al
controllo della controllante

Totale Passività

1.000.262

2.018.044

19%

50%

31%

100% 1.977.628

La situazione patrimoniale consolidata a macro-classi al 31 dicembre 2019 evidenzia, rispetto al 31 dicembre 2018, un incremento di circa Euro 40,4 milioni.
Attesa la limitata rilevanza delle voci ASECO, per le principali variazioni e dinamiche si rinvia al precedente paragrafo del bilancio individuale.
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357.196

%

18%

100%

delta

29.505

40.416

Qui di seguito si riporta la situazione patrimoniale a fonte ed impieghi (importi in migliaia di Euro):
Stato patrimoniale riclassificato consolidato
per fonti ed impieghi
Crediti verso clienti
Acconti su lavori non eseguiti
Rimanenze
Debiti verso fornitori

31/12/2019 31/12/2018

delta

243.747

281.529

(37.782)

(6.454)

(6.625)

171

3.204

3.330

(126)

(197.679)

(201.066)

3.387

Capitale circolante Commerciale

42.818

77.168 (34.350)

Altre attività

73.126

72.349

777

(199.271)

(190.327)

(8.944)

Altre passività
Capitale circolante Netto
Immobilizzazioni materiali ed immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Capitale investito Lordo
TFR

(83.327)

(40.810) (42.517)

1.287.705 1.245.812
321

41.893

27.533

31.999

(4.466)

Finanziamento regionale P.O. FESR2007/2013 per lavori da
appaltare

56.791

67.191

(10.400)

A.Debiti per anticipazione quota pubblica su
investimenti in corso

84.324

99.190 (14.866)

Mutui bancari

-

Risconti/Ratei Mutuo

7.575

(7.575)

172

(172)

Crediti finanziari verso lo Stato

-

(7.747)

7.747

B.Mutuo Legge 398/98

-

-

-

Debiti verso Controllante per finanziamento regionale

-

200.055

200.000

-

200.000

15

-

15
(42.305)

Debito finanziario a medio lungo
Risconti/Ratei Mutuo BEI

(200.055)

226

95

1.204.699 1.205.228

(529)

Disponibilità

(408.940)

(366.635)

C.Disponibilità al netto debiti bancari

(208.925)

(166.580) (42.345)

D.Posizione Finanziaria Netta A)+ B)+ C)

(124.601)

(67.390) (57.211)

(16.967)

(18.586)

1.618

(826.489)

(788.216)

(38.273)

Altri fondi

(99.142)

(108.620)

9.479

Totale Impieghi (Capitale Investito Netto)

262.101

Risconti passivi pluriennali a lungo e a breve su investimenti

Debiti verso Enti finanziatori per lavori conclusi

289.806 (27.705)

Capitale sociale

41.386

41.386

-

304.936

282.344

22.592

Utili a nuovo

10.875

10.972

(97)

Reddito dell'esercizio

29.505

22.494

7.011

E.Mezzi Propri

386.702

357.196

29.506

Totale Fonti D+E

262.101

289.806 (27.705)

Riserve
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4.5.3 Posizione finanziaria netta
La posizione finanziaria netta del Gruppo, positiva per circa Euro 125 milioni al 31 dicembre
2019, è migliorata di circa Euro 57 milioni rispetto al 31 dicembre 2018 (posizione finanziaria
netta pari a Euro 67 milioni).

Di seguito si riportano i principali indici di bilancio consolidato:

Indici

31/12/2019

31/12/2018

A.1. Current Ratio

1,11

0,87

A.2. Quick Ratio

1,11

0,86

B.1. Independenza finanziaria

0,19

0,18

B.2. Autocopertura delle Immobilizzazioni

0,29

0,28

B.3. Copertura Globale delle Immobilizzazioni

1,05

0,91

B.4. Leverage

0,52

0,02

8,53%

6,89%

C.2. ROI

14,38%

14,44%

C.3. ROS

8,20%

9,46%

Descrizione

A. Indici di liquidità

B. Indici di dipendenza finanziaria

C. Indici di redditivita'
C.1. ROE netto
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Debiti verso enti finanziatori per lavori completati

84.324

delta

99.190 (14.866)

7.421

13.551

(6.130)

Debiti verso regione per lavori completati P.O FESR 2007/2013

20.112

18.448

1.664

Debiti verso regione per anticipazione P.O FESR 2007/2013

56.791

67.191

(10.400)

B. Debiti finanziari

200.015

200.055

(40)

Mutuo BEI

200.015

-

200.015

Anticipazione finanziaria Regione Puglia
C. Disponibilità liquide

Le variazioni più significative riguardano gli stessi indici commentati in relazione al bilancio
individuale (ROE, ROI e ROS).
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A. Debiti per anticipazione pubblica su investimenti
in corso

Saldo
Saldo
31/12/2019 31/12/2018

Disponibilità finanziamento regionale P.O. FESR2007 / 2013

-

200.055 (200.055)

(408.940)

(366.635) (42.305)

(73.432)

(82.298)

8.866

Disponibilità liquide (altre)

(335.508)

(284.337)

(51.171)

Totale A+B+C

(124.601)

(67.390) (57.211)

Attesa la limitata rilevanza delle voci ASECO, per le principali variazioni e dinamiche si rinvia al
precedente paragrafo del bilancio individuale.

4.6 Rapporti con la controllante e le
imprese sottoposte al controllo della
stessa
La Regione Puglia è l’azionista unico di Acquedotto Pugliese S.p.A..

i finanziamenti necessari a causa della scadenza ravvicinata della concessione, in
considerazione dell’interesse pubblico di eseguire gli investimenti necessari alla regolarità
ed al miglioramento del servizio idrico, aveva approvato la legge n. 37 del 1° agosto 2014,
con la quale aveva concesso un’anticipazione di liquidità onerosa pari a Euro 200 milioni.
A novembre 2014 è stata sottoscritta la convenzione che regola i rapporti tra la Regione
Puglia e AQP, ed il 1° dicembre 2014 è stata accreditata la prima tranche dell’anticipazione
di liquidità pari a 94,9 milioni di Euro. La seconda e ultima tranche del finanziamento è stata
erogata a fine dicembre 2015 per Euro 105,1 milioni. Come precedentemente indicato,
tenuto conto della espressa richiesta della Regione Puglia, a gennaio 2019 è stato operato il
rimborso dell’anticipazione in commento.

La società Acquedotto Pugliese Capogruppo ha significative transazioni, prevalentemente di
natura finanziaria (contributi, finanziamenti, anticipi e dividendi) con il suddetto azionista.

Nel complesso, i rapporti della Capogruppo con la controllante Regione Puglia sono di
seguito sintetizzati (in migliaia di euro):

Rapporti con l’Azionista Unico Regione Puglia

I rapporti con la Regione Puglia sono essenzialmente riconducibili all’erogazione dei contributi
derivanti dai Programmi di Finanziamento Nazionali e Comunitari, definiti sulla base della
vigente normativa. Si evidenzia, inoltre, che, come commentato nella nota integrativa, nella
voce “debiti verso controllante” è iscritto un debito per Euro 12,25 milioni per dividendi
deliberati nel giugno 2011 a valere sulle riserve di utili ante 2010 e non ancora distribuiti.
L’assemblea degli azionisti dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. del 25 giugno 2013 ha preso atto
della volontà della Regione Puglia di sospendere l’incasso del dividendo deciso nel 2011 e
dell’intendimento di sottoporre al Consiglio Regionale una proposta di legge regionale per
rinunciare alla distribuzione a favore di una maggiore capitalizzazione della società volta a
sostenere l’ingente piano degli investimenti.
Inoltre, sono in essere crediti e debiti residui, sorti essenzialmente in esercizi precedenti alla
trasformazione dell’EAAP in AQP S.p.A. per i quali, tenuto conto della relativa anzianità, sono
state operate negli anni rettifiche di valore per ricondurre gli stessi al valore di presumibile
realizzo/esborso.
Come precedentemente indicato, la Regione Puglia, viste le oggettive difficoltà a reperire

Descrizione

Crediti

Debiti

Regione Puglia

7.468

(99.883)

Totale verso Controllante

7.468

(99.883)

Descrizione

Costi

Ricavi

Regione Puglia

4

(2.086)

Totale verso Controllante

4

(2.086)

Maggiori dettagli sui rapporti patrimoniali ed economici con la controllante Regione Puglia
sono forniti in nota integrativa.

4.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Rapporti con imprese sottoposte al controllo dell’azionista Regione Puglia
Le altre parti correlate sono rappresentate, essenzialmente, da Enti soggetti al controllo della
controllante Regione Puglia.

I crediti sopraindicati sono espressi al lordo dei relativi fondi di svalutazione di Euro 15.213
mila, stanziati per tenere conto del presumibile valore di realizzo.
I debiti si riferiscono, principalmente, a forniture idriche.

Al 31 dicembre 2019 sussistevano i seguenti rapporti di natura patrimoniale (importi in migliaia
di Euro):

Al 31 dicembre 2019 sussistono i seguenti rapporti economici (importi in migliaia di Euro):

Descrizione

Descrizione

Crediti

Debiti

Costi

Ricavi

Agenzia regionale per il diritto allo studio ADISU

(2)

(1)

Agenzia regionale per il diritto allo studio ADISU

-

(140)

Aeroporti di Puglia S.p.A.

46

(83)

Aeroporti di Puglia S.p.A.

-

(376)

-

(48)

Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Capitanata

-

(8)

(1)

(2)

Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Puglia centrale

-

(10)

3.199

(34)

Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Jonica

-

(25)

Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Sud Salento

27

(7)

Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Sud Salento

-

(27)

Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Nord Salento

(48)

-

Fondazione Carnevale di Putignano

-

(1)

-

(583)

Consorzio di Bonifica dell'Arneo

141

(1)

Consorzio di Bonifica di Capitanata

(5)

(500)

Consorzio di Bonifica di Capitanata

662

(65)

Consorzio di Bonifica del Gargano

3

(2)

Consorzio di Bonifica del Gargano

-

(10)

5.756

(7)

Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara

6

(1.223)

12.297

(1.342)

Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

1.131

(2.702)

-

(1.246)

Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi

486

-

Fondazione Lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari

(5)

(4)

Fondazione Lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari

-

(6)

Stp Terra d'Otranto S.p.A.

(1)

(1)

Stp Terra d'Otranto S.p.A.

-

(1)

PugliaSviluppo S.p.A.

1

(2)

PugliaSviluppo S.p.A.

-

(7)

Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - ARET Pugliapromozione

-

(6)

Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - ARET Pugliapromozione

-

-

Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - ARIF

4

-

Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - ARIF

-

(6)

Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA

(1)

(2)

Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA

-

(9)

21.270

(3.864)

2.426

(4.617)

Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Capitanata
Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Puglia centrale
Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Jonica

Consorzio di Bonifica dell'Arneo

Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara
Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia
Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi

Totale verso imprese sottosposte al controllo della Controllante
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Totale verso imprese sottosposte al controllo della Controllante

I rapporti patrimoniali ed economici di ASECO S.p.A. con AQP
Al 31 dicembre 2019 sussistevano i seguenti rapporti di natura patrimoniale ed economica
della Capogruppo AQP con la società controllata (importi in migliaia di euro):
Descrizione

Crediti

Debiti

ASECO S.p.A.

1.882

236

Totale verso controllata

1.882

236

Costi

Ricavi

ASECO S.p.A.

236

312

Totale verso controllata

236

312

Si evidenzia che, ad eccezione di un finanziamento di Euro 1 milione erogato da AQP alla
controllata ASECO nel corso del 2019, i suddetti rapporti derivano da servizi amministrativi
e addebito di personale distaccato in linea con le previsioni contrattuali ed a condizioni di
mercato.
Per ulteriori informazioni di dettaglio si rinvia ai commenti nei relativi paragrafi della nota
integrativa.
I suddetti importi sono stati opportunamente elisi nel bilancio consolidato di gruppo. Fermo
restando quanto indicato nei precedenti paragrafi, la ASECO non ha rapporti apprezzabili con
la Regione Puglia e con gli altri enti dalla stessa controllati.

4.7 Azioni proprie e della controllante
La società capogruppo, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, non
possiede azioni proprie né ha proceduto ad acquisizioni o alienazioni delle stesse nel corso
dell’esercizio.
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4.8 Elenco sedi secondarie ai sensi art. 2428 Codice Civile
Di seguito si espone il dettaglio delle sedi secondarie della Capogruppo:
Numero Comune

Provincia Indirizzo

12

Taranto

TA

SS Martina Franca, 74123 Taranto

1

Alberobello

BA

via Bligni 21, 70011 Alberobeoo

17

Brindisi

BR

via Spalato, 72100 Brindisi

2

Bari

BA

via le Vittorio Emanuele Orlando 1, 70123 Bari

18

Calitri

AV

via Tedesco, 830045 Calitri

8

Gioia del Colle BA

via G. Carducci 79, 70023 Giogia dell Colle

19

Cerignola

FG

Borgo Libertà, 71042

13

Trani

BA

via Mosè 4, 76125 Trani

20

Orta Nova

FG

Contrada Visciolo, 71405 Orta Nova

14

Modugno

BA

SP Bari Modugno km 6, 20026 Modugno

21

Foggia

FG

via Scillitani 5, 71121 Foggia

15

Bitritto

BA

Strada Bitritto-Bari, via Conesterlle 70020 Bitritto

22

Gallipoli

LE

via Trieste, 73014 Gallipoli

16

Trani

BA

SS 378, per Corato-Trani, 76125 Trani

24

Manduria

TA

via MArtiri della Resistenza, 74024 Manduria

3

Brindisi

BR

via L. Da Vinci 14, 72100 Brindisi

25

Lecce

LE

via Monteroni 120, 73100 Lecce

4

Calitri

AV

Contrada Ficocchia, 83045 Calitri

26

Torrema
Ggiore

FG

SP San Severo-Torremaggiore, 71017 Torremaggiore

5

Cerignola

FG

via dei Mille, 71042 Cerignola

27

Taranto

TA

via le Virgilio 19, 74121 Taranto

6

Foggia

FG

Tratturo Castiglione s.c. 7121 Foggia

28

Contrada Finocchito SC 71034, Castelnuovo della Daunia

Gallipoli

LE

via Matteoti 5, 73014 Gallipoli

Castelnuovo
della da Unia

FG

7
9

Grottagle

TA

SP Grottaglie Martina Franca - SC Grottaglie 74013, Grottaglie

29

Vieste

FG

SS 89 Località Mandrione S, 71019 Vieste

10

Lecce

LE

via Monteroni 120,73100 Lecce

30

Grottaglie

TA

via Ponchielli angolo MArconi 31/B, 74023 Grottaglie

11

San Severo

FG

via Don Minzoni 100,71016 San Severo

31

Missanello

PZ

SS 598 km 71, 85010 Missanello

La controllata ASECO ha unica sede a Marina di Ginosa (TA).

4.9 Attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis Codice Civile
La Società non è soggetta a direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 bis e ss. del Codice Civile.
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4.10 Evoluzione prevedibile della
gestione
L’esercizio 2020, alla luce dei primi mesi di gestione e delle relative attività intraprese, di
seguito indicate le principali, si prevede sostanzialmente in linea con le aspettative.
Approvvigionamento idrico: Il perdurare dell’andamento climatico di scarse precipitazioni
nelle zone di ricarica delle sorgenti ed invasi, già osservato a partire dall’autunno 2018, non
ha determinato criticità nel 2019, ma nei primi mesi del 2020 si rileva un progressivo calo dei
tributi delle sorgenti tendenzialmente al di sotto della media storica degli ultimi dieci anni di
c.ca il 20%. Tale situazione, associata alla riduzione della capacità d’invaso operata per motivi
strutturali su tutti gli invasi utilizzati, ma principalmente nel lago Sinni per problemi tecnici, ha
comportato che l’Autorità di Distretto per l’Appennino Meridionale, già alla fine del mese di
gennaio 2020, dichiarasse uno stato di severità media, tale situazione potrebbe aggravarsi nel
caso in cui non avvenisse il cambio climatico in primavera.
Pavoncelli-bis: L’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile n. 636 del 19 febbraio 2020 ha stabilito le modalità con le quali viene
favorito e regolato il subentro del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per
la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento
della situazione di criticità legata alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli. Una volta
concluse le attività da parte del nuovo Commissario incaricato, sarà necessario un accordo
tra il Ministero Infrastrutture e le Regioni Puglia e Campania per definire le modalità di
trasferimento dell’opera ad AQP.
Qualità Tecnica: si è proseguito nel rafforzamento della struttura operativa, con una
progressività di ingressi durante l’anno ed una focalizzazione sugli investimenti infrastrutturali
volti al contenimento delle perdite sulla rete. A questo fine è stato definito ed approvato
l’avvio del procedimento di gara per la progettazione di interventi prioritari (modellazione
idraulica, distrettualizzazione, interventi sulle reti) in 94 comuni e proseguono le valutazioni per

consentire l’accelerazione degli stessi. Nel corso del 2020 si prevede l’avvio dei lavori legati a
gare già bandite nel 2019 e che interesseranno 25 comuni pugliesi con l’obiettivo di sostituire
circa il 7% delle reti dei 25 abitati interessati, la realizzazione di postazioni di misura e controllo
per il controllo della portata idrica ed il contenimento delle pressioni in circa 80 reti/distretti ed
il completamento delle infrastrutture di monitoraggio delle reti interne agli abitati non dotati di
adeguato sistema di telecontrollo.
Fanghi di depurazione: la gestione dei fanghi di depurazione costituisce una delle maggiori
voci di costo per AQP a causa di incremento dei volumi conseguente all’adeguamento
strutturale degli impianti di depurazione e dell’andamento dei prezzi (si opera in un mercato
non concorrenziale) nel corso del 2020 si avrà il completamento degli investimenti previsti
nell’ambito della scelta strategica di ridurre il volume dei fanghi prodotti ricorrendo a sistemi
tecnologicamente poco complessi ed altamente performanti (centrifughe fisse e mobili) ed
essiccamento termico (essiccatore Bari Ovest). Proseguiranno le azioni per la realizzazione
di sistemi di essiccamento naturale (serre solari) e dotazione dei depuratori di dimensioni e
schema di processo idoneo di impianti di lisi cellulare (termica, chimica).

Gestione Crediti: Le nuove regole stabilite dalla delibera ARERA num. 311 del luglio 2019
(REMSI) per il contenimento della morosità hanno introdotto, a partire dal 1° gennaio 2020
novità significative che hanno comportato la necessità di implementazioni software, di
aggiornamento delle procedure e di individuazione di soluzioni tecniche che permettano di
effettuare la limitazione della fornitura per le utenze domestiche residenti e condominiali. Nel
corso del II° semestre 2019 sono state eseguite le attività necessarie all’adeguamento al
nuovo quadro regolatorio.
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Settore Ambiente: nei primi mesi del 2020 giungerà ad ultimazione il piano di sgombero
dell’impianto di Marina di Ginosa dal materiale presente al momento del sequestro. Saranno
conseguentemente liberate le aree di lavorazione dell’impianto. Operazioni comunque
propedeutiche sia ad una eventuale limitata ripresa delle accettazioni di nuovo materiale
(che fosse possibile in conseguenza dell’auspicato dissequestro) sia all’avvio dei lavori di
revamping che sono finalmente divenuti appaltabili alla luce di un inatteso provvedimento
– notificato ad ASECO il 5 marzo 2020 che ha autorizzato “…l’uso delle aree sequestrate
unicamente volto alla realizzazione delle opere di adeguamento alle BAT …”.

che, al contrario, vedono in questo momento l’intensificarsi di contatti finalizzati a valutare la
possibilità di ampliare la compagine societaria della Società.

A prescindere dalla modalità inconsueta del provvedimento e dalla circostanza che resta
ancora priva di riscontro l’istanza di dissequestro del 3 dicembre 2019, si prevede quindi
che, grazie a detto provvedimento, nei prossimi giorni ASECO (per il tramite delle competenti
strutture della Capogruppo AQP) potrà dare avvio alla procedura di appalto dei lavori di
adeguamento impiantistico previsti dalla D.D. 179/2018.

In data 19 marzo 2020, a seguito della positività al COVID-19 di due risorse in forza in
ASECO, è stata disposta l’immediata sospensione di tutte le attività sino al 29 marzo 2020,
anche al fine di consentire la sanificazione degli ambienti di lavoro, oltre che la necessaria
informativa al Dipartimento ASL territorialmente competente per gli adempimenti del caso.

Inoltre si evidenzia che l’attuale situazione emergenziale dovuta al diffondersi del Coronavirus
COVID 19, produrrà ulteriori rallentamenti nella definizione delle vicende processuali che
vedono coinvolta la Società.
Infatti, è già stata rinviata a data da definirsi l’udienza – già fissata per il 10.3.2020 – di
trattazione del merito del giudizio intentato innanzi al TAR Lecce dai Comuni di Ginosa e di
Castellaneta nonché dalla Provincia di Taranto avverso la determina dirigenziale Regione
Puglia 179/2018 con la quale era stato approvato il progetto di adeguamento impiantistico
alle prescrizioni di cui all’AIA n. 2/2016 e che, in sostanza, costituisce l’atto autorizzativo dei
lavori da appaltare.
Per dovere di completezza si segnala, inoltre, che con atto notificato il 24.2.2020, alcune
imprese private operanti nel settore Ambientale hanno impugnato innanzi al TAR Lecce la
succitata delibera n. 2435 del 30.12.2019, con cui la Giunta Regionale Pugliese ha approvato
il piano industriale della controllante AQP per la sezione ambiente. L’impugnativa, tuttavia,
non coinvolge direttamente né il piano industriale 2019-2021 di AQP né quello di ASECO
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Infine, con particolare riferimento alla nota emergenza epidemiologica, si rileva che in data
14 marzo gli uffici amministrativi sono stati chiusi al fine di dare adempimento alle misure di
sicurezza disposte dal DPCM vigente, incentivando per il personale amministrativo il lavoro
agile. Le attività operative sono invece state ridotte, dando esecuzione ad attività inderogabili
atte ad assicurare il corretto funzionamento dei presidi ambientali.

Emergenza Coronavirus COVID-19 - A partire dalla fine del 2019 la pandemia globale
legata alla diffusione dalla Cina del virus COVID-19 ha comportato, in Italia a partire dal mese
di febbraio 2020 e poi nel resto del mondo, misure eccezionali per il contenimento della
diffusione del virus e ha provocato uno shock inaspettato sui mercati finanziari.
In Italia anche per effetto della chiusura delle attività non essenziali il fenomeno avrà impatto
anche nell’economia reale non agevolmente stimabile al momento.
A livello complessivo le stime al momento disponibili evidenziano che gli impatti negativi di
tale fenomeno saranno più rilevanti per alcuni settori (come il turismo, i trasporti, il settore
automotive ed i servizi alla persona) mentre, di contro, vi sarebbero settori che potrebbero
registrare un trend positivo (commercio on line, distribuzione alimentare, apparecchi medicali,
farmaceutico). L’impatto, inoltre, dipenderà da un lato dal grado di diffusione del virus a livello
regionale e dall’altro dalla durata del fenomeno.
La nostra società, in ragione della natura del business, operando in un settore regolato, potrà
avere nel corrente esercizio 2020 un impatto che, al momento, è ritenuto moderatamente
contenuto rispetto ad altri settori.

Con riferimento alla operatività aziendale, si evidenzia che, a partire da fine febbraio 2020, la
società ha adottato tutte le misure di sicurezza atte a salvaguardare la sicurezza dei cittadini
e dei lavoratori propri e delle ditte affidatarie di lavori, servizi e forniture allineandosi a quanto
indicato dai provvedimenti di volta in volta emessi dal Governo Italiano e dalla Regione Puglia.

• implementare protocolli per l’interazione con soggetti esterni (es. vettori, corrieri, consulenti,
fornitori, ecc.) autorizzati ad accedere alle strutture del Gruppo, per garantire la continuità di
una gestione ordinaria;

In particolare, la Società, tra le altre, ha implementato azioni finalizzate a:

• limitare gli accessi, al fine di mantenere le distanze di sicurezza nei luoghi chiusi e nei luoghi
comuni come bagni e mense

• favorire il più ampio ricorso al lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio
domicilio o in modalità a distanza, utilizzandolo sostanzialmente per gran parte del personale
amministrativo e tecnico

• distribuire ed installare presidi di protezione per tutto il personale, quali mascherine, visiere
protettive, pannelli divisori, prodotto igienizzante

• eseguire tutte le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, degli impianti gestiti e degli
automezzi di servizio, intervenendo in maniera tempestiva e, per lo più, anche preventiva a
fronte di qualsivoglia informazione di potenziale pericolo
• incentivare le ferie e i congedi retribuiti, per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti
dalla contrattazione collettiva nazionale ed aziendale, anche sottoscrivendo appositi
accordi con le OO.SS. di riferimento per l’individuazione di tutti gli strumenti ordinari utili al
superamento della fase emergenziale, così da consentire, contestualmente, la prosecuzione
di ogni attività necessaria ad evitare la paralisi dei processi e la tutela dei lavoratori rispetto al
ricorso a strumenti straordinari di integrazione salariale
• contenere entro i limiti necessari e, ove possibile sospendere, le attività non strettamente
finalizzate all’erogazione del servizio ed al rispetto dei vincoli imposti dalle autorità di controllo
• aggiornare tempestivamente il DVR, integrandolo con la valutazione dei rischi associati alla
evoluzione pandemica della Covid-19
• informare tutto il personale delle principali prassi di buona igiene e delle linee guida da
seguire in caso di contatti con soggetti contagiati dal SARS-CoV-2

• potenziare fortemente i servizi e le possibilità di accesso alle piattaforme on line ed ai canali
telefonici e telematici, anche promuovendo campagne informative rivolte a tutte le comunità
servite, così riuscendo a garantire il servizio all’utenza nonostante la progressiva chiusura
degli sportelli al pubblico, divenuta totale da metà marzo, ovviamente e sempre in un’ottica di
salvaguardia della salute dei dipendenti e dei cittadini e di contenimento dei rischi di contagio
da COVID-19.
Le suddette misure sopra citate risultano ad oggi quelle ritenute come minime e principali.
Tali misure risultano, infatti, in costante fase di aggiornamento rispetto all’evoluzione
dell’emergenza. Le funzioni aziendali responsabili della gestione delle risorse umane e della
salute e sicurezza dei dipendenti sono impegnate in un continuo monitoraggio dell’emergenza
e della normativa emessa, al fine precipuo di implementare gli interventi più adeguati alla
gestione del presente stato di crisi.
Con riferimento ai rischi di natura finanziaria, in base ad analisi interne condotte ed a un
benchmark di settore, tenendo conto della natura indispensabile del servizio offerto e del
regime regolamentato, si potrebbero verificare i seguenti principali effetti, riepilogati per macro
aree:
• Ricavi – in assenza di nuovi e non conosciuti interventi normativi e regolamentari, il valore
dei ricavi, determinato ex ante in base al VRG (Vincolo ai Ricavi del Gestore) non dovrebbe
subire variazioni significative se non quelle relative alle modifiche tariffarie che, come
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premesso, seguono logiche regolamentate e secondo il concetto del “full cost recovery”, in
base al quale i ricavi non conseguiti in un anno sono recuperati due anni dopo
• Costi di produzione - i costi potrebbero registrare incrementi derivanti dall’acquisto di
materiali di consumo (materiali di sicurezza e DPI) e prestazioni di servizi (pulizia, servizi
informatici, sanificazione delle reti fognarie) volti a garantire la sicurezza dei lavoratori, dei
cittadini e dei fornitori che operano con la Società; tali costi potrebbero essere oggetto di
riconoscimento tariffario a consuntivo, ove intervenissero modifiche della regolazione indotte
dall’emergenza stessa
• Investimenti - sono prevedibili maggiori specifici investimenti collegati al Telelavoro e in
generale alla sicurezza sul lavoro; inoltre, in funzione del protrarsi dell’emergenza, è prevedibile
un rischio di impatto sui tempi e, limitatamente, sui valori della realizzazione degli investimenti
sulle infrastrutture in concessione derivanti dalla chiusura di molti cantieri e dalle incertezze
sui tempi di riapertura e sulla modalità di esecuzione dei lavori in accordo con le norme di
sicurezza che verranno definite nelle fasi successive all’emergenza; in assenza di modifiche
compensative da parte della regolazione, la minore spesa per investimenti di quest’anno si
tradurrà tra due anni in un minore VRG tariffario e in una possibile penalizzazione in base al
meccanismo di controllo sulla realizzazione degli investimenti introdotto dal MTI-3 approvato
da ARERA a dicembre 2019
• Crediti e debiti del circolante - è ragionevole ipotizzare un rallentamento dei tempi di
incasso e, in qualche misura, un incremento del rischio di inesigibilità dei crediti, soprattutto
per le fasce più deboli; potrebbero non subire rallentamenti i pagamenti a fornitori
• Posizione finanziaria netta - la necessità di finanziarie un tendenziale squilibrio del
capitale circolante potrebbe peggiorare la posizione finanziaria della società, attualmente
ampiamente positiva.
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Con specifico riferimento alla previsione degli ordinari flussi finanziari, si evidenzia che
ARERA ha stabilito le prime misure urgenti conseguenti l’emergenza Covid-19: in particolare,
con delibera n. 60 del 12 marzo 2020, poi integrata con delibera n. 117 del 2 aprile 2020
e successivamente con delibera n.124 del 13 aprile 2020, ha previsto la disapplicazione
temporanea della disciplina del REMSI per il periodo compreso tra il 10 marzo e il 3 maggio
2020, funzionale all’interruzione delle attività di limitazione/sospensione/ disattivazione delle
utenze a seguito di morosità.
Quanto sopra, in aggiunta agli impatti prevedibili di natura generale sull’economia mondiale
e nazionale (alcune previsioni evidenziano un calo del PIL nel primo semestre addirittura del
15%) sopra esposti, rende la Società soggetta a potenziali tensioni finanziarie con effetti
peggiorativi sulle voci del capitale circolante.
Variazioni significative del circolante, infatti, sono legate oltre che alla riduzione degli incassi
da clienti anche alle richieste di pagamento anticipato dei fornitori, secondo le disposizioni
emesse per la situazione di emergenza, che potrebbero aumentare i flussi di cassa in uscita.
Gli impatti sulla gestione finanziaria, quindi, sono oggetto di grande attenzione e dovranno
sistematicamente essere valutati e controllati nel corso dell’anno in relazione al perdurare ed
alla dimensione dell’emergenza.
Rispetto ai rischi e alle incertezze sopraesposte, si evidenziano le seguenti considerazioni e/o
azioni poste in essere dal management, anch’esse riepilogate per macro aree:
• Immobilizzazioni immateriali e materiali – le garanzie derivanti dalla regolamentazione
di settore sui valori terminali degli assets (cd. RAB) permettono di non ritenere presenti
ipotetiche perdite di valore commisurate anche a scenari economici particolarmente negativi
• Crediti - per quanto riguarda i crediti verso clienti SII, la politica degli accantonamenti
al fondo svalutazione a fronte dei rischi di inesigibilità è tradizionalmente improntata ad
un atteggiamento di elevata prudenza; in particolare, a partire dal 2019, è stata operata
una valutazione ancora più cautelativa sulla cd. componente “riserva generica” del fondo
svalutazione crediti, proprio in considerazione di previsioni per un rallentamento degli incassi

futuri; per quanto concerne altre attività del circolante, si evidenzia che le imposte anticipate
sono state prudenzialmente iscritte solo nei limiti delle previsioni di rientro in un limitato arco
temporale. Peraltro, il management sta valutando con attenzione la possibilità di beneficiare
delle previsioni di recenti provvedimenti governativi sulla trasformazione in crediti di imposta di
DTA su crediti di dubbia esigibilità;
• Disponibilità liquide – alla chiusura dell’esercizio, la società dispone di ingenti liquidità che
assicurano una regolare assolvimento ai propri impegni in un arco temporale di oltre 12 mesi,
anche nei casi più critici di rallentamento dei flussi di incasso; la stessa posizione finanziaria
netta è ampiamente positiva
• Patrimonio netto – le riserve del patrimonio netto superano abbondantemente i limiti
previsti per il capitale sociale e sarebbero in grado di assorbire eventuali perdite economiche
future, peraltro al momento non prevedibili
• Debiti di natura finanziaria – a fronte del finanziamento in essere, gli impegni finanziari
previsti nel breve termine sono limitati ai soli interessi e, comunque, di importo non rilevante
rispetto alla capacità aziendale di rimborso; inoltre, la società dispone di ulteriori fidi di cassa
non utilizzati
• Debiti verso fornitori - i debiti verso fornitori sono coerenti con i volumi di acquisti, non
ci sono ritardi nei pagamenti e la società è in grado di far fronte all’ordinario flusso di cassa
in uscita per pagamenti nell’intero esercizio, grazie ad una eccellente posizione finanziaria,
precedentemente descritta
• Indici patrimoniali, finanziari ed economici – i principali indici patrimoniali, finanziari
ed economici, dettagliati nella relazione sulla gestione, denotano una solidità aziendale tale
da far fronte nel breve e medio termine anche alle previsioni più negative dello scenario che
potrebbe conseguire all’emergenza Covid-19.
Tutto ciò premesso, allo stato attuale, non si ritiene sussistano elementi tali da ritenere che vi
siano significative incertezze relative a eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere

di dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento
(presupposto della continuità aziendale). Il management è impegnato a interpretare e
aggiornare i riflessi che potrebbero derivare in relazione alle incertezze connesse alla fase di
emergenza e, tuttavia, appare prematuro ipotizzare piani e flussi previsionali significativamente
diversi da quelli allo stato disponibili; allo stesso tempo si ribadisce che non risulta ipotizzabile
stimare ulteriori eventuali perdite di valore delle attività iscritte in bilancio al 31 dicembre 2019.

Bari, 30 aprile 2020

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Simeone di Cagno Abbrescia
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5.

BILANCIO INDIVIDUALE AL 31 DICEMBRE 2019

5.1 Stato patrimoniale al 31 dicembre 2019
Stato patrimoniale individuale
Attivo

31/12/2019

31/12/2018

2.257.169

1.864.562

6. Immobilizzazioni in corso e acconti

209.554.467

178.782.203

7. Altre

923.208.323

912.942.819

1.135.019.959

1.093.589.584

1. Terreni e fabbricati

56.378.242

59.696.321

2. Impianti e macchinario

65.154.046

58.920.259

3. Attrezzature industriali e commerciali

21.103.631

24.649.829

4. Altri beni

4.468.402

2.451.620

5. Immobilizzazioni in corso ed acconti

3.484.525

3.810.434

150.588.846

149.528.463

5.053.016

5.053.016

5.053.016

5.053.016

A. Crediti verso soci per versam. ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.
B. IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria.
I. Immobilizzazioni Immateriali
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Totale immobilizzazioni immateriali
II. Immobilizzazioni Materiali

Totale immobilizzazioni materiali
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro
l'esercizio successivo:
1. Partecipazioni in:
a. Imprese controllate
2. Crediti:
a. Verso imprese controllate
b. Verso altri
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale B immobilizzazioni
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1.001.013
316.181

220.902

316.181

220.902

6.370.210

5.273.918

1.291.979.015

1.248.391.965

Stato patrimoniale individuale
Attivo

31/12/2019

31/12/2018

I. Rimanenze

3.174.926

3.278.168

Totale rimanenze

3.174.926

3.278.168

242.671.884

278.859.118

a. Esigibili entro l'esercizio successivo

221.567.738

275.095.374

b. Esigibili oltre l'esercizio successivo

21.104.146

3.763.744

880.595

578.372

880.595

578.372

4. Verso imprese controllanti

7.467.577

6.362.122

5. Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

6.056.527

2.310.296

5. bis. Crediti tributari

6.091.236

5.917.738

a. Esigibili entro l'esercizio successivo

786.696

613.198

b. Esigibili oltre l'esercizio successivo

5.304.540

5.304.540

5.ter. Imposte anticipate

28.482.351

30.758.309

5.quater. Verso altri

21.541.781

30.449.180

21.541.781

30.449.180

313.191.951

355.235.135

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

-

-

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

-

-

408.219.434

365.279.111

169.584

68.490

Totale disponibilità liquide

408.389.018

365.347.601

Totale C attivo circolante

724.755.895

723.860.904

1.486.889

1.065.517

2.018.221.799

1.973.318.386

C. Attivo circolante

II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1. Verso clienti

2. Verso imprese controllate
a. Esigibili entro l'esercizio successivo

a. Esigibili entro l'esercizio successivo
Totale Crediti

IV. Disponibilità liquide
1. Depositi bancari e postali
3. Denaro e valori in cassa

D. Ratei e risconti
Totale dell'attivo (A+B+C+D)
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Stato patrimoniale individuale
Passivo

31/12/2019

31/12/2018

41.385.574

41.385.574

-

-

37.817.725

37.817.725

37.817.725

37.817.725

8.330.232

8.330.232

164.514.640

144.182.617

164.514.640

144.182.617

104.779.008

102.519.894

a. Riserva straordinaria

76.979.040

74.719.926

b. Riserva indispo.cong.cap.sociale

17.293.879

17.293.879

c. Riserva avanzo di fusione

10.506.089

10.506.089

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

-

-

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

5

5

31.887.049

22.591.137

-

-

388.714.233

356.827.184

-

-

50.000

50.000

2. Per imposte, anche differite

16.916.409

20.827.721

4. Altri

81.451.826

87.129.141

Totale B fondi rischi ed oneri

98.418.235

108.006.862

C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

16.507.903

18.164.399

Totale C trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

16.507.903

18.164.399

A. Patrimonio netto
I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo azioni
III. Riserva di rivalutazione
a. Riserva di rivalutazione fabbricati ex DL 185/2008
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
a. Riserva ex art 32 lettera b dello Statuto Sociale
VI. Altre riserve

IX. Utile (perdita) dell' esercizio
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale A patrimonio netto
B. Fondi per rischi ed oneri
1. Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
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Stato patrimoniale individuale
Passivo

31/12/2019

31/12/2018

200.000.000

7.575.051

a. Esigibili entro l'esercizio successivo

-

7.575.051

b. Esigibili oltre l'esercizio successivo

200.000.000

-

159.046

171.408

159.046

171.408

6.453.735

6.625.227

196.936.652

198.425.146

a. Esigibili entro l'esercizio successivo

196.936.652

187.858.563

b. Esigibili oltre l'esercizio successivo

-

10.566.583

235.598

-

99.882.873

314.736.896

99.882.873

314.736.896

11.bis. Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

3.864.097

1.409.251

12. Debiti tributari

8.576.000

8.347.051

13. Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale

5.355.942

5.012.891

163.459.345

156.514.549

a. Esigibili entro l'esercizio successivo

163.459.345

152.662.434

b. Esigibili oltre l'esercizio successivo

-

3.852.115

Totale D DEBITI

684.923.288

698.817.470

E.Ratei e risconti

829.658.140

791.502.471

2.018.221.799

1.973.318.386

D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo:
4. Debiti verso banche

5. Debiti verso altri finanziatori
a. Esigibili entro l'esercizio successivo
6. Acconti
7. Debiti verso fornitori

9. Debiti verso imprese controllate
11. Debiti verso imprese controllanti
a. Esigibili entro l'esercizio successivo

14. Altri debiti

Totale del passivo (A+B+C+D+E)
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5.2 Conto economico 2019
Conto economico individuale

2019

2018

457.613.972

433.693.050

4. Incremento di immobilizzazioni per lavori interni

11.353.147

10.810.283

5. Altri ricavi e proventi

91.731.430

94.474.237

a. Contributi

73.081.270

70.622.233

b. Altri ricavi e proventi

18.650.160

23.852.004

Totale A valore della produzione

560.698.549

538.977.570

(18.683.416)

(16.554.857)

(230.680.512)

(205.105.958)

(10.317.477)

(8.305.700)

(105.605.676)

(101.931.271)

a. Salari e stipendi

(75.627.321)

(73.229.316)

b. Oneri sociali

(22.166.351)

(21.056.187)

(4.694.007)

(4.743.045)

(940.182)

(930.080)

(2.177.815)

(1.972.643)

(135.961.688)

(140.680.032)

a. Ammortamento immobiliz. Immateriali

(98.256.493)

(99.019.267)

b. Ammortamento immobiliz. Materiali

(22.789.564)

(22.331.417)

(70.432)

(113.392)

(12.774.862)

(18.594.771)

(2.070.337)

(621.185)

(103.241)

(265.995)

12. Accantonamenti per rischi

(4.178.421)

(4.079.509)

13. Altri accantonamenti

(2.689.563)

(1.726.301)

(12.861.516)

(18.841.325)

(521.081.510)

(497.490.948)

39.617.039

41.486.622

A. Valore della produzione
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni

B. Costi della produzione
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7. Per servizi
8. Per godimento di beni di terzi
9. Per personale

c. Trattamento di fine rapporto
d. Trattamento di quiescenza e simili
e. Altri costi
10. Ammortamenti e svalutazioni

c. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d.1. Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
d.2. Svalutazioni crediti interessi di mora
11. Variaz.rimanenze mat.prime, sussid., consumo e merci

14. Oneri diversi di gestione
Totale B costi della produzione
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Diff. tra valore e costi della produz. (A-B)

Conto economico individuale

2019

2018

5.899.710

7.457.453

5.240.273

2.659.329

1.013

-

658.424

4.798.124

(1.914.955)

(9.367.943)

a. Verso banche ed istituti di credito

(382.089)

(7.183.714)

c. Altri oneri

(518.756)

(1.149.978)

(1.014.110)

(1.034.251)

-

(29.870)

3.984.755

(1.940.360)

18. Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati

-

300.667

19. Svalutazioni di strumenti finanziari derivati

-

(238.011)

-

62.656

43.601.794

39.608.918

(11.714.745)

(17.017.781)

(15.619.987)

(15.032.792)

b. Imposte anni precedenti

2.269.887

19.033

c. Imposte differite e anticipate

1.635.355

(2.004.022)

21. Utile (perdita) dell'esercizio

31.887.049

22.591.137

C. Proventi ed oneri finanziari
16. Altri proventi finanziari
d.1. Interessi di mora su consumi
d.2. Verso imprese controllate
d.3. Altri proventi
17. Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

c.1. Interessi di mora
17.bis. Utili e perdite su cambi
Totale C proventi ed oneri finanziarie
D. Rettif. di valore di attività finanziarie

Totale D Rettif. valore attività finanziarie
Risultato prima delle imposte
20. Imposte sul reddito dell' esercizio correnti, differite e anticipate
a. Imposte correnti dell' esercizio
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5.3 Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2019
Rendiconto finanziario - flussi di liquidita' al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2018

31/12/2019

31/12/2018

1. Utile (perdita) dell'esercizio

31.887.049

22.591.137

Imposte sul reddito di competenza

11.714.745

17.017.778

Risultato della gestione finanziaria

(3.984.755)

1.940.360

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione

39.617.039

41.549.275

18.143.914

14.962.033

4.694.007

4.743.045

Ammortamenti delle immobilizzazioni

121.046.057

121.350.684

Rilasci risconti su contributi in c/capitale

(71.933.641)

(69.351.451)

-

(34.605)

71.950.337

71.669.706

111.567.376

113.218.981

103.242

265.995

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

36.187.234

(19.103.342)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(1.488.494)

(6.796.599)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(421.372)

570.014

(4.354.581)

(28.004.945)

3.741.016

30.201.973

33.767.045

(22.866.904)

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri ed imposte differite
Accantonamenti al fondo TFR

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti derivati che non comportano movimentazione monetaria
Totale rettifiche elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
Totale variazioni capitale circolante netto
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3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

145.334.421

90.352.077

(2.529.508)

377.413

(Utilizzo dei fondi)

(34.083.044)

(34.265.652)

Totale altre rettifiche

(36.612.552)

(33.888.240)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

108.721.869

56.463.838

(23.460.639)

(11.040.458)

(136.752.906)

(135.089.962)

(95.279)

(8.930.557)

(3.323.269)

1.260.753

Variazione Risconti passivi su contributi in c/capitale

114.615.693

125.847.520

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(49.016.400)

(27.952.704)

Interessi incassati/(pagati)

B.Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)
Investimenti Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)
Altre variazioni su Immobilizzazioni

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Finanziamento concesso a controllata
Anticipazione finanziaria Regione Puglia

(1.001.013)
-

674

Incremento (decremento) dei debiti netti verso Regione per contributi in c/capitale

(15.607.772)

(22.836.872)

Accensione finanziamenti bancari

200.000.000

-

Rimborso Anticipazione finanziaria Regione Puglia
Rimborso finanziamenti bancari
Flusso finanziario dell'attività di investimento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)

(200.055.266)
-

(15.000.000)

(16.664.051)

(37.836.198)

43.041.417

(9.325.064)
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Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

365.347.601

374.672.665

365.279.111

374.539.430

68.490

133.235

408.389.018

365.347.601

408.219.434

365.279.111

169.584

68.490

7.746.853

15.493.707

Riduzione quota capitale mutuo

(7.575.051)

(14.649.852)

Decremento dei risconti passivi

(171.802)

(843.855)

Di cui:
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio
Di cui:
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Transazioni che non hanno comportato effetti sui flussi finanziari del periodo
Riduzione del credito verso lo Stato ex l.398/98
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5.4 Nota integrativa al bilancio
individuale al 31 dicembre 2019
5.4.1 Struttura e contenuti del bilancio al 31 dicembre
2019
Il Bilancio individuale annuale è costituito dallo Stato Patrimoniale (preparato in conformità
allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis del Codice Civile), dal Conto Economico
(preparato in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis del Codice Civile),
dal Rendiconto Finanziario (il cui contenuto, conforme all’art. 2425-ter del Codice Civile,
è presentato secondo le disposizioni del principio contabile OIC 10) e dalla presente Nota
Integrativa, redatta secondo quanto disciplinato dagli artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile.
La presente Nota Integrativa analizza ed integra i dati di bilancio con le informazioni
complementari ritenute necessarie per una veritiera e corretta rappresentazione dei dati
illustrati.
Le voci non espressamente riportate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, previste
dagli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile e nel Rendiconto Finanziario presentato in conformità
al principio contabile OIC 10, si intendono a saldo zero in entrambi gli esercizi in confronto.

5.4.2 Principi contabili applicati
Il bilancio individuale annuale al 31 dicembre 2019 è stato redatto in conformità alla normativa
del Codice Civile, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015 (il “Decreto”), interpretata ed
integrata dai principi contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”) e
dai successivi emendamenti.

5.4.3 Postulati e principi di redazione del bilancio
In aderenza al disposto dell’art. 2423 del Codice Civile, nella redazione del bilancio annuale
individuale si sono osservati i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato
economico dell’esercizio.
La rilevazione, valutazione, presentazione e informativa delle voci può differire da quanto
disciplinato dalle disposizioni di legge sul bilancio nei casi in cui la loro mancata osservanza
abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale
e finanziaria della Società e del risultato economico dell’esercizio. A tal fine un’informazione si
considera rilevante, sulla base di aspetti qualitativi e/o quantitativi, quando la sua omissione
o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori,
sulla base del bilancio dell’impresa. Ulteriori criteri specifici adottati per declinare il concetto
di irrilevanza sono indicati in corrispondenza delle singole voci di bilancio quando interessate
dalla sua applicazione.
La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe.
Si sono inoltre osservati i principi statuiti dall’art. 2423-bis del Codice Civile come di seguito
illustrato.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza
e nella prospettiva della continuità dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza
dell’operazione o del contratto. Per ciascuna operazione o fatto, e comunque per ogni
accadimento aziendale, è stata pertanto identificata la sostanza dello stesso qualunque sia
la sua origine ed è stata valutata l’eventuale interdipendenza di più contratti facenti parte di
operazioni complesse.
La valutazione delle voci è fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività: infatti, con la
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Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (cd Legge di Stabilità 2018), il termine previsto dal DLgs
n. 141/99 e s.m.i. per la gestione del SII da parte di AQP è stato inizialmente prorogato dal
31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2021. Da ultimo, l’emendamento al cd. Decreto crescita,
approvato a giugno 2019, ha prorogato la scadenza della concessione al 2023. Tali proroghe
garantiscono la continuità della vita aziendale in un arco temporale superiore a 12 mesi dalla
data di riferimento di bilancio che consente alla Società di continuare a gestire in continuità e
con regolarità i processi aziendali e l’erogazione del servizio idrico integrato in Puglia.
Gli utili indicati in Bilancio sono esclusivamente quelli realizzati alla data di chiusura
dell’esercizio.
I proventi e gli oneri indicati sono quelli di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla
data di incasso o pagamento.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti
dopo la data di chiusura dell’esercizio.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati ed iscritti
separatamente.
A norma dell’art. 2423-ter, comma 5, del Codice Civile, per ogni voce dello Stato Patrimoniale
e del Conto Economico è indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio
precedente.
A norma dell’art.2423-ter, comma 2, del Codice Civile, le voci precedute da numeri arabi
possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva
e dell’importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il
raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante per la rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico
dell'esercizio o quando favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la Nota
Integrativa contiene distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Si evidenzia che lo stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti in unità di Euro
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senza cifre decimali come previsto dall’articolo 16, comma 8, D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213
e dall’art. 2423 comma 5 c.c.
Le informazioni a commento delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono
espresse in migliaia di Euro tenuto conto della loro rilevanza.
Le informazioni della presente Nota Integrativa relative alle voci dello Stato Patrimoniale e delle
connesse voci di Conto Economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci
sono indicate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico ai sensi dell’art. 2427, comma
2, del Codice Civile.

5.4.4 Criteri di valutazione
Per la redazione del bilancio individuale annuale al 31 dicembre 2019 sono stati applicati gli
stessi principi contabili e criteri di valutazione utilizzati per il bilancio al 31 dicembre 2018.
In particolare, i più significativi criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio
annuale individuale, in osservanza dell'art. 2426 c.c. ed invariati rispetto al precedente
esercizio, sono i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali – Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo
degli oneri accessori, ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista
utilità futura.
L’ammortamento delle immobilizzazioni è effettuato sulla base della stimata vita utile residua in
relazione ai soli cespiti disponibili e pronti per l’uso durante l’esercizio ovvero in funzione della
loro produzione di benefici.
La voce Concessioni, licenze, marchi e diritti simili è costituita dal valore netto contabile dei
costi sostenuti per licenze software; l’ammortamento è stato calcolato a quote costanti entro
un periodo di tre esercizi.

Le Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti accolgono i costi sostenuti per
l'acquisizione o la produzione interna di immobilizzazioni immateriali, principalmente opere
realizzate sulla rete in concessione non ancora entrate in funzionamento. Tale voce include,
inoltre, i versamenti a fornitori per anticipi riguardanti l'acquisizione di immobilizzazioni
immateriali.
I valori iscritti in questa voce sono esposti al costo storico, e non sono ammortizzati fino a
quando non sia stata acquisita la titolarità del diritto o non sia stata completata ed entrata
in esercizio l’opera. In quel momento, tali valori sono riclassificati nelle rispettive voci di
competenza delle immobilizzazioni immateriali. Tali immobilizzazioni sono esposte sulla base
del costo sostenuto mentre i relativi contributi (inclusa la componente FoNI) sono iscritti tra i
risconti passivi al momento della loro erogazione in corso d’opera, anche in coerenza con la
regolamentazione tariffaria.

immobilizzazioni con il Valore Recuperabile (Terminal Value). Ove tali indicatori dovessero
sussistere, procede alla stima del valore recuperabile ed effettua una svalutazione, ai sensi
dell’OIC 9 e dell’articolo 2426 comma 1, numero 3, del Codice Civile.
Immobilizzazioni materiali – Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione, compresi gli oneri accessori e costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente
ad esse imputabile, ad eccezione degli immobili di proprietà per la maggior parte dei quali
si è proceduto, nel 1998 in sede di trasformazione da Ente Pubblico in Società di capitali,
all’adeguamento al valore di perizia degli stessi.
Inoltre, limitatamente alla categoria terreni e fabbricati, si è provveduto alla rivalutazione ai
sensi del D. L. 185/2008.

La voce Altre include, principalmente, i costi per costruzione di allacciamenti alla rete idrica e
fognaria e gli interventi di manutenzione straordinaria operati in qualità di gestore del Servizio
Idrico Integrato nell’ambito territoriale di riferimento ed altri costi pluriennali.

Le immobilizzazioni materiali sono esposte sulla base del costo sostenuto mentre i relativi
contributi sono iscritti tra i risconti passivi al momento della loro erogazione in corso d’opera
ed utilizzati con accredito al conto economico (voce A.5 altri ricavi e proventi) in proporzione
agli ammortamenti delle immobilizzazioni cui si riferiscono anche in coerenza con la
regolamentazione tariffaria.

Tali immobilizzazioni sono iscritte sulla base del costo sostenuto mentre i relativi contributi
(inclusa la componente FoNI) e/o quelli corrisposti dagli utenti per la realizzazione degli
allacci sono iscritti tra i risconti passivi al momento della loro erogazione in corso d’opera
ed utilizzati con accredito al conto economico (voce A.5 altri ricavi e proventi) in proporzione
agli ammortamenti delle immobilizzazioni cui si riferiscono anche in coerenza con la
regolamentazione tariffaria.

Le immobilizzazioni sono rettificate dalle corrispondenti quote di ammortamento calcolate a
quote costanti sulla base di aliquote che tengono conto dell’utilizzo, della destinazione e della
durata economico-tecnica dei cespiti e sulla base del criterio delle residue possibilità di utilizzo
dei beni.

Tali immobilizzazioni, sulla scorta delle previsioni del Piano interventi approvato dalle
competenti autorità, tenuto conto della regolamentazione di settore in tema di riconoscimento
di valori in sede di subentro da altro gestore, vengono ammortizzate, a quote costanti, sulla
base della vita utile residua dei citati beni utilizzando per il primo anno l’aliquota ordinaria
ridotta al 50% .
Tenuto conto che il SII è gestito su base di concessione ed è soggetto a serrata
regolamentazione, la Società valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza
di indicatori di perdite durevoli di valore comparando il valore Netto Contabile delle

L’ammortamento delle immobilizzazioni è stato effettuato in relazione ai soli cespiti disponibili
e pronti per l’uso. I costi relativi alle immobilizzazioni non pronte per l’uso sono classificati
nelle immobilizzazioni in corso.
Le aliquote ordinarie sono state ridotte alla metà per i cespiti acquistati nel corso
dell’esercizio, in quanto si ritiene che la quota di ammortamento così ottenuta non si discosti
significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e
pronto per l’uso.
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Le aliquote annue applicate, invariate rispetto al precedente esercizio, sono le seguenti:

Categorie

aliquote

Immobili

3,50%

Fabbr.Ind.li-centrali soll. to e staz. pompaggio

3,50%

Impianti di filtrazione

8%

Impianti di sollevamento

12%

Impianti di depurazione

15%

Impianti fotovoltaici

9%

Condutture

5%

Opere idrauliche fisse
Postazioni telecontrollo

2,50%
25%

Centrali idroelettriche

7%

Stazioni di trasformazione elettrica

7%

Attrezzature varie e minute

10%

Attrezzature di laboratorio

10%

Attrezzature e apparecchi di misura e controllo

10%

Costruzioni Leggere

10%

Macchine elettroniche

20%

Mobili e dotazioni di ufficio

12%

Automezzi e autovetture
Telefonia mobile
Macchine e apparecc. elettroniche
Macc. op. idr. ris term. altre macchine
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20-25%
20%
8%
10%

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto
economico, mentre quelli aventi natura incrementativa, qualora attribuibili a cespiti di
proprietà, sono attribuiti agli stessi ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di
utilizzo. I costi sostenuti per l’acquisizione di beni aventi comunque una loro autonomia
funzionale ed installati su cespiti di proprietà di terzi sono ammortizzati utilizzando le aliquote
dei cespiti cui si riferiscono.

perdite durevoli di valore e si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la
rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.
In particolare, relativamente ai beni afferenti la gestione del servizio idrico integrato, il
calcolo del Valore Recuperabile, denominato valore residuo del gestore, è disciplinato dalla
regolamentazione tariffaria e identificato dalla seguente formula:

Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni materiali sono rilevati inizialmente alla
data in cui sorge l’obbligo al pagamento di tali importi.
Tenuto conto che il SII è gestito su base di concessione ed è soggetto a serrata
regolamentazione, la Società valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza
di indicatori di perdite durevoli di valore comparando il valore Netto Contabile delle
immobilizzazioni con il Valore Recuperabile (Terminal Value) delle stesse. Ove tali indicatori
dovessero sussistere, procede alla stima del valore recuperabile ed effettua una svalutazione,
ai sensi dell’OIC 9 e dell’articolo 2426 comma 1, numero 3, del Codice Civile.
Svalutazione per perdite durevoli di valore di immobilizzazioni materiali ed
immateriali e trattamento contabile del FoNI.
Le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali,
vengono contabilizzate secondo quanto prescritto dal Principio Contabile OIC 9.
Ad ogni data di riferimento del bilancio si valuta se esiste un indicatore che
un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse
sussistere, si procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione.
In particolare, se il Valore Recuperabile (Terminal Value) dei beni utilizzati nella gestione del
Servizio Idrico Integrato è inferiore al suo Valore Netto Contabile, l’immobilizzazione viene
rilevata a tale minor valore. La differenza è imputata nel conto economico come perdita
durevole di valore ed è rilevata nel conto economico nella voce B10 c). Il ripristino di valore
avviene nel caso in cui vengono meno i motivi che avevano generato la svalutazione per

Tale valore è almeno pari al Valore Residuo Regolatorio dei cespiti riconosciuti ai fini tariffari,
al netto del relativo fondo ammortamento calcolato secondo le aliquote regolatorie, a cui
si sommano le immobilizzazioni in corso a fine anno e da cui è decurtato il Valore Residuo
Regolatorio dei contributi a fondo perduto valorizzati ai fini tariffari, al netto del relativo fondo
ammortamento calcolato secondo le medesime aliquote di ammortamento regolatorio.
Detti contributi a fondo perduto includono sia i contributi ricevuti dai vari enti finanziatori, sia il
FoNi (Fondo Nuovi Investimenti) che, ai soli fini tariffari, è assimilato ad un contributo a fondo
perduto.
Il valore così individuato è il valore minimo, cui si aggiungono eventualmente altre partite
sospese, come partite pregresse già quantificate e approvate dai soggetti competenti,
nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori,
cui si aggiunge, con il MTI-2, anche il recupero dell’onere fiscale sostenuto dal gestore
uscente sulla componente FoNI, per la quota parte non recuperata con l’ammortamento dei
cespiti. L’adozione a partire dal 01/01/2020, del metodo tariffario MTI-3 (2020-2023) non
comporta significative modifiche a quanto sopra.
Al 31 dicembre 2019 non sono stati individuati indicatori di perdita durevole di valore.
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Tutto ciò premesso, si evidenzia che il limite della durata della concessione, peraltro
caratterizzato da incertezze, ai fini del confronto con la stimata vita utile per il calcolo degli
ammortamenti, non rappresenta un elemento di rischio in quanto il meccanismo tariffario
garantisce, nell’ambito del “Terminal Value” a carico del gestore che dovesse subentrare, il
valore residuo degli investimenti al gestore uscente.
Immobilizzazioni Finanziarie – Le partecipazioni in imprese controllate sono iscritte al costo
eventualmente rettificato per perdite durevoli di valore. Il valore viene ripristinato, nei limiti del
costo originario, quando vengono meno le cause che ne avevano comportato la svalutazione.
Le perdite durevoli di valore sono determinate prevalentemente sulla base della situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica della partecipata e di ulteriori eventuali elementi a
conoscenza.
I crediti di natura finanziaria sono iscritti al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore
temporale, rettificato, ove necessario, delle perdite durevoli di valore.
Rimanenze – Le rimanenze di materie prime e ricambi sono iscritte al minore tra il costo
di acquisto, determinato a costo medio, ed il valore di presumibile realizzo desumibile
dall'andamento del mercato e tenendo conto del valore di rimpiazzo. Le giacenze di
magazzino sono esposte al netto del fondo svalutazione per i beni obsoleti, determinato sulla
base di una valutazione tecnica del loro utilizzo.
Crediti – I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi
sono rilevati nell’attivo circolante in base al principio della competenza quando si verificano le
condizioni per il riconoscimento dei relativi ricavi, più ampiamente descritte nel prosieguo della
presente nota.
I crediti che si originano per ragioni differenti sono iscritti se sussiste “titolo” al credito e
dunque quando essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso l'impresa; se
di natura finanziaria sono classificati tra le immobilizzazioni finanziarie, con indicazione della
quota esigibile entro l’esercizio successivo.
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I crediti sono valutati nel bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale,
e nei limiti del loro presumibile valore di realizzazione e, pertanto, sono esposti nello Stato
Patrimoniale al netto del relativo fondo di svalutazione ritenuto adeguato a coprire le perdite
per inesigibilità ragionevolmente prevedibili.
Se il tasso di interesse dell’operazione non è significativamente differente dal tasso di
mercato, il credito viene inizialmente iscritto ad un valore pari al valore nominale, al netto di
eventuali premi, sconti e abbuoni.
Quando, invece, risulta che il tasso di interesse dell’operazione desumibile dalle condizioni
contrattuali sia significativamente differente dal tasso di mercato, il credito viene inizialmente
iscritto ad un valore pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di
transazione. Il tasso utilizzato per attualizzare i flussi futuri è il tasso di mercato.
Con riferimento ai crediti iscritti nel bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a
partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto,
come previsto dal principio contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo
ammortizzato e l’attualizzazione ad eccezione dei crediti di natura commerciale.
Nel caso di crediti sorti da operazioni commerciali, la differenza tra il valore di rilevazione
iniziale del credito così determinato ed il valore a termine viene rilevata a conto economico
come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di
interesse effettivo.
Nel caso di crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale
dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra
gli oneri o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale,
salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale
componente una diversa natura. Successivamente gli interessi attivi maturandi sull’operazione
sono calcolati al tasso di interesse effettivo ed imputati a conto economico con contropartita il
valore del credito.

La Società per i crediti di durata oltre l’esercizio ha tenuto conto di quanto indicato
nell’emendamento OIC che ha comportato modifica al documento OIC 19 con integrazione
ex OIC 6, che è stato applicato ai fini dell’attualizzazione.
Il valore dei crediti è ridotto successivamente per gli importi ricevuti, sia a titolo di capitale
sia di interessi, nonché per le eventuali svalutazioni per ricondurre i crediti al loro valore di
presumibile realizzo o per le perdite.
La Società presume non rilevanti gli effetti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato
e dell’attualizzazione quando la scadenza dei crediti è entro i 12 mesi, tenuto conto anche di
tutte le considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del credito.
Disponibilità liquide – I depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente,
circolari e assimilati) sono valutati secondo il principio generale del presumibile valore di
realizzo che coincide con il valore nominale in assenza di situazioni di difficile esigibilità.
Il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale.
Ratei e risconti, attivi e passivi – In queste voci sono iscritte le quote di proventi e costi,
comuni a due o più esercizi, in conformità al principio della competenza temporale, incluse
(limitatamente ai risconti passivi) le quote dei contributi in conto impianti e le componenti
FoNI da rinviare negli esercizi futuri, come descritto nel paragrafo sui contributi e sul
Riconoscimento dei ricavi per SII e componenti tariffarie.
Alla fine di ciascun periodo si verifica se le condizioni che hanno determinato la rilevazione
iniziale del rateo o del risconto siano ancora rispettate; se necessario, sono apportate le
necessarie rettifiche di valore. Tale valutazione tiene conto non solo del trascorrere del tempo
ma anche dell’eventuale recuperabilità dell’importo iscritto in bilancio.
Patrimonio Netto – In tale voce vengono rilevate, oltre ai risultati economici della gestione,
tutte le operazioni di natura patrimoniale effettuate tra la Società e il soggetto che esercita i
propri diritti e doveri in qualità di Azionista (unico).

Fondi rischi ed oneri – I fondi per rischi sono iscritti per passività di natura determinata ed
esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse
a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui
esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri.
I fondi per oneri sono iscritti a fronte di passività di natura determinata ed esistenza certa,
stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla
data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.
Gli accantonamenti sono quantificati sulla base di stime che tengono conto di tutti gli elementi
a disposizione, nel rispetto dei postulati della competenza e della prudenza. Tali elementi
includono anche l’orizzonte temporale quando alla data di bilancio esiste una obbligazione
certa, in forza di un vincolo contrattuale o di legge, il cui esborso è stimabile in modo
attendibile e la data di sopravvenienza, ragionevolmente determinabile, è sufficientemente
lontana nel tempo per rendere significativamente diverso il valore attuale dell’obbligazione alla
data di bilancio dal valore stimato al momento dell’esborso.
Le passività potenziali, allorquando esistenti, sono rilevate in bilancio e iscritte nei fondi solo
se ritenute probabili e se l’ammontare del relativo onere risulta ragionevolmente stimabile.
Non si è tenuto conto pertanto dei rischi di natura remota mentre nel caso di passività
potenziali ritenute possibili, ancorché non probabili, sono state indicate in nota integrativa
informazioni circa la situazione d’incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita,
l’importo stimato o l’indicazione che lo stesso non può essere determinato, altri possibili effetti
se non evidenti, l’indicazione del parere della direzione dell’impresa e dei suoi consulenti legali
ed altri esperti, ove disponibili.
Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di
conto economico delle pertinenti classi (B, C o D) secondo la loro natura. Nei casi in cui non
sia immediatamente attuabile la correlazione tra la natura dell’accantonamento ed una delle
voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13
del Conto Economico.
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L’utilizzazione del fondo è effettuata in modo diretto e solo per quelle spese e passività per le
quali lo stesso fondo era stato originariamente costituito.

Nella voce acconti sono invece accolti gli anticipi ricevuti da clienti per forniture di beni o
servizi non ancora effettuate.

Al momento del sostenimento dei costi, ove già interamente coperti dall’apposito fondo,
si impiega quindi direttamente il fondo stesso e, conseguentemente, il conto economico
non rileva alcun componente negativo di reddito. Nel caso in cui, al verificarsi dell’evento, il
fondo iscritto non sia sufficiente a coprire l’ammontare degli oneri effettivamente sostenuti, la
differenza negativa è rilevata nelle voci di conto economico in coerenza con l’accantonamento
originario.

I debiti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale.

In caso di eventuale eccedenza che si origina a seguito del positivo evolversi di situazioni
che ricorrono nell’attività di una società, l’eliminazione o riduzione del fondo eccedente è
contabilizzata fra i componenti positivi del reddito della classe avente la stessa natura, in cui
era stato rilevato l’originario accantonamento.
Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato – Il fondo trattamento di fine
rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti
in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali.
In seguito alle modifiche legislative, intervenute a partire dal 2007, la quota di trattamento di
fine rapporto maturata viene versata al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps o ad altri Fondi di
previdenza complementare sulla base dell’opzione esercitata dai dipendenti. Tale passività è
soggetta a rivalutazione ai sensi dell’art. 2120 del codice civile a mezzo di indici.
Debiti – I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello stato patrimoniale quando
rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti sotto il profilo
sostanziale. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono stati resi, ossia la
prestazione è stata effettuata.
I debiti finanziari sorti per operazioni di finanziamento e i debiti sorti per ragioni diverse
dall’acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando esiste l’obbligazione dell’impresa verso
la controparte, individuata sulla base delle norme legali e contrattuali.
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Se il tasso di interesse dell’operazione non è significativamente differente dal tasso di
mercato, il debito è inizialmente iscritto ad un valore pari al valore nominale al netto di tutti
i costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti e gli abbuoni direttamente derivanti dalla
transazione che ha generato il debito. Tali costi di transazione, quali le spese accessorie per
ottenere finanziamenti, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore
iniziale e valore nominale a scadenza sono ripartiti lungo la durata del debito utilizzando il
criterio dell’interesse effettivo.
Quando invece risulta che il tasso di interesse dell’operazione desumibile dalle condizioni
contrattuali sia significativamente differente dal tasso di mercato, il debito (ed il corrispondente
costo in caso di operazioni commerciali) viene inizialmente iscritto ad un valore pari al valore
attuale dei flussi finanziari futuri e tenuto conto degli eventuali costi di transazione. Il tasso
utilizzato per attualizzare i flussi futuri è il tasso di mercato.
Con riferimento ai debiti iscritti nel bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a
partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al valore nominale in quanto, come previsto
dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e
l’attualizzazione.
Nel caso di debiti sorti da operazioni commerciali, la differenza tra il valore di rilevazione
iniziale del debito così determinato e il valore a termine viene rilevata a conto economico
come onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse
effettivo. Nel caso di debiti finanziari la differenza tra le disponibilità liquide ricevute ed il valore
attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è
rilevata tra i proventi o tra gli oneri finanziari del conto economico al momento della rilevazione
iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire
a tale componente una diversa natura. Successivamente gli interessi passivi maturandi

sull’operazione sono calcolati al tasso di interesse effettivo ed imputati a conto economico
con contropartita il valore del debito.
La Società ha tenuto conto di quanto indicato nell’emendamento OIC di dicembre 2017 che
ha comportato la modifica al documento OIC 19 e che in particolare prevede che quando,
in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali
del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del
debitore, contabilmente si procede all’eliminazione del debito originario con contestuale
rilevazione di un nuovo debito con evidenza a conto economico degli oneri finanziari impliciti.
Il valore dei debiti è ridotto successivamente per gli importi pagati, sia a titolo di capitale sia di
interessi.
La Società presume non rilevanti gli effetti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato
e dell’attualizzazione quando la scadenza dei debiti è entro i 12 mesi, tenuto conto anche di
tutte le considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del debito.
Riconoscimento dei ricavi SII ed altre componenti tariffarie – La rilevazione dei ricavi
del servizio idrico integrato è operata sulla base di una stringente regolamentazione e con
criteri anche complessi. In particolare i ricavi sono iscritti in bilancio tenuto conto del vincolo
dei ricavi per il gestore (VRG), eventualmente rettificato per tenere conto delle variazioni
ammesse dal complesso sistema regolatorio introdotto a partire dal 2012 e delle successive
integrazioni e modifiche apportate dalle Autorità competenti, locali – AIP ed EIC - e nazionale
– ARERA -, per il SII. Il trattamento contabile della componente FoNI, come di seguito
indicato, è assimilato a quello dei contributi in conto impianti.
I ricavi del servizio idrico integrato sono, pertanto, iscritti in bilancio in base al VRG approvato
dall’Ente Gestore d’Ambito – EGA - competente, unitamente ai conguagli (positivi o negativi)
relativi ai costi passanti previsti dall’art. 29 della delibera 664/2015 iscritti nell’anno “n” in
cui la Società sostiene i relativi costi, in base agli elementi disponibili alla data di chiusura
dei bilanci, nel rispetto del principio del full cost recovery e del requisito della componente
passante (totale costo = totale ricavo). La determinazione puntuale di tali conguagli comporta

un aggiornamento della proposta tariffaria a valere per l’esercizio in cui tali conguagli
saranno fatturati agli utenti (anno n+2), che viene inviata all’EGA (nella fattispecie di AQP è,
prevalentemente, l’Autorità Idrica Pugliese – AIP) per l’approvazione definitiva.
La stima del VRG per gli anni futuri è quindi attualizzata considerando il tasso medio di
mercato.
Eventuali variazioni delle stime tra quanto contabilizzato negli esercizi di competenza in
base ai dati di chiusura e quanto approvato dall’EGA saranno iscritte negli esercizi in cui
quest’ultima riconosce in via definitiva tali conguagli, positivi e negativi, nella proposta
tariffaria, tenendo conto dell’intero importo riconosciuto nel VRG di ciascun anno.
Limitatamente all’eventuale conguaglio relativo a maggiori costi afferenti al SII sostenuti per
il verificarsi di variazioni sistemiche (ad es. assunzioni di nuove gestioni, mutamenti normativi
o regolamentari) o eventi eccezionali (ad es. emergenze idriche o ambientali), lo stesso viene
iscritto in bilancio qualora l’istruttoria per il loro riconoscimento, condotta dall’EGA ai fini della
predisposizione tariffaria, abbia dato esito positivo, nei limiti di una valutazione prudenziale.
Eventuali conguagli negativi relativi alle componenti VRG, unitamente a rettifiche conseguenti
al meccanismo tariffario ed ai provvedimenti delle Autorità (locale e nazionale), sono
prudenzialmente iscritti, a riduzione dei ricavi, nel momento in cui sono determinabili le
condizioni che ne hanno comportato la quantificazione, sia pure su base di stima, tenuto
conto dei rischi e degli oneri di competenza del periodo, anche se conosciuti dopo la chiusura
dello stesso.
Altri ricavi e costi – I ricavi per servizi sono riconosciuti al momento in cui le prestazioni
sono ultimate.
I costi sono iscritti sulla base del principio di competenza. I costi per materie prime,
sussidiarie, di consumo e di merci sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle stesse,
altrimenti vengono iscritti separatamente nei costi per servizi in base alla loro natura.
Vengono rilevati tra i costi, non solo quelli d’importo certo, ma anche quelli non ancora
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documentati per i quali è tuttavia già avvenuto il trasferimento della proprietà o il servizio sia
già stato ricevuto.
Interessi di mora – Gli interessi di mora, attivi e passivi, sono iscritti prudenzialmente per
competenza quando ricorrono i presupposti di legge. I crediti per interessi attivi di mora su
ritardati pagamenti sono iscritti, sulla base delle previsioni della Carta dei Servizi, al valore di
presumibile realizzo attraverso l’iscrizione di uno specifico fondo svalutazione.
Contributi – La Società contabilizza i contributi (in conto impianti - a fondo perduto) sulla
base delle delibere formali di concessione adottate dalla Regione e di erogazione adottate
dagli altri Enti pubblici territoriali.
Tali contributi, partecipano alla determinazione del risultato del periodo quali proventi che
vengono iscritti nella voce “Altri ricavi e proventi” per la quota che si rende disponibile nel
periodo in proporzione all’ammortamento dei cespiti oggetto di agevolazione. La quota
di contributo non disponibile viene sospesa tra i “Risconti Passivi” per rinviare gli effetti
economici in proporzione alla durata della vita utile dei beni agevolati.
Si rinvia al criterio di riconoscimento dei ricavi SII ed altre componenti tariffarie per quanto
concerne l’iscrizione della componente FoNI tra i risconti passivi, alla stregua di contributi in
conto impianti.
Imposte sul reddito, correnti e differite - Le imposte correnti sono iscritte in base alla
migliore stima del reddito imponibile calcolato in conformità alle disposizioni in vigore, tenuto
conto della presumibile aliquota fiscale in essere a fine semestre. Gli effetti fiscali correlati ad
esercizi precedenti, rilevati a seguito di cambiamenti di stima e/o altri eventi noti nel semestre,
sono iscritti tra le imposte di esercizi precedenti. Sono state, inoltre, calcolate le imposte
differite ed anticipate sulla base delle differenze fra i valori attribuiti alle attività e passività
secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori calcolati secondo la normativa fiscale. La
fiscalità differita attiva e passiva è calcolata applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio
in cui si ipotizza che le differenze temporanee si riverseranno e previste dalla normativa fiscale
alla data di riferimento del bilancio. Conformemente alle disposizioni del Principio contabile
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OIC 25 sulle imposte, sono stati riflessi gli effetti di imposte anticipate, prevalentemente
determinate sui fondi tassati, per rischi e svalutazione crediti. L’iscrizione di tali attività per
imposte anticipate è effettuata su base prudenziale tenendo conto della ragionevole certezza
del loro realizzo, anche in funzione dell’esistenza, negli esercizi futuri in cui si riverseranno,
di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad
annullare, tenendo conto dell’orizzonte temporale coperto dalla durata residua della
concessione. La ragionevole certezza è oggetto di prudenziale apprezzamento e valutazione
da parte degli Amministratori, tenuto conto anche dei rischi connessi alle potenziali variazioni
della regolamentazione di settore, tuttora in fase di cambiamento e transitorietà.
Operazioni in valuta – In conformità all’art. 2426, comma 1, n. 8-bis del Codice Civile le
attività e le passività monetarie in valuta diversa da quella funzionale con cui è presentato
il bilancio (c.d. “moneta di conto”), successivamente alla rilevazione iniziale, sono iscritte al
cambio a pronti alla data di chiusura del periodo. I conseguenti utili o perdite su cambi sono
imputati al conto economico nella voce C17-bis) “utili e perdite su cambi” e l’eventuale utile
netto, che concorre alla formazione del risultato del periodo, è accantonato in apposita riserva
non distribuibile fino al realizzo.
Le attività e passività non monetarie in valuta diversa dalla moneta di conto sono iscritte al
cambio vigente al momento del loro acquisto. Qualora il cambio in vigore alla data di chiusura
del periodo risulti significativamente diverso da quello in essere alla data di acquisizione, la
variazione di cambio è uno degli elementi presi in considerazione nel processo valutativo
per determinare il valore iscrivibile in bilancio per le singole attività e passività non monetarie.
In tal caso pertanto le eventuali differenze di cambio (positive o negative) concorrono alla
determinazione del valore recuperabile.
Attività, ricavi e costi ambientali – I criteri di iscrizione e la classificazione delle attività,
dei ricavi e dei costi di rilevanza ambientale sono in linea con la prassi contabile nazionale ed
internazionale; in particolare, i costi di natura ricorrente sono addebitati a conto economico
sulla base della competenza mentre quelli aventi utilità pluriennale sono iscritti fra le
immobilizzazioni ed ammortizzati secondo la residua vita utile dei beni.

Altre informazioni
Bilancio Consolidato – La Società detiene una sola partecipazione in una impresa
controllata e predispone il bilancio consolidato annuale di Gruppo in ottemperanza alle
disposizioni dell'art. 2427 c.c. e del decreto legislativo n. 127/1991 che ha introdotto in Italia
la VII Direttiva Comunitaria. Il presente bilancio annuale è corredato dal bilancio consolidato
di Gruppo.
Si evidenzia che, ai sensi del novellato art. 2427 commi 22-bis e 22-ter del Codice Civile,
nel prosieguo della presente nota integrativa sono riportate, rispettivamente, le informazioni
relative alle operazioni realizzate con parti correlate, precisando che non ci sono operazioni
non concluse a valori di mercato, o gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
Deroghe ai sensi del IV comma art. 2423 - Si precisa, altresì, che non si sono verificati
casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di legge relative al bilancio ai sensi
del IV comma dell'art. 2423 c.c..

5.4.5 Commenti alle principali voci dell'attivo
Le tabelle e le informazioni di seguito fornite sono espresse in migliaia di Euro.

Inmobilizzazioni
Per ciascuna classe delle immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie) sono stati
preparati appositi prospetti, riportati nelle pagine seguenti, che indicano per ciascuna voce i
costi storici, i precedenti ammortamenti, le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti
intercorsi nel 2019 nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio.

5.

BILANCIO INDIVIDUALE AL 31 DICEMBRE 2019

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali nel corso del 2019 hanno avuto la seguente movimentazione:
Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili

Immob.
in corso e
acconti

Altre immob.
immateriali

Totale

36.189

174.736

1.520.364

1.731.288

Anticipi a fornitori

-

4.046

-

4.046

Svalutazioni

-

-

(2.222)

(2.222)

(34.324)

-

(605.199)

(639.521)

1.865

178.782

912.943

1.093.590

1.988

71.405

63.361

136.754

-

7.106

-

7.106

333

(44.054)

43.249

(472)

Decrementi per dismissioni immobilizzazioni

-

(202)

(22)

(224)

Decrementi anticipi a fornitori

-

(3.482)

-

(3.482)

Variazioni fondi per Riclassifiche

-

-

5

5

Variazioni fondi anni precedenti

-

-

(18)

(18)

(1.929)

-

(96.310)

(98.239)

392

30.773

10.265

41.430

38.509

201.885

1.626.951

1.867.345

Anticipi a fornitori

-

7.670

-

7.670

Svalutazioni

-

-

(2.222)

(2.222)

(36.252)

-

(701.521)

(737.773)

2.257

209.555

923.208

1.135.020

Descrizione
31 dicembre 2018
Costo

Fondo ammortamento
Valore di bilancio 2018
Variazioni 2019
Investimenti
Incrementi anticipi a fornitori
Giroconto immobilizzazioni in corso

Ammortamenti
Totale variazioni
31 dicembre 2019
Costo

Fondo ammortamento
Totale immobilizzazioni immateriali
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I suddetti valori sono esposti al lordo dei contributi in conto capitale e delle componenti FoNI,
riflessi tra i risconti passivi per la componente non ancora ammortizzata.
La voce concessioni, licenze, marchi e diritti simili è costituita dal valore netto contabile
dei costi sostenuti per licenze software acquisite nel 2019 ed in precedenti esercizi. Nel 2019,
gli incrementi sono pari ad Euro 1.988 mila e si riferiscono, principalmente, a costi sostenuti
per la personalizzazione di programmi già in dotazione e per l’acquisto di nuove licenze
software e nuovi strumenti informatici per efficientare i processi gestionali (manutenzioni, call
center, ecc.).
Le immobilizzazioni in corso ed acconti, inclusive degli anticipi a fornitori, ammontano
al 31 dicembre 2019 a complessivi Euro 209.555 mila, al lordo dei contributi riconosciuti e
classificati nei risconti passivi per complessivi Euro 72.596 mila.
Al 31 dicembre 2019 la voce in oggetto è così composta:
• Euro 78.969 mila per costi relativi alla progettazione preliminare e/o esecutiva ed ai lavori
relativi all’adeguamento ed al potenziamento degli impianti depurativi. I relativi contributi
classificati nei risconti passivi in attesa dell’avvio del processo di ammortamento del bene
ammontano a Euro 26.709 mila al 31 dicembre 2019
• Euro 81.743 mila per costi relativi alla realizzazione di condotte adduttrici, by pass e
suburbane ed alla costruzione di opere idriche di potabilizzazione, di collettamento, ricerca
perdite, sollevamento, telecontrollo e lavori di risanamento e manutenzione straordinaria delle
reti di distribuzione idrica ed integrata. I relativi contributi classificati nei risconti passivi in
attesa dell’avvio del processo di ammortamento del bene ammontano a Euro 34.055 mila al
31 dicembre 2019
• Euro 41.173 mila per costi relativi alla progettazione ed a lavori inerenti al completamento
delle reti fognarie, serbatoi ed altri minori. I relativi contributi classificati nei risconti passivi in
attesa dell’avvio del processo di ammortamento del bene ammontano a Euro 11.832 mila al
31 dicembre 2019

• Euro 7.670 mila per anticipi a fornitori.
Gli incrementi del 2019, pari a Euro 78.511 mila, comprensivi degli anticipi erogati a fornitori,
si riferiscono a:
• Euro 33.691 mila per costi relativi, principalmente, alla progettazione preliminare e/o
esecutiva ed ai lavori relativi all’adeguamento ed al potenziamento di impianti depurativi
• Euro 26.351 mila per costi relativi, principalmente, alla realizzazione di condotte
adduttrici, by pass e suburbane ed alla costruzione di opere idriche di potabilizzazione e di
collettamento, lavori di risanamento e manutenzione straordinaria delle reti di distribuzione
idrica e integrata
• Euro 11.363 mila per altri investimenti minori
• Euro 7.106 mila per anticipi erogati a fornitori.
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La voce Altre immobilizzazioni immateriali, al netto dei relativi fondi ammortamento e svalutazioni (di esercizi precedenti), è così composta:
Saldo
al 31-12-2019

Saldo
al 31-12-2018

Variazione

%

Manutenzione straordinaria su beni di terzi rappresentati da infrastrutture S.I.I. in concessione

737.222

735.256

1.966

0,27%

Costi per allacciamenti e tronchi

185.976

177.518

8.458

4,76%

10

169

(159)

(94,08%)

923.208

912.943

10.265

1,12%

Descrizione

Altri oneri pluriennali
Totale

La voce “manutenzione straordinaria sui beni di terzi” è relativa ai costi sostenuti per interventi incrementativi della vita utile dei beni di terzi rappresentati da infrastrutture S.I.I. in concessione
La voce “costi per allacciamenti e tronchi” si riferisce a costi sostenuti per la costruzione di impianti e tronchi idrici e fognari.
Per l’intera voce “altre immobilizzazioni immateriali”, i principali incrementi del 2019, pari ad Euro 63.361 mila, sono stati i seguenti:
• Euro 21.167 mila per costi di costruzione di allacciamenti e tronchi fognari ed idrici
• Euro 42.194 mila per costi di manutenzione straordinaria su condutture, impianti depurazione, di sollevamento, di filtrazione, serbatoi ed altri minori.
Si precisa che non vi sono immobilizzazioni con costi in valuta estera alla data del bilancio e che le immobilizzazioni immateriali non hanno subito nel corso del 2019 ulteriori svalutazioni per
effetto di perdite durevoli di valore né sono state oggetto di rivalutazioni.
Il valore terminale delle suddette immobilizzazioni, determinato sula base della regolamentazione di settore, è superiore al valore netto contabile.
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali nel corso del 2019 hanno avuto la seguente movimentazione:

Descrizione

Terreni e fabbricati

Impianti e Attrezz. industriali e
macchinari
commerc.

Altri beni

Immobiliz. in corso
e acconti

Totale

31 dicembre 2018
Costo

30.691

177.905

102.921

22.049

3.810

337.376

Rivalutazioni e perizia di conferimento

88.456

-

-

-

-

88.456

(40)

-

(992)

-

-

(1.032)

(59.411)

(118.985)

(77.279)

(19.597)

-

(275.272)

59.696

58.920

24.650

2.452

3.810

149.528

748

16.863

1.645

3.008

1.197

23.461

Decremento costo storico

-

-

-

-

-

-

Giroconto imm.ni in corso

2

1.389

581

18

(1.517)

473

Decrementi per dismissioni immobilizzazioni

-

(9)

(3)

(152)

(6)

(170)

Rivalutazioni/svalutazioni

-

-

(70)

-

-

(70)

Variazioni fondi per dismissioni

-

2

2

152

-

156

Ammortamenti

(4.068)

(12.011)

(5.701)

(1.009)

-

(22.789)

Totale variazioni

(3.318)

6.234

(3.546)

2.017

(326)

1.061

Costo

31.441

196.148

105.144

24.923

3.484

361.140

Rivalutazioni e perizia di conferimento

88.456

-

-

-

-

88.456

(40)

-

(1.062)

-

-

(1.102)

(63.479)

(130.994)

(82.978)

(20.454)

-

(297.905)

56.378

65.154

21.104

4.469

3.484

150.589

Svalutazioni
Fondo ammortamento
Totale immobilizzazioni materiali
Variazioni 2019
Investimenti

31 dicembre 2019

Svalutazioni
Fondo ammortamento
Totale immobilizzazioni materiali
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I suddetti valori sono esposti al lordo dei contributi in conto capitale, riflessi tra i risconti
passivi per la componente non ancora ammortizzata.
Le principali variazioni del 2019 hanno riguardato:
• terreni e fabbricati incrementati per Euro 748 mila, relativi alla manutenzione straordinaria
eseguita nelle diverse sedi aziendali
• impianti e macchinari incrementati per Euro 16.863 mila, così suddivisi:
• impianti di sollevamento per circa Euro 1.451 mila
• impianti di depurazione per circa Euro 8.918 mila
• impianti di filtrazione per circa Euro 79 mila
• condutture per circa Euro 5.869 mila
• centrali idroelettriche, macchine e apparecchiature elettroniche, e postazioni di
telecontrollo per circa Euro 546 mila.
• attrezzature industriali e commerciali incrementati per Euro 1.645 mila, di cui Euro 589 mila
per apparecchi di misura e di controllo ed Euro 1.056 mila per attrezzature varie, minute e di
laboratorio.
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La voce “Rivalutazioni e perizia di conferimento ” della categoria “Terreni e Fabbricati”
include sia il valore iniziale di conferimento del patrimonio determinato sulla base di perizie
predisposte da esperti e asseverate presso il Tribunale di Bari a fine 1998, pari ad Euro 54
milioni, sia la rivalutazione fatta in occasione dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, ai
sensi del D. L. 185/2008 convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, per adeguare il valore
contabile degli immobili al valore effettivo corrente alla data.
Tale rivalutazione, complessivamente pari ad Euro 38,9 milioni, è stata così determinata:
• incremento del costo storico per complessivi Euro 34,4 milioni
• riduzione del fondo ammortamento per complessivi Euro 4,5 milioni.
La relativa imposta sostitutiva, pari ad Euro 1,1 milioni, è stata esposta a riduzione della
riserva da rivalutazione iscritta nel patrimonio netto per Euro 37,8 milioni.
I valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non superano in nessun caso i valori
effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità
produttiva ed effettiva possibilità economica di utilizzazione dell’impresa, nonché ai valori
correnti e di mercato.

La voce terreni e fabbricati al 31 dicembre 2019 si è così movimentata:
Descrizione

Terreni

Fabbricati

Totale

3.161

56.535

59.696

Investimenti

-

748

748

Giroconto imm.ni in corso

-

2

2

Ammortamenti

-

(4.068)

(4.068)

3.161

53.217

56.378

Valore di bilancio 1 gennaio 2019

Valore di bilancio al 31 dicembre 2019

La voce altri beni, al netto dei relativi fondi ammortamento, è così composta:

Descrizione
Macchine elettroniche

Saldo
Saldo
al 31/12/2019 al 31/12/2018

Variazione

%

4.091

2.078

2.013

96,88%

Mobili e dotazioni d'ufficio

356

339

17

5,01%

Automezzi ed autovetture

22

35

(13)

(37,14%)

4.469

2.452

2.017

82,26%

Totale

Gli incrementi del 2019 della voce altri beni, pari a Euro 3.008 mila, si riferiscono ad acquisti
di macchine elettroniche per Euro 2.910 mila e mobili e arredi per Euro 98 mila.

• lavori per la realizzazione di centrali idroelettriche, opere di potabilizzazione, depurazione per
Euro 1.757 mila

Al 31 dicembre 2019 le immobilizzazioni in corso e acconti, pari a Euro 3.484 mila si
riferiscono a:

• contatori ed altri minori per Euro 1.727 mila.
Si precisa che non vi sono immobilizzazioni in valuta estera alla data del bilancio.
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Immobilizzazioni finanziarie
Tale voce al 31 dicembre 2019 è pari ad Euro 6.370 mila (Euro 5.274 mila al 31 dicembre 2018) ed è costituita per circa Euro 5.053 mila (Euro 5.053 mila al 31 dicembre 2018) da
partecipazioni in imprese controllate, per Euro 316 mila (Euro 221 mila al 31 dicembre 2018) da crediti per depositi cauzionali e per Euro 1.001 mila da crediti verso imprese controllate.
Partecipazioni
La voce partecipazioni nel corso 2019 non ha avuto alcuna movimentazione.
L’elenco delle partecipazioni possedute in imprese controllate e collegate (ex art. 2427 c.c. I comma punto c) è il seguente:

Descrizione

Sede

% di possesso

Capitale sociale

Patrimonio netto
(deficit)

Risultato
dell'esercizio

Valore di carico

Ginosa -Taranto

100%

800

3.040

(2.382)

5.053

Imprese controllate:
ASECO s.p.a.
Totale Partecipazioni al 31 dicembre 2019

I dati di Patrimonio netto ed il risultato dell’esercizio della società controllata ASECO S.p.A.
sono quelli risultanti dalla situazione contabile di ASECO al 31 dicembre 2019.
La valutazione con il metodo del patrimonio netto al 31 dicembre 2019, operata secondo le
indicazioni di cui all’art. 2426 del codice civile, avrebbe comportato un decremento dell’utile
e del patrimonio netto rispettivamente di Euro 2,4 milioni e di Euro 2 milioni, come risulta dal
bilancio consolidato.
La controllata ha subito la perdita di esercizio 2019 che ha abbattuto il valore del patrimonio
netto a causa del sequestro preventivo dell’impianto di Ginosa ad aprile 2019; si rinvia alla
relazione sulla gestione per maggiori dettagli.
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5.053

Il piano industriale consolidato presentato dalla Capogruppo AQP ed approvato dalla Regione
Puglia a fine dicembre 2019 prevede un progetto di revamping dell’impianto di Ginosa
e l’incremento di attività della controllata con nuovi impianti. Pertanto non si è ritenuto di
stanziare alcun fondo svalutazione in quanto la perdita non è ritenuta durevole.
Per il dettaglio dei rapporti con l’impresa controllata si rimanda alla relazione sulla gestione ed
alle successive note di commento.
Si precisa che non vi sono immobilizzazioni finanziarie in valuta estera alla data del bilancio.

Crediti finanziari verso imprese controllate e collegate
Tale voce al 31 dicembre 2019 è così composta:

Descrizione

Valore lordo al Fondo svalutazione
31/12/2019
crediti

Valore netto al
31/12/2019

Valore netto al
31/12/2018

Variazione

%

ASECO S.p.A.

1

-

1

-

1

100,00%

Totale crediti verso controllate entro l'esercizio successivo

1

-

1

-

1

100,00%

ASECO S.p.A.

1.000

-

1.000

-

1.000

100,00%

Totale crediti verso controllate oltre l'esercizio successivo

1.000

-

1.000

-

1.000

100,00%

Totale complessivo

1.001

-

1.001

-

1.001

100,00%

La voce crediti contiene il finanziamento concesso a dicembre 2019 dalla Società alla
controllata per necessità di cassa per Euro 1.001 mila comprensivo di interessi maturati al 31
dicembre 2019.

Attivo circolante

Detto finanziamento è stato concesso con delibera del Consiglio di Amministrazione della
Controllante del 26.11.2019, fino alla concorrenza di 3,2 milioni di Euro per far fronte alle
conseguenze del fermo impianto e dunque a copertura delle esigenze finanziarie stimate al
31/12/2020 e sarà rimborsato in 8 rate semestrali a partire dal 2022 ad un tasso di interesse
del 2,36%.

La voce materie prime, sussidiarie e di consumo, inclusa nelle rimanenze di magazzino al
31 dicembre 2019 è iscritta per un valore di Euro 3.175 mila (Euro 3.278 mila al 31 dicembre
2018) ed è rappresentata da materiali destinati alla costruzione di impianti idrici/fognari ed alla
manutenzione degli impianti nonché da piccole attrezzature (tubazioni, raccorderia e materiali
diversi).

È inoltre previsto un periodo di preammortamento nel 2020 e nel 2021 nel corso del quale
ASECO erogherà interessi in 4 rate calcolati sulle somme effettivamente erogate.

Al 31 dicembre 2019 le rimanenze sono esposte al netto di un fondo svalutazione pari a Euro
1.132 mila (Euro 958 mila al 31 dicembre 2018) determinato sulla base dell’andamento del
mercato e di una svalutazione prudenziale di materiale obsoleto, a lento rigiro e da rottamare.

Rimanenze
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Crediti
Crediti verso clienti
Tale voce al 31 dicembre 2019 è così composta:
Descrizione
Per vendita beni e prestazioni servizi

Valore lordo al Fondo svalutazione
31/12/2019
crediti

Valore netto al
31/12/2019

Valore netto al
31/12/2018

Variazione valore
netto

%

284.395

(75.077)

209.318

262.417

(53.099)

(20,23%)

19.941

(9.583)

10.358

10.722

(364)

(3,39%)

2.082

(2.052)

30

63

(33)

(52,38%)

106

-

106

90

16

17,78%

15.504

(13.748)

1.756

1.803

(47)

(2,61%)

Totale crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio
successivo

322.028

(100.460)

221.568

275.095

(53.527)

(19,46%)

Di cui fatture e note credito da emettere

122.137

(16.348)

105.789

80.990

24.799

30,62%

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo

21.104

-

21.104

3.764

17.340

460,68%

Totale crediti verso clienti esigibili oltre l'esercizio
successivo

21.104

-

21.104

3.764

17.340

460,68%

343.132

(100.460)

242.672

278.859

(36.187)

(12,98%)

Per costruzione e manutenzione tronchi e contributi per allacci
Per competenze tecniche e direzione lavori
Altri minori
Interessi di mora

Totale

Il fondo svalutazione crediti è stato determinato sulla base di una valutazione economica del rischio di realizzo dei crediti, tenendo conto della loro anzianità, della capacità patrimonialefinanziaria dei debitori nonché di una percentuale di perdita determinata sulla base della morosità media storica accertata rispetto al fatturato. Tale fondo, nel rispetto del principio della
prudenza, è adeguato ad esprimere i crediti al valore di presumibile realizzo ed è stato aggiornato al 31 dicembre 2019, anche in considerazione delle performance di incasso realizzate con le
attività di recupero crediti poste in essere dalla Società.
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Nel corso del 2019 il fondo svalutazione crediti ha subito la seguente movimentazione:
Descrizione

Importo

Saldo al 31 dicembre 2018

96.879

Riduzione per utilizzi mora

(3.847)

Riduzione per utilizzi e rilasci fondo crediti commerciali

(7.138)

Accantonamento per crediti commerciali

12.618

Accantonamento interessi di mora

1.948

Saldo al 31 dicembre 2019

Gli utilizzi del fondo per interessi di mora e crediti commerciali si riferiscono, essenzialmente,
a transazioni concluse nel 2019 e a storno di crediti prescritti totalmente svalutati in esercizi
passati.
Nel complesso i crediti verso clienti, al netto del fondo svalutazione crediti, si sono
decrementati di circa Euro 36 milioni rispetto al 31 dicembre 2018 per effetto combinato dei
seguenti fenomeni:
• incremento delle fatture da emettere, al netto delle note credito da emettere, per Euro 22
milioni, da Euro 100 milioni al 31 dicembre 2018 ad Euro 122 milioni al 31 dicembre 2019 per
effetto delle valutazioni effettuate in relazione ai conguagli e altre variazioni del VRG
• decremento di crediti per fatture emesse per Euro 55 milioni, da Euro 276 milioni al 31
dicembre 2018 a Euro 221 milioni al 31 dicembre 2019. Il saldo al 31 dicembre 2018 risentiva
delle problematiche collegate all’avvio previsto per gennaio 2019 della fatturazione elettronica,
per le quali la Società prudenzialmente aveva anticipato a dicembre le emissioni di gennaio
• incremento netto del fondo svalutazione crediti per Euro 3 milioni, da Euro 97 milioni al 31
dicembre 2018 a Euro 100 milioni al 31 dicembre 2019.

100.460

Crediti per vendita beni e prestazioni di servizi
Tale voce, rappresentata dai crediti derivanti dalla gestione caratteristica (servizio idrico
integrato), è esposta al netto di un fondo svalutazione crediti pari complessivamente ad
Euro 75.077 mila (Euro 69.838 mila al 31 dicembre 2018), prudenzialmente determinato in
relazione alla presunta loro esigibilità. La voce comprensiva della quota oltre l’esercizio, al
netto del fondo svalutazione, si decrementa rispetto al 31 dicembre 2018 per circa Euro 36
milioni.
In particolare, al 31 dicembre 2019, la voce comprende fatture da emettere (al netto di note
credito ed al lordo del relativo fondo svalutazione) per Euro 108 milioni (Euro 84 milioni al
31 dicembre 2018). I crediti per fatture da emettere si riferiscono essenzialmente a ratei per
fatture consumi che verranno emesse nel esercizio successivo per circa 77 milioni di euro e
maggiori ricavi di VRG per Euro 16 milioni.
Crediti per costruzione e manutenzione tronchi e contributi per allacci
Questa voce rappresenta il totale dei crediti verso clienti, privati e Pubbliche Amministrazioni,
per lavori di costruzione e manutenzione di tronchi acqua e fogna e per contributi agli allacci.
Anche per tali crediti al 31 dicembre 2019 è stata effettuata una valutazione del grado di
rischio, commisurata essenzialmente all’anzianità del credito, alla natura degli utenti (in gran
parte Pubbliche Amministrazioni) ed alle attività di recupero crediti svolte. Tale valutazione ha
comportato lo stanziamento di un fondo svalutazione di circa Euro 9.583 mila (Euro 9.155 mila
al 31 dicembre 2018).
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Crediti per competenze tecniche e direzione lavori
La voce include i crediti maturati a fronte di attività svolte, nel 2019 e nei precedenti esercizi,
per alta sorveglianza, servizi tecnici, progettazione e direzione lavori di opere finanziate da
terzi. Tali crediti sono stati iscritti al presunto valore di realizzo tramite l’iscrizione di un fondo
svalutazione per complessivi Euro 2.052 mila (Euro 2.238 mila al 31 dicembre 2018). La
valutazione dell’esigibilità dei crediti tiene conto delle attività di recupero svolte dall’ufficio
legale interno.
Crediti per interessi attivi di mora su crediti consumi e crediti lavori
Tale voce, al lordo del fondo svalutazione, è pari a Euro 15.504 mila (Euro 17.450 mila al 31
dicembre 2018) ed include gli interessi attivi di mora sui crediti per consumi e sui crediti per
lavori al 31 dicembre 2019. L’iscrizione degli interessi attivi è stata calcolata tenendo conto
delle date di scadenza delle fatture ed escludendo prudenzialmente dalla base di calcolo
i crediti in contenzioso. Il tasso di interesse applicato per gli interessi di mora consumi è
quello previsto dall’art. 35 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ossia il T.U. BCE
maggiorato di 3 punti.
Il fondo svalutazione crediti stanziato al 31 dicembre 2019 per Euro 13.748 mila (Euro 15.647
mila al 31 dicembre 2018) è stato determinato prudenzialmente tenendo conto sia delle
performance di incasso sia delle percentuali di svalutazione dei crediti a cui gli interessi si
riferiscono.
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FOGGIA - PIAZZA CAVOUR
La fontana monumentale più significativa della città
di Foggia è quella dell’Acquedotto Pugliese. Venne
inaugurata il 21 marzo 1924 a memoria dell’arrivo
dell’acqua salubre. Fu realizzata su progetto dell’ing.
Cesare Brunetti, dipendente dell’Acquedotto Pugliese e
rappresenta una stella marina a cinque punte.
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Crediti verso imprese controllate e collegate
Tale voce al 31 dicembre 2019 è così composta:

Descrizione

Valore lordo al Fondo svalutazione
31/12/2019
crediti

Valore netto al
31/12/2019

Valore netto al
31/12/2018

Variazione valore
netto

%

ASECO S.p.A.

881

-

881

578

304

52,60%

Totale crediti verso controllate entro l'esercizio successivo

881

-

881

578

304

52,60%

I crediti verso ASECO S.p.A di natura commerciale si riferiscono a servizi tecnici amministrativi, compenso all’Amministratore e personale distaccato (Responsabile Tecnico).
Crediti verso imprese controllanti
Tale voce, relativa ai crediti nei confronti del socio unico Regione Puglia, è così composta al 31 dicembre 2019:
Descrizione
Per vendita beni e prestazioni servizi

Valore lordo al Fondo svalutazione
31/12/2019
crediti

Valore netto al
31/12/2019

Valore netto al
31/12/2018

Variazione

%

725

-

725

378

347

91,80%

2.184

-

2.184

2.184

-

0,00%

6

-

6

-

6

100,00%

2.915

-

2.915

2.562

353

13,78%

425

-

425

425

-

0,00%

3.684

-

3.684

2.931

753

25,69%

444

-

444

444

-

0,00%

Totale crediti diversi esigibili entro l'esercizio
successivo

4.553

-

4.553

3.800

753

19,82%

Totale crediti verso controllante

7.468

-

7.468

6.362

1.106

17,38%

Per competenze tecniche e direzione lavori
Interessi di mora
Totale crediti commerciali entro l'esercizio successivo
Crediti per finanziamenti ed anticipazioni finanziarie
Crediti per contributi da incassare a fronte di lavori completati
Altri crediti diversi
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I crediti commerciali includono prevalentemente crediti derivanti da consumi idrici e competenze tecniche maturate su opere realizzate in esercizi precedenti.
I crediti diversi si riferiscono, principalmente, a somme residue da incassare su rendicontazioni effettuate a fronte di opere eseguite finanziate dal socio.
Già al 31 dicembre 2018 il fondo svalutazione crediti era stato integralmente utilizzato a seguito dell’allineamento dei saldi conseguente all’attività di verifica e riconciliazione dei crediti e debiti ai
sensi dell’art. 11 comma 6 lett. j del D.lgs. 118/2011 con la Regione Puglia. Al 31 dicembre 2019 non ci sono stati accantonamenti al fondo svalutazione crediti.

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Tale voce al 31 dicembre 2019 è così composta:

Descrizione
Per vendita beni e prestazioni servizi

Valore lordo al Fondo svalutazione
31/12/2019
crediti

Valore netto al
31/12/2019

Valore netto al
31/12/2018

Variazione

%

20.817

(14.845)

5.972

2.237

3.735

166,96%

19

-

19

74

(55)

(73,92%)

260

(260)

-

-

-

0,00%

21.096

(15.105)

5.991

2.311

3.680

159,25%

Altri crediti diversi

174

(108)

66

-

66

100,00%

Totale crediti diversi esigibili entro l'esercizio
successivo

174

(108)

66

-

66

100,00%

21.270

(15.213)

6.057

2.311

3.746

162,11%

Per costruzione e manutenzione tronchi e contributi per allacci
Interessi di mora
Totale crediti commerciali entro l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo
della controllante

La voce, esposta al netto di un fondo svalutazione di Euro 15.213 mila, si riferisce principalmente a consumi idrici fatturati nei confronti di enti e società controllate dal socio unico Regione
Puglia, come identificate nell’allegato A della Delibera della Giunta regionale n.2193 del 28 dicembre 2016 pubblicata sul bollettino n.48 del 21 aprile 2017.
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Nel corso del 2019 il fondo svalutazione crediti ha subito la seguente movimentazione:
Descrizione

Importo

Saldo al 31 dicembre 2018

15.031

Riduzione per utilizzi e rilasci fondo crediti commerciali e diversi

(98)

Accantonamento per crediti commerciali e diversi

158

Accantonamento interessi di mora

122

Saldo al 3I dicembre 2019

15.213

Crediti tributari
Tale voce al 31 dicembre 2019 è così composta:

Descrizione

Valore netto al Valore netto
31/12/2019 al 31/12/2018

Variazione

%

Crediti verso Erario per IVA

624

613

11

28,30%

Altri crediti verso Erario

162

-

162

100,00%

Totale crediti tributari entro l'esercizio successivo

786

613

173

28,30%

Rimborso IRES

5.305

5.305

-

0,00%

Totale crediti tributari oltre l'esercizio successivo

5.305

5.305

-

0,00%

Totale complessivo

6.091

5.918

173

2,92%
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Il credito verso Erario per IVA al 31 dicembre 2019 è così composto:
• residuo del credito IVA 2012, per Euro 550 mila, in attesa di rimborso che avverrà successivamente alla chiusura della procedura di “Definizione agevolata delle controversie tributarie
pendenti” ai sensi del DL 119/2018
• interessi per Euro 74 mila maturati sul residuo credito IVA richiesto a rimborso.
La voce “rimborso IRES” comprende il credito per Euro 5,3 milioni richiesto a rimborso per effetto della maggiore imposta pagata in conseguenza della mancata deduzione dell'IRAP relativa
alle spese sostenute per il personale dipendente e assimilato per i precedenti esercizi 2007-2011.
Imposte anticipate
Le imposte anticipate al 31 dicembre 2019 ammontano ad Euro 28.482 mila (Euro 30.758 mila al 31 dicembre 2018) e si sono decrementate rispetto al 31 dicembre 2018 di circa Euro 2.276
mila.
Di seguito si fornisce il dettaglio delle differenze temporanee che hanno comportato l’iscrizione delle imposte anticipate, sulla base di prudenza e della ragionevole certezza dei tempi di
recupero della base imponibile.
Dalle proiezioni dei risultati fiscali il dettaglio è il seguente:

Descrizione

Differenza temporanea
Differenza
assorbibile
Temporanea nell'orizzonte di piano

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

Aliquota Fiscale

Imposta Anticipata

Imposta Anticipata

Imposta Anticipata

Fondi Rischi e Oneri

128.149

14.170

29,12%- 24%

4.126

3.856

270

Svalutazioni di Crediti

119.807

16.108

24,0%

3.866

4.967

(1.101)

85.376

85.376

24,0%

20.490

21.935

(1.445)

Contributi per allacciamenti
Ammortamento rivalutazione 2008
Totale Differenze e relativi effetti fiscali
Differenze temporanee non riassorbibili nell'orizzonte di piano

4.817
338.149

24,0%
115.654
222.495
338.149

24% - 29,12%

28.482

30.758

(2.276)

58.825

49.218

9.607

87.307

79.976

7.331
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Le imposte anticipate sono state prudenzialmente rilevate solo laddove esiste la ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, di un
reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare nell’arco temporale preso a ragionevole base per il rientro delle stesse (2020-2022).
Le imposte sono state calcolate applicando l’aliquota IRES del 24%; l’aliquota IRAP applicata è del 5,12%.
Con riferimento alle imposte anticipate sui contributi per allacciamenti relativi alle annualità fino al 2016, pari al 31 dicembre 2019 ad Euro 20.490 mila (Euro 21.935 mila al 31 dicembre 2018),
si evidenzia che le stesse sono correlate alle corrispondenti imposte differite calcolate sugli ammortamenti degli allacciamenti realizzati fino al 2016, pari ad Euro 16.494 mila al 31 dicembre
2019 (Euro 17.633 mila al 31 dicembre 2018).
Fino al 2017 dal punto di vista fiscale i costi sostenuti per allacci e tronchi e i relativi contributi incassati dagli utenti sono stati considerati utilizzando il criterio di cassa, come indicato nella
risposta all'interpello presentato nel 2012 all'AdE, mentre, contabilmente, i suddetti costi venivano capitalizzati e ammortizzati in 20 anni e i contributi riscontati sulla base della stessa vita utile
del bene. Nel 2018 la Società ha presentato un nuovo interpello sull'argomento chiedendo di poter allineare il trattamento fiscale a quello contabile per effetto del principio della derivazione
rafforzata, ricevendo risposta positiva dall'autorità ed applicando già nella dichiarazione 2018 (redditi 2017) il nuovo criterio.
Con riferimento alle differenze temporanee che non si prevede possano rientrare nell’arco di piano considerato, pari nel complesso a circa Euro 222 milioni, gli effetti fiscali anticipati teorici,
prudenzialmente non iscritti ammontano a circa Euro 59 milioni (Euro 49 milioni al 31 dicembre 2018).
Crediti verso altri
Tale voce al 31 dicembre 2019 è così composta:
Descrizione
Crediti verso Enti Pubblici finanziatori e crediti per
anticipazioni a terzi
Fornitori c/anticipi
Altri debitori
Crediti verso lo Stato per contributo ex L.398/98
Totale crediti esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale
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Valore lordo al Fondo svalutazione
31/12/2019
crediti

Valore netto al
31/12/2019

Valore netto al
31/12/2018

Variazione

%

23.552

(7.115)

16.437

16.539

(102)

(0,62%)

490

-

490

729

(239)

(32,78%)

15.642

(11.027)

4.615

5.434

(819)

(15,07%)

-

-

-

7.747

(7.747)

(100,00%)

39.684

(18.142)

21.542

30.449

(8.907)

(29,25%)

-

-

-

-

-

0,00%

39.684

(18.142)

21.542

30.449

(8.907)

(29,25%)

Nel complesso i crediti verso altri, al netto del fondo svalutazione crediti, si sono decrementati rispetto al 31 dicembre 2018 di circa Euro 8.907 mila essenzialmente per effetto della riduzione
dei crediti verso lo Stato per contributo ex L.398/98 relativi all’ultima rata scaduta a marzo 2019.
Nel corso del 2019 il fondo svalutazione crediti ha subito la seguente movimentazione:
Descrizione

Importo

Saldo al 31 dicembre 2018

27.437

Riduzione per utilizzi e rilasci fondo

(9.295)

Accantonamento

0

Saldo al 31 dicembre 2019

In dettaglio si commentano le principali voci di crediti, al netto del relativo fondo svalutazione
crediti.
Crediti verso Enti pubblici finanziatori e crediti per anticipazioni per conto terzi
La voce al 31 dicembre 2019, iscritta per un valore netto di Euro 16.437 mila (Euro 16.539
mila al 31 dicembre 2018), include prevalentemente somme anticipate in precedenti esercizi
da AQP ad imprese appaltatrici di opere acquedottistiche e crediti verso Enti finanziatori per
il pagamento di lodi arbitrali per i quali si ipotizza possa essere ragionevolmente esperita
un’azione di rivalsa.
Tale voce è esposta al netto di un fondo svalutazione per circa Euro 7.115 mila, determinato
sulla base dell’anzianità dei crediti e delle prospettive di recupero, tenuto conto delle azioni
in corso e delle valutazioni espresse dai legali di riferimento. Nel corso del 2019 la società ha
stornato i crediti prescritti già svalutati in anni passati al 100%, utilizzando la corrispondente
quota di fondo.

18.142

Altri debitori
La voce iscritta per un valore netto di Euro 4.615 mila (Euro 5.434 mila al 31 dicembre 2018)
si riferisce, principalmente, a:
• crediti verso assicurazioni per anticipazioni a terzi di indennizzi su sinistri assicurati
• crediti in contenzioso, totalmente svalutati da un apposito fondo stanziato in esercizi passati
• altri crediti diversi.
Crediti verso lo Stato per contributo ex L. 398/98
La voce, totalmente azzerata al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 ammontava ad
Euro 7,7 milioni ed era relativa al credito residuo per il contributo straordinario riconosciuto
dallo Stato con la legge n. 398/98; tale contributo è stato liquidato, a partire dal 1999, in 40
rate semestrali di Euro 7,7 milioni utilizzate per la restituzione delle quote capitali di un mutuo
stipulato nei primi mesi del 1999 con il gruppo ex Banca di Roma (attuale Gruppo Unicredit) e
dei relativi interessi.
L’ultima rata è stata rimborsata il 31 marzo 2019.
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Scadenze dei crediti esigibili oltre l’esercizio successivo
La ripartizione dei crediti esigibili oltre l’esercizio successivo al 31 dicembre 2019 suddivisa per scadenza, è la seguente:

Saldo al
31/12/2019

Descrizione

Saldo al
31/12/2018

Scadenze in anni

Crediti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti verso clienti esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti verso controllate esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale

Da 1 a 5

Oltre 5

Totale

5.305

-

5.305

5.305

21.104

-

21.104

3.764

1.000

-

27.409

9.069

1.000
27.409

-

I crediti sono vantati esclusivamente verso debitori di nazionalità italiana e, limitatamente ai crediti verso clienti, tenuto conto dell’attività svolta, verso clienti operanti negli ATO di riferimento.
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2019 includono:
Saldo
Saldo
al 31/12/2019 al 31/12/2018

Descrizione

Variazione

%

Depositi bancari e postali :
Conto corrente postale

7.048

3.966

3.082

77,71%

316

318

(2)

(0,63%)

Altri conti correnti bancari

400.855

360.995

39.860

11,04%

Totale Banche

401.171

361.313

39.858

11,03%

Totale depositi bancari e postali

408.219

365.279

42.940

11,76%

170

69

101

146,38%

408.389

365.348

43.041

11,78%

Conti per finanziamenti ex Casmez/Agensud

Cassa Sede e Uffici periferici
Totale

Si precisa che le disponibilità bancarie comprendono, per circa Euro 7 milioni, importi
pignorati relativi a contenziosi in essere valutati, in termini di passività potenziali, nell’ambito
dei fondi per rischi ed oneri.
La voce “altri conti correnti bancari” include disponibilità presenti su alcuni conti dedicati,
pari a Euro 73 milioni (Euro 82 milioni al 31 dicembre 2018), al lordo degli interessi maturati,
relativi all’importo residuo del finanziamento FSC2007/2013 stipulato a copertura del 90%
dell’importo complessivo degli investimenti individuati dall’Accordo di Programma Quadro
Rafforzato “Settore idrico-depurazione delle acque” ai sensi del D.G.R. 2787/2012 e
D.G.R.91/2013. Le somme vincolate si decrementano in base agli stati di avanzamento
dei lavori che producono la delibera di svincolo delle somme presenti sui conti vincolati e la

disponibilità delle somme necessarie al pagamento ai fornitori.
L’andamento dei flussi finanziari e della posizione finanziaria complessiva è analizzato nella
relazione sulla gestione ed esposto anche nel rendiconto finanziario.
Ratei e risconti attivi
Ammontano al 31 dicembre 2019 a circa Euro 1.487 mila (Euro 1.066 mila al 31 dicembre
2018) e si riferiscono, principalmente, a costi anticipati di competenza di esercizi futuri.
Rispetto al 31 dicembre 2018 la voce si è incrementata di Euro 421 mila.
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5.4.6 Commenti alle principali voci del passivo
Le tabelle e le informazioni di seguito fornite sono espresse in migliaia di Euro.
Patrimonio netto
Commentiamo di seguito le poste componenti il Patrimonio netto con la relativa movimentazione:

Descrizione

Altre Riserve

Riserva op.
copertura flussi
finanziarie

Utili e perdite a
nuovo

Utile (perdita)
dell'esercizio

Totale

8.330

228.224

2.378

-

18.478

336.614

-

18.478

(18.478)

-

-

(2.378)

22.591

22.591

22.591

356.827

Capitale Sociale

Riserva di
Rivalut.ne

Riserva legale

41.386

37.818

-

-

Saldi al 31 dicembre 2017
Destinazione Risultato di Esercizio 2017
Altre riserve
Variazione riserva copertura flussi finanziari
Utile dell'esercizio

(2.378)
-

-

-

-

41.386

37.818

8.330

246.702

Altre riserve

-

-

-

22.591

(22.591)

-

Utile dell'esercizio

-

-

-

-

31.887

31.887

41.386

37.818

8.330

269.294

31.887

388.714

Saldi al 31 dicembre 2018

-

-

Destinazione Risultato di Esercizio 2018

Saldi al 31 dicembre 2019
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-

-

Di seguito si riepiloga l’indicazione analitica delle singole voci di patrimonio netto distinte in base alla loro disponibilità, all’origine e all’avvenuta utilizzazione nei tre precedenti esercizi:
Riepilogo delle utilizzazioni fatte nei tre precedenti esercizi
Natura/Descrizione

Riserva di rivalutazione fabbricati ex DL 185/2008

Importo Possibilità di
al 31-12-2019 utilizzazione

Quota
disponibile

Per copertura
perdite

Altri utilizzi

37.818

-

-

-

-

-

37.818

AB

8.330

B

164.515

BD

164.515

Riserva indispo.cong.cap.sociale

17.294

A

17.294

-

Riserva straordinaria

76.979

ABC

76.979

-

Riserva avanzo di fusione

10.506

ABC

10.506

Utili a nuovo

-

ABC

-

Riserva per copertura Flussi finanziari attesi

-

-

315.442

307.112

31.887

31.887

347.329

338.999

Riserva legale
Riserva ex art 32 lettera b dello Statuto Sociale

Totale riserve
Risultato dell'esercizio
Totale
Riserve non distribuibili
Riserve Distribuibili

2.378
-

2.378

248.325
90.674

A = per aumento di capitale, B = per copertura perdite, C = per distribuzione ai soci, D = per scopi statutari
Si evidenzia che le riserve di patrimonio netto, ad eccezione della riserva conguaglio capitale sociale, della riserva di rivalutazione e della riserva avanzo di fusione, di seguito commentate, sono
costituite dagli utili degli esercizi precedenti.
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Capitale sociale
Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato al 31 dicembre 2019, risulta composto
da n. 8.020.460 azioni del valore nominale di Euro 5,16 cadauna interamente possedute dalla
Regione Puglia.
Riserva di rivalutazione immobili ex D. L. 185/2008 convertito in L. 2 /2009
Accoglie l’importo relativo alla rivalutazione degli immobili ai sensi del D. L. 185/2008
convertito nella legge n. 2/2009, al netto della relativa imposta sostitutiva come
precedentemente commentato nella voce immobilizzazioni materiali.
Riserva legale
Essa accoglie la destinazione dell’utile degli esercizi precedenti nella misura di legge.
Riserva ex art 32 lettera b dello Statuto Sociale
Accoglie la quota di utili a partire dal 2010 così come stabilito dall’art. 32 lettera b dello
Statuto Sociale. Tale riserva è finalizzata ad una maggiore patrimonializzazione della società
a sostegno della realizzazione degli investimenti previsti nei programmi annuali e pluriennali
nonché al miglioramento della qualità del servizio.
Riserva straordinaria
Essa accoglie la destinazione degli utili come da delibere assembleari.
Riserva avanzo di fusione
La riserva è stata generata nel 2014 dalla fusione per incorporazione delle società Pura Acqua
S.r.l. posseduta al 100% e Pura Depurazione S.r.l. posseduta al 100% in Acquedotto Pugliese
S.p.A.
Risultato dell’esercizio
Accoglie il risultato dell’esercizio.
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Fondi per rischi ed oneri
La composizione ed i movimenti di tali fondi nel 2019 sono i seguenti:

Saldo al
31/12/2018

Riclassifiche,
rilasci ed
utilizzi

Accant.to

Saldo al
31/12/2019

50

-

-

50

20.828

(4.672)

760

16.916

a. per rischi vertenze

69.808

(13.598)

8.811

65.021

b. per oneri personale

8.234

(6.013)

6.268

8.489

c. per prepensionamento

1.795

(1.465)

-

330

d. fondo oneri futuri

7.292

(2.370)

2.690

7.612

87.129

(23.446)

17.769

81.452

108.007

(28.118)

18.529

98.418

Descrizione

Fondo trattamento quiescenza ed obblighi simili
Fondo imposte, anche differite
Altri fondi:

Totale altri fondi
Totale

Fondo imposte, anche differite
Le imposte differite al 31 dicembre 2019 ammontano a circa Euro 16.916 mila (Euro 20.828 mila al 31 dicembre 2018) e sono state calcolate essenzialmente sulle differenze temporanee
relative agli ammortamenti dei costi per costruzione allacci e tronchi ed interessi di mora attivi.
31/12/2019

31/12/2018

Variazione

Differenza
Temporanea

Aliquota
Fiscale

Imposta
Differita

Imposta
Differita

Imposta
Differita

1.762

24,0%

422

3.195

(2.773)

Ammortamenti costi per contruzione allacci e tronchi

68.724

24,0%

16.494

17.633

(1.139)

Totale Differenze e relativi effetti fiscali

70.486

16.916

20.828

(3.912)

Descrizione

Interessi attivi di mora su consumi
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La variazione, rispetto al 31 dicembre 2018, è pari a Euro 3.912 mila ed è relativa al rientro
della quota di ammortamenti per costruzione allacci e tronchi di competenza dell’esercizio e
al rientro e adeguamento dello stanziamento relativo agli interessi di mora.
In relazione ai contenziosi tributari, per i quali non si ritiene sussista un rischio probabile di
soccombenza, si evidenziano i seguenti giudizi d’importo rilevante pendenti innanzi agli organi
di giustizia tributaria.
Il primo riguarda un avviso di accertamento in materia di IVA per l’annualità 2002 notificato
dalla Direzione Regionale della Puglia dell’Agenzia delle Entrate. In relazione a tale
contenzioso pende alla data di approvazione del presente bilancio la controversia in Corte di
Cassazione. L’Avvocatura generale dello Stato ha impugnato il rigetto dell’appello da parte
della Commissione Tributaria Regionale con ricorso presentato in data 11 giugno 2015 per
Cassazione.
La Società ha presentato istanza per la definizione agevolata delle controversie tributarie
pendenti ai sensi del DL 119/2018 e contestualmente richiesto la sospensione del giudizio
per Cassazione in attesa dell’esito del procedimento di definizione agevolata. Non si rilevano
passività potenziali in relazione al contenzioso in commento.
In relazione al secondo contenzioso, il 10 marzo 2017, è stato notificato al Notaio
incaricato dalla Società un avviso di liquidazione per un presunto omesso versamento in
autoliquidazione dell’imposta di registro dovuta sull’atto di cessione pro-soluto di crediti
sottoscritto il 22 dicembre 2016. A fronte del presente contenzioso è stata sottoscritta una
clausola di manleva in favore del Notaio e della Società a carico del soggetto acquirente. Per
evitare le possibili conseguenze della solidarietà, tutte le parti coobbligate hanno prontamente
impugnato gli atti e presentato ricorso. La Commissione ha depositato in data 30 marzo
2018 la sentenza che accoglie il ricorso presentato dalla Società e condanna alle spese
l’Agenzia delle Entrate. In data 29 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha notificato alla
Società l’appello alla sentenza, insistendo nella richiesta dell’imposta. La Società e le altre
parti coinvolte nel giudizio, si sono prontamente costituite in giudizio per difendere le ragioni
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riconosciute dai giudici della Commissione Tributaria Provinciale. Alla data di approvazione
del presente bilancio non è stata fissata la data dell’udienza per la discussione dell’appello.
In considerazione dell’esito del giudizio di I grado e delle motivazioni della sentenza di I grado
depositata si ritiene non probabile il rischio connesso alla passività potenziale.
Si evidenzia, inoltre, che il 13 dicembre 2018 la Guardia di Finanza ha concluso la verifica
fiscale notificando il Processo Verbale di Costatazione (PVC) riferito alle annualità 2015 e 2016
con alcuni rilievi. La contestazione principale riguarda la diversa valutazione sulla natura della
componente tariffaria FNI ai fini IRES e IRAP. Si evidenzia che il trattamento contabile e fiscale
adottato dalla Società negli anni di riferimento era stato suffragato anche da uno specifico
parere da parte di un esperto indipendente. La Società nei termini prestabiliti, ha presentato
le memorie difensive al fine di chiarire le motivazioni dei propri comportamenti e fornendo
tutto il necessario supporto ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate per comprendere le
ragioni sottese. Alla data di approvazione del presente bilancio non sono stati notificati atti di
accertamento riferiti al PVC. La Società, alla luce di quanto sopra, sentito anche il parere del
proprio consulente, ritiene non probabile il grado di rischio connesso alla passività potenziale.
La voce Altri fondi è costituita dalle seguenti voci.
Fondo per rischi vertenze
I contenziosi in essere, a fronte dei quali risulta iscritto il fondo per rischi e vertenze per Euro
65.021 mila al 31 dicembre 2019 (Euro 69.808 mila al 31 dicembre 2018), concernono
essenzialmente richieste su contratti di appalto di opere, sia finanziate da terzi che a carico
della Società, richieste su contratti di appalto di servizi di gestione, danni non garantiti da
assicurazioni, espropriazioni eseguite nel corso dell’attività istituzionale di realizzazione di
opere acquedottistiche, contenziosi ambientali e tariffari.
Nel corso del 2019 il fondo per rischi vertenze è stato utilizzato e rilasciato per circa Euro
13.598 mila a fronte della definizione di alcuni contenziosi, essenzialmente per giudizi conclusi
e per transazioni.

Al 31 dicembre 2019 il fondo per rischi vertenze è stato opportunamente rivisto sulla base
di valutazioni dei legali interni che tengono conto anche di transazioni in corso, di nuovi
contenziosi sorti nel 2019 e ulteriori passività potenziali alla data. In seguito a tale rivisitazione
il fondo è stato integrato per Euro 8.811 mila. In particolare, si evidenzia che al 31 dicembre
2019 l’iter relativo alla verifica ispettiva svolta nei confronti della Società nel 2017 da ARERA
(deliberazione 388/2017) è ancora in corso; la Società è stata ascoltata in audizione ed ha
presentato già da tempo le proprie osservazioni e rimane in attesa di ricevere le conclusioni
preliminari dell’ARERA. Nell’ambito della stima delle passività potenziali, per le componenti
probabili, sono stati valutati i possibili effetti inerenti alle contestazioni fatte dalla Autorità.
Fondo per oneri personale
Al 31 dicembre 2019, il fondo in commento è relativo a passività potenziali connesse a
contenziosi in corso con dipendenti ed ulteriori oneri per Euro 2.839 mila (Euro 2.680 mila al
31 dicembre 2018) e alla componente variabile della retribuzione del personale da erogare al
raggiungimento di obiettivi fissati in base ad accordi sindacali stimata in Euro 5.649 mila (Euro
5.554 mila al 31 dicembre 2018).
La componente variabile 2018 è stata erogata a luglio 2019 dopo l’approvazione del bilancio
2018.
Nel corso del 2019 il fondo contenziosi è stato utilizzato e rilasciato per complessivi Euro 517
mila per transazioni concluse o a seguito di sentenze con il personale.
Al 31 dicembre 2019 tale fondo è stato opportunamente rivisto sulla base di valutazioni dei
legali interni che tengono conto anche di transazioni in corso e di nuovi contenziosi sorti nel
2019. In seguito a tale rivisitazione il fondo è stato integrato per Euro 677 mila.
Fondo prepensionamento
La voce comprende al 31 dicembre 2019 l’accantonamento residuo pari ad Euro 330
mila (Euro 1.795 mila al 31 dicembre 2018), relativo ai costi previsti per incentivi all’esodo

di personale che andrà in prepensionamento secondo una pianificazione volta a favorire
processi di efficientamento organizzativo all’interno di una strutturata riorganizzazione
aziendale.
Fondo oneri futuri
Il fondo, il cui saldo al 31 dicembre 2019 ammonta ad Euro 7.612 mila (Euro 7.292 mila al 31
dicembre 2018) comprende:
a. per Euro 7,3 milioni (Euro 7 milioni al 31 dicembre 2018) la stima del valore di danni,
verificatisi durante l’espletamento delle attività di erogazione del servizio, a carico di AQP
e altri oneri e passività ritenute probabili. Il fondo nel corso del 2019 si è incrementato per
nuovi danni stimati per Euro 2,7 milioni e si è decrementato per Euro 2,4 milioni per effetto
di danni pagati e/o riclassificati
b. per Euro 0,3 milioni (Euro 0,3 milioni al 31 dicembre 2018) la stima di canoni di
concessione e oneri di ripristino ambientale.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
È determinato in base all’indennità maturata da ciascun dipendente in conformità alla
legislazione vigente, al netto delle anticipazioni corrisposte a norma di legge e di contratto.
L’importo dell’accantonamento è stato calcolato sul numero dei dipendenti in forza al 31
dicembre 2019, che assommava a n. 2.027 unità. Tuttavia, si precisa che il valore a conto
economico tiene conto degli importi accantonati dall’azienda, versati e da versare agli enti di
previdenza integrativa.
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La movimentazione del fondo nel corso del 2019 è stata la seguente:
Descrizione

Importo

Saldo al 31 dicembre 2018

18.164

Indennità liquidate nel 2019

(1.612)

Anticipi erogati

(288)

Quota stanziata a conto economico

4.694

Quote versate e da versare a istit. prev. e all’erario

(4.450)

Saldo al 31 dicembre 2019

16.508

La movimentazione della forza lavoro nel 2019 è stata la seguente (unità):
Descrizione

Unità al 31/12/2018

Increm.

variazioni di
categoria

Decrem.

Unità al 31/12/2019

Media di periodo

-

(2)

31

32

Dirigenti

33

Quadri

94

2

25

(4)

117

106

Impiegati/operai

1.834

166

(25)

(96)

1.879

1.857

Totale

1.961

168

-

(102)

2.027

1.994

Debiti
Commentiamo di seguito la composizione ed i movimenti delle voci che compongono tale raggruppamento al 31 dicembre 2019:
Debiti verso banche – Sono così costituiti:
Descrizione

Totale al
31/12/2019

Totale al
31/12/2018

Scadenze in anni al 31/12/2019

Entro 1

Da 1 a 5

Oltre 5

Totale oltre esercizio
succ.

-

-

-

-

-

7.575

BEI

200.000

-

51.613

148.387

200.000

-

Totale

200.000

-

51.613

148.387

200.000

7.575

Gruppo Banca Roma a totale carico dello Stato

Il 24 luglio 2015 è stato sottoscritto un fido bancario a revoca per un importo di 20 milioni di euro di cui Euro 10 milioni per utilizzi di cassa e Euro 10 milioni per rilasci garanzie. Alla data del 31
dicembre 2019 non vi sono utilizzi in essere del fido per cassa.
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Di seguito si riportano le principali caratteristiche dei mutui movimentati nel 2019:
Data erogaz.

Importo originario

Tasso int.

Debito al
31/12/2018

Erogazioni

Rimborsi 2019

Debito al
31/12/2019

Gruppo Banca Roma

23/03/1999

202.291

4,536%

7.575

-

(7.575)

-

BEI

20/12/2019

200.000

variabile

-

200.000

-

200.000

7.575

200.000

(7.575)

200.000

Istituto

Totale

Il mutuo con il gruppo ex Banca di Roma (attuale Gruppo Unicredit), estinto nel corso del
2019, è stato erogato per originari Euro 202.291 mila a valere sul contributo straordinario
concesso ex lege 398/98. Il mutuo in oggetto, al tasso fisso del 4,536%, è stato rimborsato in
40 rate semestrali di ammontare pari a Euro 7,7 milioni, inclusive di interessi. Il mutuo rispetto
al 31 dicembre 2018 risulta decrementato per la rata scaduta al 31 marzo 2019 per Euro
7.575 mila (quota capitale). A fronte di tale mutuo, integralmente a carico dello Stato, non
sono state rilasciate garanzie reali.
A dicembre 2017 è stato perfezionato un finanziamento di 200 milioni di euro della Banca
Europea per gli Investimenti (BEI) a favore di AQP. L’operazione ha la garanzia del Fondo
Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS), il pilastro del Piano di investimenti per l’Europa,
conosciuto con il nome di “Piano Juncker”. Il Finanziamento, della durata di 15 anni, prevede
un tasso variabile per i primi 3 anni e fisso a partire dal 4° anno. Il rimborso sarà effettuato in
rate semestrali, a partire da giugno 2021. Il finanziamento, avendo una scadenza superiore
alla durata della concessione prorogata al 2023, è garantito dal terminal value delle opere in
gestione.

A dicembre 2019 la Società, sulla base della delibera del Consiglio di Amministrazione del
19 settembre 2019, ha chiesto l’erogazione, in una unica soluzione, del finanziamento. Tale
finanziamento prevedeva la possibilità di erogare fino a un massimo di Euro 200 milioni, in
tranche da Euro 50 milioni, entro il 2020.
L’erogazione è avvenuta in data 20 dicembre 2019.
Acconti – La voce al 31 dicembre 2019, pari a circa Euro 6.454 mila (Euro 6.625 mila al
31 dicembre 2018), accoglie gli acconti ricevuti da utenti per allacci idrici e fognari e per
manutenzioni e costruzioni di tronchi.
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Debiti verso fornitori – La voce al 31 dicembre 2019 risulta così composta:
Descrizione
Debiti verso fornitori
Debiti verso forn. per lav. finanziati
Debiti verso profess. e collab. occas.
Fatture da ricevere
Debiti verso fornitori per contenziosi transati
Totale debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori

Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

Variazione

%

98.029

93.859

4.170

4,44%

15

70

(55)

(78,57%)

510

533

(23)

4,32%

96.882

91.751

5.131

5,59%

1.501

1.645

(144)

(8,75%)

196.937

187.858

9.079

4,83%

-

10.567

(10.567)

(100,00%)

196.937

198.425

(1.488)

(0,75%)

Tale voce si è decrementata di Euro 1.488 mila rispetto al 31 dicembre 2018 per effetto di pagamenti sempre più regolari ai fornitori; le principali variazioni attengono le componenti dei debiti
esigibili oltre l’esercizio, riclassificati a breve termine, e quelli per fatture da ricevere.
Debiti verso imprese controllate – La composizione della voce al 31 dicembre 2019 è la seguente:

Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

Variazione

%

ASECO S.p.A.

236

-

236

100,00%

Totale controllate

236

-

236

100,00%

Descrizione
Società controllate

Tale voce si riferisce a personale della controllata distaccato presso gli impianti di depurazione di AQP.
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Debiti verso imprese controllanti – I debiti nei confronti dell’azionista unico Regione Puglia sono così composti al 31 dicembre 2019:
Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

Variazione

%

1.494

1.428

66

4,62%

958

956

2

0,21%

70

82

(12)

(14,63%)

946

947

(1)

(0,11%)

12.250

12.250

-

0,00%

Somme residue per lavori conclusi e da omologare

27.282

31.710

(4.428)

(13,96%)

Finanziamento regionale FSC 2007/2013

56.791

67.191

(10.400)

(15,48%)

92

118

(26)

(22,03%)

-

200.055

(200.055)

(100,00%)

Totale debiti esigibili entro l'esercizio successivo

99.883

314.737

(214.854)

(68,26%)

Totale debiti esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

-

0,00%

99.883

314.737

(214.854)

(68,26%)

Descrizione
Debiti conto terzi
Fatture da ricevere
Altri debiti
Debiti per gestione c/terzi su ID
Debiti per dividendi deliberati e non distribuiti
Debiti di natura finanziaria:

Finanziamenti regionali vari
Anticipazione Finanziaria Regione

Totale

I debiti per dividendi, pari ad Euro 12,25 milioni, si riferiscono a dividendi deliberati nel giugno 2011 a valere sulle riserve di utili ante 2010 e non ancora distribuiti. L’Assemblea degli azionisti
dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. del 25 giugno 2013 ha preso atto della volontà della Regione Puglia di sospendere l’incasso del dividendo deciso nel 2011 e dell’intendimento di sottoporre
al Consiglio Regionale apposita proposta di legge regionale per rinunciare alla distribuzione a favore di una maggiore capitalizzazione della Società volta a sostenere l’ingente piano degli
investimenti.
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I debiti di natura finanziaria accolgono principalmente:
• le somme da restituire per finanziamenti su lavori conclusi e da omologare al termine del collaudo per Euro 27,3 milioni (Euro 31,7 milioni al 31 dicembre 2018), di cui Euro 20 milioni relativi a
lavori conclusi con fondi FSC 2007/2013
• il finanziamento regionale FSC 2007/2013 per complessivi Euro 57 milioni (Euro 67 milioni al 31 dicembre 2018), inclusivo degli interessi maturati sulle somme depositate su conti bancari
vincolati. L’importo incassato a fine 2013 è relativo alI'acconto pari al 90% dell’importo complessivo degli investimenti individuati dall’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Settore idricodepurazione delle acque” ai sensi del D.G.R. 2787/2012 e D.G.R.91/2013; la voce si movimenta in base agli stati di avanzamento dei lavori che producono la delibera di svincolo delle somme
presenti sui conti vincolati e la piena disponibilità delle somme necessarie al pagamento degli stati di avanzamento. In seguito a tali delibere i debiti vengono contabilizzati a risconti passivi per
lavori eseguiti e da eseguire.
La diminuzione della voce rispetto al 31 dicembre 2018 è collegata, essenzialmente, a delibere regionali che, preso atto dell’esecuzione dei lavori, hanno svincolato le somme e comportato la
contabilizzazione di tali debiti tra i risconti passivi.
La voce Anticipazione Finanziaria Regione in essere al 31 dicembre 2018 e rimborsata su richiesta della Regione a gennaio 2019 era relativa ad un finanziamento per Euro 200 milioni deliberato
con legge n. 37 della Regione Puglia del 1° agosto 2014, interamente erogato a titolo di anticipazione di liquidità.
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti – La composizione della voce al 31 dicembre 2019 è la seguente:

Descrizione
Debiti per servizi
Fatture da ricevere
Altri debiti
Totale

Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

Variazione

%

36

32

4

12,50%

3.634

1.119

2.515

224,75%

194

258

(64)

(24,81%)

3.864

1.409

2.455

174,24%

La voce è relativa a debiti nei confronti di enti e società sottoposte a comune controllo da parte del socio Regione Puglia, come identificati nell’allegato A della Delibera della Giunta regionale
n.2193 del 28 dicembre 2016 pubblicata sul bollettino n.48 del 21 aprile 2017.
Tali debiti si riferiscono, principalmente, a forniture per appalti e, rispetto al 31 dicembre 2018, si sono incrementati di Euro 2.455 mila.
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Debiti tributari – La composizione della voce al 31 dicembre 2019 è la seguente:
Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

Variazione

%

Ritenute fiscali per IRPEF

2.940

2.744

196

7,14%

IRAP

1.431

146

1.285

880,14%

IRES

1.764

2.266

(502)

(22,15%)

IVA

2.441

3.191

(750)

(23,50%)

Totale

8.576

8.347

229

2,74%

Descrizione
Debiti verso l'Erario per:

Tale voce risulta incrementata, rispetto al 31 dicembre 2018, per Euro 229 mila.
La voce IRAP al 31 dicembre 2019, pari ad Euro 1.431 mila, è data dal debito per imposte relative al 2019 al netto degli acconti.
La voce IRES al 31 dicembre 2019, pari ad Euro 1.764 mila, è data dal debito per imposte relative al 2019 al netto degli acconti.
Il decremento del debito IVA al 31 dicembre 2019 rispetto al 31 dicembre 2018 è dovuto all’emissione anticipata nel 2018 di fatture relative al IV trimestre che normalmente si emettono a
gennaio. Tale emissione straordinaria è avvenuta per evitare eventuali problematiche tecniche connesse con l’avvio della fatturazione elettronica.
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Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale – La composizione della voce al 31 dicembre 2019 è la seguente:
Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

Variazione

%

3.690

3.421

269

7,86%

593

527

66

12,52%

Debiti verso Enti previdenziali vari

1.073

1.065

8

0,75%

Totale

5.356

5.013

343

6,84%

Descrizione
Debiti verso INPS per contributi
Debiti per competenze accantonate

La voce, sostanzialmente allineata al 31 dicembre 2018, include essenzialmente debiti per contributi su retribuzioni correnti e differite, che verranno in gran parte versati nei primi mesi del 2020.
Altri debiti – La composizione della voce al 31 dicembre 2019 è la seguente:
Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

Variazione

%

3.465

3.436

29

0,84%

Depositi cauzionali

93.566

85.407

8.159

9,55%

Debiti verso utenti per somme da rimborsare

33.905

29.734

4.171

14,03%

Debiti verso Comuni per somme fatturate per loro conto

5.717

6.253

(536)

(8,57%)

Debiti verso Casmez, Agensud e altri finanziatori pubblici

25.475

25.457

18

0,07%

1.331

2.375

(1.044)

(43,96%)

163.459

152.662

10.797

7,07%

Debiti verso utenti per somme da rimborsare a lungo termine

-

3.852

(3.852)

(100,00%)

Totale debiti esigibili oltre l'esercizio successivo

-

3.852

(3.852)

(100,00%)

163.459

156.514

6.946

4,44%

Descrizione
Debiti verso il personale

Altri
Totale debiti esigibili entro l'esercizio successivo

Totale

Tale voce si è incrementata rispetto al 31 dicembre 2018 di circa Euro 6.946 mila, essenzialmente per maggiori depositi cauzionali versati dai clienti.
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La voce “Debiti verso utenti per somme da rimborsare” comprende le quote FNI 2015 e 2016 fatturate in eccesso nei precedenti esercizi e ridefinite a seguito delle successive delibere AIP.
Con delibera del Consiglio direttivo dell’AIP n. 17 del 15 febbraio 2019, infatti, è stata deliberata la restituzione della quota FNI stanziata nel 2015 per Euro 14 milioni. AQP, considerato che i
presupposti che hanno portato a tale delibera valgono anche per il 2016, ha ritenuto nel corso del 2018 di riclassificare nei debiti anche la quota FNI del 2016, pari a Euro 11 milioni.
I “Debiti verso utenti per somme da rimborsare” includono anche gli importi da restituire agli utenti per le maggiori somme da questi versate nel corso del 2019 e nei precedenti esercizi per
lavori di costruzione tronchi e manutenzione di tronchi e di allacci alle reti idriche e fognarie.
La quota a lungo termine si riferiva al 31 dicembre 2018 all’adeguamento negativo dei ricavi del SII al valore del VRG 2018 per la parte scadente oltre 12 mesi. La voce al 31 dicembre 2019 è
stata riclassificata tra i debiti a breve termine.
I “Debiti verso Comuni per somme fatturate” sono relativi essenzialmente a somme riscosse e da riscuotere per conto di quei Comuni per i quali la Società cura il servizio di incasso dei
corrispettivi per fogna e depurazione ai sensi della normativa vigente.
I “Debiti verso CASMEZ, AGENSUD e altri finanziatori pubblici” si riferiscono a somme da restituire a vario titolo (essenzialmente per anticipazioni di IVA) per lavori da rendicontare e di elevata
anzianità. Atteso il significativo lasso temporale trascorso, non è possibile escludere che dalla definizione dei lavori possano emergere differenze rispetto ai valori esposti.

Scadenze dei debiti esigibili oltre l’esercizio successivo
La ripartizione dei debiti esigibili oltre l’esercizio successivo al 31 dicembre 2019, suddivisa per scadenza, è la seguente:
Descrizione

Scadenze in anni
Da 1 a 5

Oltre 5

Totale

Debiti verso banche

51.613

148.387

200.000

Totale

51.613

148.387

200.000

Analisi dei debiti di natura finanziaria per classi di tasso di interesse
Di seguito è riportata l’analisi dei debiti di natura finanziaria per classi di tasso d’interesse al 31 dicembre 2019:
Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

Variazione

%

Fino al 5%

200.000

207.630

(7.630)

(3,67%)

Totale

200.000

207.630

(7.630)

(3,67%)

Descrizione

La voce al 31 dicembre 2018 comprendeva prevalentemente l’anticipazione di liquidità della Regione Puglia rimborsata a gennaio 2019 mentre la voce al 31 dicembre 2019 è relativa
esclusivamente al finanziamento erogato a fine 2019 da BEI.

5.

BILANCIO INDIVIDUALE AL 31 DICEMBRE 2019

Ratei e risconti (passivi)
Al 31 dicembre 2019 tale voce è così composta:
Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

Variazione

%

2.909

2.853

56

1,96%

15

87

(72)

(82,76%)

2.924

2.940

(16)

(0,54%)

516.456

528.708

(12.253)

(2,32%)

494.284

502.346

(8.063)

(1,61%)

22.172

26.362

(4.190)

(15,89%)

76.152

73.011

3.141

4,30%

72.596

65.047

7.549

11,61%

3.556

7.964

(4.408)

(55,35%)

233.882

186.497

47.385

25,41%

218.389

169.024

49.365

29,21%

15.493

17.474

(1.981)

(11,34%)

244

346

(101)

(29,19%)

-

85

(85)

(100,00%)

244

261

(16)

(6,13%)

Totale risconti

826.734

788.562

38.172

4,84%

Totale ratei e risconti

829.658

791.502

38.156

4,82%

di cui quota ritenuta a breve termine

145.505

143.429

2.077

1,45%

di cui quota ritenuta a lungo termine

684.153

648.073

36.079

5,58%

Descrizione
Ratei passivi:
14°/ 13° mensilità
Interessi passivi su mutui
Totale ratei
Risconti passivi:
Risconti su contributi per lavori finanziati conclusi:
Su immobilizzazioni immateriali
Su immobilizzazioni materiali
Risconti su contributi per lavori finanziati in corso e/o da eseguire
Su immobilizzazioni immateriali
Contributi su lavori finanziati per lavori da eseguire
Risconti FoNI:
FoNI 2019 e anni precedenti su immobilizzazioni materiali ed immateriali
FoNI agevolazioni tariffarie convertito in contributi su lavori da eseguire
Altri risconti
Quota risconto interessi contributo ex L.398/98
Altri minori
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Tale voce si è incrementata rispetto al 31 dicembre 2018 di circa Euro 38.156 mila per l’effetto combinato della rilevazione del FoNI 2019 e degli ulteriori contributi iscritti nel 2019, al netto degli
utilizzi proporzionali agli ammortamenti calcolati sulle relative opere del SII.
Nel dettaglio, le voci relative ai risconti su immobilizzazioni, come movimentate nel 2019:

Contributi su lavori
i conclusi

Contributi su lavori
in corso

Contributi per
lavori da eseguire

Crediti per
contributi da
incassare

Contributi Foni su
lavori conclusi

Totale

528.708

65.047

7.964

(5.256)

186.497

782.960

Incassi 2019

-

20.232

3.921

623

-

24.775

FoNI maturato 2019

-

-

-

-

68.242

68.242

1.370

-

-

(1.370)

-

-

-

-

-

(33)

-

(33)

8.857

-

-

-

-

8.857

-

7.844

(7.844)

-

-

-

20.464

(20.464)

-

-

-

-

Riclassifica a debiti verso enti finanziatori per somme da
restituire

-

(55)

(485)

-

-

(539)

Rettifiche per FoNi da non riscontare

-

-

-

-

7.209

7.209

(18)

(8)

-

-

-

(26)

Utilizzo a fronte degli ammortamenti su investimenti

(42.925)

-

-

-

(28.067)

(70.992)

Saldo al 31 dicembre 2019

516.456

72.596

3.556

(6.037)

233.882

820.453

Descrizione
Saldo al 31 dicembre 2018 contributi

Crediti verso enti finanziatori per incassi da ricevere
Crediti verso enti finanziatori per incassi da ricevere su R&S
Contributi per allacci e tronchi riscontati
Riclassifica da lavori da eseguire a lavori in corso
Riclassifica da lavori in corso a lavori conclusi

Rettifiche da omologazioni
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5.4.7 Impegni, garanzie e passività potenziali
Con riferimento alle informazioni di cui all’art. 2427 p. 9 del Codice civile si evidenzia quanto segue:
Fidejussioni prestate in favore di terzi al 31 dicembre 2019 in essere sono:
• fidejussione prestata nel 2007 in favore dell’AIP in accordo a quanto previsto dalla Convenzione di gestione per Euro 8,5 milioni
• fidejussione prestata a favore della Provincia di Taranto per la gestione post operativa della discarica annessa all’impianto di potabilizzazione del Sinni per Euro 2,7 milioni
• fidejussione in solido con ASECO a favore della regione Puglia per Euro 0,5 milioni
• fidejussione connessa agli attraversamenti effettuati durante i lavori per Euro 0,5 milioni.
Contenziosi in materia di appalti, danni ed espropri - Sono pendenti alcune vertenze il cui eventuale esito negativo ad oggi è considerato remoto o per le quali, così come previsto dai principi
contabili di riferimento, non è possibile operare una stima in modo ragionevole. I suddetti contenziosi sono stati analizzati nell’ambito della valutazione del fondo per rischi ed oneri, a cui si
rimanda per una maggiore informativa sulla natura dei contenziosi e sulla stima delle relative passività potenziali.
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5.4.8 Commenti alle principali voci del conto economico
Di seguito si commentano le principali informazioni sulle voci di conto economico.
I prospetti di seguito riportati evidenziano i risultati economici del 2019 raffrontati con il 2018 espressi in migliaia di euro.

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi per cessioni di beni e per prestazioni di servizi sono così composti:

Descrizione

2019

2018

Variazione

%

453.808

430.592

23.216

5,39%

3.046

2.536

510

20,11%

760

565

195

34,51%

457.614

433.693

23.921

5,52%

29

138

(109)

(78,99%)

Ricavi per prestazioni di :
Servizio idrico integrato
Manutenzione tronchi, manutenzione allacci e competenze tecniche
Altri ricavi
Totale ricavi per prestazioni
di cui relativi a proventi ed oneri straordinari

Rispetto al 2018 i ricavi istituzionali risultanti nella tabella sopra riportata presentano un
incremento di Euro 23,9 milioni determinato principalmente da:
+ Euro 5,6 milioni per maggiori ricavi di VRG al netto di oneri passanti, altre attività idriche e
ricavi già iscritti in esercizi precedenti
+ Euro 6,5 milioni per maggiori ricavi rispetto al 2018, derivanti dalla destinazione del fondo
«FoNI utenze Deboli» ad Investimenti, così come previsto da delibera dell’AIP

- Euro 7 milioni per maggiori risconti per FoNI di competenza 2019 collegato agli investimenti
+ Euro 15,9 milioni per maggiori conguagli positivi per il riconoscimento di componenti di
ricavo correlate ad oneri di esercizi precedenti, essenzialmente relative a smaltimento fanghi
+ Euro 3 milioni per minori rettifiche negative di VRG effettuate ed attualizzazione.
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Di seguito si fornisce la ripartizione dei ricavi per categorie di attività, tenuto conto che, per quanto riguarda l'area geografica di destinazione, gli stessi sono realizzati nell’area Sud Italia
(essenzialmente ATO Puglia):
Descrizione

2019

2018

Variazione

%

Quota fissa ed eccedenza consumi acqua

315.252

328.583

(13.331)

(4,06%)

Depurazione liquami

136.404

139.889

(3.485)

(2,49%)

48.462

50.212

(1.750)

(3,49%)

(50.617)

(92.136)

41.519

(45,06%)

4.307

4.044

263

6,50%

282

154

129

83,77%

2.764

2.382

382

16,04%

760

565

195

34,42%

457.614

433.693

23.921

5,52%

Servizio fogna per allontanamento liquami
Conguagli dati dalla differenza tra “bollettato” e VRG e conguaglio dei costi al netto degli storni VRG stanziati anni precedenti ed al netto
riclassifica FoNI
Subdistribuzione Basilicata
Manutenzione tronchi
Spese di progettazione e manutenzione allacci e competenze tecniche
Altri
Totale

La voce “altri” si riferisce, essenzialmente, ai ricavi per energia prodotta nelle centrali idroelettriche di Padula, di Battaglia, di Montecarafa e di Barletta.
Incremento di immobilizzazioni per lavori interni
La voce al 31 dicembre 2019 pari a Euro 11.353 mila (Euro 10.810 mila al 31 dicembre 2018) è relativa essenzialmente a costi del personale interno capitalizzati sugli investimenti a fronte dello
svolgimento dell’attività di progettazione e direzione lavori delle immobilizzazioni immateriali e materiali e a costi dei materiali utilizzati. La voce rispetto al 2018 risulta incrementata per Euro 543
mila per effetto di maggiori lavori eseguiti con personale interno.
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Altri ricavi e proventi
La voce al 31 dicembre 2019 risulta così composta:
Descrizione

2019

2018

Variazione

%

406

336

70

20,83%

Rimborsi

4.269

3.295

974

29,56%

Rilascio fondo svalutazione crediti e fondo rischi

9.515

15.619

(6.104)

(39,08%)

Ricavi diversi

4.460

4.602

(142)

(3,09%)

18.650

23.852

(5.202)

(21,81%)

7.338

6.600

738

11,18%

806

676

130

19,23%

Contributi per lavori in ammortamento

42.929

43.841

(912)

(2,08%)

Contributi FoNI

20.860

18.235

2.625

14,40%

1.148

1.270

(122)

(9,61%)

Totale contributi

73.081

70.622

2.459

3,48%

Totale altri ricavi proventi

91.731

94.474

(2.743)

(2,90%)

3.412

3.927

(515)

(13,11%)

Canoni di attraversamento e fitti attivi

Totale altri ricavi e proventi
Contributi per costruzioni di allacciamenti
Contributi per costruzioni tronchi

Altri contributi in conto esercizio

di cui relativi a proventi ed oneri straordinari

I corrispettivi riconosciuti una tantum e fatturati agli utenti per la realizzazione degli allacci e
tronchi sono riscontati e imputati al conto economico alla voce A5 “Altri ricavi” solo per la
quota di competenza dell’esercizio ossia proporzionalmente all’ammortamento del costo di
allacciamento.
La voce “rimborsi” comprende addebiti dei costi sostenuti per le attività di recupero crediti
così come previsto dal regolamento del servizio idrico integrato (art. 35), rimborsi per spese
di personale, addebiti per rimborsi di costi vari. La voce “rimborsi” comprende, inoltre, i ricavi
nei confronti della società Controllata ASECO relativi a compenso Amministratore, distaccati,
prestazioni di servizi amministrativi, specialistici, informatici vari resi dalla Capogruppo AQP
S.p.A. per complessivi Euro 0,3 milioni.
La voce “rilascio fondo svalutazione crediti e fondo rischi” comprende importi ricompresi

in tali fondi al 31 dicembre 2018 e rilevatisi in esubero al 31 dicembre 2019, in seguito,
principalmente, alla definizione delle posizioni per transazioni concluse nel periodo o esiti di
giudizi e, marginalmente, al normale aggiornamento di stime compiute in esercizi precedenti.
Tale voce al 31 dicembre 2018 comprendeva il rilascio relativo al valore residuo del FoNI 2012
e 2013 destinato al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, pari ad Euro 6,5
milioni, oggetto di accantonamenti in esercizi precedenti come stabilito dalla delibera AIP del
29 aprile 2013 e non erogato a fine giugno 2018. Tale rilascio risultava controbilanciato dalla
corrispondente rettifica della voce ricavi VRG nel 2018.
La voce “contributi FoNI” comprende il rilascio a conto economico, in proporzione agli
ammortamenti, dei risconti calcolati sul FoNI del 2019 e di quelli di esercizi precedenti.
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Costi della produzione
Costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Tali costi risultano così costituiti:
Descrizione

2019

2018

Variazione

%

13.080

11.178

1.902

17,03%

Materiale per manutenzioni allacci e tronchi acqua e fogna e manutenzione impianti

2.596

2.507

89

3,55%

Altri acquisti minori

3.007

2.870

137

4,78%

18.683

16.555

2.128

12,85%

93

44

49

111,36%

Materie prime per potabilizzazione, depurazione e analisi di laboratorio

Totale
di cui relativi a proventi ed oneri straordinari

L’ incremento rispetto al 2018 per Euro 2.128 mila è collegato a maggiori costi per:
• prodotti chimici utilizzati negli impianti di depurazione e di potabilizzazione;
• materiali di manutenzione e altri acquisti minori.
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Costi per servizi
La voce in oggetto risulta così dettagliata:
Descrizione

2019

2018

Variazione

%

121.774

106.584

15.190

14,25%

Spese per energia

82.386

74.730

7.656

10,24%

Spese commerciali

6.377

5.968

409

6,85%

Spese legali ed amministrative

3.337

2.804

533

19,01%

Consulenze tecniche

1.293

1.489

(196)

(13,16%)

Spese telefoniche e linee EDP

3.525

3.052

473

15,50%

Assicurazioni

3.677

2.999

678

22,61%

Spese di formazione, buoni pasto e sanitarie

3.484

2.937

547

18,62%

Spese per pulizia, facchinaggio e prestazioni varie

4.828

4.543

285

6,27%

230.681

205.106

25.575

12,47%

513

517

(4)

(0,77%)

2.172

1.685

487

28,90%

Oneri acqua all'ingrosso e prestazioni di servizi di terzi per gestione potabilizzazione, depurazione, reti, smaltimento rifiuti e fanghi e manutenzioni

Totale
di cui relativi a proventi ed oneri straordinari
di cui relativi ad accantonamenti per fondi rischi

La voce in oggetto risulta incrementata rispetto al 2018 per circa Euro 25.575 mila,
essenzialmente per l’effetto combinato dei seguenti fattori:

• incremento costi energetici per Euro 7,7 milioni per effetto combinato di maggiori consumi e
dell’incremento del costo tariffario dovuto all’aumento delle quotazioni delle commodities

• incremento della voce “oneri acqua all'ingrosso e prestazioni di servizi di terzi per gestione
potabilizzazione, depurazione, reti e smaltimento rifiuti e fanghi e manutenzioni” per Euro 15,2
milioni derivante essenzialmente dall’effetto combinato di:

• incremento delle spese di formazione, sanitarie e buoni pasto e assicurazioni per circa Euro
1,2 milioni
• incremento spese legali ed amministrative per circa Euro 0,5 milioni.

• maggiori costi di oneri acqua all'ingrosso per Euro 2,4 milioni, dovuto a maggiori prelievi
dagli invasi;
•maggiori costi relativi a trasporto e smaltimento fanghi di depurazione, smaltimento
fanghi di potabilizzazione, vaglio e sabbia e trasporti interni per Euro 8 milioni, dovuto alle
maggiori tonnellate smaltite soprattutto fuori regione;
• maggiori costi per manutenzione canone espurgo e auto espurgo e sanificazione per
Euro 1,4 milioni;
• maggiori costi manutenzione impianti (essenzialmente impianti di depurazione e reti) per
2,8 milioni di euro;
• altri maggiori costi di gestione vari per Euro 0,6 milioni.

Nella voce “spese legali, ed amministrative” sono inclusi i compensi del Consiglio di
Amministrazione per Euro 106 mila ed i compensi al Collegio Sindacale per Euro 184 mila.
Nella voce è compreso anche il compenso della Società di revisione pari ad Euro 91 mila.
La voce “costi per servizi” comprende Euro 0,2 milioni relativi al costo addebitato dalla
Controllata ASECO per il personale della stessa distaccato in Aqp.
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Costi per godimento di beni di terzi
La voce in oggetto risulta così dettagliata:

Descrizione

2019

2018

Variazione

%

Noleggio autoveicoli

1.418

1.393

25

1,79%

Canoni e affitto locali

1.321

1.338

(17)

(1,27%)

Noleggio pozzi e noli a caldo

3.585

3.828

(243)

(6,35%)

Noleggio attrezzatura e macchine d'ufficio

3.993

1.747

2.246

128,56%

10.317

8.306

2.011

24,21%

56

14

42

300,00%

Totale
di cui relativi a proventi ed oneri straordinari

La voce in oggetto risulta incrementata rispetto al 2018 per circa Euro 2.011 mila essenzialmente a causa di maggiori i costi per noleggio pozzi, noli a caldo, noleggio attrezzature e macchine
di ufficio.

Costi per il personale
La ripartizione di tali costi è così composta:
Descrizione

2019

2018

Variazione

%

Salari e stipendi

75.628

73.229

2.399

3,28%

Oneri sociali

22.166

21.056

1.110

5,27%

4.694

4.743

(49)

(1,04%)

940

930

10

1,08%

2.178

1.973

205

10,39%

105.606

101.931

3.675

3,61%

di cui relativi a proventi ed oneri straordinari

209

41

168

409,76%

di cui relativi ad accantonamenti per fondi rischi

597

80

517

646,25%

Trattam. fine rapporto
Trattam quiescenza
Altri costi del personale
Totale

Il costo del lavoro si è incrementato rispetto al 2018 di circa Euro 3.675 mila per incremento del numero di addetti medio assunti per garantire maggiori e migliori servizi connessi alla qualità
tecnica e alla regolamentazione prevista da ARERA.
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Ammortamenti e svalutazioni
Di seguito sono rappresentate le voci economiche:
Descrizione

2019

2018

Variazione

%

Ammortamento immobiliz. Immateriali

98.256

99.019

(763)

(0,77%)

Ammortamento immobiliz. Materiali

22.790

22.332

458

2,05%

70

113

(43)

(38,05%)

12.775

18.595

(5.820)

(31,30%)

2.070

621

1.449

233,33%

135.961

140.680

(4.719)

(3,35%)

Descrizione

2019

2018

Variazione

%

Imposte e tasse non sul reddito

2.224

1.964

260

13,24%

Canoni e concessioni diverse

3.277

3.474

(197)

(5,67%)

298

281

17

6,05%

7.063

13.122

(6.059)

(46,17%)

12.862

18.841

(5.979)

(31,73%)

992

469

523

111,51%

3.658

9.183

(5.525)

(60,17%)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Svalutazioni interessi di mora
Totale

I commenti delle singole voci sono dettagliatamente illustrati nelle corrispondenti voci patrimoniali.

Oneri diversi di gestione
Tale voce è così composta:

Contributi prev.inps ed oneri ad utilità sociale
Perdite su crediti ed altre spese diverse
Totale
di cui relativi a proventi ed oneri straordinari
di cui relativi ad accantonamenti per fondi rischi

Il decremento rispetto al 31 dicembre 2018 pari ad Euro 5.979 mila, è collegato, essenzialmente, a minori accantonamenti a fondo rischi per danni e passività potenziali alla data.

5.

BILANCIO INDIVIDUALE AL 31 DICEMBRE 2019

Proventi e oneri finanziari
Tale voce al 31 dicembre 2019 risulta così composta:
Descrizione

2019

2018

Variazione

%

-

-

-

-

Interessi attivi su crediti vari

86

93

(7)

(7,53%)

Interessi attivi intercompany

1

-

1

100,00%

35

-

35

100,00%

538

988

(450)

(45,55%)

-

3.717

(3.717)

(100,00%)

Interessi di mora su crediti commerciali

5.240

2.659

2.581

97,07%

Totale altri proventi

5.900

7.457

(1.557)

(20,88%)

Totale proventi finanziari

5.900

7.457

(1.557)

(20,88%)

35

-

35

100,00%

Descrizione

2019

2018

Variazione

%

Interessi passivi e oneri su debiti v/ banche ed altri Ist. finanziarie

(367)

(752)

385

(51,20%)

-

(6.404)

6.404

(100,00%)

(15)

(28)

13

(46,43%)

(382)

(7.184)

6.802

(94,68%)

(5)

(394)

389

(98,73%)

(514)

(756)

242

(32,01%)

Interessi di mora

(1.014)

(1.034)

20

(1,93%)

Totale interessi e oneri finanziari

(1.915)

(9.368)

7.453

(79,56%)

(514)

(756)

242

(32,01%)

(12)

-

(12)

(100,00%)

-

(29)

29

(100,00%)

3.985

(1.940)

5.925

(305,41%)

Totale proventi da partecipazioni

Proventi netti attualizzazione crediti e debiti
Interessi su c/c
Differenziale derivati su obbligazione

Di cui relativi a proventi ed oneri straordinari

Interessi passivi obbligazioni
Interessi su mutui
Totale oneri verso banche ed istituti di credito
Altri oneri
Oneri e proventi netti attualizzazione crediti e debiti

Di cui relativi a proventi ed oneri straordinari
Di cui relativi ad accantonamenti per fondi rischi
Utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri
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La Gestione Finanziaria del 2019 risente positivamente, oltre che dei maggiori proventi ed oneri per attualizzazioni per Euro 0,3 milioni, dell’estinzione del prestito obbligazionario a giugno 2018
che ha comportato una minore rivalutazione netta dei derivati relativi per Euro 0,1 milioni e un saldo degli interessi negativo diminuito di Euro 2,7 milioni.
Inoltre, il saldo degli interessi di mora attivi e passivi si è incrementato di Euro 2,6 milioni; tale incremento è stato in buona parte controbilanciato dall’accantonamento al fondo svalutazione
crediti.
Il valore netto di proventi ed oneri finanziari della gestione ordinaria (impiego delle disponibilità liquide e il valore residuo dei finanziamenti sottoscritti), derivante dall’andamento dei tassi attivi e
passivi, è diminuito per Euro 0,1 milioni.
Rettifiche di valore per attività finanziarie
Tale voce al 31 dicembre 2019 risulta così composta:
Descrizione

2019

2018

Variazione

%

Rivalutazione di strumenti finanziari derivati

-

301

(301)

(100,00%)

Svalutazione derivati

-

(238)

238

(100,00%)

Totale

-

63

(63)

(100,00%)

Tale voce comprendeva al 31 dicembre 2018 la componente non efficace dei derivati di copertura e la valutazione a fair value dei derivati speculativi collegati al prestito obbligazionario
rimborsato a giugno 2018.
Imposte sul reddito dell’esercizio
Tale voce comprende:
Descrizione

2019

2018

Variazione

%

Imposte correnti

15.620

15.033

587

3,90%

Imposte anni precedenti

(2.270)

(19)

Imposte differite

(3.911)

(1.165)

(2.746)

235,71%

2.276

3.169

(893)

(28,18%)

11.715

17.018

(5.303)

(31,16%)

Imposte anticipate
Totale

(2.251) 11847,37%
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Di seguito l’analisi comparata delle imposte del 2019:
Descrizione

2019

2018

Risultato prima delle imposte

43.602

39.609

Aliquota IRES

24,0%

24,0%

Imposte teoriche

10.464

9.506

Costi indeducibili

17.182

8.941

Costi e rettifiche negative dei ricavi deducibili negli esercizi futuri

25.855

38.240

(32.620)

(35.631)

(3.170)

(2.038)

2.985

2.145

Agevolazione cres cita economica

(1.944)

(2.244)

Nuovo imponibile fiscale

51.890

49.022

IRES dell'esercizio (A)

12.454

11.765

28,56%

29,70%

3.166

3.267

Totale imposte correnti dell'esercizio (A)+(B)

15.620

15.033

Totale imposte anticipate/ differite

(1.635)

2.004

Totale imposte correnti e anticipate/ differite

13.985

17.037

32,07%

43,01%

Variazioni di imponibili relative a :

Costi di esercizi precedenti a deducibilità differita
Ricavi tassabili negli esercizi futuri
Ricavi di esercizi precedenti a tassabilità differita

Aliquota effettiva sul risultato ante imposte
IRAP (B)

Aliquota effettiva complessiva su risultato ante imposte
(tax rate)

L’onere per imposte sul reddito, correnti e differite, è pari a circa Euro 14 milioni con un tax rate notevolmente ridotto rispetto all’esercizio precedente per effetto principalmente delle variazioni
sulla componente differita. Al netto dell’effetto legato ad imposte di anni precedenti, connesse essenzialmente ad IRES ridefinita sulla base di dichiarazioni integrative, l’onere complessivo per
imposte ammonta ad Euro 11,7 milioni (Euro 17 milioni nel 2018).
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Altre informazioni
Per quanto attiene alle informazioni richieste al punto 19 dell’art. 2427 c.c. si precisa che non vi sono “altri strumenti finanziari” emessi dalla società. Inoltre, ai sensi dello stesso articolo al
punto 22-ter, si evidenzia che non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale oltre quanto precedentemente indicato.
Infine non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del I comma dell’art. 2447 bis c.c.
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere che la Società ha ricevuto dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di
cui all’art. 2- bis del d.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33, nonché da società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni e da società in partecipazione
pubblica, si allega il dettaglio per fonti di finanziamento dei contributi incassati nel 2019 predisposto anche tenendo conto delle informazioni disponibili sul Registro Nazionale delle sovvenzioni
ed aiuti di Stato.

Ente Finanziatore

Importo
incassato nel
2019

Tipologia di
agevolazione

APQ RAFFORZATO" SETTORE IDRICO-DEPURAZIONE DELLE ACQUE"

REGIONE PUGLIA

5.003

Investimento

POR PUGLIA-2014-2020 - SEZIONE LAVORI PUBBLICI

REGIONE PUGLIA

4.149

Investimento

POR PUGLIA-2014-2020 - SEZIONE RISORSE IDRICHE

REGIONE PUGLIA

1.016

Investimento

POR 2000-2006 - RISORSE LIBERATE - FONDO FESR

REGIONE PUGLIA

4.875

Investimento

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

REGIONE PUGLIA

106

Contributo c/esercizio

RE-WATER INTERREG VA GRECIA-ITALIA 2014-2020 - COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI SEZIONE COOPERAZIONE TERRITORIALE

REGIONE PUGLIA

24

Progetto di ricerca/costo

SUN WATER INTERREG VA GRECIA-ITALIA 2014-2020 - COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI SEZIONE COOPERAZIONE TERRITORIALE

REGIONE PUGLIA

1

Progetto di ricerca/costo

Finanziamento

Totale complessivo

15.174

Si evidenzia che i contributi ricevuti fanno riferimento, prevalentemente, ad investimenti in opere del SII, per la cui contabilizzazione ed ulteriori dettagli si rinvia alla sezione dei criteri di
valutazione ed alle specifiche note di commento.

5.4.9 Attività di direzione e coordinamento
La Società non è soggetta a direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 e ss. del Codice Civile.
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5.4.10 Fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell’esercizio
Governance
Si precisa che nel mese di febbraio 2020 l’Ing. De Sanctis, che rivestiva la carica di
Direttore Generale ed Amministratore Delegato, ha rassegnato le dimissioni. Alla luce
della mutata composizione dell’organo amministrativo si è ritenuto opportuno attribuire le
deleghe gestorie ex art.2381 c.c ad un solo Consigliere. nel rispetto della legge 124/2015
(cd legge madia) e dello Statuto della Società attribuendo tutte le deleghe al Presidente, ad
eccezione di quelle riservate al Consiglio di amministrazione in composizione collegiale, con
facoltà di subdelegarle visti i positivi risultatati del coinvolgimento dei dirigenti della società.
Successivamente, nell’ambito di un nuovo Ordine di Servizio, sono state individuate due
funzioni di Coordinamento.
Delibere ARERA
Con delibera n. 59 del 12 marzo 2020, tenuto conto della situazione di emergenza connessa
al Covid-19, l’ARERA ha differito le seguenti scadenze regolatorie per il servizio idrico
integrato:
• raccolta dati qualità contrattuale, termine differito dal 16 marzo 2020 al 15 maggio 2020
• raccolta dati Qualità tecnica, termine differito dal 17 aprile 2020 al 17 giugno 2020
• definizione premi e penalità per la Qualità tecnica, termine differito dal 30 settembre 2020 al
31 ottobre 2020
• proposta tariffaria 2020-2023 da parte degli Enti d’Ambito, termine differito dal 30 aprile al
30 giugno 2020
• termine massimo per la conclusione delle procedure di conciliazione presso ARERA, fissato
a 180 giorni.
Si evidenzia, infine, che, con delibera n. 60 del 12 marzo 2020, poi integrata con delibera
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117 del 2 aprile 2020 e successivamente con delibera n. 124 del 13 aprile 2020, l’ARERA
ha stabilito le prime misure urgenti conseguenti l’emergenza Covid-19, prevedendo la
disapplicazione temporanea della disciplina del REMSI per il periodo compreso tra il 10 marzo
e il 3 maggio 2020, con riguardo all’interruzione delle attività di limitazione/sospensione/
disattivazione delle utenze a seguito di morosità.
Da ultimo, con il Comunicato del 30 marzo 2020, l’ARERA ha disposto ulteriori semplificazioni
in merito agli adempimenti a carico dei gestori del SII; in particolare, l’Autorità ha precisato
che gli obblighi di comunicazione annuale dei dati sulla misura previsti dal TIMSII saranno
assolti nell’ambito della raccolta dati sulla qualità tecnica mentre gli obblighi di comunicazione
annuale dei dati relativi al bonus idrico previsti dal TIBSI saranno assolti nell’ambito della
raccolta dati tariffaria per il periodo 2020-2023 ai sensi del MTI-3.
Emergenza Coronavirus
Come anticipato nella Relazione sulla Gestione, a partire dalla fine del 2019 la pandemia
di COVID-19 ha comportato a livello internazionale ed in particolare, a partire dal mese
di febbraio 2020, in Italia prima e, poi, in Europa e in USA, misure eccezionali per il
contenimento della diffusione del virus, tra cui restrizioni negli spostamenti, ridimensionamento
o chiusure di alcune attività economiche o servizi delle stesse.
Da febbraio sono state adottate tutte le misure di sicurezza atte a salvaguardare la sicurezza
dei cittadini e dei lavoratori allineandosi a quanto indicato dal governo Italiano e dalla Regione
Puglia.
In particolare è stato favorito il telelavoro pur salvaguardando il servizio essenziale ai cittadini.
A partire da metà marzo sono stati chiusi tutti gli sportelli al pubblico ma è stato garantito
il servizio ai cittadini con la possibilità di accedere alle piattaforme on line o telefonando ai
numeri verdi.
Le risultanze di tali eventi sull’attività della società, in termini economici e finanziari e di impatto
contabile, sono ad oggi di difficile valutazione, per quanto, in linea generale, il settore Utilities
ed Idrico in particolare, potrebbero non essere significativamente interessati in termini negativi.
Infatti, AQP opera in un settore regolato ove il fatturato è sostanzialmente garantito da un

meccanismo tariffario basato sul principio del “full cost recovery”.
Ciò però non esclude possibili tensioni finanziarie sul fronte dell’incasso, e delle eventuali
azioni di recupero dei crediti che probabilmente subiranno un notevole incremento.
I rischi operativi connessi a tale fenomeno sono molteplici e riguardano principalmente il
rischio di contagio ed i rischi da contrazione dell’attività a causa di ulteriori provvedimenti
restrittivi o più semplicemente in relazione al prolungarsi del fenomeno.
Ambiente
AQP ha da tempo avviato – sia direttamente che attraverso la controllata ASECO S.p.A. una stretta collaborazione con l’AGER Puglia, Agenzia Regionale per la Gestione dei Rifiuti in
Puglia i cui effetti si sono estrinsecati anche nell’inserimento, nel piano industriale di AQP, di
una vasta sezione dedicata alle tematiche ambientali e della gestione dei rifiuti (attraverso la
ASECO) coerente con le previsioni contenute nella “Proposta di Piano regionale di gestione
dei Rifiuti Urbani comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio
idrico integrato, e della proposta di Piano delle bonifiche delle aree inquinate” adottata con
deliberazione della Giunta regionale n.1482 del 2 agosto 2018 - pubblicata nel B. U. Regione
Puglia n. 125 del 28 settembre 2018.
Quale naturale evoluzione di tale collaborazione, si è andata sviluppando la considerazione
che gli obiettivi strategici del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e gli obiettivi di
piano industriale potrebbero essere efficacemente perseguiti mediante l’ingresso di AGER nel
capitale sociale di ASECO.
Una simile operazione sarebbe funzionale all’esigenza di AQP di ottimizzare il trattamento dei
fanghi rivenienti dal processo di depurazione, riducendone i costi di trasporto e trattamento
e, al contempo, sarebbe funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali di AGER per
l’attuazione del Piano Regionale dei Rifiuti, nel rispetto degli indirizzi strategici indicati dalla
Regione, consentendo di dare piena attuazione anche alla sezione del Piano Regionale dei
Rifiuti e del Piano regionale di gestione dei Rifiuti Urbani in materia di gestione dei fanghi di

depurazione del servizio idrico integrato - in coerenza, peraltro, con i principi in materia di
gerarchia dei rifiuti e di economia circolare, di prossimità per lo smaltimento e il recupero dei
rifiuti speciali.
In tale ottica, il 30 aprile 2020 il CdA di AQP ha autorizzato la sottoscrizione di un
Protocollo d’Intesa che impegna AQP ed AGER a porre in essere tutti gli atti, le analisi e gli
approfondimenti propedeutici al perfezionamento dell’ingresso di AGER nella compagine
societaria di ASECO.
Si prevede che, ove confermata la percorribilità di tale ipotesi, il perfezionamento
dell’operazione possa avvenire entro l’esercizio 2020.

5.4.11 Risultato di esercizio
Signor Azionista,
La invito ad approvare il bilancio che Le sottopongo nel rispetto dell’art. 32 dello Statuto
Sociale e propongo di destinare l’utile netto dell’esercizio 2019, pari a Euro 31.887.049 come
segue:
• Euro 28.698.344 pari al 90% a Riserva ex art 32 lettera b dello Statuto Sociale;
• Euro 3.188.705 pari al 10% tra Riserva straordinaria e quanto verrà deliberato in assemblea
ex art 32 lett. c) dello Statuto.
Resta invece invariata la riserva legale che, ammontando a Euro 8.330.232, è pari al quinto
del capitale sociale di Euro 41.385.574.

Bari, 30 aprile 2020 |

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Simeone di Cagno Abbrescia
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Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Acquedotto Pugliese S.p.A. (la
Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico e dal rendiconto
finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo di informativa
Richiamiamo l'attenzione sulle informazioni riportate nei paragrafi “4.2.2 Regime tariffario,
aggiornamento biennale e articolazione tariffaria” della relazione sulla gestione e “5.4.4 Criteri di
valutazione Riconoscimento dei ricavi SII ed altre componenti tariffarie” della nota integrativa che
descrivono i provvedimenti regolatori del Servizio Idrico Integrato e la complessità dei criteri alla base del
riconoscimento dei relativi ricavi, unitamente agli effetti che gli stessi producono sul bilancio d’esercizio.
Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
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d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o
per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo,
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del
bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:
▪

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare
il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

▪

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

▪

abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

▪

siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come
un’entità in funzionamento;

▪

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli amministratori di Acquedotto Pugliese S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione
sulla gestione di Acquedotto Pugliese S.p.A. al 31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con il relativo
bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio di Acquedotto Pugliese
S.p.A. al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di Acquedotto Pugliese
S.p.A. al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla
base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Bari, 8 giugno 2020
BDO Italia S.p.A.

Antonio Campanaro
Socio

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.
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BILANCIO CONSOLIDATO ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2019

6.1 Stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2019
Stato patrimoniale consolidato

31/12/2019

31/12/2018

Attivo
A. CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE GIÀ RICHIAMATA
B. IMMOBILIZZAZIONI CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA
I. Immobilizzazioni Immateriali
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

2.271.580

1.875.352

6. Immobilizzazioni in corso e acconti

209.914.022

179.198.406

7. Altre

923.182.701

912.920.820

1.135.368.303

1.093.994.578

1. Terreni e fabbricati

57.502.757

61.027.942

2..Impianti e macchinario

65.367.687

59.298.563

3. Attrezzature industriali e commerciali

21.543.250

25.300.700

4. Altri beni

4.566.491

2.645.792

5. Immobilizzazioni in corso e acconti

3.357.354

3.544.905

152.337.539

151.817.902

Totale immobilizzazioni immateriali
II. Immobilizzazioni Materiali

Totale immobilizzazioni materiali

III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1. Partecipazioni in:

4.000

4.000

a. Altre imprese

4.000

4.000

316.897

221.618

Esigibili oltre l'esercizio successivo

316.897

221.618

Totale immobilizzazioni finanziarie

320.897

225.618

1.288.026.739

1.246.038.098

2. Crediti:
d bis. Verso altri

Totale B immobilizzazioni
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Stato patrimoniale consolidato

31/12/2019

31/12/2018

3.183.494

3.291.819

20.964

38.598

3.204.458

3.330.417

243.746.516

281.529.363

a. Esigibili entro l'esercizio successivo

222.642.370

277.765.619

b. Esigibili oltre l' esercizio successivo

21.104.146

3.763.744

4. Verso controllanti

7.467.577

6.362.122

5. Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

6.056.527

2.310.296

5.bis. Crediti tributari

6.391.321

6.007.448

a. Esigibili entro l'esercizio successivo

1.064.022

680.149

b. Esigibili oltre l' esercizio successivo

5.327.299

5.327.299

5.ter. Imposte anticipate

28.482.351

31.166.788

5.quater. Verso altri:

24.214.298

33.159.787

a. Esigibili entro l'esercizio successivo

21.868.982

30.772.811

b. Esigibili oltre l'esercizio successivo

2.345.316

2.386.976

316.358.590

360.535.804

-

-

408.768.943

366.563.500

-

1.772

170.689

69.572

Totale disponibilità liquide

408.939.632

366.634.844

Totale C attivo circolante

728.502.680

730.501.065

1.514.841

1.088.991

2.018.044.260

1.977.628.154

C. Attivo circolante
I. Rimanenze
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Totale rimanenze
II.Crediti, con separata indicazione, per ciscuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
1. Verso clienti:

Totale crediti
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni
IV. Disponibilità Liquide
1. Depositi bancari e postali
2. Assegni
3. Denaro e valori in cassa

Ratei e risconti
Totale dell'attivo (A+B+C+D)
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Stato patrimoniale consolidato

31/12/2019

31/12/2018

41.385.574

41.385.574

-

-

37.817.725

37.817.725

37.817.725

37.817.725

8.330.232

8.330.232

164.514.640

144.182.617

164.514.640

144.182.617

-

-

94.272.919

92.013.805

a. Riserva straordinaria

76.979.040

74.719.926

c. Riserva di cong.cap.sociale

17.293.879

17.293.879

-

-

VIII.Utili (perdite) portati a nuovo

10.875.252

10.972.364

IX.Utile (perdita) dell'esercizio

29.505.364

22.494.024

-

-

386.701.706

357.196.341

-

-

386.701.706

357.196.341

50.000

50.000

2. Per Imposte, anche differite

16.916.409

20.827.721

4. Altri

82.175.257

87.742.153

Totale B fondi per rischi ed oneri

99.141.666

108.619.874

C. Trattamento fine rapporto lavoro subordinato

16.967.558

18.586.728

Totale C Trattamento fine rapporto lavoro subordinato

16.967.558

18.586.728

Passivo
A. Patrimonio netto di gruppo
I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo azioni
III. Riserva di rivalutazione
a. Riserva di rivalutazione fabbricati ex DL 185/2008
IV. Riserva legale
V. Riserva statutaria
a. Riserva ex art 32 lettera b dello Statuto Sociale
VI. Riserva per azioni prorpie in portafoglio
VI. Altre riserve

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto di gruppo
Totale patrimonio netto di terzi
Totale patrimonio netto consolidato
B. Fondi per rischi ed oneri
1. Per trattamento di quiescienza e obb.simili
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Stato patrimoniale consolidato

31/12/2019

31/12/2018

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
4. Debiti verso banche:

200.000.000

7.575.051

-

7.575.051

200.000.000

-

159.046

171.408

159.046

171.408

6.453.735

6.625.227

197.679.134

201.066.440

197.679.134

190.499.857

-

10.566.583

99.882.873

314.736.896

99.882.873

314.736.896

11.bis. Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

3.864.097

1.409.251

12. Debiti tributari

8.601.389

8.481.342

13. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

5.383.105

5.040.696

163.481.509

156.535.893

163.481.509

152.683.778

-

3.852.115

Totale D debiti

685.504.888

701.642.204

E. Ratei E risconti

829.728.442

791.583.007

2.018.044.260

1.977.628.154

a. Esigibili entro l' esercizio successivo
b. Esigibili oltre l' esercizio successivo
5. Debiti verso altri finanziatori:
a. Esigibili entro l' esercizio successivo
6. Acconti
7. Debiti verso fornitori
a. Esigibili entro l'esercizio successivo
b. Esigibili oltre l'esercizio successivo
11. Debiti verso controllanti
a. Esigibili entro l'esercizio successivo

14. Altri debiti
a. Esigibili entro l'esercizio successivo
b. Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale del passivo (A+B+C+D+E)

Bari, 30 aprile 2020 |

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Simeone di Cagno Abbrescia
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6.2 Conto economico consolidato 2019
Conto economico individuale

2019

2018

460.627.811

442.824.346

(17.634)

14.910

4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

11.353.147

10.810.283

5. Altri ricavi e proventi

91.605.975

94.528.565

a) Contributi in conto esercizio

73.081.270

70.627.521

b) Altri ricavi e proventi

18.524.705

23.901.044

Totale A valore della produzione

563.569.299

548.178.104

(18.885.207)

(17.090.164)

(233.022.840)

(209.939.712)

(10.582.065)

(8.679.233)

(106.610.114)

(103.195.605)

a. Salari e stipendi

(76.331.717)

(74.162.696)

b. Oneri sociali

(22.394.940)

(21.315.846)

(4.738.439)

(4.787.560)

(944.113)

(933.929)

(2.200.905)

(1.995.574)

(136.859.586)

(142.104.991)

a. Ammortamento immobilizzazioni immateriali

(98.265.174)

(99.462.473)

b. Ammortamento immobilizzazioni materiali

(23.138.954)

(22.776.297)

(579.644)

(113.392)

(12.805.477)

(19.131.644)

(2.070.337)

(621.185)

(108.324)

(275.483)

12. Accantonamenti per rischi

(4.178.421)

(4.307.319)

13. Altri accantonamenti

(2.689.563)

(1.726.301)

(12.942.696)

(19.021.961)

(525.878.816)

(506.340.769)

37.690.483

41.837.335

A. Valore della produzione
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2. Variazioni rimanenze prodotti in corso, semilavorati, finiti

B. Costi della produzione
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7. Per servizi
8. Per godimento beni di terzi
9. Per il personale:

c. Trattamento di fine rapporto
d. Trattamento di quiescenza e simili
e. altri costi
10. Ammortamenti e svalutazioni:

c. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d.1. Svalutazioni crediti compresi attivo circol. e dispon. liquide
d.2. Svalutazioni crediti per interessi di mora
11. Variazioni rimanenze materie prime, sussid.,consumo e merci

14. Oneri diversi di gestione
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250B costi
Totale
della2019
produzione
Diferenza tra valore e costi della produz. (A-B)

Conto economico individuale

2019

2018

5.899.240

7.459.820

5.240.273

2.659.329

658.967

4.800.491

(1.974.957)

(9.575.724)

(382.587)

(7.184.213)

(1.014.110)

(1.034.251)

(578.260)

(1.357.260)

-

(29.870)

3.924.283

(2.145.774)

-

300.667

-

300.667

-

(238.012)

-

(238.012)

-

62.655

41.614.766

39.754.216

(12.109.402)

(17.260.192)

(15.619.987)

(15.558.993)

b. Imposte anni precedenti

2.283.709

19.033

c. Imposte Differite e Anticipate

1.226.876

(1.720.232)

29.505.364

22.494.024

29.505.364

22.494.024

-

-

C. Proventi e oneri finanziari
16. Altri proventi finanziari:
d.1. Interessi di mora consumi
d.3. Altri proventi
17. Interessi ed altri oneri finanziari:
a. Verso banche ed istituti di credito
c.1. Interessi di mora
c.2. Altri oneri
17.bis. Utili e perdite su cambi
Totale C proventi ed oneri finanziari
D. Rettifiche di valore attività finanziarie
18. Rivalutazioni
c. Di strumenti finanziari derivati
19. Svalutazioni
d. Di strumenti finanziari derivati
Totale D rettif. valore di att. finanziarie
Risultato prima delle imposte
20. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate e degli anni precedenti
a. Imposte correnti dell'esercizio

21. Utile (perdita) consolidato
Risultato di pertinenza del gruppo
Risultato di pertinenza dei terzi

Bari, 30 aprile 2020 |

Presidente del Consiglio di Amministrazione
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6.3 Rendiconto finanziario consolidato al 31 dicembre 2019
Rendiconto finanziario di gruppo - flussi di liquidita' al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2018

31/12/2019

31/12/2018

1. Utile (perdita) dell'esercizio

29.505.364

22.494.024

Imposte sul reddito di competenza

12.109.402

17.260.192

Risultato della gestione finanziaria

(3.924.283)

2.145.774

11.260

16.498

37.701.743

41.916.488

18.381.900

15.339.354

4.738.439

4.787.560

Ammortamenti delle immobilizzazioni

121.404.128

122.238.770

Rilasci risconti su contributi in c/capitale

(71.933.641)

(69.351.451)

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti derivati che non comportano movimentazione monetaria

-

(34.605)

Altre rettifiche per elementi non monetari

-

(9.073)

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri ed imposte differite
Accantonamenti al fondo TFR

Svalutazioni immobilizzazioni
Totale rettifiche elementi non monetari

509.212
73.100.038

72.970.555

110.801.781

114.887.043

125.959

260.572

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

37.782.847

(19.738.131)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(3.387.306)

(5.035.295)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(425.850)

579.375

(4.364.814)

(27.925.550)

3.504.155

27.546.405

33.234.991

(24.312.624)

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
Totale variazioni capitale circolante netto
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3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

144.036.771

90.574.419

(2.553.681)

379.280

-

(260.065)

(Utilizzo dei fondi)

(34.217.717)

(34.297.005)

Totale altre rettifiche

(36.771.398)

(34.177.790)

Flusso finanziario della gestione reddituale ( A )

107.265.373

56.396.629

(23.469.319)

(11.706.827)

(137.034.466)

(135.095.586)

(95.279)

(8.930.557)

(3.314.176)

1.260.754

Variazione Risconti passivi su contributi in c/capitale

114.615.693

125.847.520

Flusso finanziario dell'attività di investimento ( B )

(49.297.547)

(28.624.696)

-

674

Incremento (decremento) dei debiti netti verso Regione per contributi in c/capitale

(15.607.772)

(22.836.871)

Accensione finanziamenti bancari

200.000.000

-

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)
Altre variazioni su Immobilizzazioni

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Anticipazione finanziaria Regione Puglia

Rimborso Anticipazione finanziaria Regione Puglia
Rimborso finanziamenti bancari
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento ( C )
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)

(200.055.266)
-

(15.000.000)

(15.663.038)

(37.836.197)

42.304.788

(10.064.264)
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Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

366.634.844

376.699.108

366.563.500

376.565.873

1.772

-

69.572

133.235

408.939.632

366.634.844

408.768.943

366.563.500

-

1.772

170.689

69.572

7.746.853

15.493.707

Riduzione quota capitale mutuo

(7.575.051)

(14.649.852)

Decremento dei risconti passivi

(171.802)

(843.855)

Di cui:
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio
Di cui:
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Transazioni che non hanno comportato effetti sui flussi finanziari dell'esercizio
Riduzione del credito verso lo Stato ex l.398/98

Bari, 30 aprile 2020 |

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Simeone di Cagno Abbrescia
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6.4 Nota integrativa al bilancio annuale
consolidato al 31 dicembre 2019
6.4.1 Struttura e contenuti del bilancio annuale
consolidato 31 dicembre 2019
Il Bilancio consolidato è costituito dallo Stato Patrimoniale (preparato in conformità allo
schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis del Codice Civile), dal Conto Economico
(preparato in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis del Codice Civile),
dal Rendiconto Finanziario (il cui contenuto, conforme all’art. 2425-ter del Codice Civile,
è presentato secondo le disposizioni del principio contabile OIC 10) e dalla presente Nota
Integrativa, redatta secondo quanto disciplinato dagli artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile.
La presente Nota Integrativa analizza ed integra i dati di bilancio con le informazioni
complementari ritenute necessarie per una veritiera e corretta rappresentazione dei dati
illustrati.
Le voci non espressamente riportate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, previste
dagli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile e nel Rendiconto Finanziario presentato in conformità
al principio contabile OIC 10, si intendono a saldo zero in entrambi gli esercizi in confronto.

6.4.2 Criteri procedure di consolidamento
Ai fini del consolidamento, oltre a quello della Capogruppo AQP S.p.A., è stato utilizzato il
bilancio annuale al 31 dicembre 2019 dell’unica Società controllata (100%) ASECO S.p.A.,
opportunamente modificato, ove ritenuto necessario, per uniformarlo ai criteri di valutazione
adottati dalla Controllante.

L’impresa inclusa nell'area di consolidamento è consolidata con il metodo dell'integrazione
globale così sintetizzabile:
• eliminazione del valore di carico della partecipazione inclusa nell'area di consolidamento a
fronte della corrispondente quota di patrimonio netto
• eliminazione dei crediti e dei debiti, nonché dei costi e dei ricavi intercorrenti fra le imprese
consolidate
• eliminazione degli utili e delle perdite, se significativi, derivanti da operazioni tra imprese
consolidate relative a cessioni di beni che permangono come rimanenze presso l'impresa
acquirente, nonché eliminazione delle svalutazioni di partecipazioni in imprese consolidate
e dei dividendi infragruppo. Inoltre sono state eliminate le plusvalenze e le minusvalenze
derivanti da trasferimenti di immobilizzazioni tra imprese consolidate
• l’effetto fiscale delle rettifiche di consolidamento, se significativo, viene rilevato e riflesso nel
bilancio consolidato. Nello stato patrimoniale i crediti per imposte anticipate ed i debiti per
imposte differite sono rilevati separatamente.
Per la partecipazione consolidata la differenza emergente tra il costo di acquisto e la
corrispondente frazione di patrimonio netto alla data di acquisizione è stata iscritta nella
voce “avviamento”, classificata tra le immobilizzazioni immateriali e risulta completamente
ammortizzata già al 31 dicembre 2018.

6.4.3 Principi contabili applicati
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 è stato redatto in conformità alla normativa del
Codice Civile, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015 (il “Decreto”), interpretata ed
integrata dai principi contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”) e
dai successivi emendamenti.
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6.4.4 Postulati e principi di redazione del bilancio
In aderenza al disposto dell’art. 2423 del Codice Civile, nella redazione del bilancio annuale
consolidato si sono osservati i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo e del risultato
economico consolidato.
La rilevazione, valutazione, presentazione e informativa delle voci può differire da quanto
disciplinato dalle disposizioni di legge sul bilancio nei casi in cui la loro mancata osservanza
abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale
e finanziaria del Gruppo e del risultato economico consolidato dell’esercizio. A tal fine
un’informazione si considera rilevante, sulla base di aspetti qualitativi e/o quantitativi, quando
la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni
prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa. Ulteriori criteri specifici adottati per
declinare il concetto di irrilevanza sono indicati in corrispondenza delle singole voci di bilancio
quando interessate dalla sua applicazione.

n. 141/99 e s.m.i. per la gestione del SII da parte di AQP è stato inizialmente prorogato dal 31
dicembre 2018 al 31 dicembre 2021.
Da ultimo, l’emendamento al cd. Decreto crescita, approvato a giugno 2019, ha prorogato la
scadenza della concessione al 2023.
Tali proroghe garantiscono la continuità della vita aziendale in un arco temporale superiore a
12 mesi dalla data di riferimento di bilancio che consente alla Società di continuare a gestire
in continuità e con regolarità i processi aziendali e l’erogazione del servizio idrico integrato in
Puglia.
Gli utili indicati in Bilancio sono esclusivamente quelli realizzati alla data di chiusura
dell’esercizio.
I proventi e gli oneri indicati sono quelli di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla
data di incasso o pagamento.

La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti
dopo la data di chiusura dell’esercizio.

Si sono inoltre osservati i principi statuiti dall’art. 2423-bis del Codice Civile come di seguito
illustrato.

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati ed iscritti
separatamente.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza
e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza
dell’operazione o del contratto. Per ciascuna operazione o fatto, e comunque per ogni
accadimento aziendale, è stata pertanto identificata la sostanza dello stesso qualunque sia
la sua origine ed è stata valutata l’eventuale interdipendenza di più contratti facenti parte di
operazioni complesse.

A norma dell’art. 2423-ter, comma 5, del Codice Civile, per ogni voce dello Stato Patrimoniale
e del Conto Economico è indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio
precedente.

La valutazione delle voci è fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività: infatti, con la
Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (cd Legge di Stabilità 2018), il termine previsto dal DLgs
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Relativamente al principio della comparabilità delle voci di bilancio si richiama quanto
precedentemente detto sui debiti e crediti di natura finanziaria riclassificati al 31 dicembre
2017 nei crediti e debiti verso controllante e, ai fini della comparabilità, nel bilancio al
31dicembre 2016.
A norma dell’art.2423-ter, comma 2, del Codice Civile, le voci precedute da numeri arabi

possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva
e dell’importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il
raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante per la rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico
dell'esercizio o quando favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la Nota
Integrativa contiene distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Si evidenzia che lo stato patrimoniale ed il conto economico consolidati sono redatti in unità
di Euro senza cifre decimali come previsto dall’articolo 16, comma 8, D. Lgs. 24 giugno 1998
n. 213 e dall’art. 2423 comma 5 c.c.
Le informazioni a commento delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico
consolidati sono espresse in migliaia di Euro tenuto conto della loro rilevanza.
Le informazioni della presente Nota Integrativa relative alle voci dello Stato Patrimoniale e delle
connesse voci di Conto Economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci
sono indicate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico ai sensi dell’art. 2427, comma
2, del Codice Civile.

6.4.5 Criteri di valutazione
I criteri di valutazione delle varie voci di bilancio consolidato sono conformi a quelli stabiliti
dall’art. 2426 del Codice Civile e dai principi contabili di riferimento. Tra i postulati di bilancio
vi è anche la continuità con l’esercizio precedente nell’applicazione dei criteri di valutazione
adottati per la redazione del bilancio.
Per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 sono stati applicati gli stessi
principi contabili e criteri di valutazione utilizzati per il bilancio consolidato al 31 dicembre
2018.
I più significativi criteri di valutazione e regole di prima applicazione adottati sono di seguito
illustrati, con specifica indicazione delle scelte operate tra più alternative contabili qualora

consentite dal legislatore.
In particolare, i più significativi criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio
annuale, in osservanza dell'art. 2426 c.c. ed invariati rispetto al precedente esercizio, sono i
seguenti:
Immobilizzazioni immateriali – Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo
degli oneri accessori, ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista
utilità futura.
L’ammortamento delle immobilizzazioni è effettuato sulla base della stimata vita utile residua in
relazione ai soli cespiti disponibili e pronti per l’uso durante l’esercizio ovvero in funzione della
loro produzione di benefici.
La voce Concessioni, licenze, marchi e diritti simili è costituita dal valore netto contabile dei
costi sostenuti per licenze software; l’ammortamento è stato calcolato a quote costanti entro
un periodo di tre esercizi.
Le Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti accolgono i costi sostenuti per
l'acquisizione o la produzione interna di immobilizzazioni immateriali, principalmente opere
realizzate sulla rete in concessione non ancora entrate in funzionamento. Tale voce include,
inoltre, i versamenti a fornitori per anticipi riguardanti l'acquisizione di immobilizzazioni
immateriali.
I valori iscritti in questa voce sono esposti al costo storico, e non sono ammortizzati fino a
quando non sia stata acquisita la titolarità del diritto o non sia stata completata ed entrata
in esercizio l’opera. In quel momento, tali valori sono riclassificati nelle rispettive voci di
competenza delle immobilizzazioni immateriali. Tali immobilizzazioni sono esposte sulla base
del costo sostenuto mentre i relativi contributi (inclusa la componente FoNI) sono iscritti tra i
risconti passivi al momento della loro erogazione in corso d’opera, anche in coerenza con la
regolamentazione tariffaria.
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La Controllante valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite
durevoli di valore comparando il valore Netto Contabile delle immobilizzazioni con il Valore
Recuperabile (Terminal Value). Ove tali indicatori dovessero sussistere, procede alla stima
del valore recuperabile ed effettua una svalutazione, ai sensi dell’OIC 9 e dell’articolo 2426
comma 1, numero 3, del Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali – Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e costi diretti e indiretti per la quota
ragionevolmente ad esse imputabile, ad eccezione degli immobili di proprietà per la maggior
parte dei quali si è proceduto, nel 1998 in sede di trasformazione da Ente Pubblico in Società
di capitali, all’adeguamento al valore di perizia degli stessi.

La voce Altre, essenzialmente della Controllante include, principalmente, i costi per
costruzione di allacciamenti alla rete idrica e fognaria e gli interventi di manutenzione
straordinaria operati in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato nell’ambito territoriale di
riferimento ed altri costi pluriennali.

Inoltre, limitatamente alla categoria terreni e fabbricati, si è provveduto alla rivalutazione ai
sensi del D. L. 185/2008.

Tali immobilizzazioni sono iscritte sulla base del costo sostenuto mentre i relativi contributi
(inclusa la componente FoNI) e/o quelli corrisposti dagli utenti per la realizzazione degli
allacci sono iscritti tra i risconti passivi al momento della loro erogazione in corso d’opera
ed utilizzati con accredito al conto economico (voce A.5 altri ricavi e proventi) in proporzione
agli ammortamenti delle immobilizzazioni cui si riferiscono, anche in coerenza con la
regolamentazione tariffaria.
Tali immobilizzazioni, sulla scorta delle previsioni del Piano interventi approvato dalle
competenti autorità, tenuto conto della regolamentazione di settore in tema di riconoscimento
di valori in sede di subentro da altro gestore, vengono ammortizzate, a quote costanti, sulla
base della vita utile residua dei citati beni utilizzando per il primo anno l’aliquota ordinaria
ridotta al 50%.
Tenuto conto che il SII è gestito su base di concessione ed è soggetto a serrata
regolamentazione, la Società valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza
di indicatori di perdite durevoli di valore comparando il valore Netto Contabile delle
immobilizzazioni con il Valore Recuperabile (Terminal Value). Ove tali indicatori dovessero
sussistere, procede alla stima del valore recuperabile ed effettua una svalutazione, ai sensi
dell’OIC 9 e dell’articolo 2426 comma 1, numero 3, del Codice Civile.
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Le immobilizzazioni materiali sono esposte sulla base del costo sostenuto mentre i relativi
contributi sono iscritti tra i risconti passivi al momento della loro erogazione in corso d’opera
ed utilizzati con accredito al conto economico (voce A.5 altri ricavi e proventi) in proporzione
agli ammortamenti delle immobilizzazioni cui si riferiscono, anche in coerenza con la
regolamentazione tariffaria.
Le immobilizzazioni sono rettificate dalle corrispondenti quote di ammortamento calcolate a
quote costanti sulla base di aliquote che tengono conto dell’utilizzo, della destinazione e della
durata economico-tecnica dei cespiti e sulla base del criterio delle residue possibilità di utilizzo
dei beni.
L’ammortamento delle immobilizzazioni è stato effettuato in relazione ai soli cespiti disponibili
e pronti per l’uso. I costi relativi alle immobilizzazioni non pronte per l’uso sono classificati
nelle immobilizzazioni in corso.
Le aliquote ordinarie sono state ridotte alla metà per i cespiti acquistati nel corso
dell’esercizio, in quanto si ritiene che la quota di ammortamento così ottenuta non si discosti
significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e
pronto per l’uso.

Le aliquote annue applicate, invariate rispetto al precedente esercizio, sono le seguenti:
Categorie

aliquote

Immobili

3,50%

Fabbr.Ind.li-centrali soll.to e staz.pompaggio

3,50%

Impianti di filtrazione

8%

Impianti di sollevamento

12%

Impianti di depurazione

15%

Impianti fotovoltaici

9%

Condutture

5%

Opere idrauliche fisse
Postazioni telecontrollo

2,50%
25%

Centrali idroelettriche

7%

Stazioni di trasformazione elettrica

7%

Attrezzature varie e minute

10%

Attrezzature di laboratorio

10%

Attrezzature ed apparecchi di misura e controllo

10%

Costruzioni Leggere

10%

Macchine elettroniche

20%

Mobili e dotazioni di ufficio

12%

Automezzi ed autovetture

20-25%

Telefonia mobile

20%

Macchine e apparecc.elettroniche

8%

Macc.op.idr.ris term.altre macchine

10%
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I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto
economico, mentre quelli aventi natura incrementativa, qualora attribuibili a cespiti di
proprietà, sono attribuiti agli stessi ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di
utilizzo. I costi sostenuti per l’acquisizione di beni aventi comunque una loro autonomia
funzionale ed installati su cespiti di proprietà di terzi sono ammortizzati utilizzando le aliquote
dei cespiti cui si riferiscono.
Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni materiali sono rilevati inizialmente alla
data in cui sorge l’obbligo al pagamento di tali importi.
Tenuto conto che il SII è gestito su base di concessione ed è soggetto a serrata
regolamentazione, la Controllante valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza
di indicatori di perdite durevoli di valore comparando il valore Netto Contabile delle
immobilizzazioni con il Valore Recuperabile (Terminal Value) delle stesse. Ove tali indicatori
dovessero sussistere, procede alla stima del valore recuperabile ed effettua una svalutazione,
ai sensi dell’OIC 9 e dell’articolo 2426 comma 1, numero 3, del Codice Civile.
Svalutazione per perdite durevoli di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali
e trattamento contabile del FoNI
Le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali,
vengono contabilizzate secondo quanto prescritto dal Principio Contabile OIC 9.
Ad ogni data di riferimento del bilancio annuale si valuta se esiste un indicatore che
un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse
sussistere, si procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione.
In particolare, se il Valore Recuperabile (Terminal Value) dei beni utilizzati nella gestione del
Servizio Idrico Integrato è inferiore al suo Valore Netto Contabile, l’immobilizzazione viene
rilevata a tale minor valore. La differenza è imputata nel conto economico come perdita
durevole di valore ed è rilevata nel conto economico nella voce B10 c). Il ripristino di valore
avviene nel caso in cui vengono meno i motivi che avevano generato la svalutazione per
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perdite durevoli di valore e si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la
rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.
In particolare, relativamente ai beni afferenti la gestione del servizio idrico integrato, il
calcolo del Valore Recuperabile, denominato valore residuo del gestore, è disciplinato dalla
regolamentazione tariffaria e identificato dalla seguente formula:
#

𝑉𝑉𝑉𝑉# = %
(

%

𝐼𝐼𝐼𝐼(,* ∗ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑*# − 𝐹𝐹𝐹𝐹34,(,* − 𝐶𝐶𝐹𝐹𝐼𝐼(,* ∗ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑*# − 𝐹𝐹𝐹𝐹674,(,*

+ 𝐿𝐿𝐼𝐼𝐶𝐶 #

*89:;<

Tale valore è almeno pari al Valore Residuo Regolatorio dei cespiti riconosciuti ai fini tariffari,
al netto del relativo fondo ammortamento calcolato secondo le aliquote regolatorie, a cui
si sommano le immobilizzazioni in corso a fine anno e da cui è decurtato il Valore Residuo
Regolatorio dei contributi a fondo perduto valorizzati ai fini tariffari, al netto del relativo fondo
ammortamento calcolato secondo le medesime aliquote di ammortamento regolatorio.
Detti contributi a fondo perduto includono sia i contributi ricevuti dai vari enti finanziatori, sia il
FoNi (Fondo Nuovi Investimenti) che, ai soli fini tariffari, è assimilato ad un contributo a fondo
perduto.
Il valore così individuato è il valore minimo, cui si aggiungono eventualmente altre partite
sospese, come partite pregresse già quantificate e approvate dai soggetti competenti,
nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori,
cui si aggiunge, con il MTI-2, anche il recupero dell’onere fiscale sostenuto dal gestore
uscente sulla componente FoNI, per la quota parte non recuperata con l’ammortamento dei
cespiti. L’adozione a partire dal 1° gennaio 2020 del metodo tariffario MTI-3 (2020-2023) non
comporta significative modifiche a quanto sopra.
Al 31 dicembre 2019 non sono stati individuati indicatori di perdita durevole di valore.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che il limite della durata della concessione, peraltro
caratterizzato da incertezze, ai fini del confronto con la stimata vita utile per il calcolo degli
ammortamenti, non rappresenta un elemento di rischio in quanto il meccanismo tariffario
garantisce, nell’ambito del “Terminal Value” a carico del gestore che dovesse subentrare, il
valore residuo degli investimenti al gestore uscente.
Immobilizzazioni Finanziarie - I crediti di natura finanziaria sono iscritti al costo
ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale, rettificato, ove necessario, delle perdite
durevoli di valore.
Rimanenze – Le rimanenze di materie prime e ricambi sono iscritte al minore tra il costo
di acquisto, determinato a costo medio, ed il valore di presumibile realizzo desumibile
dall'andamento del mercato e tenendo conto del valore di rimpiazzo. Le giacenze di
magazzino sono esposte al netto del fondo svalutazione per i beni obsoleti, determinato sulla
base di una valutazione tecnica del loro utilizzo.
Crediti – I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi
sono rilevati nell’attivo circolante in base al principio della competenza quando si verificano le
condizioni per il riconoscimento dei relativi ricavi, più ampiamente descritte nel prosieguo della
presente nota.
I crediti che si originano per ragioni differenti sono iscritti se sussiste “titolo” al credito e
dunque quando essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso l'impresa; se
di natura finanziaria sono classificati tra le immobilizzazioni finanziarie, con indicazione della
quota esigibile entro l’esercizio successivo.
I crediti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale,
e nei limiti del loro presumibile valore di realizzazione e, pertanto, sono esposti nello Stato
Patrimoniale al netto del relativo fondo di svalutazione ritenuto adeguato a coprire le perdite
per inesigibilità ragionevolmente prevedibili.
Se il tasso di interesse dell’operazione non è significativamente differente dal tasso di

mercato, il credito viene inizialmente iscritto ad un valore pari al valore nominale, al netto di
eventuali premi, sconti e abbuoni.
Quando invece risulta che il tasso di interesse dell’operazione desumibile dalle condizioni
contrattuali sia significativamente differente dal tasso di mercato, il credito viene inizialmente
iscritto ad un valore pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di
transazione. Il tasso utilizzato per attualizzare i flussi futuri è il tasso di mercato.
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a
partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto,
come previsto dal principio contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo
ammortizzato e l’attualizzazione ad eccezione dei crediti di natura commerciale.
Nel caso di crediti sorti da operazioni commerciali, la differenza tra il valore di rilevazione
iniziale del credito così determinato ed il valore a termine viene rilevata a conto economico
come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di
interesse effettivo.
Nel caso di crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale
dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra
gli oneri o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale,
salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale
componente una diversa natura. Successivamente gli interessi attivi maturandi sull’operazione
sono calcolati al tasso di interesse effettivo ed imputati a conto economico con contropartita il
valore del credito.
La Controllante per i crediti di durata oltre l’esercizio ha tenuto conto di quanto indicato
emendamento OIC che ha comportato modifica al documento OIC 19 con integrazione ex
OIC 6, che è stato applicato ai fini dell’attualizzazione.
Il valore dei crediti è ridotto successivamente per gli importi ricevuti, sia a titolo di capitale
sia di interessi, nonché per le eventuali svalutazioni per ricondurre i crediti al loro valore di
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presumibile realizzo o per le perdite.
La Controllante presume non rilevanti gli effetti derivanti dall’applicazione del costo
ammortizzato e dell’attualizzazione quando la scadenza dei crediti è entro i 12 mesi, tenuto
conto anche di tutte le considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del
credito.
Disponibilità liquide – I depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente,
circolari e assimilati) sono valutati secondo il principio generale del presumibile valore di
realizzo che coincide con il valore nominale in assenza di situazioni di difficile esigibilità.
Il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale.
Ratei e risconti, attivi e passivi – In queste voci sono iscritte le quote di proventi e costi,
comuni a due o più esercizi, in conformità al principio della competenza temporale, incluse
(limitatamente ai risconti passivi) le quote dei contributi in conto impianti e le componenti
FoNI da rinviare negli esercizi futuri, come descritto nel paragrafo sui contributi e sul
Riconoscimento dei ricavi per SII e componenti tariffarie.
Alla fine di ciascun periodo si verifica se le condizioni che hanno determinato la rilevazione
iniziale del rateo o del risconto siano ancora rispettate; se necessario, sono apportate le
necessarie rettifiche di valore. Tale valutazione tiene conto non solo del trascorrere del tempo
ma anche dell’eventuale recuperabilità dell’importo iscritto in bilancio.
Patrimonio Netto – In tale voce vengono rilevate, oltre ai risultati economici della gestione,
tutte le operazioni di natura patrimoniale effettuate tra la Capogruppo e il soggetto che
esercita i propri diritti e doveri in qualità di Azionista (unico).
Fondi rischi ed oneri – I fondi per rischi sono iscritti per passività di natura determinata ed
esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse
a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui
esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri.
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I fondi per oneri sono iscritti a fronte di passività di natura determinata ed esistenza certa,
stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla
data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.
Gli accantonamenti sono quantificati sulla base di stime che tengono conto di tutti gli elementi
a disposizione, nel rispetto dei postulati della competenza e della prudenza. Tali elementi
includono anche l’orizzonte temporale quando alla data di bilancio esiste una obbligazione
certa, in forza di un vincolo contrattuale o di legge, il cui esborso è stimabile in modo
attendibile e la data di sopravvenienza, ragionevolmente determinabile, è sufficientemente
lontana nel tempo per rendere significativamente diverso il valore attuale dell’obbligazione alla
data di bilancio dal valore stimato al momento dell’esborso.
Le passività potenziali, allorquando esistenti, sono rilevate in bilancio e iscritte nei fondi solo se
ritenute probabili e se l’ammontare del relativo onere risulta ragionevolmente stimabile. Non
si è tenuto conto pertanto dei rischi di natura remota mentre nel caso di passività potenziali
ritenute possibili, ancorché non probabili, sono state indicate in nota integrativa informazioni
circa la situazione d’incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita, l’importo stimato
o l’indicazione che lo stesso non può essere determinato, altri possibili effetti se non evidenti,
l’indicazione del parere della direzione dell’impresa e dei suoi consulenti legali ed altri esperti,
ove disponibili.
Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di
conto economico delle pertinenti classi (B, C o D) secondo la loro natura. Nei casi in cui non
sia immediatamente attuabile la correlazione tra la natura dell’accantonamento ed una delle
voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13
del Conto Economico.
L’utilizzazione del fondo è effettuata in modo diretto e solo per quelle spese e passività per le
quali lo stesso fondo era stato originariamente costituito.
Al momento del sostenimento dei costi, ove già interamente coperti dall’apposito fondo,
si impiega quindi direttamente il fondo stesso e, conseguentemente, il conto economico

non rileva alcun componente negativo di reddito. Nel caso in cui, al verificarsi dell’evento, il
fondo iscritto non sia sufficiente a coprire l’ammontare degli oneri effettivamente sostenuti, la
differenza negativa è rilevata nelle voci di conto economico in coerenza con l’accantonamento
originario.
In caso di eventuale eccedenza che si origina a seguito del positivo evolversi di situazioni
che ricorrono nell’attività di una società, l’eliminazione o riduzione del fondo eccedente è
contabilizzata fra i componenti positivi del reddito della classe avente la stessa natura, in cui
era stato rilevato l’originario accantonamento.
Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato – Il fondo trattamento di fine
rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti
in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali.
In seguito alle modifiche legislative, intervenute a partire dal 2007, la quota di trattamento di
fine rapporto maturata viene versata al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps o ad altri Fondi di
previdenza complementare sulla base dell’opzione esercitata dai dipendenti. Tale passività è
soggetta a rivalutazione ai sensi dell’art. 2120 del codice civile a mezzo di indici.
Debiti – I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello stato patrimoniale quando
rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti sotto il profilo
sostanziale. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono stati resi, ossia la
prestazione è stata effettuata.
I debiti finanziari sorti per operazioni di finanziamento e i debiti sorti per ragioni diverse
dall’acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando esiste l’obbligazione dell’impresa verso
la controparte, individuata sulla base delle norme legali e contrattuali.
Nella voce acconti sono invece accolti gli anticipi ricevuti da clienti per forniture di beni o
servizi non ancora effettuate.
I debiti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale.

Se il tasso di interesse dell’operazione non è significativamente differente dal tasso di
mercato, il debito è inizialmente iscritto ad un valore pari al valore nominale al netto di tutti
i costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti e gli abbuoni direttamente derivanti dalla
transazione che ha generato il debito. Tali costi di transazione, quali le spese accessorie per
ottenere finanziamenti, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore
iniziale e valore nominale a scadenza sono ripartiti lungo la durata del debito utilizzando il
criterio dell’interesse effettivo.
Quando invece risulta che il tasso di interesse dell’operazione desumibile dalle condizioni
contrattuali sia significativamente differente dal tasso di mercato, il debito (ed il corrispondente
costo in caso di operazioni commerciali) viene inizialmente iscritto ad un valore pari al valore
attuale dei flussi finanziari futuri e tenuto conto degli eventuali costi di transazione. Il tasso
utilizzato per attualizzare i flussi futuri è il tasso di mercato.
Con riferimento ai debiti iscritti nel bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a
partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al valore nominale in quanto, come previsto
dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e
l’attualizzazione.
Nel caso di debiti sorti da operazioni commerciali, la differenza tra il valore di rilevazione
iniziale del debito così determinato e il valore a termine viene rilevata a conto economico
come onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse
effettivo. Nel caso di debiti finanziari la differenza tra le disponibilità liquide ricevute ed il valore
attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è
rilevata tra i proventi o tra gli oneri finanziari del conto economico al momento della rilevazione
iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire
a tale componente una diversa natura. Successivamente gli interessi passivi maturandi
sull’operazione sono calcolati al tasso di interesse effettivo ed imputati a conto economico
con contropartita il valore del debito.
La Controllante ha tenuto conto di quanto indicato nell’emendamento OIC di dicembre
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2017 che ha comportato la modifica al documento OIC 19 e che in particolare prevede
che quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini
contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà
finanziaria del debitore, contabilmente si procede all’eliminazione del debito originario con
contestuale rilevazione di un nuovo debito con evidenza a conto economico degli oneri
finanziari impliciti.
Il valore dei debiti è ridotto successivamente per gli importi pagati, sia a titolo di capitale sia di
interessi.
La Controllante presume non rilevanti gli effetti derivanti dall’applicazione del costo
ammortizzato e dell’attualizzazione quando la scadenza dei debiti è entro i 12 mesi, tenuto
conto anche di tutte le considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del
debito.
Riconoscimento dei ricavi SII e altre componenti tariffarie – La rilevazione dei ricavi del
servizio idrico integrato è operata sulla base di una stringente regolamentazione e con criteri
anche complessi. In particolare, i ricavi sono iscritti in bilancio tenuto conto del vincolo dei
ricavi per il gestore (VRG), eventualmente rettificato per tenere conto delle variazioni ammesse
dal complesso sistema regolatorio introdotto a partire dal 2012 e delle successive integrazioni
e modifiche apportate dalle Autorità competenti, locali – AIP ed EIC - e nazionale – ARERA -, per
il SII. Il trattamento contabile della componente FoNI, come di seguito indicato, è assimilato a
quello dei contributi in conto impianti.
I ricavi del servizio idrico integrato sono, pertanto, iscritti in bilancio in base al VRG approvato
dall’Ente Gestore d’Ambito – EGA - competente, unitamente ai conguagli (positivi o negativi)
relativi ai costi passanti previsti dall’art. 29 della delibera 664/2015 iscritti nell’anno “n” in
cui la Società sostiene i relativi costi, in base agli elementi disponibili alla data di chiusura
dei bilanci, nel rispetto del principio del full cost recovery e del requisito della componente
passante (totale costo = totale ricavo). La determinazione puntuale di tali conguagli comporta
un aggiornamento della proposta tariffaria a valere per l’esercizio in cui tali conguagli
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saranno fatturati agli utenti (anno n+2), che viene inviata all’EGA (nella fattispecie di AQP è,
prevalentemente, l’Autorità Idrica Pugliese – AIP) per l’approvazione definitiva.
La stima del VRG per gli anni futuri è quindi attualizzata considerando il tasso medio di
mercato.
Eventuali variazioni delle stime tra quanto contabilizzato negli esercizi di competenza in
base ai dati di chiusura e quanto approvato dall’EGA saranno iscritte negli esercizi in cui
quest’ultima riconosce in via definitiva tali conguagli, positivi e negativi, nella proposta
tariffaria, tenendo conto dell’intero importo riconosciuto nel VRG di ciascun anno.
Limitatamente all’eventuale conguaglio relativo a maggiori costi afferenti al SII sostenuti per
il verificarsi di variazioni sistemiche (ad es. assunzioni di nuove gestioni, mutamenti normativi
o regolamentari) o eventi eccezionali (ad es. emergenze idriche o ambientali), lo stesso viene
iscritto in bilancio qualora l’istruttoria per il loro riconoscimento, condotta dall’EGA ai fini della
predisposizione tariffaria, abbia dato esito positivo, nei limiti di una valutazione prudenziale.
Eventuali conguagli negativi relativi alle componenti VRG, unitamente a rettifiche conseguenti
al meccanismo tariffario ed ai provvedimenti delle Autorità (locale e nazionale), sono
prudenzialmente iscritti, a riduzione dei ricavi, nel momento in cui sono determinabili le
condizioni che ne hanno comportato la quantificazione, sia pure su base di stima, tenuto
conto dei rischi e degli oneri di competenza del periodo, anche se conosciuti dopo la chiusura
dello stesso.
Altri ricavi e costi - I ricavi per servizi sono riconosciuti al momento in cui le prestazioni sono
ultimate.
I costi sono iscritti sulla base del principio di competenza. I costi per materie prime,
sussidiarie, di consumo e di merci sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle stesse,
altrimenti vengono iscritti separatamente nei costi per servizi in base alla loro natura.
Vengono rilevati tra i costi, non solo quelli d’importo certo, ma anche quelli non ancora

documentati per i quali è tuttavia già avvenuto il trasferimento della proprietà o il servizio sia
già stato ricevuto.
Interessi di mora – Gli interessi di mora, attivi e passivi, sono iscritti prudenzialmente per
competenza quando ricorrono i presupposti di legge. I crediti per interessi attivi di mora su
ritardati pagamenti sono iscritti, sulla base delle previsioni della Carta dei Servizi, al valore di
presumibile realizzo attraverso l’iscrizione di uno specifico fondo svalutazione.
Contributi – La Controllante contabilizza i contributi (in conto impianti - a fondo perduto) sulla
base delle delibere formali di concessione adottate dalla Regione e di erogazione adottate
dagli altri Enti pubblici territoriali.
Tali contributi, partecipano alla determinazione del risultato del periodo quali proventi che
vengono iscritti nella voce “Altri ricavi e proventi” per la quota che si rende disponibile nel
periodo in proporzione all’ammortamento dei cespiti oggetto di agevolazione. La quota
di contributo non disponibile viene sospesa tra i “Risconti Passivi” per rinviare gli effetti
economici in proporzione alla durata della vita utile dei beni agevolati.
Si rinvia al criterio di riconoscimento dei ricavi SII ed altre componenti tariffarie per quanto
concerne l’iscrizione della componente FoNI tra i risconti passivi, alla stregua di contributi in
conto impianti.
Imposte sul reddito, correnti e differite - Le imposte correnti sono iscritte in base alla
migliore stima del reddito imponibile calcolato in conformità alle disposizioni in vigore, tenuto
conto della presumibile aliquota fiscale in essere a fine esercizio. Gli effetti fiscali correlati ad
esercizi precedenti, rilevati a seguito di cambiamenti di stima e/o altri eventi noti nell’esercizio,
sono iscritti tra le imposte di esercizi precedenti. Sono state, inoltre, calcolate le imposte
differite ed anticipate sulla base delle differenze fra i valori attribuiti alle attività e passività
secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori calcolati secondo la normativa fiscale. La
fiscalità differita attiva e passiva è calcolata applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio
in cui si ipotizza che le differenze temporanee si riverseranno e previste dalla normativa fiscale
alla data di riferimento del bilancio. Conformemente alle disposizioni del Principio contabile

OIC 25 sulle imposte, sono stati riflessi gli effetti di imposte anticipate, prevalentemente
determinate sui fondi tassati, per rischi e svalutazione crediti. L’iscrizione di tali attività per
imposte anticipate è effettuata su base prudenziale tenendo conto della ragionevole certezza
del loro realizzo, anche in funzione dell’esistenza, negli esercizi futuri in cui si riverseranno,
di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad
annullare, tenendo conto dell’orizzonte temporale coperto dalla durata residua della
concessione. La ragionevole certezza è oggetto di prudenziale apprezzamento e valutazione
da parte degli Amministratori, tenuto conto anche dei rischi connessi alle potenziali variazioni
della regolamentazione di settore, tuttora in fase di cambiamento e transitorietà.
Operazioni in valuta – In conformità all’art. 2426, comma 1, n. 8-bis del Codice Civile le
attività e le passività monetarie in valuta diversa da quella funzionale con cui è presentato
il bilancio (c.d. “moneta di conto”), successivamente alla rilevazione iniziale, sono iscritte al
cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio. I conseguenti utili o perdite su cambi sono
imputati al conto economico nella voce C17-bis) “utili e perdite su cambi” e l’eventuale utile
netto, che concorre alla formazione del risultato dell’esercizio, è accantonato in apposita
riserva non distribuibile fino al realizzo.
Le attività e passività non monetarie in valuta diversa dalla moneta di conto sono iscritte al
cambio vigente al momento del loro acquisto. Qualora il cambio in vigore alla data di chiusura
dell’esercizio risulti significativamente diverso da quello in essere alla data di acquisizione,
la variazione di cambio è uno degli elementi presi in considerazione nel processo valutativo
per determinare il valore iscrivibile in bilancio per le singole attività e passività non monetarie.
In tal caso pertanto le eventuali differenze di cambio (positive o negative) concorrono alla
determinazione del valore recuperabile.
Attività, ricavi e costi ambientali – I criteri di iscrizione e la classificazione delle attività,
dei ricavi e dei costi di rilevanza ambientale sono in linea con la prassi contabile nazionale ed
internazionale; in particolare, i costi di natura ricorrente sono addebitati a conto economico
sulla base della competenza mentre quelli aventi utilità pluriennale sono iscritti fra le
immobilizzazioni ed ammortizzati secondo la residua vita utile dei beni.
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Altre informazioni
Deroghe ai sensi del IV comma art. 2423 - Si precisa che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di legge relative al bilancio ai sensi del IV comma
dell'art. 2423 c.c.
Raccordo tra utile e patrimonio netto della Capogruppo e corrispondenti valori del gruppo
Il prospetto di raccordo tra i valori (utile e patrimonio netto) risultanti dal bilancio annuale della Capogruppo al 31 dicembre 2019 ed i corrispondenti valori di bilancio consolidato alla stessa data
è il seguente (in migliaia di Euro):
Descrizione

Utile

Patrimonio Netto

Come da bilancio della Capogruppo

31.887

388.714

Effetto consolidamento di ASECO

(2.382)

(2.013)

Come da bilancio consolidato di Gruppo

29.505

386.701

6.4.6 Commenti alle principali voci dell'attivo
Le tabelle e le informazioni di seguito fornite sono espresse in migliaia di Euro.
Immobilizzazioni
Per ciascuna classe delle immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie) sono stati preparati appositi prospetti, riportati nelle pagine seguenti, che indicano per ciascuna voce i costi storici,
i precedenti ammortamenti, le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nel 2019 nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio.
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Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali nel corso del 2019 hanno avuto la seguente movimentazione:

Avviamento

Immob.
in corso e
acconti

Altre immob.
immateriali

Totale

36.219

4.362

172.973

1.520.560

1.734.114

Anticipi a fornitori

-

-

4.046

-

4.046

Svalutazioni

-

-

2.180

(2.222)

(42)

(34.344)

(4.362)

-

(605.417)

(644.124)

1.875

-

179.198

912.921

1.093.994

71.404

63.361

136.761

Descrizione

Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili

31 dicembre 2018
Costo

Fondo ammortamento
Valore di bilancio 2018
Variazioni 2019
Investimenti
Incrementi anticipi a fornitori

1.996
-

-

7.106

-

7.106

333

-

(44.111)

43.249

(529)

Decrementi per dismissioni immobilizzazioni

-

-

(202)

(22)

(224)

Decrementi anticipi a fornitori

-

-

(3.482)

-

(3.482)

-

-

6

6

-

-

-

(18)

(18)

(1.933)

-

-

(96.314)

(98.247)

396

-

30.715

10.262

41.373

38.548

4.362

200.064

1.627.148

1.870.122

Anticipi a fornitori

-

-

7.670

-

7.670

Svalutazioni

-

-

2.180

(2.222)

(42)

(36.277)

(4.362)

-

(701.743)

(742.382)

2.271

-

209.914

923.183

1.135.368

Giroconto imm.ni in corso

Variazioni fondi per Riclassifiche/rettifiche
Variazioni fondi anni precedenti
Ammortamenti
Totale variazioni
31 dicembre 2019
Costo

Fondo ammortamento
Totale immobilizzazioni immateriali
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I suddetti valori sono esposti al lordo dei contributi in conto capitale e delle componenti FoNI,
riflessi tra i risconti passivi per la componente non ancora ammortizzata.

attesa dell’avvio del processo di ammortamento del bene ammontano a Euro 34.055 mila al
31 dicembre 2019

La voce concessioni, licenze, marchi e diritti simili, pari a Euro 2.271 mila, è costituita
dal valore netto contabile dei costi sostenuti per licenze software acquisiti, essenzialmente
dalla Controllante, nel 2019 ed in precedenti esercizi. Nel 2019, gli incrementi sono pari ad
Euro 1.996 mila e si riferiscono principalmente a costi sostenuti per la personalizzazione
di programmi già in dotazione e per l’acquisto di nuove licenze software e nuovi strumenti
informatici per efficientare i processi gestionali (manutenzioni, call center, ecc.).

• Euro 41.352 mila per costi relativi alla progettazione ed a lavori inerenti al completamento
delle reti fognarie, serbatoi ed altri minori. I relativi contributi classificati nei risconti passivi in
attesa dell’avvio del processo di ammortamento del bene ammontano a Euro 11.832 mila al
31 dicembre 2019

La voce avviamento, totalmente azzerata al 31 dicembre 2018, era relativa alla differenza,
non allocabile ad altre voci dell’attivo e del passivo, tra il maggior costo di acquisizione della
partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata ASECO
S.p.A., acquistata ad inizio 2009. Tale differenza è stata ammortizzata in 10 anni, tenuto
conto dei redditi futuri attesi, dei minori costi e di maggiori efficienze di processo realizzabili
all’interno del Gruppo.

Gli incrementi del 2019, pari a Euro 78.510 mila, comprensivi degli anticipi erogati a fornitori,
si riferiscono a:

Le immobilizzazioni in corso ed acconti, inclusive degli anticipi a fornitori, principalmente
della Controllante, ammontano al 31 dicembre 2019 a complessivi Euro 209.914 mila, al lordo
dei contributi riconosciuti e classificati nei risconti passivi per complessivi Euro 72.596 mila.
Al 31 dicembre 2019 la voce in oggetto è così composta:
• Euro 79.119 mila per costi relativi alla progettazione preliminare e/o esecutiva ed ai lavori
relativi all’adeguamento ed al potenziamento degli impianti depurativi. I relativi contributi
classificati nei risconti passivi in attesa dell’avvio del processo di ammortamento del bene
ammontano a Euro 26.709 mila al 31 dicembre 2019
• Euro 81.773 mila per costi relativi alla realizzazione di condotte adduttrici, by pass e
suburbane ed alla costruzione di opere idriche di potabilizzazione, di collettamento, ricerca
perdite, sollevamento, telecontrollo e lavori di risanamento e manutenzione straordinaria delle
reti di distribuzione idrica ed integrata. I relativi contributi classificati nei risconti passivi in
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• Euro 7.670 mila per anticipi a fornitori.

• Euro 33.691 mila per costi relativi, principalmente, alla progettazione preliminare e/o
esecutiva ed ai lavori relativi all’adeguamento ed al potenziamento di impianti depurativi
• Euro 26.351 mila per costi relativi, principalmente, alla realizzazione di condotte
adduttrici, by pass e suburbane ed alla costruzione di opere idriche di potabilizzazione e di
collettamento, lavori di risanamento e manutenzione straordinaria delle reti di distribuzione
idrica e integrata
• Euro 11.362 mila per altri investimenti minori
• Euro 7.106 mila per anticipi erogati a fornitori.

La voce Altre immobilizzazioni immateriali, al netto dei relativi fondi ammortamento e svalutazioni (di esercizi precedenti), è così composta:
Saldo
al 31/12/2019

Saldo
al 31/12/2018

Variazione

%

Manutenzione straordinaria su beni di terzi

737.195

735.228

1.967

0,27%

Costi per allacciamenti e tronchi

185.977

177.518

8.459

4,77%

11

175

(164)

(93,71%)

923.183

912.921

10.262

1,12%

Descrizione

Altri oneri pluriennali
Totale

La voce “manutenzione straordinaria sui beni di terzi” è relativa ad interventi incrementativi della vita utile dei beni di terzi, rappresentati da infrastrutture S.I.I. in concessione, i cui costi sono
stati sostenuti dalla Capogruppo.
La voce “costi per allacciamenti e tronchi” si riferisce a costi sostenuti dalla Controllante per la costruzione di impianti e tronchi idrici e fognari.
Per l’intera voce “altre immobilizzazioni immateriali”, i principali incrementi del 2019, essenzialmente della Capogruppo, pari ad Euro 63.361 mila, sono stati i seguenti:
• Euro 21.167 mila per costi di costruzione di allacciamenti e tronchi fognari ed idrici
• Euro 42.194 mila per costi di manutenzione straordinaria su condutture, impianti di depurazione, di sollevamento, di filtrazione, serbatoi ed altri minori.
Si precisa che non vi sono immobilizzazioni in valuta estera alla data del bilancio e che le immobilizzazioni immateriali non hanno subito nel corso del 2019 ulteriori svalutazioni per effetto di
perdite durevoli di valore né sono state oggetto di rivalutazioni.
Il valore terminale delle suddette immobilizzazioni, determinato sula base della regolamentazione di settore, è superiore al valore netto contabile.
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali nel corso del 2019 hanno avuto la seguente movimentazione:

Terreni e fabbricati

Impianti e
macchinari

Attrezz. industr.
e commerc.

Altri beni

Immobiliz. in
corso e acconti

Totale

Costo

32.782

179.636

104.575

23.452

3.633

344.078

Rivalutazioni e perizia di conferimento

88.456

-

-

-

-

88.456

(40)

(17)

(895)

-

(88)

(1.040)

(60.170)

(120.320)

(78.379)

(20.807)

-

(279.676)

61.028

59.299

25.301

2.645

3.545

151.818

845

16.906

1.696

3.016

1.279

23.742

Decremento costo storico

-

-

-

-

-

-

Giroconto imm.ni in corso

2

1.389

581

18

(1.517)

473

Decrementi per dismissioni immobilizzazioni

-

(23)

(14)

(385)

6

(428)

(249)

(101)

(229)

-

-

(579)

Riclassifiche da categorie differenti

-

-

-

-

57

57

Variazioni fondi per dismissioni

-

8

13

373

-

394

Variazioni fondi per rettifiche

-

-

-

(12)

-

(13)

Ammortamenti

(4.123)

(12.110)

(5.805)

(1.089)

-

(23.127)

Totale variazioni

(3.526)

6.069

(3.758)

1.921

(189)

519

Costo

33.380

197.807

106.838

26.101

3.446

367.572

Rivalutazioni e perizia di conferimento

88.456

-

-

-

-

88.456

(40)

(17)

(1.124)

-

(88)

(1.269)

(64.293)

(132.422)

(84.171)

(21.535)

-

(302.421)

57.503

65.368

21.543

4.566

3.358

152.338

Descrizione
31 dicembre 2018

Svalutazioni
Fondo ammortamento
Totale immobilizzazioni materiali
Variazioni 2019
Investimenti

Rivalutazioni/svalutazioni

31 dicembre 2019

Svalutazioni
Fondo ammortamento
Totale immobilizzazioni materiali
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I suddetti valori sono esposti al lordo dei contributi in conto capitale, riflessi tra i risconti
passivi per la componente non ancora ammortizzata.
Le principali variazioni del 2019, relative essenzialmente alla Capogruppo, hanno riguardato:
• terreni e fabbricati incrementati per Euro 845 mila, relativi alla manutenzione straordinaria
eseguita nelle diverse sedi aziendali
• impianti e macchinari incrementati per Euro 16.906 mila, così suddivisi:
• impianti di sollevamento per circa Euro 1.451 mila
• impianti di depurazione per circa Euro 8.918 mila
• impianti di filtrazione per circa Euro 79 mila
• condutture per circa Euro 5.869 mila
• centrali idroelettriche, macchine e apparecchiature elettroniche, e postazioni di
telecontrollo e altri impianti minori per circa Euro 589 mila.
• attrezzature industriali e commerciali incrementati per Euro 1.696 mila, di cui Euro 589 mila
per apparecchi di misura e di controllo ed Euro 1.107 mila per attrezzature varie, minute e di
laboratorio ed altre minori.
La voce “Rivalutazioni e perizia di conferimento ” della categoria “Terreni e Fabbricati” relativa
alla Controllante include sia il valore iniziale di conferimento del patrimonio determinato sulla
base di perizie predisposte da esperti e asseverate presso il Tribunale di Bari a fine 1998, pari
ad Euro 54 milioni, sia la rivalutazione fatta in occasione dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2008, ai sensi del D. L. 185/2008 convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, per adeguare
il valore contabile degli immobili al valore effettivo corrente alla data.
Tale rivalutazione, complessivamente pari ad Euro 38,9 milioni, è stata così determinata:

• incremento del costo storico per complessivi Euro 34,4 milioni
• riduzione del fondo ammortamento per complessivi Euro 4,5 milioni.
La relativa imposta sostitutiva, pari ad Euro 1,1 milioni, è stata esposta a riduzione della
riserva da rivalutazione iscritta nel patrimonio netto per Euro 37,8 milioni.
I valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non superano in nessun caso i valori
effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità
produttiva ed effettiva possibilità economica di utilizzazione dell’impresa, nonché ai valori
correnti e di mercato.
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La voce terreni e fabbricati al 31 dicembre 2019 si è così movimentata:
Descrizione

Terreni

Fabbricati

Totale

3.161

56.535

59.696

Investimenti

-

845

845

Giroconto imm.ni in corso

-

2

2

Rivalutazioni/svalutazioni

-

(249)

(249)

Rettifiche fondi

-

-

-

Ammortamenti

-

(4.123)

(4.123)

3.523

53.980

57.503

Valore di bilancio 1 gennaio 2019

Valore di bilancio al 31 dicembre 2019

La voce altri beni, al netto dei relativi fondi ammortamento, è così composta:
Descrizione
Macchine elettroniche

Saldo
Saldo
al 31/12/2019 al 31/12/2018

Variazione

%

4.189

2.088

2.101

100,59%

Mobili e dotazioni d'ufficio

356

341

15

4,45%

Automezzi ed autovetture

22

216

(194)

(89,85%)

4.566

2.645

1.922

72,67%

Totale
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Gli incrementi del 2019 della voce altri beni, pari ad Euro 3.016 mila, si riferiscono ad
acquisti di macchine elettroniche per Euro 2.918 mila e mobili ed arredi per Euro 98 mila della
Controllante e della controllata ASECO.
Al 31 dicembre 2019 le immobilizzazioni in corso ed acconti, essenzialmente della
Controllante, pari a Euro 3.358 mila, si riferiscono a:
• lavori per la realizzazione di centrali idroelettriche, opere di potabilizzazione, depurazione per
Euro 2.094 mila
• contatori ed altri minori per Euro 1.264 mila.
La voce “svalutazioni” comprende essenzialmente la svalutazione del valore netto contabile di
alcuni beni della controllata ASECO. Nel 2019 la società, secondo quanto previsto da corretti
principi contabili in vigore (OIC 9), ha effettuato un “impairmet test” dei beni tenendo conto del
progetto di revamping da attuare a fine 2020, valutando quindi le eventuali perdite di valore
determinate come evidenziato di seguito.
In particolare, nel ragionevole presupposto che il progetto di revamping venga eseguito, le
immobilizzazioni materiali ed immateriali sono state suddivise in 3 sottogruppi:
• Beni riutilizzabili presso l’installazione di Marina di Ginosa dopo il revamping: valore netto
contabile al 31/12/2019 pari ad Euro 1.690 mila
• Beni da dismettere: valore netto contabile al 31/12/2019 pari ad Euro 509 mila
• Beni per i quali sarà valutata l’eventuale alienabilità: valore netto contabile al 31/12/2019
pari ad Euro 416 mila.
I beni da dismettere sono stati prudenzialmente svalutati, con apposito stanziamento di fondo
svalutazione immobilizzazioni tenendo conto del loro residuo valore netto contabile.
Si precisa che non vi sono immobilizzazioni in valuta alla data del bilancio.

Immobilizzazioni finanziarie
Tale voce al 31 dicembre 2019 è pari ad Euro 321 mila (Euro 226 mila al 31 dicembre 2018)
ed è costituita, per circa Euro 4 mila (Euro 4 mila al 31 dicembre 2018), da partecipazioni
in consorzi e, per circa Euro 317 mila (Euro 222 mila al 31 dicembre 2018), da crediti per
depositi cauzionali.
Si precisa che non vi sono immobilizzazioni in valuta estera alla data del bilancio.

Attivo circolante
Rimanenze
La voce materie prime, sussidiarie e di consumo, inclusa nelle rimanenze di magazzino al
31 dicembre 2019, è iscritta per un valore di Euro 3.183 mila (Euro 3.292 mila al 31 dicembre
2018) ed è rappresentata da materiali destinati alla costruzione di impianti idrici/fognari ed alla
manutenzione degli impianti, nonché da piccole attrezzature (tubazioni, raccorderia e materiali
diversi).
Al 31 dicembre 2019 le rimanenze della Controllante sono esposte al netto di un fondo
svalutazione pari a Euro 1.132 mila (Euro 958 mila al 31 dicembre 2018) determinato sulla
base dell’andamento del mercato e di una svalutazione prudenziale di materiale obsoleto, a
lento rigiro e da rottamare.
La voce comprende, inoltre, il prodotto compost in lavorazione di ASECO per Euro 21 mila
(Euro 39 mila al 31 dicembre 2018).
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Crediti
Crediti verso clienti
Tale voce al 31 dicembre 2019 è così composta:
Descrizione
Per vendita beni e prestazioni servizi

Valore lordo al Fondo svalutazione
31/12/2019
crediti

Valore netto al
31/12/2019

Valore netto al
31/12/2018

Variazione valore
netto

%

285.962

(75.569)

210.393

265.087

(54.694)

(21%)

19.941

(9.583)

10.358

10.722

(364)

(3%)

2.082

(2.052)

31

64

(33)

(52%)

106

-

106

91

16

17%

15.503

(13.748)

1.755

1.803

(48)

(3%)

Totale crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio
successivo

323.594

(100.952)

222.643

277.765

(55.123)

(20%)

Di cui fatture e note credito da emettere

122.137

(16.348)

105.789

80.990

24.799

31%

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo

21.104

-

21.104

3.764

17.340

461%

Totale crediti verso clienti esigibili oltre l'esercizio
successivo

21.104

-

21.104

3.764

17.340

461%

344.698

(100.952)

243.747

281.529

(37.783)

(13%)

Per costruzione e manutenzione tronchi e contributi per allacci
Per competenze tecniche e direzione lavori
Altri minori
Interessi di mora

Totale

Il fondo svalutazione crediti è stato determinato sulla base di una valutazione economica del rischio di realizzo dei crediti, tenendo conto della loro anzianità, della capacità patrimonialefinanziaria dei debitori nonché di una percentuale di perdita determinata sulla base della morosità media storica accertata rispetto al fatturato. Tale fondo, nel rispetto del principio della
prudenza, è adeguato ad esprimere i crediti al valore di presumibile realizzo ed è stato aggiornato al 31 dicembre 2019, anche in considerazione delle performance di incasso realizzate con le
attività di recupero crediti poste in essere dalla Controllante.
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Nel corso del 2019 il fondo svalutazione crediti ha subito la seguente movimentazione:
Descrizione

Importo

Saldo al 31/12/ 2018

97.369

Riduzione per utilizzi mora

(3.847)

Riduzione per utilizzi e rilasci fondo crediti commerciali

(7.167)

Accantonamento per crediti commerciali

12.649

Accantonamento interessi di mora

1.948

Saldo al 31/12/2019

Gli utilizzi del fondo per interessi di mora e crediti commerciali si riferiscono, essenzialmente,
a transazioni concluse nel 2019 e a storno di crediti prescritti totalmente svalutati in esercizi
passati.
Nel complesso i crediti verso clienti essenzialmente relativi alla Controllante, al netto del fondo
svalutazione crediti, si sono decrementati di circa Euro 38 mila rispetto al 31 dicembre 2018
per effetto combinato dei seguenti fenomeni:
• incremento delle fatture da emettere, al netto delle note credito da emettere, per Euro 26
milioni, da Euro 100 milioni al 31 dicembre 2018 ad Euro 122 milioni al 31 dicembre 2019 per
effetto delle valutazioni effettuate in relazione ai conguagli e altre variazioni del VRG
• decremento di crediti per fatture emesse per Euro 57 milioni, da Euro 280 milioni al 31
dicembre 2018 a Euro 223 milioni al 31 dicembre 2019. Il saldo al 31 dicembre 2018 risentiva
delle problematiche collegate all’avvio della fatturazione elettronica, per le quali la società
prudenzialmente aveva anticipato a dicembre le emissioni di gennaio

100.952

• incremento netto del fondo svalutazione crediti per Euro 4 milioni, da Euro 97 milioni al 31
dicembre 2018 a Euro 101 milioni al 31 dicembre 2019.
Di seguito sono riportate le principali informazioni sulle singole voci di crediti:
Crediti per vendita beni e prestazioni di servizi
Tale voce, rappresentata dai crediti derivanti dalla gestione caratteristica (servizio idrico
integrato), essenzialmente della Controllante è esposta al netto di un fondo svalutazione
crediti pari complessivamente a Euro 75.569 mila (Euro 70.329 mila al 31 dicembre 2018),
prudenzialmente determinato in relazione alla presunta loro esigibilità. La voce comprensiva
della quota oltre l’esercizio, al netto del fondo svalutazione, si decrementa rispetto al 31
dicembre 2018 per circa Euro 38 milioni.
In particolare, al 31 dicembre 2019, la voce comprende fatture da emettere per Euro 108
milioni (Euro 84 milioni al 31 dicembre 2018), al netto di note credito ed al lordo del relativo
fondo svalutazione. I crediti per fatture da emettere, essenzialmente della Controllante, si
riferiscono a ratei per fatture consumi che verranno emesse nell’esercizio successivo per circa
77 milioni di euro e maggiori ricavi di VRG per Euro 16 milioni.
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Crediti per costruzione e manutenzione tronchi e contributi per allacci
Questa voce rappresenta il totale dei crediti verso clienti, privati e Pubbliche Amministrazioni,
della Controllante, per lavori di costruzione e manutenzione di tronchi acqua e fogna e per
contributi agli allacci. Anche per tali crediti è stata effettuata una valutazione del grado di
rischio, commisurata essenzialmente all’anzianità del credito, alla natura degli utenti (in gran
parte Pubbliche Amministrazioni) ed alle attività di recupero crediti svolte. Tale valutazione ha
comportato lo stanziamento di un fondo svalutazione di circa Euro 9.583 mila (Euro 9.155
mila al 31 dicembre 2018).
Crediti per competenze tecniche e direzione lavori
La voce include i crediti, della Controllante, maturati a fronte di attività svolte, nel 2019 e nei
precedenti esercizi, per alta sorveglianza, servizi tecnici, progettazione e direzione lavori di
opere finanziate da terzi. Tali crediti sono stati iscritti al presunto valore di realizzo tramite
l’iscrizione di un fondo svalutazione per complessivi Euro 2.052 mila (Euro 2.238 mila al 31
dicembre 2018). La valutazione dell’esigibilità dei crediti tiene conto delle attività di recupero
svolte dall’ufficio legale interno.
Crediti per interessi attivi di mora su crediti consumi e crediti lavori
Tale voce, essenzialmente della Controllante, al lordo del fondo svalutazione, è pari a Euro
15.504 mila (Euro 17.450 mila al 31 dicembre 2018) ed include gli interessi attivi di mora sui
crediti per consumi e sui crediti per lavori al 31 dicembre 2019. L’iscrizione degli interessi
attivi è stata calcolata tenendo conto delle date di scadenza delle fatture ed escludendo
prudenzialmente dalla base di calcolo i crediti in contenzioso. Il tasso di interesse applicato
per gli interessi di mora consumi è quello previsto dall’art. 35 del Regolamento del Servizio
Idrico Integrato, ossia il T.U. BCE maggiorato di 3 punti.
Il fondo svalutazione crediti stanziato al 31 dicembre 2019 per Euro 13.748 mila (Euro 15.647
mila al 31 dicembre 2018) è stato determinato prudenzialmente tenendo conto sia delle
performance di incasso sia delle percentuali di svalutazione dei crediti a cui gli interessi si
riferiscono.
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Crediti verso imprese controllanti
Tale voce, relativa ai crediti della Controllante, nei confronti del socio unico Regione Puglia, è così composta al 31 dicembre 2019:

Descrizione
Per vendita beni e prestazioni servizi

Valore lordo al Fondo svalutazione
31/12/2019
crediti

Valore netto al
31/12/2019

Valore netto al
31/12/2018

Variazione

%

725

-

725

378

347

91,80%

2.184

-

2.184

2.184

-

0,00%

6

-

6

-

6

100,00%

2.915

-

2.915

2.562

353

13,78%

425

-

425

425

-

0,00%

3.684

-

3.684

2.931

753

25,69%

444

-

444

444

-

0,00%

Totale crediti diversi esigibili entro l'esercizio
successivo

4.553

-

4.553

3.800

753

19,82%

Totale crediti verso controllante

7.468

-

7.468

6.362

1.106

17,38%

Per costruzione e manutenzione tronchi e contributi per allacci
Interessi di mora
Totale crediti commerciali entro l'esercizio successivo
Crediti per finanziamenti e per anticipazioni
Crediti per contributi da incassare a fronte di lavori completati
Altri crediti diversi

I crediti commerciali includono prevalentemente crediti derivanti da consumi idrici e competenze tecniche maturate su opere realizzate in esercizi precedenti.
I crediti diversi si riferiscono principalmente a somme residue da incassare su rendicontazioni effettuate a fronte di opere eseguite finanziate dal socio.
Già al 31.12.2018 il fondo svalutazione crediti era stato integralmente utilizzato a seguito dell’allineamento dei saldi conseguente all’attività di verifica e riconciliazione dei crediti e debiti ai sensi
dell’art. 11 comma 6 lett. j del D.lgs. 118/2011 con la Regione Puglia. Al 31 dicembre 2019 non ci sono stati accantonamenti al fondo svalutazione crediti.
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Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Tali crediti, relativi alla Controllante, al 31 dicembre 2019 è così composta:
Descrizione
Per vendita beni e prestazioni servizi

Valore lordo al Fondo svalutazione
31/12/2019
crediti

Valore netto al
31/12/2019

Valore netto al
31/12/2018

Variazione

%

20.817

(14.845)

5.972

2.237

3.735

166,96%

19

-

19

74

(55)

(74,33%)

260

(260)

-

(1)

1

(100,00%)

21.096

(15.105)

5.991

2.310

3.681

159,35%

Altri crediti diversi

174

(108)

66

-

66

100,00%

Totale crediti diversi esigibili entro l'esercizio
successivo

174

(108)

66

-

66

100,00%

21.270

(15.213)

6.057

2.310

3.747

162,21%

Per costruzione e manutenzione tronchi e contributi per allacci
Interessi di mora
Totale crediti commerciali entro l'esercizio successivo

Totale crediti verso controllante

La voce, esposta al netto di un fondo svalutazione di Euro 15.213 mila, si riferisce principalmente a consumi idrici fatturati nei confronti di enti e società controllate dal socio unico Regione
Puglia, come identificate nell’allegato A della Delibera della Giunta regionale n.2193 del 28 dicembre 2016 pubblicata sul bollettino n.48 del 21 aprile 2017.
Nel corso del 2019 il fondo svalutazione crediti ha subito la seguente movimentazione:
Descrizione
Saldo al 31/12/2018
Riduzione per utilizzi mora

Importo
15.031
-

Riduzione per utilizzi e rilasci fondo crediti commerciali e diversi

(97)

Accantonamento per crediti commerciali e diversi

157

Accantonamento interessi di mora

122

Saldo al 31/12/2019
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15.213

Crediti tributari
Tale voce, principalmente relativa alla Controllante, al 31 dicembre 2019 è così composta:

Descrizione

Valore netto al Valore netto
31/12/2019 al 31/12/2018

Variazione

%

Crediti verso Erario per IVA

704

680

24

3,53%

Altri crediti verso Erario

163

-

163

100,00%

Saldo a credito IRAP

37

-

37

100,00%

Saldo a credito IRES

160

-

160

100,00%

Totale crediti tributari entro l'esercizio successivo

1.064

680

384

56,47%

Rimborso IRES

5.328

5.327

-

0,00%

Totale crediti tributari oltre l'esercizio successivo

5.328

5.327

-

0,00%

Totale complessivo

6.391

6.007

384

6,39%

Il credito verso Erario per IVA, essenzialmente della Controllante, al 31 dicembre 2019, al netto dei rimborsi, è così composto:
• residuo del credito IVA 2012, per Euro 550 mila, in attesa di rimborso che avverrà successivamente alla chiusura della procedura di “Definizione agevolata delle controversie tributarie
pendenti” ai sensi del DL 119/2018
• interessi per Euro 74 mila su IVA chiesta a rimborso
• IVA del periodo per Euro 80 mila.
La voce “rimborso IRES”, essenzialmente relativo alla Controllante, comprende il credito per Euro 5,3 milioni richiesto a rimborso per effetto della maggiore imposta pagata in conseguenza
della mancata deduzione dell'IRAP relativa alle spese sostenute per il personale dipendente e assimilato per i precedenti esercizi 2007-2011.
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Imposte anticipate
Le imposte anticipate, essenzialmente della Controllante, al 31 dicembre 2019 ammontano ad Euro 28.482 mila (Euro 31.167 mila al 31 dicembre 2018) e si sono decrementate rispetto al 31
dicembre 2018 di circa Euro 2.685 mila.
Di seguito si fornisce il dettaglio delle differenze temporanee che hanno comportato l’iscrizione delle imposte anticipate, sulla base di prudenza e della ragionevole certezza dei tempi di
recupero della base imponibile.
Dalle proiezioni dei risultati fiscali il dettaglio è il seguente:

Descrizione

Differenza temporanea
Differenza
assorbibile
Temporanea nell'orizzonte di piano

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

Aliquota Fiscale

Imposta Anticipata

Imposta Anticipata

Imposta Anticipata

Fondi Rischi e Oneri

128.149

14.170

29,12%- 24%

4.126

4.000

126

Svalutazioni di Crediti

119.807

16.108

24,0%

3.866

5.117

(1.251)

85.376

85.376

24,0%

20.490

21.935

(1.445)

4.817

-

24,0%

-

-

-

24,0%

-

115

(115)

338.149

115.654

28.482

31.167

(2.685)

58.285

48.007

10.818

87.307

79.174

8.133

Contributi per allacciamenti
Ammortamento rivalutazione 2008
Altri minori
Totale Differenze e relativi effetti fiscali
Differenze temporanee non riassorbibili nell'orizzonte di piano

222.495
338.149

Le imposte anticipate sono state prudenzialmente rilevate solo laddove esiste la ragionevole
certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili,
di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad
annullare nell’arco temporale preso a ragionevole base per il rientro delle stesse (2020-2022)
Le imposte sono state calcolate applicando l’aliquota IRES del 24%; l’aliquota IRAP applicata
è del 5,12%.
Con riferimento alle imposte anticipate sui contributi per allacciamenti relativi alle annualità
fino al 2016, pari al 31 dicembre 2019 ad Euro 20.490 mila (Euro 21.935 mila al 31 dicembre
2018), si evidenzia che le stesse sono correlate alle corrispondenti imposte differite calcolate
sugli ammortamenti degli allacciamenti realizzati fino al 2016, pari ad Euro 16.494 mila al 31
dicembre 2019 (Euro 17.633 mila al 31 dicembre 2018).
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24% - 29,12%

Fino al 2017 dal punto di vista fiscale i costi sostenuti per allacci e tronchi e i relativi contributi
incassati dagli utenti sono stati considerati utilizzando il criterio di cassa, come indicato
nella risposta all'interpello presentato nel 2012 all'AdE mentre contabilmente i suddetti costi
venivano capitalizzati e ammortizzati in 20 anni e i contributi riscontati sulla base della stessa
vita utile del bene. Nel 2018 la Controllante ha presentato un nuovo interpello sull'argomento
chiedendo di poter allineare il trattamento fiscale a quello contabile per effetto del principio
della derivazione rafforzata, ricevendo risposta positiva dall'autorità ed applicando già nella
dichiarazione 2018 (redditi 2017) il nuovo criterio.
Con riferimento alle differenze temporanee che non si prevede possano rientrare nell’arco
di piano considerato, pari nel complesso a circa Euro 222 milioni, gli effetti fiscali anticipati
teorici, prudenzialmente non iscritti ammontano a circa Euro 59 milioni (Euro 49 milioni al
31.12.2018).

Crediti verso altri
Tale voce, essenzialmente della Controllante, al 31 dicembre 2019 è così composta:

Descrizione
Crediti verso Enti Pubblici finanziatori e crediti per
anticipazioni a terzi
Fornitori c/anticipi
Altri debitori
Crediti verso lo Stato per contributo ex L.398/98
Totale crediti esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti SIA oltre l'esercizio
Crediti verso lo Stato per contributo ex L.398/98
Totale crediti esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale

Valore lordo al Fondo svalutazione
31/12/2019
crediti

Valore netto al
31/12/2019

Valore netto al
31/12/2018

Variazione

%

23.552

(7.115)

16.437

16.540

(104)

(0,63%)

490

-

490

729

(239)

(32,78%)

16.333

(11.391)

4.942

5.757

(815)

(14,14%)

-

-

-

7.747

(7.747)

(100,00%)

40.375

(18.506)

21.869

30.773

(8.904)

(28,93%)

2.345

-

2.345

2.387

(42)

(1,76%)

-

-

-

-

-

0,00%

2.345

-

2.345

2.387

(42)

(1,76%)

42.720

(18.506)

24.214

33.160

(8.947)

(26,98%)

Nel complesso i crediti verso altri si sono decrementati rispetto al 31 dicembre 2018 di circa Euro 8.947 mila essenzialmente per effetto della riduzione dei crediti verso lo Stato per contributo
ex L.398/98 per l’ultima rata scaduta a marzo 2019.
Nel corso del 2019 il fondo svalutazione crediti ha subito la seguente movimentazione:
Descrizione

Importo

Saldo al 31/12/2018

27.764

Riduzione per utilizzi e rilasci fondo

(9.295)

Rettifiche per crediiti diversi
Accantonamento
Saldo al 31/12/2019

In dettaglio si commentano le principali voci di crediti, al netto del relativo fondo svalutazione crediti.

37
18.506
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Crediti verso Enti pubblici finanziatori e crediti per anticipazioni per conto terzi

Crediti della controllata ASECO verso SIA

La voce al 31 dicembre 2019, relativi alla Controllante, iscritta per un valore netto di Euro
16.437 mila (Euro 16.540 mila al 31 dicembre 2018), include prevalentemente somme
anticipate in precedenti esercizi ad imprese appaltatrici di opere acquedottistiche e crediti
verso Enti finanziatori per il pagamento di lodi arbitrali per i quali si ipotizza possa essere
ragionevolmente esperita un’azione di rivalsa.

Il credito verso SIA, compreso per la quota scadente nell’esercizio nei crediti verso altri
debitori, si riferisce alle somme pagate dalla controllata ASECO ai fornitori che hanno
effettuato il revamping dell’impianto TMB di Cerignola, in virtù della delegazione di pagamento
da parte del proprietario dell’impianto e del precedente gestore (SIA Consorzio Bacino FG/4
a r.l.).

Tale voce è esposta al netto di un fondo svalutazione per circa Euro 7.115 mila, determinato
sulla base dell’anzianità dei crediti e delle prospettive di recupero, tenuto conto delle
azioni in corso e delle valutazioni espresse dai legali di riferimento. Nel corso del 2019 la
Controllante ha stornato i crediti prescritti già svalutati in anni passati al 100%, utilizzando la
corrispondente quota di fondo.

Nel corso dell’esercizio 2018 ASECO, infatti, è stata impegnata nel dare esecuzione alle
due Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Puglia (n.1 del 22/12/2017 e n. 2 del
03/08/2018), ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006, che hanno affidato alla società la
gestione transitoria della sezione TMB dell’impianto complesso di Cerignola di proprietà del
Consorzio Bacino FG4.

Altri debitori

In virtù di detta ordinanza, ASECO è subentrata nella gestione di un impianto fermo,
interessato da lavori di ristrutturazione integrale (per i quali il cantiere era stato abbandonato
dalle ditte appaltatrici), e sottoposto a sequestro con facoltà d’uso.

La voce, essenzialmente della Controllante, iscritta per un valore netto di Euro 4.943 mila
(Euro 5.757 mila al 31 dicembre 2018) si riferisce principalmente a:
• crediti verso assicurazioni per anticipazioni a terzi di indennizzi su sinistri assicurati
• crediti in contenzioso, totalmente svalutati da un apposito fondo stanziato in esercizi passati
• altri crediti diversi.
Crediti verso lo Stato per contributo ex L. 398/98
La voce totalmente azzerata al 31 dicembre 2019, riferita alla Controllante al 31 dicembre
2018 ammontava ad Euro 7,7 milioni ed era relativa al credito residuo per il contributo
straordinario riconosciuto dallo Stato con la legge n. 398/98; tale contributo è stato liquidato,
a partire dal 1999, in 40 rate semestrali di Euro 7,7 milioni utilizzate per la restituzione delle
quote capitali di un mutuo stipulato nei primi mesi del 1999 con il gruppo ex Banca di Roma
(attuale Gruppo Unicredit) e dei relativi interessi.
L’ultima rata è stata rimborsata il 31 marzo 2019.

282

Bilancio 2019 — Report Integrato

Tuttavia, su ASECO incombeva l’onere di assicurare l’ultimazione dei lavori e la realizzazione
delle altre opere richieste dall’ARPA nel corso del sopralluogo congiunto con NOE ed AGER
del 4 gennaio 2018.
Per ottemperare all’ordinanza presidenziale, dunque, ASECO non aveva altro modo che farsi
carico dei SAL non pagati da SIA, dei costi delle ulteriori opere richieste dall’ARPA e di quelle
necessarie a garantire la gestione in sicurezza dell’installazione (per il valore complessivo di
circa 3 milioni di euro). Peraltro, in conseguenza dell’ordinanza, ASECO non ha mai assunto
il ruolo di stazione appaltante dei lavori citati che, pertanto, hanno continuato ad afferire alla
responsabilità diretta della SIA (così come la direzione lavori ed il collaudo).
In virtù di quanto precede e dei conseguenti atti di delegazione sottoscritti dalla SIA anche
a nome del Consorzio Bacino ARO FG/4 suo socio unico, SIA quale gestore ed il Consorzio
tra Comuni, quale unico proprietario dell’impianto, sono obbligati nei confronti di ASECO

per le somme spese al fine di ultimare i lavori e consentire l’avvio in esercizio dell'impianto in
condizioni di sicurezza.
Tutto ciò premesso, si ritiene che il credito di circa 3 milioni di euro derivante dall’operazione
suddetta debba essere riscosso, in via principale, dai suddetti coobbligati, tenuto conto
anche della componente tariffaria a ciò preposta.
A tal proposito si evidenzia che, con Decreto n. 24 del 16 aprile 2018, il Commissario ad
acta di AGER determinava in €/ton 49,65 oltre IVA la tariffa provvisoria per l’anno 2018 per il
conferimento dei rifiuti presso l’impianto di Cerignola temporaneamente gestito da ASECO.
Il succitato decreto precisava che detto valore tariffario di €/ton 49,65, era costituito da una
quota di €/ton 9,55 finalizzata a rimborsare gli investimenti sostenuti e da un’altra quota, pari
ad €/ton 40,10, destinata a coprire i costi della gestione.
Nonostante lo stato di difficoltà del debitore principale e del socio coobbligato, anche sulla
base delle valutazioni operate dai legali incaricati del recupero del credito e delle ulteriori
analisi e considerazioni gestionali operate, ad oggi non si ritiene di dover procedere a
svalutare tale credito in quanto, tenuto conto di quanto sopra indicato, sussistono ragionevoli
elementi per ulteriori azioni idonee al suo recupero, attivabili nei confronti dei vari enti
intervenuti nel processo che ha portato la società a sostituirsi a SIA per il pagamento dei
fornitori al fine di rimuovere una situazione di emergenza di interesse Regionale.
Tuttavia, considerando un significativo lasso temporale necessario per far valere le proprie
ragioni e diritti, si è ritenuto prudenziale operare rettifiche di valore per complessivi euro 327
mila, anche in termini di attualizzazione del recupero del credito che, peraltro, ha già trovato
parziale riconoscimento in tariffa per Euro 119 mila.
La quota oltre l’esercizio del credito precedentemente commentato è pari ad Euro 2.345 mila,
di cui, Euro 1.220 mila, oltre 5 anni.
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Scadenze dei crediti esigibili oltre l’esercizio successivo
La ripartizione dei crediti esigibili oltre l’esercizio successivo al 31 dicembre 2019 suddivisa per scadenza, è la seguente:
Descrizione

Saldo al
31/12/2018

Saldo al 31/12/2019
Scadenze in anni
Da 1 a 5

Oltre 5

Totale

-

-

-

7.747

Crediti SIA oltre l'esercizio

1.125

1.220

2.345

-

Crediti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo

5.328

-

5.328

5.345

21.104

-

21.104

19.888

1.000

-

1.000

-

28.557

1.220

29.777

32.980

Crediti verso lo Stato per contributo ex L.398/98

Crediti verso clienti esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti verso controllate esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale

I crediti sono vantati esclusivamente verso debitori di nazionalità italiana e, limitatamente ai crediti verso clienti, tenuto conto dell’attività svolta, verso clienti operanti negli ATO di riferimento.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, essenzialmente della Controllante, al 31 dicembre 2019 includono:
Descrizione

Saldo
Saldo
al 31/12/2019 al 31/12/2018

Variazione

%

Depositi bancari e postali:
Conto corrente postale

7.048

3.966

3.082

78%

316

318

(2)

(1%)

Altri conti correnti bancari

401.405

362.280

39.125

11%

Totale Banche

401.721

362.598

39.124

11%

Totale depositi bancari e postali

408.769

366.564

42.206

12%

171

69

101

145%

-

2

(2)

100%

408.940

366.635

42.305

12%

Conti per finanziamenti ex Casmez/Agensud

Cassa Sede e Uffici periferici
Assegni
Totale
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Si precisa che le disponibilità bancarie comprendono, per circa Euro 7 milioni, importi
pignorati alla Controllante relativi a contenziosi in essere valutati, in termini di passività
potenziali, nell’ambito dei fondi per rischi ed oneri.
La voce “altri conti correnti bancari” include disponibilità della Controllante presenti su alcuni
conti dedicati pari a Euro 73 milioni (Euro 82 milioni al 31 dicembre 2018), al lordo degli
interessi maturati, relativi all’importo residuo del finanziamento FSC2007/2013 stipulato a
copertura del 90% dell’importo complessivo degli investimenti individuati dall’Accordo di
Programma Quadro Rafforzato “Settore idrico-depurazione delle acque” ai sensi del D.G.R.
2787/2012 e D.G.R.91/2013. Le somme vincolate si decrementano in base agli stati di
avanzamento dei lavori che producono la delibera di svincolo delle somme presenti sui conti
vincolati e la disponibilità delle somme necessarie al pagamento ai fornitori.
L’andamento dei flussi finanziari e della posizione finanziaria complessiva è analizzato nella
relazione sulla gestione ed esposto anche nel rendiconto finanziario.

Ratei e risconti attivi
Ammontano al 31 dicembre 2019 a circa Euro 1.515 mila (Euro 1.089 mila al 31 dicembre
2018) e si riferiscono, principalmente, a costi anticipati, essenzialmente della Controllante, di
competenza di esercizi futuri. Rispetto al 31 dicembre 2018 la voce si è incrementata di Euro
426 mila.
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6.4.7 Commenti alle principali voci del passivo
Le tabelle e le informazioni di seguito fornite sono espresse in migliaia di Euro.
Patrimonio netto
Commentiamo di seguito le poste componenti il Patrimonio netto con la relativa movimentazione:

Descrizione
Saldi al 31 dicembre 2017

Capitale sociale

Riserva di rival.

41.385

37.818

Riserva op.Cop.
Utile del
Riserva legale Altre riserve Flussi fin. Attesi Utili a nuovo periodo
8.330

217.718

2.378

10.377

19.074

Totale P.Netto
compet.
337.080

P.Netto terzi Totale P.Netto
risultato
gruppo
-

337.080

Destinazione Risultato di
Esercizio 2017

-

-

a riserva legale

-

-

-

-

(2.378)

(2.378)

22.494

22.494

22.494

22.494

357.196

a utili a nuovo e altre riserve

18.479

Variazione riserva copertura
flussi finanziari

595
(2.378)

Utile dell'esercizio
Saldi al 31/12/2018

(19.074)

41.385

37.818

8.330

236.197

-

10.972

Destinazione utile 2018
a utili a nuovo

22.591

(97)

Utile dell'esercizio
Saldi al 31/12/2019
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37.818

8.330

258.788

-

10.875

-

357.196

-

-

(22.494)

-

-

29.505

29.505

29.505

29.505

386.701

-

386.701

Di seguito si riepiloga l’indicazione analitica delle singole voci di patrimonio netto distinte in base alla loro disponibilità, all’origine ed all’avvenuta utilizzazione nei tre precedenti esercizi:
Riepilogo delle utilizzazioni
fatte nei tre precedenti
esercizi

Natura/Descrizione
Riserva di rivalutazione fabbricati ex DL 185/2008

Importo Possibilità di
al 31/12/2019 utilizzazione

Quota
disponibile

Per copertura
perdite

Altri utilizzi

37.818

-

-

-

-

-

37.818

AB

8.330

B

164.515

BD

164.515

Riserva indispo.cong.cap.sociale

17.294

A

17.294

-

Riserva straordinaria

76.979

ABC

76.979

-

Utili a nuovo

10.875

ABC

10.875

Riserva legale
Riserva ex art 32 lettera b dello Statuto Sociale
Altre riserve

Riserva per copertura Flussi finanziari attesi
Totale riserve
Risultato dell'esercizio
Totale
Riserve non distribuibili
Riserve Distribuibili

-

-

315.811

307.481

29.505

29.505

345.316

336.986

2.378
-

2.378

246.181
90.805

A = per aumento di capitale, B = per copertura perdite, C = per distribuzione ai soci, D = per scopi statutari
Si evidenzia che le riserve di patrimonio netto, ad eccezione della riserva conguaglio capitale sociale, della riserva di rivalutazione, di seguito commentate, sono costituite dagli utili degli esercizi
precedenti.
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Capitale sociale
Il capitale sociale della Controllante, interamente sottoscritto e versato al 31 dicembre
2019, risulta composto da n. 8.020.460 azioni del valore nominale di Euro 5,16 cadauna
interamente possedute dalla Regione Puglia.
Riserva di rivalutazione immobili ex D. L. 185/2008 convertito in L. 2 /2009
Accoglie l’importo relativo alla rivalutazione degli immobili della Controllante ai sensi del D.
L. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009, al netto della relativa imposta sostitutiva come
precedentemente commentato nella voce immobilizzazioni materiali.
Riserva legale
Essa accoglie la destinazione dell’utile della Controllante degli esercizi precedenti nella misura
di legge.
Riserva ex art 32 lettera b dello Statuto Sociale
Accoglie la quota di utili della Controllante a partire dal 2010 così come stabilito dall’art. 32
lettera b dello Statuto Sociale. Tale riserva è finalizzata ad una maggiore patrimonializzazione
della Controllante a sostegno della realizzazione degli investimenti previsti nei programmi
annuali e pluriennali nonché al miglioramento della qualità del servizio.
Riserva straordinaria
Essa accoglie la destinazione degli utili della Controllante come da delibere assembleari.
Risultato consolidato dell’esercizio
Accoglie il risultato consolidato dell’esercizio.
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Fondi per rischi ed oneri
La voce, essenzialmente della Controllante, si è così movimentata nel 2019:
Saldo al
31/12/2018

Riclassifiche, rilasci e utilizzi

Accant.to

Saldo al 31/12/2019

50

-

-

50

20.828

(4.672)

760

16.916

a. per rischi vertenze

69.851

(13.618)

8.861

65.094

b. per oneri personale

8.288

(6.067)

6.281

8.502

c. per prepensionamento

1.794

(1.465)

-

330

d. fondo oneri futuri

7.809

(2.423)

2.865

8.251

87.742

(23.573)

18.007

82.176

108.620

(28.245)

18.767

99.142

Descrizione
Fondo trattamento quiescenza e obblighi simili
Fondo imposte, anche differite
Altri fondi:

Totale altri fondi
Totale

Fondo imposte, anche differite
Le imposte differite, relative alla Controllante, al 31 dicembre 2019 ammontano a circa Euro 16.916 mila (Euro 20.828 mila al 31 dicembre 2018) e sono state calcolate essenzialmente sulle
differenze temporanee relative agli ammortamenti dei costi per costruzione allacci e tronchi ed interessi di mora attivi.
31/12/2019

31/12/2018

Variazione

Differenza
Temporanea

Aliquota
Fiscale

Imposta
Differita

Imposta
Differita

Imposta
Differita

1.761

24,0%

423

3.194

(2.771)

Ammortamenti costi per contruzione allacci e tronchi

68.724

24,0%

16.493

17.634

(1.141)

Totale Differenze e relativi effetti fiscali

70.485

16.916

20.828

(3.912)

Descrizione
Interessi attivi di mora su consumi
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La variazione, rispetto al 31 dicembre 2018, è pari a Euro 3.912 mila ed è relativa al rientro
della quota di ammortamenti per costruzione allacci e tronchi di competenza dell’esercizio e
al rientro e adeguamento dello stanziamento relativo agli interessi di mora.
In relazione ai contenziosi tributari, per i quali non si ritiene sussista un rischio probabile
di soccombenza, essenzialmente relativi alla Controllante si evidenziano i seguenti giudizi
d’importo rilevante pendenti innanzi agli organi di giustizia tributaria.
Il primo riguarda un avviso di accertamento in materia di IVA per l’annualità 2002 notificato
dalla Direzione Regionale della Puglia dell’Agenzia delle Entrate. In relazione a tale
contenzioso pende alla data di approvazione del presente bilancio la controversia in Corte di
Cassazione. L’Avvocatura generale dello Stato ha impugnato il rigetto dell’appello da parte
della Commissione Tributaria Regionale con ricorso presentato in data 11 giugno 2015 per
Cassazione.
La Controllante ha presentato istanza per la definizione agevolata delle controversie tributarie
pendenti ai sensi del DL 119/2018 e contestualmente richiesto la sospensione del giudizio
per Cassazione in attesa dell’esito del procedimento di definizione agevolata. Non si rilevano
passività potenziali in relazione al contenzioso in commento.
In relazione al secondo contenzioso, il 10 marzo 2017, è stato notificato al Notaio incaricato
dalla Controllante un avviso di liquidazione per un presunto omesso versamento in
autoliquidazione dell’imposta di registro dovuta sull’atto di cessione pro-soluto di crediti
sottoscritto il 22 dicembre 2016. A fronte del presente contenzioso è stata sottoscritta
una clausola di manleva in favore del Notaio e della Controllante a carico del soggetto
acquirente. Per evitare le possibili conseguenze della solidarietà, tutte le parti coobbligate
hanno prontamente impugnato gli atti e presentato ricorso. La Commissione ha depositato
in data 30 marzo 2018 la sentenza che accoglie il ricorso presentato dalla Controllante e
condanna alle spese l’Agenzia delle Entrate. In data 29 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate
ha notificato alla Controllante l’appello alla sentenza, insistendo nella richiesta dell’imposta.
La Controllante e le altre parti coinvolte nel giudizio, si sono prontamente costituite in giudizio
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per difendere le ragioni riconosciute dai giudici della Commissione Tributaria Provinciale.
Alla data di approvazione del presente bilancio non è stata fissata la data dell’udienza per la
discussione dell’appello. In considerazione dell’esito del giudizio di I grado e delle motivazioni
della sentenza di I grado depositata si ritiene non probabile il rischio connesso alla passività
potenziale.
Si evidenzia, inoltre, che il 13 dicembre 2018 la Guardia di Finanza ha concluso la verifica
fiscale notificando il Processo Verbale di Costatazione (PVC) riferito alle annualità 2015 e
2016 con alcuni rilievi. La contestazione principale riguarda la diversa valutazione sulla natura
della componente tariffaria FNI ai fini IRES e IRAP. Si evidenzia che il trattamento contabile e
fiscale adottato dalla Controllante negli anni di riferimento era stato suffragato anche da uno
specifico parere da parte di un esperto indipendente. La Controllante nei termini prestabiliti,
ha presentato le memorie difensive al fine di chiarire le motivazioni dei propri comportamenti e
fornendo tutto il necessario supporto ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate per comprendere
le ragioni sottese. Alla data di approvazione del presente bilancio non sono stati notificati
atti di accertamento riferiti al PVC. La Controllante, alla luce di quanto sopra, sentito anche il
parere del proprio consulente, ritiene non probabile il grado di rischio connesso alla passività
potenziale.
La voce Altri fondi è costituita dalle seguenti voci:
Fondo per rischi vertenze
I contenziosi in essere, a fronte dei quali risulta iscritto il fondo per rischi e vertenze,
principalmente della Controllante, per Euro 65.094 mila al 31 dicembre 2019 (Euro 69.850
mila al 31 dicembre 2018), concernono, essenzialmente, richieste su contratti di appalto di
opere, sia finanziate da terzi che a carico della Controllante, richieste su contratti di appalto
di servizi di gestione, danni non garantiti da assicurazioni, espropriazioni eseguite nel corso
dell’attività istituzionale di realizzazione di opere acquedottistiche, contenziosi ambientali e
tariffari.
Nel corso del 2019 il fondo per rischi vertenze è stato utilizzato e rilasciato per circa Euro
13.618 mila a fronte della definizione di alcuni contenziosi, essenzialmente per giudizi conclusi
e per transazioni.

Al 31 dicembre 2019 il fondo per rischi vertenze è stato opportunamente rivisto sulla base
di valutazioni dei legali interni che tengono conto anche di transazioni in corso, di nuovi
contenziosi sorti nel 2019 e ulteriori passività potenziali alla data. In seguito a tale rivisitazione
il fondo è stato integrato per Euro 8.861 mila. In particolare, si evidenzia che al 31 dicembre
2019 l’iter relativo alla verifica ispettiva svolta nei confronti della Controllante nel 2017 da
ARERA (deliberazione 388/2017) è ancora in corso; la Controllante è stata ascoltata in
audizione ed ha presentato già da tempo le proprie osservazioni e rimane in attesa di ricevere
le conclusioni preliminari dell’ARERA. Nell’ambito della stima delle passività potenziali, per le
componenti probabili, sono stati valutati i possibili effetti inerenti alle contestazioni fatte dalla
Autorità.
Fondo per oneri personale
Al 31 dicembre 2019 il fondo in commento, essenzialmente della Controllante, è relativo
a passività potenziali connesse a contenziosi in corso con dipendenti ed ulteriori oneri per
Euro 2.839 mila (Euro 2.680 mila al 31 dicembre 2018) ed alla componente variabile della
retribuzione del personale da erogare al raggiungimento di obiettivi fissati in base ad accordi
sindacali, stimata in Euro 5.743 mila (Euro 5.396 mila al 31 dicembre 2018).
La componente variabile 2019 verrà stata erogata dopo l’approvazione del bilancio 2019.
Nel corso del 2019 il fondo contenziosi è stato utilizzato e rilasciato per complessivi Euro 517
mila per transazioni concluse o a seguito di sentenze con il personale.
Al 31 dicembre 2019 tale fondo è stato opportunamente rivisto sulla base di valutazioni dei
legali interni che tengono conto anche di transazioni in corso e di nuovi contenziosi sorti nel
2019. In seguito a tale rivisitazione il fondo è stato integrato per Euro 677 mila.
Fondo prepensionamento
La voce comprende al 31 dicembre 2019 l’accantonamento residuo della Controllante, pari

ad Euro 330 mila (Euro 1.795 mila al 31 dicembre 2018), relativo ai costi previsti per incentivi
all’esodo di personale che andrà in prepensionamento secondo una pianificazione volta a
favorire processi di efficientamento organizzativo all’interno di una strutturata riorganizzazione
aziendale.
Fondo oneri futuri
Il fondo, essenzialmente della Controllante, il cui saldo al 31 dicembre 2019 ammonta ad Euro
8.135 mila (Euro 7.693 mila al 31 dicembre 2018) comprende:
a. per Euro 7,3 milioni (Euro 7 milioni al 31 dicembre 2018) la stima del valore di danni,
verificatisi durante l’espletamento delle attività di erogazione del servizio, a carico di AQP e
altri oneri e passività ritenute probabili. Il fondo nel corso del 2019 si è incrementato per nuovi
danni stimati per Euro 2,7 milioni e si è decrementato per Euro 2,4 milioni per effetto di danni
pagati e/o riclassificati;
b. per Euro 0,3 milioni (Euro 0,3 milioni al 31 dicembre 2018) la stima di canoni di
concessione e oneri di ripristino ambientale;
c. per Euro 0,5 milioni per Il “Fondo oneri per rilavorazione fanghi” della Controllata ASECO
invariato rispetto al 31 dicembre 2018. Il fondo, inizialmente stanziato nel 2016 ed adeguato
nel 2018, è commisurato ai costi stimati e ritenuti necessari per ricondizionare e lavorare
il compost misto con fanghi oggetto di uno specifico contenzioso quando lo stesso potrà
essere rimesso in vendita al termine dello stesso.
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Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
È determinato in base all’indennità maturata da ciascun dipendente in conformità alla legislazione vigente, al netto delle anticipazioni corrisposte a norma di legge e di contratto. L’importo
dell’accantonamento è stato calcolato sul numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre 2019, che assommava a n. 2.048 unità. Tuttavia, si precisa che il valore a conto economico tiene
conto degli importi accantonati dall’azienda, versati e da versare agli enti di previdenza integrativa.
La movimentazione del fondo, essenzialmente della Controllante, nel corso del 2019 è stata la seguente:
Descrizione

Importo

Saldo al 31 dicembre 2018

18.587

Indennità liquidate nel 2019

(1.612)

Anticipi erogati

(292)

Quota stanziata a conto economico

4.735

Quote versate e da versare a istit.prev e all'erario

(4.450)

Saldo al 31 dicembre 2019

16.968

La movimentazione della forza lavoro del Gruppo nel 2019 è stata la seguente (unità):
Descrizione

Unità al 31/12/2018

Increm.

variazioni di
categoria

Decrem.

Unità al 31/12/2019

Media di periodo

-

(2)

31

32

Dirigenti

33

Quadri

94

2

25

(4)

117

106

Impiegati/operai

1.856

166

(25)

(97)

1.900

1.878

Totale

1.983

168

0

(103)

2.048

2.016
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Debiti
Commentiamo di seguito la composizione e i movimenti delle voci che compongono tale raggruppamento:
Debiti verso banche – Sono debiti verso le banche della Controllante così costituiti:
Totale al
31/12/2019

Descrizione

Scadenze in anni al
31/12/2019

Totale al
31/12/2018

Entro 1

Da 1 a 5

Oltre 5

-

-

-

-

BEI

200.000

-

51.613

148.387

200.000

-

Totale

200.000

-

51.613

148.387

200.000

7.575

Gruppo Banca Roma

Totale oltre esercizio
succ.
7.575

Il 24 luglio 2015 è stato sottoscritto, dalla Controllante, un fido bancario a revoca per un importo di 20 milioni di euro di cui Euro 10 milioni per utilizzi di cassa e Euro 10 milioni per rilasci
garanzie. Alla data del 31 dicembre 2019 non vi sono utilizzi in essere del fido per cassa.
Di seguito si riportano le principali caratteristiche dei mutui movimentati nel 2019:
Data erogaz.

Importo originario

Tasso int.

Debito al
31/12/2018

Erogazioni

Rimborsi

Debito al
31/12/2019

Gruppo Banca Roma

23/03/1999

202.291

4,536%

7.575

-

(7.575)

-

BEI

20/12/2019

200.000

variabile

-

200.000

-

200.000

7.575

200.000

(7.575)

200.000

Istituto

Totale

Il mutuo della Controllante, con il gruppo ex Banca di Roma (attuale Gruppo Unicredit), estinto nel corso del 2019, è stato erogato per originari Euro 202.291 mila a valere sul contributo
straordinario concesso ex legge 398/98. Il mutuo in oggetto, al tasso fisso del 4,536%, è stato rimborsato in 40 rate semestrali di ammontare pari a Euro 7,7 milioni, inclusive di interessi. Il
mutuo rispetto al 31 dicembre 2018 risulta decrementato per la rata scaduta al 31 marzo 2019 per Euro 7.575 mila (quota capitale). A fronte di tale mutuo, integralmente a carico dello Stato,
non sono state rilasciate garanzie reali.
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A dicembre 2017 è stato perfezionato dalla Controllante un finanziamento di 200 milioni di
euro della Banca Europea per gli Investimenti (BEI). L’operazione ha la garanzia del Fondo
Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS), il pilastro del Piano di investimenti per l’Europa,
conosciuto con il nome di “Piano Juncker”. Il Finanziamento, della durata di 15 anni, prevede
un tasso variabile per i primi 3 anni e fisso a partire dal 4° anno. Il rimborso sarà effettuato in
rate semestrali, a partire da giugno 2021. Il finanziamento, avendo una scadenza superiore
alla durata della concessione (2023), è garantito dal terminal value delle opere in gestione.

L’erogazione è avvenuta in data 20 dicembre 2019.
Acconti – La voce della Controllante, al 31 dicembre 2019, pari a circa Euro 6.454 mila (Euro
6.625 mila al 31 dicembre 2018), accoglie gli acconti ricevuti da utenti per allacci idrici e
fognari e per manutenzioni e costruzioni di tronchi.
Debiti verso fornitori – La voce al 31 dicembre 2019, essenzialmente relativa alla
Controllante, risulta così composta:

A dicembre 2019 la Controllante, sulla base della delibera del Consiglio di Amministrazione
del 19 settembre 2019, ha chiesto l’erogazione, in una unica soluzione, del finanziamento.
Tale finanziamento prevedeva la possibilità di erogare fino ad un massimo di Euro 200 milioni,
in tranche da Euro 50 milioni, entro il 2020.

Descrizione
Debiti verso fornitori
Debiti verso forn. per lav. finanziati
Debiti verso profess. e collab. occas.
Fatture da ricevere
Debiti verso fornitori per contenziosi transatti
Totale debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori

Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

Variazione

%

98.508

96.185

2.323

2,42%

15

70

(55)

(78,57%)

509

533

(24)

(4,50%)

97.146

92.066

5.080

5,52%

1.501

1.645

(144)

(8,75%)

197.679

190.499

7.180

3,77%

-

10.567

(10.567)

(100,00%)

197.679

201.066

(3.387)

(1,68%)

Tale voce si è decrementata di Euro 3.387 mila rispetto al 31 dicembre 2018; per effetto di pagamenti sempre più regolari ai fornitori; le principali variazioni attengono le componenti dei debiti
esigibili oltre l’esercizio, riclassificati a breve termine, e quelli per fatture da ricevere.
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Debiti verso imprese Controllanti – I debiti della Controllante nei confronti dell’azionista unico Regione Puglia sono così composti al 31 dicembre 2019:
Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

Variazione

%

1.494

1.428

66

4,62%

958

956

2

0,21%

70

82

(12)

(14,63%)

946

947

(1)

(0,16%)

12.250

12.250

-

0,00%

Somme residue per lavori conclusi e da omologare

27.282

31.710

(4.428)

(13,96%)

Finanziamento regionale FSC 2007/2013

56.791

67.191

(10.400)

(15,48%)

92

118

(26)

100,00%

-

200.055

(200.055)

100,00%

99.883

314.737

(214.854)

(68,26%)

Descrizione
Debiti conto terzi
Fatture da ricevere
Altri debiti
Debiti per gestione c/terzi su ID
Debiti per dividendi deliberati e non distribuiti
Debiti di natura finanziaria:

Finaziamenti regionali vari
Anticipazione Finanziaria Regione
Totale debiti esigibili entro l'esercizio successivo

I debiti per dividendi, pari ad Euro 12,25 milioni, si riferiscono a dividendi deliberati dalla Controllante nel giugno 2011 a valere sulle riserve di utili ante 2010 e non ancora distribuiti. L’Assemblea
degli azionisti dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. del 25 giugno 2013 ha preso atto della volontà della Regione Puglia di sospendere l’incasso del dividendo deciso nel 2011 e dell’intendimento di
sottoporre al Consiglio Regionale apposita proposta di legge regionale per rinunciare alla distribuzione a favore di una maggiore capitalizzazione della società volta a sostenere l’ingente piano
degli investimenti.
I debiti di natura finanziaria della Capogruppo accolgono:
• le somme da restituire per finanziamenti su lavori conclusi e da omologare al termine del collaudo per Euro 27,3 milioni (Euro 31,7 milioni al 31 dicembre 2018), di cui Euro 20 milioni relativi a
lavori conclusi con fondi FSC 2007/2013;
• il finanziamento regionale FSC 2007/2013 per complessivi Euro 57 milioni (Euro 67 milioni al 31 dicembre 2018), inclusivo degli interessi maturati sulle somme depositate su conti bancari
vincolati. L’importo incassato a fine 2013 è relativo all'acconto pari al 90% dell’importo complessivo degli investimenti individuati dall’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Settore idricodepurazione delle acque” ai sensi del D.G.R. 2787/2012 e D.G.R.91/2013; la voce si movimenta in base agli stati di avanzamento dei lavori che producono la delibera di svincolo delle somme
presenti sui conti vincolati e la piena disponibilità delle somme necessarie al pagamento degli stati di avanzamento. In seguito a tali delibere i debiti vengono contabilizzati a risconti passivi per
lavori eseguiti e da eseguire. La diminuzione della voce rispetto al 31 dicembre 2018 è collegata essenzialmente a delibere regionali che, preso atto dell’esecuzione dei lavori, hanno svincolato
le somme e comportato la contabilizzazione di tali debiti tra i risconti passivi.
La voce Anticipazione Finanziaria Regione in essere al 31 dicembre 2018 e rimborsata su richiesta della Regione a gennaio 2019 era relativa ad un finanziamento per Euro 200 milioni deliberato
con legge n. 37 della Regione Puglia del 1° agosto 2014, interamente erogato a titolo di anticipazione di liquidità.
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Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti – La composizione della voce al 31 dicembre 2019 della Capogruppo è la seguente:

Descrizione
Debiti per servizi
Fatture da ricevere
Altri debiti
Totale

Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

Variazione

%

36

32

4

13,19%

3.634

1.119

2.515

224,71%

194

258

(63)

(24,60%)

3.864

1.409

2.456

174,30%

La voce è relativa a debiti della Capogruppo nei confronti di enti e società sottoposte a comune controllo da parte del socio Regione Puglia, come identificati nell’allegato A della Delibera della
Giunta regionale n.2193 del 28 dicembre 2016 pubblicata sul bollettino n.48 del 21 aprile 2017.
Tali debiti si riferiscono, principalmente, a forniture per appalti e rispetto al 31 dicembre 2018 si sono incrementati di Euro 2.456 mila.
Debiti tributari – La voce, essenzialmente relativa alla Controllante, al 31 dicembre 2019 è così composta:
Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

Variazione

%

Ritenute fiscali per IRPEF

2.953

2.756

197

7,15%

IRAP

1.431

176

1.255

714,04%

IRES

1.776

2.358

(582)

(24,68%)

IVA

2.441

3.191

(750)

(23,50%)

Totale

8.601

8.481

120

1,41%

Descrizione
Debiti verso l'Erario per:

Tale voce risulta incrementata, rispetto al 31 dicembre 2018, per Euro 120 mila.
La voce IRAP al 31 dicembre 2019, pari ad Euro 1.431 mila, è data dal debito per imposte relative al 2019 al netto degli acconti.
La voce IRES al 31 dicembre 2019, pari ad Euro 1.776 mila, è data dal debito per imposte relative al 2019 al netto degli acconti.
L’incremento del debito IVA rispetto al 31 dicembre 2018 è dovuto alla diversa tempistica dei due periodi in confronto, atteso che a fine esercizio viene versato il relativo acconto IVA a riduzione
del debito maturato.
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Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale – La voce, essenzialmente relativa alla Controllante, al 31 dicembre 2019 è così composta:
Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

Variazione

%

3.709

3.443

266

7,73%

592

527

65

12,33%

Debiti verso Enti previdenziali vari

1.082

1.071

11

1,03%

Totale

5.383

5.041

342

6,78%

Descrizione
Debiti verso INPS per contributi
Debiti per competenze accantonate

La voce, sostanzialmente allineata al 31 dicembre 2018, include essenzialmente debiti per contributi su retribuzioni correnti e differite, versati nei primi mesi del 2020.
Altri debiti – La voce, essenzialmente relativa alla Controllante, al 31 dicembre 2019 è così composta:
Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

Variazione

%

3.488

3.458

30

86,00%

Depositi cauzionali

93.566

85.407

8.159

9,55%

Debiti verso utenti per somme da rimborsare

33.905

29.734

4.171

14,00%

Debiti verso Comuni per somme fatturate per loro conto

5.717

6.253

(536)

(8,57%)

Debiti verso Casmez, Agensud e altri finanziatori pubblici

25.475

25.457

18

0,07%

1.331

2.375

(1.044)

(43,98%)

163.482

152.684

10.798

7,07%

Debiti verso utenti per somme da rimborsare a lungo termine

-

3.852

(3.852)

(100,00%)

Totale debiti esigibili oltre l'esercizio successivo

-

3.852

(3.852)

(100,00%)

163.482

156.536

6.946

4,44%

Descrizione
Debiti verso il personale

Altri
Totale debiti esigibili entro l'esercizio successivo

Totale
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Tale voce si è incrementata rispetto al 31 dicembre 2018 di circa Euro 6.946 mila, essenzialmente per maggiori depositi cauzionali versati dai clienti.
La voce debiti verso utenti per somme da rimborsare comprende le quote FNI 2015 e 2016 fatturate in eccesso nei precedenti esercizi e ridefinite a seguito delle successive delibere AIP.
Con delibera del Consiglio direttivo dell’AIP n. 17 del 15 febbraio 2019, infatti, è stata deliberata la restituzione della quota FNI stanziata nel 2015 per Euro 14 milioni. AQP, considerato che i
presupposti che hanno portato a tale delibera valgono anche per il 2016, ha ritenuto nel 2018 di riclassificare nei debiti anche la quota FNI del 2016, pari a Euro 11 milioni.
I “Debiti verso utenti per somme da rimborsare” includono anche gli importi da restituire agli utenti per le maggiori somme da questi versate nel corso del 2019 e nei precedenti esercizi per
lavori di costruzione tronchi e manutenzione di tronchi e di allacci alle reti idriche e fognarie.
La quota a lungo termine si riferisce all’adeguamento negativo dei ricavi del SII al valore del VRG 2018 per la parte scadente oltre 12 mesi.
I “Debiti verso Comuni per somme fatturate” sono relativi essenzialmente a somme riscosse e da riscuotere per conto di quei Comuni per i quali la Controllante cura il servizio di incasso dei
corrispettivi per fogna e depurazione ai sensi della normativa vigente.
I “Debiti verso CASMEZ, AGENSUD e altri finanziatori pubblici” si riferiscono a somme da restituire a vario titolo (essenzialmente per anticipazioni di IVA) per lavori da rendicontare e di elevata
anzianità.
Atteso il significativo lasso temporale trascorso, non è possibile escludere che dalla definizione dei lavori possano emergere differenze rispetto ai valori esposti.
Scadenze dei debiti esigibili oltre l’esercizio successivo
La ripartizione dei debiti esigibili oltre l’esercizio successivo al 31 dicembre 2019, essenzialmente della Controllante, suddivisa per scadenza, è la seguente:
Descrizione

Scadenze in anni
Da 1 a 5

Oltre 5

Totale

Debiti verso banche

51.613

148.387

200.000

Totale

51.613

148.387

200.000

Analisi dei debiti di natura finanziaria per classi di tasso di interesse
Di seguito è riportata l’analisi dei debiti di natura finanziaria per classi di tassi d’interesse al 31 dicembre 2019:
Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

Variazione

%

Fino al 5%

200.000

207.630

(7.630)

(3,67%)

Totale

200.000

207.630

(7.630)

(3,67%)

Descrizione

La voce al 31 dicembre 2018 comprendeva prevalentemente l’anticipazione di liquidità della Regione Puglia rimborsata a gennaio 2019 mentre la voce al 31 dicembre 2019 è relativa
esclusivamente al finanziamento erogato a fine 2019 da BEI.
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Ratei e risconti (passivi)
Al 31 dicembre 2019 tale voce è così composta:
Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

Variazione

%

2.909

2.853

56

1,96%

Interessi passivi su mutui

15

87

(72)

(82,76%)

Altri ratei minori

70

1

69

6900,00%

2.994

2.941

53

1,80%

516.455

528.708

(12.253)

(2,32%)

494.283

502.346

(8.063)

(1,61%)

22.172

26.362

(4.190)

(15,89%)

76.152

73.011

3.141

4,30%

72.596

65.047

7.549

11,61%

-

-

-

-

3.556

7.964

(4.408)

(55,35%)

233.882

186.497

47.385

25,41%

218.389

169.023

49.366

29,21%

15.493

17.474

(1.981)

(11,34%)

245

426

(181)

(42,49%)

-

85

(85)

(100,00%)

245

341

(96)

(28,15%)

Totale risconti

826.734

788.642

38.092

4,83%

Totale ratei e risconti

829.728

791.583

38.145

4,82%

di cui quota ritenuta a breve termine

145.505

143.510

1.995

1,39%

di cui quota ritenuta a lungo termine

684.223

648.073

36.150

5,58%

Descrizione
Ratei passivi:
14°/ 13° mensilità

Totale ratei
Risconti passivi:
Risconti su contributi per lavori finanziati conclusi:
Su immobilizzazioni immateriali
Su immobilizzazioni materiali
Risconti su contributi per lavori finanziati in corso e/o da eseguire
Su immobilizzazioni immateriali
Su immobilizzazioni materiali
Contributi su lavori finanziati per lavori da eseguire
Risconti FoNI:
FoNI 2019 e anni precedenti su immobilizzazioni materiali ed immateriali
FoNI agevolazioni tariffarie convertito in contributi su lavori da eseguire
Altri risconti
Quota risconto interessi contributo ex L.398/98
Altri minori

Tale voce si è incrementata rispetto al 31 dicembre 2018 di circa Euro 38.145 mila per l’effetto combinato della rilevazione del FoNI 2019 e degli ulteriori contributi iscritti nel 2019, al netto degli
utilizzi proporzionali agli ammortamenti calcolati sulle relative opere del SII.
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Nel dettaglio, le voci relative ai risconti su immobilizzazioni, come movimentate nel 2019:
Contributi su lavori
conclusi

Contributi su lavori
in corso

Contributi per
lavori da eseguire

Crediti per
contributi da
incassare

Contributi Foni su
lavori conclusi

Totale

528.708

65.047

7.964

(5.256)

186.497

782.960

Incassi 2019

-

20.232

3.921

623

-

24.775

FoNI maturato 2019

-

-

-

-

68.242

68.242

1.370

-

-

(1.370)

-

-

-

-

-

(33)

-

(33)

8.857

-

-

-

-

8.857

-

7.844

(7.844)

-

-

-

20.464

(20.464)

-

-

-

-

Riclassifica a debiti verso enti finanziatori per somme da restituire

-

(55)

(485)

-

-

(539)

Rettifiche per FoNi da non riscontare

-

-

-

-

7.209

7.209

(18)

(8)

-

-

-

(26)

Utilizzo a fronte degli ammortamenti su investimenti

(42.925)

-

-

-

(28.067)

(70.992)

Saldo al 31 dicembre 2019

516.456

72.596

3.556

(6.037)

233.882

820.453

Descrizione
Saldo al 31 dicembre 2018 contributi

Crediti verso enti finanziatori per incassi da ricevere
Crediti verso enti finanziatori per incassi da ricevere su R&S
Contributi per allacci e tronchi riscontati
Riclassifica da lavori da eseguire a lavori in corso
Riclassifica da lavori in corso a lavori conclusi

Rettifiche da omologazioni

6.4.8 Impegni, garanzie e passività potenziali
Con riferimento alle informazioni di cui all’art. 2427 p. 9 del Codice civile si evidenziano le seguenti informazioni:
Fidejussioni prestate in favore di terzi al 31 dicembre 2019 in essere sono:
• fidejussione prestata nel 2007 in favore dell’AIP in accordo a quanto previsto dalla Convenzione di gestione per Euro 8,5 milioni
• fidejussione prestata a favore della Provincia di Taranto per la gestione post operativa della discarica annessa all’impianto di potabilizzazione del Sinni per Euro 2,7 milioni
• fidejussione in solido con ASECO a favore della regione Puglia per Euro 0,5 milioni
• fidejussione connessa agli attraversamenti effettuati durante i lavori per Euro 0,5 milioni.
Contenziosi in materia di appalti, danni ed espropri - Sono pendenti alcune vertenze essenzialmente della Controllante il cui eventuale esito negativo ad oggi è considerato remoto o per le
quali, così come previsto dai principi contabili di riferimento, non è possibile operare una stima in modo ragionevole. I suddetti contenziosi sono stati analizzati nell’ambito della valutazione del
fondo per rischi e oneri, a cui si rimanda per una maggiore informativa sulla natura dei contenziosi e sulla stima delle relative passività potenziali.
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6.4.9 Commenti alle principali voci del conto economico
Di seguito si commentano le principali informazioni sulle voci di conto economico.
I prospetti di seguito riportati evidenziano i risultati economici del 2019 raffrontati con il 2018 espressi in migliaia di euro.

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi per cessioni di beni e per prestazioni di servizi sono così composti:

Descrizione

2019

2018

Variazione

%

453.807

430.592

23.215

5,39%

Manutenzione tronchi, manutenzione allacci e competenze tecniche

3.046

2.536

510

20,11%

Altri ricavi

3.775

9.696

(5.921)

(61,07%)

460.628

442.824

17.804

4,02%

76

(636)

712

(111,95%)

Ricavi per prestazioni di :
Servizio idrico integrato

Totale ricavi per prestazioni
di cui relativi a proventi ed oneri straordinari

I ricavi istituzionali risultanti nella tabella sopra riportata presentano un incremento di Euro 17,8 milioni rispetto al 2018 determinato principalmente da:
+ Euro 5,6 milioni per maggiori ricavi di VRG al netto di oneri passanti, altre attività idriche e ricavi già iscritti in esercizi precedenti;
+ Euro 6,5 milioni per maggiori ricavi rispetto al 2018, derivanti dalla destinazione del fondo «FoNI utenze Deboli» ad Investimenti, così come previsto da delibera dell’AIP;
- Euro 7 milioni per maggiori risconti per FoNI di competenza 2019 collegato agli investimenti;
+ Euro 15,9 milioni per maggiori conguagli positivi per il riconoscimento di componenti di ricavo correlate ad oneri di esercizi precedenti, essenzialmente relative a smaltimento fanghi;
+ Euro 3 milioni per minori rettifiche negative di VRG effettuate ed attualizzazione
La voce "altri ricavi" si è decrementata di Euro 6 milioni per minori ricavi della vendita di beni e servizi della controllata ASECO per conferimento FORSU, vendita compost e trattamento vetro
e per ricavi della gestione Provvisoria dell’impianto di Cerignola.
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Di seguito si fornisce la ripartizione dei ricavi per categorie di attività, tenuto conto che, per quanto riguarda l'area geografica di destinazione, gli stessi sono realizzati nell’area Sud Italia
(essenzialmente ATO Puglia):

Descrizione

2019

2018

Variazione

%

Quota fissa ed eccedenza consumi acqua

315.252

328.583

(13.331)

(4,06%)

Depurazione liquami

136.404

139.889

(3.485)

(2,49%)

48.462

50.212

(1.750)

(3,49%)

(50.617)

(92.136)

41.519

(45,06%)

4.306

4.044

262

6,49%

282

154

128

83,12%

Spese di progettazione e manutenzione allacci e competenze tecniche

2.764

2.382

382

16,04%

Altri

3.775

9.696

(5.921)

(61,07%)

460.628

442.824

17.804

4,02%

Servizio fogna per allontanamento liquami
Conguagli dati dalla differenza tra “bollettato” e VRG e conguaglio dei costi al netto degli storni VRG stanziati anni precedenti ed al netto
riclassifica FoNI
Subdistribuzione Basilicata
Manutenzione tronchi

Totale

La voce “altri ricavi” si riferisce essenzialmente ai ricavi per energia prodotta nelle centrali idroelettriche di Padula, di Battaglia, di Montecarafa e di Barletta e della controllata ASECO,
precedentemente commentati.

Incremento di immobilizzazioni per lavori interni
La voce, essenzialmente relativa alla Controllante, al 31 dicembre 2019 pari a Euro 11.353 mila (Euro 10.810 mila al 31 dicembre 2019) è relativa essenzialmente a costi del personale interno
capitalizzati sugli investimenti a fronte dello svolgimento dell’attività di progettazione e direzione lavori delle immobilizzazioni immateriali e materiali e ai costi dei materiali utilizzati. La voce
rispetto al 2018 risulta incrementata per maggiori lavori eseguiti con personale interno.
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Altri ricavi e proventi
La voce risulta così composta:

Descrizione

2019

2018

Variazione

%

406

335

71

21,16%

Rimborsi

4.269

3.295

974

29,56%

Rilascio fondo svalutazione crediti e fondo rischi

9.515

15.619

(6.104)

(39,08%)

Ricavi diversi

4.335

4.652

(317)

(6,81%)

18.525

23.901

(5.376)

(22,49%)

7.338

6.600

738

11,18%

806

676

130

19,23%

Contributi per lavori in ammortamento

42.929

43.846

(917)

(2,09%)

Contributi FoNI

20.860

18.235

2.625

14,40%

1.148

1.271

(123)

(9,68%)

Totale contributi

73.081

70.628

2.453

3,47%

Totale altri ricavi proventi

91.606

94.529

(2.923)

(3,09%)

3.412

3.927

(515)

(13,11%)

Canoni di attraversamento e fitti attivi

Totale altri ricavi e proventi
Contributi per costruzioni di allacciamenti
Contributi per costruzioni tronchi

Altri contributi in conto esercizio

di cui relativi a proventi ed oneri straordinari

I corrispettivi riconosciuti una tantum e fatturati agli utenti per la realizzazione degli allacci e
tronchi sono riscontati e imputati al conto economico alla voce A5 “Altri ricavi” solo per la
quota di competenza dell’esercizio ossia proporzionalmente all’ammortamento del costo di
allacciamento.
La voce “rimborsi” comprende addebiti dei costi sostenuti per le attività di recupero crediti
così come previsto dal regolamento del servizio idrico integrato (art. 35), rimborsi per spese di
personale, addebiti per rimborsi di costi vari.
La voce “rilascio fondo svalutazione crediti e fondo rischi” comprende importi ricompresi
in tali fondi al 31 dicembre 2018 e rilevatisi in esubero al 31 dicembre 2019, in seguito,

principalmente, alla definizione delle posizioni per transazioni concluse nel periodo o esiti di
giudizi e, marginalmente, al normale aggiornamento di stime compiute in esercizi precedenti.
Tale voce al 31 dicembre 2018 comprendeva il rilascio relativo al valore residuo del FoNI
2012 e 2013 destinato al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, pari al 31
dicembre 2017 ad Euro 6,5 milioni, oggetto di accantonamenti in esercizi precedenti come
stabilito dalla delibera AIP del 29 aprile 2013 e non erogato a fine giugno 2018. Tale rilascio
risultava controbilanciato dalla corrispondente rettifica della voce ricavi VRG nel 2018.
La voce “contributi FoNI” comprende il rilascio a conto economico, in proporzione agli
ammortamenti, dei risconti calcolati sul FoNI del 2019 e di quelli di esercizi precedenti.
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Costi della produzione
Costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Tali costi, essenzialmente relativa alla Controllante, risultano così costituiti:
Descrizione

2019

2018

Variazione

%

13.080

11.178

1.902

17,02%

Materiale per manutenzioni allacci e tronchi acqua e fogna e manutenzione impianti

2.596

2.507

89

3,55%

Altri acquisti minori

3.209

3.405

(196)

(5,76%)

18.885

17.090

1.795

10,50%

93

44

49

111,36%

2019

2018

Variazione

%

123.734

110.395

13.339

12,08%

Spese per energia

82.386

74.730

7.656

10,24%

Spese commerciali

6.377

5.968

409

6,85%

Spese legali ed amministrative

3.401

2.945

456

15,48%

Consulenze tecniche

1.293

1.863

(570)

(30,60%)

Spese telefoniche e linee EDP

3.670

3.263

407

12,47%

Assicurazioni

3.697

3.049

648

21,25%

Spese di formazione, buoni pasto e sanitarie

3.484

2.937

547

18,62%

Spese per pulizia, facchinaggio e prestazioni varie

4.981

4.790

191

3,99%

233.023

209.940

23.083

10,99%

528

530

(2)

(0,38%)

2.397

1.781

616

34,59%

Materie prime per potabilizzazione, depurazione e analisi di laboratorio

Totale
di cui relativi a proventi ed oneri straordinari

L’ incremento rispetto al 2018 per Euro 1.795 mila è collegato a maggiori costi della Controllante per:
• prodotti chimici utilizzati negli impianti di depurazione e di potabilizzazione
• materiali di manutenzione e altri acquisti minori.
Costi per servizi
La voce, essenzialmente relativa alla Controllante, risulta così dettagliata:
Descrizione
Oneri acqua all'ingrosso e prestazioni di servizi di terzi per gestione potabilizzazione, depurazione, reti, smaltimento rifiuti e fanghi e manutenzioni

Totale
di cui relativi a proventi ed oneri straordinari
di cui relativi ad accantonamenti per fondi rischi
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La voce in oggetto risulta incrementata rispetto al 2018 per circa Euro 23.083 mila, essenzialmente per l’effetto combinato dei seguenti fattori:
• incremento della voce “oneri acqua all'ingrosso e prestazioni di servizi di terzi per gestione potabilizzazione, depurazione, reti e smaltimento rifiuti e fanghi e manutenzioni” per Euro 13,3
milioni derivante essenzialmente dall’effetto combinato di:
• maggiori costi di oneri acqua all'ingrosso per Euro 2,4 milioni dovuto a maggiori prelievi dagli invasi
• maggiori costi relativi a trasporto e smaltimento fanghi di depurazione, smaltimento fanghi di potabilizzazione, vaglio e sabbia e trasporti interni per Euro 8 milioni dovuto alle maggiori
tonnellate smaltite soprattutto fuori regione
• maggiori costi per manutenzione canone espurgo ed auto espurgo e sanificazione per Euro 1,4 milioni
• maggiori costi manutenzione impianti (essenzialmente impianti di depurazione e reti) per 2,8 milioni di euro
• altri maggiori costi di gestione vari per Euro 0,2 milioni
• minori costi per smaltimento rifiuti ASECO di Euro 1,5 milioni per effetto del sequestro dell’impianto
• incremento costi energetici per Euro 7,7 milioni per effetto combinato di maggiori consumi e dell’incremento del costo tariffario dovuto all’aumento delle quotazioni delle commodities
• incremento delle spese di formazione, sanitarie e buoni pasto e assicurazioni per circa Euro 1,2 milioni
• incremento spese legali ed amministrative per circa Euro 0,5 milioni.
Nella voce “spese legali, ed amministrative” sono inclusi i compensi del Consiglio di Amministrazione e dell’Amministratore Unico della controllata, per Euro 261 mila ed i compensi al Collegio
Sindacale per Euro 212 mila. Nella voce è compreso anche il compenso della Società di revisione pari ad Euro 108 mila.
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Costi per godimento di beni di terzi
La voce, essenzialmente relativa alla Controllante, risulta così dettagliata:
Descrizione

2019

2018

Variazione

%

Noleggio autoveicoli

1.418

1.393

25

1,79%

Canoni e affitto locali

1.378

1.398

(20)

(1,43%)

Noleggio pozzi e noli a caldo

3.585

3.828

(243)

(6,35%)

Noleggio attrezzatura e macchine d'ufficio

4.201

2.060

2.141

103,92%

10.582

8.679

1.903

21,93%

14

14

-

0,00%

Totale
di cui relativi a proventi ed oneri straordinari

La voce in oggetto risulta incrementata rispetto al 2018 per circa Euro 1.903 mila essenzialmente a causa di maggiori i costi sostenuti dalla Capogruppo per noleggio pozzi, noli a caldo,
noleggio attrezzature e macchine di ufficio.

Costi per il personale
La ripartizione di tali costi, essenzialmente relativa alla Controllante, è così composta:
Descrizione

2019

2018

Variazione

%

Salari e stipendi

76.332

74.163

2.169

2,92%

Oneri sociali

22.395

21.316

1.079

5,06%

4.738

4.787

(49)

(1,02%)

944

934

10

1,09%

2.201

1.996

205

10,26%

106.610

103.196

3.414

3,31%

di cui relativi a proventi ed oneri straordinari

209

41

168

410,12%

di cui relativi ad accantonamenti per fondi rischi

597

80

517

646,35%

Trattam. fine rapporto
Trattam quiescenza
Altri costi del personale
Totale

Il costo del lavoro si è incrementato rispetto al 2018 di circa Euro 3.414 mila per incremento del numero di addetti medio assunti dalla Controllante per garantire maggiori e migliori servizi
connessi alla qualità tecnica ed alla regolamentazione prevista da ARERA.
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Ammortamenti e svalutazioni
Di seguito sono rappresentate le voci economiche:
Descrizione

2019

2018

Variazione

%

Ammortamento immobiliz. Immateriali

98.265

99.462

(1.197)

(1,20%)

Ammortamento immobiliz. Materiali

23.139

22.777

362

1,59%

580

113

467

412,27%

12.806

19.132

(6.326)

(33,07%)

2.070

621

1.449

233,33%

136.860

142.105

(5.245)

(3,69%)

-

-

-

0,00%

Descrizione

2019

2018

Variazione

%

Imposte e tasse non sul reddito

2.224

2.091

133

6,36%

Canoni e concessioni diverse

3.277

3.474

(197)

(5,67%)

298

281

17

6,08%

7.144

13.176

(6.032)

(45,78%)

12.943

19.022

(6.079)

(31,96%)

469

469

-

0,00%

3.658

9.183

(5.525)

(60,17%)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Svalutazioni interessi di mora
Totale
di cui relativi a proventi ed oneri straordinari

I commenti delle singole voci sono dettagliatamente illustrati nelle corrispondenti voci patrimoniali.
Oneri diversi di gestione
La voce, essenzialmente relativa alla Controllante, risulta così dettagliata:

Contributi prev.inps ed oneri ad utilità sociale
Perdite su crediti ed altre spese diverse
Totale
di cui relativi a proventi ed oneri straordinari
di cui relativi ad accantonamenti per fondi rischi

Il decremento rispetto al 2018 pari ad Euro 6.079 mila, è collegato, essenzialmente, a minori accantonamenti a fondo rischi per danni e passività potenziali.
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Proventi finanziari e oneri finanziari
Tale voce al 31 dicembre 2019 risulta così composta:
Descrizione

2019

2018

Variazione

%

Interessi attivi su crediti vari

86

93

(7)

(7,53%)

Proventi diversi

35

-

35

100,00%

Interessi su c/c

539

990

(451)

(45,56%)

-

3.717

(3.717)

(100,00%)

Interessi di mora su crediti commerciali

5.240

2.659

2.581

97,07%

Totale altri proventi

5.900

7.459

(1.559)

(20,90%)

Totale proventi finanziari

5.900

7.459

(1.559)

(20,90%)

-

59

(59)

(100,00%)

Descrizione

2019

2018

Variazione

%

Interessi passivi e oneri su debiti v/ banche ed altri Ist. finanziarie

(368)

(752)

384

(51,06%)

-

(6.404)

6.404

(100,00%)

(15)

(28)

13

(46,54%)

(383)

(7.184)

6.801

(94,67%)

(64)

(394)

330

(83,76%)

(514)

(963)

449

(46,63%)

Interessi di mora

(1.014)

(1.034)

20

(1,93%)

Totale interessi e oneri finanziari

(1.975)

(9.575)

7.600

(79,37%)

(514)

(756)

242

(32,01%)

12

-

12

(100,00%)

-

(30)

30

(100,00%)

3.925

(2.146)

6.071

(282,90%)

Differenziale derivati su obbligazione

Di cui relativi a proventi ed oneri straordinari

Interessi passivi obbligazioni
Interessi su mutui
Totale oneri verso banche ed istituti di credito
Altri oneri
Oneri e proventi netti attualizzazione crediti e debiti

Di cui relativi a proventi ed oneri straordinari
Di cui relativi ad accantonamenti per fondi rischi
Utili e perdite su cambi
Totale proventi e onerii

La Gestione Finanziaria del 2019 risente positivamente, oltre che dei maggiori proventi ed oneri per attualizzazioni per Euro 0,3 milioni, dell’estinzione del prestito obbligazionario a giugno 2018
che ha comportato una minore rivalutazione netta dei derivati relativi per Euro 0,1 milioni e un saldo degli interessi negativo diminuito di Euro 2,7 milioni.
Inoltre, il saldo degli interessi di mora attivi e passivi si è incrementato di Euro 2,6 milioni; tale incremento è stato in buona parte controbilanciato dall’accantonamento al fondo svalutazione crediti.
Il valore netto di proventi ed oneri finanziari della gestione ordinaria (impiego delle disponibilità liquide e il valore residuo dei finanziamenti sottoscritti), derivante dall’andamento dei tassi attivi e
passivi, è diminuito per Euro 0,1 milioni.
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Rettifiche di valore per attività finanziarie
La voce, relativa alla Controllante, risulta così dettagliata:
Descrizione

2019

2018

Variazione

%

Rivalutazione di strumenti finanziari derivati

-

301

(301)

(100,00%)

Svalutazione derivati

-

(238)

238

(100,00%)

Totale

-

63

(63)

(100,00%)

Tale voce comprendeva al 31 dicembre 2018 la componente non efficace dei derivati di copertura e la valutazione a fair value dei derivati speculativi collegati al prestito obbligazionario,
rimborsato a giugno 2018.
Imposte sul reddito dell’esercizio
Tale voce, essenzialmente della Controllante, al 31 dicembre 2019 comprende:
Descrizione

2019

2018

Variazione

%

Imposte correnti

15.620

15.559

61

0,39%

Imposte anni precedenti

(2.284)

(19)

Imposte differite

(3.911)

(1.165)

(2.746)

235,71%

2.684

2.885

(201)

(6,91%)

12.109

17.260

(5.151)

(29,84%)

Imposte anticipate
Totale

(2.265) 11920,47%

L’onere per imposte sul reddito, correnti e differite, è pari a circa Euro 14 milioni con un tax rate notevolmente ridotto rispetto all’esercizio precedente per effetto principalmente delle variazioni
sulla componente differita. Al netto dell’effetto legato ad imposte di anni precedenti, connesse essenzialmente ad Ires ridefinita sulla base di dichiarazioni integrative, l’onere complessivo per
imposte ammonta ad Euro 12,1 milioni (Euro 17,3 milioni nel 2018).
Altre informazioni
Per quanto attiene alle informazioni richieste al punto 19 dell’art. 2427 c.c. si precisa che non vi sono “altri strumenti finanziari” emessi dalla Capogruppo, oltre quelli precedentemente
commentati ed esauriti nel I semestre 2018. Inoltre, ai sensi dello stesso articolo al punto 22-ter, si evidenzia che non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale oltre quanto
precedentemente indicato.
Infine non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del I comma dell’art. 2447 bis c.c.
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere che il Gruppo ha ricevuto dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di
cui all’art. 2- bis del d.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33, nonché da società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni e da società in partecipazione
pubblica si allega il dettaglio per fonti di finanziamento dei contributi incassati nel 2019 principalmente dalla Controllante, predisposto anche tenendo conto delle informazioni disponibili sul
Registro Nazionale delle sovvenzioni ed aiuti di Stato.

Ente Finanziatore

Importo
incassato nel
2019

Tipologia di
agevolazione

APQ RAFFORZATO" SETTORE IDRICO-DEPURAZIONE DELLE ACQUE"

REGIONE PUGLIA

5.003

Investimento

POR PUGLIA-2014-2020 - SEZIONE LAVORI PUBBLICI

REGIONE PUGLIA

4.149

Investimento

POR PUGLIA-2014-2020 - SEZIONE RISORSE IDRICHE

REGIONE PUGLIA

1.016

Investimento

POR 2000-2006 - RISORSE LIBERATE - FONDO FESR

REGIONE PUGLIA

4.875

Investimento

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

REGIONE PUGLIA

106

Contributo c/esercizio

RE-WATER INTERREG VA GRECIA-ITALIA 2014-2020 - COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI SEZIONE COOPERAZIONE TERRITORIALE

REGIONE PUGLIA

24

Progetto di ricerca/costo

SUN WATER INTERREG VA GRECIA-ITALIA 2014-2020 - COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI SEZIONE COOPERAZIONE TERRITORIALE

REGIONE PUGLIA

1

Progetto di ricerca/costo

Finanziamento

Totale complessivo

15.174

Si evidenzia che i contributi ricevuti fanno riferimento, prevalentemente, ad investimenti in opere del SII, per la cui contabilizzazione ed ulteriori dettagli si rinvia alla sezione dei criteri di
valutazione ed alle specifiche note di commento.

Bari, 30 aprile 2020 |

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Simeone di Cagno Abbrescia
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CASCATA
MONUMENTALE DI
SANTA MARIA DI LEUCA
All’estremità sud della Puglia sorge l’ultimo
elemento, forse il più spettacolare, della più grande
infrastruttura idrica d’Europa. Eretto nel 1939,
rappresenta il simbolo dell’epocale conquista
dell’acqua in Puglia.
L’Acquedotto Pugliese non è solo orgoglio
tecnologico e ingegneristico al servizio dell’uomo,
ma rispetto e armonia per il territorio.
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Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019
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Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Acquedotto Pugliese (il
Gruppo), costituito dallo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2019, dal conto economico
consolidato e dal rendiconto finanziario consolidato per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota
integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi
di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato della presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alla società Acquedotto Pugliese S.p.A. in conformità alle norme e ai principi
in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.

Richiamo di informativa
Richiamiamo l'attenzione sulle informazioni riportate nei paragrafi “4.2.2 Regime tariffario,
aggiornamento biennale e articolazione tariffaria” della relazione sulla gestione e “6.4.5 Criteri di
valutazione - Riconoscimento dei ricavi SII ed altre componenti tariffarie” della nota integrativa che
descrivono i provvedimenti regolatori del Servizio Idrico Integrato e la complessità dei criteri alla base del
riconoscimento dei relativi ricavi, unitamente agli effetti che gli stessi producono sul bilancio consolidato.
Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio consolidato
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, per l’appropriatezza
Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Roma, Torino, Treviso, Trieste, Verona, Vicenza
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dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
consolidato a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della capogruppo
Acquedotto Pugliese S.p.A. o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria del Gruppo.

▪

abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie delle
imprese o delle differenti attività economiche svolte all'interno del Gruppo per esprimere un
giudizio sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e dello
svolgimento dell’incarico di revisione contabile del Gruppo. Siamo gli unici responsabili del
giudizio di revisione sul bilancio consolidato.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo,
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del
bilancio consolidato.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:
▪

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare
il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

▪

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Gruppo;

▪

abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

▪

siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che il Gruppo cessi di operare come
un’entità in funzionamento;

▪

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli amministratori di Acquedotto Pugliese S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione
sulla gestione del gruppo Acquedotto Pugliese al 31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con il relativo
bilancio consolidato e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato del gruppo Acquedotto
Pugliese al 31 dicembre 2019 e sulla conformità delle stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione sopra richiamata è coerente con il bilancio consolidato del
gruppo Acquedotto Pugliese al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla
base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Bari, 8 giugno 2020
BDO Italia S.p.A.

Antonio Campanaro
Socio
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Si ringrazia Pugliapromozione per il contributo.

