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RELAZIONE SULLA GESTIONE
Signori Azionisti,
il Bilancio al 31 dicembre 2007 chiude con un valore della produzione di € 126.685.447,
costi della produzione di € 120.754.315 e un utile dell’esercizio di € 1.736.628, che si propone di destinare come segue:
- 5% a riserva legale come previsto dall’art. 2430 del Codice civile ................................. €
86.832;
- Riserva straordinaria .............................................................................................................................. €
1.649.796.
La presente relazione sulla gestione, prevista dall’art. 2428 del Codice civile, contiene l’analisi della
situazione della Società e dell’evoluzione intervenuta, con particolare riguardo alla gestione e agli
effetti prodotti dalla fusione in ETRA dei compendi gestionali di Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi
S.p.A. e Se.T.A. S.p.A., con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
L’esercizio 2007, secondo dalla costituzione di ETRA, è stato notevolmente influenzato dalle azioni
rivolte al conseguimento dell’integrazione tra le varie strutture, servizi e funzioni aziendali.
Il Consiglio di Gestione con propria deliberazione 18 marzo 2008, n. 34, ha disposto il rinvio del termine di approvazione del bilancio dell’esercizio 2007, ai sensi dell’articolo 2364, 2° comma, del Codice civile e dall’art. 15, 1° comma, dello Statuto. È stato, conseguentemente rinviato anche il termine di convocazione dell’Assemblea ordinaria. Le ragioni della dilazione sono state individuate
nell’obbligo per la Società di redigere il bilancio consolidato e di sottoporre il bilancio, all’esame
preventivo delle forme di cooperazione intercomunale (Conferenza di servizi). Infatti, l’art. 4, 5°
comma, dello Statuto prevede che il bilancio, il piano industriale e gli altri documenti programmatici possano essere approvati dagli organi sociali solo dopo essere stati preventivamente esaminati e
approvati dalla forma di cooperazione. Nell’ipotesi in cui la Conferenza di servizi non si esprima è
necessario che trascorrano almeno trenta giorni perché il bilancio s’intenda comunque approvato.

SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ
Lo stato della Società viene esaminato nei suoi principali aspetti. Il capitolo è suddiviso in quattro
paragrafi, aventi per titolo “I servizi pubblici locali”, “L’affidamento ‘in house’ del servizio idrico integrato”, “L’affidamento dei Servizi ambientali”, “Il nuovo Statuto della Società”.

I servizi pubblici locali hanno attraversato, in questi ultimi anni, un profondo processo di ristrutturazione, iniziato con la legge 8 giugno 1990, n. 142. Prevedendo la presenza dei Sindaci soci in Assemblea e la scelta degli Amministratori delle aziende tra persone competenti, questa legge ha
prodotto un radicale cambiamento nella precedente prassi delle Assemblee politicamente deboli
e delle gestioni eccessivamente mediate e, pertanto, poco efficienti ed efficaci. Questa ragionevole costruzione giuridica è stata messa in crisi dalle nuove istanze di liberalizzazione dei servizi pubblici. Nel principale settore operativo di ETRA, il servizio idrico integrato, hanno svolto un ruolo fondamentale la legge 5 gennaio 1994, n. 36, nota come “Legge Galli”, e la L.R. 27 marzo 1998, n. 5. Il
nuovo complesso normativo è intervenuto in modo deciso sull’organizzazione e la gestione del servizio, affidando all’A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) notevoli poteri, soprattutto in materia di pianificazione, programmazione e controllo.
L’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, legge finanziaria 2002, ha modificato sostanzialmente il quadro di riferimento. Da questa norma, oggetto di continue proposte di modifica, emergeva la sostanziale tendenza alla privatizzazione di questi servizi, la conseguente loro apertura al
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mercato, sia pure dopo un periodo di transizione, e la sollecitazione a perseguire dimensioni imprenditoriali adeguate.
L’art. 14 del D.L. 29 settembre 2003, n. 269, ha apportato sostanziali cambiamenti alla riforma dei
servizi pubblici locali introdotta dal citato art. 35. Ha modificato sia gli articoli 113 e 113-bis del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), sia lo stesso articolo
35 della legge finanziaria 2002. La legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, ha apportato diverse modifiche al D.L. di cui trattasi. Infine, ulteriori modifiche sono state apportate dalla legge 24
dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004.
Il cuore del provvedimento di modifica della riforma riguarda le regole di affidamento dei servizi di
rilevanza economica. L’articolo 35 prevedeva, quale un’unica forma di affidamento, la gara con
procedura a evidenza pubblica. L’art. 14 ne ha introdotte due ulteriori:
a) tramite società miste, nelle quali il socio privato venga selezionato tramite gara pubblica;
b) tramite società a capitale interamente pubblico, a condizione che le amministrazioni proprietarie esercitino sulla società un controllo analogo alla gestione diretta e che la società realizzi la
parte più importante dell’attività con gli stessi enti controllanti (c.d. affidamento “in house”).
Si hanno, ora, tre differenti modelli di organizzazione dei servizi pubblici locali: due sono modelli
competitivi, quello del servizio a gara e quello della gara per la scelta del socio privato, il terzo è un
modello di affidamento diretto, denominato “in house”. L’affidamento “in house” si riferisce a un
modello che la giurisprudenza comunitaria ha considerato quale eccezione al meccanismo competitivo e ha, conseguentemente, ammesso solo in determinate condizioni. Nell’attuale sistema, invece, l’applicazione di questo modello gestionale è generalizzata. Nell’ultima riforma l’unico limite
relativo all’affidamento “in house” riguarda l’impossibilità, per il gestore affidatario in via diretta, di
partecipare a gare per l’affidamento dei servizi.
Era, infine, previsto dall’art. 35, 9° comma, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l’obbligo dello
scorporo delle reti, impianti e delle altre dotazioni patrimoniali di proprietà (presenti nel patrimonio
alla data del 1° gennaio 2002) delle Società per la gestione di servizi pubblici locali, la cui maggioranza del capitale sociale fosse detenuta dagli Enti locali. Questo scorporo è avvenuto, a decorrere
dal 1° gennaio 2006, in seguito alla costituzione della nuova Società ETRA. Le successive modifiche
all’ordinamento sembra abbiano fatto venir meno l’obbligo dello scorporo. Le tre Società patrimoniali ed ETRA possono, quindi, esaminare la possibilità di procedere alla loro fusione. I vantaggi di
questa operazione, che oltre al consenso dei Soci dovrà riscuotere anche il consenso dell’Autorità
d’Ambito, possono essere così riassunti:
1.
l’economia dei canoni annui d’affitto e della rivalutazione dei debiti dovuti da ETRA alle Società patrimoniali; l’importo complessivo per l’anno 2007 è pari a € 321.307 (220.583+100.724);
2.
la possibilità di utilizzare fiscalmente i risconti iscritti nel passivo dello Stato patrimoniale delle
Società patrimoniali; l’importo complessivo dei risconti al 31 dicembre 2007 è pari a €
28.904.157; teoricamente le minori imposte da versare, applicando le attuali aliquote IRES e
IRAP (31,40%) è pari a € 9.075.905;
3.
l’eliminazione (per confusione) dei crediti che le Società patrimoniali vantano nei confronti di
ETRA; l’importo complessivo, al netto dei debiti delle Patrimoniali, è pari a € 6.560.478;
4.
il miglioramento della situazione economica e patrimoniale di ETRA consentirebbe, infine, minori difficoltà di accesso al credito e una maggior valutazione complessiva ai fini di eventuali
future ulteriori fusioni.

L’AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
L’Assemblea dell’A.T.O. “Brenta” con provvedimento 14 marzo 2006, n. 7, avente per titolo “Presa
d’atto della costituzione di ETRA S.p.A. e del subentro nella gestione del servizio idrico integrato. Determinazioni in merito alla forma di gestione del servizio idrico integrato e all’individuazione del gestore”, ha così deliberato:
di prendere atto che ETRA S.p.A. è subentrata nelle gestioni salvaguardate del servizio idrico
integrato di Altopiano Servizi S.r.l., di Brenta Servizi S.p.A. e di Se.T.A. S.p.A.;
di scegliere per la gestione del servizio la forma dell’affidamento ai sensi dell’art. 113, 5°
comma, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (cosiddetto affidamento “in house”);
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di affidare a ETRA S.p.A., per tutto il territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale, la gestione del
servizio idrico integrato per il periodo di 30 (trenta) anni dall’approvazione del Piano
d’Ambito, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di cui alle premesse, confermando alla
Società la gestione in essere;
di riservarsi, con altro provvedimento, l’approvazione della Convenzione per la gestione del
servizio a regime, che in ogni caso dovrà essere sottoscritta dopo l’adeguamento dello Statuto
di ETRA S.p.A. e la determinazione delle modalità di esercizio del “controllo analogo”.
Le prescrizioni e le condizioni riportate nella premessa della succitata deliberazione dell’A.T.O. sono
state adempiute. In particolare:
ETRA S.p.A. e le Società patrimoniali, Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e Se.T.A. S.p.A.,
hanno definito convenzionalmente i reciproci rapporti inerenti l’uso delle reti e degli impianti,
anche tenendo conto delle innovazioni normative previste a riguardo dal nuovo Testo Unico
in materia ambientale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Lo Statuto di ETRA S.p.A. è stato modificato e integrato, prima della stipulazione della Convenzione, in modo da garantire il rispetto dei requisiti imposti dalla legge e dalla convenzione per
l’affidamento diretto del servizio.
Non sono state costituite da parte di ETRA le Società Operative Territoriali (S.O.T.).
Con successiva deliberazione dell’Assemblea 19 dicembre 2007, n. 20, avente per titolo “Convenzione per l’affidamento del servizio idrico integrato in house providing. Approvazione.”, l’ATO “Brenta” ha così deciso:
di confermare quanto già stabilito con la precedente deliberazione 14 marzo 2006, n. 7;
di approvare la Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.
Infine, l’Autorità d’Ambito “Brenta” con deliberazione della propria Assemblea 16 aprile 2008, n. 6,
avente per oggetto “Articolazione tariffaria. Approvazione”, ha approvato la nuova articolazione
tariffaria, “già in vigore al 1° gennaio 2008”. La nuova tariffa reale media (T.R.M.) è stata fissata in €
1,24 al mc.
Pertanto, ETRA gestisce, in regime convenzionale, le reti d’acquedotto e di fognatura, le centrali idriche e gli impianti di depurazione di 74 Comuni soci e, transitoriamente, di altri 6 Comuni della
Provincia di Vicenza ricadenti nell’A.T.O. “Bacchiglione”. Fanno eccezione il Comune di Nove, dove ETRA gestisce solo la depurazione (acquedotto e fognatura sono gestiti dalla Società partecipata Nove Energia S.r.l.) e il Comune di Mussolente dove gestisce unicamente il servizio d’igiene urbana.
La gestione del Servizio Idrico Integrato interessa un territorio morfologicamente vario, che si estende, seguendo il percorso del fiume Brenta, per una superficie complessiva di circa km2 1.800, di cui
600 in area montana e 100 in area collinare.

L’affidamento dei servizi ambientali di raccolta e smaltimento dei rifiuti, gestione della tariffa di igiene ambientale, ecc. può avvenire mediante una delle modalità illustrate nel capitolo “I servizi pubblici locali”.
Quasi tutti i Comuni che hanno affidato a ETRA i servizi ambientali hanno adottato la modalità di
affidamento “in house”. Nel 2007 tra il Consorzio di Bacino Padova Uno ed ETRA è stata sottoscritta
una Convenzione che permette alla Società di acquisire la gestione del servizio rifiuti, per la durata
di 15 anni decorrenti dal 1° gennaio 2008, da tutti i Comuni appartenenti al Consorzio.

IL NUOVO STATUTO DELLA SOCIETÀ
La già citata deliberazione assembleare dell’A.T.O. “Brenta” 14 marzo 2006, n. 7, confermava a
ETRA S.p.A. la gestione salvaguardata del servizio idrico integrato e decideva di scegliere quale
forma di affidamento l’art. 113, 5° comma, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (cosiddetto affidamento “in house”). Alla Società veniva imposta, prima della stipulazione della nuova Convenzione, la modifica dello Statuto in modo da garantire il rispetto dei requisiti imposti dalla legge per
l’affidamento diretto del servizio. Nel frattempo la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
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2007), ha posto limiti al compenso e al numero degli Amministratori delle Società partecipate da
Enti locali.
Tra ETRA S.p.A., assistita dal Prof. Avv. Giuseppe Caia di Bologna, e l’Autorità d’Ambito “Brenta”, assistita dal Prof. Avv. Vittorio Domenichelli di Padova, sono iniziati i contatti onde pervenire, in forma
condivisa, alla stesura delle variazioni da apportare allo Statuto di ETRA. Le innovazioni e le modifiche erano talmente numerose e importanti da comportare la definizione di un nuovo Statuto anziché la modifica di quello esistente. Il complesso percorso ha coinvolto direttamente i Soci
dell’A.T.O. e della Società, gli organi e le strutture delle due Amministrazioni. Il nuovo Statuto è stato
ampiamente discusso prima di essere sottoposto all’esame delle rispettive Assemblee, tenutesi il 30
ottobre 2007 e il 22 novembre 2007. L’atto finale è, appunto, rappresentato dalla deliberazione
dell’Assemblea straordinaria di ETRA 22 novembre 2007. In quella sede il nuovo statuto è stato approvato all’unanimità dai 69 Soci presenti, su un totale di 77, portatori complessivamente
dell’82,62% del capitale sociale.
Gli elementi più significativi del nuovo Statuto possono essere così riassunti:
È stato ridefinito l’oggetto sociale rendendolo compatibile con l’affidamento diretto (art. 2).
⇒
Il governo della Società è stato definito secondo il sistema dualistico, previsto dall’art. 2409–
octies e seguenti del Codice civile (art. 3).
⇒
È previsto che gli Enti locali soci effettuino il controllo sulla Società, analogo a quello da essi
esercitato sui propri servizi, ai sensi dell’art. 113, commi 5°, lett. c), e 15° bis del D.Lgs. n.
267/2000. Tale controllo viene effettuato attraverso le forme di cooperazione intercomunale
previste dalla legislazione statale e regionale in relazione all’organizzazione e gestione di determinati servizi (Conferenza di servizi) nonché attraverso il Consiglio di sorveglianza. Al fine
dell’esercizio del controllo la Società ha l’obbligo di trasmettere alla Conferenza di servizi il bilancio, il piano industriale e gli altri documenti programmatici. Tali documenti possono essere
approvati dagli organi sociali solo dopo essere stati preventivamente esaminati e approvati
dalla Conferenza o quando siano trascorsi 30 giorni dall’invio senza che la stessa si sia espressa (art. 4).
⇒
È consentito a ciascun Ente locale socio il diritto di domandare, mediante richiesta sottoscritta
dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito ai risultati della gestione dei propri
servizi affidati alla Società. Gli Amministratori e i Consiglieri degli Enti locali soci hanno accesso
agli atti della Società tramite l’Ente locale di appartenenza o le Autorità d’Ambito (art. 4).
⇒
La Società è a totale capitale pubblico. La quota del capitale pubblico non potrà mai essere
inferiore al 100% del capitale sociale per tutta la durata della Società (art. 10).
⇒
Le competenze dell’Assemblea ordinaria sono state adeguate al nuovo sistema di governo
della Società (art. 13).
⇒
Per agevolare lo svolgimento del “controllo analogo” sono stati rafforzati i quorum strutturali e
funzionali delle Assemblee ordinarie e straordinarie (artt. 17 e 18).
⇒
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza (art. 23).
⇒
Il Consiglio di sorveglianza è composto da un numero di Membri determinato dall’Assemblea,
tra un minimo di 3 e un massimo di 15. L’Assemblea determina il numero dei Componenti ed
elegge i Consiglieri e il Presidente sulla base delle designazioni della Conferenza di servizi. Almeno un componente del Consiglio di sorveglianza deve essere scelto fra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della giustizia, non essendo previsto il Collegio sindacale (artt. 27 e 28).
⇒
Anche il Consiglio di sorveglianza è organo mediante il quale gli Enti locali, soci di ETRA, effettuano il controllo sulla Società, analogo a quello esercitato sui propri servizi. Le sue competenze sono fissate in conformità al Codice civile e alle esigenze di questo controllo. I Componenti
il Consiglio di sorveglianza devono assistere alle riunioni del Consiglio di gestione e devono
partecipare alle Assemblee dei Soci. (art. 31).
⇒
Per la carica di Membro del Consiglio di sorveglianza non è previsto alcun compenso. Tuttavia
l’Assemblea, al momento della nomina, ha deliberato la corresponsione di un gettone di presenza di € 250,00, da corrispondere solamente ai Componenti che non sono amministratori di
Enti locali. Il rimborso per le spese di viaggio e di trasferta è ammesso nei limiti previsti dall’art.
1, 727° comma, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 33).
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La Società è amministrata da un Consiglio di gestione, composto da un numero di membri da
3 a 5. Spetta all’Assemblea la determinazione del numero dei Consiglieri di gestione e al Consiglio di sorveglianza la loro nomina, nel rispetto della Legge e degli indirizzi della Conferenza
di servizi. Il Consiglio di gestione elegge tra i propri Componenti il Presidente (artt. 34 e 36).
La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi, anche in giudizio, è attribuita al Presidente del Consiglio di gestione (art. 38).
La remunerazione dei Membri del Consiglio di gestione è determinata dall’Assemblea in base
alla Legge. Ad essi spetta altresì il rimborso per le spese di viaggio e di trasferta nei limiti previsti
dall’art. 1, 727° comma, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 40).

STATO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ
Un elemento fondamentale nella costituzione di Etra è la valorizzazione, attraverso l’organizzazione,
delle eccellenze presenti nella Società. L’anno 2007 è stato caratterizzato da un consolidamento
dell’organizzazione e da una serie di attività finalizzate ad accrescere ed affinare il modello organizzativo interno.

RISORSE UMANE
Le attività di formazione realizzate nel corso del 2006, oltre ad accompagnare i processi di integrazione in atto ed essere risposta ai bisogni di Etra, hanno avuto come obiettivo primario quello di sviluppare le conoscenze professionali presenti ai vari livelli, valorizzare i saperi e le competenze distintive.
Nel 2007 si sono tenuti, tra interni ed esterni, 152 corsi di formazione, con circa 5652 ore di formazione, per un costo totale di 68.702,45 euro; almeno 274 dipendenti hanno partecipato ad almeno un
corso di formazione.
Nel corso del 2007 è stato sviluppato un programma della formazione che ha consentito di lavorare, nei limiti posti dal budget, su diversi fronti:
- addestramento degli operatori alle reti e agli impianti;
- formazione agli operatori nei laboratori;
- formazione sulle competenze trasversali, per i quadri e i dirigenti
A queste attività si è affiancato il lavoro di progettazione di percorsi formativi diversi, quali:
- aggiornamento e sviluppo delle competenze tecnico-specialistiche;
- sviluppo delle competenze gestionali e manageriali;
- interventi diffusi sulle tematiche della qualità, dei sistemi di gestione ambientale e della sicurezza sul lavoro;
- sviluppo delle competenze in materia di logistica
- aggiornamento e sviluppo delle competenze d'uso dei sistemi informativi

L’attività sindacale è stata caratterizzata dai processi conseguenti la fusione tra le tre società preesistenti.
La lunga fase, iniziata il 1° gennaio 2006, con tre RSU ha inciso sulla qualità del confronto, spesso difficile a causa della nutrita rappresentanza sindacale, costituita, oltre che dalle tre RSU residuali, dalle Organizzazioni sindacali territoriali.
Tuttavia si sono firmati importanti accordi:
- protocollo delle relazioni industriali, che ha definito una metodologia concordata del confronto;
- premio di risultato 2006, sia per il contratto Federgasacqua, sia per quello FISE relativo ai lavoratori dell’ambiente;
- un primo accordo per il passaggio di alcuni lavoratori del depuratore e del laboratorio di
Bassano dal contratto FISE al Federgasacqua;
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- un accordo sull’orario della divisione commerciale.
Altro argomento che ha richiesto un lungo confronto è stato quello relativo al nuovo accordo sulla
reperibilità per tutta Etra, essendo nel 2007 in vigore tre accordi con modalità affatto diverse. Tale
confronto è approdato, il 28 febbraio 2008, alla sigla di un accordo, sul quale si sono pronunciate
favorevolmente le assemblee sindacali.
L’elezione della nuova unica RSU di Etra ha consentito di avviare con procedure più snelle il confronto sulle varie tematiche di discussione.

SICUREZZA SUL LAVORO
Dall’avvio di Etra è iniziato il lavoro di unificazione della gestione della sicurezza sul lavoro. Trascorso
il 2006, in parte occupato dalla ricognizione delle attività svolte nelle precedenti società, con il 2007
si è entrati nella fase operativa dell’unificazione della gestione:
• Sono state riorganizzate le figure previste dal D. Lgs. 626/94:
- Servizio di Prevenzione e Protezione composto da 4 persone (di cui 3 impegnate solo parttime nella sicurezza);
- Medico aziendale: razionalizzato il servizio di Sorveglianza Sanitaria con la nomina di 2 medici,
uno per l’area padovana e l’altro per l’area vicentina, e stipula di convenzione per analisi
mediche (per 182 dipendenti nel 2007);
- Integrazione delle Squadre di Emergenza in tutte le sedi aziendali: sono oggi impegnati in
questa attività circa 100 persone per il Primo Soccorso e 120 per l’Antincendio;
- Sono state eseguite numerose Valutazioni dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, sia
per necessari aggiornamenti (es. area di Asiago) che per l’attivazione di nuove lavorazioni o
per approfondire il livello di valutazione di rischi esistenti (es. rischio amianto, saldatura acciaio
inox, movimentazione manuale dei carichi, vibrazioni.
• Per migliorare la gestione delle emergenze, oltre alla revisione delle squadre, di cui sopra, sono
stati rivisti i Piani di Emergenza, eseguite attività di formazione per le squadre e prove di evacuazione che hanno impegnato circa 250 persone;
• I dipendenti sono stati forniti di adeguati Dispositivi di Protezione Personale (DPI);
• È proseguita l’attività formativa in tema di sicurezza.
Si è eseguita l’analisi storica degli infortuni dal 2002 al 2007. Premesso che la serie storica a disposizione non permette di avere statistiche significative, si è comunque calcolato l’indice di frequenza
e l’indice di gravità degli infortuni, che risultano bassi. Dall’analisi emergono dati molto interessanti
che potranno incidere sulle scelte future della società. I principali indicatori definiscono un trend in
sensibile calo dei giorni di assenza negli ultimi anni. Per quanto riguarda il numero di infortuni invece
la situazione è abbastanza stabile: un infortunio in più nel 2007 rispetto al 2006. Dall’andamento dei
precedenti indicatori, deriva una riduzione della gravità degli infortuni.

Giorni annui di assenza per infortunio

Infortuni per anno
50
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2003

2004

2005

0,12
0,105

L’area di business con maggiore incidenza
di infortuni è l’area della gestione rifiuti che
vede il personale operativo impegnato nella raccolta e nella gestione degli impianti.

0,1
0,08
0,058

0,06
0,04
0,02

Infortuni per addetto
0
SII

Ambiente

La L. 123/07, emanata nel secondo semestre 2007, modifica le norme in materia di sicurezza del lavoro introducendo, oltre alla responsabilità penale del Datore di Lavoro e delle altre figure coinvolte, la “responsabilità amministrativa dell’azienda” di cui al D. Lgs. 231/01, per reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. In pratica nel caso di infortuni sul lavoro con prognosi
superiore ai 40 gg., può essere richiesto all’azienda di dimostrare di avere attuato un modello organizzativo di gestione della sicurezza rispondente a standard molto stringenti.
250
GIORNI DI ASSENZA

Come si vede nel grafico gli infortuni che rientrano nella casistica precedente non sono trascurabili.

Infortuni per gravità
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L’esercizio 2007 è stato un anno molto importante per il Controllo di gestione, in quanto è stato approvato nel mese di aprile, il primo budget di Etra ed è stato messo a regime tutto il sistema di rilevazione periodica di analisi, dei principali indicatori e degli scostamenti. Il processo di determinazione del budget ha prodotto una serie di obiettivi che sono diventati i riferimenti per le strutture nella
gestione e nell’esercizio delle proprie attività. Durante l’anno sono state fatte le verifiche trimestrali
e sono stati prodotti e presentati, al Consiglio di Amministrazione, i documenti di reportistica direzionale. Nel mese di ottobre è stato avviato il processo di budgeting per il 2008 che ha prodotto, nei
primi giorni di dicembre, il primo documento con la previsione inerziale per il 2008. A causa delle
importanti modifiche alla governance, avvenute nel mese di dicembre e protratte fino al mese di
febbraio, con la nomina del Direttore Generale, la definizione degli obiettivi di budget ha subito la
necessaria sospensione. Il processo si è concluso il primo di aprile, con l’approvazione da parte del
Consiglio di Sorveglianza del budget 2008.

SISTEMA QUALITÀ
Fin dall’inizio ETRA ha individuato obiettivi non solo di tipo economico ma anche di qualità. Il documento “Politica Aziendale”, emesso dal Presidente ha coinvolto tutta la struttura e ha posto le
seguenti finalità: la soddisfazione del Cliente, la salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza
sui luoghi di lavoro.
Su questa base sono stati individuati gli obiettivi di miglioramento dell’azienda e delle singole direzioni ed è stata condotta la revisione dei processi di qualità al fine della loro unificazione.
Vale la pena rammentare come l’utilizzo dei principi di gestione della qualità (in particolare orientamento al Cliente, leadership, approccio per processi, approccio sistemico alla gestione, miglioramento continuo, rapporto di reciproco beneficio con i fornitori, decisioni assunte basandosi su da-7-
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CONTROLLO DI GESTIONE

ti di fatto) sottintenda anche la ricerca dell’efficacia e dell’efficienza. La qualità diviene anche un
utile strumento per il contenimento dei costi e per lo snellimento delle procedure.
La revisione dei principali processi operativi è stata accompagnata dalla redazione di procedure
unificate di gestione della qualità. L’organismo di certificazione CERSA nella verifica del 17, 18 e 19
settembre 2007 ha rinnovato la certificazione di conformità alla norma internazionale ISO 9001 del
sistema di gestione della qualità di ETRA e l’ha estesa anche ai siti di Camposampiero (centro biotrattamenti) e Tezze sul Brenta (impianto di depurazione). È stata riconfermata la certificazione ambientale ISO14001 del centro biotrattamenti di Vigonza. Il Laboratorio di Camposampiero ha nuovamente ottenuto l’accreditamento SINAL, secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025 per il presidio di Camposampiero e per la matrice acqua reflua mentre, è in fase di accreditamento il presidio di Bassano per le analisi sull’acqua potabile.
Il laboratorio di analisi è in fase di accreditamento per le analisi sull’acqua potabile.
Il lavoro di unificazione e revisione delle procedure è ancora in corso, poiché il riassetto delle strutture sta avvenendo gradualmente. L’attenzione sarà incentrata sulla definizione di indicatori di processo, utili a monitorare la situazione e a individuare azioni di miglioramento. E’ stato avviato il percorso per giungere alla certificazione ambientale del polo Rifiuti di Bassano.

CUSTOMER SATISFACTION (SODDISFAZIONE DEL CLIENTE)
Allo scopo di raccogliere informazioni oggettive sulla percezione di Etra da parte dei cittadini e di
conoscere le loro esigenze, è stata pianificata un’indagine mediante interviste telefoniche rivolta
ad un campione rappresentativo di 1610 famiglie. La rilevazione è stata svolta in luglio 2007.
49,4

Si riportano a lato le più importanti informazioni emerse dalle interviste.

Se dovesse dare un giudizio da 1 a 10
su Etra nel suo complesso che voto le
darebbe?
32,4

11,7

3,4

3,1

Molto negativo -a 1 a 3-

Insufficiente -da 4 a 5-

Molto negativo
-da 1 a 3-

Insufficiente
-da 3 a 5-

Sufficiente -da 6 a 7-

Sufficiente
-da 6 a 7-

Molto positivo -da 8 a 10-

Molto positivo
-da 8 a 10-

Non sa - Non risponde

Non sa
Non risponde

Nel complesso prevalgono le percezioni di miglioramento del servizio dal momento della nascita di
Etra: per il 22% è migliorato, per il 14% è peggiorato, anche se la maggior parte dei cittadini non ha
riscontrato differenze rilevanti.
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59,7

ETRA è una società nata
dall’aggregazione tra Seta,
Altopiano Servizi e Brenta Servizi.
Secondo lei dal momento della
nascita di Etra il servizio
complessivo è … ?

21,6%
14,1%
15,0
9,3

6,6

4,8

Sicuramente
peggiorato

Forse
peggiorato

Rimasto come
prima

Forse
migliorato

Sicuramente
migliorato

4,6

Non sa - Non
risponde

Le domande hanno inoltre riguardato i principali servizi erogati dall’azienda: servizio idrico e rifiuti.
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Servizio Idrico
Coloro che danno un giudizio positivo (superiore o pari a 6) sul servizio idrico costituiscono l’85% del
campione. Complessivamente il 41% esprime valutazioni uguali o superiori ad 8. E’ da considerare
che nel 2007 numerosi sono stati gli articoli apparsi sui quotidiani locali che hanno influenzato negativamente l’opinione pubblica.
43,4
41,3

Come giudicherebbe complessivamente la
qualità del servizio idrico nel suo
Comune, utilizzando una scala da 1 a 10?

7,5

6,0

1,7
Molto negativo -a 1 a 3-

Molto negativo
-da 1 a 3-

Insufficiente -da 4 a 5-

Insufficiente
-da 3 a 5-

Sufficiente -da 6 a 7-

Sufficiente
-da 6 a 7-

Molto positivo -da 8 a 10-

Molto positivo
-da 8 a 10-

Non sa - Non risponde

Non sa
Non risponde

Emerge inoltre la volontà piuttosto radicata dei clienti di migliorare le strutture del servizio, anche a
costo di aumenti tariffari.

Le leggo due affermazioni
fatte intorno al futuro del
servizio idrico. Le chiedo di
scegliere quella con cui è più
d’accordo.
In futuro la priorità per
l’acqua è …

investire nelle
strutture, anche a
costo di aumenti
tariffari
65,8

mantenere basse le
tariffe, anche
rimandando gli
investimenti strutturali
25,0

Non sa - Non risponde
9,2

Servizio Rifiuti
Anche in relazione alla qualità del servizio di raccolta rifiuti l’87% dei giudizi espressi sono positivi (voto superiore o pari a 6), con un 48% concentrato sui giudizi tra 8 e 10.

48,0

38,4

9,6
3,2
0,8
Molto negativo -a 1 a 3-

Molto negativo
-da 1 a 3-

Insufficiente -da 4 a 5-

Insufficiente
-da 3 a 5-

Sufficiente -da 6 a 7-

Sufficiente
-da 6 a 7-

Molto positivo -da 8 a 10-

Molto positivo
-da 8 a 10-

Non sa - Non risponde

Non sa
Non risponde

La raccolta differenziata è ormai un comportamento acquisito dai cittadini, la metà dei quali dichiara di preferire una diminuzione delle frequenze di raccolta pur di contenere i costi del servizio.
Solo un terzo degli intervistati preferirebbe anche tariffe maggiori, se giustificate da maggiori giri di
raccolta.
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Come giudicherebbe
complessivamente la qualità del
servizio di raccolta rifiuti nel suo
Comune, utilizzando una scala da
1 a 10?

Un costo inferiore del
servizio, anche se con
meno raccolte
50,6

In tema di raccolta rifiuti,
cosa ritiene preferibile?

Più giri di raccolta,
anche se ciò comporta
costi maggiori
33,1

Non sa - Non risponde
16,3

Servizio Clienti
Il metodo più utilizzato dai cittadini per contattare l’azienda è il telefono.
45,6

Le è mai capitato di
rivolgersi ad ETRA?
28,7

Sì 13,3%

17,9

6,5

No 80,7%
0,9
Mi sono recato Ho telefonato al Ho telefonato al
personalmente numero verde
centralino
presso l'ufficio

Ho mandato
un'email

0,3
Altro

Non sa - Non
risponde

La popolazione dimostra inoltre ampio interesse verso le attività di Etra, chiedendo in particolare informazioni sulla qualità dell’acqua e sul destino dei rifiuti.

30,8

Su quali temi gradirebbe ricevere più informazioni?
24,4
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16,0

14,8

6,5

5,2
2,3

Qualità
dell'acqua

Destino dei
rifiuti

Tariffe

Raccolta
Investimenti
differenziata
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Lavori in
corso

Non sa - Non
risponde

GESTIONE IMMOBILI
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Durante l’anno 2007 sono stati effettuati interventi per adeguamenti normativi, trasferimenti di uffici
e servizi da una sede all’altra, attivati gli uffici direzionali a Cittadella, disdetto il contratto d’affitto
dell’immobile di via Marinali, 22 – Bassano del Grappa, adibito a sede del Consiglio di Amministrazione. Presso la sede di Asiago in costruzione, è stato trasferito e reso operativo il magazzino per
l’area dell’Altopiano.
Gli Organi, gli uffici e i servizi della Società sono, attualmente, così dislocati:
Asiago, via dell’Artigianato, n. 100 – Servizi operativi legati all’area territoriale;
Bassano del Grappa, Largo Parolini, n. 82/b – Sede legale, parte dei servizi tecnici, Parte
dell’Amministrazione vendite, Servizi operativi legati all’area territoriale;
Cittadella, via del Telarolo, n. 9 – Presidente, Direttore Generale, Rapporti con i Soci, Direzione
operativa, Direzione amministrativa, Direzione commerciale, Direzione Ambientale, Servizio
Legale e Societario, Finanza e Tesoreria, Comunicazione, Qualità e sicurezza, Controllo di gestione, Direzione della gestione del servizio idrico integrato, Progettazione e direzione dei lavori, Logistica, Servizi operativi legati all’area territoriale;
Rubano, via Galvani, n. 1/a – Servizi attenenti alla gestione, Centro elaborazione dati, Servizi
operativi legati all’area territoriale;
San Giorgio delle Pertiche, S.S. del Santo – Gestione del servizio ambiente, Autorizzazioni allo
scarico in fognatura nera, Ufficio commerciale;
San Giorgio delle Pertiche, via Roma – Cartografia;
Vigonza, via Grandi, n. 52, – parte dei servizi Archivio e Protocollo, Contabilità e bilancio, Ufficio acquisti, Personale, Amministrazione vendite, Gestione Clienti, Servizi informatici, Servizi
operativi legati all’area territoriale.
Lo stato di fatto mette in luce, in particolare, come servizi che fanno capo a uno stesso settore siano attualmente frammentati in sedi diverse, con conseguente perdita di operatività e produttività.
La presenza di molte sedi comporta la moltiplicazione delle funzioni periferiche e l’esigenza di garantire il collegamento fisico tra le stesse. La concentrazione di alcuni settori in un unico luogo potrebbe garantire l’ottimizzazione del lavoro, un più efficiente scambio d’informazioni e, quindi,
maggiori sinergie ed economie.
La riorganizzazione dovrebbe procedere necessariamente verso una riduzione del numero di sedi
sul territorio.
Funzionano n. 5 magazzini dislocati ad Asiago, Bassano del Grappa, Cittadella, Rubano e Vigonza.
Questi depositi, completamente informatizzati e in sinergia tra loro, garantiscono gli approvvigionamenti agli operatori e consentono una gestione delle scorte unitaria.
Il generale riordino dell’uso degli edifici e degli spazi aziendali dovrebbe comportate, oltre alla riduzione delle sedi sul territorio, anche la concentrazione dei magazzini a Bassano del Grappa, quartiere Pré, e a Limena, nell’area dell’impianto di depurazione. Questa soluzione consentirebbe la tempestività degli approvvigionamenti e l’ottimizzazione della gestione delle scorte.
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Il secondo anno di attività di Etra S.p.A. è stato caratterizzato da un significativo miglioramento dei
risultati della gestione, determinati sia dallo sviluppo delle attività nelle principali aree di business, sia
dal consolidamento del processo di razionalizzazione e di recupero di efficienza generato dalla fusione delle tre Società. Di seguito si riepilogano i principali dati del conto economico:
dati in migliaia di Euro

Descrizione
A. Valore della produzione
- costi esterni
- costo per il personale
B. Totale costi
Margine operativo lordo (EBITDA)
EBITDA %
Ammortamenti e svalutazioni

2006

2007

119.975
76.804
21.767

126.685
78.545
22.631

98.571
21.404
17,84%
16.736

101.176
25.509
20,14%
18.909

Accantonamenti per rischi ed altri acc.
Risultato operativo (EBIT)
EBIT %
Proventi finanziari

838
3.830
3,19%
317

670
5.931
4,68%
164

Oneri finanziari

(1.658)

2007-2006

2007-2006

∆
6.710
1.740
864

∆%
5,59%
2,27%
3,97%

2.605
4.105
2,30%

2,64%
19,18%

2.173
(169)
2.101
1,49%

12,98%
-20,12%
54,86%

(2.525)

(153)
(867)

-48,22%
52,26%

(128)

(908)
2.920

(780)
2.920

609,33%

545

Risultato prima delle imposte (EBT)
EBT %
Imposte

2.361
1,97%
2.037

5.037
3,98%
3.301

Utile (perdita) dell'esercizio
Utile %

324
0,27%

1.737
1,37%

545
2.676
2,01%
1.263
1.413
1,10%

Rettifiche di valore di att.finanziarie
Proventi straordinari
Oneri straordinari

113,35%
62,00%
436,48%

Dai dati sopra riportati emergono i seguenti risultati.
Il Valore della Produzione

ll Valore della Produzione è migliorato del
5,59% rispetto al 2006 ed ha superato
€ 126.000.000.

150.000

100.000

126.685

119.975

Margine operativo lordo (EBITDA)
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50.000

35.000
30.000
25.000

0

20,14%

2006

17,84%

2007

20.000
15.000

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) ha
segnato un miglioramento di € 4.105.000 (pari al
19,18% rispetto al 2006), superando, in termini
percentuali, rispetto al valore della produzione,
la soglia del 20%.

10.000
5.000
-

2006

2007
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Risultato operativo (EBIT)
7.000

Pur con l’aumento degli ammortamenti
(+12,98%), il Risultato Operativo (EBIT) è
migliorato di € 2.101.000 (pari al 54,86% rispetto al 2006), raggiungendo in termini
percentuali il 4,68% rispetto al valore della
produzione.

5,00%
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

4,68%

6.000
5.000

3,19%

4.000
3.000
2.000
1.000
2006

Utile dell’esercizio
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
-

2007

1,60%

1,37%

1,40%
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%

L’Utile dell’esercizio ha raggiunto € 1.737.000
rispetto a € 324.000 del 2006, la percentuale
sul valore della produzione è del 1,37%.

0,40%

0,27%

0,20%
0,00%

2006

2007

ANALISI REDDITUALE COMPLESSIVA
Per meglio comprendere le dinamiche sviluppatesi nell’esercizio 2007, si riportano i seguenti indicatori, in grado di dare evidenza al risultato reddituale:
 R.O.E. (return on equity) rappresenta il rapporto tra il risultato netto dell’esercizio e il patrimonio
netto. Questo indice analizza la redditività del capitale di “rischio” investito nell’azienda, al fine
di confrontarlo con i redditi attesi o per valutare l’opportunità di investimenti alternativi. In termini generali dovrebbe essere superiore al tasso di interesse su investimenti esenti da rischi.
 R.O.I. (return on investment) rappresenta il rapporto fra il risultato operativo (EBIT) e il capitale
investito netto. Questo valore indica l’efficienza con la quale l’impresa impiega, nella sua attività tipica, i mezzi raccolti. In generale si può ritenere soddisfacente una redditività equivalente
al tasso medio del costo del denaro.
2006

2007

Risultato netto/Patrimonio netto (ROE)

0,92%

4,55%

3,63%

Risultato operativo (EBIT)/capitale investito netto (ROI)

4,66%

6,09%

1,43%

Indici di redditività
7,00%

Ambedue gli indici sono in sensibile miglioramento rispetto all’esercizio precedente. In particolare il miglioramento del ROI evidenzia un
segnale di efficacia nella gestione aziendale,
derivante dall’avere messo a fattore comune le
migliori pratiche gestionali delle tre aziende originarie e dallo sfruttamento delle sinergie gestionali ed amministrative.

6,09%

6,00%
5,00%

4,55%
4,00%

4,66%

3,00%
2,00%

ROE
ROI

1,00%

0,92%

0,00%
2006
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2007
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2007-2006
∆

Indicatori di redditività

IL VALORE AGGIUNTO
Quantificare ed analizzare il Valore Aggiunto consente di misurare la ricchezza generata
dall’Impresa, a vantaggio dell’intera collettività e del territorio in cui opera ed ha la finalità di identificare al suo interno i portatori di interesse (stakeholder), che ne sono gli effettivi destinatari.
A partire dalla riclassificazione del conto economico è così possibile determinare il Valore Aggiunto:
dati in migliaia di Euro

Descrizione

2007-2006 2007-2006
∆
∆%
121.106
5.970,85
5,19%

2006

2007

115.135

Valore della produzione
Costi intermedi della produzione

75.955

77.711

1.755,99

2,31%

Valore aggiunto caratteristico lordo

39.181

43.396

4.214,86

10,76%

1.631

1.441,76

762,13%

5.657

14,37%

Componenti accessori e straordinari

189

Valore aggiunto globale lordo

39.370

45.026

Nel 2007 Etra S.p.A. ha generato un Valore Aggiunto di € 45.026.000 in crescita del 14,37% rispetto
all’esercizio precedente.
Il valore aggiunto così determinato viene ripartito fra gli interlocutori interni, quelli esterni e la Società stessa:
dati in migliaia di Euro
Descrizione

2006

2007

2007-2006 ∆ %

Remunerazione del personale

22.633

23.396

764

3,37%

Remunerazione dell'azienda

12.219

15.066

2.847

23,30%

Remunerazione della Pubblica Amministrazione

2.528

3.846

1.319

52,17%

Remunerazione del capitale di credito

1.658

2.525

867

52,26%

Remunerazione del capitale di rischio
Comunicazione ambientale e altro
Distribuzione del valore aggiunto globale lordo

Remunerazione
del capitale di
credito
5,61%
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2007-2006 ∆

0

0

0

0,00%

332

193

(139)

-41,87%

39.370

Remunerazione
del capitale di
rischio
0,00%

Remunerazione
della Pubblica
Amministrazione
8,54%

Remunerazione
dell'azienda
33,46%

45.026

5.657

89,24%

Ripartizione del valore
aggiunto lordo in %
Comunicazione
ambientale e
altro
0,43%

Remunerazione
del personale
51,96%

La quota più rilevante del Valore Aggiunto, essendo Etra una Società erogatrice di servizi, è destinata alla remunerazione del personale ossia di coloro che, in quanto parte attiva nello sviluppo di Etra, garantiscono il raggiungimento dei risultati. Il dato 2007 cresce del 3,37% rispetto all’anno precedente.
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La remunerazione della Pubblica Amministrazione è distribuita sotto forma di imposte e tasse dirette
ed indirette. In proporzione alla crescita dell’EBITDA, cresce anche tale remunerazione. Il dato 2007
è in forte crescita soprattutto per le imposte dirette (+52,17%).
Anche la remunerazione del capitale di credito, distribuito ai soggetti creditori di Etra sotto forma di
oneri finanziari, si incrementa in maniera sostenuta (+52,26%), sia per l’andamento dei tassi che per
l’incremento dell’indebitamento verso le banche.
La remunerazione dell’Azienda è costituita dalla crescita del patrimonio netto dovuto
all’accantonamento di utile non distribuito e al valore degli ammortamenti. Il valore cresce del
23,30% (pari a € 2.847.000) .
L’importo residuo è finalizzato alla comunicazione ambientale e ad altre iniziative sociali.

INVESTIMENTI
dati in migliaia di Euro

Investimenti

2006

2007

∆ 2007-2006

∆% 2007-2006

Investimenti autofinanziati

22.399

21.739

(660)

-2,94%

Investimenti finanziati da terzi

12.958

9.163

(3.795)

-29,29%

Totale investimenti

35.357

(4.455)

-12,60%

Gli investimenti nel 2007 si attestano a circa 31 milioni di euro in diminuzione rispetto all’anno 2006.
Anche nel 2007, viene confermata una diminuzione delle risorse derivanti da contribuito in
c/capitale a fondo perduto regionali e statali,
fenomeno che si riflette in una più marcata
flessione degli investimenti finanziati con contributi di terzi (-29,29%), rispetto a quelli realizzati con risorse proprie, sostanzialmente invariati nel periodo di osservazione.

30.902

40.000,00
35.000,00
30.000,00
25.000,00

Inv estimenti
finanziati da terzi

20.000,00
15.000,00
10.000,00

Inv estimenti
autofinanziati

5.000,00
0,00

2006

2007

Altri serv izi

Ambiente
17%
Serv izio idrico
integrato
71%

La ripartizione per servizio vede, anche
nel 2007, prevalere l’impegno di risorse
per gli investimenti nel Servizio Idrico Integrato, rispetto all’Ambiente e a quelli
destinati alla struttura (sono gli investimenti effettuati nei settori tecnici/amministrativi a supporto delle aree di
business).

La seguente tabella evidenzia come, l’incidenza degli investimenti sui ricavi e sull’EBITDA, sia in diminuzione rispetto al 2006. Siamo ancora però, su valori di investimento molto elevati, rispetto alla
capacità di generare risorse da parte della Società. Il valore dell’EBITDA è ancora ampiamente inferiore rispetto agli investimenti (+111,14%) ed evidenzia la necessità da parte della Società di indebitarsi nei confronti delle banche.
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12%

Investimenti

Incidenza autofinanziamento

2007-2006
∆

2006

2007

63,35%

70,35%

7,00%

Investimenti autofinanziati su ricavi

22,89%

19,89%

-3,00%

Investimenti autofinanziati su EBITDA

163,87

111,14

-52,72%

Nel prospetto seguente vengono esaminati gli investimenti, suddivisi per servizio e per fonte di finanziamento.
dati in migliaia di Euro

OPERE FINANZIATE DA TERZI
Servizio Idrico
Integrato

Descrizione

Servizio Ambiente

Struttura

totale

Incremento dei cespiti nell'esercizio

2.040

93

Incremento delle immobilizzazioni in corso

6.969

54

7

7.030

9.009

147

7

9.163

totale incremento su opere finanziate

-

2.133

composizione del finanziamento in %

40,75%

2,84%

0,18%

29,65%

% di suddivisione delle opere per servizio

98,32%

1,61%

0,07%

100,00%

107

12.958

incremento al 31/12/2006

12.427

scostamento rispetto al 2006 in %

425

27,50%

65,35%

93,79%

29,29%

OPERE AUTOFINANZIATE
Servizio Idrico
Integrato

Descrizione

Incremento dei cespiti nell'esercizio

Struttura

totale

6.650

2.214

2.020

10.884

6.447

2.822

1.587

10.855

13.097

5.036

3.607

21.739

Incremento delle immobilizzazioni in corso
totale incremento su opere finanziate

Servizio Ambiente

composizione del finanziamento in %

59,25%

97,16%

99,82%

70,35%

% di suddivisione delle opere per servizio

60,24%

23,16%

16,59%

100,00%

12.679

5.315

4.404

22.399

5,26%

18,11%

incremento al 31/12/2006
scostamento rispetto al 2006 in %

-3,29%

2,94%

TOTALE INCREMENTO
Servizio Idrico
Integrato

Descrizione

Incremento dei cespiti nell'esercizio
Incremento delle immobilizzazioni in corso

Bilancio dell’esercizio duemila7

totale incremento su opere finanziate

Servizio Ambiente

Struttura

totale

8.690

2.307

2.020

13.017

13.416

2.876

1.593

17.885

22.106

5.183

3.613

30.902

composizione del finanziamento in %

100%

100%

100%

100%

% di suddivisione delle opere per servizio

71,54%

16,77%

11,69%

100%

25.106

5.740

4.511

35.357

11,95%

9,71%

19,90%

12,60%

incremento al 31/12/2006
scostamento rispetto al 2006 in %
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PERSONALE
In termini numerici il personale in forza al 31 dicembre 2007 è pari a 526 unità rispetto alle 534, al
termine dell’esercizio precedente. Il dato medio invece indica un leggero aumento dovuto alla distribuzione delle assunzioni/cessazioni, all’interno dell’esercizio. Il costo medio cresce del 3,41% mentre sono in sensibile miglioramento gli indicatori sul valore della produzione per dipendente
(+11,09%), sull’incidenza del costo del personale sul valore della produzione (-6,92%) e sul totale dei
costi (-2,46%).
Descrizione

2006

Costo del personale
Personale al 31/12
Personale mediamente in servizio
Costo medio (k€/dipendente)
Valore della produzione per dipendente
Incidenza costo del personale su val.produzione
Incidenza costo del personale sul totali costi

2007

21.767
534
518,7
42,0
188,6
22,2%
25,9%

∆ 2007-2006

22.631
526
521,6
43,4
209,6
20,7%
25,2%

864
(8)
2,8
1,4
20,9
-1,5%
-0,6%

∆ % 20072006
3,97%
-1,50%
0,55%
3,41%
11,09%
-6,92%
-2,46%

Altri serv izi
1%

Ambiente

Serv izio idrico

37%

La ripartizione del personale per servizio è la seguente:

integrato
62%

Tabella numerica del personale
Settore Aziendale

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

Totale

Personale,Organizzazione e Sistemi IT

1

14

15

Direziona Amministrativa

3

28

31

Divisione commerciale

1

3

73

3

80

Divisione ciclo idrico

6

8

88

133

235

Divisione Ambiente

2

28

91

121

Staff Presidenza

4

4

Staff Amministratore Delegato Operativo

2

16

Staff Direzione Operativa

2

8

12

22

19

259

239

526

Totale dipendenti

9

18

0

0

0

10
0
11
0
0
21

14
0
(12)
(1)
(1)
0

(6)
6
(1)
1
0
0

1
19
3
6
0
0
29

al 31dic 2007

Cessazioni

Trasformazioni
full/part-time

Trasformazioni
a tempo
indet.

10
480
22
18
1
3
534

9
479
25
10
1
2
526

Per quanto riguarda l’anzianità anagrafica Etra risulta essere un’Azienda giovane: oltre il 55 %
dell’organico ha meno di 40 anni.
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Dirigenti
Tempo indeterminato (orario pieno)
Tempo indeterminato (part - time)
Tempo determinato (orario pieno)
Tempo determinato (part-time)
Apprendisti (orario pieno)
Totale dipendenti

Assunzioni

Rapporto lavoro

al 31 dic 2006

Movimento del personale dipendente

CONTO ECONOMICO GESTIONALE
Al fine di analizzare i principali risultati gestionali della Società il conto economico è stato riclassificato nel successivo prospetto.
dati in migliaia di Euro

Conto economico gestionale
Valore della produzione

2006

(1)

Bdgt 2007

2007

∆ 20072006

∆% 2007- ∆% 20072006
bdgt
2007

97.852

104.614

109.294

11.442

11,69%

4,47%

62.416

65.672

67.103

4.687

7,51%

2,18%

21.767

21.954

22.631

864

3,97%

3,08%

84.183

87.626

89.734

5.551

6,59%

2,41%

13.669

16.989

19.560

5.891

43,10%

15,13%

EBITDA %

13,97%

16,24%

17,90%

3,93%

Ammortamenti netti e svalutazioni

11.895

13.329

1.434

12,06%

838

670

(168)

-20,05%

935

5.561

4.626

0,96%

5,09%

4,13%

(1.341)

(2.361)

(1.020)

76,06%
-888,18%

Totale Costi esterni

(2)

Costo del personale

(2)

Totale costi operativi
Margine operativo lordo (EBITDA)

(3)

Altri accantonamenti
Risultato operativo (EBIT)

(3)

EBIT %
Proventi/oneri finanziari
(3)

Risultato prima delle imposte (EBT)

3.200

3.606

-0,41%

(406)

2,93%

3,34%

Componenti straordinarie

2.768

1.837

(931)

Imposte

2.037

3.300

324

1.737

1.413

0,33%

1,59%

1,26%

EBT %

Utile (perdita) dell'esercizio
Utile %

1.263

494,76%

-33,63%
62,03%
436,11%

Note esplicative:
(1) Nel valore della produzione non sono stati considerati i risconti dei contributi in conto capitale, gli incrementi di immobilizzazione per lavori interni e i ricavi straordinari non di competenza dell’esercizio (sopravvenienze attive).
(2) Nel totale costi non sono stati considerati gli incrementi di immobilizzazione per lavori interni e quelli straordinari non di
competenza dell’esercizio (sopravvenienze passive).
(3) I margini prima dell’utile si riferiscono al netto della gestione straordinaria o non ricorrente.
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Il Valore della produzione è cresciuto di € 11.442.000 (+11,69%) rispetto al 2006 e del 4,47% rispetto al
budget. Per quanto riguarda l’analisi per area di business, il Servizio Idrico Integrato è cresciuto del
9,45%, l’Ambiente del 15,96% mentre gli Altri servizi sono calati del 17,71%. Analizzando i risultati rispetto al budget, il consuntivo è stato superiore del 4,47%.
2007-2006
Valore della produzione

2006

Bdgt 2007

2007

∆

2007-2006
∆%

2007-bdgt
2007 ∆%

SII

48.836

51.702

53.449

4.613

9,45%

3,38%

Ambiente

46.058

51.256

53.410

7.353

15,96%

4,20%

Altri Servizi

2.959

1.656

2.434

-524

-17,71%

47,01%

97.852

104.614

109.294

11,69%

4,47%

Totale Valore della produzione
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11.442

Altri serv izi
2,23%
Serv izio idrico
integrato

L’incidenza sul valore della produzione dell’esercizio 2007 vede un sostanziale equilibrio fra il Servizio Idrico e
l’Ambiente:

48,90%

Ambiente
48,87%

I costi totali sono aumentati di € 5.551.000 rispetto all’esercizio precedente (6,59% in termini percentuali rispetto al 2006). Se si considerano separatamente i costi esterni da quelli per il personale,
l’incremento degli esterni è del 7,51%, mentre quello del personale risulta del 3,97%. Rispetto al budget i costi totali si discostano per il 2,41%, i costi esterni del 2,18% e il costo del personale del 3,08%.
Analizzando i costi per area di business, Il Servizio Idrico Integrato ha avuto una crescita dei costi
pari al 9,34%, l’Ambiente pari al 6,05% mentre gli Altri Servizi hanno avuto una diminuzione del
20,60%. Se consideriamo il confronto rispetto al budget, a consuntivo i costi del Servizio Idrico Integrato sono cresciuti del 4,81% mentre sono stati inferiori quelli dell’Ambiente dell’1,75% .
2007-2006
Costi

2007-2006
∆%

42.213

3.608

9,34%

4,81%

45.100

2.572

6,05%

-1,75%

1.446

2.421

-628

-20,60%

67,41%

87.626

89.734

6,59%

2,41%

Bdgt 2007

2007

SII

38.606

40.277

Ambiente

42.528

45.902

Altri Servizi

3.049
84.183

Totale costi

La ripartizione dei costi per servizio è la
seguente:

2007-bdgt
2007 ∆%

∆

2006

5.551

Altri serv izi
2,70%
Serv izio idrico
integrato
47,04%

Ambiente
50,26%

2007-2006
EBITDA
SII
Ambiente
Altri Servizi
Totale EBITDA

2007-2006
∆%

2007-bdgt

2006

Bdgt 2007

2007

10.230

11.425

11.236

1.006

9,83%

-1,65%

3.529

5.354

8.310

4.781

135,47%

55,21%

104

-115,16%

-93,48%

43,10%

15,13%

(90)
13.669

210

14

16.989

19.560
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∆

5.891

2007 ∆%
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Il notevole differenziale fra la crescita dei ricavi e dei costi (+ 11,69% ricavi rispetto a + 6,59% dei costi) determina un Margine Operativo Lordo (EBITDA) pari a € 19.560.000, migliorato di € 5.891.000 rispetto al 2006. In termini percentuali sul valore della produzione, l’EBITDA del 2007 sfiora il 18% rispetto al 14% dell’anno precedente. L’EBITDA del 2007 è migliorativo rispetto al budget del 15,13%.

La ripartizione dell’EBITDA
dell’anno 2007 è la seguente:

per

servizio
Altri serv izi
0,07%

Ambiente
42,48%

Serv izio idrico
integrato
57,44%

Gli Ammortamenti e le svalutazioni al netto dei risconti dei contributi in conto capitale, sono nel
2007 pari a € 13.329.000, in crescita rispetto al 2006 di € 1.434.000 (pari al 12,05%).
2007-2006
Ammortamenti netti e svalutazioni

2006

2007

2007-2006
∆%

∆

SII

9.799

10.118

319

3,25%

Ambiente

1.976

3.087

1.110

56,18%

Altri Servizi

120

125

5

4,15%

11.895

13.329

Totale ammortamenti netti

1.434

12,05%

Altri Serv izi
Ambiente

0,93%

Gli ammortamenti del Servizio Idrico
Integrato sono prevalenti rispetto a
quelli delle altre aree di business.

23,16%

Serv izio idrico
integrato
76%
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Il Risultato operativo è pari a € 5.561.000 rispetto a € 935.000 del 2006, con una crescita di €
4.626.000. In termini percentuali rispetto al valore della produzione, nel 2007 è pari al 5,09% rispetto a
0,96% del 2006.
2006

EBIT
SII

(190)

Ambiente

1.346

Altri Servizi

(222)

Totale EBIT

935

2007

2007-2006
∆

749

939

4.933

3.586

(121)

101

5.561

4.626

Al netto delle componenti straordinarie, non di competenza dell’esercizio, il Risultato prima delle
imposte risulta positivo per € 3.200.000 rispetto ad un valore negativo di € 406.000 del 2006.
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ANALISI SUI COSTI DIRETTI ED INDIRETTI
Questa analisi mette in luce la variazione dei costi, classificandoli fra quelli che direttamente contribuiscono alla realizzazione dei servizi che Etra eroga ai propri clienti e quelli che sono a supporto
delle attività principali. I settori che compongono i costi indiretti sono i seguenti:
- Ingegneria;
- Laboratorio di analisi;
- Gestione flotte automezzi, immobili e magazzini;
- Qualità sicurezza ed ambiente;
- Gestione clienti;
- Amministrazione Vendite;
- Controllo di gestione;
- Acquisti ed appalti;
- Contabilità e Finanza;
- Affari legali e generali;
- Comunicazione;
- Amministrazione e gestione del personale;
- Sistemi informativi e ICT;
- Direzione.
∆% 2007Descrizione
Costi diretti
Costi indiretti
Totale costi
Incidenza costi indiretti sul totale costi
Incidenza costi indiretti su totale ricavi

2006

2007

66.078
18.105
84.183
21,51%
18,50%

71.315
18.419
89.734
20,53%
16,85%

∆ 2007-2006
5.237
314
5.551
-0,98%
-1,65%

2006
7,93%
1,74%
6,59%
-4,56%
-8,91%
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Come si vede dalla precedente tabella, la crescita dei costi (+6,59%) è da imputare principalmente
all’aumentare dei costi diretti (+7,93%), influenzati soprattutto dalla crescita del perimetro dei servizi
erogati e dalla congiuntura economica, di forte incremento dei prezzi delle materie prime,
dell’energia e degli smaltimenti. I costi indiretti, grazie alle politiche di razionalizzazione dei servizi interni e di staff, sono cresciuti solo dell’1,74%. Questo risultato, evidenziato anche dall’incidenza dei
costi indiretti che nel 2007 è pari al 20,53% rispetto al 21,51% del 2006, rappresenta le economie di
scala realizzate in questo secondo anno dopo la fusione delle tre Società e uno dei fattori chiave
del miglioramento dei risultati complessivi di Etra nel 2007.
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IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Il risultato economico dell’area di business del Servizio Idrico Integrato è così rappresentabile:
dati in migliaia di Euro
Servizio idrico integrato
Valore della produzione
Totale Costi esterni

2006
(1)

(2)

Costo del personale

(2)

Totale costi operativi
Margine operativo lordo (EBITDA)
EBITDA %

(3)

EBIT %

∆ 2007-2006

∆ % 20072006

∆ % 2007bdgt 2007

51.702

53.449

4.613

9,45%

3,38%

25.091

26.693

28.154

3.063

12,21%

5,47%

13.515

13.584

14.059

544

38.606

40.277

42.213

3.607

9,34%

4,81%

10.230

11.425

11.236

1.006

9,83%

-1,65%

20,95%

22,10%

21,02%

0,07%

Altri accantonamenti
Risultato operativo (EBIT)

2007

48.836

Ammortamenti netti e svalutazioni

(3)

Bdgt 2007

9.799

10.118

319

620

369

(251)

(190)

749

939

-0,39%

1,40%

1,79%

3,50%

3,26%
-40,48%

Note esplicative:
(1)

(2)

(3)

Nel valore della produzione non sono stati considerati i risconti dei contributi in conto capitale, gli incrementi di immobilizzazione per lavori interni e i ricavi straordinari non di competenza dell’esercizio (sopravvenienze attive).
Nel totale costi non sono stati considerati gli incrementi di immobilizzazione per lavori interni e quelli straordinari non di competenza dell’esercizio (sopravvenienze passive).
I margini prima dell’utile si riferiscono al netto della gestione straordinaria o non ricorrente

Investimenti

2006

Investimenti autofinanziati

12.679

Investimenti finanziati da terzi

13.097

∆ 2007-2006

∆ % 2007-2006

417

3,29%

12.427

9.009

(3.418)

-27,50%

25.106

22.106

(3.000)

-11,95%

50,50%

59,25%

8,74%

26,0%

24,5%

-1,46%

123,9%

116,6%

-7,38%

2006

2007

Costo del personale sui ricavi

27,67%

26,30%

-1,37%

Costo del personale sui costi

35,01%

33,30%

-1,70%

Totale investimenti
Incidenza autofinanziamento
Investimenti su ricavi
Investimenti su EBITDA

Personale

Bilancio dell’esercizio duemila7

2007

∆ 2007-2006

Anche nell’esercizio 2007 il Servizio Idrico, al pari del 2006, ha scontato il mancato adeguamento
tariffario. L’incremento di tariffa applicato nella seconda parte dell’anno è servito infatti esclusivamente a coprire il rimborso dei mutui dei Comuni, stabilito dall’ATO Brenta, senza contribuire né alla
copertura degli effetti dell’inflazione sui principali costi, né alla copertura degli aumenti straordinari
di energia e smaltimenti e senza creare risorse per gli investimenti. ETRA S.p.A. ha reagito a questo
scenario adottando le seguenti politiche gestionali:
- razionalizzazione e recupero di efficienza nelle manutenzioni e nell’esercizio degli impianti e delle
reti, anche intervenendo con maggiore tempestività nelle riparazione delle perdite sulle condotte idriche e riducendo le infiltrazioni di acque parassite nelle condotte fognarie;
- riduzione dei costi attraverso il rallentamento delle manutenzioni ordinarie e preventive, soprattutto nella prima parte dell’anno;
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efficientamento nella gestione della depurazione per incrementare la capacità depurativa residua, da saturare anche con servizi rivolti al mercato e per limitare la produzione e lo smaltimento
dei fanghi.
Queste azioni hanno permesso di ottenere una significativa crescita dei ricavi e un recupero di efficienza sui costi migliorando in valore assoluto di € 1.006.000 il Margine Operativo Lordo (EBITDA) e
dello 0,07% in percentuale rispetto ai ricavi. Il Risultato Operativo, al netto delle componenti straordinarie non di competenza dell’esercizio, è risultato positivo di € 749.000 rispetto ad un risultato negativo del 2006. Rispetto al budget i ricavi del 2007 sono cresciuti del 3,38% mentre i costi del 4,81%.
Di conseguenza l’EBITDA risultante nel 2007 è inferiore rispetto al budget di -1,65%.
-

Suddividendo i risultati del Servizio Idrico Integrato relativi al 2007 per singolo servizio, si nota anche
quest’anno che la modulazione della tariffa non permette un equilibrio fra il servizio di acquedotto
e quello di fognatura e depurazione. Risulta infatti che l’EBIT dell’acquedotto è positivo per €
3.713.000 mentre l’EBIT della fognatura e depurazione risulta negativo per € 2.694.000.
Acquedotto
Descrizione

Fognatura e depurazione

∆ % 20072006

2006

2007

Valore della produzione

31.065

32.875

5,83%

Costi della produzione
Margine Operativo Lordo (EBITDA)

20.387
10.678
6.959
3.719

22.225
10.651
6.937
3.713

9,01%
19.509
19.988
-0,26% 448
585
-0,31%
3.461
3.550
-0,16% - 3.909 - 2.964

Ammortamenti netti, svalutazioni ed acc.ti
Risultato operativo (EBIT)

2006

2007

19.061

20.574

Totale SII

∆% 20072006
7,94%

2006

2007

50.126

53.449
42.213
11.236

2,46%
39.896
230,65%
10.230
2,56%
10.420
24,17% 190

10.487
749

Etra fornisce alla collettività servizi di produzione, distribuzione di acqua potabile, depurazione e
collettamento delle acque reflue offrendo anche ai privati il servizio di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti produttivi e il trattamento di rifiuti liquidi e dei reflui extrafognari.

descrizione

2006

Acqua prodotta (mc)
Acqua venduta a distributori terzi (mc)
Energia per produzione (kWh)
Energia per distribuzione (kWh)
Totale energia (kWh)
Consumo medio (kWh/mc)

78.357.156
14.040.040
26.576.393
15.309.037
41.885.430
0,53

Descrizione

2006

N. utenti attivi

2007
77.800.269
14.649.865
24.598.368
15.363.561
39.961.929
0,51

2007

(556.887)
609.825
(1.978.025)
54.524
(1.923.501)
(0,02)

∆ % 20072006
-0,71%
4,34%
-7,44%
0,36%
-4,59%
-3,91%

∆ 2007-2006

Variaz. %

∆ 2007-2006

226.000

233.811

7.811

3,46%

Mc fatturati

39.634.647

39.650.603

15.956

0,04%

Ricavi

24.408.387

26.157.024

1.748.637

7,16%
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Produzione e distribuzione di acqua potabile
Etra presidia il processo di captazione e distribuzione di acqua potabile attraverso la gestione di un
grande numero di centrali di produzione accumulo e di rilancio. Il prelievo dell’acqua avviene in
modo diversificato:
- in pianura e nella zona collinare dalle falde acquifere (82%)
- in montagna dalle sorgenti (18%)
Il quantitativo di acqua prelevato dall’ambiente nel corso del 2007 è stato di 77.800.269 mc in diminuzione dello 0,7% rispetto all’esercizio precedente.

L’acqua immessa in rete è la somma del volume di acqua prodotto da Etra e di quello acquistato
da altri acquedotti, a cui viene sottratto il volume di acqua potabile venduto a distributori terzi.
Descrizione

2006

2007

∆ 2007-2006

Acqua immessa in rete (mc)
Acqua venduta all'utenza (mc)
Acqua non contabilizzata (mc)
Incidenza %
Acqua non contabilizzata per km (mc/km)

65.165.256
39.634.647
25.530.609
39,2%
4.930

63.968.350
39.650.603
24.317.747
38,0%
4.644

(1.196.906)
15.956
(1.212.862)
-1,2%
(285)

∆ % 20072006
-1,84%
0,04%
-4,75%
-5,79%

La differenza fra l’acqua resa disponibile all’utenza e quella erogata, viene determinata nel precedente prospetto come “Acqua non contabilizzata” e tiene conto di diversi elementi:
- i volumi utilizzati per la manutenzione e i lavaggi delle condotte;
- gli errori di misura dei contatori degli utenti;
- gli errori nelle stime dei contratti a forfait;
- i volumi di acqua utilizzata o sottratta da idranti stradali ed impianti antincendio;
- i volumi di acqua effettivamente persi nella distribuzione.
Nel 2007 l’acqua non contabilizzata da Etra è diminuita del 4,75% rispetto al 2006.
L’incidenza dell’acqua non contabilizzata varia in maniera significativa all’interno del territorio gestito da Etra anche in relazione alla vetustà delle reti, alla diversa orografia del territorio e quindi delle
pressioni in gioco e delle tipologie di materiali impiegati nella costruzione delle condotte.
Descrizione

Area Altopiano
Area Brenta
Area Seta

2006

2007

∆ 2007 -2006

67,26%
40,20%
34,62%

64,29%
39,88%
33,51%

-2,97%
-0,33%
-1,11%

Ghisa

La rete acquedottistica si sviluppa per
5236 km di cui 731 di adduzione. Il dato
della lunghezza reti è estratto dal sistema cartografico aziendale, in continuo
aggiornamento ed affinamento.

12,56%

Altro

PVC

7,10%

18,03%
Polietilene
13,22%

Cemento amianto
23,33%
Acciaio
25,77%

Per cercare di ridurre le perdite di rete, Etra si è orientata su tre distinti fronti:
la continua ricerca delle perdite con strumentazioni adeguata e con il supporto di moderni modelli matematici;
 la riparazione tempestiva;
 la sostituzione di tratti di condotte ammalorate che richiedono continui interventi di riparazione.
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3-5 giorni
12%

oltre 5 giorni
13%

0-2 giorni

Per quanto riguarda la ricerca e la riparazione
delle perdite, Etra si è impegnata a razionalizzare
il sistema di gestione delle riparazioni con risultati
soddisfacenti.
Come si evidenzia nel grafico il 74,7% delle riparazioni avviene entro le 48 ore dalla segnalazione
e comunque oltre l’87% delle perdine viene riparato entro i primi 5 giorni lavorativi.

75%
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Gli interventi realizzati nel territorio sono 3.116, in crescita rispetto al 2006.
Descrizione

2006

N° riparazione su perdite
Interventi giornalieri
Interventi al km

La distribuzione percentuale sul
territorio degli interventi di riparazione su perdite di rete, effettuati
nel 2007 è la seguente.

2007
3.001
8,2
0,58

3.116
8,5
0,60

Area Vigonza

Area Altopiano

24%

6%

∆ 20072006
115
0,3
0,0

∆ % 20072006
3,83%
3,83%
2,70%

Area
Bassanese
19%

Area
Cittadella
2%
Area Rubano
49%

In prospettiva sarà necessario pianificare una serie di interventi di ricerca, mirati ad individuare le
perdite che difficilmente vengono individuate e segnalate, a causa del tipo di terreno molto permeabile (Altopiano di Asiago).
Per rendere più efficiente e meno costoso il servizio, nel 2007 le risorse destinate a questa tipologia
di investimento, che pure è strategico, sono state molto limitate. Le esigue risorse stanziate sono state comunque utilizzate per risolvere le situazioni più critiche.
Area Altopiano
4%

Area Vigonza
8%

Area Bassano
30%

Area Rubano
56%

Area Cittadella
2%

L’indice di sostituzione delle condotte, evidenziato nella seguente tabella, risulta assolutamente inadeguato. L’approvazione del Piano d’Ambito, avvenuta in dicembre 2007, nonostante metta a
disposizione più risorse per la sostituzione delle reti, non consente di avviare una vera campagna di
rinnovo della rete.
Descrizione

2006

Km rete sostituiti
Indice di rinnovo (anni)

22,5
230,18
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2007
18,4
284,57

∆ 20072006
(4)
54,4

∆ % 20072006
-18,22%
23,63%
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Incidenza investimenti per riduzione perdite

Fognatura e depurazione
2006
Utenti
Volumi fognatura fatturati (mc)
Lunghezza delle reti (km)
Utenti / km di rete

137.228
22.550.780
2.133
64,34

∆ 20072006
149.873
12.645
23.261.067 710.287
2.198
65
68,19
4
2007

∆% 20072006
9,21%
3,15%
3,05%
5,98%

In questi anni Etra ha potenziato la sua rete di fognatura e i suoi impianti di depurazione per permettere ad un numero sempre maggiore di abitanti di allacciarsi e quindi di ridurre l’impatto ambientale degli scarichi sversanti sui corsi d’acqua superficiali senza idonei trattamenti. Nel 2007 è
stata potenziata la capillare verifica degli scarichi di utenti già allacciati alla fognatura, ma che
non pagavano il servizio. Attraverso l’incrocio degli archivi di utenza con quelli cartografici, si sono
individuate le utenze esenti dal corrispettivo di fognatura e depurazione, presenti sul territorio servito
da fognatura. A seguito di sopralluogo, si è accertato se queste utenze erano già allacciate, se avevano l’obbligo di allacciamento e se erano tecnicamente allacciabili. I Comuni coinvolti in questa campagna sono stati 12 e i 5587 sopralluoghi effettuati, hanno permesso di assoggettare al canone di fognatura e depurazione oltre 4500 utenze.
L’effetto combinato dell’estensione delle reti e del recupero di utenze “abusive”, ha determinato
complessivamente una crescita significativa delle utenze (+ 9,2%).
La rete fognaria oltre ai reflui domestici raccoglie anche gli scarichi delle attività produttive, purchè
compatibili con i successivi trattamenti depurativi.
I reflui fognari sono collettati verso i depuratori, attraverso 688 impianti di sollevamento che in questi
anni Etra si è impegnata progressivamente a dotare di sistemi di telecontrollo. Questo sistema garantisce maggiore sicurezza gestionale in quanto permette di segnalare, in tempo reale, eventuali
guasti o fermo macchina e consente di diminuire i costi di manutenzione ordinaria, permettendo il
controllo remoto. Gli impianti dotati di telecontrollo sono saliti nel 2007 a 431 unità con un incremento rispetto al 2006 di 53 unità.
2006
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N° sollevamenti gestiti
N° sollevamenti telecontrollati
% telecontrollati
Energia consumata (kWh)
Consumo medio (kWh/sollevamento)

644
378
59%
4.798.909
7.452

∆ 20072006
688
44
431
53
63%
3,9%
4.491.589 (307.320)
6.528
(923)

2007

∆ % 20072006
6,83%
14,02%
-6,40%
-12,39%

Etra gestisce il processo depurativo attraverso circa cinquanta impianti di depurazione per una potenzialità complessiva di 599.081 A.E. autorizzati. I reflui nel 2007 trattati negli impianti sono in leggera
diminuzione rispetto al dato del 2006; tale riduzione può apparentemente sembrare in contrasto
con quanto appena detto sulla crescita dell’utenza. C’è da considerare però che una parte della
rete fognaria è di tipo misto e quindi raccoglie anche le acque piovane. Questo fenomeno genera
uno spreco di energia sia per convogliare i reflui nella fognatura che per trattarli nei depuratori.
2006
Reflui trattati (mc)
Volumi depurazione fatturati (mc)
Reflui fatturati/trattati
Fanghi prodotti (ton)
Energia consumata (kWh)
Consumo medio (kWh/mc)

37.747.002
22.427.188
59%
36.756
21.741.481
0,58

2007
36.720.856
23.173.413
63%
41.983
23.504.675
0,64

∆ 2007-2006
(1.026.146)
746.225
3,7%
5.227
1.763.194
0,06

∆ % 20072006
-2,72%
3,33%
14,22%
8,11%
11,13%

Gli impianti di Bassano e di Camposampiero trattano anche percolati derivanti dal trattamento della frazione organica (FORSU) dei nostri digestori, che vengono trasportati direttamente agli impianti
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di depurazione attraverso condotte dedicate. Queste sinergie impiantistiche permettono il contenimento dei costi di trasporto e smaltimento.
Un altro servizio rivolto alle imprese è il trattamento dei reflui extrafognari (bottini) conferiti con autobotte presso i nostri impianti di depurazione. Questa attività ha avuto una crescita significativa nel
2007 per l’effetto combinato della maggiore capacità residua degli impianti di depurazione di trattamento dei reflui e per il reperimento sul mercato di una maggiore quantità di reflui compatibili
con le caratteristiche impiantistiche degli impianti in gestione.
Descrizione

2006

Percolato trattato (mc)
Bottini trattati (mc)
Insediamenti produttivi (mc)
N° clienti produttivi

54.761
98.059
2.858.483
277

2007
73.582
115.268
3.348.147
327

∆ 2007-2006
18.821
17.209
489.664
50

∆ % 20072006
34,37%
17,55%
17,13%
18,05%

Per quanto riguarda i servizi di trattamento degli scarichi produttivi, il 2007 è stato caratterizzato da
una forte espansione del fatturato grazie all’adeguamento delle tariffe nell’area dell’Altopiano e
Bassanese, rese omogenee a quelle dell’ex-Seta. Questo adeguamento tariffario è entrato in vigore nel secondo semestre. Una politica commerciale capillare nel territorio ha prodotto inoltre una
crescita dei clienti produttivi del 18,05 % ed una proporzionale crescita dei volumi venduti.
Principali ricavi fognatura e depurazione

2006

Ricavi da tariffa fognatura e depurazione
Ricavi da trattamento bottini
Ricavi da insediamenti produttivi
Ricavi da trattamento percolati*

11.988
1.501
1.981
420

2007
13.548
1.840
2.618
626

∆ 2007-2006
1.560
339
637
206

∆ % 20072006
13,01%
22,58%
32,16%
49,05%

*Ricavi infragruppo con area di business ambiente
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Come evidenziato dai dati esposti, l’esercizio 2007 è stato caratterizzato da uno sviluppo significativo dei servizi depurativi sia per lo sviluppo dei servizi commerciali che per la crescita dell’utenza.
Questo ha prodotto una forte crescita del fatturato ma anche dei costi energetici, dei reagenti e
dello smaltimento dei fanghi come illustrato in nota integrativa.
Le risorse investite nel 2007 nella depurazione sono state indirizzate verso l’adeguamento alle prescrizioni del Decreto legislativo n° 152/2006 che entreranno in vigore nel primi mesi del 2008 e che
prevedono da marzo limiti allo scarico molto più severi. L’entrata in vigore di questi nuovi limiti se
porteranno indubbi benefici ambientali, genereranno anche una serie di costi di esercizio aggiuntivi, che avranno un’incidenza maggiore soprattutto nell’utilizzo di additivi chimici e nella produzione
e smaltimento dei fanghi.
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IL SERVIZIO AMBIENTE
Il risultato economico dell’area di business del Servizio Ambiente è così rappresentabile:
dati in migliaia di Euro

Servizio Ambiente

2006

Valore della produzione
Totale Costi esterni
Costo del personale

(1)

(2)
(2)

Totale costi operativi
Margine operativo lordo (EBITDA)

(3)

Bdgt 2007

2007

∆ 2007-2006

∆ % 20072006

∆ % 2007bdgt 2007

46.058

51.256

53.410

7.352

15,96%

4,20%

34.702

37.875

36.915

2.213

6,38%

-2,53%

7.826

8.027

8.185

359

4,59%

1,97%

42.528

45.902

45.100

2.572

6,05%

-1,75%

135,48%

55,21%

3.529

5.354

8.310

4.781

EBITDA %

7,66%

10,45%

15,56%

7,90%

Ammortamenti netti e svalutazioni

1.976

3.087

1.111

56,22%

206

291

85

41,26%

1.346

4.933

3.587

2,92%

9,24%

6,31%

Altri accantonamenti
Risultato operativo (EBIT)

(3)

EBIT %

266,49%

Note esplicative:
(1) Nel valore della produzione non sono stati considerati i risconti dei contributi in conto capitale, gli incrementi di immobilizzazione per lavori interni e i ricavi straordinari non di competenza dell’esercizio (sopravvenienze attive).
(2) Nel totale costi non sono stati considerati gli incrementi di immobilizzazione per lavori interni e quelli straordinari non di
competenza dell’esercizio (sopravvenienze passive).
(3) I margini prime dell’utile si riferiscono al netto della gestione straordinaria o non ricorrente

Investimenti
Investimenti autofinanziati
Investimenti finanziati da terzi
Totale investimenti
Incidenza autofinanziamento
Investimenti su ricavi
Investimenti su EBITDA

2006

∆ 2007-2006

∆ % 2007-2006

5.315

5.036

(279)

-5,26%

425

147

(278)

-65,35%
-9,71%

5.740

5.183

(557)

92,60%

97,16%

4,56%

11,5%

9,4%

-2,11%

150,6%

60,6%

-90,02%

Personale

Bilancio dell’esercizio duemila7

2007

2006

2007

∆ 2007-2006

Costo del personale sui ricavi

16,99%

15,32%

-1,67%

Costo del personale sui costi

18,40%

18,15%

-0,25%

Il servizio Ambiente nel 2007 ha raggiunto risultati significativamente migliorativi rispetto all’esercizio
precedente. Tutti gli indicatori di bilancio risultano essere in significativa crescita. Questi risultati, di
portata difficilmente ripetibile nei prossimi esercizi, sono conseguenti all’adozione delle sotto indicate decisioni gestionali:
- Messa a regime del Digestore di Bassano del Grappa;
- Riorganizzazione del servizio operativo di raccolta dell’Area di Bassano;
- Sviluppo, su tutto il territorio gestito, dei servizi commerciali.
Queste azioni hanno permesso di incrementare il valore della produzione del 15,96%, rispetto al
2006, a fronte di una crescita complessiva dei costi del 6,05%. Il Margine operativo lordo migliora di
€ 4.781.000 ed in termini percentuali, rispetto al valore della produzione, si attesta sul 15,56% rispetto
al 7,66% del 2006. Anche il risultato operativo, al netto delle componenti straordinarie non di competenza dell’esercizio, è in forte crescita (da € 1.346.000 a € 4.933.000).
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Analizzando il consuntivo 2007 rispetto al budget, il valore della produzione nel 2007 è stato superiore del 4,20% mentre i costi sono stati inferiori del 1,75%. L’EBITDA del 2007 risulta più elevato rispetto
al budget del 55,21%.
Gli investimenti sono in calo rispetto al 2006 e si concentrano principalmente nella dotazione impiantistica. Gli indicatori di sostenibilità degli investimenti sono entrambi in miglioramento: l’incidenza degli investimenti sull’EBITDA è nel 2007 pari al 60,6 % rispetto al valore assolutamente critico del
2006.
Anche l’incidenza del costo del personale sui ricavi e sul totale dei costi è in miglioramento.
Altri servizi ambientali
ETRA S.p.a. si propone ai Comuni per lo svolgimento dell’intero ciclo della gestione dei rifiuti, offrendo anche servizi di supporto per la gestione della tariffa e relativa fatturazione.
Riassumendo il quadro dei servizi offerti ai nostri Comuni è il seguente:
Descrizione
N° Comuni Servibili*
Abitanti residenti

2006

2007

∆ 2007-2006

73
552.162

73
555.643

0
3.482

∆ % 20072006
0,00%
0,63%

* esclusi i comuni Vicentini che sono in procinto di cambiare gestore per il servizio idrico e il Comune di Resana che ha individuato il gestore
permanentemente nel Consorzio TV3

Gestione Servizio Asporto
Descrizione
N° Comuni
N° Abitanti serviti
N° Comuni %
N° Abitanti serviti %

2006

2007

∆ 2007-2006

56
447.821
76,71%
81,10%

59
486.426
80,82%
85,82%

3
38.606
4,11%
4,71%

2006

2007

∆ 2007-2006

35
325.990
47,95%
59,04%

38
372.801
52,05%
65,66%

3
46.812
4,11%
6,63%

∆ % 20072006
5,36%
8,62%
5,36%
5,81%

Gestione tariffaria completa
Descrizione
N° Comuni
N° Abitanti serviti
N° Comuni %
N° Abitanti serviti %

∆ % 20072006
8,57%
14,36%
8,57%
11,22%

2006

2007

kg/ab

432

423

%RD

67,41%

68,52%

kg/ab

455

451

%RD

55,50%

56,45%

kg/ab

695

655

%RD

9,60%

11,37%

Descrizione
PADOVA
BASSANESE
ASIAGHESE
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∆ 20072006

∆ % 20072006
-8

-1,9%

1,1%
-4

-0,9%

0,9%
-40
1,8%

-5,7%
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Nella successiva tabella sono evidenziate le percentuali di raccolta differenziata e la produzione
media di rifiuti. Entrambi gli indici migliorano nel 2007, con un valore percentuale della raccolta differenziata pari a 68,52% per il Padovano, 56,45% per il Bassanese e del 9,6% per l’Asiaghese.

Produzione media rifiuti (KG/abitante)

Racconta differenziata (%)
80,00%

800
700

68,52%

695

2006
2007

70,00%

655

60,00%

600
to n

500

67,41%

55,50%

50,00%

455 451

432 423

2006
2007

60,33%

400

40,00%

300

30,00%

200

20,00%

100

10,00%

0

11,37%
9,60%

0,00%

Padovano

Bassanese

Asiaghese

Padov ano

Bassanese

Asiaghese

Il 2007 è stato contraddistinto dalla definizione dei contratti di servizio, regolanti i rapporti tra ETRA e i
Comuni per l’erogazione del servizio Ambientale. In particolare tra Etra e il Consorzio Bacino di Padova Uno è stata sottoscritta una convenzione che permette a Etra di acquisire la gestione del servizio rifiuti, di tutti i comuni appartenenti al Bacino PD1, per 15 anni dal 1° gennaio 2008.
La situazione, aggiornata in seguito alle attività effettuate nel corso del 2007, è la seguente:
250.000

Scadenza contratti- popolazione

26

13%

2008

25
20

150.000
15
100.000
10

7
50.000

6
3

4
2

3

3

5%

5%

45%
2011
1%
2012

5

3

15%

-

0
2007

2008

2010

2011

2010

2022
Numero Comuni

200.000

Abitanti

2007

30

Scadenza contratti

2012

2013

2014

2017

2017

2022

6%

Anno

2014
5%

2013
5%

Il servizio di raccolta
Il servizio operativo di raccolta viene effettuato direttamente da operatori di Etra nel Vicentino, dalla controllata Seta Ecologia per il Padovano, oppure in outsorcing.
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Descrizione

2006

Rifiuti raccolti da Etra
Rifiuti raccolti da Seta Ecologia
Rifiuti raccolti da altri fornitori
Totale rifiuti raccolti (ton)

Il servizio di raccolta in %

57.855
52.841
100.833
211.529
Rifiuti raccolti
da altri fornitori
46%

2007
57.489
56.863
97.293
211.645

∆ 2007-2006
-366
4.022
-3.540
116

∆ % 20072006
-0,63%
7,61%
-3,51%
0,05%

Rifiuti raccolti
da Etra
27%

Rifiuti raccolti
da Seta
Ecologia
27%
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Per quanto riguarda il servizio svolto direttamente da Etra, è stata avviata nel 2007 una profonda
riorganizzazione del servizio con una diminuzione degli operatori e dei servizi esterni e un sensibile
incremento di produttività:
Descrizione

2006

2007

∆ 2007-2006

Produttività raccolta (ton/FTE)
Produttività (ton/ora)

716
0,398

777
0,432

61
0,03

∆ % 20072006
8,51%
8,51%

Il Digestore di Bassano
Nei primi mesi del 2007 è stato concluso l’importante intervento di revamping (ristrutturazione) che
ha visto impegnata la Società per tutto il 2006 e che ha consentito un efficiente funzionamento
dell’impianto, sia nel trattare il rifiuto organico e secco, che nella produzione di energia elettrica. Il
trattamento del rifiuto organico è aumentato di 6.156 tonnellate pari al 25,6 % rispetto al 2006.
I risultati economici raggiunti nel 2007 riducono la perdita di oltre € 1.300.000 senza ancora ottenere
il pareggio. La maggiore criticità si evidenzia nella linea del trattamento del secco, in quanto nel
secondo semestre si è verificata una crescita dei prezzi dei rifiuti smaltiti in discariche esterne, che
non è stata accompagnata da un corrispondente adeguamento delle tariffe applicate ai Comuni.
2006

Rifiuti trattati - ROS (ton)
Fanghi di depurazione trattati
Energia consumata (KWh)
Energia prodotta (KWh)
Energia ceduta alla rete (KWh)
Energia acquistata dalla rete (KWh)
Compost di qualità prodotto(ton)

24.076
3.654.000
460.000
152.000
3.347.000
1.422

2007
30.241
2.697
4.186.945
7.844.613
3.915.207
257.541
3.283

∆ 2007-2006
6.165
2.697
532.945
7.384.613
3.763.207
-3.089.459
1.861

∆ % 20072006
25,61%
14,59%
1605,35%
2475,79%
-92,31%
130,87%

I servizi commerciali
La maggiore capacità di trattamento del Digestore di Bassano ha permesso di incrementare i
quantitativi e quindi il fatturato dei servizi forniti alle imprese. Il fatturato cresce del 79,8% raggiungendo il valore di € 1.162.000.
Anche il Cisp (Centro interprovinciale stoccaggio provvisorio con sede a Bassano del Grappa) ha
incrementato i quantitativi di materiale conferiti dalle aziende del territorio. Il fatturato cresce del
17,4% con un valore che nel 2007 si attesta a € 873.000.
L’attività di gestione dei materiali riciclabili dell’area Bassanese ha aumentato i ricavi del 41,9%.
Questo incremento è legato, oltre che alla maggiore quantità vendute, anche ad una politica
commerciale di trattative trimestrali per gli smaltimenti che hanno messo in concorrenza i principali
impianti di trattamento. L’investimento effettuato nel 2007, per un vaglio che seleziona in maniera
più spinta il cartone, determinerà un maggiore prezzo di vendita per questa categoria merceologica di rifiuto, con conseguenti maggiori ricavi.
Un’altra attività legata all’ambiente ma che non risulta vincolata dalle capacità impiantistiche dei
nostri impianti, è l’intermediazione commerciale. Si tratta di attività di raccolta trasporto e smaltimento, effettuato attraverso ditte ed impianti terzi, presenti sul mercato. Nell’anno 2007 i ricavi sono
cresciuti del 38% con un valore che supera le € 1.363.000.
Verso la fine del 2007 è stata intrapresa un’attività di marketing rivolta alle imprese del territorio e finalizzata a proporre un pacchetto completo di servizi ambientali.
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Descrizione

ENERGIA ELETTRICA
Etra S.p.A. utilizza come fonte energetica primaria, nell’esercizio dei propri impianti, l’energia elettrica. Ne deriva che l’incidenza di questo costo, rispetto alla totalità dei costi, sia significativo e che
quindi si cerchi di adottare una serie di politiche finalizzate a ridurre i consumi e ad incrementare la
produzione di energia da fonti rinnovabili. L’incidenza nell’acquisto di energia elettrica nel 2007 è
pari al 9,5% rispetto alla totalità dei costi operativi; nel 2006 l’incidenza è stata del 10,3%.
Nel 2007 il fabbisogno energetico complessivo è diminuito del 1% rispetto al 2006 mentre l’energia
prodotta da fonti rinnovabili è cresciuta in maniera significativa grazie ai digestori anaerobici di Bassano e Camposampiero. L’incidenza dell’energia autoprodotta risulta essere nel 2007 pari al 18,4%
rispetto a quella consumata. Nel 2006 lo stesso indicatore era pari al 5,9%.
2006

Descrizione

Energia consumata (kWh)
Energia prodotta da fonti rinnovabili (kWh)
Energia acquistata (kWh)
Energia ceduta alla rete elettrica (kWh)
Incidenza energia prodotta/consumata

2007

76.490.877
4.533.158
74.137.148
2.179.429
5,93%

∆ 2007-2006

75.728.911
13.918.836
68.858.174
7.048.099
18,38%

-761.966
9.385.678
-5.278.974
4.868.670
12,45%

∆ % 20072006
-1,00%
207,05%
-7,12%
223,39%
210,13%

La produzione di energia, da fonti rinnovabili ha evitato il consumo di 3.500 tonnellate di olio combustibile e l’emissione nell’ambiente di 9.800 tonnellate di CO2 (fattori di conversione 0,25 Kg/kWh
olio combustibile e 0,7 kg/kWh anidride carbonica).
Idroelettrica
11,57%

Fotov oltaico
0,14%

Come si vede dal grafico a lato la quota più
rilevante di energia prodotta deriva dalla
cogenerazione da biogas.

Cogenerazione
da biogas
88,28%
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La crescita dell’energia prodotta ha permesso di ridurre di oltre 5 milioni di kWh (-7,1%) l’acquisto di
energia elettrica dai nostri fornitori, oltre che ad incrementare i ricavi da certificati verdi e dalla
vendita.
L’energia elettrica acquistata è stata impegnata come risulta dal seguente prospetto:
Descrizione
Centrali acquedotto
Depuratori
Sollevamenti fognatura
Impianti rifiuti
Gestione immobili
Altro
Totale energia acquistata (kWh)

2006
41.885.430
21.741.451
4.798.909
4.688.763
975.952
46.643
74.137.148

- 32 -

2007
39.961.929
21.840.719
4.491.589
1.580.528
941.382
42.027
68.858.174

∆ % 20072006
(1.923.501)
-4,59%
99.268
0,46%
(307.320)
-6,40%
(3.108.235)
-66,29%
(34.570)
-3,54%
(4.616)
-9,90%
(5.278.974)
-7,12%

∆ 2007-2006

Energia acquistata nel 2007

Sollevamenti
fognatura
6,52%

Depuratori
31,72%

Impianti rifiuti
2,30%
Altro
0,06%

Gestione immobili
1,37%

Centrali
acquedotto
58,04%

I benefici complessivi generati dalla produzione di energia elettrica, se si considerano sia i ricavi
che direttamente contribuiscono al reddito della società, che i mancati costi di acquisto, iniziano
ad avere un peso significativo all’interno dei risultati economici di Etra.
Descrizione

2006

Ricavi da certificati verdi
Ricavi dalla vendita
Mancato acquisto di energia
Totale benefici economici

130.000
489.000
280.094
899.094

2007
844.040
555.554
858.842
2.258.436

∆ 2007-2006
714.040
66.554
578.748
1.359.342

∆ % 20072006
549,26%
13,61%
206,63%
151,19%

Il prezzo di acquisto medio, come illustrato nella nota integrativa, cresce da 0,119 €/kWh nel 2006 a
0,125 €/kWh nel 2007.

IL LABORATORIO DI ANALISI

Descrizione

2006

Totale ore lavorate
N° analisi
Costo medio analisi (€/analisi)
Produttività (analisi/ora)

18.783
87.564
5,55
4,66
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2007

16.815
110.593
4,18
6,58

∆ 2007-2006

-1.968
23.029
-1,37
1,91

∆ % 20072006
-10,48%
26,30%
-24,67%
41,06%
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Nel corso dell’anno 2007 il laboratorio di analisi ha subito una profonda riorganizzazione. I due laboratori ubicati presso il Centro di Biotrattamenti di Camposampiero e all’interno del Depuratore di
Bassano del Grappa si sono specializzati nelle diverse tipologie di analisi: quello di Bassano svolge
quasi esclusivamente analisi sull’acqua potabile e le merceologiche dei rifiuti conferiti presso il digestore di Quartiere Prè, mentre il laboratorio di Camposampiero ha focalizzato la sua attività sulle
analisi dei reflui oltre che sui rifiuti conferiti al Centro Biotrattamenti di Camposampiero. Questa riorganizzazione ha permesso di ridurre i costi complessivi dei laboratori internalizzando le analisi
sull’acqua potabile e la riduzione dei tempi per la consegna dei certificati di analisi.
I principali indicatori riportati nella seguente tabella, evidenziano la crescita del numero di analisi, la
riduzione delle ore lavorate e il conseguente incremento della produttività +41%. Anche il costo
medio di ogni analisi si riduce del 24,7% rispetto al 2006.

GESTIONE MAGAZZINI
I 5 depositi dislocati uniformemente sul territorio (Rubano-Vigonza-Cittadella-Bassano-Asiago) lavorano in sinergia tra loro, per garantire la fornitura di materiali e attrezzature agli operatori, ridurre ed
ottimizzare la gestione delle scorte ed economicizzare gli acquisti e gli approvvigionamenti.
L’attività è completamente informatizzata con idoneo programma gestionale e monitorata attraverso specifici indicatori. Il processo di integrazione, riorganizzazione e di standardizzazione degli articoli gestiti a scorta, avviato già nel 2006, ha permesso di conseguire in questo esercizio dei significativi miglioramenti in tutti i principali indicatori. L’indice di rotazione migliora del 29,66 % con una
giacenza media nel 2007 pari a 238 giorni rispetto ai 309 del 2006.
Descrizione

2006

Giacenza magazzino (k€)
Movimentazione (k€)
Indice di rotazione
Giacenza media (giorni)

1.013
1.198
1,18
309

2007
841
1.291
1,53
238

∆ 2007-2006
-172
93
0,35
-71

∆ % 20072006
-16,96%
7,74%
29,66%
-22,93%

FLOTTA AUTOMEZZI
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Si occupa delle pratiche relative alla gestione dell’autoflotta (immatricolazioni – autorizzazioni trasporto – revisioni – carburanti - ecc.) ed alla manutenzione degli automezzi con l’autofficina interna
e tramite altre officine esterne convenzionate.
Il 2007 ha visto una riorganizzazione dei servizi operativi nei vari presidi, che ha coinvolto anche
l’aspetto logistico. I mezzi nel 2007 erano 321 con una crescita di 33 unità rispetto al 2006. I mezzi sostituiti sono stati 17 con un indice di rinnovo del 5,3 %, in crescita rispetto al 2006. Con questo ritmo di
sostituzione la flotta si rinnoverà completamente in 18,9 anni. I chilometri percorsi sono saliti del 3,6 %
rispetto al 2006 mentre il consumo di carburante è incrementato solo dello 0,6 %. Questo ha determinato un miglioramento sul consumo medio pari a 0,18 km/litro. La politica di acquisizione dei
mezzi privilegia, dove possibile, il noleggio a lungo termine, rispetto alla proprietà. Questa tipologia
ha i seguenti vantaggi:
- riduzione delle risorse finanziarie nell’acquisto dei nuovi mezzi;
- riduzione dei costi di gestione dei servizi compresi nel canone;
- mantenimento della flotta con un indice di rinnovo elevato;
- azzeramento dei rischi e certezza del costo, in quanto il canone è bloccato per tutta la vita del
mezzo.
I mezzi a noleggio al 31 dicembre 2007 erano 84.
La politica di rinnovo dei mezzi, adottata nel 2007 è stata la seguente:
- sostituire i mezzi vetusti e con spese di manutenzione e consumi elevati;
- sostituire i mezzi per i quali i costi sono totalmente o parzialmente indetraibili fiscalmente.
Descrizione

2006

2007

Mezzi
Sostituzione mezzi
Indice di rinnovo (%)
Indice di rinnovo (anni)
Età media

288
5
1,7%
57,6
6,830

321
17
5,3%
18,9
6,050

km percorsi
Litri consumati
Percorrenza media
Consumo medio (km/l)

5.110.210
830.000
17.744
6,16

5.294.288
835.202
16.493
6,34
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33
12
3,6%
-39
-1

∆ % 20072006
11,5%
240,0%
205,0%
-67,2%
-11,4%

184.078
5.202
-1.251
0,18

3,6%
0,6%
-7,0%
3,0%

∆ 2007-2006

SOCIETA’ CONTROLLATE E PARTECIPATE
L’esame delle partecipazioni in Società controllate e partecipate e i rapporti con le stesse intrattenuti è svolto nella “Nota integrativa” al capitolo B.III Immobilizzazioni finanziarie, alla quale si rinvia.

AZIONI PROPRIE
ETRA non possiede, non ha acquistato e non ha alienato, anche per tramite di società fiduciaria o
per interposta persona, azioni proprie, azioni o quote di società controllanti.

ATTIVITA’ DI RICERCA E DI SVILUPPO

L’art. 11, 1° comma, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dall’art. 1, 266°
comma, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede agevolazioni fiscali, consistenti nella deduzione dalla base imponibile IRAP dei costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo.
Gli stessi costi saranno considerati anche per il calcolo del credito d’imposta disposto dall’art 1,
commi 280/283, della Legge n. 296/2006 e dall’art. 1, comma 66, della legge n. 244/2007.
Si tratta di costi inerenti l’attività di innovazione e ricerca rivolta ai nuovi processi sia produttivi che
organizzativi.
Per le attività sopraindicate, i costi rendicontati verranno contemplati in sede di dichiarazione ai fini
delle imposte sui redditi e dell’IRAP sulla base di apposito rendiconto analitico, accompagnato da
certificazione della congruenza dei requisiti tecnici fornita da un tecnico esterno all’azienda, avente i requisiti di competenza e l’iscrizione ad un idoneo albo professionale, il quale procederà alla
stesura e asseverazione della relativa perizia.
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Le attività di ricerca e sviluppo, nel corso dell’anno 2007, sono state principalmente orientate a
supportare lo sviluppo di nuovi business, a verificare la compatibilità e l’efficacia di nuove tecnologie da applicare ai sistemi aziendali e a completare l’omogeneizzazione delle procedure e
l’integrazione tra le strutture delle tre Società costituenti.
In sintesi, le principali attività hanno riguardato:
- L’acquisizione di nuovi contratti, dai Comuni soci, per la gestione dei rifiuti e delle relative tariffe;
- Il potenziamento della presenza della Società nel campo della produzione di energia elettrica,
individuando le linee di sviluppo delle attuali centraline e la possibilità di costruirne di nuove;
- Il consolidamento della produzione di energia da fonti rinnovabili (rifiuti) con la messa a regime
degli impianti di cogenerazione dei centri di Bassano del Grappa e Camposampiero e l’avvio
della sperimentazione di nuovi sistemi di trattamento dei fanghi;
- L’inserimento di ETRA nel libero mercato dell’energia elettrica anche per conto dei Comuni
soci;
- L’appalto, in accordo con la Regione del Veneto, dell’aggiornamento della cartografia a
base del Sistema informativo territoriale con metodi innovativi di restituzione;
- Lo sviluppo del sistema di telecomunicazioni aziendale anche verso l’esterno, soprattutto verso i
Comuni soci;
- L’integrazione delle procedure dei Sistemi Qualità Aziendale presenti nei tre ex Gestori e nelle
società controllate;
- L’acquisizione o la conferma delle certificazioni ISO 9001 per l’intera gestione, ISO14001 per il
Centro Biotrattamenti di Vigonza e ISO 17025 per il laboratorio di Camposampiero e l’avvio delle certificazioni ISO 14001 per l’impianto di Quartiere Prè a Bassano del Grappa e della certificazione ISO 17025 per il laboratorio di Bassano del Grappa.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Per valorizzare il surplus di biogas prodotto dal digestore di Bassano del Grappa, derivante
dall’aumento delle quantità della frazione umida organica trattate nella digestione anaerobica, il
Consiglio di Gestione ha autorizzato l’acquisto di un nuovo motore per una ulteriore valorizzazione
energetica. L’installazione del terzo motore si completerà nell’autunno del 2008 e permetterà, nel
corso del 2008, la produzione di ulteriori 700.000 kWh di energia elettrica. Nel gennaio del 2008, a
seguito della fornitura e messa a punto del raffinatore, è iniziata la produzione del primo CDR
(Combustibile derivato dai rifiuti) per la valorizzazione energetica presso impianti di terzi.
E’ in corso di ultimazione, a cura del Prof. Simonetto della PKF Italia, l’incarico di ridefinizione del
modello organizzativo della Società al fine di renderlo più efficiente e in grado di individuare i criteri
d’attribuzione delle singole responsabilità, per quanto possa originare da reati commessi
nell’interesse e a vantaggio della Società.
I fatti di rilievo intervenuti nell’ambito delle Società controllate e partecipate sono illustrati al capitolo B.III Immobilizzazioni finanziarie della “Nota integrativa” alla quale si rinvia.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
La gestione ordinaria della Società dovrebbe evolversi positivamente. In particolare i ricavi saranno
favorevolmente influenzati dal trascinamento all’esercizio 2008 degli effetti prodotti dallo sviluppo
del servizio ambiente avutosi nel 2007 e dall’aumento delle tariffe del servizio idrico integrato deciso
dall’ATO “Brenta” con decorrenza 1° giugno 2007. Notevole importanza assume l’ulteriore aumento
deliberato dall’ATO dal 1° gennaio 2008.
I costi dovrebbero scontare ulteriori benefici derivanti dalle economie conseguenti alla fusione e
dai concreti risultati originati dalla riorganizzazione e dalla razionalizzazione in corso. Infatti, durante
il 2008, saranno continuate e perfezionate le iniziative volte a ottimizzare l’operatività di ETRA, con
l’obiettivo di cogliere ulteriori sinergie.
Massima concentrazione sarà dedicata al core business (Servizio idrico integrato e Servizio ambiente). Il perimetro dei ricavi potrà essere allargato attraverso lo sviluppo dei nuovi servizi commerciali.

Il Presidente
del Consiglio di Gestione
Ing. Stefano Svegliado
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Signor Presidente e Signori Componenti del Consiglio di Sorveglianza,
mentre Vi assicuriamo sulla regolare tenuta delle scritture contabili e
sulla corrispondenza dei saldi di bilancio con i dati risultanti dalla contabilità generale, Vi invitiamo
ad approvare il bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2007 e la presente Relazione.
Suggeriamo di proporre all’Assemblea la seguente destinazione del risultato di esercizio:
- 5% a riserva legale come previsto dall’art. 2430 del Codice civile
€
86.832
- Riserva straordinaria
€
1.649.796
- Utile dell’esercizio al 31 dicembre 2007
€
1.736.628
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PROSPETTI DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Descrizione

al 31/12/2007

A CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni Immateriali
1) Costi impianto e ampliamento
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubbl.
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno

al 31/12/2006

10.576.814

10.879.905

324.143

393.524

1.480

2.960

306.564

457.736

4) Concessioni, licenze, marche e simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni Materiali
1) Terreni e fabbricati

61.983

185.949

1.056.320

755.049

8.826.324

9.084.688

176.773.516

159.797.054

31.804.917

31.994.385

104.736.947

94.293.639

3) Attrezzature industriali e commerciali

4.888.995

3.838.571

4) Altri beni

4.228.104

4.378.457

31.114.554

25.292.002

3.023.837

3.894.252

a) Imprese controllate

1.000.208

1.939.622

b) Imprese collegate

2.018.465

1.949.465

5.165

5.165

190.374.167

174.571.211

2) Impianti e macchinari

5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III - Immobilizzazioni Finanziarie
1) Partecipazioni in:

d) altre imprese
2) Crediti:
d) verso altri
4) Azioni proprie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze

4.359.362

2.418.152

1) Materie prime sussidiarie e di consumo

1.065.548

1.288.966

3) Lavori in corso su ordinazione

3.112.540

839.833

181.274

289.353

84.674.130

78.587.679

67.799.326

63.528.967

67.739.962

63.431.911

4) Prodotti finiti e merci
II - Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
2) Verso imprese controllate
- entro 12 mesi

59.364

97.056

1.075.539

785.188

1.075.539

785.188

23.825

5.219

23.825

5.219

3) Verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4ter) Per imposte anticipate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5) Verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali

0

0

3.726.807

5.943.194

3.726.807

5.939.320

0

3.874

5.657.477

243.451

0

0

5.657.477

243.451

6.391.155

8.081.660

5.666.532

7.362.995

724.623

718.665

599.818

1.130.977

588.360

1.123.739

2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO
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11.458

7.238

89.633.311

82.136.808

563.370

225.020

280.570.848

256.933.039
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- oltre 12 mesi

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Descrizione

al 31/12/2007

A PATRIMONIO NETTO
I. Capitale
II.

al 31/12/2006

33.393.612

33.393.612

Riserva sovrapprezzo azioni

III. Riserve di rivalutazione

16.185

IV. Riserva legale
V.

Riserve statuarie

VI. Riserva per azioni proprie
VII. Altre riserve
1. Versamenti a conto futuro aumento capitale sociale
2. Riserva da conferimento
3. Riserva straordinaria

3.011.987

1.409.711

2.682.996

1.388.240

21.471

21.471

307.521

4. Riserva sviluppo investimenti
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
B

3) Altri
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D DEBITI
4) Debiti verso banche

35.127.029

592.321

12.531

18.787.148

12.288.231

19.379.469

12.300.761

5.486.467

5.721.583

58.455.842

46.354.653

- entro 12 mesi

26.791.438

33.589.888

- oltre 12 mesi

31.664.403

12.764.765

1.407.598

1.829.433

5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

189.483

302.212

1.218.115

1.527.220

11.583.937

10.281.982

- entro 12 mesi

6.554.846

5.666.861

- oltre 12 mesi

5.029.091

4.615.121

31.946.222

35.171.882

31.625.178

34.773.578

6) Acconti

7) Debiti v/ fornitori:
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
9) Debiti verso imprese controllate:
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
10) Debiti verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
12) Debiti tributari:
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323.706

38.158.413

FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche differite

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

321.044

398.304

1.609.084

2.148.204

1.609.084

2.136.050

0

12.154

1.505.870

1.487.632

381.683

173.917

1.124.187

1.313.715

1.107.845

2.151.666

1.107.845

2.151.666

0

1.598.582

13) Debiti v/ Istituti di previdenza
- entro 12 mesi

1.486.771

1.598.582

1.486.771

10.593.548

9.082.955

- entro 12 mesi

7.725.586

7.457.321

- oltre 12 mesi

2.867.962

1.625.634

6.158.913

4.755.609

14) Altri debiti:

15) Debiti verso Società Patrimoniali
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
TOTALE DEBITI
E

1.736.628

RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO
CONTI D'ORDINE
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225.045

720.172

5.933.868

4.035.437

125.967.440

114.750.787

91.579.061

89.032.878

280.570.848

256.933.039

191.903.945

200.610.877

CONTO ECONOMICO
DESCRIZIONE
A

al 31/12/2007

VALORE DELLA PRODUZIONE
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2 Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5 Altri ricavi e proventi:
- diversi
- contributi in conto capitale (quote esercizio)
TOTALE A) - VALORE DELLA PRODUZIONE

B

al 31/12/2006 variazione %

104.759.622

96.677.947

0

0

8,36%
0,00%

2.054.239

(231.878)

985,91%

10.020.256

12.810.722

-21,78%

9.851.331

10.718.584

-8,09%

4.272.030

5.878.508

-27,33%

5.579.300

4.840.076

15,27%

126.685.447

119.975.375

5,59%

COSTI DELLA PRODUZIONE
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7 Per servizi
8 Per godimento di beni di terzi

7.455.053

7.483.151

-0,38%

63.461.858

65.418.477

-2,99%

1.677.246

1.537.643

9,08%

22.631.458

21.767.021

3,97%

16.158.007

15.537.502

3,99%

b) oneri sociali

4.907.715

4.767.346

2,94%

c) trattamento di fine rapporto (TFR)

1.153.761

1.086.747

6,17%

9 Per il personale
a) salari e stipendi

d) trattamenti di quiescenza
e) altri costi
10 Ammortamenti e svalutazioni
- ammortamento immob. Immateriali
- ammortamento immob. Materiali

9,74%
12,98%

8.304.112

8.109.512

2,40%

10.257.438

8.309.100

23,45%

347.045

317.166

9,42%

331.497

55.205

500,48%

12 Accantonamento per rischi

562.052

454.500

23,66%

13 Altri accantonamenti
14 Oneri diversi di gestione
TOTALE B) - COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

107.618

383.830

-71,96%

5.618.938

2.309.689

143,28%

120.754.315

116.145.295

3,97%

5.931.132

3.830.080

54,86%

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15 Proventi da partecipazioni

2.700

98.191

161.533

218.978

-26,23%

161.533

218.978

-26,23%

(2.524.851)

(1.658.203)

52,26%

- Altri

(2.524.851)

(1.658.203)

52,26%

TOTALE C) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17)

(2.360.618)

(1.341.033)

76,03%

609,33%

16 Altri proventi finanziari:
- Altri
17 Interessi e altri oneri finanziari:

D

375.426
16.735.778

11 Variaz. Riman.mat. prime, sussid., consumo e merci

- svalut. crediti e delle disponibilità liquide

C

411.975
18.908.595

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
19 Svalutazioni:

E

(907.915)

(127.996)

a) di partecipazioni

(907.915)

(127.996)

609,33%

TOTALE D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

(907.915)

(127.996)

609,33%

113,35%

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20 Proventi straordinari:

2.919.574

21 Oneri straordinari

(544.962)

TOTALE E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ( 20-21)

2.374.612

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)

5.037.212

2.361.051

2.718.016

1.682.825

22 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO
a) imposte correnti
b) imposte differite (anticipate)
TOTALE 22 - IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

23 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
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582.568

354.520

3.300.584

2.037.345

62,00%

1.736.628

323.706

436,48%
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18 Rivalutazioni

STATO PATRIMONIALE DETTAGLIATO: ATTIVO
DESCRIZIONE

AL 31/12/2007

AL 31/12/2006

A) - CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Crediti v/ soci per vers. ancora dovuti

-

TOTALE A) CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

-

B) - IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni Immateriali
1) Costi impianto e ampliamento

324.142,68

2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo opere dell' ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre immobilizzaioni immateriali

Totale I - Immobilizzazioni immateriali

393.524,10

1.480,00

2.960,00

306.564,43
61.983,00
1.056.319,92
8.826.324,44

457.736,00
185.949,00
755.048,68
9.084.687,67

10.576.814,47

10.879.905,45

31.804.916,65
104.736.946,75
4.888.994,94
4.228.103,67
31.114.553,62

31.994.385,09
94.293.639,05
3.838.570,51
4.378.457,26
25.292.002,01

176.773.515,63

159.797.053,92

1.000.207,60
2.018.464,89

1.939.622,30
1.949.464,89
-

3.018.672,49

3.889.087,19

II - Immobilizzazioni Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altre immobilizzazioni materiali
5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni Finanziarie
1) Partecipazioni in :
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
In altre imprese
Totale partecipazioni
2) Crediti :
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso imprese contollanti
Verso altre imprese
Verso altri (oltre 12 mesi)

5.164,57

5.164,57
-

Totale crediti

5.164,57

5.164,57

Totale III - Immobilizzazioni finanziarie

3.023.837,06

3.894.251,76

TOTALE B) - IMMOBILIZZAZIONI

190.374.167,16

174.571.211,13

1.065.547,81

1.288.965,58

3.112.540,40

839.833,10

181.274,21

289.353,32

4.359.362,42

2.418.152,00

C) - ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
1) Materie prime sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione

-

3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti

-
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Totale I - Rimanenze
II - Crediti
1) Crediti v/ clienti (entro 12 mesi)
Utenti per bollette emesse
Utenti per bollette da emettere
Clienti per fatture emesse
Clienti per fatture da emettere
Soci per fatture emesse
Soci per fatture da emettere
Fondo svalutazione crediti

-

Totale crediti verso clienti (entro 12 mesi)
1) Crediti v/ clienti (oltre 12 mesi)
Crediti v/ clienti
Fondo svalutazione crediti

-

23.642.640,06
28.433.129,70
6.474.877,81
2.507.029,32
7.678.638,76
593.974,46
1.590.328,36 -

21.380.743,16
26.681.075,61
6.448.589,25
3.772.334,36
6.044.529,29
649.324,39
1.544.684,65

67.739.961,75

63.431.911,41

270.795,40
211.430,95 -

290.801,71
193.746,14

Totale crediti v/ clienti (oltre 12 mesi)

59.364,45

97.055,57

Totale crediti v/ clienti

67.799.326,20

63.528.966,98
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STATO PATRIMONIALE DETTAGLIATO: ATTIVO
DESCRIZIONE
2) Crediti v/ controllate (entro 12 mesi)

AL 31/12/2007

AL 31/12/2006

1.075.539,16

785.188,25

1.075.539,16

785.188,25

23.825,12

5.218,62

23.825,12

5.218,62

2) Crediti v/ controllate (oltre 12 mesi)

Totale crediti v/ controllate

3) Crediti v/ collegate (entro 12 mesi)
3) Crediti v/ collegate (oltre 12 mesi)

Totale crediti verso collegate

4) Crediti v/ controllanti (entro 12 mesi)

-

4) Crediti v/ controllanti (oltre 12 mesi)

-

Totale crediti v/ controllanti
4bis) Crediti tributari (entro 12 mesi)

3.726.807,44

5.939.319,95

3.726.807,44

5.943.194,34

5.657.477,05

243.450,69

5.657.477,05

243.450,69

4.462.902,42
420.290,59
1.578,73
781.760,60

5.784.187,27
563.861,96
4.339,79
1.010.606,01

5.666.532,34

7.362.995,03

160.859,55
484.928,36
55.797,18
23.037,53

145.411,21
484.928,36
55.797,18
32.528,03

4bis) Crediti tributari (oltre 12 mesi)

3.874,39
Totale crediti tributari

-

4ter) Per imposte anticipate (entro 12 mesi)
4ter) Per imposte anticipate (oltre 12 mesi)
Totale crediti per imposte anticipate
5) Crediti v/ altri (entro 12 mesi)
Crediti v/ Regione Veneto
Crediti v/ Comuni per contributi
Crediti v/ Istituti di previdenza
Crediti v/ altri
Totale crediti v/ altri (entro 12 mesi)
5) Crediti v/altri (oltre 12 mesi)
Crediti per depositi cauzionali
Crediti v/ Cassa DD.PP.
Crediti v/ Istituti di previdenza
Crediti v/ altri
Totale crediti v/ altri (oltre 12 mesi)

724.622,62

718.664,78

Totale crediti v/altri

6.391.154,96

8.081.659,81

Totale II - Crediti

84.674.129,93

78.587.678,69

III - Attività che non costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in controllate

-

2) Partecipazioni in collegate

-

3) Partecipazioni in controllanti

-

4) Altre partecipazioni

-

5) Azioni proprie

-

6) Altri titoli

-

Totale III - Attività che non costituiscono immobilizzazioni

-

IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali

588.360,39

1.123.739,38
3.697,19

3) Denaro e valori in cassa

11.458,02

3.540,34

Totale IV - Disponibilità liquide

599.818,41

1.130.976,91

TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE

89.633.310,76

82.136.807,60

563.370,44

225.020,38

TOTALE D) - RATEI E RISCONTI ATTIVI

563.370,44

225.020,38

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO

280.570.848,36

256.933.039,11

D) - RATEI E RISCONTI ATTIVI
1) Ratei e risconti attivi
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2) Assegni

STATO PATRIMONIALE DETTAGLIATO: PASSIVO
DESCRIZIONE

AL 31/12/2007

AL 31/12/2006

33.393.612,00

33.393.612,00

A) - PATRIMONIO NETTO
I.

Capitale

II.

Riserva sovrapprezzo azioni

-

III. Riserve di rivalutazione
16.185,30

IV. Riserva legale
V.

-

Riserve statutarie

-

VI. Riserva per azioni proprie
VII. Altre riserve
1. Versamenti in c/ capitale a fondo perduto

2.682.995,71

2. Riserva straordinaria

307.520,61

3. Riserva facoltativa
Totale VII. Altre riserve

1.388.240,29
-

21.471,00

21.471,00

3.011.987,32

1.409.711,29

1.736.627,89

323.705,91

38.158.412,51

35.127.029,20

592.321,34

12.530,63

-

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE A) - PATRIMONIO NETTO
B) - FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili

-

2) Fondo imposte
3) Fondo rischi

4.383.649,79

3.821.597,24

4) Fondo oneri futuri

1.797.273,86

2.113.152,73

5) Fondo ripristino beni di terzi
TOTALE B) - FONDI PER RISCHI E ONERI

12.606.223,98

6.353.480,62

19.379.468,97

12.300.761,22

C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Trattamento di fine rapporto
TOTALE C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

5.486.466,80

5.721.583,27

5.486.466,80

5.721.583,27

25.690.987,14

32.519.655,44

D) - DEBITI
4) - Debiti v/ Banche (entro 12 mesi)
- Per scoperto di cassa
- Debito per mutui
Totale debiti v/ Banche (entro 12 mesi)

1.100.451,08

1.070.232,11

26.791.438,22

33.589.887,55

31.664.403,33

12.764.765,44

4) - Debiti v/ Banche (oltre 12 mesi)
- Debito per mutui
Totale debiti v/ Banche (oltre 12 mesi)

31.664.403,33

12.764.765,44

Totale 4) - Debiti v/ Banche

58.455.841,55

46.354.652,99

5) - Debiti v/ altri finanziatori (entro 12 mesi)

189.482,78

302.212,47

1.218.114,97

1.527.220,10

Totale 5) - Debiti v/ altri finanziatori

1.407.597,75

1.829.432,57

Totale acconti (entro 12 mesi)

6.554.845,58
6.554.845,58

5.666.861,21
5.666.861,21

5) - Debiti v/ altri finanziatori (oltre 12 mesi)
6) - Acconti (entro 12 mesi)
- Anticipi per lavori da eseguire
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6) - Acconti (oltre 12 mesi)
- Depositi cauzionali da utenti

5.029.090,97

4.615.121,23

Totale acconti (oltre 12 mesi)

5.029.090,97

4.615.121,23

Totale 6) - Acconti

11.583.936,55

10.281.982,44

22.446.973,09

24.909.005,98

7) - Debiti v/ fornitori (entro 12 mesi)
- Fornitori per fatture ricevute
- Fornitori per fatture da ricevere
Totale debiti v/ fornitori (entro 12 mesi)

9.178.205,40

9.864.572,00

31.625.178,49

34.773.577,98

244.404,36

321.664,87

7) - Debiti v/ fornitori (oltre 12 mesi)
- Ritenute su lavori
- Debiti in contenzioso

76.639,20

76.639,20

Totale debiti v/ fornitori (oltre 12 mesi)

321.043,56

398.304,07

Totale 7) - Debiti verso fornitori

31.946.222,05

35.171.882,05

8) - Debiti rappresentati da titoli di crediti (entro 12 mesi)

-

8) - Debiti rappresentati da titoli di crediti (oltre 12 mesi)

-

Totale 8) - Debiti rappresentati da titoli di credito
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-

STATO PATRIMONIALE DETTAGLIATO: PASSIVO
DESCRIZIONE

AL 31/12/2007

AL 31/12/2006

- Per fatture ricevute

813.476,28

1.747.793,58

- Per fatture da ricevere

787.607,84

181.828,00

9) - Debiti v/ imprese controllate (entro 12 mesi)

- Altri debiti
Totale debiti v/ imprese controllate (entro 12 mesi)

8.000,00

206.428,31

1.609.084,12

2.136.049,89

1.609.084,12

2.148.203,89

161.363,88

96.399,40

9) - Debiti v/ imprese controllate (oltre 12 mesi)

12.154,00

Totale 9) - Debiti v/ imprese controllate
10) - Debiti v/ imprese collegate (entro 12 mesi)
- Per fatture ricevute
- Per fatture da ricevere

50.046,30

- Altri debiti
Totale debiti v/ imprese collegate (entro 12 mesi)
10) - Debiti v/ imprese collegate (oltre 12 mesi)
Totale 10) - Debiti v/ imprese collegate

170.272,73

77.517,36

381.682,91

173.916,76

1.124.187,18

1.313.715,28

1.505.870,09

1.487.632,04

11) - Debiti verso controllanti (entro 12 mesi)

-

11) - Debiti verso controllanti (oltre 12 mesi)

-

Totale 11) - Debiti verso controllanti
12) - Debiti tributari (entro 12 mesi)
- Per imposte proprie

483.152,00

- Per imposte di terzi

624.692,61

468.840,97

Totale debiti tributari (entro 12 mesi)

1.107.844,61

2.151.665,97

Totale 12) - Debiti tributari

1.107.844,61

2.151.665,97

1.598.582,28

1.486.771,35

1.598.582,28

1.486.771,35

12) - Debiti tributari (oltre 12 mesi)

1.682.825,00

-

13) - Debiti v/ Istituti di previdenza (entro 12 mesi)
13) - Debiti v/ Istituti di previdenza (oltre 12 mesi)

-

Totale 13) - Debiti v/ Istituti di previdenza
14) - Altri debiti (entro 12 mesi)
- Debiti v/ personale

1.693.541,28

1.818.448,23

- Debiti v/ Regione

102.100,07

102.100,07

- Debiti v/ Provincia

915.780,28

815.701,05

- Altri debiti

700.600,68

678.212,40

- Debiti v/ Comuni soci (entro 12 mesi)
- Per canoni di fognatura
- Per canoni di concessione, rimborso mutui e altri debiti
- Per gestione rifiuti
Totale altri debiti (entro 12 mesi)

203.188,18

305.988,57

3.648.209,25

3.277.893,39

462.166,26

458.977,08

7.725.586,00

7.457.320,79

14) - Altri debiti (oltre 12 mesi)
1.687.500,00

- Debiti v/ Comuni soci per riequilibrio e rimborso mutui (oltre 12 mesi)

873.861,75

- Altri debiti (oltre 12 mesi)

306.599,96

260.099,87

Totale altri debiti (oltre 12 mesi)

2.867.961,71

1.625.634,10

Totale 14) - Altri debiti

10.593.547,71

9.082.954,89

16) - Debiti v/ Società Patrimoniali (entro 12 mesi)
16) - Debiti v/ Società Patrimoniali (oltre 12 mesi)

1.365.534,23

225.045,00

720.171,56

5.933.867,85

4.035.437,11

Totale 16) - DebitI v/ Società Patrimoniali

6.158.912,85

4.755.608,67

TOTALE D) - DEBITI

125.967.439,56

114.750.786,86

90.066.565,59

88.889.595,86

1.443.866,64

103.787,32

91.510.432,23

88.993.383,18

E) - RATEI E RISCONTI PASSIVI
Risconti passivi
- Risconti passivi su contributi in conto capitale
- Altri risconti passivi
Totale risconti passivi
Ratei passivi
TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO
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68.628,40

39.495,02

91.579.060,63

89.032.878,20

280.570.848,47

256.933.038,75
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- Debiti v/ Acegas Aps per acq.ramo d'azienda (oltre 12 mesi)

CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO
DESCRIZIONE

AL 31/12/2007

AL 31/12/2006

variaz.
%

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) - Ricavi delle vendite e prestazioni
Ricavi delle prestazioni
• Servizio acquedotto
- Somministrazione acqua agli Utenti
- Aggiunta contatori

31.539.402,80

30.827.888,40

26.157.023,54

24.408.386,92

2,31%
7,16%

1.979.670,92

2.137.531,26

-7,39%

- Prestazioni a richiesta degli Utenti

750.309,67

657.387,32

14,14%

- Costruzione condotte per c/ terzi

1.526.861,03

2.623.670,10

-41,80%

- Gestione impianti in comproprietà

1.125.537,64

1.000.912,80

12,45%

• Servizio fognatura e depurazione

19.533.835,84

16.890.044,33

15,65%

13.547.147,35

11.989.077,70

13,00%

887.047,53

751.688,11

18,01%

- Smaltimento liquami per c/ terzi

1.839.603,80

1.501.122,82

22,55%

- Depurazione e fognatura insediamenti produttivi

2.617.819,17

2.050.521,61

27,67%

119.204,41

48.103,42

147,81%

- Depurazione e fognatura scarichi civili
- Contributi per il rilascio di autorizzazioni allo scarico

- Prestazioni a richiesta dei Clienti
- Corrispettivo di fognatura e depurazione dovuto ad altri gestori

• Servizio ambiente
- Igiene urbana (Comuni a tariffa)

523.013,58

549.530,67

-4,83%

50.819.000,99

44.382.819,40

14,50%
16,28%

32.607.206,72

28.042.762,62

- Raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti ai Comuni

9.658.394,37

9.856.162,29

-2,01%

- Raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti a Imprese

3.434.026,59

2.321.399,46

47,93%

- per raccolta differenziata

28,18%

4.444.409,50

3.467.402,71

- Trattamento presso l'impianto di compostaggio

423.483,61

391.490,45

8,17%

- altre prestazioni

251.480,20

303.601,87

-17,17%

• Altri servizi

1.425.683,65

4.155.850,15

-65,69%

- Servizi a favore dei Comuni

492.824,04

1.886.244,63

-73,87%

- Servizi a favore di terzi

932.859,61

2.269.605,52

-58,90%

103.317.923,28

96.256.602,28

7,34%

Totale Ricavi delle prestazioni
Ricavi delle vendite
• Vendita materiali di magazzino
• Vendita energia elettrica
Totale Ricavi delle vendite
Totale 1) - Ricavi delle vendite e prestazioni
2) - Variazioni delle rim. prodotti in corso di lavoraz., semilav. e affini
3) - Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
• Reti idriche su lottizzazioni
• Lavori a terzi
Totale 3) - Variazione dei lavori in corso su ordinazione

42.105,39

75.527,75

-44,25%

1.399.594,04
1.441.699,43

345.816,95
421.344,70

304,72%

242,17%

104.759.622,71

96.677.946,98

8,36%

0,00

0,00

0,00%

793.006,81

(440.084,57)

280,19%

1.261.231,82
2.054.238,63

208.206,92
(231.877,65)

985,91%

505,76%

4) - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
• Da spese per acquisti

2.517.074,10

2.356.093,10

6,83%

• Da prestazioni

5.902.268,07

8.974.714,38

-34,23%

1.600.913,34
10.020.255,51

1.479.914,30
12.810.721,78

-21,78%

4.272.030,21

5.878.507,85

-27,33%

348.318,04

269.358,54

29,31%

95.137,30

81.754,36

16,37%

1.303.794,50

1.154.592,87

12,92%

• Da spese del personale
Totale 4) - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

8,18%

5) - Altri ricavi e proventi
• Ricavi e proventi diversi
Affitti e canoni attivi
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Penalità agli utenti
Rimborsi da utenti
Rimborsi danni per sinistri
Sopravvenienze e plusvalenze

506.924,59

494.479,99

2,52%

1.824.365,96

3.680.588,01

-50,43%

Ricavi e proventi diversi

102.084,95

83.655,23

22,03%

Contributi in c/esercizio

91.404,87

114.078,85

-19,88%

5.579.300,38
9.851.330,59

4.840.076,26
10.718.584,11

15,27%
-8,09%

126.685.447,44

119.975.375,22

5,59%

• Contributi in c/capitale
Totale 5) - Altri ricavi e proventi
TOTALE A) - VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

884.212,99

756.775,31

16,84%

• Materiali per manutenzioni

• Additivi e prodotti chimici

4.922.466,42

5.129.812,99

-4,04%

• Combustibili, lubrificanti

1.282.624,27

1.168.222,09

9,79%

159.468,48

154.065,66

3,51%

206.280,47
7.455.052,63

274.275,21
7.483.151,26

-24,79%

• Acquisti acqua
• Beni di consumo
Totale 6) - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
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-0,38%

CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO
DESCRIZIONE

AL 31/12/2007

AL 31/12/2006

variaz.
%

7) - Per servizi
• Energia elettrica

8.512.070,02

8.698.272,51

-2,14%

• Manutenzioni e riparazioni

13.438.526,12

17.506.315,40

-23,24%

• Gestione rifiuti

25.124.848,04

23.199.443,14

8,30%

• Smaltimento fanghi e rifiuti provenienti dagli impianti aziendali

7.697.931,83

6.928.627,48

11,10%

• Prestazioni professionali

3.080.064,29

3.500.997,67

-12,02%

439.447,08

600.776,58

-26,85%

2.188.298,88

1.933.088,65

13,20%

779.260,05

711.537,22

9,52%

1.104.358,45

1.155.109,31

-4,39%

• Pubblicità, promozione e sviluppo
• Pulizie, comunicazioni, trasporto, servizi agli Utenti
• Servizi al personale
• Assicurazioni, indennizzi e franchigie
• Postali, telefoniche, gas, energia, ecc.
Totale 7) - Per servizi

1.097.052,90

1.184.309,15

-7,37%

63.461.857,66

65.418.477,11

-2,99%

8) - Per godimento di beni di terzi
• Affitto e locazioni

417.778,47

549.005,30

-23,90%

• Canone d'affitto Società Patrimoniali

220.583,68

250.625,00

-11,99%

• Canoni di concessione e spese istruttorie

358.093,33

201.916,34

77,35%

680.790,70
1.677.246,18

536.096,56
1.537.643,20

9,08%

• Noleggi di beni di terzi
Totale 8) - Per godimento beni di terzi

26,99%

9) - Per il personale
a) Salari e stipendi

16.158.006,76

15.537.502,13

3,99%

b) Oneri sociali

4.907.714,72

4.767.345,53

2,94%

c) Trattamento di fine rapporto

1.153.761,39

1.086.747,46

6,17%

d) Trattamenti di quiescenza
e) Altri costi per il personale
Totale 9) - Per il personale

411.974,80

375.426,16

9,74%

22.631.457,67

21.767.021,28

3,97%

18.561.550,05

16.418.611,90

13,05%

8.304.112,33

8.109.512,37

2,40%

10.257.437,72

8.309.099,53

23,45%

10) - Ammortamenti e svalutazioni
• Ammortamenti
- Immobilizzazioni immateriali
- Immobilizzazioni materiali

• Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide
Totale 10) - Ammortamenti e svalutazioni

347.045,00

317.165,80

9,42%

18.908.595,05

16.735.777,70

12,98%

11) - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
• Variazione materie prime e sussidiarie

223.417,77

271.666,87

17,76%

• Variazione prodotti finiti

108.079,11

(216.461,62)

149,93%

331.496,88

55.205,25

500,48%

200.000,00

Totale 11) - Var. rimanenze di materie p, sussid., consumo e merci
12) - Accantonamenti per rischi
• Copertura perdite Società controllate e partecipate

260.368,25

• Liti e vertenze in corso

112.424,19

4.500,00

• Oneri previdenziali su retribuzioni al personale dipendente

189.260,00

250.000,00

562.052,44

454.500,00

Totale 12) - Accantonamenti per rischi

23,66%

13) - Altri accantonamenti
• Rimb. rate ammort. mutui dei Comuni (servizio idrico integr.)

0,00

60.000,00

• Canone d'affitto dovuto a Brenta Patrimoniale

0,00

90.000,00

• Canoni di concessione e attraversamenti

107.617,94

233.829,77

107.617,94

383.829,77

-71,96%

545.750,26

490.253,16

11,32%

404.585,65

379.837,35

- Tariffa rifiuti, ICI, imposta pubblicità

72.352,23

54.628,49

- Tassa di proprietà autoveicoli

34.154,97

29.080,09

- Altri tributi

34.657,41

26.707,23

897.107,86

998.127,28

- Contr. assoc. categoria

87.234,44

80.566,27

- Contributo ATO Brenta

717.500,00

717.500,01

Totale 13) - Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
• Oneri tributari
- Imposta di bollo, registro, concessioni governative

• Spese generali

- Spese generali diverse (diritti di segr, abbonamenti, servitù ecc)

• Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

2.754.546,37

-10,12%

92.373,42

200.061,00

1.421.533,85

821.309,09

76,62%

1.421.533,85

783.332,44

81,47%

Perdite su crediti non coperte da fondo
Sopravvenienze passive e insussitenze dell'attivo
Minusvalenze da alienazioni

37.976,65

Totale 14) - Oneri diversi di gestione
TOTALE B) - COSTI DELLA PRODUZIONE
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5.618.938,34
120.754.314,79

2.309.689,53
116.145.295,10

143,28%
3,97%
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• Rimborso rate ammort. mutui dei Comuni per Serv. Idr. Int.

CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO
DESCRIZIONE

AL 31/12/2007
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

AL 31/12/2006

5.931.132,65

3.830.080,12

2.700,00

98.191,16

variaz.
%
54,86%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) - Proventi da partecipazioni
a) da imprese controllate
b) da imprese collegate

0,00

c) da altre
Totale 15) - Proventi da partecipazioni
16) - Altri proventi finanziari
• Interessi attivi da Utenti e Clienti
• Interessi attivi su conti correnti

2.700,00

0,00
98.191,16

0

151.942,78

194.389,97

-21,84%

9.590,36

19.944,76

-51,92%

161.533,14

4.643,49
218.978,22

-26,23%

1.608.643,47

792.365,59

103,02%

788.801,02

723.652,02

9,00%

127.406,39
2.524.850,88
(2.360.617,74)

142.184,90
1.658.202,51
(1.341.033,13)

-10,39%
52,26%
76,03%

(907.914,70)
(907.914,70)
(907.914,70)

(127.995,73)
(127.995,73)
(127.995,73)

609,33%

100,00
113,35%

• Contributo in c/ interessi su mutui
Totale 16) - Altri proventi finanziari
17) - Interessi e altri oneri finanziari
• Interessi passivi su anticipazioni di cassa
• Interessi passivi su mutui
• Altri oneri finanziari
Totale 17) - Interessi e altri oneri finanziari
TOTALE C) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) - Rivalutazioni
19) - Svalutazioni
a) Di partecipazioni
TOTALE D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) - Proventi straordinari
• Sopravvenienze attive
21) - Oneri straordinari
• Sopravvenienze passive
TOTALE E) - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)

544.962,00
2.374.612,11
5.037.212,32

0,00
2.361.051,26

22) - IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO
• Imposte correnti

2.919.574,11

2.718.016,00

1.682.825,00

- IRAP

1.226.012,00

1.076.020,00

- IRES

1.492.004,00

606.805,00

582.568,46
3.300.584,46

354.520,36
2.037.345,36

62,00%

1.736.627,86

323.705,90

436,48%

• Imposte (anticipate)/differite
TOTALE 22) - IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO
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23) Utile (Perdita) dell'esercizio
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NOTA INTEGRATIVA

N O T A I N T E G R A T I V A A L B I L A N C I O D E L L ’ E S E R C I Z I O 2007
Signori Soci,
unitamente allo stato patrimoniale e al conto economico, chiuso al 31 dicembre
2007, Vi sottoponiamo la seguente nota integrativa, che illustra la situazione contabile della Società e il bilancio che viene proposto alla Vostra approvazione e fornisce le informazioni e i dettagli
esposti nei punti che seguono.

CONTENUTO E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
CRITERI DI FORMAZIONE
Il Bilancio di esercizio 2007 è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile. La
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, costituisce parte integrante del bilancio stesso.

CRITERI DI VALUTAZIONE

DEROGHE
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.
2423, 4° comma, del Codice civile o la modifica dei criteri di valutazione rispetto all’esercizio precedente come disposto dall’art. 2423 bis del codice civile, ad eccezione del criterio di valutazione
adottato per le rimanenze finali limitatamente ai “lavori in corso su ordinazione”.
Relativamente all'aspetto del principio di competenza, i ricavi e i costi sono stati contabilizzati secondo il Principio contabile n. 12 così come rielaborato dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC
n. 1).
Ai sensi dell’art. 2423-ter del Codice civile non si è proceduto a raggruppamenti di voci dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico.
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I criteri generali utilizzati nella formazione del bilancio, chiuso al 31dicembre 2007, non si discostano
dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta un elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della Società nel succedersi dei vari esercizi.
La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo. Ciò considerato sono stati inclusi utili solo se realizzati entro
la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente a tale data.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite,
che dovevano essere riconosciute, e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a
quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo,
considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio, consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio, in osservanza all’art.
2426 del Codice civile, sono di seguito illustrati.

IMMOBILIZZAZIONI
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Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono iscritte in bilancio secondo i seguenti criteri:
i beni provenienti dal conferimento al 1° gennaio 2006 sono iscritti al valore contabile come risulta dalla contabilità delle tre aziende che hanno costituito ETRA sia in merito al costo storico
che al relativo fondo ammortamento;
i beni successivamente acquisiti sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo dei costi accessori, o al costo di produzione;
gli incrementi d’immobilizzazione per lavori interni sono valutati al costo di fabbricazione e afferiscono all’impiego di materiali, personale e prestazioni di terzi;
l’ammortamento viene effettuato, sistematicamente in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità d’utilizzazione dei beni e secondo criteri e coefficienti economico-tecnici predeterminati;
per le immobilizzazioni in corso l’ammortamento avrà inizio a partire dalla data della loro utilizzazione o entrata in funzione.
Immateriali
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Consiglio di Sorveglianza.
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in modo sistematico sulla base delle aliquote ritenute congrue a riflettere il previsto periodo di utilizzo delle stesse (aliquota applicata 33,33%).
Per le spese su beni di terzi, comprese quelle sui beni di proprietà delle società patrimoniali, si è scelto di utilizzare l’aliquota di ammortamento propria del tipo di intervento effettuato: per le opere civili l’aliquota applicata è del 3,50% e per le opere elettromeccaniche l’aliquota applicata è del
12%. La scelta di queste aliquote di ammortamento consente, in ogni caso, un ammortamento più
rapido rispetto a quello che si sarebbe calcolato applicando aliquote stabilite sulla base della durata dei contratti d’affitto di ramo d’azienda conclusi tra ETRA SPA e le Società patrimoniali.
L’ammortamento di beni in concessione è stato effettuato in base alla durata della concessione
stessa.
L’ammortamento dell’avviamento, rilevato con l’acquisizione da Acegas-Aps S.p.A. del ramo
d’azienda relativo alla raccolta dei rifiuti nel Comune di Vigonza, è stato ammortizzato mensilmente
in base alla residua durata del contratto con il Comune.
I costi sostenuti nell’esercizio per l’avvio di nuovi servizi di gestione dei rifiuti urbani acquisiti dai Comuni Soci sono ammortizzati per un periodo di cinque anni (aliquota applicata del 20,00%).
Per le immobilizzazioni in corso il relativo ammortamento avrà inizio a partire dalla data della loro
utilizzazione.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Materiali
Nel valore d’iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione.
Le quote d’ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità d’utilizzazione rappresentato dalle aliquote sotto riportate, non modificate rispetto all’esercizio
precedente, con le seguenti precisazioni:
- per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le aliquote sono state ridotte convenzionalmente al 50% dell’aliquota di riferimento;
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-

-

gli allacciamenti idrici, sono stati sottoposti ad ammortamento mediante l’applicazione
dell’aliquota del 5%, poiché, pur facendo parte integrante della rete di distribuzione unitamente alle condotte, essi sono soggetti a maggior usura;
gli allacciamenti alla rete fognaria, invece, vengono trattati analogamente alle relative condotte in quanto i criteri costruttivi utilizzati li rendono a esse equiparabili, sia per durata che per
caratteristiche tecniche, e vengono pertanto ammortizzati all’aliquota del 3%.

Aliquote di ammortamento
SETTORE ACQUEDOTTO
Terreni
Fabbricati
Serbatoi
Pozzi
Impianti su centrali
Condotte di distribuzione e adduzione
AllacciamentI
Contatori
Attrezzatura varia
SETTORE DEPURAZIONE
Terreni
Fabbricati
Costruzioni leggere
Impianti su depuratori
Impianti di sollevamento
Condotte fognarie
Attrezzatura di laboratorio e varia
SETTORE AMBIENTE
Terreni
Fabbricati
Impianti
Attrezzature
Contenitori rifiuti e altre attrezzature
SETTORE GENERALE ALTRE ATTIVITA’
Terreni
Fabbricati centrali elettriche
Impianti centrali elettriche
Fabbricati
Costruzioni leggere
Autovetture
Automezzi
Telecontrollo
Attrezzatura
Mobili da ufficio
Macchine elettroniche
Impianti radio e rete
Telefoni cellulari
Macchine da ufficio

0,00%
3,50%
4,00%
2,50%
12,00%
3,00%
5,00%
10,00%
10,00%
0,00%
3,50%
10,00%
12,00%
12,00%
3,00%
10,00%
0,00%
3,50%
12,00%
10,00%
20,00%

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il
loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTO
I contributi in conto impianto destinati a investimenti, quali i contributi regionali per opere di acquedotto e fognatura e i contributi da utenti e da privati per la costruzione di allacciamenti e condotte
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0,00%
3,50%
7,00%
3,50%
10,00%
25,00%
20,00%
20,00%
10,00%
12,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

idriche e fognarie, sono iscritti in base al criterio di valutazione previsto dal principio contabile OIC
(Organismo italiano di Contabilità) n. 16:
- il contributo rilevato viene rinviato per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione
di risconti passivi;
- l’accreditamento del contributo a conto economico avviene gradatamente, in base alla vita
utile del cespite a cui si riferisce, in base alla medesima aliquota di ammortamento.
AMMORTAMENTO DEI BENI CONCESSI CON CONTRATTO D’AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA
ETRA ha in uso i beni relativi al servizio idrico integrato, realizzati fino al 31 dicembre 2001 dalle tre Aziende che l’hanno costituita e che sono rimasti di proprietà di queste Società.
È stato espressamente previsto dai contratti d’affitto di ramo d’azienda che le quote
d’ammortamento di tali cespiti siano dedotte dall’affittuaria, salvo che per i beni realizzati con contributi in conto impianto, per i quali i relativi costi d’ammortamento rimangono in capo alle concedenti, che utilizzano i risconti passivi a suo tempo accantonati. A tal fine sono stati creati appositi
fondi rischi destinati ad accogliere l’accantonamento delle somme necessarie a garantire la restituzione del ramo d’azienda nello stato d’efficienza in cui ETRA lo ha ricevuto, così come stabilito nei
contratti d’affitto.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
La voce è costituita da partecipazioni in imprese controllate e collegate. Sono iscritte al costo
d’acquisto o sottoscrizione e in presenza di una perdita di valore che possa essere considerata “durevole” si è provveduto alla loro svalutazione. Le partecipazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della Società.
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OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In
apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla
Legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.
RIMANENZE
Le rimanenze di materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo d’acquisto
o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il criterio del costo medio ponderato.
Il valore così ottenuto non differisce in misura apprezzabile dai costi correnti di mercato ove reperibili e riferibili alle stesse categorie di beni che risultano alla chiusura dell'esercizio.
Nel corso dell'anno si è provveduto a effettuare a campione delle verifiche sulla consistenza fisica e
tipologica.
Come già riportato nella parte della presente nota integrativa denominata “Deroghe” nel corso
dell’esercizio si è provveduto a modificare il criterio di valutazione adottato per la voce “lavori in
corso su ordinazione”. Lo scorso esercizio tali rimanenze erano valutate adottando il cosiddetto “criterio della commessa completata” mentre nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 le stesse vengono valutate con il cosiddetto “criterio della percentuale di completamento”. La modifica del criterio è stata applicata con l’obiettivo di contabilizzare, nel rispetto del principio della competenza,
l’utile della commessa in base all’avanzamento dell’opera a cui la commessa stessa si riferisce. Infatti, solo valorizzando le commesse con il criterio della percentuale di completamento è assicurata
la corretta rappresentazione in bilancio dei risultati dell’attività dell’Impresa in ciascun esercizio ed
inoltre tale criterio garantisce la corretta correlazione tra costi e ricavi. Per quanto riguarda gli effetti
scaturiti dalla modifica del criterio si rinvia alla parte della presente nota integrativa dedicata al
commento della voce “Rimanenze”.
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CREDITI
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e gli indici statistici pregressi d’esigibilità delle tre Società costituenti.
RATEI E RISCONTI
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale. Per i ratei e i risconti
di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
FONDI PER RISCHI E ONERI
Sono stanziati per coprire perdite o debiti d’esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili
ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
FONDO TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Tale passività è
soggetta a rivalutazione per mezzo di indici periodici.
DEBITI
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

RISCHI, IMPEGNI E GARANZIE
Gli impegni e le garanzie prestate e ricevute sono indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale.
Le garanzie prestate sono rappresentate da fidejussioni rilasciate a favore di terzi in applicazione di
disposizioni contrattuali.
Gli impegni si riferiscono ad obbligazioni da contratti stipulati che non hanno ancora trovato esecuzione.
Non si è tenuto conto dei possibili rischi di natura remota.
IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano:
- le imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta;
- le imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio. In particolare le imposte anticipate sono rilevate quando vi è la ragionevole
certezza che si avranno in futuro utili imponibili a fronte dei quali utilizzare il saldo attivo.
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POSTE IN VALUTA ESTERA
Non risultano, alla data di chiusura dell’esercizio, attività o passività che comportino l’iscrizione dei
relativi utili e perdite su cambi.

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente s’identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti all’atto della stipulazione di un nuovo
contratto di somministrazione o al momento del completamento della prestazione o somministrazione in base alla competenza temporale.
I proventi di natura finanziaria sono determinati in base alla competenza temporale.
RIPARTIZIONE DEI CREDITI E DEBITI, RICAVI E PRESTAZIONI SECONDO LE AREE GEOGRAFICHE
Ai sensi dell’art. 2427, 1° comma, nn. 6 e 10, del Codice civile si precisa che l’attività aziendale è
prestata esclusivamente nelle Province di Padova, Vicenza e Treviso.
SERVIZI AZIENDALI E IMPUTAZIONE COSTI E RICAVI
Si precisa infine che, ai fini dell’analisi di bilancio, i costi e i ricavi dell’esercizio sono stati suddivisi tra i
seguenti servizi: servizio idrico integrato, ambiente e altri servizi.
I ricavi/costi dei servizi comuni e di Staff, che non sono stati contabilizzati direttamente sui business
della Società, sono stati attribuiti indirettamente adottando drivers specifici per ogni settore, determinati analizzando le attività svolte da ciascuno nei business. Il Servizio Idrico Integrato è stato ulteriormente suddiviso in “Acquedotto e fognatura/depurazione”. I ricavi/costi dei servizi Comuni al
servizio idrico integrato sono stati attribuiti in maniera direttamente proporzionale ai costi sostenuti
direttamente nell'acquedotto e nella fognatura/depurazione.
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PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nel corso dell’esercizio è proseguito il progetto per il costante adeguamento al D.Lgs. n. 196/03 –
Codice in materia di protezione dei dati personali, attraverso la riorganizzazione e revisione del “documento programmatico sulla sicurezza” aziendale.
Le principali attività svolte nel corso dell’anno sono state:
- la mappatura delle responsabilità aziendali in materia di privacy;
- le nomine dei Responsabili Interni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003 e di Responsabili Esterni;
- l’organizzazione e svolgimento di Seminari interni per i Responsabili, per il personale della Divisione Ambiente, per il personale neo-assunto, per il personale che tratta dati sensibili, giudiziari e
per il personale addetto alla videosorveglianza;
- la revisione dei Regolamenti in materia di trattamento dati personali e la loro diffusione a tutto il
personale attraverso il sistema intranet aziendale;
- l’adeguamento del cambio delle password (3 e 6 mesi);
- la pianificazione delle attività per la messa in sicurezza e il miglioramento del data center;
- l’eliminazione del sistema operativo Windows 98 per migliorare la sicurezza dei sistemi.
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
Il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento nazionale il concetto di responsabilità “penaleamministrativa” delle persone giuridiche. La Società dovrebbe possedere un modello organizzativo
in grado d’individuare i criteri d’attribuzione delle singole responsabilità per quanto possa originare
da reati commessi nell’interesse e a vantaggio della Società. Al fine della valutazione ed eventuale
conferma dell’organizzazione aziendale è stato affidato un apposito incarico a un adeguato Studio
professionale.
BILANCIO CONSOLIDATO
In relazione al possesso di partecipazioni in imprese controllate la Società ha l’obbligo di predisporre
il Bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs n. 127/91.
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COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B.

IMMOBILIZZAZIONI

B.I.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
al 31 dic.
2006

Descrizione

incrementi

Costi di impianto e ampliamento

852.187,86

F.A. costi di impianto

458.663,76

Totale costi di impianto e ampliamento
Costi di ricerca, sviluppo e pubblic.

393.524,10
66.082,49

F.A. costi di ricerca, svil. e pubblic.

2.960,00
1.692.654,93

F.A. diritti e brevetti industriali

1.234.918,93

F.A. avviamento

457.736,00
206.610,00

ammortamenti

(461.450,15)

al 31 dic.
2007

646.510,37

(461.450,15)

325.154,08

322.367,69

255.772,66

0,00

(325.154,08)

324.142,68
66.082,49

1.480,00

64.602,49

0,00
256.604,10

0,00
(397,67)

(1.480,00)

1.480,00
1.948.861,36

63.122,49

Totale costi di ricerca, sviluppo e pubblic.
Diritti e brevetti industriali
Totale diritti e brevetti industriali
Avviamento

255.772,66

decrementi

(397,67)

407.775,67

1.642.296,93

256.604,10

0,00

(407.775,67)

306.564,43
206.610,00

123.966,00

144.627,00

Totale avviamento
Immobilizzazioni immateriali in corso

185.949,00
755.048,68

0,00
301.271,24

0,00

(123.966,00)

61.983,00
1.056.319,92

Totale immobilizz. immateriali in corso
Altre immobilizzazioni

755.048,68
11.926.091,03

301.271,24
934.629,99

0,00

0,00

1.056.319,92
12.860.721,02

1.192.993,22

4.034.396,58

F.A. altre immobilizzazioni

20.661,00

2.841.403,36

Totale altre immobilizzazioni

9.084.687,67

934.629,99

0,00 (1.192.993,22)

8.826.324,44

Totale immobilizzazioni immateriali

10.879.905,45

1.748.277,99

0,00 (2.051.368,97)

10.576.814,47

Gli incrementi intervenuti nelle immobilizzazioni immateriali riguardano:

Costi di impianto e ampliamento: l’incremento si riferisce ai costi sostenuti per l’avvio del servizio di gestione dei rifiuti nei Comuni di Piazzola S/Brenta, Mussolente e Rossano Veneto;

Diritti e brevetti industriali: l’intervento più rilevante riguarda l’implementazione del sotfware riferito alla cartografia tecnica numerica con i dati ex Brenta Servizi (€ 100.222,35) oltre che
all’acquisto, installazione e personalizzazione di un software per la contabilizzazione degli investimenti e delle manutenzioni (€ 64.900); il restante incremento si riferisce alla normale gestione
dell’attività (€ 91.481,75);

Immobilizzazioni immateriali in corso riguardano:
- la realizzazione di un nuovo software per la pianificazione della progettazione e contabilizzazione degli investimenti previsti nel piano d’ambito (€ 55.896,00) e l’aggiornamento della
cartografia tecnica numerica (€ 6.619,21);
- i lavori su beni non di proprietà, come descritto alla voce successiva, concernenti
l’ampliamento del depuratore di Asiago (€ 190.553,61) e l’ampliamento di due ecocentri a
Romano d’Ezzelino (€ 48.202,42);

Altre immobilizzazioni: la voce comprende lavori su beni non di proprietà ed in particolare:
- nel settore acquedotto sono ricomprese le opere sia civili che elettromeccaniche eseguite
su centrali di proprietà delle società patrimoniali;
- nel settore depurazione, oltre a lavori su beni delle Società patrimoniali, ossia beni del servizio idrico integrato acquisiti prima del 31/12/2001, sono collocati anche le migliorie eseguite
su impianti di proprietà dei Comuni soci;
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A.

nel settore generale, sono iscritti i costi sostenuti per lavori su beni utilizzati in base a contratti di locazione o di leasing; sono collocati in questa voce anche i lavori di realizzazione
dell’ecocentro di S. Giustina in Colle conclusi nell’esercizio, eseguiti in virtù di una concessione ventennale.
I decrementi accolgono sia le dismissioni di beni effettuate nell’anno sia l’eliminazione delle immobilizzazioni immateriali interamente ammortizzate.
L’importo degli ammortamenti, riportato nella tabella relativa ai movimenti delle immobilizzazioni
immateriali, non corrisponde alla voce B.10 del prospetto del conto economico poiché, in tale voce, è compreso anche l’ammortamento dei beni concessi in uso con i contratti di affitto dei rami
d’azienda, pari a € 6.252.743,63. Questo valore viene rilevato all’apposito “Fondo ripristino beni di
terzi” classificato nella voce “B. Fondo per rischi ed oneri”.
-

B.II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
al 31 dic.
2006

Descrizione

Terreni e fabbricati

35.883.257,45

F.A. terreni e fabbricati

incrementi

decremento

949.111,75

36.832.369,20

3.888.872,36

totale terreni e fabbricati
Impianti e macchinari

31.994.385,09

949.111,75

0,00

115.653.100,01

18.175.639,82

(1.029.510,66)

F.A. impianti e macchinari

21.359.460,96

totale impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali

94.293.639,05 18.175.639,82
7.912.348,15
1.934.790,15

28.062.282,42

(1.003.772,89)

(6.728.559,23)

104.736.946,75
9.847.138,30

884.365,72

4.958.143,36

(884.365,72)

4.888.994,94

4.073.777,64

1.934.790,15

0,00

12.152.160,72

1.368.621,02

(133.831,24)

totale altri beni
Immobilizzazioni in corso

4.378.457,26

1.368.621,02

25.292.002,01

31.804.916,65
132.799.229,17

3.838.570,51
7.773.703,46

5.027.452,55

(1.138.580,19)
6.728.559,23

totale attrezz. industriali e commerciali
F.A. altri beni

1.138.580,19

(25.737,77)

F.A. attrezzatura industriali e commerciali
Altri beni

al 31 dic.
2007

ammortamenti

13.386.950,50

(120.789,21)

1.505.932,58

9.158.846,83

(13.042,03)

(1.505.932,58)

4.228.103,67

17.583.777,29

(11.761.225,68)

0,00

31.114.553,62

totale immobilizzazioni in corso

25.292.002,01 17.583.777,29

(11.761.225,68)

0,00

31.114.553,62

Totale immobilizzazioni materiali

159.797.053,92 40.011.940,03

(12.778.040,60)

(10.257.437,72)

176.773.515,63

Si analizzano di seguito le principali variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali evidenziando separatamente:
gli incrementi a loro volta suddivisi tra opere in economia, opere su progetti per opere pubbliche e acquisto di beni finiti;
i decrementi, per le dismissioni avvenute nel corso dell’esercizio, esponendo sia il costo storico
che il relativo fondo ammortamento.
acquisto beni
finiti

Descrizione

opere in
economia

opere su
progetti

dismissioni

totale

cespite

ammortamenti
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Fabbricati

78.146,68

fabbricati a dest. Industriale sett. acquedotto

78.146,68
0,00

fabbricati a dest. Industriale sett. depurazione
fabbricati a dest. Ind. sett. compostaggio

60.902,72

fabbricati a dest. Industriale settore rifiuti

32.197,33

1.246,52

33.443,85

2.080,85

728.107,11

730.187,96

fabbricati a dest. Industriale generici

60.902,72

fabbricati centrali elettriche

0,00

costruzioni leggere sett. Depurazione

0,00

costruzioni leggere sett. Rifiuti

0,00
0,00

costruzioni leggere
serbatoi
totale terreni e fabbricati

0,00

95.180,90
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46.430,54

46.430,54

853.930,85

949.111,75

0,00

0,00

acquisto beni
finiti

Descrizione

opere in
economia

opere su
progetti

dismissioni

totale

cespite

ammortamenti

Impianti e macchinari
Opere idrauliche fisse - pozzi

5.046,10

impianti su centrali

323.698,75

323.698,75

228.536,30

233.582,40

28.512,91

condotte idriche addutrici
condotte idriche di distribuzione
allacciamenti idrici

28.512,91

1.430.828,83

1.827.342,61

1.811.781,43

5.069.952,87

380.468,41

2.823.465,85

262.465,69

3.466.399,95

88.702,76

contatori

193.745,11

1.029.510,66

25.737,77

18.175.639,82 1.029.510,66
0,00

25.737,77

88.702,76
110.985,38

103.436,91

408.167,40

181.034,83

565.536,16

752.974,49

condotte fognarie

760.029,52

6.563.229,03

7.323.258,55

impianti e macchinari compostaggio

102.500,17
216.744,57

145.200,00

377.889,57

2.121.139,71 6.050.615,84

10.003.884,27

impianti di depurazione

6.403,50

impianti di sollevamento

15.945,00

impianti e macchinari rifiuti

102.500,17
0,00

impianti su centrali elettriche
totale impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali

3.736,81

Attrezzatura varia acquedotto

3.736,81
0,00

Attrezzatura varia depuratori

0,00

Attrezzatura varia compostaggio
Attrezzatura varia rifiuti
Attrezzatura varia
Attrezzatura di laboratorio
Contenitori raccolta rifiuti
totale attrezz. industriali e commerciali

1.354.412,18

1.354.412,18

108.529,61

108.529,61

42.943,00

42.943,00

425.168,55

425.168,55

1.934.790,15

0,00

0,00

1.934.790,15

0,00

0,00

123.410,96

111.410,96

10.420,28

9.378,25

133.831,24

120.789,21

17.583.777,28
0,00
40.011.940,02 1.163.341,90

0,00
146.526,98

Altri beni

57.782,06

mobili e arredi

57.782,06
173.252,86

impianti di monitoraggio e telecontrollo

173.252,86

787.163,28

automezzi e ciclomotori

787.163,28
0,00

autovetture
macchine elettroniche ufficio
macchine ordinarie ufficio
impianti telefonici e radiotrasm.

197.087,49

197.087,49

5.640,00

5.640,00

139.111,97

139.111,97

8.583,36

telefoni cellulari
totale altri beni
Immobilizzazioni in corso
totale immobilizzazioni in corso
Totale immobilizzazioni

1.195.368,16
15.175.223,99

8.583,36
173.252,86
2.408.553,29

0,00

15.175.223,99 2.408.553,29
20.426.522,01 8.727.602,89

0,00
10.857.815,12

1.368.621,02
17.583.777,28

Gli importi indicati nella colonna “acquisto beni finiti” per condotte idriche di distribuzione, allacciamenti idrici e contatori si riferiscono ai beni acquisiti da Acegas-APS e attinenti al ramo
d’azienda trasferito.

Le immobilizzazioni in corso di esecuzione al 31 dicembre 2007 dell’importo complessivo di €
31.114.553,62, si riferiscono prevalentemente a opere di realizzazione di reti di acquedotto e fognatura, di ampliamento di impianti di depurazione, nonché alla costruzione di impianti per la selezione dei rifiuti come di seguito evidenziato:
Settore acquedotto







nuovi pozzi in loc. Piombino Dese, Camazzole, S. Zeno, Mason ......................................€
adeguamento/risanamento delle centrali idriche in loc. Carmignano, Galzignano, Bassano, Roana, Lusitana, Molvena........................................................................€
realizzazione nuovi serbatoi in loc. Vallison (Bassano d. Grappa), Valstagna ..............€
incremento volumi di compenso “Montagna Nuova” a Conco.....................................€
potenziamento rete idrica a Veggiano................................................................................€
riqualifica della rete idrica a Roana......................................................................................€
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107.624.48
135.649,82
48.231,22
1.078.913,69
62.957,02
121.377,49
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Immobilizzazioni in corso




altri progetti di ampliamento della rete di acquedotto ....................................................€
opere in economia in corso ....................................................................................................€
totale
€

143.305,53
731.964,83
2.430.024,08

Settore fognatura
















adeguamento del sistema fognario ad Asiago..................................................................€
ampliamento della rete in varie vie a Cadoneghe ...........................................................€
ampliamento rete nel Comune di Campodarsego...........................................................€
estensione della rete fognaria a Campo S. Martino .........................................................€
risanamento della fognatura nera a Fontaniva, Gazzo e Grantorto..............................€
completamento della rete a Galzignano Terme................................................................€
realizzazione della rete a Limena...........................................................................................€
realizzazione rete nel Comune di Noventa Padovana e Noventana ............................€
ampliamento della rete a Montegrotto Terme ...................................................................€
realizzazione della rete fognaria a Resana ..........................................................................€
ampliamento della rete a Rubano........................................................................................€
realizzazione della rete fognaria varie vie nel Comune Selvazzano ...............................€
realizzazione della rete a Teolo ..............................................................................................€
altri progetti di ampliamento delle rete fognaria in Comuni vari ....................................€
opere in economia in corso ....................................................................................................€
totale
€

2.681.496,92
360.303,62
2.201.321,64
523.944,40
584.934,37
438.909,21
167.779,13
1.673.290,60
999.778,91
603.271,38
327.655,83
1.405.605,13
495.994,30
2.053.219,87
377.888,66
14.895.393,97

Settore depurazione










ampliamento del depuratore di Cadoneghe.....................................................................€
ampliamento del depuratore di Cittadella .........................................................................€
adeguamento scarico del depuratore di Onara ...............................................................€
adeguamento del depuratore di Montegrotto ..................................................................€
adeguamento del depuratore di Vigonza ..........................................................................€
centro biotrattamenti di Camposampiero – 2^ fase .........................................................€
potenziamento del depuratore di Bassano .........................................................................€
altri progetti ................................................................................................................................€
opere in economia in corso ....................................................................................................€
totale
€

2.167.970,39
498.654,50
198.872,52
536.452,40
592.584,54
334.213,96
179.961,89
206.351,75
775.591,83
5.490.653,78

Settore ambiente






Realizzazione di un impianto di selezione del secco a Campodarsego ........................€
Realizzazione di un impianto di recupero rifiuti da spazzamento a Limena ..................€
Realizzazione di un impianto di selezione del secco a S. Giorgio delle Pertiche..........€
altri progetti ................................................................................................................................€
opere in economia in corso ....................................................................................................€
totale
€

3.913.674,61
1.511.621,80
1.082.973,62
21.336,23
203.216,40
6.732.822,66

Settore generale
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Acquisto e ristrutturazione nuova sede di Asiago ...............................................................€
Opere in economia in corso ...................................................................................................€
Acconti per acquisti di immobilizzazioni ...............................................................................€
Altri progetti diversi....................................................................................................................€
totale
€
totale immobilizzazioni in corso
€

1.150.888,22
7.310,96
293.824,10
113.635,85
1.565.659,13
31.114.553,62

SCRIZI
Progetti per lavori di acquedotto, fognatura, depurazione entrati in funzione nell’esercizio
Per completezza d’informazione si ritiene utile esporre un prospetto di dettaglio dei progetti che, nel
corso dell’esercizio, sono entrati in funzione per un valore complessivo di € 10.857.815,12.
Si precisa che l’importo evidenziato in diminuzione nella voce “Immobilizzazioni in corso” (€
11.761.225,68), comprende, oltre ai progetti sottoelencati anche gli storni dei costi inseriti nei progetti che si riferiscono a opere di terzi (€ 903.410,56).
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Descrizione

OPERE IDRAULICHE
FISSE

CONDOTTE E
ALLACCI
ACQUEDOTTO

IMPIANTI SU
CENTRALI

SERBATOI

CONDOTTE E
SOLLEV. DI
FOGNATURA

IMPIANTI DI
DEPUR.

IMPIANTI E
MACCH. RIFIUTI

FABBRICATI

TOTALE

ACQUEDOTTO
inquinamento da cromo esavalente
nelle falde acquifere dei Comuni di
Cittadella e Fontaniva - estensione della
rete acquedottistica

-

31.560,57

31.560,57

sostituzione tratto di condotta
acquedotto e relativi allacciamenti in
Via Sisemol lungo la SP 71 "Rameston" nel
Comune di Marostica

-

71.200,00

71.200,00

lavori di modifica della rete idrica a
seguito dei lavori di sistemazione S.P.
n.25 "Del Castelletto" tra i comuni di
Battaglia Terme e Galzignano Terme

-

140.574,20

140.574,20

ampliamento impianto di pompaggio
acquedotto Val de Ronchi in Comune di
Gallio

-

terebrazione pozzi idropotabili presso la
centrale di produzione idrica di
Fontaniva
realizzazione rete idrica nella zona
interessata da inquinamento da
crotamitone nei Comuni di Cittadella e
Fontaniva

323.698,75

323.698,75

109.505,98

350.474,48

46.430,54

119.030,31

28.656,39
228.536,29

234.083,20

793.203,54

783.931,06
1.377.740,31

78.146,68

46.430,54

28.656,39

812.587,45
-

-

78.146,68

2.083.208,96

FOGNATURA/DEPURAZIONE
costruzione rete fognaria nera in Via
delle Sorgenti in Comune di Cittadella

-

1.258,00

1.258,00

collegamento stradale e fognario Z.I.
laterale Via Visentin con Via Straelle San
Pietro in Comune di Camposampiero

-

8.419,28

8.419,28

opere urgenti di potenziamento
dell'impianto di depurazione di Bassano
del Grappa

-

realizzazione della fognatura nera nei
Comuni di Gazzo, Grantorto, Fontaniva
e S. Pietro in Gu'

-

13.521,27

13.521,27

opere di completamento fognatura
acque nere e realizzazione pista
ciclabile lungo Via Cà Zane e Via Trieste
in Comune di Resana

-

16.851,00

16.851,00

realizzazione della rete di fognatura nera
e pista ciclabile a S. Giorgio delle
Pertiche

-

20.323,85

20.323,85

opere di estensione della rete di
fognatura nera, lungo la SR 245
"Castellana" in Comune di Trebaseleghe

-

20.421,71

20.421,71

estensione condotte fognarie di Via
Guizze Alte e Via Carpane (SP 97) in
Comune di Loreggia

-

29.242,12

29.242,12

costruzione fognatura acque nere nel
centro della frazione di Fiumicello del
Comune di Campodarsego - 1° Stralcio

-

40.893,31

40.893,31

realizzazione di un impianto di
sollevamento di fognatura nera per la
lottizzazione di Via Stradon in Comune di
Borgoricco

-

48.036,62

48.036,62

realizzazione del Centro Biotrattamenti di
Camposampiero

-

prolungamento rete fognaria di Via
Forese oltre la S.R. 47 in Comune di
Campo San Martino

-

105.000,68

105.000,68

realizzazione rete fognaria nera varie vie
in Comune di Cadoneghe

-

141.924,51

141.924,51

estensione della rete fognaria comunale
in Comune di Cervarese Santa Croce

-

136.285,23

136.285,23

estensione della rete fognaria per acque
nere a monte di Via Valderio lungo Via
Facciolati (S.P. n° 43) in Comune di
Torreglia

-

136.422,20

136.422,20

90.196,76

- 61 -

13.240,15

90.196,76
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13.240,15

Descrizione

OPERE IDRAULICHE
FISSE

realizzazione rete fognaria nera e
condotta idrica lungo Via XXVIII Aprile in
Comune di Saonara

-

sistemazione del collettore terminale di
fognatura nera verso il depuratore di
Villafranca (PD)

-

realizzazione rete fognaria nera nelle Vie
Trevisan, Manara e Umberto I° in
Comune di Vigonza

-

riqualifica del sistema fognario del
Comune di Resana - Realizzazione della
rete fognaria separata in località
Castelminio

CONDOTTE E
ALLACCI
ACQUEDOTTO

IMPIANTI SU
CENTRALI

SERBATOI

IMPIANTI DI
DEPUR.

IMPIANTI E
MACCH. RIFIUTI

FABBRICATI

139.181,14

157.828,03

157.828,03

421.258,30

435.989,92

-

478.645,48

478.645,48

realizzazione condotte fognarie nere
nelle Vie De Gasperi, Einaudi, Marinelle,
Mattei in Comune di Saccolongo

-

541.384,51

541.384,51

realizzazione condotte di fognatura nera
in Via Tergola, Via Pralunghi, Via Visentini
e nella laterale di Via Caltana in
Comune di Campodarsego

-

508.203,98

548.674,53

realizzazione condotta fognaria di
collegamento di Trambacche di
Veggiano alla rete di Saccolongo

-

606.082,86

606.082,86

opere di ampliamento e adeguamento
della rete comunale per acque nere in
località Caselle e Feriole del Comune di
Selvazzano

-

614.809,46

614.809,46

ampliamento e adeguamento della rete
di fognatura nera in Comune di
Battaglia Terme

-

571.498,68

opere di estensione della rete comunale
di fognatura per acqua nere in località
Maresana in Comune di Vigodarzere

-

realizzazione reti di fognatura nera nel
territorio del Comune di Vigonza: Vie T.
Aspetti, Luganega, Isonzo/Piave, Arrigoni
Nord (con Castello dei "DaPeraga")
collegamento della rete fognaria del
Comune di Veggiano al depuratore di
Mestrino

14.731,62

40.470,55

26.534,64

53.270,66

624.769,34

609.555,38

636.090,02

-

664.080,31

664.080,31

-

708.226,61

708.226,61

-

545.539,16

-

673.108,29

376.714,47

-

-

7.070.236,67

922.253,63

156.707,57

-

-

AMBIENTE
realizzazione piazzole multifunzionali per
la raccolta dei rifiuti in Comune di
Cadoneghe
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TOTALE

93.348,82

modifica rete idrica e fognaria a causa
dei lavori di costruzione dello svincolo
sulla tangenziale di Limena

45.832,32

CONDOTTE E
SOLLEV. DI
FOGNATURA

installazione del sistema di trasporto del
sopravaglio del RSU al raffinatore e
installazione di presse e cassoni per lo
smaltimento

-

-

-

-

1.246,52

1.246,52

1.246,52

146.446,52

36.469,32

36.469,32

145.200,00

-

-

-

-

-

145.200,00

145.200,00

STRUTTURA
ampliamento della sede di Vigonza

7.900.052,53

-

ristrutturazione della sede di Cittadella
per ricavare ulteriori locali uso ufficio

-

323.698,75

2.050.848,60

228.536,29
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46.430,54

7.098.893,06

156.707,57

145.200,00

691.637,79

691.637,79

728.107,11

728.107,11

807.500,31

10.857.815,12

B.III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le partecipazioni detenute al 31/12/2007 sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente ridotte in conseguenza di perdite durature di esercizio.
Descrizione

al 31 dic. 2006

incremento

decremento al 31 dic. 2007

1) PARTECIPAZIONI
a) in imprese controllate

1.939.622,30

b) in imprese collegate

1.949.464,89

d) in altre imprese

939.414,70
69.000,00

1.000.207,60
2.018.464,89

0,00

0,00

2) CREDITI

0,00

d) verso altri
- entro 12 mesi

0,00
5.164,57

5.164,57

Totale delle immobilizzazioni finanziarie

3.894.251,76

69.000,00

939.414,70

3.023.837,06

BIII.1.a) Partecipazioni in imprese controllate
Denominazione

Data prima
acquisizione

Capitale
sociale

Patrimonio
Utile
Netto (Perdita)

Partecip.
(%)

Valore al
31/12/2007

Valore al
31/12/2006
834.587

SETA Ecologia Srl (PD)

15-set-01

901.643

1.354.203

77.444

77,38%

834.587

S.A.I.T. SRL (PD)

15-dic-99

100.000

130.805

9.107

53,00%

53.000

53.000

SETA SERVIZI Spa (PD)

01-dic-01

205.000

72,74%

0

225.772

SINTESI SRL (PD)

12-dic-01

13.475

18.941

2.545

60,00%

8.085

8.085

PROV.ECO.SRL (PD)

22-dic-04

200.000

110.812

(79.497)

96,18%

104.536

788.178

01-ago-05

50.000

0

A.S.I. Srl (PD) fino al 19/11/2007

(172)

(178.627)

0

0%

totale partec. imprese controllate

0

30.000

1.000.208

1.939.622

Valore al
31/12/2007

Valore al
31/12/2006

BIII.1.b) Partecipazioni imprese collegate
Denominazione
A.S.I. Srl (PD) dal 20/11/2007

Data prima
acquisizione

Capitale
sociale

Patrimonio
Utile
Netto (Perdita)

Partecip.
(%)

01-ago-05

50.000

58.298

3.762

40,00%

20.000

0

13-apr-01

10.000

5.157

(2.196)

23,50%

3.270

3.270

Pronet Srl

06-apr-01

5.667.564

5.731.604

(14.063)

26,34%

1.512.371

1.512.371

A.P.E. SPA (PD)

26-gen-05

120.000

(471.519)

8.650

39,00%

0

0

06-ott-03

322.400

405.150

19.085

30,00%

216.912

216.912
216.912

Antenore New Net Srl (PD)

Noveimpianti Srl
Novenergia Srl

06-ott-03

120.000

293.322

48.442

30,00%

216.912

Etra Energia Srl

27-mar-07

100.000

98.825

(1.175)

49,00%

49.000

0

2.018.465

1.949.465

totale partec. imprese collegate

BIII.1.a) Imprese controllate
Come previsto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, le Società controllate hanno provveduto
all’iscrizione in apposita sezione presso il Registro delle Imprese, indicando la propria soggezione
all’attività di direzione e coordinamento di ETRA.
Nel corso dell’esercizio 2007 tutte le società del Gruppo hanno provveduto ad apportare modifiche
nei propri statuti sociali al fine di adeguarli a quanto stabilito dalla legge finanziaria 2007 in materia
di società partecipate, in forma diretta ed indiretta, dagli enti pubblici locali. E’ stata inoltre esplicitata, attraverso le modifiche statutarie, la soggezione all’attività di direzione e coordinamento da
parte della Capogruppo.
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Società controllate e partecipate
ETRA S.p.a. ha nel proprio portafoglio alcune partecipazioni in Società la cui attività è strettamente
connessa con quella di ETRA. Tali partecipazioni sono rappresentate da azioni o da quote societarie. Qui di seguito viene riportata una breve descrizione relativa all’attuale stato di ogni singola partecipazione.

Si evidenzia che ETRA S.p.A. provvede, così come richiesto dall’attuale normativa, alla redazione
del bilancio consolidato. Pertanto gli effetti che si sarebbero avuti valutando le partecipazioni in
Imprese controllate utilizzando il metodo denominato “del patrimonio netto” sono riportati nel bilancio consolidato, a cui si rimanda.
Seta Ecologia S.r.l.
La Società, acquisita nel 2001, è operativa nel settore dell’igiene ambientale; in particolare svolge
attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori dei Comuni di ETRA.
La partecipazione di ETRA S.p.A. è del 77,38%.
Nel corso dell’esercizio 2007 si è consolidata la gestione del servizio nel territorio del Comune di Vigonza iniziata il 1° novembre 2006 a seguito dell’acquisto di ramo d’azienda da ACEGAS-APS.
Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani è attualmente svolto sul territorio di 29 Comuni.
Il progetto di Bilancio dell’esercizio 2007, già deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data
31/03/2008 ed inviato all’Assemblea dei Soci per la sua approvazione, presenta un utile, ante imposte, pari a € 365.905,00 e un utile netto di € 77.444,00.
E’ allo studio l’ipotesi di incorporare la Società in Etra S.p.a. e unificare così questa gestione con
quella diretta di ETRA.
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S.A.I.T. S.r.l.
La Società si occupa del coordinamento delle attività di raccolta, selezione e riciclo dei rifiuti. Il capitale sociale di € 100.000 è posseduto per il 53% da ETRA, per il 2% dal Consorzio Bacino di Padova
Uno, mentre la rimanente quota è equamente suddivisa fra tre Soci privati operanti anch’essi nel
settore dei rifiuti.
In particolare l’attività svolta da S.A.I.T. S.r.l. riguarda la selezione e riutilizzo degli imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata. L’Assemblea dei Soci, riunita il 20 marzo 2008, ha approvato Bilancio dell’esercizio 2007 che si chiude con un utile prima delle imposte di € 15.687,00. L’utile
netto risulta pari a € 9.107,00.
Seta Servizi S.p.A.
La Società, costituita tra ETRA, alcuni Comuni soci di ETRA dell’area del Camposampierese, da Banche e Associazioni imprenditoriali di categoria, si occupa della realizzazione di interventi di trasformazione del territorio e di tutte quelle attività diverse dal “core business” di ETRA S.p.A. In data 17
luglio 2006 l’Assemblea straordinaria dei Soci ha deliberato il ripristino del capitale sociale a €
205.000. ETRA ha esercitato il diritto di opzione su n. 100.219 azioni delle n. 146.748 relative
all’aumento di capitale. N. 46.529 azioni sono rimaste inoptate, di queste n. 45.608 sono state attribuite a ETRA. Conseguentemente la quota di partecipazione in Seta Servizi è aumentata dal 51,22%
al 73,47%.
Nel mese di maggio 2007 ETRA ha deliberato la vendita di n. 1500 azioni al Comune di Villa del Conte, la partecipazione risulta pertanto pari al 72,74% del capitale sociale.
Dal progetto di Bilancio dell’esercizio 2007 emerge che le perdite accumulate negli esercizi 20062007 hanno azzerato interamente il capitale sociale. Si è, conseguentemente, provveduto a svalutare la partecipazione per il suo intero valore pari ad € 224.272,00.
Nel 2008 è previsto il disimpegno di ETRA con la rinuncia della maggioranza della partecipazione o
dell’intera quota. E’ in fase conclusiva la trattativa per l’acquisizione della Società da parte del
Comune di Vigonza.
Sintesi S.r.l.
La Società, costituita tra ETRA S.p.A. e un socio privato, opera a livello nazionale nel settore della
comunicazione ambientale tramite la predisposizione di studi e progetti per il trattamento dei rifiuti
solidi urbani e per la determinazione della tariffazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
stessi.
Il Bilancio dell’esercizio 2007, approvato dall’Assemblea dei soci in data 28 aprile 2008, presenta un
utile prima delle imposte di € 21.642 e un utile netto di € 2.545,00.
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Prov.Eco. S.r.l.
La Società, costituita nel 1985, opera nel settore dello studio, della promozione e del coordinamento di iniziative volte ad assicurare un idoneo trattamento e smaltimento dei rifiuti e dei fanghi industriali.
Dopo la ricapitalizzazione della Società, avvenuta nel corso dell’esercizio 2006, la partecipazione di
ETRA è salita al 96,18%.
Nel corso dell’esercizio 2007 è stato ultimato l’impianto per la selezione della parte secca del rifiuto
residuale dalla raccolta differenziata, realizzato con il contributo in conto impianto concesso dalla
Regione Veneto di € 2.361.757,00. Tale impianto è stato avviato nel febbraio 2008 e, allo stato attuale, sono in corso le operazioni e le verifiche necessarie al collaudo funzionale propedeutico
all’autorizzazione all’esercizio.
Il progetto di Bilancio dell’esercizio 2007 presenta una perdita di € 79.497,00 e dalla situazione contabile al 31/03/2008 non si ravvisano le prospettivie di redditività previste dall’avvio dell’impianto. Si
è ritenuto pertanto di adeguare il valore della partecipazione alla corrispondente frazione del Patrimonio Netto pari a € 104.535,51, effettuando una svalutazione di € 683.642,70.
E’ in fase di studio la possibilità di procedere alla fusione per incorporazione della Società in Etra
dopo il ripiano delle perdite e la ricostituzione del capitale che verrà sottoscritto solo dalla capogruppo. Nel frattempo è prevista la stipulazione di un contratto d’affitto d’azienda che permetta il
proseguimento dell’attività.
A.S. S.r.l. “in fallimento”
La Società, costituita nel 2003 con l’obiettivo di gestire servizi informatici, è partecipata da ETRA per
il 51% e per la restante quota del 49% da una Società privata operante nel medesimo settore.
L’attività svolta dalla Società non ha mai permesso di raggiungere un fatturato tale da garantirne
la prosecuzione ed inoltre con la costituzione di ETRA è venuto meno lo scopo principale della partecipazione, poiché ETRA è in grado di gestire autonomamente il proprio sistema informativo. Considerate le perdite riportate negli ultimi esercizi, ETRA nell’Assemblea straordinaria di A.S. del 30 novembre 2006, ha approvato la messa in stato di liquidazione della Società stessa e la nomina dei liquidatori.
La Società, in liquidazione volontaria dal 19/12/2006 è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa in data 07/06/2007. E’ attualmente in corso l’accertamento giudiziale dell’attivo fallimentare.
Nell’ esercizio 2006 il valore della partecipazione iscritto in Bilancio era stato interamente svalutato.

ASI S.r.l. - Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione
La Società, costituita nel 2005, effettua servizi di elaborazione dati per la gestione amministrativa dei
Comuni e delle Unioni dei Comuni Soci, servizi informativi e di comunicazione, di tutela e valorizzazione del territorio. ETRA deteneva il 60% del capitale sociale, la rimanente quota era ripartita tra
l’Unione del Camposampierese (28%) e l’Unione dell’Alta Padovana(12%).
Nel mese di novembre 2007 ETRA ha ceduto una quota pari al 20%, riducendo in tal modo la propria partecipazione al 40%. Il Bilancio dell’esercizio 2007, approvato dall’Assemblea dei Soci
l’11/04/08, presenta un utile prima delle imposte di € 40.368 e un utile netto di € 3.762.
Antenore New Net S.r.l. “in liquidazione”
Il capitale sociale ammonta complessivamente a € 10.000,00 e la quota di ETRA è pari a € 2.350,00,
corrispondente al 23,50% dell’intero capitale.
La Società è stata posta in liquidazione volontaria in data 8 febbraio 2008. Il Bilancio dell’esercizio
2007 si chiude con una perdita di € 2.196,00.
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BIII.1.b) Imprese collegate

Pronet S.r.l.
Società la cui attività principale riguarda il servizio di telecomunicazione ed in particolare il cablaggio del territorio. Nell’esercizio 2006 si è conclusa l’operazione di aumento del capitale sociale avvenuta parte in denaro e in parte in natura attraverso il conferimento di beni.
ETRA ha partecipato all’aumento di capitale mediante il conferimento di beni in godimento, consistente nella possibilità di utilizzo di alcuni impianti per l’installazione di apparati radio, per un valore
di € 1.468.750,00 come risultava da perizia giurata di stima. La partecipazione di ETRA risulta del
26.34%.
Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2007 presenta una perdita di € 14.063 e un patrimonio netto di
€ 5.731.604.
A.P.E. S.p.A. “in liquidazione”
La Società, costituita agli inizi del 2005 da ETRA con il Comune di Campodarsego (51%) e la Provincia di Padova (10%), aveva come obbiettivo la messa in sicurezza della discarica di Campodarsego. La società è in liquidazione.
L’Assemblea dei Soci, nella riunione del 29 febbraio 2008, ha approvato il bilancio proposto dal Liquidatore. Il documento si chiude con un utile di esercizio di € 8.650. Tuttavia le perdite degli esercizi
precedenti, dopo aver interamente annullato il capitale sociale, ammontano a € 471.519.
Nei primi mesi del mese di maggio 2008 è stato raggiunto un accordo tra i Soci: i costi, direttamente
attribuibili alla predisposizione del progetto e ai lavori di bonifica e messa in sicurezza della discarica
di Campodarsego, saranno trasferiti a ETRA S.p.A. unitamente al relativo contributo regionale. Ciò
permetterà il pagamento degli ulteriori creditori e la liquidazione della Società.
Il valore della partecipazione iscritto in Bilancio è stato interamente svalutato e si è ritenuto prudente un accantonamento al Fondo rischi a fronte delle perdite che potrebbero emergere dalla liquidazione.
Noveimpianti S.r.l.
La Società, detenuta da Etra per il 30% e per il restante 70% dal Comune di Nove, possiede la proprietà di reti e impianti relativi al servizio gas e al servizio idrico insite nel territorio del Comune di Nove. L’attività principale di tale Società consiste nel concedere in affitto a Novenergia S.r.l. i propri
impianti.
Il Bilancio dell’esercizio 2007 chiude con un utile dell’esercizio pari a € 19.085,00.
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Novenergia S.r.l.
È una società posseduta al 70% dal Comune di Nove e per il residuo 30% da Etra. Nasce dalla scissione da Noveimpianti S.r.l. e dal 2002 possiede il 100% di Metano Nove Vendita Gas S.r.l. società
commerciale operante nella vendita del gas.
La Società opera principalmente nel settore della distribuzione del gas e della distribuzione di acqua potabile sul territorio di Nove.
Il Bilancio 2007 presenta un utile di € 48.442,00.
ETRA ENERGIA S.r.l.
In data 27/03/2007 ETRA ha costituito con Global Energy Srl (Gruppo Ascopiave) una nuova Società
a responsabilità limitata “ETRA ENERGIA” con una quota societaria del 49%. Oggetto principale
della nuova Società è la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme (elettrica, calore,
gas, altre). Il Bilancio dell’esercizio 2007, approvato dall’Assemblea in data 08/04/08, chiude con
una perdita di € 1.175,00. Il risultato è originato dalla fase di start-up in cui si trova la Società, considerato che la gestione operativa è iniziata nel secondo semestre dell’anno 2007.
BIII.2.d) Crediti verso altri
Comprende il credito verso la Confservizi Veneto per il versamento della quota di partecipazione di
€ 5.164.57 per la costituzione della società CIS.VE S.r.l. che non ha avuto seguito.
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C.

ATTIVO CIRCOLANTE

L’attuale schema di bilancio prevede l’iscrizione all’attivo circolante degli elementi patrimoniali destinati in forma non duratura alla gestione aziendale. Gli importi delle singole voci vengono iscritti al
netto di eventuali rettifiche di valore.

C.I. RIMANENZE
Descrizione

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

- materie prime sussidiarie e di consumo

1.065.547,81

1.288.965,58

- lavori in corso su ordinazione

3.112.540,40

839.833,10

181.274,21

289.353,32

4.359.362,42

2.418.152,00

- prodotti finiti e merci
Totale delle rimanenze

Variazione
(223.417,77)
2.272.707,30
(108.079,11)
1.941.210,42

C.I.1) Materie prime e sussidiarie
Le rimanenze sono costituite prevalentemente da materiali per la manutenzione della rete idrica e
fognaria e degli impianti, nonché da parti di ricambio di attrezzature in opera.
L’importo contabilizzato risulta dal riscontro fisico di fine anno (inventario di magazzino) e la valutazione delle rimanenze è effettuata con l'applicazione del criterio del costo medio ponderato.
Le rimanenze sono conservate in diversi depositi dislocati all’interno del territorio servito
dall’azienda. La riorganizzazione e razionalizzazione nella gestione delle scorte ha portato a una riduzione delle giacenze del 17% circa.
Nella tabella che segue si riporta, per ogni deposito, il relativo valore, la movimentazione, l’indice di
rotazione nonché la giacenza media espressa in giorni.
Il valore complessivo delle rimanenze comprende anche la giacenza di materiale di consumo, di
ricambi necessari per il digestore anaerobico (€ 213.451,44) e di carburante (€ 10.698,90).
Descrizione

Deposito
Bassano

Deposito
Cittadella

Deposito
Vigonza

Deposito
Rubano

Deposito
Asiago

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

Valore magazzino

226.226

48.771

160.892

310.521

94.987

841.397

1.013.299

Movimentazione

285.032

105.001

419.016

389.672

91.570

1.290.291

1.198.235

Indice di rotazione

1,26

2,15

2,60

1,25

0,96

1,53

1,18

Giacenza media in giorni

290

170

140

291

379

238

309

Vengono iscritte in questa voce le rimanenze relative a lavori di durata ultrannuale connessi a contratti di appalto e simili. Come già riportato nella parte dedicata all’enunciazione dei criteri di valutazione, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 si è provveduto a modificare il criterio di valutazione adottato per tali rimanenze. Infatti da tale data i lavori in corso d’esecuzione sono iscritti con il
criterio della percentuale di completamento in base al quale i costi, i ricavi e il margine di commessa vengono riconosciuti in funzione dell’avanzamento dell’opera e quindi attribuiti agli esercizi in cui
tale attività si esplica. La modifica del criterio ha determinato un effetto, sia sul risultato dell’esercizio
che sul patrimonio netto, per un maggior importo di € 76.655 così determinato:
- maggiori rimanenze ..................................... € 122.159
- relativo effetto fiscale ................................... € 45.504
effetto netto...................................... € 76.655
Si sottolinea che l’effetto di cui sopra, così come richiesto dal principio contabile di riferimento (OIC
n° 29), andrebbe calcolato rideterminando il valore delle rimanenze iniziali (1 gennaio 2007) applicando la nuova metodologia ovvero il “criterio della percentuale di completamento” anche ad
esse. Poiché la Società non dispone di tutti gli elementi necessari per valutare le rimanenze provenienti dal bilancio 2006 con il nuovo criterio, si è limitata ad esporre l’importo totale senza effettuare
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C.I.3) Lavori in corso su ordinazione

la suddivisione tra l’importo dell’esercizio 2007 e l’importo relativo all’esercizio precedente considerandoli invece cumulativamente.
C.I.4) Prodotti finiti e merci
Nella voce viene rilevata la rimanenza al 31/12/2007 dei contenitori per la raccolta differenziata dei
rifiuti.

C.II CREDITI
I crediti sono iscritti in bilancio al valore nominale e ricondotti al presumibile valore di realizzo attraverso lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti a diretta riduzione degli stessi.
La composizione dei crediti e le variazioni intervenute nell’anno sono riportati nel seguente prospetto:
Descrizione

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

Crediti verso utenti

52.075.769,76

48.061.818,77

- per fatture emesse

23.642.640,06

21.380.743,16

- per fatture da emettere

28.433.129,70

26.681.075,61

1.752.054,09

8.981.907,13
6.474.877,81

10.220.923,61
6.448.589,25

(1.239.016,48)
26.288,56

Variazione

Verso clienti entro 12 mesi

Crediti verso clienti
- per fatture emesse

4.013.950,99
2.261.896,90

- per fatture da emettere

2.507.029,32

3.772.334,36

(1.265.305,04)

Crediti v/ soci
- per fatture emesse

8.272.613,22
7.678.638,76

6.693.853,68
6.044.529,29

1.578.759,54
1.634.109,47

- per fatture da emettere
Totale crediti v/ clienti entro 12 mesi
Fondo svalutazione crediti
Totale crediti entro 12 mesi al netto del fondo

593.974,46

649.324,39

69.330.290,11

64.976.596,06

(1.590.328,36)

(1.544.684,65)

67.739.961,75

63.431.911,41

(55.349,93)
4.353.694,05
(45.643,71)
4.308.050,34

Verso clienti oltre 12 mesi
Crediti in contenzioso
Fondo svalutazione crediti

270.795,40

290.801,71

(20.006,31)

(211.430,95)

(193.746,14)

(17.684,81)

Totale crediti oltre 12 mesi al netto del fondo

59.364,45

97.055,57

Totale crediti v/clienti al netto del fondo

67.799.326,20

63.528.966,98

(37.691,12)
4.270.359,22
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C.II 1) Crediti verso utenti e clienti
I crediti verso utenti e clienti hanno origine commerciale e derivano dalle prestazioni relative al servizio idrico integrato, dalle prestazioni di igiene ambientale e dagli altri servizi svolti dalla Società.
La distinzione tra "crediti verso utenti" e "crediti verso clienti" separa quelli derivanti dal servizio idrico
integrato e d’igiene ambientale dai crediti relativi alle altre prestazioni effettuate dalla Società.
Questa distinzione si applica anche all'importo "per fatture da emettere", che individua il valore
prudenzialmente stimato dei servizi di competenza dell'esercizio, ma che verranno fatturati nei primi
mesi dell'anno successivo.
I crediti verso i clienti rilevano un aumento complessivo rispetto all’anno precedente del 6,7% dovuto allo sviluppo dei servizi, in particolar modo nel settore ambientale.
I crediti V/soci comprendono i corrispettivi per i lavori e le prestazioni di servizi richiesti dai Comuni,
Enti proprietari della Società tra i quali: i servizi di asporto e recupero rifiuti urbani, i servizi di disinfestazione e di gestione della fognatura bianca e i servizi di consulenza nel campo della tecnologia
delle informazioni.
I crediti in contenzioso si riferiscono ai crediti di incerta esigibilità per i quali si è provveduto ad avviare il recupero attraverso l’opera di un legale o di aziende specializzate. E’ stata accertata comunque una riduzione, rispetto al 2006, di quasi 7%.
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Movimentazione del fondo svalutazione crediti
Descrizione
saldo iniziale al 01/01/07
utilizzo nell'esercizio
accantonamento nell'esercizio

saldo finale

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

Variazione

1.738.430,79

1.769.825,85

(31.395,06)

(283.716,48)

(348.560,86)

64.844,38

347.045,00

317.165,80

29.879,20

1.801.759,31

1.738.430,79

63.328,52

L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante l’apposito fondo svalutazione crediti. Nel corso dell’esercizio è stato utilizzato per un importo
complessivo di € 283.716,48 al fine di coprire le seguenti perdite accertate:
- crediti inesigibili nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali (€ 179.667,26);
- crediti dichiarati inesigibili per mancanza di elementi giuridici o per importi che non giustificano il
ricorso ad una procedura legale (59.049,48);
La valutazione dell’esigibilità dei crediti, effettuata tenendo conto dello specifico stato dei singoli
crediti, del rischio generico di mancato incasso e dei parametri d’inesigibilità storici, ha determinato
un accantonamento nell’esercizio di € 347.045,00.
C.II 2) Crediti verso controllate
La voce crediti verso imprese controllate si riferisce al credito verso le società del “Gruppo ETRA”
per le prestazioni gestionali e di consulenza amministrativa svolte nel corso dell’anno 2007.
Descrizione

al 31 dic. 2007

entro 12 mesi:

al 31 dic. 2006

1.075.539,16
totale Crediti v/controllate

Descrizione

785.188,25

1.075.539,16

al 31 dic. 2007

Credito verso Seta Ecologia
Credito verso Seta Servizi
Credito verso SAIT

Variazione
290.350,91

785.188,25

290.350,91

al 31 dic. 2006

Variazione

674.792,00

437.370,00

237.422,00

95.457,02

43.000,00

52.457,02

6.136,55

6.000,00

0,00

11.665,38

Credito verso Sintesi

195.290,52

169.278,56

26.011,96

Credito verso Proveco

103.863,07

117.874,31

(14.011,24)

1.075.539,16

785.188,25

290.350,91

Credito verso ASI

Totale crediti v/controllate

136,55
(11.665,38)

C.II 3) Crediti verso collegate

Descrizione

al 31 dic. 2007

entro 12 mesi:

al 31 dic. 2006

23.825,12
totale Crediti v/collegate

Descrizione

23.825,12

al 31 dic. 2007

Credito verso Ape Spa in liquidazione
Credito verso Asi Srl
Totale crediti v/ collegate
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7.823,62
16.001,50
23.825,12

5.218,62
5.218,62

al 31 dic. 2006
5.218,62
0,00
5.218,62

Variazione
18.606,50
18.606,50

Variazione
2.605,00
16.001,50
18.606,50
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La voce crediti verso imprese collegate si riferisce al credito verso la società ASI Srl e la Società Ape
S.p.A. in liquidazione per prestazioni di servizio svolte nel corso dell’anno 2007.

C.II 4 bis) Crediti tributari
Descrizione
- entro 12 mesi

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

3.726.807,44

5.939.319,95

- oltre 12 mesi
Totale crediti tributari

3.726.807,44

Variazione
(2.212.512,51)

3.874,39

(3.874,39)

5.943.194,34

(2.216.386,90)

I Crediti tributari entro 12 mesi comprendono:
- credito per IVA:
 maturato da ETRA nell’anno 2007 (€ 2.179.235,61);
 chiesto a rimborso da ETRA S.p.A. relativo al terzo e quarto trimestre 2006 (€1.353.871,00);
 proveniente dall’operazione di cessione: da SE.T.A. S.p.A. relativo al residuo anno 2005 (€
174.510,74), da Altopiano Servizi relativo all’anno 2005 comprensivo di interessi (€ 5.492,57);
- credito relativo ad imposte sul reddito (IRES/IRPEG):
 proveniente dall’operazione di cessione: per l’anno 2005 relativo ad Altopiano Servizi S.r.l. (€
1.570,59);
 relativo ad anni precedenti conferito a Se.T.A. S.p.A. dagli ex Consorzi (€ 9.774,67);
- altri crediti tributari:
 verso l’Erario risultante dalle dichiarazioni di sostituto d’imposta proveniente dall’operazione di
cessione: Brenta Servizi e Altopiano Servizi (€ 2.352,26)

C.II 4 ter) Per imposte anticipate
Descrizione

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

Variazione

Crediti per imposte anticipate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale crediti per imposte anticipate

0,00

0,00

0,00

5.657.477,05

243.450,69

5.414.026,36

5.657.477,05

243.450,69

5.414.026,36

Le imposte anticipate sono relative a differenze temporanee tra il risultato civilistico e l’imponibile
fiscale quale risulta dall’applicazione dei criteri stabiliti dal TUIR.
Per la descrizione delle imposte anticipate si rinvia al relativo paragrafo nella parte della presente
nota integrativa dedicata alla fiscalità del bilancio.
C.II 5) Crediti verso altri
E' una posta residuale che comprende i crediti non rilevati nelle precedenti voci.
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Descrizione
Crediti verso altri entro 12 mesi
- verso Regione Veneto
- verso Comuni per contributi in c/capitale
- verso Istituti previdenziali e assistenziali
- crediti diversi
Totale crediti v/ altri entro 12 mesi
Crediti verso altri oltre 12 mesi
- verso Cassa Depositi e Prestiti
- verso Istituti previdenziali e assistenziali
- per depositi cauzionali
- crediti diversi
Totale crediti v/ altri oltre 12 mesi
Totale crediti verso altri
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al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

4.462.902,42

5.784.187,27

(1.321.284,85)

420.290,59

563.861,96

(143.571,37)

1.578,73

4.339,79

(2.761,06)

Variazione

781.760,60

1.010.606,01

(228.845,41)

5.666.532,34

7.362.995,03

(1.696.462,69)

484.928,36

484.928,36

0,00

55.797,18

55.797,18

0,00

160.859,55

145.411,21

15.448,34

23.037,53

32.528,03

(9.490,50)

724.622,62
6.391.154,96

718.664,78
8.081.659,81

5.957,84
(1.690.504,85)

Crediti verso la Regione Veneto: accoglie le richieste di somministrazioni in corso alla data del 31
dicembre 2007 e quelle da inoltrare per opere pubbliche eseguite nel corso dell'esercizio e relative
a contributi formalmente concessi (€ 4.462.902.42).
Crediti verso Comuni Soci: per contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di acquedotto e fognatura regolamentati con apposite convenzioni (€ 420.290,59).
Crediti verso la Cassa Depositi e Prestiti: relativi a quote residue di mutui non ancora somministrate e
il cui incasso è legato all’esecuzione delle opere per cui sono stati concessi i finanziamenti: per €
292.356,94 relativo a lavori in corso per la realizzazione dell’impianto di S. Giorgio delle Pertiche, per
€ 192.571,42 per lavori da eseguire su progetti vari di acquedotto e fognatura.
Crediti verso Istituti previdenziali e assistenziali: comprende il credito verso l’INAIL per indennità di infortunio accertati nel corso del 2007 e non ancora liquidati (€ 1.578,73) e il credito verso l'INPDAP e
l’INPS maturato a favore dei gestori negli anni scorsi (€ 55.797,18).
Crediti per depositi cauzionali: sono crediti conseguenti a versamenti effettuati a Enti Pubblici (€
126.576,63) a garanzia della buona esecuzione di lavori e verso Aziende (€ 34.282,92) per depositi
versati a garanzia del servizio da loro reso.
Crediti diversi entro 12 mesi accolgono crediti di varia natura, tra i quali:
- partite sospese attive per costi sostenuti nell’esercizio, ma di competenza dell’esercizio successivo relativi a premi annui di polizze assicurative e fideiussorie, abbonamenti a periodici, servizi di
consulenza e spese telefoniche (€ 288.900,50)
- crediti diversi: credito verso l’Associazione di categoria Federutility per i permessi sindacali (€
7.782,00), credito verso la Società di Assicurazione per i risarcimenti derivanti dalla polizza a favore degli utenti (€ 359.102,03), e crediti vari di minore importo (€ 125.976,07).
Crediti diversi oltre 12 mesi si riferiscono a crediti verso la Cassa Depositi e Prestiti per interessi su mutui residui (€ 16.206,15) e richieste di rimborsi (€ 6.831,38).

C.IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Descrizione

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

Variazione

- depositi bancari e postali

588.360,39

1.123.739,38

(535.378,99)

- denaro e valori in cassa

11.458,02

7.237,53

4.220,49

599.818,41

1.130.976,91

(531.158,50)

Totale disponibilità liquide
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Sono iscritte al valore nominale e rappresentano l’ammontare delle disponibilità, alla chiusura
dell’esercizio, nei conti correnti bancari e postali e dal denaro contante depositato nella cassa interna aziendale.
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D.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e i risconti attivi rappresentano proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi futuri e
i costi sostenuti nell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Descrizione

al 31 dic. 2007

- ratei attivi

4.728,96

- risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

al 31 dic. 2006
2.345,04

558.641,48

222.675,34

563.370,44

225.020,38

Variazione
2.383,92
335.966,14
338.350,06

Si evidenzia nel prospetto che segue la composizione della voce.
Descrizione

al 31 dic. 2007

Ratei attivi

- canoni di concessione

2.345,04

- canoni di locazione

2.383,92
totale ratei attivi

4.728,96

Risconti attivi

- assicurazioni varie

397.949,85

- oneri Fidejiussori

22.042,08

- abbonamenti

6.998,48

- tasse automobilistiche

6.512,27

- maxicanone leasing

43.312,13

- canone di manutenzione software

52.311,01

- noleggio beni di terzi

15.594,10
13.921,56
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- imposta sostitutiva su finanziamento
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totale risconti attivi

558.641,48

Totale ratei e risconti attivi

563.370,44

COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A.

PATRIMONIO NETTO

Alla data di chiusura dell’esercizio 2007 il Patrimonio Netto di ETRA S.p.A. ammonta a € 38.158.412,51
e registra nel suo complesso un incremento di € 3.031.383,31 per effetto delle variazioni intervenute
nell’esercizio, riportate nel seguente prospetto.
Descrizione

al 31 dic. 2006

I Capitale Sociale

33.393.612,00

IV Riserva legale

incremento

decremento

al 31 dic. 2007
33.393.612,00

16.185,30

16.185,30

1.409.711,29

1.602.276,03

3.011.987,32

1.388.240,29

1.294.755,42

2.682.995,71

307.520,61

307.520,61

VI Riserva per azioni proprie
VII Altre Riserve
- versamento a fondo perduto
- riserva da conferimento

21.471,00

- riserva straordinaria

VIII Utili (perdite) portati a nuovo
IX Utile (perdita) dell'esercizio
totale patrimonio netto

21.471,00

323.705,91

1.736.627,89

323.705,91

1.736.627,89

35.127.029,20

3.355.089,22

323.705,91

38.158.412,51

A.I CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale, pari a € 33.393.612,00, non presenta alcuna variazione rispetto all’esercizio precedente. Il capitale è attualmente composto da n. 33.393.612 azioni ordinarie del valore nominale
di € 1,00 ciascuna.

A.VII RISERVA LEGALE
La riserva legale è stata costituita mediante destinazione del 5% dell’utile relativo all’esercizio 2006
(€ 16.185,30) come da delibera assembleare di destinazione dell’utile del 22 giugno 2007.

A.VII ALTRE RISERVE

Riserva da conferimento
La voce si è originata dall’operazione di scissione con la quale è stata costituita ETRA Spa.
L’importo, pari a € 21.471,00, risulta dalla differenza tra il valore del compendio patrimoniale, oggetto della scissione, di cui ETRA è stata assegnataria (€ 33.415.083,00) ed il relativo capitale sociale (€
33.393.612,00).
Riserva straordinaria
La riserva facoltativa deriva dalla destinazione dell’utile dell’esercizio 2006, dopo la costituzione della riserva legale, come da delibera assembleare del 22 giugno 2007 (€ 307.520,61)

A.IX UTILI (PERDITE) DELL’ESERCIZIO
La voce accoglie l’utile dell’esercizio 2007 di € 1.736.627,89 al netto delle imposte.
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Versamenti a fondo perduto
La voce accoglie i versamenti effettuati dai Comuni soci, finalizzati al finanziamento di opere attinenti al servizio idrico integrato, regolamentati da apposite convenzioni (€ 2.682.995,71).

B.

FONDI PER RISCHI E ONERI

L’accantonamento al fondo rischi e oneri viene effettuato per coprire debiti di natura determinata,
di esistenza certa (fondi per oneri) o probabile (fondi per rischi), dei quali alla chiusura dell’esercizio
sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Descrizione

al 31 dic. 2006

Fondo per imposte

utilizzi

12.530,63

incremento
579.790,71

al 31 dic. 2007
592.321,34

Altri fondi
Fondo rischi
- fondo rischi per vertenze

3.365.355,00

112.424,19

3.477.779,19

- fondo rischi per perdite su partecipazioni

200.000,00

133.522,73

333.522,73

- fondo rischi per oneri previdenziali

250.000,00

189.260,00

439.260,00

6.242,24

126.845,52

133.087,76
4.383.649,68

- fondo rischi diversi
Totale fondo rischi

3.821.597,24

0,00

562.052,44

Fondo oneri futuri
- fondo oneri per vertenze
- fondo oneri post-chiusura discariche
- fondo oneri futuri diversi

40.600,00

22.706,31

17.893,69

1.670.852,90

93.809,00

1.577.043,90

401.699,83

306.762,87

107.399,31

202.336,27

423.278,18

Totale altri fondi

2.113.152,73
6.353.480,62
12.288.230,59

423.278,18

107.399,31
6.252.743,36
6.922.195,11

1.797.273,86
12.606.223,98
18.787.147,52

Totale fondo per rischi e oneri

12.300.761,22

423.278,18

7.501.985,82

19.379.468,86

Totale fondo oneri
Fondo per ripristino beni di terzi

Si descrivono di seguito gli accantonamenti, effettuati gli anni scorsi, che si ritiene di mantenere nel
corrente esercizio e gli accantonamenti, di competenza dell’esercizio 2007, valutati tenendo presente i principi generali di Bilancio.

FONDO PER IMPOSTE
La voce accoglie:
- l’accantonamento per coprire il debito conseguente al “Processo verbale di constatazione” della Guardia di Finanza 5 dicembre 2005, conseguente a un’ispezione fiscale eseguita in Se.T.A.
Non essendo ancora stato emesso il provvedimento definitivo la valutazione dell’accantonamento è stata effettuata in base al presunto esito dell’accertamento e comprende l’onere
per imposte, sanzioni e interessi (€12.749,25);
- l’accantonamento per imposte differite (€ 579.572,09), si è generato per effetto di ammortamenti anticipati, calcolati solo ai fini fiscali.
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FONDO RISCHI
Fondo rischi per vertenze legali in corso
Il Fondo rischi per vertenze legali in corso comprende gli accantonamenti idonei a far fronte a cause legali specifiche per un valore, a fine esercizio di € 3.477.779,19 come analiticamente esaminato
in seguito alla voce “Situazione delle vertenze in corso”.
Fondo rischi per copertura perdite di società partecipate
La valutazione delle partecipazioni detenute dalla Società ha ritenuto prudente effettuare un accantonamento a fronte delle perdite che potranno emergere dalla liquidazione delle Società AS
S.r.l. e APE S.p.A. o da perdite di altre Società controllate o partecipate, così come riportato alla
voce BIII “Immobilizzazioni finanziarie” della presente nota integrativa (€ 333.522,73 ).
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Fondo rischi per oneri previdenziali
L'INPS, con circolare n. 63/2005, ha esteso, con decorrenza maggio 2005, l'obbligo al versamento
della contribuzione di disoccupazione (1,61%) anche ai lavoratori assunti a tempo indeterminato
dalle Società a capitale pubblico, fino ad allora esonerate.
Contro tale interpretazione della norma da parte dell'INPS, ETRA su consiglio di FederUtility, come
altre moltissime aziende in Italia, non ha versato il contributo di disoccupazione ed ha proposto ricorsi amministrativi contro le note d’addebito inviate mensilmente dall'INPS di Padova e di Vicenza.
Successivamente, sempre consigliata da FederUtility, ha presentato al Ministero del Lavoro esplicita
richiesta di esonero dal versamento dei suddetti contributi.
Il Ministero del Lavoro ha riconosciuto ad ETRA l’esonero dall’obbligo del versamento solamente a
decorrere dal 17/09/2007. Pertanto, in via cautelativa, è stato previsto nel “Fondo Rischi per Oneri
Previdenziali”, per il 2007, l’importo del contributo calcolato fino a tale data per un ammontare di
Euro 189.260. Nel caso in cui l’INPS dovesse confermare le pretese del contributo per il 2006 e per
parte del 2007 (risultano, comunque, accantonati in Fondo Rischi complessivamente 439.260 Euro),
si ritiene di dover resistere nel contenzioso, potendo ora contare anche sul pronunciamento a favore delle nostre tesi espresso dal Ministero del Lavoro e su quanto da sempre sostenuto in varie sedi
istituzionali da Confservizi e da FederUtility.
Fondo per rischi diversi
Alla voce “Fondo per rischi diversi” sono iscritti i seguenti accantonamenti:
nell’esercizio 2007 i debiti verso alcuni Comuni Soci provenienti dall’acquisizione del ramo
d’azienda del Consorzio Bacino di Padova Uno si sono rivelati, dopo un’attenta valutazione,
insussistenti e di conseguenza eliminati. A fronte di passività potenziali, che potrebbero verificarsi dall’estinzione delle poste acquisite, prudenzialmente l’importo viene accantonato in un
apposito fondo rischi (€ 126.845,52).
l’accantonamento per gli anticipi sui consumi versati dagli Utenti e non restituiti al termine della fornitura per irreperibilità (€ 1.516,35) e l’accantonamento delle somme anticipate per gli allacciamenti all’acquedotto non eseguiti (€ 4.725,89) e che non è certo se verranno richiesti e
realizzati in futuro.

FONDO ONERI FUTURI

Fondo oneri post chiusura discariche
Il fondo “post-chiusura discariche” rappresenta quanto stanziato dal precedente gestore (Brenta
Servizi) per far fronte ai costi che dovranno essere sostenuti per la gestione del periodo di post chiusura delle discariche situate nelle località Pascolara e Pre’. Il fondo è stato utilizzato, nel 2007, per
l’importo di € 93.809,00.
Fondo per altri oneri futuri
Comprende la previsione dei costi per canoni di concessione erariale richiesti per l’attingimento di
acqua dai pozzi e delle spese per concessioni e attraversamenti, non ancora quantificati dagli Enti
competenti (€ 202.336,27);
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Fondo oneri per vertenze
Comprende gli accantonamenti per far fronte alle spese legali relative alla cause in corso per il valore a fine esercizio di € 17.893,69.

FONDO RIPRISTINO BENI DI TERZI
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Il fondo accoglie gli stanziamenti effettuati negli esercizi 2006 e 2007 necessari a garantire, come
previsto nel contratto d’affitto con le Società Patrimoniali, la restituzione del ramo d’azienda nello
stato di efficienza in cui ETRA lo ha ricevuto.
I beni, costituenti il ramo d’azienda, sono relativi al servizio idrico integrato realizzati fino al 31 dicembre 2001 dalle tre aziende costituenti ETRA e che sono rimasti di proprietà delle stesse.
L’accantonamento è effettuato in base alle aliquote d’ammortamento previste per i cespiti in questione, tenendo presente che il contratto d’affitto di ramo d’azienda ha espressamente previsto,
per i beni realizzati con contributi in conto capitale, che i relativi costi d’ammortamento rimangano
in capo alle concedenti, le quali utilizzeranno i risconti passivi a suo tempo stanziati.
Il fondo dell’importo complessivo di € 12.606.223,98 è ripartito come segue:
- Fondo ripristino beni di Se.T.A. S.p.A. € 10.688.758,08;
- Fondo ripristino beni di Brenta Servizi S.p.A. € 1.611.680,16;
- Fondo ripristino beni di Altopiano Servizi S.r.l. € 305.785,74.
Situazione delle vertenze in corso
Utilizzo di fonti idriche in terreno di proprietà del Comune di Bassano del Grappa. Il Comune di Bassano del Grappa è proprietario, dal 1897, di un terreno nel comune di Cismon del Grappa. All'interno del terreno si trovano le sorgenti denominate "Fontanazzi", utilizzate dal Comune per l'approvvigionamento idrico delle proprie utenze d’acquedotto. In data 21 ottobre 1969, il Comune ha stipulato con l'allora Consorzio per l’Acquedotto del Grappa un contratto con il quale concedeva il prelievo d'acqua allo scopo di alimentare l'acquedotto consortile. A partire dal 1996 il Comune ha
cominciato a pretendere il pagamento di una somma di £ 90 a metro cubo, a titolo di corrispettivo
per l'utilizzo della risorsa idrica di proprietà. La pretesa ha avuto origine perché la fornitura d’acqua
da parte del Consorzio al Comune, un tempo gratuita, è stata poi fatturata sulla base di tariffe di
tempo in tempo crescenti. Nel corso del 2003 il Comune di Bassano del Grappa ha promosso ricorso davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia per ottenere il pagamento della somma in questione quantificata, per il periodo 1996-2000, in € 1.470.000,00. Brenta Servizi si è costituita in giudizio sostenendo la demanialità delle acque, e pertanto la non debenza della somma
pretesa. Con sentenza 04/10/2007 il Tribunale ha respinto il ricorso del Comune di Bassano e condannato lo stesso alle spese di giudizio. In data 03/03/2008 il Comune di Bassano ha proposto ricorso d'appello davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma. Si ritiene di confermare
l’accantonamento al fondo rischi di € 2.854.090,00 già esistente.
Realizzazione di condotta fognaria in proprietà di terzi. Il TAR e il Consiglio di Stato nel gennaio 2003
hanno dichiarato l’illegittimità della realizzazione di una condotta nel Comune di Bassano in un terreno su cui è stato edificato un fabbricato commerciale. Il legale e un tecnico, appositamente interpellati, hanno stimato in circa € 500.000,00 l’onere complessivo a carico della Società per eventuali danni o indennizzi che il proprietario potrebbe richiedere. Si ritiene di confermare
l’accantonamento al fondo rischi di € 500.000,00 già esistente.
Danni da rigurgito fognario a Vigodarzere. Un utente di Vigodarzere ha lamentato, più volte, fenomeni di rigurgito fognario presso la propria abitazione in presenza di forti piogge. Nel corso del 2005,
in occasione dell’ennesimo fenomeno, ha presentato denuncia di sinistro. La compagnia di assicurazione ha respinto la pratica in quanto, per il reiterarsi del fenomeno verrebbe meno la componente aleatoria del danno e, pertanto, la copertura assicurativa. Si è ritenuto che la responsabilità
ricadesse sull’utente del servizio che avrebbe dovuto dotarsi di misure di sicurezza contro i rigurgiti
quando, come nel caso di specie, lo scarico sia sotto il livello stradale. L’utente ha promosso azione
giudiziale davanti al Tribunale di Padova, quantificando il danno in € 4.500,00 più spese. Si ritiene
pertanto di confermare l’accantonamento al fondo rischi di € 4.500,00 già esistente.
Approvvigionamento idrico potabile 1° stralcio – Atrazina. L’Impresa appaltatrice dei lavori di cui
trattasi ha chiesto danni per i maggiori oneri sostenuti per due sospensioni dei lavori dovute alla necessità di svolgere delle perizie di variante. Il 20 aprile 2005 il Tribunale si è pronunciato con sentenza
favorevole alla Società, fatto salvo per il debito già riconosciuto per € 1.486,87, più interessi legali
dal 6 luglio 2000. L’impresa ha proposto ricorso in Corte d’Appello. A sua volta ETRA si è costituita
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proponendo appello incidentale relativo all’addebito delle spese. Si ritiene di confermare al fondo
rischi la somma accantonata di € 1.765,00 già esistente.
Pozzi in Comune di Carmignano di Brenta. Alcuni privati hanno presentato, alla fine del 2003, ricorso
avanti il T.A.R. Veneto contro il Comune di Carmignano di Brenta e la Regione Veneto per
l’annullamento di una variante generale al P.R.G. con la quale venivano previste le zone di rispetto
degli impianti da captazione delle risorse idriche. Nell’area interessata ETRA S.p.A. ha in comproprietà con l’Azienda Centro Veneto Servizi di Monselice alcuni pozzi. Per salvaguardare tali fonti idriche si è ritenuto opportuno costituirsi in causa. L’udienza non è ancora fissata. Si ritiene di confermare l’accantonamento al fondo rischi di € 5.000,00 già esistente.
Contratto di fornitura di rete informatica “AS in fallimento”
La società AS, a suo tempo costituita da Brenta Servizi con un socio privato, ha stipulato con la stessa Brenta Servizi per fornitura della rete internet e intranet aziendale. In occasione della nascita di
Etra, quest’ultima, cessionaria del contratto, ha esercitato recesso anticipato. AS, ritenendo di aver
comunque diritto all'intero ammontare contrattuale, ha fatturato l'importo. Successivamente, AS è
fallita. Il curatore, nel corso del 2007, ha promosso azione per il recupero di detto credito. Si è ritenuto pertanto di accantonare l’importo relativo pari a € 112.424,19.
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C.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (T.F.R.)

Confluisce in questo fondo l’effettivo debito maturato per le indennità di fine rapporto nei confronti
di tutti i dipendenti in servizio alla data di chiusura del bilancio, in conformità a quanto previsto
dall’art. 2120 del Codice Civile e dai contratti collettivi nazionali di lavoro (contratto unico del settore gas-acqua, FISE e contratto Dirigenti Industriali Confservizi).
Descrizione

al 31 dic. 2007 al 31 dic. 2006

trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
Totale trattamento fine rapporto

Variazione

5.486.466,80

5.721.583,27

(235.116,47)

5.486.466,80

5.721.583,27

(235.116,47)

La variazione in diminuzione rispetto all’esercizio precedente è dovuta all’entrata in vigore, dal 1
gennaio 2007, della riforma della previdenza complementare.
Descrizione

al 31 dic. 2007

Trattamento di fine rapporto saldo 31/12/2006
Accantonamento dell'esercizio

5.721.583,27
960.513,75

Utilizzato nell'esercizio

(521.825,53)

Rivalutazione ISTAT fondo al 31/12/2006
Imposta su rivalutazione

187.749,78
(20.485,76)

TFR destinato al fondo tesoreria INPS
TFR destinato a fondi pensione

(357.850,75)
(483.217,96)
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totale fondo trattamento di fine rapporto

5.486.466,80

Il D.L.gs. n.252 del 5 dicembre 2005 e la successiva Legge 296 del 27 dicembre 2006 hanno introdotto la riforma del sistema pensionistico complementare, entrata in vigore dal 1° gennaio 2007.
Questa riforma coinvolge tutti i lavoratori dipendenti (ad eccezione di quelli del settore pubblico e
dei lavoratori domestici) in attività al 31 dicembre 2006, che hanno dovuto scegliere, entro il 30 giugno 2007, se destinare le quote di TFR maturande ad una forma pensionistica complementare o
mantenere lo stesso presso il proprio datore di lavoro. In questo caso, per i lavoratori di aziende con
più di 50 dipendenti, l’intero TFR viene trasferito dal datore di lavoro al Fondo di Tesoreria gestito
dall’I.N.P.S..
Il fondo di trattamento di fine rapporto maturato sino al 31 dicembre 2006 resta comunque presso
l’azienda: non sarà più alimentato da accantonamenti periodici, ma verrà rivalutato ogni anno ed
erogato alla cessazione del rapporto, secondo le ordinarie modalità.
Al 31 dicembre 2007 i dipendenti di ETRA iscritti ai Fondi Pensione Complementare risultano complessivamente 375 (71% del personale); mentre al 31 dicembre 2006 erano 256 (48% del personale).
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D.

DEBITI

La voce accoglie tutte le passività certe e determinate nell’importo e nella data di maturazione.
Analogamente a quanto avviene per i crediti, viene esposta in nota integrativa la separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo e la descrizione dei debiti
di durata residua superiore a 5 anni.

D.4 DEBITI VERSO LE BANCHE / D.5 DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI
I “Debiti verso le Banche” e i “Debiti verso altri finanziatori” comprendono gli importi dei mutui a finanziamento delle opere relative al ciclo idrico integrato e all’ambiente. La voce comprende inoltre il debito verso la Banca per l’anticipazione di cassa utilizzata al 31 dicembre 2007.
Si riportano di seguito i prospetti nei quali è evidenziata la situazione al 31 dicembre 2007 comparata con quella dell’esercizio precedente.
Descrizione

al 31 dic. 2007

al 31/12/2006

Variazione

Debiti V/Banche
- per anticipazione di cassa

25.690.987,14

32.519.655,44

(6.828.668,30)

- per mutui
entro 12 mesi

1.100.451,08

oltre 12 mesi
totale debiti v/banche per mutui
totale debiti v/banche

1.070.232,11

30.218,97

31.664.403,33

12.764.765,44

18.899.637,89

32.764.854,41
58.455.841,55

13.834.997,55
46.354.652,99

18.929.856,86
12.101.188,56

Debiti V/altri finanziatori
entro 12 mesi

189.482,78

302.212,47

(112.729,69)

oltre 12 mesi
totale debiti v/altri finanziatori

1.218.114,97

1.527.220,10

(309.105,13)

1.407.597,75

1.829.432,57

(421.834,82)

La variazione positiva dell’anticipazione di cassa (debiti a breve) è compensata dall’aumento dei
debiti v/banche a lungo termine a seguito dell’assunzione del finanziamento di euro 20 milioni con
Banca OPI SPA, del Gruppo Intesa San Paolo, per far fronte agli investimenti deliberati dall’ATO
Brenta.
Descrizione

tasso

Importo
originario

Debito al 31
dic. 2007

variaz. rispetto
Ammort.to
al 2006

< 12 mesi

> 12 mesi

MUTUO CON FONDI BEI

euribor+0,40%

UNICREDIT

euribor+0,40%

BANCA OPI

euribor+0,60%

UNICREDIT

euribor+0,395%

SANT'ELENA
BANCA OPI - 18 MESI
totale debito v/banche

3,626%
euribor+0,25%

5.000.000,00
7.746.853,00
1.220.000,00
1.291.142,25
774.685,37
20.000.000,00

4.583.333,34

(416.666,66)

2007-2018

416.666,66

4.166.666,68

(414.919,81)

2003-2018

435.810,30

5.766.930,81

1.079.136,56

(71.483,81)

2006-2020

73.231,72

1.005.904,84

808.926,16

(79.850,89)

2001-2015

84.025,16

724.901,00

(87.221,97)

1999-2008

90.717,24

6.202.741,11

90.717,24
20.000.000,00

20.000.000,00

32.764.854,41

18.929.856,86

2007/2009

20.000.000,00
1.100.451,08

31.664.403,33

Mutui v/altri finanziatori:
Cassa depositi e prestiti
Mutuo Inail
totale debito v/finanz.

6%, 7%, 7,5%
0%

(*)

7.681.185,14

1.371.650,52

(373.726,98)

diversi

165.517,95

1.206.132,57

128.050,00
7.809.235,14

35.947,23
1.407.597,75

(48.107,84)
(421.834,82)

2004-2009

23.964,83
189.482,78

11.982,40
1.218.114,97

* tasso pari a 0 in quanto l'onere finanziario è interamente coperto dal contributo in c/interessi
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Mutui V/Banche

D.6 ACCONTI
Descrizione

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

Variazione

- entro 12 mesi:

6.554.845,58

5.666.861,21

887.984,37

- oltre 12 mesi:
totale acconti e antic. da clienti/ut.

5.029.090,97

4.615.121,23

413.969,74

11.583.936,55

10.281.982,44

1.301.954,11

Gli acconti e anticipi da Clienti/Utenti comprendono:
- gli importi anticipati dai Clienti per nuovi allacciamenti o lavori, non ancora eseguiti al 31 dicembre 2007, che si prevede vengano realizzati entro l’anno successivo (€1.975.669,06);
- le somme ricevute a fronte di lavori in corso su ordinazione, iscritti tra le immobilizzazioni materiali
o tra le rimanenze dell’attivo circolante, riferiti a lottizzazioni (€ 2.266.711,72) e lavori per Comuni
soci e terzi (2.312.464,80);
- l'anticipo sui consumi richiesto agli Utenti, al momento della stipulazione del contratto di somministrazione acqua, si tratta di somme immediatamente esigibili dall’Utente al momento della
chiusura del contratto; non essendo possibile determinare con precisione la scadenza di tali debiti, l’intero importo è stato considerato esigibile oltre i 12 mesi (€ 5.029.090,97).

D.7 DEBITI V/FORNITORI
Descrizione

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

- debiti v/fornitori per fatture ricevute

22.446.973,09

24.909.005,98

- debiti v/fornitori per fatture da ricevere
totale entro 12 mesi

9.178.205,40

9.864.572,00

(686.366,60)

31.625.178,49

34.773.577,98

(3.148.399,49)

- debiti v/fornitori per ritenute su lavori

244.404,36

321.664,87

(77.260,51)

- debiti v/fornitori per contenzioso
totale oltre 12 mesi

76.639,20

76.639,20

0,00

321.043,56

398.304,07

(77.260,51)

totale Debiti v/fornitori

31.946.222,05

35.171.882,05

(3.225.660,00)

Variazione

entro 12 mesi:

(2.462.032,89)

Bilancio dell’esercizio duemila7

oltre 12 mesi:

I debiti verso fornitori derivano dall'acquisizione di beni o prestazioni di servizi e si distinguono tra fatture ricevute e quelle da ricevere riguardanti gli acquisti di beni o prestazioni di servizi le cui consegne o esecuzioni hanno avuto luogo interamente nel corso dell'esercizio.
Il decremento nel 2007 è causato in parte dalla riduzione degli acquisti e in parte dal blocco dei
pagamenti intervenuto nel mese di dicembre 2006 originato dall’aggiornamento della procedura
informatica.
Il debito verso fornitori oltre 12 mesi comprende:
- le ritenute su stati di avanzamento dei lavori a fronte di opere eseguite e contabilizzate, il cui
pagamento attende gli atti di collaudo (€ 244.404,36);
- il debito per contenzioso si riferisce al residuo su fatture di un'impresa esecutrice di lavori di fognatura con la quale è in corso un contenzioso a seguito della rescissione del contratto e pertanto si è ritenuto, a titolo cautelativo, di mantenere l'iscrizione in Bilancio del debito in oggetto
(€ 42.735,00)
- altri debiti verso fornitori in contenzioso di minore importo (€ 33.904,2).
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D.9 DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE
Descrizione
entro 12 mesi:

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

Variazione

1.609.084,12

2.136.050,25

(526.966,13)

0,00

12.154,00

(12.154,00)

oltre 12 mesi:
totale Debiti v/controllate

1.609.084,12

2.148.204,25

(539.120,13)

I debiti verso Imprese controllate si riferiscono ai servizi svolti dalle Società del “Gruppo ETRA” nel
corso dell’esercizio 2007.
Descrizione

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

Variazione

1.402.638,81

1.706.551,57

(303.912,76)

188.075,97

90.579,00
180.075,97

(90.579,00)
8.000,00

entro 12 mesi:
Debito verso Seta Ecologia S.r.l.
Debito verso Seta Servizi S.p.a.
Debio verso AS S.r.l.
Debito verso Sintesi S.r.l.
Debito verso Proveco S.r.l.

18.369,34

Totale debiti v/controllate entro 12 mesi

1.609.084,12

45.469,40

(27.100,06)

113.374,31

(113.374,31)

2.136.050,25

(526.966,13)

oltre 12 mesi:
Debito verso AS S.r.l.
Totale debitii v/ controllate oltre 12 mesi
Totale debiti v/controllate

0,00

12.154,00

(12.154,00)

0,00
1.609.084,12

12.154,00
2.148.204,25

(12.154,00)
(539.120,13)

D.10 DEBITI V/IMPRESE COLLEGATE
Descrizione

entro 12 mesi:
oltre 12 mesi:

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

Variazione

381.682,91

173.916,76

207.766,15

1.313.715,28

(189.528,10)

1.124.187,18
totale Debiti v/collegate

1.505.870,09

Descrizione

1.487.632,04

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

18.238,05

Variazione

entro 12 mesi:
Debito verso ASI S.r.l.

103.230,57

Debito verso Novenergia/Metano Nove
Debito verso Pronet S.r.l.

82.949,63
158.752,71

70.674,73

12.274,90

103.242,03

55.510,68

Debito verso Etra Energia S.p.A.

36.750,00
381.682,91

0,00
173.916,76

36.750,00
207.766,15

1.124.187,18

1.313.715,28

(189.528,10)

1.124.187,18

1.313.715,28

(189.528,10)

1.505.870,09

1.487.632,04

18.238,05

oltre 12 mesi:
Debito verso Pronet per conferimento
Totale debiti v/ collegate oltre 12 mesi
Totale debiti v/collegate

I debiti v/Imprese collegate accolgono:
1. i servizi svolti da ASI S.r.l, Novenergia S.r.l. e Pro.Net S.r.l., per un valore complessivo di €
211.410,18.
2. il debito verso Etra Energia S.r.l. relativamente al restante 75% del capitale sociale da versare
nel corso del 2008 pari a € 36.750,00.
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Totale debiti v/ collegate

103.230,57

3. la partecipazione di ETRA all’aumento del capitale sociale di Pro.Net S.r.l., mediante conferimento in natura costituito dalla concessione di utilizzo di alcuni impianti. L’aumento di valore della partecipazione, iscritto nelle immobilizzazioni finanziarie, trova come contropartita il
debito verso la stessa Società per l’utilizzo dei beni. Nel corso degli anni di durata della concessione ETRA rileverà il ricavo annuo maturato con corrispondente diminuzione del debito
verso Pro.Net. La quota annua ammonta a € 133.522,73.

D.12 DEBITI TRIBUTARI
Descrizione

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

Variazione

entro 12 mesi:
- debiti per imposte proprie

483.152,00

- debiti per imposte di terzi
totale Debiti tributari

1.682.825,00

624.692,61

468.840,97

1.107.844,61

2.151.665,97

(1.199.673,00)
155.851,64
(1.043.821,36)

I debiti tributari si riferiscono al debito verso l'Erario per le imposte sul reddito dell’esercizio 2007 (IRES
€ 295.464,00 e IRAP € 187.688,00) e al debito per ritenute di acconto effettuate nel mese di dicembre 2007 e versate nel mese di gennaio 2008 (€ 624.692,61).

D.13 DEBITI VERSO GLI ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA
Descrizione
entro 12 mesi:
totale debiti v/ist. di previdenza e di sicurezza

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

Variazione

1.598.582,28

1.486.771,35

111.810,93

1.598.582,28

1.486.771,35

111.810,93
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I debiti verso gli Istituti Previdenziali e di sicurezza accolgono i contributi sulle retribuzioni corrisposte
nel mese di dicembre e sugli emolumenti di competenza del 2007 che verranno liquidati nel 2008 e
sono così suddivisi: verso INPDAP (€ 397.371,70); verso INPS ( € 414.198,55); verso INAIL (€ 23.333,14);
verso PREVINDAI (€ 23.873,24); verso PREVIAMBIENTE (€ 11.457,96); verso il fondo di previdenza complementare PEGASO (€ 149.545,58); su competenze da liquidare (€ 575.141,11);); verso finanziarie
per cessione quinto dello stipendio (€1.658,00); debiti verso fondi assicurativi diversi per TFR (€
1.895,00) debiti di minore importo (€108).
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D.14 ALTRI DEBITI

Descrizione

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

Variazione

(102.800,39)

entro 12 mesi
- debiti v/Comuni Soci
debiti per canoni di fognatura

203.188,18

305.988,57

debiti per canoni di conc., rimborso mutui e gestione rifiuti

4.110.375,51

3.736.870,47

373.505,04

4.313.563,69
1.693.541,28

4.042.859,04
1.818.448,23

270.704,65
(124.906,95)

- debiti v/Regione Veneto

102.100,07

102.100,07

0,00

- debito v/Provincia per imposte

915.780,28

815.701,05

100.079,23

totale debiti v/Comuni Soci
- debiti v/personale

- altri debiti diversi

700.600,68
totale Altri Debiti entro 12 mesi

7.725.586,00

678.212,40
7.457.320,79

22.388,28
268.265,21

oltre 12 mesi:
- altri debiti v/Acegas Aps per acq.ramo d'azienda

873.861,75

1.365.534,23

1.687.500,00

- altri debiti diversi

306.599,96

(491.672,48)
1.687.500,00

260.099,87

46.500,09

totale Altri Debiti oltre 12 mesi

2.867.961,71

1.625.634,10

1.242.327,61

totale Altri Debiti

10.593.547,71

9.082.954,89

1.510.592,82

Debiti verso i Comuni Soci (entro 12 mesi) accolgono:
- il debito per il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui assunti dai Comuni per il servizio
idrico integrato per la quota stabilita dall’ “ATO BRENTA” , (7/12 delle annualità 2007), con deliberazione n. 13 del 27/09/2007 (€1.846.653,36);
- il debito per canoni di concessione e rimborso mutui e altri servizi al 31 dicembre 2005, (€
1.810.046,92);
- rimborso dei costi sostenuti per la gestione della tariffa d’igiene ambientale (€ 453.675,23);
- il debito per canoni di fognatura e depurazione (€ 203.188,18) fatturati per conto dei Comuni;
Debiti verso i Comuni Soci (oltre 12 mesi) accolgono:
- i debiti per il riequilibrio delle rate dei mutui assunti con garanzia e accollo da parte dei singoli
Comuni (€ 171.534,78).
- rimborso degli oneri di ammortamento dei mutui assunti per opere di fognatura (€ 702.326,97);
Debiti verso il personale per i compensi di competenza 2007 che verranno liquidati nel corso dell'esercizio 2008 (€ 850.116,74), per ferie maturate e non fruite al 31 dicembre 2007 (€ 633.607,24) e per
ratei di mensilità aggiuntive maturati al 31 dicembre 2007 (€ 209.817,30).
Debiti verso la Regione Veneto relativi a somministrazioni erogate nell’ambito del “fondo di rotazione per la programmazione” che verranno recuperate all’atto dell’erogazione dei contributi sui
progetti ammessi a finanziamento (€ 102.100,07);
Debito verso la Provincia di Padova per l’imposta incassata con la tariffa di igiene ambientale (€
915.780,28).
Debiti diversi (entro 12 mesi) comprendono:
- le partite sospese per i costi di competenza dell'esercizio che avranno la loro manifestazione
numeraria nel prossimo esercizio: premi assicurativi, canoni di concessione, ecc. (€ 99.231,87);
- gli importi da restituire agli utenti e ai Clienti per errati pagamenti (€ 253.242,29)
- l’importo dovuto a Federutility per la gestione dei permessi sindacali (€ 40.291,00);
- quanto dovuto ai Clienti per variazioni da regolarizzare (€ 192.084,15);
- debiti verso Agegasaps Spa per acquisizione ramo d’azienda (€ 93.750,00)
- debiti diversi di minore importo (€ 22.001,37);
Debiti diversi (oltre 12 mesi) comprendono l’accantonamento del credito per fine mandato degli
amministratori (€ 29.090,18), i depositi cauzionali (€ 277.509,78) e il debito verso AcegasAps Spa per
l’acquisizione del ramo d’azienda (€ 1.687.500,00). L’acquisizione del ramo d’azienda da AcegasAps ha per oggetto il complesso dei beni, reti e condotte idriche, allacciamenti e misuratori di utenza destinati alla gestione del servizio di acquedotto nelle frazioni di Tencarola e Caselle del Comu- 83 -
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- altri debiti v/Comuni soci per riequilibrio e rimborso mutui

ne di Selvazzano Dentro, affinchè ETRA possa subentrare alla stessa Acegas-Aps nella gestione del
servizio come disposto dall’ATO BRENTA e dall’ATO BACCHIGLIONE. Il prezzo per il trasferimento del
ramo d’azienda è stato determinato in euro 1.875.000,00 (atto notaio Crivellari di Padova
31/01/2008) e sarà pagato mediante n° 20 rate semestrali da € 93.750,00 per un periodo di 10 anni.
A partire dalla decima rata è prevista la maggiorazione per interessi, calcolati sul debito residuo,
sulla base del tasso Euribor a 1 anno, maggiorato dello spread dello 0,20%.

D.15 DEBITI V/SOCIETÀ PATRIMONIALI
Descrizione

al 31 dic. 2007

entro 12 mesi:
oltre 12 mesi:
totale debiti v/Società Patrimoniali

al 31 dic. 2006

Variazione

225.045,00

720.171,56

5.933.867,85

4.035.437,11

1.898.430,74

(495.126,56)

6.158.912,85

4.755.608,67

1.403.304,18
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I debiti verso le Società Patrimoniali rappresentano le differenze tra i valori contabili degli elementi
patrimoniali attivi e passivi, apportati e quantificati alla data di nascita di ETRA S.p.A., 1° gennaio
2006, rispetto ai valori dei medesimi elementi attivi e passivi alla data del 30 giugno 2004, presa a
riferimento per la redazione del progetto di scissione/fusione, come previsto e disciplinato dagli atti
regolanti il “contratto di affitto di ramo d’azienda”, la “disciplina di attuazione della scissione” e
l’“atto di ricognizione dei rapporti”, stipulati per Altopiano Servizi S.r.l., Se.T.A. S.p.A. e Brenta Servizi
S.p.A.
La variazione del debito verso le Società Patrimoniali nel corso dell’esercizio è da attribuire:
- ai versamenti a saldo del debito originario e da alcune operazioni di pagamento e d’incasso effettuate in nome e per conto delle Società stesse ....................................................................... (€ 239.357,62)
- al completamento delle opere in corso al 31 dicembre 2005 di proprietà delle
Società Patrimoniali ........................................................................................................................................(€ 854.786,49)
- al riconoscimento a SETA S.p.A. del credito per imposte anticipate IRES/IRAP rilevato alla corrispondente voce dello Stato Patrimoniale attivo ........................................ € 2.497.448,29
totale variazione debiti v/Società Patrimoniali .................€ 1.403.304,18
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E.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e i risconti rappresentano costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi futuri (ratei passivi) e proventi percepiti nell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi (risconti passivi). Gli
importi sono stati calcolati in base alla competenza economico temporale.
La voce ratei e risconti passivi accoglie:
Descrizione

al 31 dic. 2006

incremento

decremento

al 31 dic. 2007

7.133.382,35

7.840.020,26

7.133.382,35

7.840.020,26

risconti su contributi in c/capitale
risconti su progetti in corso di costruzione
- su contributi regionali
- su contributi Comuni Soci

0,00

0,00

- su contributi da privati

0,00

Totale risconti su progetti in corso di costruzione

7.133.382,35

7.840.020,26

7.133.382,35

7.840.020,26

66.631.710,35

3.780.991,96

4.625.048,13

65.787.654,18

106.248,55

2.548.636,98

risconti su opere in esercizio
- su contributi regionali
- su contributi Comuni Soci
- su contributi da privati

2.654.885,53
12.469.617,63

2.268.640,24

848.003,70

13.890.254,17

Totale risconti su opere in esercizio

81.756.213,51

6.049.632,20

5.579.300,38

82.226.545,33

totale risconto per contributi c/capitale

88.889.595,86

13.889.652,46

12.712.682,73

90.066.565,59

103.787,32

2.582.661,44

1.443.866,64

39.495,02

29.133,38

68.628,40

89.032.878,20

16.501.447,28

risconti passivi
ratei passivi
Totale ratei e risconti passivi

12.712.682,73

91.579.060,63

Risconti su contributi in conto capitale comprendono:
- i contributi in conto capitale, accertati al 31 dicembre 2007, concessi dalla Regione Veneto e
dai Comuni soci, per i lavori in corso di costruzione di acquedotto, fognatura e depurazione, e
da Clienti e imprese per l’esecuzione di allacciamenti e condotte; la variazione comprende gli
incrementi per i contributi accertati nel corso dell’esercizio e i decrementi per il giroconto dei
contributi alla successiva voce relativa a risconti su contributi per opere in esercizio per i lavori
capitalizzati nel corso dell’anno;
- i contributi per opere in esercizio; la variazione comprende gli incrementi per i contributi relativi
alle nuove capitalizzazioni finanziate dalla Regione Veneto, dai Comuni Soci o da privati e i decrementi l’utilizzo dei risconti per far fronte all’ammortamento dei cespiti a cui si riferiscono, come specificato alla voce “A5 – Altri ricavi e proventi”.
Gli altri risconti passivi e ratei passivi sono specificati nel seguente prospetto:
Descrizione

al 31 dic. 2007

- affitti attivi

43.808,26

- canoni di concessione

122.286,28

- corrispettivi gestione rifiuti

1.277.772,10
totale risconti passivi

1.443.866,64

Ratei passivi
- polizze assicurative

39.546,11

- canoni di manutenzione e noleggio

5.928,06

- spese telefoniche, abbonamenti e altri costi

23.154,23
totale ratei passivi
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Risconti passivi

CONTI D’ORDINE
I conti d’ordine costituiscono delle annotazioni di corredo alla situazione patrimoniale – finanziaria
esposta dallo stato patrimoniale. L’art. 2424, 3° comma, del Codice civile prescrive infatti: “In calce
allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali …”. L’art. 2427, punto 9), ne
prevede la descrizione nella “nota integrativa”.

COMPOSIZIONE DEI CONTI D’ORDINE AL 31/12/2007
-

Garanzie prestate alle Società partecipate (Seta Ecologia, Seta Servizi, ASI e Sintesi) e a SETA Patrimoniale da parte di ETRA (€ 4.700.000,00), per consentire l’utilizzo delle linee di credito;
Impegni per beni in leasing (€ 435.891,00): debito residuo verso le società di leasing, costituito dai
canoni non ancora pagati al 31 dicembre 2007;
Beni in uso con contratto di affitto (€ 186.768.054,21) per la gestione servizio idrico integrato): valore netto dei beni di proprietà delle Società Patrimoniali, Se.T.A. S.p.A., Brenta Servizi S.p.A. e Altopiano Servizi S.r.l., messi a disposizione di ETRA S.p.A..
ALTOPIANO SERVIZI
PATRIMONIALE

BRENTA SERVIZI
PATRIMONIALE

SETA PATRIMONIALE

Valore delle immobilizzazioni al 01/01/2007

2.175.207,07

14.645.707,91

180.299.271,88

197.120.186,86

Ammortamento a carico di Etra

(153.412,37)

(769.701,39)

(5.329.629,60)

(6.252.743,36)

(12.551,95)

Ammortamenti a carico della Patrimoniale
totale

2.009.242,75

13.876.006,52

TOTALE

(4.086.837,34)

(4.099.389,29)

170.882.804,94

186.768.054,21
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A completamento dell’informativa di bilancio si precisa che il valore complessivo delle fidejussioni
bancarie o assicurative rilasciate per conto di ETRA a favore di Enti diversi, in sostituzione di depositi
cauzionali chiesti a garanzia della corretta esecuzione di lavori e adempimenti contrattuali o per
rimborsi fiscali è pari a € 17.691.395,42.
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COMMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA
L’analisi finanziaria e patrimoniale che si illustra è stata effettuata sui bilanci chiusi da Etra SpA, nel
2006 e nel 2007 e sulla situazione patrimoniale di scissione all’1.1.2006.
L’analisi è stata operata esponendo, in una apposita riclassificazione di seguito riportata, i valori
dello Stato Patrimoniale in relazione al diverso grado di liquidità o di esigibilità che li caratterizza e
suddivisi per funzione.

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO
Ai fini dell’analisi finanziaria i valori dello stato patrimoniale vengono così definiti:

Attivo immobilizzato

01/01/06
AI

- Immobilizzazioni immateriali
- Immobilizzazioni materiali
- Immobilizzazioni finanziarie
Attivo Circolante lordo

AC

valori %

2006

valori %

2007

valori %

148.789.426

65,89%

175.341.900

68,24%

196.815.632

70,15%

3.667.575

1,62%

10.879.905

4,23%

10.576.815

3,77%

141.778.302

62,78%

159.797.054

62,19%

176.773.516

63,00%

3.343.549

1,48%

4.664.941

1,82%

9.465.302

3,37%

77.039.196

34,11%

81.591.139

31,76%

83.755.216

29,85%

- Disponibilità non liquide

D

2.705.235

1,20%

2.418.152

0,94%

4.359.361

1,55%

- Liquidita' differite

Ld

72.570.336

32,14%

78.042.010

30,37%

78.796.036

28,08%

li

1.763.624

0,78%

1.130.977

0,44%

599.818

0,21%

K

225.828.622

100%

256.933.039

100%

280.570.848

100%

- Liquidita' immediate
TOTALE CAPITALE INVESTITO

FONTI

01/01/06

valori %

2006

valori %

2007

valori %

Patrimonio netto

PN

34.334.456

15,20%

35.127.029

13,67%

38.158.412

13,60%

di cui Capitale Sociale

CS

33.393.612

14,79%

33.393.612

13,00%

33.393.612

11,90%

Passività consolidate

Pc

119.319.858

52,84%

126.679.888

49,30%

157.174.497

56,02%

Passività correnti

pb

72.174.308

31,96%

95.126.122

37,02%

85.237.939

30,38%

K

225.828.622

100%

256.933.039

100%

280.570.848

100%

Capitale permanente

PN+Pc

153.654.314

68,04%

161.806.917

62,98%

195.332.909

69,62%

Capitale di terzi

Pc+pb

191.494.166

84,80%

221.806.010

86,33%

242.412.436

86,40%

221.752.762

98,20%

251.907.810

98,04%

276.947.193

98,71%

TOTALE CAPITALE ACQUISITO
Altri valori significativi

01/01/06

Capitale area caratteristica ko=K - li - imm.fin
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2006

2007
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IMPIEGHI

La rappresentazione grafica del precedente prospetto può assumere la seguente configurazione:
Stato patrimoniale finanziario
al 1 gennaio 2006

Stato patrimoniale finanziario
Esercizio 2006

Stato patrimoniale finanziario
Esercizio 2007

PN

PN

PN

AI

AI

AI
Pc

Pc

Pc

D

D

D

pb

Ld+li

pb

Ld+li

Ld+li

pb

Si ritiene opportuno precisare che nella riclassificazione sopra riportata, tra le fonti, è inclusa la posta “risconti passivi” che rappresentano ricavi già incassati ma di competenza economica futura.
Nel caso specifico, la maggior parte del risconti passivi riguarda i contributi in conto capitale.
La posta è stata ripartita tra passivo a breve, per la quota che verrà estinta entro i successivi 12 mesi
dalla chiusura dell’esercizio, e passivo a lungo per la quota di competenza oltre l’esercizio successivo.

Bilancio dell’esercizio duemila7

Per i risconti passivi si deve tener presente che, l’avvenuta manifestazione numeraria non consente
di individuare una correlazione, diretta o indiretta, fra la posta contabile in esame e una futura uscita. Per tale motivo, è opportuno analizzare una situazione patrimoniale finanziaria che non li comprenda in nessuno degli aggregati previsti dalla riclassificazione. In base a tale concetto infatti
l’inserimento dei risconti nel passivo a breve o nel passivo a lungo o, infine, nel patrimonio netto,
condurrebbe alla determinazione di aggregati che contengono poste che non individuano uscite
future. E’ altrettanto vero, tuttavia, che le attività correnti non possono trovare una copertura monetaria nelle frazioni di ricavo che costituiscono la contropartita contabile per mezzo della quale si
estinguono i risconti passivi. E’ pertanto accettabile che l’iscrizione dei risconti passivi avvenga tra le
passività come rettifiche al realizzo monetario di una parte dell’attivo.
In conclusione si è ritenuto di appostare la voce risconti passivi, con estinzione entro l’esercizio successivo a quello chiuso, tra le passività a breve, mentre la restante parte dei risconti è stata posizionata in un aggregato a parte.
Ciò premesso, la riclassificazione finanziaria si presenta come segue:
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IMPIEGHI

01/01/06

Attivo immobilizzato

AI

- Immobilizzazioni immateriali
- Immobilizzazioni materiali
- Immobilizzazioni finanziarie

Attivo Circolante lordo

AC

valori %

2006

valori %

2007

valori %

148.789.426

65,89%

175.341.900

68,24%

196.815.632

70,15%

3.667.575

1,62%

10.879.905

4,23%

10.576.815

3,77%

141.778.302

62,78%

159.797.054

62,19%

176.773.516

63,00%

3.343.549

1,48%

4.664.941

1,82%

9.465.302

3,37%

77.039.196

34,11%

81.591.139

31,76%

83.755.216

29,85%

- Disponibilità non liquide

D

2.705.235

1,20%

2.418.152

0,94%

4.359.361

1,55%

- Liquidita' differite

Ld

72.570.336

32,14%

78.042.010

30,37%

78.796.036

28,08%

li

1.763.624

0,78%

1.130.977

0,44%

599.818

0,21%

K

225.828.622

100%

256.933.039

100%

280.570.848

100%

- Liquidita' immediate

TOTALE CAPITALE INVESTITO
FONTI

01/01/06

valori %

2006

valori %

2007

valori %

Patrimonio netto

PN

34.334.456

15,20%

35.127.029

13,67%

38.158.412

13,60%

di cui Capitale Sociale

CS

33.393.612

14,79%

33.393.612

13,00%

33.393.612

11,90%

Passività consolidate

Pc

38.339.400

16,98%

43.369.592

16,88%

72.107.931

25,70%

Passività correnti

pb

72.174.308

31,96%

95.126.122

37,02%

85.237.939

30,38%

Risc

80.980.458

35,86%

83.310.296

32,42%

85.066.566

30,32%

K

225.828.622

100%

256.933.039

100%

280.570.848

100%

Capitale permanente

PN+Pc

72.673.856

32,18%

78.496.621

30,55%

110.266.343

39,30%

Capitale di terzi

Pc+pb

110.513.708

48,94%

138.495.714

53,90%

157.345.870

56,08%

221.752.762

98,20%

251.907.810

98,04%

276.947.193

98,71%

Risconti passivi
TOTALE CAPITALE ACQUISITO
Altri valori significativi

01/01/06

Capitale area caratteristica ko=K - li - imm.fin

Stato patrimoniale finanziario
al 1 gennaio 2006

2006

Stato patrimoniale finanziario
Esercizio 2006

PN

2007

Stato patrimoniale finanziario
Esercizio 2007

PN

PN

AI

AI

AI

Pc

Pc

Pc

D

D

Ld+li

D

pb

pb
Ld+li

Ld+l
i
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Risc

Risc

Risc

MARGINI ED INDICI FINANZIARI
L’analisi finanziaria attraverso gli indici prende spunto dalla considerazione che le entrate e le uscite
della società devono essere in equilibrio. Per monitorare l’esistenza di tale equilibrio l’attenzione
viene rivolta a quattro settori:
- equilibrio a breve termine
- equilibrio a lungo termine
- equilibrio finanziario globale
- equilibrio finanziario tra dilazioni concesse a clienti e dilazioni ottenute dai fornitori.

Equilibrio finanziario a breve termine
L’equilibrio a breve termine può essere verificato attraverso l’analisi delle poste attive e passive a
breve termine.
Margini finanziari

01/01/2006

1) Margine di tesoreria
2) Margine di disponibilità (Capitale circolante netto)

(Ld+Li) - pb
AC - pb

2.159.653
4.864.888

2006

2007

(15.953.134)
(13.534.982)

(5.842.084)
(1.482.721)

Il Margine di tesoreria si concentra sulla liquidità dell’azienda ed è dato dalla differenza tra le attività liquide differite e quelle immediate e le passività a breve. Il margine che ha avuto un picco negativo nel 2006, migliora sensibilmente nel 2007 anche se, permanendo il suo valore negativo, non
esprime una situazione di equilibrio finanziario.
Il margine di disponibilità (capitale circolante netto) calcolato come differenza tra attivo Circolante
e Passività correnti, presenta un valore negativo nel 2006 e come il margine di tesoreria migliora nel
2007 mantenendo tuttavia un valore negativo.
Indici di situazione finanziaria
Liquidità
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Disponibilità

01/01/2006

2006

2007

1,03

0,83

0,93

1,07

0,86

0,98

(Ld+li)
pb
AC
pb

La curva dell’indice di liquidità e quello di
disponibilità presenta, nel triennio analizzato, un andamento che migliora nell’ultimo
periodo, anche se non raggiunge i livelli rilevati all’1.1.2006.
Da precisare che l’indice di disponibilità
accoglie al numeratore anche il valore del
magazzino che, come noto, presenta un
grado di liquidità inferiore rispetto alle altre
poste dell’aggregato. Il miglioramento
dell’indice nell’esercizio 2007 è dovuto anche all’aumento del valore di tale posta.

5.000.000

-

2005
-5.000.000

2006

2007
MARGINE DI
DISPONIBILITA'

-10.000.000

-15.000.000

-20.000.000
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MARGINE DI
TESORERIA

Equilibrio finanziario a lungo termine
L’analisi della situazione finanziaria a lungo termine si effettua contrapponendo l’ammontare
dell’attivo immobilizzato con il Patrimonio netto (Margine di struttura primario) e con il Patrimonio
netto sommato al passivo consolidato e ai risconti (Margine di struttura secondario). I risultati sono
riportati di seguito:
Margini finanziari
Margine di struttura primario
Margine di struttura primario con risconti
Margine di struttura secondario

01/01/2006

2006

2007

PN- AI

(114.454.970)

(140.214.871)

(158.657.220)

PN+RISC-AI

(33.474.512)

(56.904.575)

(73.590.654)

4.864.888

(13.534.983)

(1.482.723)

PN+pc+risc- AI

La situazione, anche se migliorata nel 2007 rispetto al 2006, esprime ancora una situazione di squilibrio finanziario a lungo termine.
In altri termini non c’è ancora equilibrio tra le fonti e gli impieghi a lungo termine, visto che una parte degli impieghi dell’attivo immobilizzato è ancora finanziato con fonti a breve termine.
Si ricorda che i tassi di interesse praticati per lo scoperto di cassa sono inferiori rispetto ai tassi praticati per l’indebitamento a medio lungo termine.
L’equilibrio finanziario statico a lungo termine è monitorato anche dall’indice di copertura
dell’attivo immobilizzato. Tale ratio, identificata dal rapporto fra passivo a lungo + Patrimonio netto
e attivo a lungo termine, evidenzia quale parte dell’attivo a lungo termine sia stato finanziato da
fonti contraddistinte da caratteristiche di scadenza analoghe ai fabbisogni coperti. La situazione,
come sopra evidenziato, si presenta nel 2007 ancora in leggero squilibrio dato che il suo valore non
ha raggiunto l’unità.
Descrizione
Indice di copertura dell'attivo immobilizzato

(PN+pc+risc)
AI

01/01/2006

2006

2007

1,033

0,923

0,992

Indici di composizione delle fonti
Indice di indebitamento globale
Indice di indebitamento a breve
Indice di indebitamento a m.lungo

(Pc+pb)
K
pb
K
Pc
K

01/01/2006

2006

2007

0,4676

0,5168

0,5376

0,2978

0,3480

0,2806

0,1698

0,1688

0,2570

Il rapporto tra indebitamento a breve e indebitamento a lungo, evidentemente squilibrato nel 2006
a favore di un predominante ricorso a debiti a breve termine e a dilazioni verso fornitori, torna a riequilibrarsi nel 2007.
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E’ opportuno altresì esperire una analisi della composizione delle fonti di finanziamento che consente di verificare l’origine dei capitali a disposizione dell’azienda per far fronte alle proprie necessità di
investimento.
In linea di massima, l’analisi è finalizzata a determinare il grado di indebitamento complessivo della
società e, all’interno di tale dato, il grado di rigidità finanziaria dell’indebitamento in funzione della
sua scadenza.
A tale scopo vengono utilizzati tre indici di composizione dell’indebitamento, quello globale, quello
a medio lungo termine e quello a breve termine che di seguito si riportano:

Equilibrio finanziario globale
L’equilibrio finanziario globale della società viene generalmente monitorato mediante l’utilizzo di un
ulteriore indice di indebitamento, calcolato rapportando il capitale investito con il patrimonio netto.
Nel caso specifico si ritiene che l’indice, per avere un valore significativo, debba tener conto che
una buona parte del capitale investito è rappresentata dai risconti passivi relativi a contributi in
conto capitale e quindi il rapporto va calcolato esprimendo il capitale investito al netto di tale posta.
Vediamo infatti, nella tabella sotto riportata, come influisca sensibilmente tale rettifica. In ogni caso
si nota come l’indice di indebitamento, nel triennio, sia aumentato.
Indici di indebitamento per analisi equilibrio finanziario
globale

K

Indice di indebitamento
Indice di indebitamento

PN
K-Risc.
PN

(K al netto dei risconti per contributi in

conto capitale)

01/01/2006

2006

2007

6,5773

7,3144

7,5279

4,0778

4,7839

4,9925

Equilibrio finanziario tra dilazioni concesse a clienti e dilazioni ottenute dai fornitori
Tale equilibrio viene monitorato confrontando la durata media dei crediti e la durata media dei
debiti.

durata media dei crediti
durata media dei debiti

Crediti/ricavi*365
Debiti/costi*365
differenza

01/01/2006

2006

2007

206
184

212
166

212
154

22

46

58

Il ciclo monetario espresso dalla differenza tra durata media dei crediti e durata media di debiti
rappresenta il tempo che intercorre dall’acquisizione dei fattori produttivi a quello in cui si incassano
i ricavi.
Si evidenzia che il valore relativo alla dilazione dei debiti nel 2007, ridotta rispetto al 2006, deriva dalla riduzione dei costi e da una modifica alla procedura informatica intercorsa negli ultimi mesi del
2006, che ha causato un rallentamento nelle operazioni di pagamento delle fatture di acquisto.

ESPOSIZIONE FINANZIARIA
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Di seguito si riporta la movimentazione degli incassi e dei pagamenti nel periodo analizzato. Il grafico rappresenta l’andamento dell’esposizione finanziaria nel 2006 e nel 2007.
Si intravede il miglioramento in termini di equilibrio finanziario, essendo stata ridotta sensibilmente
l’esposizione debitoria a breve termine.
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Andamento dell’esposizione finanziaria
-45,00
-38,77

-40,00
-35,55

-36,62

-35,61

-25,00

-34,92
-32,41

-26,25

-27,34
-24,99

2006

-22,15
-20,7

-20,05

-20,00

2007

dicembre

agosto

luglio

giugno

maggio

aprile

marzo

febbraio

gennaio

-10,72

novembre

-15,06

-15,00

ottobre

Milioni

-39,82

-31,67

-25,69

-5,00

-39,57
-35,44

-32,41

-30,00

-10,00

-39,4

settembre

-35,00

-39,53

-38,65

-36,69

0,00

L’analisi dei flussi finanziari attraverso il prospetto “Fonti e Impieghi” evidenzia il miglioramento nelle
disponibilità liquide aziendali.
I flussi generati dalla gestione reddituale sono impiegati esclusivamente nell’attivo immobilizzato. I
flussi della gestione corrente sono stati impiegati nel capitale circolante netto ed hanno generato
una variazione positiva nelle disponibilità liquide. Ciò in particolare in seguito alla accensione di
nuovi finanziamenti.
FONTI
Risultato di esercizio

1.736.628

+

Ammortamenti e Accantonamenti
Liquidità prodotta dalla gestione reddituale

+

Variazione del patrimonio netto

+

variazione dei debiti

20.591.506

TOTALE FONTI

43.759.075

20.136.185
21.872.813
1.294.756

IMPIEGHI
+ Investimenti in Immobilizzazioni

28.983.228

Investimenti in Immobilizzazioni finanziarie

49.000

Liquidità impiegata negli investimenti
+

29.032.228

Variazione dei crediti e delle altre attività

8.429.338

TOTALE IMPIEGHI

37.461.566

VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

6.297.509

Si conclude riportando il Rendiconto finanziario e i prospetti relativi alle variazione delle disponibilità
liquide.
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+

RENDICONTO FINANZIARIO
Descrizione

al 31 dic. 2007 al 31 dic. 2006

Liquidità della gestione reddituale
Utile (perdita) dell'esercizio
Ammortamento imm. immateriali
Ammortamento imm. materiali
Valore delle imm. alienate
Incremento (decremento) per utilizzo esercizio (contrib in c/capitale)
Svalutazioni (partecipazioni+crediti)
(Decremento) per utilizzo del Fondo svalutazione crediti
Incremento fondo TFR
(Decremento) per utilizzo del fondo TFR
Incremento fondo rischi e oneri
(Decremento) per utilizzo del fondo rischi e oneri
totale

323.706

8.304.112
10.257.438
12.542
5.579.300
1.254.960
(283.716)
960.514
(1.195.630)
1.249.243

8.109.513
8.309.100
37.976
(4.840.076)
1.164.555
(348.561)
1.051.616
(535.532)
838.330

(423.278)

(1.537.575)

27.452.113

12.573.051

Liquidità della gestione delle altre voci patrimoniali
Decremento (incremento) dei crediti
Decremento (incremento) delle rimanenze
Decremento (incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento (decremento) degli acconti
Incremento (decremento) dei debiti v/fornitori
Incremento (decremento) dei debiti v/controllate
Incremento (decremento) dei debiti v/collegate

(6.149.778)
(1.941.210)
(338.350)
1.301.955
(3.225.660)
(539.120)
18.238

(5.352.334)
287.083
172.680
(163.511)
648.201
(245.016)
1.366.092

Incremento (decremento) dei debiti tributari

(1.043.821)

1.270.380

111.811
1.510.593
1.403.304
1.369.213

148.379
(699.668)
(409.386)
(1.264.758)

(7.522.825)

(4.241.859)

(1.748.282)
(27.234.946)
(49.000)

(8.997.006)
(26.337.184)
(2.429.406)

(29.032.228)

(37.763.596)

18.929.857
(421.834)
(4.402.330)

(2.376.286)
(335.661)
9.239.655

14.105.693

6.527.708

Incremento (decremento) dei debiti v/ist.previdenziali
Incremento (decremento) degli altri debiti
Incremento (decremento) dei debiti verso le Patrimoniali
Incremento (decremento) dei risconti passivi
totale
Liquidità della gestione degli investimenti
(Investimenti) in immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) in immobilizzazioni materiali
(Investimenti) in immobilizzazioni finanziarie
totale
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1.736.628

Liquidità della gestione dei finanziamenti
Incremento (decremento) dei debiti v/banche
Incremento (decremento) dei debiti v/altri finanziatori
Incremento (decremento) risconti passivi su contributi c/capitale
totale
Liquidità della gestione del Patrimonio Netto
Incrementi del Capitale Sociale
Incremento dei versamenti fondo perduto

1.294.756

468.867

totale

1.294.756
6.297.509

468.867
(22.435.828)

Disponibilità liquide al 1/1
Disponibilità liquide al 31/12
variazione disponibilità liquide

(31.388.678)
(25.091.169)
6.297.509

(8.952.854)
(31.388.682)
(22.435.828)

Flusso della liquidità generato nell'esercizio
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VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE: FONTI
al 31dic.
2006

Risultato dell'esercizio
Rettifiche alle voci che non hanno causato movimento nella liquidità
Ammortamenti immobilizzazioni tecniche
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altre immobilizzazioni
Valore dei cespiti alienati
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto
Costi di ricerca e sviluppo
Diritti e Brevetti Industriali
Avviamento
Ripristino beni di terzi
Altre immobilizzioni
Valore delle partecipazioni alienate
Svalutazioni
Svalutazioni
Utilizzi dell'esercizio
Quota indennità di liquidazione
Accantonamenti dell'esercizio
Utilizzi dell'esercizio
Altri accantonamenti
Accantonamenti per rischi
Accantonamenti dell'esercizio
Utilizzi dell'esercizio
Liquidità generata dalla gestione corrente
Variazione del patrimonio netto per nuovi conferimenti
capitale sociale
33.393.612
versamenti a fondo perduto
1.388.240
Variazione dei debiti a medio / lungo termine
Debiti
v/banche
12.764.765
v/altri finanziatori
1.527.220
acconti
4.615.121
v/fornitori
398.304
v/controllate
12.154
v/collegate
1.313.715
altri debiti
1.625.634
debiti v/patrimoniali
4.035.437
Risconti passivi su contr c/capitale (incr. nell'esercizio)
88.889.596
Variazioni passività a breve termine
Debiti
v/banche
1.070.232
v/altri finanziatori
302.212
acconti
5.666.861
v/fornitori
34.773.578
v/controllate
2.136.050
v/collegate
173.917
tributari
2.151.666
v/istituti previdenziali
1.486.771
altri debiti
7.457.321
Altri ratei e risconti passivi
143.282
debiti v/patrimoniali
720.172

al 31dic.
2007

variazioni
+
1.736.628
+ 20.136.185
+
+
+
+
+

1.138.580
6.728.559
884.366
1.505.933
1.042

+
+
+
+
+
+
+

325.154
1.480
407.776
123.966
6.252.743
1.192.993
11.500

+
-

1.254.960
283.716

+
-

960.514
1.195.630

+
+
-

562.053
687.190
423.278

10.258.480

+

8.315.612

+

971.244

-

235.116

+

825.965

+

1.294.756

+

23.043.290

-

2.451.784

+ 21.886.262
33.393.612
2.682.996 +

31.664.403
1.218.115
5.029.091
321.044
1.124.187
2.867.962
5.933.868
90.066.566

1.100.451
189.483
6.554.846
31.625.178
1.609.084
381.683
1.107.845
1.598.582
7.725.586
1.512.495
225.045

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
-

1.294.756

18.899.638
309.105
413.970
77.260
12.154
189.528
1.242.328
1.898.431
1.176.970

30.219
112.729
887.985
3.148.400
526.966
207.766
1.043.821
111.811
268.265
1.369.213
495.127
Totale fonti
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+

+ 43.759.075
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Descrizione

VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE: IMPIEGHI
Descrizione

al 31dic. 2006 al 31dic. 2007

Investimenti
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto
Diritti e brevetti industriali
Avviamento
Immobilizzazioni in corso
Altre immobilizzazioni
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altre immobilizzazioni
Immobilizzazioni in corso
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Variazione dell'attivo circolante
Variazione dei crediti a medio/lungo termine
Crediti
v/clienti e utenti
v/erario
v/erario imp. Anticipate
v/altri
Variazioni attività a breve termine
Rimanenze
Crediti
v/clienti e utenti
v/controllate
v/collegate
v/erario
v/altri
Ratei e risconti attivi

variazioni
+ 29.032.228
+
+
+
+
+

+

1.748.282

+

27.234.946

+

49.000

+

5.396.103

+

3.033.235

255.774
256.605
301.272
934.631

+
949.113
+ 17.171.868
+ 1.934.791
+ 1.356.622
+ 5.822.552
+

49.000
+

290.802
3.874
243.451
718.665

270.795
5.657.477
724.623

2.418.152
64.976.596
785.188
5.219
5.939.320
7.362.995
225.020

+
+

20.007
3.874
5.414.026
5.958

4.359.362 +

1.941.210

69.330.290 + 4.353.694
1.075.539 +
290.351
23.825 +
18.606
3.726.807 - 2.212.513
5.666.532 - 1.696.463
563.370 +
338.350
Totale impieghi

8.429.338

+ 37.461.566

Riepilogo
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Totale fonti
Totale impieghi
Differenza tra Fonti e Impieghi
Disponibilità liquide al 31/12/2006 Disponibilità liquide al 31/12/2007 variazioni disponibilità liquide

+
+
+

43.759.075
37.461.566
6.297.509

+

6.297.509

31.388.678
25.091.169

RACCORDO CON I DATI DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2007
al 31/12/2006
Bilancio
Analisi finanziaria

Descrizione
Disponibilità liquide

1.130.977

Debito v/banche per anticipazione di cassa
Totale liquidità
Debito v/banche per anticipazione di cassa

1.130.977

al 31/12/2007
Bilancio
Analisi finanziaria
599.818

(32.519.655)

599.818
(25.690.987)

1.130.977
(32.519.655)

(31.388.678)

599.818
(25.690.987)

(25.091.169)

(1.070.232)

(1.070.232)

(1.100.451)

(1.100.451)

Totale debiti v/banche entro 12 mesi
Debiti v/banche esigibili oltre l'anno

(33.589.887)
(12.764.765)

(1.070.232)
(12.764.765)

(26.791.438)
(31.664.403)

(1.100.451)
(31.664.403)

Totale debiti v/banche oltre 12 mesi
Totale posizione finanziaria

(12.764.765)
(45.223.675)

(12.764.765)
(45.223.675)

(31.664.403)
(57.856.023)

(31.664.403)
(57.856.023)

Debiti v/banche per mutui esigibili entro l'anno

- 96 -

COMMENTO ALLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO
A. VALORE DELLA PRODUZIONE
La prima aggregazione del Conto Economico rappresenta il “Valore della Produzione” ottenuta
nell’esercizio con riferimento alla vendita di beni e alla prestazione di servizi dell’attività sociale.

A.1. RICAVI DALLE VENDITE E DALLE PRESTAZIONI
Descrizione

Ricavi delle prestazioni
Servizio di acquedotto
Servizio di fognatura e depurazione
Servizio ambiente
Altri servizi
Ricavi dalle vendite
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

Variaz. %

103.317.922,98
31.539.402,80

96.256.602,28
30.827.888,40

7,34%
2,31%

19.533.835,84
50.819.000,69
1.425.683,65
1.441.699,43
104.759.622,41

16.890.044,33
44.382.819,40
4.155.850,15
421.344,70
96.677.946,98

15,65%
14,50%
-65,69%
242,17%
8,36%

RICAVI DELLE PRESTAZIONI
Con decorrenza 1° giugno 2007 sono state applicate le nuove tariffe del servizio idrico integrato,
approvate dall’Assemblea dell’A.T.O. “Brenta” con deliberazione 31 maggio 2007, n. 5. L’aumento
è stato disposto per aggiornare le tariffe al tasso d’inflazione programmata per l’anno 2006 (1,7%) e
per consentire alla Società di procedere al rimborso delle rate dei mutui assunti dai Comuni soci per
questo servizio. La T.R.M. (Tariffa Reale Media) è stata complessivamente aumentata del 14,44% (da
€ 0,9612 a € 1,10).
Servizio di acquedotto
I ricavi derivanti dal servizio acquedotto sono riepilogati nel seguente prospetto.

- somministrazione acqua agli utenti
- aggiunta contatori

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

Variaz. %

26.157.023,54

24.408.386,92

7,16%

1.979.670,92

2.137.531,26

-7,39%

750.309,67

657.387,32

14,14%

- costruzione condotte per c/terzi

1.526.861,03

2.623.670,10

-41,80%

- gestione impianti in comproprietà

1.125.537,64

1.000.912,80

12,45%

31.539.402,80

30.827.888,40

2,31%

- prestazioni a richiesta degli utenti

Totale prestazioni servizio acquedotto

Somministrazione d’acqua agli Utenti
I dati maggiormente significativi della somministrazione d’acqua sono riportati nel seguente prospetto.
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Descrizione

Descrizione

al 31 dic. 2007

N. utenti attivi

233.811

Mc fatturati

al 31 dic. 2006
226.000

Variaz. %
3,46%

39.650.603

39.634.647

0,04%

Mc acqua prodotta

77.800.269,00

78.348.136,00

-0,70%

Ricavi

26.157.023,54

24.408.386,92

7,16%

Nel servizio acquedotto si rileva che l’incremento dei ricavi per somministrazione acqua agli Utenti è
originato esclusivamente dall’adeguamento delle tariffe. Infatti, nonostante l’aumento degli utenti
(3% circa) non si è verificato incremento di acqua consumata; continua il trend negativo dei consumi.
Aggiunte contatori
La voce di ricavo accoglie il corrispettivo addebitato ai Clienti per l’aggiunta di contatori in presenza di allacciamenti già realizzati. Si rileva una riduzione del ricavo (7,39%) rispetto all’esercizio precedente, determinata dalla diminuzione degli interventi a seguito del rallentamento dello sviluppo
edilizio nel territorio.
Prestazioni a richiesta degli Utenti
Si riferiscono a diritti d’apertura e chiusura dei contatori per cambi d’intestazione del contratto di
fornitura d’acqua o nelle situazioni di morosità e di corrispettivi per interventi di spostamento o modifica degli allacciamenti esistenti. L’aumento (14,14%) è dovuto a quest’ultima tipologia in particolare nell’area di Bassano del Grappa.
Costruzione condotte per conto terzi
Il ricavo si riferisce ai corrispettivi richiesti alle Imprese per la costruzione della rete idrica all’interno
dei nuovi piani di lottizzazione. Le estensioni e gli ampliamenti relativi a nuove lottizzazioni diventano
di proprietà dei Comuni che ne affideranno la gestione alla Società.
Nel 2007, rispetto al 2006, si rileva la diminuzione del ricavo (-41,80%) per effetto della riduzione della
richiesta e della variazione del criterio di valutazione dei lavori in corso come descritto alla voce
C.I.3 dell’attivo patrimoniale.
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Gestione impianti in comproprietà
La voce accoglie il corrispettivo annualmente richiesto al Centro Veneto Servizi S.p.A. per la gestione in comunione delle centrali idriche di Carmignano di Brenta e di Taggì di Sotto e delle condotte interconsortili di adduzione. L’aumento (12,45%) è originato dalla maggiore richiesta di acqua.
Servizio di fognatura e depurazione
Descrizione
- smaltimento reflui da insediamenti civili
- autorizzazione allo scarico

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

Variaz. %

13.547.147,35

11.989.077,70

13,00%

887.047,53

751.688,11

18,01%

- smaltimento liquami per c/terzi (bottini)

1.839.603,80

1.501.122,82

22,55%

- smaltimenti reflui da insediamenti produttivi

2.617.819,17

2.050.521,61

27,67%

- prestazioni a richiesta dei clienti

119.204,41

48.103,42

147,81%

- servizio di fognatura e depur. da altri gestori

523.013,58

549.530,67

-4,83%

19.533.835,84

16.890.044,33

15,65%

Totale prestazioni servizio fogn. e depur..
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Smaltimento reflui da insediamenti civili
Si tratta del corrispettivo dovuto dagli Utenti civili allacciati alla fognatura nera. I ricavi nel 2007 sono
aumentati del 13%, rispetto all’esercizio precedente, per effetto della crescita dell’utenza (determinata in parte dall’attività di controllo degli allacciamenti che ha recuperato 4.500 utenti) e
all’incremento della tariffa dal mese di giugno. I dati più significativi sono riportati nel seguente prospetto:
Descrizione

al 31 dic. 2007

N. utenti attivi

al 31 dic. 2006

Variaz. %

149.873,00

137.229,00

9,21%

Mc fatturati

23.261.067,00

22.550.780,00

3,15%

Ricavi

13.547.147,35

11.989.077,00

13,00%

Autorizzazioni allo scarico
Si riferisce al rimborso delle spese di istruttoria versato direttamente dai richiedenti le autorizzazioni
allo scarico in fognatura. La variazione del 18%, rispetto all’esercizio precedente, è dovuta principalmente all’attività di controllo delle utenze allacciate e in misura inferiore all’ entrata in funzione
di nuove condotte fognarie.
Smaltimento dei liquami per conto terzi (bottini)
Si tratta del corrispettivo versato per i liquami conferiti per mezzo di speciali autobotti (canal-jet), alla sezione “pretrattamento” degli impianti di depurazione. Questi liquami provengono dai pozzi neri
delle abitazioni e di altri insediamenti compatibili, non allacciati alla rete di fognatura. L’incremento
(22,55%) deriva dalla crescita dei volumi trattati anche a seguito di un’attenta valutazione nella
scelta dei conferimenti.
Smaltimento reflui da insediamenti produttivi
È il corrispettivo dovuto dagli insediamenti produttivi per il trattamento delle acque reflue compatibili con gli impianti di depurazione esistenti. Registra un aumento del 27,67% a seguito
dell’estensione del servizio a nuovi insediamenti e dall’adeguamento e unificazione delle tariffe nel
territorio.

Corrispettivi di fognatura e depurazione dovuti da altri gestori
La voce comprende i corrispettivi di fognatura e depurazione dovuti per il servizio svolto da ETRA
S.p.A. a favore:
- degli Utenti allacciati all’acquedotto di Padova (€ 420.672,15); le somme vengono versate ex lege alla Società Acegas-Aps, erogatrice del servizio acquedotto;
- del Comune di Nove (€ 102.341,43).
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Prestazioni a richiesta dei Clienti
La voce accoglie i ricavi per prestazioni diverse quali: il corrispettivo richiesto ai lottizzanti per il collaudo delle nuove opere fognarie e il contributo degli utenti alla predisposizione del nuovo pozzetto di fognatura.

Servizio ambiente
I ricavi del Servizio ambiente derivano sia dalla gestione dei servizi forniti ai Comuni soci sia dal trattamento dei rifiuti negli impianti aziendali (Bassano del Grappa, Camposampiero e Vigonza).
Descrizione

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

- igiene urbana (Comuni a tariffa )

32.607.206,72

28.042.763,00

Variaz. %
16,28%

- raccolta, trasporto e trattamento rifiuti ai Comuni

9.658.394,37

9.856.162,29

-2,01%

- raccolta, trasporto e trattamento rifiuti a Imprese

3.434.026,59

2.321.399,46

47,93%

- per raccolta differenziata

4.444.409,50

3.467.402,71

28,18%

- trattamenti p/impianto di compostaggio

423.483,61

391.490,45

8,17%

- altre prestazioni

251.480,20

303.601,87

-17,17%

50.819.000,99

44.382.819,78

14,50%

Totale prestazioni servizio ambiente

Descrizione

al 31 dic. 2007
59

Comuni gestiti complessivamente
Abitanti serviti complessivamente
Comuni in regime di gestione tariffaria
Abitanti serviti in regime di gestione tariffaria

al 31 dic. 2006
56

Variazione
3

486.426
38

447.821
35

8,62%

372.801

325.990

14,36%

3

Comuni gestiti in regime convenzionale

21

21

0

Abitanti serviti in regime convenzionale

113.625

121.831

-6,74%
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Igiene urbana (Comuni a tariffa)
I servizi sono erogati ai Comuni soci, in regime di gestione tariffaria, quando la Società è il gestore
unico del ciclo integrato dei rifiuti. Il corrispettivo dovuto è calcolato applicando la tariffa approvata dal singolo Comune ed è versato direttamente dai Clienti del servizio.
L‘acquisizione nell’esercizio 2007 di tre nuove gestioni (Comuni di Vigonza, precedentemente in
capo al Consorzio Bacino Padova Uno, Campodoro e Tezze sul Brenta) determina la crescita dei
ricavi da tariffa (+16,28%);
Raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti (Comuni in convenzione)
I servizi sono erogati ai Comuni soci, in regime di convenzione, quando vengono eseguiti la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti. Il corrispettivo dovuto contrattualmente è versato direttamente dal Comune.
Nel 2007 si registra il passaggio del Comune di Tezze in regime tariffario e l’acquisizione del Comune di Gallio. Pur essendo il totale degli abitanti complessivamente serviti in aumento (circa 40.000
abitanti) l’ammontare degli abitanti residenti nei Comuni in Convenzione risulta diminuito di circa
10.000 unità, ciò ha comportato una riduzione dei ricavi (– 2%).
Raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti (Servizi alle Imprese)
Si rileva una forte crescita dei ricavi dai servizi commerciali dell’ambiente (+47,93%). Questo risultato
è determinato da una maggiore capacità di trattamento del Digestore di Bassano del Grappa che
ha permesso lo sviluppo dell’offerta sul mercato (+79,8%) e dall’incremento dei servizi commerciali
di intermediazione (+50,2%). Quest’ultima attività commerciale, consiste nel fornire un servizio completo alle imprese che producono rifiuti speciali, anche pericolosi, allo scopo di trovare la migliore
collocazione sul mercato delle varie tipologie di rifiuto.
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Corrispettivi per la raccolta differenziata
Si tratta della cessione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata ceduti ai Consorzi di filiera del CONAI. I ricavi sono aumentati a causa dell’adeguamento dei corrispettivi e soprattutto
delle maggiori quantità intercettate grazie alla crescita generalizzata delle raccolte differenziate
che si è riscontrata nei Comuni soci.
Trattamenti presso l’impianto di compostaggio
Il servizio di compostaggio consiste nel trattamento, presso l’impianto di Vigonza, della frazione verde dei rifiuti proveniente dalla raccolta differenziata e dalle attività di manutenzione del verde
pubblico, dei fanghi e altri rifiuti compostabili.
Altre prestazioni
La voce accoglie i corrispettivi per prestazioni accessorie alla gestione ambientale tra le quali Il
servizio di derattizzazione e disinfestazione fornito, in base ad apposite convenzioni, ai Comuni che
ne fanno richiesta.
Altri servizi
Descrizione

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

Variaz. %

- a favore dei Comuni

492.824,04

1.886.244,63

-73,87%

- a favore di terzi

932.859,51

2.269.605,52

-58,90%

1.425.683,55

4.155.850,15

-65,69%

Totale prestazioni altri servizi

Servizi a favore di terzi
L’erogazione di servizi a favore di terzi comprende:
1. l’attività di gestione e consulenza amministrativa e tecnica prestata alle Imprese controllate del
gruppo ETRA (€ 699.713,89):
- Seta Ecologia S.r.l.: contabilità, stipendi e utilizzo di strumenti informatici;
- Seta Servizi S.p.A.: direzione, servizi amministrativi e tecnici;
- SAIT S.r.l.: servizi amministrativi e contabili;
- ASI S.r.l.: servizi amministrativi e contabili;
- PROV.ECO. S.r.l.: servizi amministrativi e contabili;
- APE S.p.A.: servizi amministrativi e contabili;
- Sintesi S.r.l.: consulenze e servizi.
2. le prestazioni di assistenza e supporto amministrativo-contabile a favore delle Società Patrimoniali SETA S.p.A., Brenta Servizi S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l. e Consorzio Bacino di Padova Uno (€
25.541,67).
La variazione rispetto all’esercizio precedente è dovuta alla diminuzione del corrispettivo per le
prestazioni a favore del Consorzio Bacino Padova Uno a seguito del trasferimento dell’attività
imprenditoriale in capo a ETRA. Inoltre nell’esercizio 2006 il corrispettivo a carico delle Società Patrimoniali comprendeva anche il completamento delle opere in corso al 31/12/2005 di proprietà
delle Società stesse pari a circa € 800.000,00.
3. prestazioni varie (€ 207.604,05) comprendenti i servizi di progettazione, direzione lavori e collaudi
di lottizzazioni e consulenze varie.
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Servizi a favore dei Comuni
L’attività della Società rivolta all’erogazione di servizi a favore dei Comuni soci comprende la realizzazione di opere e lavori relativi a interventi collegati alla realizzazione di condotte di fognatura,
consulenze ai Comuni nel campo della tecnologia delle informazioni, gestione della fognatura
bianca e gestioni cimiteriali. L’andamento dei ricavi e dei costi è strettamente legato alla domanda.

RICAVI DELLE VENDITE
Materiale di magazzino
Descrizione

al 31 dic. 2007

- materiale di magazzino
- energia elettrica
Totale vendite

al 31 dic. 2006

Variaz. %

42.105,39

75.527,75

-44,25%

1.399.594,04

345.816,95

304,72%

1.441.699,43

421.344,70

242,17%

Si tratta di ricavi derivanti dalla vendita di alcuni beni di magazzino, soprattutto pezzi speciali a imprese che eseguono lavori di manutenzione per conto della Società. La variazione dei ricavi è giustificata dalla minore richiesta di materiale.
Energia elettrica
L’energia elettrica, prodotta nelle centrali idroelettriche di Camazzole (Carmignano di Brenta) e
Crosara (Nove) e negli impianti di Bassano del Grappa e Camposampiero, viene, in parte, consumata e, in parte, venduta all’ENEL. Per le centrali idroelettriche è prevista una riduzione della produzione a causa dell’andamento climatico dell’anno, mentre per i digestori di Bassano e Camposampiero si evidenzia l’aumento a seguito dell’entrata a regime degli impianti. I ricavi comprendono anche la commercializzazione dei “certificati verdi”, rilasciati agli impianti che producono energia da fonti rinnovabili.

A.3. VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
In questa voce viene iscritto il maggiore o il minor valore attribuito alle rimanenze finali rispetto alle
rimanenze iniziali di lavori in corso su ordinazione.
Descrizione

al 31 dic. 2007

- reti idriche su lottizzazioni

793.006,81

- lavori a terzi e Comuni soci
totale delle variazione dei lavori in corso

al 31 dic. 2006

Variaz. %

(440.084,57)

280,19%

1.261.231,82

208.206,92

505,76%

2.054.238,63

(231.877,65)

985,91%

La variazione, rispetto all’anno precedente, si riferisce alle reti idriche in costruzione nei nuovi piani
di lottizzazione e alla realizzazione di opere ai Comuni Soci relativi a interventi collegati alla realizzazione di condotte di fognatura.
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A.4. INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
Tramite l’imputazione alla voce “Incrementi di immobilizzazione per lavori interni” i costi che la Società ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni immateriali e materiali vengono
stornati dal conto economico dell’esercizio.

Descrizione
- da spese per acqusiti

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

Variaz. %

2.517.074,10

2.356.093,10

6,83%

- da spese per lavori, manutenz. e riparaz.

5.902.268,07

8.974.714,38

-34,23%

- da spese del personale

1.600.913,34

1.479.914,30

8,18%

10.020.255,51

12.810.721,78

-21,78%

totale increm. immob. per lavori in corso
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Per gli investimenti realizzati in economia si è provveduto alla rilevazione del costo dei materiali impiegati, dei lavori per l’esecuzione di scavi e ripristini affidati a terzi e del personale dipendente.
Si riporta l’analisi degli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni in relazione ai cespiti a cui si
riferiscono. Il commento è riportato alla successiva voce dei costi “B.7. Servizi”.
spese per
acquisti

Descrizione

spese per
servizi

spese per
personale

totale 2007

totale 2006

variaz. %

settore generale
Costi del personale per prog.e dir.

26.081

Opere sulle sedi

17.685

17.685

16.639

6,28%

10.531

45.735

182.866

-74,99%

125.853

39.269

165.122

156.472

5,53%

141.524

26.575

27.347

195.446

118.828

64,48%

167.605

161.551

94.832

423.988

474.806

-10,70%

56.972

56.972

128.420

-55,64%

Opere sulla rete informatica
Opere su impianti monitor. e telecontr.

9.122

totali
settore acquedotto
Costi del personale per prog.e dir.

202.695

1.431.126

91.231

1.725.052

2.984.450

-42,20%

15.239

14.890

19.215

49.344

43.729

12,84%

Nuovi allacci di acq. e manut. increm.

380.808

2.184.793

242.541

2.808.141

4.039.660

-30,49%

Opere civili ed elettr. su centrali acq.

172.848
771.590

213.333
3.844.143

60.042
470.000

446.223
5.085.732

1.059.877

-57,90%

8.256.136

-38,40%

657.117

657.117

607.547

8,16%

Opere in ec. rete acquedotto
Opere in ec. condotte adduttrici

totali
settore depurazione
Costi del personale per prog.e dir.
Opere elettr. su sollev. fogn.

164.859

103.131

26.105

294.095

158.426

85,64%

Opere civili ed elettr. su depuratori

864.238

317.584

159.110

1.340.932

1.268.982

5,67%

63.385
1.092.482

881.612
1.302.326

39.600
881.932

984.597
3.276.740

1.177.059

-16,35%

3.212.013

2,02%

118.368

118.368

83.210

42,25%
42,17%

Rete fognatura
totali
settore ambiente
Costi del personale per prog.e dir.

totali

485.397
485.397

594.249
594.249

35.781
154.149

1.115.427
1.233.795

784.557
867.766

42,18%

TOTALE

2.517.074

5.902.268

1.600.913

10.020.256

12.810.722

-21,78%

Opere e forniture su impianti rifiuti

A.5. ALTRI RICAVI E PROVENTI
Si tratta di una voce residuale che accoglie ogni ricavo o provento diverso da quelli ascrivibili nella
voce “A.1. Ricavi” e da quelli finanziari o straordinari.

Ricavi e proventi diversi

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

4.272.030,21

5.878.507,98

Variaz. %
-27,33%

- affitti e canoni attivi

348.318,04

269.358,54

29,31%

- rimborsi dagli utenti

1.398.931,80

1.236.347,36

13,15%

- rimb. danni per sinistri e risarc. assic.

506.924,59

494.479,99

2,52%

- ricavi e rimborsi diversi

102.084,95

83.655,23

22,03%

1.824.365,96

3.680.588,01

-50,43%

91.404,87

114.078,85

-19,88%

Contributi in conto impianti

5.579.300,38

4.840.076,26

15,27%

- contributi in conto impianto (in c/capitale)

5.579.300,38

4.840.076,26

15,27%

9.851.330,59

10.718.584,24

-12,05%

- sopravvenienze e plusvalenze ordinarie
- contributi in c/esercizio

Totale altri ricavi e proventi
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Descrizione

Affitti e canoni attivi
Si riferiscono a contratti di locazione per apparecchiature relative al servizio radiomobile, su terreni
e impianti di proprietà della Società (€ 214.795,31). La voce comprende inoltre il ricavo annuo derivante dalla concessione di utilizzo di alcuni impianti alla Società collegata PRONET S.r.l. (€
133.522,73).
Rimborsi dagli Utenti
Accolgono i rimborsi da parte degli Utenti a fronte dei costi accessori sostenuti dall’Azienda per il
servizio (assicurazione contro le perdite occulte, imposta di bollo, spese di spedizione, accertamento e sollecito).
L’incremento, pari al 13,15% rispetto all’anno precedente, è legato all’aumento degli Utenti in particolare nella gestione ambientale.
Rimborso danni per sinistri e risarcimento delle assicurazioni
Si riferisce, per la maggior parte, ai risarcimenti dovuti dalla Compagnia Assicuratrice per le perdite
occulte d’acqua causate dalla rottura degli impianti idrici degli Utenti assicurati (€ 388.573,95).
Comprende, inoltre, i risarcimenti dovuti da terzi o, per loro conto, dalle Compagnie di Assicurazione per i danni arrecati ai beni della Società. (€ 118.350,64)
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Ricavi e rimborsi diversi
Si riferiscono a rimborsi di diversa natura, quali spese contrattuali e legali, imposta di bollo, costo del
personale in aspettativa sindacale, e corrispettivi occasionali che non trovano collocazione nelle
altre voci di ricavo.
Sopravvenienze attive e plusvalenze ordinarie
Sono componenti economici relativi ad aumenti di attività o diminuzione di passività di esercizi precedenti che si manifestano nell’esercizio in corso e si riferiscono a eventi rientranti nella ordinaria
gestione dell’impresa. In particolare riguardano:
- i maggiori ricavi accertati, rispetto alle stime compiute nell’esercizio 2006, nel servizio idrico integrato (€ 559.130,84) e nel servizio ambiente (€ 296.099,62);
- l’eliminazione di accantonamenti a favore dei Comuni Soci per il rimborso dei mutui assunti dagli stessi per il servizio idrico integrato che, in adempimento alla deliberazione dell’ATO Brenta
n.13 del 28/09/2007 verranno restituiti a decorrere dall’esercizio 2007 (€ 363.098,59);
- l’eliminazione di debiti verso alcuni Comuni Soci, provenienti dall’acquisizione del ramo
d’azienda del Consorzio Bacino di Padova Uno, che dopo un’attenta valutazione si è ritenuto di
rendere insussistenti (€ 126.845,52). L’importo viene accantonato in un apposito fondo rischi a
fronte di passività potenziali connesse alle poste acquisite;
- plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali (€ 32.347,97); altri ricavi non previsti
nell’esercizio (€ 96.587,98); minori costi derivanti da errate stime e debiti insussistenti (€
350.255,44).
Contributi in conto esercizio
Trova collocazione in questa voce il contributo per l’esercizio 2007 concesso dalla Regione del Veneto con D.G.R.V. n. 3584 del 13/11/2007 a favore delle Comunità Montane e dei Comuni Montani
serviti da acquedotti a sollevamento.
Contributi in conto impianto
Vengono iscritti in questa voce i contributi in conto impianto (o in conto capitale) destinati a investimenti, quali i contributi regionali per opere di acquedotto e fognatura e i contributi da Utenti e
da privati per la costruzione di allacciamenti e condotte idriche e fognarie.
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Il contributo rilevato viene rinviato per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione di
risconti passivi. L’accreditamento del contributo a conto economico avviene gradualmente in base alla vita utile del cespite cui si riferisce, sulla base della medesima aliquota d’ammortamento.
La variazione rispetto all’esercizio precedente è dovuta ai maggiori ammortamenti riferiti ai nuovi
cespiti acquistati e alle nuove opere entrate in funzione. Alla voce “B.10 Ammortamenti e svalutazioni” si trova il prospetto di raffronto tra gli esercizi 2006 e 2007.
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B. COSTI DELLA PRODUZIONE
La classe “B. Costi della produzione” è in contrapposizione alla classe “A. Valore della produzione”
e accoglie i costi rilevati per natura, ossia secondo la loro causa economica.

B.6. MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI
I costi compresi in questa voce riguardano tutti gli acquisti di beni effettuati nel corso dell’anno e
destinati a essere impiegati nella produzione (anche impiantistica) o nella vendita.
Descrizione

al 31 dic. 2007

- additivi e prodotti chimici

al 31 dic. 2006

Variaz. %

884.212,99

756.775,31

16,84%

- materiali per manutenzioni

4.922.466,42

5.129.812,99

-4,04%

- combustibili, carburanti e lubrificanti

1.282.624,27

1.168.222,09

9,79%

- acquisto acqua

159.468,48

154.065,66

3,51%

- beni di consumo

206.280,47

274.275,21

-24,79%

7.455.052,63

7.483.151,26

-0,38%

totale materie prime, suss., di consumo

Additivi e prodotti chimici
Trattasi di prodotti utilizzati negli impianti idrici, di depurazione e di digestione anaerobica.
L’aumento dei costi (16,84%) è dovuto, sostanzialmente, ai maggiori volumi trattati nei depuratori e
all’incremento della quantità di rifiuti trattati negli impianti (digestore di Bassano del Grappa e centro biotrattamenti di Camposampiero).
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Materiali per manutenzioni
Rappresentano materiali acquistati per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di costruzione di piccole condotte. Rispetto all’anno precedente si rileva una diminuzione
nel settore idrico dovuta al contenimento dei costi di manutenzione sulla rete di acquedotto e di
fognatura e al rallentamento nell’esecuzione di opere in economia. Riduzione dei costi è stata originata anche dalla razionalizzazione nella gestione degli immobili e dell’officina interna degli automezzi. Hanno subito un aumento, invece, i costi nella gestione degli impianti per interventi alle
centrali idriche di Bassano del Grappa.
Combustibili, carburanti e lubrificanti
Sono i combustibili utilizzati per il funzionamento dei mezzi e degli impianti aziendali. La crescita dei
costi (9,79%) è influenzata prevalentemente dalla dinamica dei prezzi dei prodotti petroliferi. In particolare nella gestione l’incremento è dovuto alla messa a regime dell’impianto di essicazione dei
fanghi del depuratore di Bassano del Grappa.
Acquisto acqua
L’acqua viene acquistata da altre aziende del settore per integrare la fornitura agli Utenti nelle aree non adeguatamente servite dagli impianti della Società.
Beni di consumo
La voce comprende tutti gli altri acquisti di beni. La diminuzione (-24,79%) rispetto all’anno precedente si riferisce ai minori costi sostenuti per cancelleria, stampati e materiale di laboratorio.
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B.7. SERVIZI
Trattasi di costi sostenuti per l’acquisizione di servizi industriali, commerciali e amministrativi connessi
all’attività della Società.

Descrizione
- energia elettrica

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

Variaz. %

8.512.070,02

8.698.272,51

-2,14%

- manutenzione e riparazioni

13.438.526,12

17.506.315,40

-23,24%

- gestione rifiuti

25.124.848,04

23.199.443,00

8,30%

- smaltimento fanghi e rifiuti da impianti aziend.

7.697.931,83

6.928.628,00

11,10%

- prestazioni professionali

3.080.064,29

3.500.997,67

-12,02%

439.447,08

600.776,58

-26,85%

2.188.298,88

1.933.088,65

13,20%

779.260,05

711.537,22

9,52%

- pubblicità, promozione e sviluppo
- pulizie, comunicaz., trasporto, servizi agli utenti
- servizi al personale
- assicurazioni, indennizzi e franchigie

1.104.358,45

1.155.109,31

-4,39%

- spese postali, telefoniche, gas, energia

1.097.052,90

1.184.309,15

-7,37%

63.461.857,66

65.418.477,49

-2,99%

totale servizi

Energia elettrica
La diminuzione del costo dell’energia elettrica (-2,14%) è dovuto alla riduzione dei volumi di energia
acquistata; il prezzo medio infatti cresce da €/KWh 0,119 a €/KWh 0,125. Il minore fabbisogno è
dovuto principalmente alla messa a regime dei digestori di Bassano e di Camposampiero che ha
consentito la maggiore produzione di energia e il conseguente autoconsumo.

Gestione rifiuti
La voce accoglie i costi sostenuti per la prestazione del servizio di raccolta, trasporto e trattamento
dei rifiuti ai 59 Comuni soci che si sono affidati a ETRA.
Lo sviluppo del servizio, verificatosi nel corso del 2007 e illustrato alla voce alla voce “A.1. Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni”, (crescita dei ricavi complessivi di oltre il 14% rispetto al 2006) ha determinato un adeguamento anche dei costi dei servizi che tuttavia è stato meno che proporzionale
(crescita dei costi dell’8,3%).
Smaltimento fanghi e rifiuti provenienti dagli impianti aziendali
Il costo di trasporto e trattamento dei fanghi e dei rifiuti provenienti dagli impianti aziendali si caratterizza nel 2007, come per gli esercizi precedenti, per una forte crescita determinata sia dall’ incremento dei volumi trattati che dall’incremento dei prezzi.
Nel servizio idrico integrato il costo è aumentato complessivamente del 14,7%; in particolare la crescita dei volumi è generata dall’incremento delle utenze di fognatura (+9%), dalla maggiore capa-
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Manutenzioni e riparazioni
La voce comprende tutti i costi sostenuti, tramite imprese appaltatrici, per la costruzione di nuove
opere, la manutenzione di impianti, fabbricati, automezzi e altri beni, nonché per le prestazioni di
“lavori per conto” di Utenti e di terzi.
Nel ciclo idrico integrato la diminuzione dei costi per lavori e manutenzioni è dovuta al forte rallentamento nell’esecuzione di opere in economia e al contenimento dei costi di manutenzione sulla
rete di acquedotto e di fognatura.
Nell’area Ambiente si evidenzia invece una crescita significativa in tutti i principali impianti: nel digestore di Bassano del Grappa per la messa a regime dei motori per la cogenerazione;
nell’impianto di biotrattamenti di Camposampiero e nell’impianto di compostaggio di Vigonza per
importanti interventi di manutenzione periodica.

cità depurativa degli impianti, dalla crescita dello smaltimento di liquami conferiti da terzi (+17%) e
del percolato, proveniente dai digestori di Bassano e Camposampiero (+34%);
Nel servizio ambiente si registra un aumento di spesa del 9,06% a seguito dell’incremento dei quantitativi trattati negli impianti aziendali, in particolar modo presso il digestore di Bassano del Grappa e
a causa dei maggiori prezzi delle diverse categorie merceologiche.
Prestazioni professionali
I costi per prestazioni professionali presentano, rispetto al 2006, un consistente decremento dovuto
in linea generale ai benefici derivanti dalle economie e sinergie conseguenti alla fusione e dalla
riorganizzazione e razionalizzazione delle attività; nel 2006 inoltre sono stati sostenuti costi di consulenza riferiti all’avvio della Società non più presenti nell’esercizio 2007. Sono così suddivisi:
Descrizione

al 31 dic. 2007

- analisi, prove e collaudi

Variaz. %

245.789,19

361.402,74

-31,99%

1.469.030,12

1.365.159,79

7,61%

- legali e notarili

101.511,29

160.463,56

-36,74%

- assistenza e aggiornamento software

371.030,75

633.346,45

-41,42%
-20,53%

- prestazioni professionali e occasionali

- collaborazioni coordinate e continuative

360.513,03

453.671,65

- compensi agli amministratori

409.344,67

416.934,07

-1,82%

- compensi collegio sindacale

102.782,03

35.586,32

188,82%

- compensi lavoro interinale
totale prestazioni professionali e servizi
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al 31 dic. 2006

20.063,21

74.432,92

-73,05%

3.080.064,29

3.500.997,50

-12,02%

Analisi, prove e collaudi: comprende l'onere per l'analisi dei campioni di acqua potabile, dei reflui
di depurazione e dei rifiuti trattati presso gli impianti, effettuati da laboratori esterni; la riorganizzazione del servizio di laboratorio con la gestione completamente interna delle analisi dell’acqua potabile hanno consentito un economia di spesa del 32%.
Prestazioni professionali: sono comprese:
- consulenze di natura amministrativa e contabile;
- prestazioni tecniche legate all'attività di progettazione e direzione lavori, d’implementazione
cartografica e relative ai servizi erogati ai Comuni e a terzi;
- consulenze circa il sistema qualità, sicurezza e comunicazione aziendale.
Prestazioni legali e notarili: sono relative agli onorari sulle cause e liti in corso ed a corrispettivi per il
recupero di crediti.
Assistenza e aggiornamento del software: comprende l’assistenza sistemistica al sistema informativo
aziendale e la consulenza ai Comuni e a terzi; il confronto dei costi con l’esercizio precedente evidenzia il minore onere sostenuto nel 2007 e rivolto principalmente alla razionalizzazione del sistema.
Collaborazioni coordinate e continuative e prestazioni per lavoro interinale: per far fronte a esigenze straordinarie e all’attivazione di nuovi servizi si è ricorso al lavoro interinale e, nei casi previsti dalla
legge, alle collaborazioni coordinate e continuative.
Compenso agli Amministratori : i compensi, determinati con la deliberazione dell’Assemblea dei
Soci 2 febbraio 2006, n. 2 e del Consiglio di Amministrazione 2 febbraio 2006 n. 9, sono stati adeguati alle disposizioni introdotte dalla Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007).
Compensi al Collegio Sindacale: determinati con la deliberazione dell’Assemblea dei Soci 2 febbraio 2006 n. 3; comprendono, a differenza dell’esercizio 2006, l’onorario per il controllo sul bilancio
d’esercizio e consolidato.
Pubblicità, promozione e sviluppo
Sono rilevati in questa voce i costi per le inserzioni sui quotidiani degli avvisi di gara, per la pubblicità
istituzionale, per l’informazione e per l’attività di formazione svolta nelle scuole in collaborazione
con il Consorzio Bacino di Padova Uno. Le economie conseguenti alla fusione e la razionalizzazione
dell’attività giustificano la riduzione dei costi rispetto all’esercizio precedente.
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Pulizie, comunicazione, trasporto e servizi agli Utenti
La voce comprende i costi per la lettura dei contatori, la stampa delle bollette, la manutenzione
delle aree verdi, la pulizia degli immobili e il trasporto dei corrieri. L’aumento è dovuto alla crescita
dei servizi all’Utenza e alla riorganizzazione del servizio di Call center.
Servizi al personale
Sono qui inseriti i costi per la formazione, per le trasferte, per la mensa e la medicina professionale.
La variazione in aumento è da attribuire all’unificazione ed estensione del servizio mensa e allo sviluppo dell’attività di formazione.
Assicurazioni, indennizzi e franchigie
Con il 1° gennaio 2007 sono stati unificati i contratti assicurativi che, nelle annualità precedenti, risultavano ancora suddivisi nei territori delle Società confluite in Etra. Questo ha permesso di ottenere,
per alcune polizze, condizioni economiche migliorative.
Spese postali, telefoniche, gas, energia
La diminuzione è dovuta principalmente ai minori costi di telefonia fissa e di riscaldamento.

B.8. GODIMENTO DI BENI DI TERZI
Trovano collocazione in questa posta i costi per l’utilizzo di beni non di proprietà della Società. La
categoria comprende gli affitti, le locazioni, le royalties, espresse sotto forma di canone periodico,
quali le licenze d’uso, i brevetti, i canoni di leasing.
Descrizione

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

Variaz. %

- affitto e locazioni

417.778,47

549.005,00

-23,90%

- canone d'affitto Società Patrimoniali

220.583,68

250.625,00

-11,99%

- canoni di concessione e spese istruttorie

358.093,33

201.916,00

77,35%

- noleggio beni di terzi

680.790,70

536.097,00

26,99%

1.677.246,18

1.537.643,00

9,08%

totale godimento di beni di terzi

Canoni d’affitto Società Patrimoniali
Come previsto dall’art. 4 del “Contratto d’affitto del ramo d’azienda”, stipulato con le Società Patrimoniali Se.T.A. S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l. e Brenta Servizi S.p.A., si rileva il canone annuo a carico dell’affittuaria ETRA determinato con deliberazione dell’”A.T.O. BRENTA” in data 20/11/2007.
Canoni di concessione e spese istruttorie
Gli oneri sostenuti a titolo di canone di concessione per attraversamenti, percorrenze e di derivazione d’acqua in aree demaniali e statali evidenziano un consistente aumento a seguito di una più
puntuale richiesta di pagamento, da parte degli Enti competenti, rispetto agli esercizi precedenti;
questo ha comportato un minore accantonamento alla voce “ B13 Altri accantonamenti”.
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Affitto e locazioni
Nella voce trovano collocazione il costo per l’affitto degli immobili aziendali utilizzati come sedi operative e il costo dei beni in leasing. Nell’esercizio 2007, a seguito dell’estinzione di alcuni contratti
si rileva una consistente diminuzione rispetto all’anno precedente (-23,90%).

Noleggio beni di terzi
A questa voce sono iscritti i noleggi di macchinari, autovetture, containers e cassoni per rifiuti.
L’aumento deriva dai nuovi noleggi di autocarri ed autovetture comprendenti anche i servizi assicurativi e di manutenzione in alternativa alla gestione in proprietà dei mezzi.
Operazioni di locazione finanziaria (Leasing)
Con riferimento alla norma del nuovo diritto societario che ha introdotto l’obbligo di informativa di
nota integrativa, di seguito, si riporta una tabella che evidenzia quali sarebbero stati gli effetti, sia
sul conto economico che sullo stato patrimoniale, qualora la Società avesse rilevato le operazioni
di leasing in essere adottando il metodo finanziario anziché quello patrimoniale.
Effetti sul PATRIMONIO NETTO

2007

2006

Maggiori Immobilizzazioni materiali lorde

1.162.962,00

1.164.500,00

Maggiori fondi di ammortamento

(313.076,00)

(238.690,00)

Maggiori Immobilizzazioni materiali nette
Maggiori debiti verso altri finanziatori

849.886,00

925.810,00

(435.891,00)

(577.620,00)

di cui scadenti nell'esecizio successivo

(108.866,00)

(141.731,00)

di cui scadenti oltre l'esecizio successivo

(327.025,00)

(435.889,00)

Minori risconti attivi

(46.297,00)

(56.394,00)

Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio
Effetto fiscale teorico dell'esercizio

367.698,00
(28.274,00)

291.796,00
(33.176,00)

(108.694,00)

(75.518,00)

230.730,00

183.102,00

Effetto fiscale teorico relativo a esercizi precedenti
Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio
Effetti sul CONTO ECONOMICO
Maggiori quote di ammortamento su contratti in essere
Minori costi per godimento di beni di terzi
Maggiori oneri finanziari
Effetto lordo
Effetto fiscale

74.386,00

74.540,00

(165.373,00)

(179.215,00)

15.085,00

15.611,00

(75.902,00)
28.274,00

(89.064,00)
33.176,00

(47.628,00)

(55.888,00)

B.9. PERSONALE DIPENDENTE
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La voce accoglie i costi per il personale relativi alle retribuzioni lorde, ai contributi a carico del datore di lavoro, all’accantonamento della quota di trattamento di fine rapporto (T.F.R.) maturata
nell’esercizio e a ogni altro onere, in denaro o in natura, sostenuto a favore dei dipendenti.
Descrizione

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

- retribuzioni

Variaz. %

16.158.006,76

15.537.502,13

3,99%

- oneri sociali (previdenziali e assicurativi)

4.907.714,72

4.767.345,53

2,94%

- trattamento di fine rapporto

1.153.761,39

1.086.747,46

6,17%

411.974,80

375.426,16

9,74%

22.631.457,67

21.767.021,28

3,97%

- altri costi del personale
totale personale dipendente

Retribuzioni
L’aumento del costo delle retribuzioni del personale nel 2007, rispetto al 2006, è stato complessivamente del 3,99%. Tenuto conto che il numero medio dei dipendenti occupati nel 2007 (521,55), rispetto al 2006 (518,72), è rimasto quasi inalterato (+ 0,55%), l’incremento è stato generato dagli
adeguamenti economici per effetto di nuovi inquadramenti e riconoscimenti “ad personam” , dalle nuove retribuzioni derivanti dal nuovo CCNL Gas Acqua 9/3/2007 e dal CCNL FISE (Indennità Vacanza Contrattuale dall’1/4/2007).
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Oneri sociali
Il minore aumento rispetto al 2006 degli oneri sociali (+ 2.94%), confrontato a quello della voce “Salari e Stipendi” (+ 3,99%), è stato generato:
- dall’azzeramento del contributo INPS Fondo di Garanzia TFR (0,20% sul monte retributivo) disposto dalla norma che ha previsto il conferimento allo stesso INPS o ai Fondi Pensione Complementare del Trattamento di Fine Rapporto maturato dai dipendenti nel 2007;
- dalla diminuzione dei tassi INAIL dovuti alla positiva oscillazione per andamento infortunistico.
Trattamento di fine rapporto
L’aumento del costo del “Trattamento di Fine Rapporto” (+ 6,17%) è conseguente agli aumenti retributivi (rinnovi CCNL e adeguamenti dall’1/1/2007) e alla rivalutazione ISTAT del TFR al 31/12/2006.
Altri costi del personale
La voce “altri costi del personale” comprende:
- gli oneri per lavoro interinale e per personale a comando che risulta incrementato, rispetto
all’anno precedente, in quanto a fronte di una sensibile diminuzione dei lavoratori interinali (mediamente n. 2,51 lavoratori utilizzati nel 2007 rispetto ai n. 6,64 del 2006); c’è stato un incremento
di costi dovuto ad utilizzi di personale di Società controllate con la formula del distacco o del
comando.
- i rimborsi spese al personale che registrano invece un risparmio di circa 30.000 Euro conseguente principalmente ad una consistente diminuzione di utilizzi di automezzi privati per motivi di servizio (è stata potenziata nel 2007 la flotta aziendale e sono state assegnate ad alcuni dipendenti delle autovetture in “uso promiscuo”).
- gli oneri a favore dei “ Fondi Pensione Complementare”, che rispetto al 2006, rilevano un aumento (+33,23%) generato dall’incremento delle adesioni ai Fondi Pensione avutosi nel 2007 a
seguito delle modifiche normative sul TFR. Va evidenziato in tal senso che i dipendenti di ETRA
iscritti ai Fondi Pensione Complementare al 31 dicembre 2007 risultano complessivamente 375,
pari al 71,30%, mentre al 31 dicembre 2006 erano 256, pari al 47,94%.

B.10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
L’art. 2426, punto 2), del Codice civile prevede che il costo delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione
è limitata nel tempo, debba essere ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità d’utilizzo.
La svalutazione dei crediti rileva la differenza tra il valore nominale iscritto e la stima del valore di
realizzazione, calcolato tenendo conto dello specifico stato dei singoli crediti, del rischio generico
di mancato incasso e dei parametri d’inesigibilità storici.

- ammortamento immobilizzazioni immateriali

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

Variaz. %

2.051.368,97

1.756.031,75

16,82%

- ammortamento beni Società Patrimoniali
totale ammort. immobilizzazioni immaterial i
- ammortamento immobilizzazioni materiali
totale ammortamento immobilizzazioni material i
Totale ammortamenti

6.252.743,36
8.304.112,33
10.257.437,72
10.257.437,72
18.561.550,05

6.353.480,52
8.109.512,27
8.309.099,53
8.309.099,53
16.418.611,80

-1,59%

- svalutazione dei crediti
Totale ammortamenti e svalutazioni

347.045,00
18.908.595,05

317.165,80
16.735.777,60
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2,40%
23,45%
23,45%
13,05%
9,42%
12,98%
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Descrizione

Ammortamento delle immobilizzazioni
Il costo dell’ammortamento delle immobilizzazioni distingue:
- I beni provenienti dal conferimento al 1° gennaio 2006;
- I beni relativi al servizio idrico integrato, realizzati fino al 31 dicembre 2001 dalle tre Aziende
che hanno costituito Etra e che sono rimasti di proprietà delle Società patrimoniali. Tali beni,
concessi a ETRA con appositi contratti d’affitto di ramo d’azienda, devono essere iscritti tra
le immobilizzazioni immateriali. I contratti prevedono espressamente che le quote di ammortamento di tali cespiti siano dedotte dall’affittuaria, salvo che per i beni realizzati con contributi in conto capitale. In quest’ultimo caso i costi di ammortamento rimangono in capo alle concedenti, che utilizzano i risconti passivi a suo tempo stanziati. La voce “ammortamento dei beni delle Società Patrimoniali” accoglie pertanto il costo residuo a carico di ETRA la
cui contropartita è costituita dall’apposito “ Fondo oneri per ripristino beni di terzi”.
Le variazioni sono giustificate alle voci “B.I. Immobilizzazioni immateriali” e “B.II. Immobilizzazioni materiali” dello Stato Patrimoniale attivo.
Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide
La descrizione della posta è riportata alla voce “C.II. Crediti” dello Stato Patrimoniale attivo.

B.11. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI
In questa voce deve essere iscritto il maggiore o minore valore attribuito alle rimanenze finali rispetto alle rimanenze iniziali di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci. Il valore ad essa attribuito
viene determinato in sede contabile, come differenza tra le rimanenze iniziali e finali.
L’importo con segno positivo mette in luce una variazione negativa (riduzione delle rimanenze,
maggior impiego), e l’importo con segno negativo evidenzia, invece, una variazione positiva
(aumento delle rimanenze, minor impiego).

Descrizione

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

- variazione materie prime e sussidiarie

223.417,77

271.666,87

- variazione prodotti finiti

108.079,11

(216.461,62)

331.496,88

55.205,25

Totale variazione delle rimanenze

Variaz. %

500,48%

L’analisi è riportata alla voce “C.I. Rimanenze” dello Stato Patrimoniale attivo.

Bilancio dell’esercizio duemila7

B.12. ACCANTONAMENTI PER RISCHI
Al fine di attribuire ai singoli esercizi i relativi costi, gli oneri derivanti da rischi specifici della gestione,
individuati nell’“an” ma non determinabili nel “quantum”, trovano copertura negli appositi accantonamenti al “Fondo rischi”.
Descrizione

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

- copertura perdite Società controllate e partecipate

260.368,25

200.000,00

- liti e vertenze in corso

112.424,19

4.500,00

- oneri previdenziali su retribuzioni al personale dipendente

189.260,00

250.000,00

562.052,44

454.500,00

Totale accantonamenti per rischi

Variaz. %

23,66%

Ulteriori informazioni in merito all’argomento sono riportate alla voce “B. Fondi per rischi e oneri” dello Stato Patrimoniale passivo.
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B.13. ALTRI ACCANTONAMENTI
Al fine di attribuire ai singoli esercizi i relativi costi, gli oneri di natura determinata e di esistenza certa
ma indeterminati nell’ammontare e nella data di manifestazione, trovano copertura negli appositi
accantonamenti al “Fondo oneri futuri”.
Descrizione

al 31 dic. 2007

- rimborso rate ammort. mutui assunti dai Comuni per SII

al 31 dic. 2006

Variaz. %

60.000,00

- canone d'affitto dovuto a Brenta Patrimoniale

90.000,00

- canoni di concessione e attraversamenti
Totale altri accantonamenti

107.617,94

233.830,00

107.617,94

383.830,00

-71,96%

Ulteriori informazioni in merito all’argomento sono riportate alla voce “B. Fondi per rischi e oneri” dello Stato Patrimoniale passivo.

B.14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Questa classe residuale comprende le poste che non hanno trovato collocazione nelle precedenti
voci di “Costi della produzione”. Rientrano in questa voce gli oneri fiscali non relativi al reddito e altre spese generali.

al 31 dic. 2007

- rimborso rate ammort. mutui assunti dai Comuni per SII

al 31 dic. 2006

Variaz. %

2.754.546,37

0,00

100,00%

545.750,26
404.585,65

490.253,16
379.837,35

11,32%
6,52%

- tariffa rifiuti, ICI, imposta pubblicità

72.352,23

54.628,49

32,44%

- tassa di proprietà autoveicoli

34.154,97

29.080,09

17,45%

- altri tributi

34.657,41

26.707,23

29,77%

897.107,86

998.127,28

-10,12%

87.234,44

80.566,27

8,28%

717.500,00

717.500,01

0,00%

92.373,42

200.061,00

-53,83%

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

1.421.533,85

821.309,09

73,08%

- sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

1.421.533,85

821.309,09

73,08%

5.618.938,34

2.309.689,53

143,28%

Oneri tributari
- imposta di bollo, registro e concessioni governative

Spese generali
- contributi ad associaz. di categoria e sind.
- contributo all'ATO Brenta
- spese generali diverse

totale oneri diversi di gestione

Rimborso rate ammortamento mutui assunti dai Comuni
In questa voce è iscritto il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui assunti dai Comuni per il
servizio idrico integrato per la quota stabilita dall’ “ATO BRENTA”, (7/12 delle annualità 2007), con
deliberazione n. 13 del 27/09/2007.
Oneri tributari
Si riscontra un aumento rispetto all’anno precedente dovuto al maggiore onere per l’imposta di
bollo sui contratti agli Utenti, la tariffa rifiuti e l’Imposta Comunale sugli Immobili.
Spese generali
Si rileva una consistente diminuzione delle spese generali dovuta, per la maggior parte, ai minori
costi sostenuti nell’anno per spese di rappresentanza, contributi economici e sponsorizzazioni.
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Descrizione
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Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo
Sono componenti economici relativi ad aumenti di passività o diminuzione di attività di esercizi precedenti che si manifestano nell’esercizio in corso e si riferiscono a eventi rientranti nella ordinaria
gestione dell’impresa.
In particolare riguardano:
- lo storno di ricavi di competenza degli esercizi precedenti: corrispettivi di fognatura e depurazione dovuti dalla Società Acegas-Aps (€ 106.297,69), risarcimenti assicurativi per le perdite occulte d’acqua(€ 135.154,83), minori ricavi per la vendita dei certificati verdi (€ 94.750,00), minori
ricavi per servizi vari (€ 234.513,09);
- l’ eliminazione di crediti verso gli utenti del servizio idrico integrato provenienti dall’operazione di
fusione con Altopiano Servizi Srl che, a seguito di accurate verifiche, sono risultati di valore superiore rispetto all’effettivo credito esigibile (€ 114.730,46);
- l’onere per il rimborso dei mutui per il servizio idrico integrato al Comune di Saonara, riferito alle
annualità 2004-2005, come autorizzato dall’ ATO Brenta in data 16/11/2007 (€ 206.824,00);
- i costi di competenza degli esercizi precedenti relativi a: canoni demaniali per concessioni e attraversamenti (€ 131.061,76), maggiori costi per il personale dipendente (€ 14.626,02), spese legali (€ 24.210,92), energia elettrica (€ 47.793,15), rettifiche di importi capitalizzati in anni precedenti su progetti in corso di esecuzione (€ 35.436,79), costi non previsti per forniture di beni e servizi (€ 276.134,73);
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C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
L’aggregato “Proventi e oneri finanziari” accoglie tutti i proventi da investimenti finanziari, sia temporanei che duraturi, nonché gli oneri finanziari.

Descrizione

al 31 dic. 2007

Proventi da partecipazioni

2.700,00

- da imprese controllate
Proventi finanziari diversi
- interessi attivi da clienti e utenti
- interessi su conti correnti

98.191,16

Variaz. %
-97,25%

2.700,00

98.191,16

161.533,14
151.942,78

218.978,22
194.389,97

9.590,36

19.944,76

-51,92%

4.643,49

-100,00%

1.658.202,51
792.365,59

52,26%
103,02%

- contributo in c/interessi su mutui
Oneri finanziari diversi
- interessi passivi su anticipazione di cassa

al 31 dic. 2006

2.524.850,88
1.608.643,47

-26,23%
-21,84%

- interessi passivi su mutui e finanziamenti

788.801,02

723.652,02

9,00%

- altri oneri finanziari

127.406,39

142.184,90

-10,39%

totale proventi e oneri finanziari

(2.360.617,74)

(1.341.033,13)

76,03%

Proventi da partecipazioni
La voce di ricavo si riferisce al provento conseguito dalla cessione di una quota della Società ASI
Srl, come descritto alla voce “ B.III. Immobilizzazioni finanziarie” dello Stato Patrimoniale Attivo.
Proventi finanziari diversi
Si rileva in questa voce l’interesse attivo sulle giacenze di cassa e i proventi derivanti dall’attività di
recupero dei crediti da utenti costituti dagli interessi di mora e dalle spese di riscossione coattiva
addebitate ai clienti.
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Oneri finanziari
Il consistente aumento è determinato dal maggior utilizzo delle anticipazioni di cassa e
dall’aumento dei tassi a debito ed è giustificato alla voce “D.4. Debiti verso le Banche” dello Stato
Patrimoniale passivo.
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D. RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANAZIARIE
Questa voce viene utilizzata essenzialmente per l’imputazione nel conto economico delle rivalutazioni o delle svalutazioni, effettuate secondo l’art 2426 del Codice civile, di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e altri titoli iscritti nell’attivo circolante.

Descrizione

al 31 dic. 2007
0,00

Rivalutazioni

al 31 dic. 2006
0,00

Variaz. %
0,00

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
Svalutazioni
a) di partecipazioni

(907.914,70)

(127.995,73)

(907.914,70)

(127.995,73)

609,33%

6,09

(907.914,70)

(127.995,73)

609,33%

b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
Totale rettifiche di attività finanziarie
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Le svalutazioni iscritte per l’importo di € 907.914,70 si riferiscono alle partecipazioni in Società controllate: PROV.ECO S.r.l. (€ 683.642,70) e SETA Servizi S.p.a. (€ 224.272,00).
Ulteriori informazioni in merito sono riportate alle voci “B.III.1.a) Imprese controllate” e “B.III.1.b) Imprese collegate” dello Stato Patrimoniale attivo.
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E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Sono compresi in questo raggruppamento i proventi e gli oneri considerati straordinari poiché “non
caratteristici” dell’attività dell’Azienda.
Descrizione

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

Variaz. %

Proventi
2.919.574,44

- sopravvenienze attive
Oneri
- sopravvenienze passive

(544.962,00)

Totale proventi e oneri straordinari

2.374.612,44

0,00
0,00
0,00






Imposte anticipate IRES e IRAP su contributi per allacciamenti idrici e
fognari incassati nell’anno 2006 ................................................................................................................ € 724.687,25
Imposte anticipate IRES su accantonamenti esistenti al 31/12/2006 .................................. € 2.194.887,20
Totale proventi straordinari per imposte anticipate
€ 2.919.574,44
Maggiore imposte IRES e IRAP accertate su contributi per allacciamenti idrici
e fognari relativi al 2006 ........................................................................................................................... €
649.299,00
Applicazione di agevolazioni fiscali (deduzione dalla base imponibile IRAP dei
costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo) .......................................................... €
105.337,00
Totale oneri straordinari per imposte
€
544.962,00
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I valori iscritti si riferiscono ad imposte non contabilizzate nel precedente esercizio, accertate
nell’esercizio 2007 a seguito della risposta della Direzione Regionale delle Entrate del Veneto ad un
interpello presentato da Etra.
Oggetto dell’interpello era il trattamento fiscale cui sottoporre i contributi per allacciamenti idrici e
fognari versati dagli utenti. La Direzione Regionale delle Entrate ha imposto la tassazione con il criterio di cassa, ossia nell’anno in cui vengono riscossi. Resta confermato, peraltro, il metodo di contabilizzazione dei contributi ai fini civilistici ovvero la loro sospensione con la tecnica dei risconti passivi
e il loro utilizzo per il periodo di durata dell’ammortamento del bene realizzato. La risposta
all’interpello è giunta a Etra dopo la chiusura del Bilancio 2006 e quindi le maggiori imposte che sono emerse in sede di redazione del modello Unico 2007 per l’anno 2006, dovute principalmente al
cambiamento di impostazione, sono state rilevate nella voce sopravvenienze passive tra le “Imposte degli esercizi precedenti”. L’importo di Euro 544.962 è al netto del risparmio di imposta dovuto
alla detrazione IRAP sulle spese di ricerca e sviluppo, tale risparmio è risultato pari a Euro 105.337.
A fronte delle maggiori imposte versate è stato rilevato il credito per imposte anticipate, sia ai fini
IRAP che IRES per l’importo di euro 724.687,25.
L’importo evidenziato di Euro 2.919.574 comprende anche la rilevazione delle imposte anticipate ai
fini IRES sugli accantonamenti esistenti al 31dicembre 2006. Nel Bilancio 2006 le imposte anticipate
erano state calcolate ai soli fini IRAP in quanto non c’era la ragionevole certezza di poterle utilizzare
anche ai fini IRES. Il cambiamento di trattamento fiscale sui contributi per allacci ha reso presumibilmente certa la realizzazione di utili fiscali tali da poter usufruire in futuro gli accantonamenti effettuati.

22. IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono calcolate sulla base della previsione dell’onere fiscale dovuto, con riferimento alla normativa in vigore e tenuto conto delle esenzioni applicabili.
Descrizione

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

Imposte correnti

2.718.016,00

1.682.825,00

61,52%

- IRES

1.492.004,00

606.805,00

145,88%

- IRAP
Imposte differite (anticipate)

1.226.012,00
582.568,46

1.076.020,00
354.520,36

13,94%
64,33%

530.411,16
52.157,30

370.583,42
-16.063,06

43,13%
-424,70%

3.300.584,46

2.037.345,36

62,00%

- IRES
- IRAP
totale imposte

Variaz. %

Ai fini IRAP è stato accertato un imponibile fiscale di € 28.847.349, per un’imposta dovuta pari a €
1.226.012, e ai fini IRES un imponibile di € 4.521.224, per un’imposta dovuta pari a € 1.492.004

Riconciliazione tra l’onere teorico di bilancio e l’onere fiscale effettivo
Descrizione

IRES

Risultato prima delle imposte

5.037.212

Onere fiscale teorico (aliquota 33%)

1.662.268

Differenza tra valore e costi della produzione
Onere fiscale teorico (aliquota 4,25%)

5.931.132
252.073

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi
Accantonamenti a fondo rischi e oneri futuri

669.670

669.670

Ammortamento avviamento

112.491

112.491

Spese di rappresentanza
Tassazione di contributi da privati per cassa

1.835
2.037.416

1.835
2.037.417

Ammortamenti anticipati

(1.845.771)

(1.845.771)

Recupero delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Utilizzi del fondo rischi e oneri

(361.410)

(361.410)

Spese di rappresentanza
Contributi da privati quota di competenza

(12.505)
(571.705)

(12.505)
(571.705)

(54.651)

(54.651)

221.800

221.800

Costi fiscalmente riconosciuti su autovetture per il 2006
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
Relativi a autovetture, cellulari e simili
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IRAP

Svalutazione crediti e perdite su crediti

347.045

Spese del personale, amministratori e coll.
Svalutazione delle partecipazioni

21.659.717
907.915

Sopravvenienze passive indeducibili
Spese di rappresentanza

1.323.571
7.340
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771.466
7.340

Descrizione

IRES

Imposte e tasse indeducibili

55.166

interessi su rateizzazione imposte

16.543

Costo terreni impliciti su contratti leasing

22.613

interessi implici su contratti di leasing

IRAP

22.613
22.147

Altri costi indeducibili

17.183

Contributi c/capitale non tassabili

(56.999)

Crediti di imposta

17.184
(56.999)

(3.931)

Sopravvenienze attive non tassabili

(3.000.256)

(71.467)

(2.268)
Totale differenza

(515.952)

22.916.217

Imponibile fiscale

4.521.224

28.847.349

Imposte correnti sul reddito d'esercizio

1.492.004
29,62%

1.226.012
20,67%

Onere effettivo (%)

Fiscalità differita / anticipata
Ai sensi del dell'art. 2427, punto 14), del Codice civile si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto
dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee sulla base delle aliquote in vigore al
momento in cui le differenze temporanee si riverseranno.
Le imposte anticipate sono state rilevate in presenza della 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.
Le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro, in
particolare la ragionevole certezza che nei prossimi esercizi, la Società conseguirà imponibili fiscali
tali da consentire l'assorbimento di tali perdite, sussistono sia ai fini dell’IRAP che dell’IRES, anche in
virtù della tassazione con il criterio di cassa dei contributi versati dagli utenti per la realizzazione di
allacciamenti idrici e fognari.
ETRA ha provveduto, ai soli fini fiscali, al calcolo di ammortamenti anticipati, per un importo pari a
Euro 1.845.771. Tale ammontare verrà recuperato a tassazione negli esercizi prossimi dando quindi
origine a fiscalità differita passiva per imposte posticipate, iscritta nell’appostito “fondo imposte differite” per euro 579.572. La società valuterà se usufruire della possibilità offerta dalla finanziaria per il
2008 di affrancare questa differenza temporanea versando un’imposta sostitutiva del 12%.
Si è provveduto inoltre, in conseguenza della riduzione dell’aliquota IRES (dal 33% al 27,5%) e
dell’aliquota IRAP (dal 4,25% al 3,90%), disposta dalla “Finanziaria 2008” (L. 24/12/2007 n. 244) con
decorrenza dal 01/01/2008, a calcolare le imposte differite che originano nel 2007 con le nuove aliquote e ad apportare le conseguenti variazioni agli accantonamenti esistenti al 31/12/2006.
L’importo delle Imposte anticipate e differite contabilizzate a conto economico con riferimento
all’esercizio 2007 (€ 582.568,46) risulta così composto:




rilevazione imposte anticipate IRAP/ IRES esercizio 2007 (al netto degli
utilizzi effettuati)................................................................................................................................................ € (496.676,98)
ricalcolo imposte anticipate IRAP/IRES risultanti al 31/12/2006 per variazione aliquote ....................................................................................................................................................€
499.673,35
579.572,09
Imposte differite passive per ammortamenti anticipati ............................................................€
Imposte differite (anticipate) ................ €
582.568,46

Il credito che la Società vanta per imposte anticipate ai fini IRES e IRAP, rilevato alla voce “C.II.4. ter
Imposte anticipate” ammonta a € 5.657.477,05 e risulta così composto:
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Plusvalenze da partecipazioni







credito residuo IRAP esercizi precedenti............................................................................................€
243.450,69
credito IRAP/IRES accertato nel 2007 e relativo a esercizi precedenti rilevato alla voce “proventi straordinari” .............................................................................................€ 2.919.574,43
credito IRAP/IRES accertato per l’esercizio 2007...........................................................................€
496.676,98
ricalcolo imposte anticipate IRAP/IRES risultanti al 31/12/2006 per variazione aliquote ................................................................................................................................................ (€ 499.673,35)
credito IRAP/IRES derivante dalla regolarizzazione dei contributi di allacciamento ..................................................................................................................................................... € 2.497.448,29
Credito per Imposte anticipate ................ € 5.657.477,05

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti:
Descrizione

Importo

Accantonamenti al Fondo rischi
Accanton. al Fondo rischi per costi del personale
Ammortamento dell'avviamento
Contributi da privati tassati per cassa
Fondo svalutazione crediti
Spese di rappresentanza
Totali

Aliquota

Effetto fiscale

5.741.664,00

31,40%

1.802.882,35

439.260,00

27,50%

120.796,50

121.670,00

31,40%

38.204,49

10.936.104,00

31,40%

3.433.936,62

922.922,00

27,50%

253.803,55

25.011,00

31,40%

7.853,53

18.186.631,00

5.657.477,05

Applicazione agevolazioni fiscali
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L’art. 11, 1° comma, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dall’art. 1, 266°
comma, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede agevolazioni fiscali, consistenti nella deduzione dalla base imponibile IRAP dei costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo.
Gli stessi costi saranno considerati anche per il calcolo del credito d’imposta disposto dall’art 1,
commi 280/283, della Legge n. 296/2006 e dall’art. 1, comma 66, della legge n. 244/2007.
Si tratta di costi inerenti l’attività di innovazione e ricerca rivolta ai nuovi processi sia produttivi che
organizzativi.
Per le attività sopraindicate, i costi rendicontati verranno contemplati in sede di dichiarazione ai fini
delle imposte sui redditi e dell’IRAP sulla base di apposito rendiconto analitico, accompagnato da
certificazione della congruenza dei requisiti tecnici fornita da un tecnico esterno all’azienda, avente i requisiti di competenza e l’iscrizione ad un idoneo albo professionale, il quale procederà alla
stesura e asseverazione della relativa perizia.

23. UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO
Descrizione

al 31 dic. 2007
1.736.627,86

Utile dell'esercizio

al 31 dic. 2006

Variaz. %

323.705,90

436,48%

L’utile dell’esercizio 2007, al netto del carico fiscale, presenta una variazione in aumento di
1.412.921,96 rispetto all’esercizio precedente.
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€

ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL’ART. 2427 DEL CODICE CIVILE
Compensi per cariche sociali
Gli emolumenti degli Organi istituzionali sono stati fissati con le seguenti deliberazioni:
- per il Consiglio di Amministrazione deliberazioni dell’Assemblea dei Soci 2 febbraio 2006, n. 2, e
del Consiglio di Amministrazione 2 febbraio 2006, n. 9, adeguati alle disposizioni introdotte dalla
Legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) con verbale del 09/08/2007 e 19/11/2007;
- per il Collegio sindacale deliberazione dell’Assemblea dei Soci 2 febbraio 2006, n. 3;
- per il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione deliberazione dell’Assemblea dei Soci in
data 10 dicembre 2007.
Nell’anno 2007 sono stati erogati complessivamente i seguenti compensi:
- agli Amministratori € 380.742,69;
- ai membri del Collegio sindacale € 102.782,03.
Azioni di godimento, obbligazioni convertibili e titoli o valori assimilati / Informazioni sugli strumenti
finanziari emessi dalla Società / Informazioni relative a patrimoni / Finanziamenti destinati ad uno
specifico affare / Informazioni sui finanziamenti effettuati dai Soci
Nessuna delle poste sopraindicate risulta presente nel bilancio 2007.

Il presente Bilancio dell’esercizio 2007, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e
dalla Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
e il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
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Il Presidente
del Consiglio di Gestione
Ing. Stefano Svegliado
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
Signori Azionisti,
L’art. 40 del D.Lgs.127/1991 prevede che il bilancio consolidato debba essere corredato da
una relazione degli Amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e
sull’andamento della gestione, nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai
ricavi e agli investimenti.

STRUTTURA DEL GRUPPO
Le società appartenenti al gruppo al 31/12/2007 sono:
Società capogruppo:
ETRA S.p.A.: Capitale Sociale € 33.393.612 i.v.

Società collegate:
ASI S.r.l.; Capitale sociale € 50.000 i.v.
Etra Energia S.r.l.: Capitale sociale € 100.000
Ape S.p.A. in liquidazione: Capitale Sociale € 120.000 i.v.
Antenore New Net S.r.l. in liquidazione: Capitale Sociale € 10.000 i.v.
Pronet S.r.l.: Capitale Sociale € 5.667.564 i.v.
Novenergia S.r.l.: Capitale Sociale € 120.000 i.v.
Novempianti S.r.l.: Capitale Sociale € 322.400 i.v.
Nel corso dell’esercizio 2007 sono avvenute le seguenti variazioni nella struttura del Gruppo ETRA:
Cessione del controllo di ASI S.r.l.
Etra Spa ha ceduto agli altri due soci, Unione dei Comuni del Camposampierese e Unione dei Comuni dell’Alta Padovana, una quota complessiva del 20% di ASI S.r.l.. La quota di partecipazione è
passata dal 60% al 40%. Etra non detiene più il controllo di ASI che quindi, dall’esercizio 2007, esce
dall’area di consolidamento.
Cessione di quote di Seta Servizi S.p.A.
Etra Spa ha concordato con il Comune di Villa del Conte la cessione di 1.500 azioni di Seta Servizi
S.p.A. Conseguentemente la quota di partecipazione è passata da 73,47% a 72,74%.
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Società controllate:
Seta Ecologia S.r.l.,: Capitale Sociale € 901.643 i.v.
Sait S.r.l.: Capitale Sociale € 100.000 i.v.
Seta Servizi S.p.A.: Capitale Sociale € 205.000 i.v.
Prov.Eco S.r.l.; Capitale sociale € 200.000 i.v.
Sintesi S.r.l.; Capitale sociale € 13.475 i.v.
AS S.r.l. in fallimento; Capitale sociale € 450.000, i.v.,
Tutte le società controllate risultano consolidate con il metodo integrale con l’eccezione di AS
S.r.l. che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulta essere fallita.

Costituzione di Etra Energia S.r.l.
In data 27/3/2007 Etra Spa ha costituito con Global Energy Srl (Gruppo Ascopiave) una nuova società a responsabilità limitata “Etra Energia” con capitale sociale di € 100.000 e una quota di partecipazione del 49%.
L’attività delle società controllate rientranti nell’area di consolidamento ha avuto nell’esercizio 2007
il seguente sviluppo:
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Seta Ecologia S.r.l.
L’attività cardine di Seta Ecologia è la raccolta rifiuti, eseguita prevalentemente con modalità porta a porta, con l’obiettivo di ottenere il controllo e la gestione dei flussi dei rifiuti nel territorio di
competenza di Etra: i Comuni nel cui territorio si effettua il servizio di raccolta sono in tutto 29 e tutti i
servizi, ad oggi, sono prestati da Seta Ecologia su incarico diretto di Etra S.p.A.. Gli abitanti serviti sono 260.000 circa.
Nel corso dell’esercizio 2007 si è consolidata la gestione del servizio nel territorio del Comune di Vigonza iniziata il 1° novembre 2006 a seguito dell’acquisto di ramo d’azienda da ACEGAS-APS.
Il valore della produzione del 2007, in aumento di oltre il 7% rispetto all’esercizio precedente, sfiora i
sette milioni di Euro assestandosi ad € 6.937.308,68 al netto di ricavi diversi, che includevano sopravvenienze rilevanti nel 2006, l’attività caratteristica dell’azienda ha prodotto un fatturato superiore di
oltre il 10% rispetto allo scorso esercizio.
Il progetto di Bilancio dell’esercizio 2007, già deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data
31/03/2008 ed inviato all’Assemblea dei Soci per la sua approvazione, presenta un utile, ante imposte, pari a € 365.905,00 e un utile netto di € 77.444,00.
Il personale di Seta Ecologia ammonta in totale a circa 88 dipendenti mentre, per quanto attiene
alla dotazione di veicoli, la società può contare su un parco mezzi che ha ormai superato le 80 unità, il rinnovo del quale è proseguito anche nel corso dell’anno 2007 con investimenti per oltre €
450.000,00.
Vista la forte complementarietà delle attività svolte, per Seta Ecologia è allo studio l’ipotesi di incorporare la società in Etra.
S.A.I.T. S.r.l.
L’oggetto sociale è sostanzialmente relativo al coordinamento delle attività di raccolta, selezione e
riciclo dei rifiuti in particolare, in questa fase, è quello di gestire a livello territoriale l’intero ciclo di recupero della plastica.
Nel corso del 2007 è proseguita l’attività di selezione e riciclo degli imballaggi in plastica, provenienti dalla raccolta differenziata, e regolata dal contratto con CoRePla (Consorzio Nazionale per la
Raccolta e il Recupero dei rifiuti di Imballaggi in Plastica) attivo dal 1° aprile 2004. S.A.I.T. è una delle
migliori piattaforme di CoRePla ovvero una delle poche Società in Italia che ha ottenuto il rinnovo
automatico del contratto biennale per aver rispettato tutti i parametri contrattuali.
L’attività dell’esercizio ha determinato un valore della produzione di euro 4.344.835 e un utile di euro 9.107,00.
L’obiettivo futuro è raddoppiare i volumi di materia trattata, così che SAIT possa divenire General
Contractor per CoRePla in tutto il Triveneto. Già oggi arrivano alla piattaforma quantitativi di rifiuti
provenienti da Comuni situati fuori dal territorio di competenza di Etra.
Seta Servizi S.p.A.
La Società opera nel campo della trasformazione, riqualificazione urbana e per lo sviluppo produttivo del territorio.
Seta Servizi ha completato l’intervento di trasformazione urbana a Massanzago, mentre è in corso
di realizzazione il complesso di interventi denominato “Contratto di Quartiere II°” in Vigonza. Il
“Contratto di Quartiere II°” è un programma complesso di interventi fra loro integrati che deve soddisfare alle finalità espresse in specifico Bando di Concorso Regionale. Riguarda la trasformazione e
riqualificazione dell’area antistante il Municipio, con sistemazione del Borgo rurale, del teatro, della
scuola, creazione della Piazza del Municipio, valorizzazione dell’area con verde pubblico, realizza-3-

zione di nuovi edifici residenziali e commerciali. Il valore del progetto risulta superiore a 21 milioni di
euro.
La situazione contabile utilizzata ai fini del presente Bilancio presenta una perdita di esercizio di Euro
178.627 che porta a un capitale netto negativo di Euro 172.
E’ previsto il disimpegno di Etra dell’intera quota di partecipazione o la rinuncia alla maggioranza
del capitale. Sono in fase conclusiva le trattative per l’acquisizione della società da parte del Comune di Vigonza.

Sintesi S.r.l.
Nel corso del 2007 l’attività di Sintesi è stata indirizzata al rafforzamento della nuova struttura di Benevento con competenza sul centro-sud Italia e al rafforzamento delle aree tradizionali del centronord. L’azione combinata di questi due elementi ha portato ad una maggiore diffusione della presenza su tutto il territorio nazionale, con commesse acquisite in 26 diverse province ripartite in 11 differenti regioni (nel corso del 2006 erano state acquisite commesse in 20 province e 9 regioni).
Accanto al tradizionale settore di attività di Sintesi, legato alla progettazione dei servizi di raccolta
differenziata per le Amministrazioni Comunali, è ulteriormente cresciuto nel corso del 2007 quello
della pianificazione, sia rivolto ad ATO e Consorzi che ad Enti Provinciali (nel corso dell’anno è stato
concluso il Piano Provinciale di Venezia e attivata una collaborazione con la Provincia di Bologna).
La diffusione geografica e la diversificazione delle attività è andata di pari passo con l’aumento del
fatturato, pari al 41,2% rispetto al 2006.
Elemento determinante per il raggiungimento dei risultati descritti è stato il supporto della struttura
di ETRA, sia dal punto di vista del supporto amministrativo-logistico che da quello del trasferimento
di know-how tecnico-gestionale.
L’attività dell’esercizio ha determinato un utile di euro 2.545,00.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Il secondo anno di attività del Gruppo è stato caratterizzato da un significativo miglioramento dei
risultati della gestione, determinati sia dallo sviluppo delle attività nelle principali aree di business, in
particolare il settore rifiuti, sia dal consolidamento del processo di razionalizzazione e di recupero di
efficienza.
Il Valore della produzione, nonostante la riduzione dell’area di consolidamento dovuta alla perdita
del controllo su ASI Srl, è migliorato del 3,77% superando € 131.000.000, l’aumento dei Costi della
produzione è stato invece limitato al 2,59% determinando un aumento della Differenza tra valore e
costi della produzione pari al 38,65%.
-4-
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Prov.Eco S.r.l.
La società ha completato la realizzazione del “Progetto di un impianto per la selezione della parte
riciclabile della frazione secca residua dei rifiuti solidi urbani” da realizzare nei pressi della discarica
di Campodarsego.
L’impianto, oggetto di contributo dalla Regione Veneto a parziale copertura dell’investimento, va
a completare la complessa filiera del trattamento dei rifiuti a valle della raccolta differenziata, avendo come obiettivo la valorizzazione dei materiali recuperabili dallo scarto riciclabile secco, riducendo quindi i volumi da avviare allo smaltimento in discarica.
Nel primo trimestre del 2008 ha avuto luogo il collaudo dell’impianto e l’inzio effettivo dell’attività.
La misura delle tariffe applicate e la qualità del rifiuto trattato rendono peraltro problematica la gestione economica della società.
La situazione contabile utilizzata ai fini del presente Bilancio presenta una perdita di esercizio di Euro
79.497 che riduce il capitale netto a Euro 110.812; un bilancio infra-annuale ha evidenziato che le
perdite accumulate hanno azzerato il capitale. E‘ in fase di studio la possibilità di procedere alla fusione di Prov.Eco in Etra, dopo un aumento di capitale che verrà sottoscritto solo dalla capogruppo. Nel frattempo è prevista la stipula di un contratto d’affitto d’azienda che permetta il proseguimento dell’attività.

Nel corso dell’esercizio si è registrata una riduzione degli investimenti effettuati dovuta principalmente alla diminuzione delle risorse derivanti da contributi in c/capitale a fondo perduto regionali.
In termini numerici il personale in forza al 31 dicembre 2007 è pari a 616 unità rispetto alle 622, al
termine dell’esercizio precedente. Il costo medio cresce del 5,66% arrivando a 42.497 euro mentre è
in miglioramento l’indicatore sul valore della produzione per dipendente (+4,79%) e sul totale dei
costi (-2,46%). L’incidenza dei costi del personale sul totale dei costi della produzione si è mantenuto
stabile.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Per valorizzare il surplus di biogas prodotto dal digestore di Bassano del Grappa, derivante
dall’aumento delle quantità della frazione umida organica trattate nella digestione anaerobica, il
Consiglio di Gestione della Capogruppo ha autorizzato l’acquisto di un nuovo motore per una ulteriore valorizzazione energetica. L’installazione del terzo motore si completerà nell’autunno del 2008
e permetterà, nel corso del 2008, la produzione di ulteriori 700.000 kWh di energia elettrica. Nel gennaio del 2008, a seguito della fornitura e messa a punto del raffinatore, è iniziata la produzione del
primo CDR (Combustibile derivato dai rifiuti) per la valorizzazione energetica presso impianti di terzi.
E’ in corso di ultimazione, a cura del Prof. Simonetto della PKF Italia, l’incarico di ridefinizione del
modello organizzativo della Società al fine di renderlo più efficiente e in grado di individuare i criteri
d’attribuzione delle singole responsabilità, per quanto possa originare da reati commessi
nell’interesse e a vantaggio della Società.

Bilancio consolidato dell’esercizio duemila7

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
La gestione ordinaria del Gruppo dovrebbe evolversi positivamente. In particolare i ricavi saranno
favorevolmente influenzati dal trascinamento all’esercizio 2008 degli effetti prodotti dallo sviluppo
del servizio ambiente avutosi nel 2007 e dall’aumento delle tariffe del servizio idrico integrato deciso
dall’ATO “Brenta” con decorrenza 1° giugno 2007. Notevole importanza assume l’ulteriore aumento
deliberato dall’ATO dal 1° gennaio 2008.
I costi dovrebbero scontare ulteriori benefici derivanti dalle economie conseguenti alla fusione e
dai concreti risultati originati dalla riorganizzazione e dalla razionalizzazione in corso. Infatti, durante
il 2008, saranno continuate e perfezionate le iniziative volte a ottimizzare l’operatività di ETRA, con
l’obiettivo di cogliere ulteriori sinergie.
Massima concentrazione sarà dedicata al core business (Servizio idrico integrato e Servizio ambiente). Il perimetro dei ricavi potrà essere allargato attraverso lo sviluppo dei nuovi servizi commerciali.

Il Presidente
del Consiglio di Gestione
Ing. Stefano Svegliado
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PROSPETTI DI BILANCIO
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Descrizione
A CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni Immateriali
1) Costi impianto e ampliamento
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti
d) In altre imprese
2) Crediti:
d) verso altri
4) Azioni proprie
Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
1) Materie prime sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
Totale rimanenze
II - Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale crediti v/clienti
3) Verso imprese collegate
- entro 12 mesi
Totale crediti v/collegate
3) Verso imprese controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale crediti v/controllanti
4bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale crediti tributari
4ter) Per imposte anticipate
- oltre 12 mesi
Totale imposte anticipate
5) Verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale crediti v/altri
Totale crediti
III - Attività che non costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in controllate
2) Partecipazioni in collegate
3) Partecipazioni in controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Azioni proprie
6) Altri titoli
Totale attività che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO
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al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

0

4.027

341.950
1.480
307.194
413
78.312
1.056.320
8.828.944
10.614.612

430.501
2.960
462.459
826
818.606
755.049
9.084.688
11.555.089

32.590.408
104.774.667
4.940.902
6.562.258
33.278.337
182.146.571

32.776.127
94.341.199
4.022.403
6.734.389
27.411.480
165.285.598

2.016.363

1.948.844

5.165

5.165

2.021.528
194.782.711

1.954.009
178.794.696

1.090.335
1.061.434
3.112.540
181.274
5.445.583

1.320.759
602.437
1.722.017
294.139
3.939.352

69.518.468
59.364
69.577.832

66.108.045
97.056
66.205.101

23.825
23.825

3.000
3.000

0

0

3.927.670
3.927.670

6.755.600
4.390
6.759.990

5.736.853
5.736.853

301.958
301.958

5.677.025
725.167
6.402.193
85.668.373

7.673.098
426.852
8.099.951
81.370.000

1.156.248
12.220
1.168.468
92.282.424
670.448
287.735.584

2.508.048
7.900
2.515.948
87.825.300
315.952
266.939.974
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Descrizione
A PATRIMONIO NETTO
I. Capitale
II. Riserva sovrapprezzo azioni
III. Riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statuarie
VI. Riserva per azioni proprie
VII. Altre riserve
1. Riserva straordinaria
3. Conferimento in c/ futuri aumenti capitale
4. Riserva da conferimento
5. Riserva di consolidamento
6. Utili a nuovo per consolidamento

B
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C
D

E

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

33.393.612

33.393.612

16.185

Totale altre riserve
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell'esercizio di spettanza del gruppo
Totale patrimonio netto di spettanza del Gruppo
Di spettanza di Terzi:
Patrimonio di Terzi
Utile(Perdite) di Terzi
Totale patrimonio di spettanza di Terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO
FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche differite
3) Altri
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI
TRATTAMENTO DI FINE LAVORO SUBORDINATO
DEBITI
4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale debiti verso banche
5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale debiti verso altri finanziatori
6) Acconti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale anticipi per lavori da eseguire
7) Debiti v/ fornitori:
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale debiti v/fornitori
9) Debiti verso imprese controllate non consolidate:
- entro 12 mesi
Totale debiti v/ imprese controllate
10) Debiti verso collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale debiti v/ imprese collegate
12) Debiti tributari:
- entro 12 mesi
Totale debiti tributari
13) Debiti v/ Istituti di previdenza
- entro 12 mesi
Totale debiti v/Istituti previdenziali
14) Altri debiti:
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale altri debiti
16) Debiti verso società patrimoniali
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale debiti per retrocessione Comuni non conferenti
TOTALE DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO

CONTI D'ORDINE
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307.521
2.682.996
21.471
124.648
22.510
3.159.146

1.388.240
21.471
124.648
39.794
1.574.153

2.075.952
38.644.895

306.424
35.274.188

337.524
19.004
356.528
39.001.424

372.259
(14.223)
358.036
35.632.225

729.288
18.983.323
19.712.611
6.003.455

121.225
12.398.588
12.519.813
6.235.917

27.619.914
31.664.403
59.284.317

34.427.627
12.764.765
47.192.392

298.349
1.545.140
1.843.489

302.212
2.104.840
2.407.052

6.554.846
5.029.091
11.583.937

6.746.370
4.615.121
11.361.491

34.374.936
321.044
34.695.980

40.578.008
398.304
40.976.312

188.076
188.076

166.939
166.939

381.683
1.124.187
1.505.870

173.916
1.313.715
1.487.631

1.275.491
1.275.491

2.636.460
2.636.460

1.830.949
1.830.949

1.703.602
1.703.602

8.293.288
2.867.962
11.161.250

8.047.522
1.625.634
9.673.156

225.045
5.933.868
6.158.913
129.528.272
93.489.824

720.172
4.035.437
4.755.609
122.360.644
90.191.374

287.735.584
186.768.054

266.939.973
197.133.258

Descrizione
A VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e prestazioni
2) Variazioni dei lavori in corso di lavorazione
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni:
5) Altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri socilali
c) Trattamento di fine rappporto
e) Altri costi per il personale
Totale costi per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Svalutazione delle attività
d) Svalutazione dei crediti e delle disponibilita' liquide
Totale ammortamenti e svalutazione
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni:
16) Altri proventi finanziari:
d) proventi da partecipazione:
- altri
Totale proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari:
d) altri
Totale interessi e altri oneri fin.
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D RETTIFICHE DI VALORI FINANZIARI
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazione
Totale rivalutazioni
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
Totale delle svalutazioni
TOTALE DELLE RETTIFICHE
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi:
a) proventi straordinari
b) varie
Totale proventi straordinari
21) Oneri:
a) oneri straordinari
a) minusvalenze da alineazione
c) varie
Totale oneri straordinari
TOTALE DELLA GESTIONE STRAORDINARIA
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al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

109.723.381
1.631.052
10.042.432
10.097.905
131.494.770

102.536.640
4.786
94.232
12.905.201
11.171.207
126.712.066

8.049.970
62.915.774
1.634.101

8.269.946
66.968.301
1.474.028

18.717.029
5.710.073
1.299.092
452.071
26.178.265

17.898.817
5.512.066
1.229.394
376.809
25.017.086

8.338.720
10.889.036
600.000
347.045
20.174.801
338.503
650.727
107.618
5.669.778
125.719.537
5.775.233

8.145.960
8.873.433
318.864
17.338.257
58.024
557.358
383.830
2.479.767
122.546.597
4.165.469

198

98.191

177.300
177.300

253.370
253.370

(2.587.889)
(2.587.889)
(2.410.391)

(1.692.795)
(1.692.795)
(1.341.234)

(1.501)
(1.501)
(1.501)

(128.617)
(128.617)
(128.617)

2.919.574
2.919.574

904
904

(544.962)

(544.962)
2.374.612

0
904
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CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO
Descrizione

al 31 dic. 2007

al 31 dic. 2006

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

5.737.953

2.696.522

Totale imposte sul reddito d'esercizio

3.081.297
561.698
3.642.995

2.004.268
400.053
2.404.321

2.094.958

292.201

19.004
2.075.954

(14.223)
306.424

22) Imposte sul reddito dell'esercizio
- imposte correnti
- imposte differite (anticipate)

23) Utile (perdita) dell'esercizio
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a) Utile/perdite di Terzi
b) Utile/perdite del Gruppo
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VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE – FONTI
al
al
31/12/2006 31/12/2007

variazioni

Risultato dell'esercizio
Rettifiche alle voci che non hanno causato movimento nella liquidità
Ammortamenti immobilizzazioni tecniche
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altre immobilizzazioni
Valore dei cespiti alienati
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto
Costi di ricerca e sviluppo
Diritti e Brevetti Industriali
Avviamento
Ammortamento dei beni in affitto
Altre immobilizzioni
Svalutazione delle attività
Elimininazione dell'avviamento
Svalutazioni
Svalutazioni
Utilizzi dell'esercizio
Quota indennità di liquidazione
Accantonamenti dell'esercizio
Utilizzi dell'esercizio
Altri accantonamenti
Accantonamenti per rischi
Accantonamenti dell'esercizio
Utilizzi dell'esercizio
Liquidità generata dalla gestione corrente
Variazione del patrimonio netto per nuovi conferimenti
capitale sociale
33.393.612
variazione capitale di terzi
358.036
versamenti a fondo perduto
1.388.240
Variazione dei debiti a medio / lungo termine
Debiti
v/banche
12.764.765
v/altri finanziatori
2.104.840
acconti
4.615.121
v/fornitori
398.304
v/controllate non consolidate
v/collegate
1.313.715
altri debiti
1.625.634
debiti v/patrimoniali
4.035.437
Risconti passivi su contributi c/capitale (incremento nell'esercizio)
90.047.924
Variazioni passività a breve termine
Debiti
v/banche
1.070.232
v/altri finanziatori
302.212
acconti
6.746.370
v/fornitori
40.578.008
v/controllate non consolidate
166.939
v/collegate
173.916
tributari
2.636.460
v/istituti previdenziali
1.703.602
altri debiti
8.047.521
Altri ratei e risconti passivi
143.450
debiti v/patrimoniali
720.172
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+
2.075.952
+ 20.590.753
+
+
+
+
+

1.176.414
6.738.399
1.247.736
1.726.487
1.042

+
+
+
+
+
+

338.926
1.480
412.283
140.295
6.252.743
1.192.993

+

600.000

+
-

347.045
292.683

+
-

1.299.092
1.531.554

+
+
-

650.727
715.681
426.353

+

10.890.078

+

8.338.720

+

600.000

+

54.362

-

232.462

+

940.055

+

1.293.248

+

23.542.969

-

6.238.957

+ 18.597.260
33.393.612
356.528 2.682.996 +

31.664.403
1.545.140
5.029.091
321.044
1.124.187
2.867.962
5.933.868
91.963.014

1.100.451
298.349
6.554.846
34.374.936
188.076
381.683
1.275.491
1.830.949
8.293.290
1.526.809
225.045

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
-

1.508
1.294.756

18.899.638
559.700
413.970
77.260
189.528
1.242.328
1.898.431
1.915.090

30.219
3.863
191.524
6.203.072
21.137
207.767
1.360.969
127.347
245.769
1.383.359
495.127
Totale fonti

+ 41.263.965
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Descrizione

VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE – IMPIEGHI
Descrizione
Investimenti
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto
Diritti e brevetti industriali
Immobilizzazioni in corso
Altre immobilizzazioni
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altre immobilizzazioni
Immobilizzazioni in corso
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Variazione dell'attivo circolante
Variazione dei crediti a medio/lungo termine
Crediti
v/clienti e utenti
v/erario
v/erario imp. Anticipate
v/altri
Variazioni attività a breve termine
Rimanenze
Crediti
v/clienti e utenti
v/controllate
v/collegate
v/erario
v/soci
v/altri
Ratei e risconti attivi

al
al
31/12/2006 31/12/2007

variazioni

+
+
+
+

250.377
256.604
301.272
938.297

+
+
+
+
+

990.695
17.171.867
2.166.234
1.554.356
5.866.857

+

67.520

290.802
4.390
301.958
426.852

270.795 - 5.736.853 +
725.167 +

20.007
4.390
5.434.895
298.315

3.939.352

5.445.583 +

1.506.231

67.671.168
3.000
6.755.600
4.027
7.673.098
315.952

+

1.746.550

+

27.750.008

+

67.520

+

5.708.813

+

500.622

71.118.268 +
3.447.100
23.825 +
20.825
3.927.670 2.827.930
- 4.027
5.677.025 1.996.073
670.448 +
354.496
Totale impieghi

+

29.564.078

+

6.209.435

+

35.773.513

+
+
+

41.263.965
35.773.513
5.490.452

+

5.490.452
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Riepilogo
Totale fonti
Totale impieghi
Differenza tra Fonti e Impieghi
Disponibilità liquide al 31/12/2006 Disponibilità liquide al 30/12/2007 variazioni disponibilità liquide
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30.841.447
25.350.995
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NOTA INTEGRATIVA
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO

CONTENUTO E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
Criteri Generali
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, è stato redatto secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica così
come stabiliti dal Decreto Legislativo 9 aprile 1991 n° 127; i principi contabili adottati sono in linea
con quelli stabiliti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono verificati eventi di rilievo tali da richiedere
appostazioni nel presente bilancio o menzioni nella nota integrativa.
Viene presentato un prospetto di raccordo dell’utile di esercizio e del patrimonio netto tra il Bilancio
della capogruppo e il bilancio consolidato.
Gli elementi dell’attivo e del passivo sono stati valutati con criteri uniformi.

Seta Ecologia S.r.l.
Sede: Vigonza (PD) via Grandi, 52
Capitale sociale:
€ 901.643
Attività svolta: Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani
Partecipazione:
77,38%
S.A.I.T. S.r.l.
Sede: Vigonza (PD) via Grandi, 52
Capitale sociale:
€ 100.000
Attività svolta: Coordinamento dell’attività di raccolta, selezione e riciclo dei rifiuti
Partecipazione: 53%
Seta Servizi S.p.A.
Sede: Vigonza (PD) via Grandi, 52
Capitale sociale:
€ 205.000
Attività svolta: Realizzazione di aree urbanizzate da destinare ad attività artigianali e commerciali
Partecipazione:
72,74%
Sintesi S.r.l.
Sede: Vigonza (PD) via Grandi, 52
Capitale sociale:
€ 13.475
Attività svolta: Comunicazione ambientale, realizzazione di studi e progetti sui rifiuti solidi urbani
Partecipazione:
60%
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Data di riferimento e area di consolidamento
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 di ETRA S.p.A. comprende, oltre al bilancio della capogruppo, i bilanci, riferiti al 31 dicembre 2007, delle imprese delle quali ETRA S.p.A. possiede il controllo ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 2359 del Codice Civile. Le società incluse nell’area
di consolidamento sono dunque le seguenti:

Prov.Eco S.r.l.
Sede: Padova piazza Antenore, 3
Capitale sociale:
€ 200.000
Attività svolta: Realizzazione di un impianto di selezione della frazione secca dei rifiuti solidi urbani
Partecipazione:
96,17%
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Metodo di consolidamento
I dati relativi ai bilanci delle imprese incluse nell’area di consolidamento sono stati recepiti con il
metodo dell’integrazione globale previsto dalla VII Direttiva CEE, e integrato dal documento OIC
n.17 redatto dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
Non vi sono imprese consolidate con il metodo proporzionale.
Per quanto riguarda la società AS S.r.l. si ricorda che è stata esclusa dal consolidamento in quanto
fallita. Per le eventuali passività che dovessero insorgere a seguito della procedura fallimentare si è
provveduto ad iscrivere un congruo fondo per rischi e oneri.
Principi di consolidamento
I principi di consolidamento adottati sono i seguenti:
1.
I bilanci, quando necessario, sono stati rettificati sulla base dei Principi Contabili di gruppo.
2.
Le attività e le passività delle società consolidate sono assunte secondo il metodo
dell’integrazione globale, eliminando il valore contabile delle partecipazioni detenute dalla
capogruppo contro il relativo patrimonio netto; le differenze risultanti dalla eliminazione sono
attribuite alle singole voci di bilancio che le giustificano o alla voce “Riserva di Consolidamento”.
3.
Le quote di patrimonio netto di soci terzi sono iscritte nell’apposita voce dello stato patrimoniale. Nel conto economico viene evidenziata separatamente la quota di risultato di competenza di terzi.
4.
Le partite di debito e credito nonché di costo e di ricavo e tutte le altre operazioni di ammontare rilevante intercorse tra le società incluse nell’area di consolidamento sono state eliminate.
5.
Si è provveduto a modificare il criterio di valutazione adottato per la voce “lavori in corso su
ordinazione” limitatamente alle commesse relative alle lottizzazioni. Infatti, lo scorso esercizio
tali rimanenze erano valutate adottando il cosiddetto “criterio della commessa completata”
mentre nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 le stesse vengono valutate con il cosiddetto
“criterio della percentuale di completamento”. La modifica del criterio è stata applicata con
l’obiettivo di contabilizzare, nel rispetto del principio della competenza, l’utile della commessa
in base all’avanzamento dell’opera a cui la commessa stessa si riferisce. Infatti, solo valorizzando le commesse con il criterio della percentuale di completamento è assicurata la corretta rappresentazione in bilancio dei risultati dell’attività dell’Impresa in ciascun esercizio ed inoltre tale criterio garantisce la corretta correlazione tra costi e ricavi.
6.
I beni in leasing sono stati oggetto di valutazione patrimoniale ai sensi dello IAS n. 17 e
dell’OIC n. 1 tenendo conto del rapporto di durata del contratto del leasing finanziario e del
confronto con il tempo/aliquota dell’ammortamento del bene acquistato dalla società locataria.
Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, includendo solo gli utili effettivamente
realizzati nel corso dell’esercizio e comprendendo tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se
divenuti noti dopo la conclusione dell’esercizio.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a
quello in cui si concretizzano i relativi movimenti numerari.
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La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario
ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni
Le partecipazioni in imprese collegate e/o di minoranza sono state iscritte secondo il metodo del
patrimonio netto, ovvero al costo di acquisto, ove sussistano giustificati motivi che inducano a ritenere non congrua la valutazione con tale criterio.
Rimanenze
Per quanto riguarda le rimanenze riferite a materiale di sostituzione in genere, esse sono state valutate al minore tra il costo di acquisto assunto nella configurazione del costo medio ponderato, ed il
valore netto di realizzo desumibile dall’andamento di mercato. Per quanto riguarda i lavori in corso
su ordinazione gli stessi sono stati valutati con il criterio della commessa completata in base al quale
i ricavi ed il margine di commessa vengono riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia quando le opere sono ultimate e consegnate, con l’eccezione dei piani di lottizzazione per i
quali dall’esercizio 2007, come specificato anche nei principi di consolidamento è stato possibile
adottare il criterio della percentuale di completamento, trattandosi di commesse per le quali il corrispettivo è già stato predeterminato.
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Immobilizzazioni immateriali e materiali
Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte in bilancio secondo i seguenti criteri:
- le immobilizzazioni sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci;
- gli incrementi di immobilizzazione per lavori interni sono valutati al costo di fabbricazione e afferiscono all’impiego di materiali, personale diretto e prestazioni di terzi;
- le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo,
la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua
possibilità di utilizzazione rappresentato da aliquote predeterminate, non modificate rispetto all'esercizio precedente, con la precisazione che per le immobilizzazioni acquisite nel corso
dell’esercizio le aliquote sono state ridotte convenzionalmente al 50% dell’aliquota di riferimento;
- per le immobilizzazioni in corso l’ammortamento avrà inizio a partire dalla data della loro utilizzazione o entrata in funzione.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale.
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in modo sistematico sulla base delle aliquote ritenute congrue a riflettere il previsto periodo di utilizzo delle stesse.
Per le spese su beni di terzi si è scelto di utilizzare l’aliquota di ammortamento propria del tipo di intervento effettuato: per le opere civili (aliquota applicata 3,50%), per le opere elettromeccaniche
(aliquota applicata 12%).
I beni in leasing sono stati oggetto di valutazione patrimoniale ai sensi dello IAS n.17 e dell’OIC n.1
tenendo conto del rapporto di durata del contratto del leasing finanziario e del confronto con il
tempo/aliquota dell’ammortamento del bene acquistato dalla società locataria.

Crediti
I crediti verso clienti sono stati iscritti al minore tra il valore nominale ed il valore di presunto realizzo,
ottenuto mediante l’accantonamento di un apposito fondo di svalutazione crediti.
I crediti verso altri, anch’essi valutati al valore di presunto realizzo sono relativi a crediti verso Enti
pubblici, Erario, Istituti Previdenziali, etc.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e risconti attivi e passivi sono contabilizzati nel rispetto della competenza temporale ed economica delle operazioni (art.2424 bis, comma 5 Codice Civile), ivi compresi quelli originati dai contributi in conto impianti.
Fondi rischi ed oneri futuri
Il Fondo rischi ed oneri futuri, stanziato al passivo dello stato patrimoniale, è destinato a coprire passività potenziali a carico della società, di natura certa o probabile secondo stime realistiche della
loro definizione.
Fondo di fine rapporto di lavoro subordinato
Detto fondo rappresenta il debito maturato verso i dipendenti in servizio al 31/12/2007 in conformità
alla legge 297/82 ed ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro (Federgasacqua - Confservizi –
Federambiente).
Debiti
I debiti risultano iscritti per importi corrispondenti al valore nominale.

Bilancio consolidato dell’esercizio duemila7

Ricavi e costi
I ricavi e i costi sono determinati secondo il principio di prudenza e competenza economica, nonché di inerenza fra gli uni e gli altri, al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi (giusto dettato dell’art.
2425 bis Codice Civile e dei Principi Contabili n. 11 e 12).
Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito corrente sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti, in base a
una realistica previsione del reddito imponibile. Sono inoltre contabilizzate per competenza le imposte anticipate/differite derivanti da differenze temporanee di natura fiscale, per le quali vi è una
ragionevole certezza del loro futuro recupero o la probabilità che il debito insorga.
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COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: ATTIVO
A.

CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

L’importo presente nel Bilancio al 31/12/2006 di Euro 4.027, che si riferiva al credito vantato da Seta
Servizi relativo all’aumento di capitale deliberato nel 2006, è stato riscosso nel corso dell’esercizio.

B. IMMOBILIZZAZIONI
B.I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Costi di impianto / ampliamento
F.A. costi di impianto
Totale costi di impianto e ampliamento
Costi di ricerca, svil. e pubblic.
F.A. costi di ricerca, svil. e pubblic.
Totale costi di ricerca, svil. e pubblic.
Software applicativi
F.A. software applicativi
Totale software applicativi
Concess., licenze, marchi, simili
F.A. concess., licenze, marchi e simili
Totale concess.licenze e marchi
Avviamento
F.A. avviamento
Totale avviamento
Immobilizzazioni immateriali in corso
Totale immobil. Immateriali in corso
Altre immobilizzazioni
F.A. altre immobilizzazioni
Totale altre immobilizzazioni

al 31 dic.
2006
945.731
515.231
430.500
66.082
63.122
2.960
1.698.375
1.235.916
462.459
2.463
1.637
826
888.253
69.647
818.606
755.049
755.049
11.926.091
2.841.403
9.084.688

Totale immobilizzazioni immateriali

11.555.087

Descrizione

incrementi
250.377
250.377

0
256.604
256.604

0

0
301.271
301.271
937.250
937.250
1.745.502

decrementi
(463.003)
(463.003)
0

0
(3.260)
(3.260)
0
(398)
(398)
0
(600.000)
(600.000)
0

0
(600.000)

1.192.993
(1.192.993)

al 31 dic.
2007
733.104
391.154
341.950
66.082
64.602
1.480
1.951.720
1.644.526
307.194
2.065
1.652
413
288.253
209.942
78.311
1.056.320
1.056.320
12.863.341
4.034.397
8.828.944

(2.085.977)

10.614.612

ammortamenti
338.926
(338.926)
1.480
(1.480)
411.869
(411.869)
413
(413)
140.295
(140.295)
0

Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico sulla base delle aliquote ritenute congrue a
riflettere il previsto periodo di utilizzo delle immobilizzazioni. L’avviamento rilevato nell’esercizio precedente relativo alla controllata Prov.Eco, pari al plusvalore riconosciuto al venditore all’atto dell’
acquisto e giustificato dall’ottenimento di un contributo per la realizzazione dell’impianto di selezione, è stato eliminato in quanto non è certa la futura economicità della gestione dell’impianto realizzato.
In bilancio è presente inoltre l’avviamento sorto con l’acquisizione del ramo d’azienda acquisito da
Acegas-APS relativo alla raccolta rifiuti nel comune di Vigonza e quello registrato con la fusione di
ASTER Srl in Seta Ecologia.
L’importo consistente evidenziato alla voce “Altre immobilizzazioni immateriali” si riferisce a lavori
eseguiti su beni non di proprietà, in particolare su impianti del servizio idrico integrato di proprietà di
comuni o delle società patrimoniali.
L’importo degli ammortamenti, riportato nella tabella relativa ai movimenti delle immobilizzazioni
immateriali, non corrisponde alla voce B.10 del prospetto del conto economico poiché, in tale voce, è compreso anche l’ammortamento dei beni concessi in uso con i contratti di affitto dei rami
d’azienda, pari a € 6.252.743,63. Questo valore viene rilevato all’apposito “Fondo ripristino beni di
terzi” classificato nella voce “B. Fondo per rischi ed oneri”.
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Per assicurare chiarezza e trasparenza viene indicato per ogni singola voce l’ammontare lordo, il
relativo fondo ammortamento e le variazioni intervenute nell’esercizio.

B.II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Di seguito viene indicato, per ogni singola voce, l’ammontare lordo, il relativo fondo e e le variazioni intervenute nell’esercizio.
al 31 dic.
2006
36.810.637
4.034.510
32.776.127
115.735.100
21.393.901
94.341.199
8.518.759
4.496.356
4.022.403
16.332.930
9.598.540
6.734.389
27.411.480
165.285.599

Descrizione
Terreni e fabbricati
f.a. terreni e fabbricati
Totale
Impianti e macchinari
f.a. impianti e macchinari
Totale
Attrezzature industriali e commerciali
f.a. attrezzature industriali e commerciali
Totale
Altri beni
f.a. altri beni
Totale
Immobilizzazioni in corso
Totale immobilizzazioni materiali

incrementi

decrementi

ammortamenti

990.695
990.695
18.175.640
18.175.640
2.269.398
2.269.398
1.567.398
1.567.398
17.628.082
40.631.213

0
(1.029.511)
(25.738)
(1.003.773)
(486.888)
(383.724)
(103.164)
(133.831)
(120.789)
(13.042)
(11.761.226)
(12.881.204)

1.176.414
(1.176.414)
6.738.399
(6.738.399)
1.247.736
(1.247.736)
1.726.487
(1.726.487)
(10.889.036)

al 31 dic.
2007
37.801.332
5.210.925
32.590.408
132.881.229
28.106.562
104.774.667
10.301.269
5.360.367
4.940.902
17.766.496
11.204.238
6.562.258
33.278.337
182.146.571

Le immobilizzazioni materiali sono state oggetto di rettifiche per i valori relativi ai contratti di leasing
finanziario della capogruppo. Pertanto la rettifica pari a € 849.886 è stata determinata ricostruendo, a norma dello IAS 17 ed OIC 1, i valori patrimoniali dei beni oggetto di leasing e ancora in essere alla data del 31/12/2007. La maggior parte degli incrementi è concentrata tra gli impianti e
macchinari del settore idrico integrato, settore nel quale si concentra quasi il 70% degli investimenti
totali del gruppo; gli altri incrementi inseriti nella voce “Immobilizzazioni in corso” fanno riferimento a
progetti che riguardano il servizio idrico integrato non ancora completati o non entrati in funzione
alla data di bilancio. Più limitati gli investimenti nel settore rifiuti dove si è proceduto, principalmente
al rinnovo del parco automezzi e alla realizzazione dell’impianto di selezione del secco a Campodarsego.

B.III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
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Le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate sono state annullate in conseguenza del processo di consolidamento. Di seguito si espone una tabella con le notizie
principali relative alle partecipazioni in imprese controllate.
Le partecipazioni in Società collegate, possedute direttamente dalla capogruppo ETRA S.p.A., sono state valutate in base al patrimonio netto. Le variazioni operate nell’esercizio tramite svalutazioni
o rivalutazioni sono descritte nell’apposita voce del Conto Economico.
Denominazione
Antenore New Net S.r.l.
Pronet S.r.l.
ASI S.r.l.
Etra Energia S.r.l.
A.P.E. S.p.A.
Noveimpianti S.r.l.
Novenergia S.r.l.

Data prima
acquisizione

Capitale
sociale

Patrimonio
Netto

13/04/2001
06/04/2001
01/08/2005
27/03/2007
26/01/2005
06/10/2003
06/10/2003

10.000
5.667.564
50.000
100.000
120.000
322.400
120.000

5.157
5.731.604
58.298
98.825
(471.519)
405.150
293.322

totale

Utile
(Perdita)
(2.866)
30.614
3.762
(1.175)
(93.093)
14.034
759

Partecip.
(%)
23,50%
26,34%
40,00%
49,00%
39,00%
30,00%
30,00%

Valore al
31/12/2007
1.212
1.509.584
23.319
48.424
0
216.912
216.912
2.016.363

La voce “crediti verso altri” comprende il credito verso la Confservizi Veneto per il versamento della
quota di partecipazione di euro 5.164,57 per la costituzione della società CIS.VE Srl che non ha avuto seguito.
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C. ATTIVO CIRCOLANTE
Comprende le attività liquide o destinate a tramutarsi in liquido entro l’esercizio successivo. Gli importi delle singole voci vengono iscritti al netto di eventuali rettifiche di valore.

C.I. RIMANENZE
Le rimanenze riguardano le giacenze di materie prime, sussidiarie e di consumo per le necessità di
pronto intervento e funzionamento delle attività del gruppo.
In questa voce sono comprese le scorte di magazzino per il servizio idrico integrato, i ricambi per gli
automezzi oltre alle scorte di carburante che alla chiusura dell’esercizio erano presenti nelle apposite cisterne.
Vengono inoltre contabilizzate in questa voce anche le rimanenze relative a lavori di durata pluriennale connessi a contratti di appalto. In particolare si tratta del progetto di recupero e riqualificazione urbana in fase di realizzazione a Vigonza.
Questa tipologia di rimanenze viene valutata al costo di realizzazione, con l’eccezione dei piani di
lottizzazione per i quali dall’esercizio 2007 è stato possibile adottare il criterio della percentuale di
completamento, trattandosi di commesse per le quali il corrispettivo è già stato predeterminato.
Tra i prodotti finiti e merci sono inseriti i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti che al 31 dicembre non erano ancora stati consegnati agli utenti.

C.II. CREDITI
C.II.1) – Verso Clienti

Verso clienti entro 12 mesi
Crediti verso utenti
- per fatture emesse
- per fatture da emettere
Crediti verso clienti
- per fatture emesse
- per fatture da emettere
Crediti v/ soci
- per fatture emesse
- per fatture da emettere
Totale crediti v/ clienti entro 12 mesi
Fondo svalutazione crediti
Totale crediti v/clienti entro 12 mesi al netto del fondo
Verso clienti oltre 12 mesi
Crediti in contenzioso
Fondo svalutazione crediti oltre 12 mesi
Totale crediti v/ clienti oltre 12 mesi al netto del fondo
Totale crediti v/clienti al netto del fondo

Variazione

23.642.640
28.432.823

21.380.743
26.681.076

2.261.897
1.751.747

8.221.382
2.548.810

9.140.729
3.774.769

(919.347)
(1.225.960)

7.678.639
593.974
71.118.268
(1.599.800)
69.518.468

6.044.526
649.324
67.671.168
(1.563.123)
66.108.045

1.634.112
(55.350)
3.447.100
(36.678)
3.410.422

270.795
(211.431)
59.364
69.577.832

290.802
(193.746)
97.056
66.205.101

(20.006)
(17.685)
(37.691)
3.372.731

I crediti verso clienti sono aumentati rispetto all’esercizio precedente, grazie all’incremento generale dell’attività, in particolare nel settore ambiente.
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Totale
Totale
consolidato 2007 consolidato 2006

Descrizione

C.II.3) – Verso Imprese collegate
Totale
Totale
consolidato 2007 consolidato 2006

Descrizione

Credito verso Ape S.p.A. "in liquidazione"
Credito verso Asi Srl
Totale crediti v/ collegate

12.524
11.302
23.826

3.000
3.000

Variazione

9.524
11.302
20.826

I crediti verso le collegate si riferiscono a prestazioni di servizi a carattere professionale, svolte dalla
capogruppo nel corso dell’anno in base ad apposite convenzioni, e alla copertura dei costi di liquidazione di Ape S.p.A.. A fronte di questi ultimi crediti è stato creato apposito fondo rischi.

C.II.4 bis) – Per crediti tributari
I crediti tributari si riferiscono per la quasi totalità a crediti IVA e a crediti per ritenute d’acconto subite su interessi attivi.
Totale
Totale
consolidato 2007 consolidato 2006

Descrizione
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale crediti tributari

3.927.670
0
3.927.670

6.755.600
4.390
6.759.990

Variazione

(2.827.930)
(4.390)
(2.832.320)

Il saldo complessivo risulta diminuito in modo sensibile grazie agli incassi dei rimborsi di crediti IVA ottenuti nel corso dell’esercizio o all’utilizzo in compensazione sui versamenti unitari periodici.

C.II.4 ter) – Per imposte anticipate
Le imposte anticipate sono relative a differenze temporanee tra il risultato civilistico e l’imponibile
fiscale quale risulta dall’applicazione dei criteri stabiliti dal TUIR.
Totale
Totale
consolidato 2007 consolidato 2006
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Descrizione
- oltre 12 mesi
Totale crediti tributari

5.736.853
5.736.853

301.958
301.958

Variazione

5.434.895
5.434.895

Non avendo aderito al Consolidato fiscale, nell’esercizio 2007 le imposte anticipate sono state rilevate solo dalle società che hanno chiuso il bilancio in utile. Sono calcolate principalmente sugli accantonamenti a fondo rischi e sull’ammortamento dell’avviamento calcolato civilisticamente adottando un aliquota maggiore rispetto a quella consentita fiscalmente. Il massiccio incremento registrato nell’esercizio è dovuto alla rilevazione del credito per imposte anticipate anche ai fini
dell’IRES, contrariamente a quanto avvenuto nell’esercizio precedente per il quale il credito era stato calcolato solo ai fini IRAP. Ha inciso sull’ammontare del credito per imposte anticipate anche la
diversa modalità di tassazione dei contributi per allacci da privati, ora tassati con il criterio di cassa
e non più per competenza. Per un dettaglio si rimanda all’apposito paragrafo dedicato alla fiscalità del gruppo.
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C.II.5) – Verso altri
Totale
Totale
consolidato 2007 consolidato 2006

Descrizione
Crediti verso altri entro 12 mesi
- Verso Regione Veneto
- Verso Cassa Depositi e Prestiti
- Verso Comuni per contributi in c/capitale
- Verso Istituti previdenziali e assistenziali
- crediti diversi
Totale crediti v/ altri entro 12 mesi
Crediti verso altri oltre 12 mesi
- crediti diversi
Totale crediti v/ altri oltre 12 mesi
Totale crediti verso altri

Variazione

4.462.902
0
420.291
10.405
783.427
5.677.025

5.784.187
292.357
563.862
4.340
1.028.352
7.673.098

(1.321.285)
(292.357)
(143.571)
6.065
(244.925)
(1.996.073)

725.167
725.167
6.402.192

426.852
426.852
8.099.950

298.315
298.315
(1.697.758)

Crediti verso la Regione Veneto: accoglie le richieste di somministrazioni in corso alla data del 31
dicembre 2007 e quelle da inoltrare per opere pubbliche eseguite nel corso dell'esercizio e relative
a contributi formalmente concessi.
Crediti verso la Cassa Depositi e Prestiti: relativi a quote residue di mutui non ancora somministrate e
il cui incasso è legato all’esecuzione delle opere per cui sono stati concessi i finanziamenti. Si distingue il credito (€ 292.356,94) relativo a lavori in corso per la realizzazione dell’impianto di S. Giorgio
delle Pertiche, dal credito (€ 192.571,42) per lavori da eseguire su progetti di acquedotto e fognatura. Si è ritenuto di inserire tali crediti nella voce “oltre i 12 mesi”.
Crediti verso Comuni Soci: per contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di acquedotto e fognatura regolamentati con apposite convenzioni.

Crediti per depositi cauzionali: sono crediti verso Enti Pubblici a garanzia della buona esecuzione di
lavori e verso Aziende per depositi versati a garanzia del servizio da loro reso.
I crediti diversi entro 12 mesi accolgono crediti di varia natura, tra i quali:
crediti per depositi cauzionali verso Enti Pubblici a garanzia della buona esecuzione di lavori
e verso Aziende per depositi versati a garanzia del servizio da loro reso;
partite sospese attive per costi sostenuti nell’esercizio, ma di competenza dell’esercizio successivo relativi a premi annui di polizze assicurative e fideiussorie, abbonamenti a periodici,
servizi di consulenza e spese telefoniche.
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Crediti verso Istituti previdenziali e assistenziali: comprende il credito verso l’INAIL per indennità di infortunio accertata nel corso del 2007 e non ancora liquidata ed i crediti verso l'INPDAP e l’INPS maturati nei confronti di tali istituiti previdenziali negli anni precedenti. Quest’ultimo credito è inserito tra
i crediti oltre 12 mesi.

C.IV. Disponibilità liquide
Sono iscritte al valore nominale e rappresentano l’ammontare delle disponibilità, alla chiusura
dell’esercizio, nei conti correnti bancari e postali e dal denaro contante depositato presso le casse
interne.
Totale
Totale
consolidato 2007 consolidato 2006

Descrizione
- Depositi bancari e postali
- Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide

1.156.248
12.220
1.168.468

2.508.048
7.900
2.515.948

Variazione

(1.351.800)
4.320
(1.347.480)

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e i risconti sono definiti dall’art. 2424-bis, 5° comma, del Codice civile. Rappresentano proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi futuri e i costi sostenuti nell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Gli importi sono stati calcolati seguendo il principio dell’imputazione
temporale.
Totale
Totale
consolidato 2007 consolidato 2006

Descrizione

670.448
670.448

- Ratei e risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

315.952
315.952

Variazione

354.496
354.496

Si evidenzia nel prospetto che segue la composizione della voce:
Descrizione

al 31 dic. 2007

Ratei attivi
- canoni di concessione
- canoni di locazione
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totale ratei attivi
Risconti attivi
- assicurazioni varie
- oneri Fidejiussori
- abbonamenti
- tasse automobilistiche
- canone di manutenzione software
- noleggio beni di terzi
- imposta sostitutiva su finanziamento
totale risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi
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2.345
2.384
4.729
548.340
22.042
6.998
6.512
52.311
15.594
13.922
665.719
670.448

COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: PASSIVO
A. PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto di spettanza del Gruppo, compreso l’utile d’esercizio, ammonta complessivamente a Euro 38.644.896. Il patrimonio netto di spettanza di Terzi, compreso l’utile d’esercizio, ammonta complessivamente a Euro 356.528, il totale complessivo risulta pari a Euro 39.001.423
Totale
consolidato 2006

PATRIMONIO NETTO

Destinaz.
Utile 2006

Var. area
di consolid.

Conferimenti
in ETRA

Totale
consolidato 2007

Utile 2007

33.393.612

I. Capitale
IV. Riserva legale
VI. Riserva azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
-Riserva straordinaria
-Conferim. C/futuri aumenti cap.
-Riserva da conferimento
-Utili a nuovo per consolidamento
totale altre riserve

33.393.612
16.185
0
0
307.521
2.682.996
21.471
147.158
3.159.147
0
2.075.952
38.644.896
281.996
61.478
7.576
4.241
0
1.236
39.001.423

16.185

307.521
1.388.240
21.471
164.441
1.574.152

VIII. Utili (perdite) portate a nuovo
IX. Utili (perdite) d'esercizio del gruppo
TOTALE PATRIMONIO NETTO del GRUPPO
patrimonio e utile di terzi soci di Seta Ecologia
patrimonio e utile di terzi soci di SAIT
patrimonio e utile di terzi soci di Sintesi
patrimonio e utile di terzi soci di Proveco
patrimonio e utile di terzi soci di ASI
patrimonio e utile di terzi soci di Seta Servizi
TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

306.424
35.274.188
264.481
57.198
6.558
7.284
21.815
700
35.632.224

1.294.756
(17.282)
290.239

0

1.294.756

(306.424)
0

0

1.294.756

0

(21.815)
1.303
(20.512)

1.294.756

0
2.075.952
2.075.952
17.515
4.280
1.018
(3.043)
(767)
2.094.955

La variazione di Euro 20.512 si è generata dall’uscita di Asi Srl dall’area di consolidamento. I conferimenti in Etra fanno riferimento a versamenti effettuati da comuni soci della Capogruppo, finalizzati
al finanziamento di opere attinenti al servizio idrico integrato e regolati da apposite convenzioni.

Esercizio corrente
Risultato
dell'esercizio

Come da bilancio della Capogruppo

1.736.628

Patrimonio netto

38.158.412

Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:
differenza tra valore di carico e valore pro-quota del patrimonio netto
risultato pro-quota conseguenti dalle partecipate consolidate
Altri Effetti:
valutazione delle partecipazioni non consolidate con la metodol. del "patrimonio netto"
cambiamento del perimetro di consolidamento
uniformazione dei criteri di valutazione
contabilizzazione dei contratti di leasing secondo lo IAS 17

Totale di pertinenza del Gruppo
Risultato e patrimonio di pertinenza dei Terzi
Come da bilancio consolidato
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308.113
(140.105)

399.242
(140.105)

(1.480)
(2.721)
127.889
47.628
2.075.952
19.004
2.094.955

(2.101)
(1.283)
230.730
38.644.896
356.528
39.001.424
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Raccordo tra il risultato ed il patrimonio netto del bilancio civilistico della Capogruppo e il risultato
ed il patrimonio netto del bilancio consolidato

B. FONDO PER RISCHI E ONERI
Descrizione
Fondo imposte correnti

Totale
consolidato 2006

accantonamenti

Totale consolidato
2007

579.790

579.790

108.694
121.225

28.273
608.063

136.967
729.288

3.475.713
456.242
3.931.955

0

184.566
449.628
634.194

3.660.279
905.870
4.566.150

6.353.481
1.670.853
40.600
401.699
8.466.633
12.398.588
12.519.813

6.252.743
93.809
22.706
309.621
426.136
426.136
426.136

12.606.224
1.577.044
17.894
216.011
14.417.173
18.983.323
19.712.611

Utilizzi

12.531

12.531

Fondo imposte diff. su ammort. anticipati
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Fondo imposte da contratti di leasing
Fondo per imposte anche differite
Fondo rischi
Fondo rischi per vertenze
Fondo rischi diversi
Totale fondo rischi
Fondo oneri futuri
Fondo ripristino beni di terzi
Fondo acc. Chiusura discariche
Fondo oneri per vertenze
Fondo oneri futuri
Totale fondo oneri futuri
Totale fondo per oneri e rischi
Totali fondi

123.933
6.376.677
7.010.871
7.618.934

Il fondo per imposte comprende:
l’accantonamento effettuato nell’esercizio precedente di 12.531 euro per coprire il rischio di
eventuali sanzioni in cui il gruppo potrebbe incorrere a fronte di un verbale di constatazione
elevato dalla Guardia di Finanza a Seta S.p.A. (ora Etra). Si ritiene di avere buone possibilità
di ottenere un giudizio favorevole e l’accantonamento è stato mantenuto a titolo prudenziale,
le imposte differite per Euro 579.790 sono state accantonate in quanto nell’esercizio si è
provveduto a calcolare ai soli fini fiscali ammortamenti anticipati che saranno recuperati a
tassazione nei prossimi esercizi,
l’importo di Euro 136.967, dovuto alla contabilizzazione dei contratti di Leasing conformemente alle norme dettate dallo IAS 17, che ha prodotto un disallineamento tra l’imponibile
fiscale determinato con le regole applicate nel bilancio civilistico e quelle proprie del bilancio consolidato.
Gli accantonamenti al fondo rischi per vertenze sono stati eseguiti sulla base del prevedibile esborso connesso all’andamento delle cause che il gruppo ha in essere.
Il fondo oneri futuri accoglie i corrispettivi dovuti per le concessioni e gli attraversamenti non ancora
quantificati dagli Enti competenti.
Tra gli accantonamenti al fondo oneri sono stati inseriti i costi di gestione post-mortem delle discariche, il costo pari all’ammortamento dei beni in uso a Etra in base ai contratti d’affitto d’azienda stipulati con le società patrimoniali e altri accantonamenti diversi di valore non rilevante.
Il fondo ripristino beni di terzi accoglie gli stanziamenti effettuati negli esercizi 2006 e 2007 necessari
a garantire, come previsto nel contratto d’affitto con le Società Patrimoniali, la restituzione del ramo d’azienda nello stato di efficienza in cui ETRA lo ha ricevuto.
Il fondo dell’importo complessivo di € 12.606.223,98 è ripartito come segue:
- Fondo ripristino beni di Se.T.A. S.p.A. € 10.688.758,08;
- Fondo ripristino beni di Brenta Servizi S.p.A. € 1.611.680,16;
- Fondo ripristino beni di Altopiano Servizi S.r.l. € 305.785,74.
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C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il fondo rileva le spettanze maturate al 31/12/2007 dal personale dipendente sulla base di quanto
previsto dalla L. 297/1982 e dai CCNL di settore al netto degli anticipi corrisposti.
Nel prospetto riportato viene evidenziata la movimentazione del fondo trattamento fine rapporto.
Totale
Totale
consolidato 2007 consolidato 2006

Descrizione
Trattamento di fine rapporto saldo iniziale
Accantonamento dell'esercizio
Utilizzato nell'esercizio
TFR destinato al fondo pensione
Imposta su rivalutazione
saldo finale

6.235.917
1.299.092
(538.733)
(955.068)
(37.753)
6.003.455

5.682.172
1.186.564
(436.812)
(180.926)
(15.081)
6.235.917

Variazione

553.745
112.528
(101.921)
(774.142)
(22.672)
(232.462)

D. DEBITI
La voce accoglie tutte le passività certe e determinate nell’importo e nella data di maturazione.
I debiti verso le Banche e i debiti verso altri finanziatori comprendono gli importi dei mutui per investimenti nei settori del servizio idrico integrato e ambiente oltre al saldo passivo sul conto corrente.

D.4) – DEBITI VERSO BANCHE

Scoperti di c/corrente
C/C bancari passivi
Mutui V/Banche
MUTUO CON FONDI BEI
UNICREDIT
BANCA OPI
UNICREDIT
SANT'ELENA
BANCA OPI - 18 MESI

Importo
originario

euribor+0,40%
5.000.000
euribor+0,40%
7.746.853
euribor+0,60%
1.220.000
euribor+0,395% 1.291.142
3,626%
774.685
euribor+0,25% 20.000.000

totale debiti v/banche

Debito al 31
dic. 2007

variazione
rispetto al 2006

Ammort.to

26.519.463
26.519.463

(6.837.932)
(6.837.932)

32.764.854
4.583.333
6.202.741
1.079.137
808.926
90.717
20.000.000
59.284.317

18.929.857
(416.667) 2007-2018
(414.920) 2003-2018
(71.484) 2006-2020
(79.851) 2001-2015
(87.222) 1999-2008
20.000.000 2007/2009
12.091.925

< 12 mesi

> 12 mesi

26.519.463
26.519.463

0

1.100.451
416.666,66
435.810,30
73.231,72
84.025,16
90.717,24
27.619.914

31.664.403
4.166.666,68
5.766.930,81
1.005.904,84
724.901,00
20.000.000,00
31.664.403

D.5) – DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI
Descrizione
Cassa depositi e prestiti
Mutuo Inail
Società di leasing
totale debito v/finanziatori

tasso
6%, 7%, 7,5%
0%

Importo
originario

7.681.185
128.050

Debito al 31
dic. 2007

1.371.651
35.947
435.891
1.843.489

variazione
rispetto al 2006

Ammort.to

< 12 mesi

(373.727)
diversi
(48.108) 2004-2009
(141.729)
(563.564)

165.518
23.965
108.866
298.349

> 12 mesi

1.206.133
11.982
327.025
1.545.140

Il debito verso società di leasing nasce dalla contabilizzazione delle operazioni in corso ai sensi dello
IAS n. 17.
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tasso

Descrizione

D.6) – ACCONTI
Descrizione

Totale consolidato
2007

6.554.846
5.029.091
11.583.937

- entro 12 mesi:
- oltre 12 mesi:
totale acconti e antic. da clienti/ut.

Totale consolidato
2006

6.746.370
4.615.121
11.361.491

Variazione

(191.524)
413.970
222.446

Gli acconti da clienti/utenti comprendono:
- gli importi anticipati dai clienti per nuovi allacciamenti e lavori non ancora eseguiti al 31/12/2007
ma che si prevede vengano realizzati entro l’anno successivo;
- le somme ricevute a fronte di lavori in corso su ordinazione iscritti tra le rimanenze dell’attivo circolante riferiti in particolare a lottizzazioni;
- l'anticipo sui consumi richiesto agli utenti al momento della stipulazione del contratto di somministrazione acqua.

D.7) – DEBITI VERSO FORNITORI
Descrizione

Totale consolidato
2007

34.374.936
321.044
34.695.980

entro 12 mesi:
oltre 12 mesi:
totale Debiti v/fornitori

Totale consolidato
2006

40.578.008
398.304
40.976.312

Variazione

(6.203.072)
(77.260)
(6.280.332)

I debiti verso fornitori derivano dall'acquisizione di beni o prestazioni di servizi.

D.9) – DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE NON CONSOLIDATE
Descrizione

Totale consolidato
2007

188.076
188.076
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entro 12 mesi:
totale Debiti v/controllate

Totale consolidato
2006

166.939
166.939

Variazione

21.137
21.137

I debiti verso Imprese controllate si riferiscono a debiti nei confronti di AS Srl che non viene consolidata in quanto in liquidazione.

D.10) – DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE
Descrizione

Totale consolidato
2007

248.160
133.523
1.124.187
1.505.870

- entro 12 mesi per fatture pervenute
- entro 12 mesi per debiti diversi v/Pronet
- oltre 12 mesi per debiti diversi v/Pronet
totale Debiti v/collegate

Totale consolidato
2006

96.399
77.517
1.313.715
1.487.632

Variazione

151.761
56.006
(189.528)
18.238

I debiti verso Imprese collegate sono dovuti, per la maggior parte, all’aumento del capitale sociale
di Pro.Net S.r.l., avvenuto mediante conferimento in natura costituito dalla concessione di utilizzo di
alcuni impianti. L’aumento di valore della partecipazione, iscritto nelle immobilizzazioni finanziarie,
trova come contropartita il debito verso la stessa Società per l’utilizzo dei beni. Nel corso degli anni
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di durata della concessione si rileverà il ricavo annuo maturato con corrispondente diminuzione del
debito verso Pro.Net.
I debiti per fatture pervenute si riferiscono a forniture eseguite da Novenergia S.r.l. e ASI S.r.l.

D.12) – DEBITI TRIBUTARI
Totale consolidato Totale consolidato
2007
2006

Descrizione
entro 12 mesi:
- debiti v/Erario ritenute d'acconto
- debiti v/Erario per IVA
- debiti per imposte
- altri debiti tributari
totale Debiti tributari

678.348
16.408
576.290
4.444
1.275.491

2.636.460

Variazione

(1.360.969)

I debiti tributari si riferiscono al debito verso l'Erario per le imposte sul reddito dell’esercizio 2007 e al
debito per ritenute di acconto effettuate nel mese di dicembre 2007 e versate nel mese di gennaio
2008 . E’ stato rilevato il debito Iva del mese di dicembre da pagare nel mese di gennaio 2008 e un
ulteriore debito per una cartella esattoriale relativa a esercizi precedenti.

D.13) – DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA
Totale consolidato
2007

Descrizione
entro 12 mesi:

1.830.949
1.830.949

totale debiti v/ist. di previdenza e di sicurezza

Totale consolidato
2006

1.703.602
1.703.602

Variazione

127.347
127.347

I debiti verso gli Istituti Previdenziali e di sicurezza accolgono i contributi sulle retribuzioni corrisposte
nel mese di dicembre e sugli emolumenti di competenza del 2007 che verranno liquidati nel 2008.

Totale consolidato Totale consolidato
2007
2006

Descrizione
- entro 12 mesi
Debiti v/Comuni Soci
- debiti per canoni di fognatura
- altri debiti v/Comuni
totale debiti v/Comuni Soci
- entro 12 mesi
Debiti v/personale
Debiti v/Regione Veneto
Debito v/Provincia per imposte
Altri debiti diversi
totale Altri Debiti
totale Altri Debiti entro 12 mesi
- oltre 12 mesi:
Debiti v/Comuni Soci
Altri debiti diversi
totale Altri Debiti oltre 12 mesi
totale Altri Debiti
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Variazione

203.188
4.336.607
4.539.795

305.989
3.921.623
4.227.612

(102.801)
414.984
312.183

2.007.288
102.100
915.780
728.326
3.753.496
8.293.288

2.134.442
102.100
815.701
767.666
3.819.909
8.047.521

(127.154)
0
100.079
(39.340)
(66.414)
245.768

873.862
1.994.100
2.867.962
11.161.250

1.365.534
260.100
1.625.634
9.673.156

(491.672)
1.734.000
1.242.328
1.488.094
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D.14) – ALTRI DEBITI
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I Debiti verso i Comuni Soci (entro 12 mesi)accolgono:
i canoni di fognatura e depurazione (€ 203.188,18) fatturati per conto dei Comuni;
il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui assunti dai Comuni per il servizio idrico integrato per la quota stabilita dall’“ATO BRENTA” (7/12 delle annualità 2007) con deliberazione del 27/09/2007, n. 13, (€1.846.653,34) ed i canoni di concessione e rimborso mutui riferiti
ad esercizi precedenti (€ 1.810.046,92);
il rimborso dei costi sostenuti per la gestione della tariffa d’igiene ambientale (€ 453.675,23);
il debito residuo relativo alla realizzazione dell’intervento di riqualificazione nel Comune di
Massanzago (€ 226.231).
I Debiti verso i Comuni Soci (oltre 12 mesi) accolgono:
il riequilibrio delle rate dei mutui assunti con garanzia e accollo da parte dei singoli Comuni
(€ 171.534,78);
Il rimborso degli oneri di ammortamento dei mutui assunti per opere di fognatura (€
702.326,97).
I debiti verso il personale rappresentano compensi di competenza 2007, che verranno liquidati nel
corso dell'esercizio 2008, per ferie maturate e non fruite al 31 dicembre 2007 e per ratei di mensilità
aggiuntive maturati al 31 dicembre 2007.
I debiti verso la Regione Veneto sono relativi a somministrazioni erogate nell’ambito del “fondo di
rotazione per la programmazione” che verranno recuperate all’atto dell’erogazione dei contributi
sui progetti ammessi a finanziamento (€ 102.100,07).
Il debito verso la Provincia è relativo all’imposta incassata con la tariffa di igiene ambientale (€
915.780,28).
I debiti diversi (entro 12 mesi) comprendono:
le partite sospese per i costi di competenza dell'esercizio che avranno la loro manifestazione
numeraria nel prossimo esercizio: premi assicurativi, canoni di concessione, ecc.;
gli importi da restituire agli utenti e ai Clienti per errati pagamenti (€ 253.242,29);
l’importo dovuto a Federutility per la gestione dei permessi sindacali (€ 40.291,00);
note di accredito da emettere a favore dei Clienti (€ 192.084,15);
quanto dovuto ad Agegas-Aps Spa per acquisizione ramo d’azienda (€ 93.750,00)
altri debiti diversi di minore importo.
I debiti diversi (oltre 12 mesi) comprendono:
l’accantonamento del credito per fine mandato degli amministratori (€ 29.090,18);
i depositi cauzionali (€ 277.509,78);
quanto dovuto ad Acegas-Aps Spa per l’acquisizione del ramo d’azienda (€ 1.687.500,00).
In particolare l’acquisizione del ramo d’azienda da Acegas-Aps ha avuto per oggetto il
complesso dei beni, reti e condotte idriche, allacciamenti e misuratori di utenza destinati alla gestione del servizio di acquedotto nelle frazioni di Tencarola e Caselle del Comune di
Selvazzano Dentro, affinché ETRA possa subentrare alla stessa Acegas-Aps nella gestione
del servizio come disposto dall’ATO BRENTA e dall’ATO BACCHIGLIONE.

D.16) – DEBITI V/SOCIETÀ PATRIMONIALI
Descrizione

Totale consolidato
2007

225.045
5.933.868
6.158.913

entro 12 mesi:
oltre 12 mesi:
totale Debiti v/fornitori

Totale consolidato
2006

720.172
4.035.437
4.755.609

Variazione

(495.127)
1.898.431
1.403.304

I debiti verso le Società Patrimoniali rappresentano le differenze tra i valori contabili degli elementi
patrimoniali attivi e passivi, apportati e quantificati alla data di nascita di ETRA S.p.A., 1° gennaio
2006, rispetto ai valori dei medesimi elementi attivi e passivi alla data del 30 giugno 2004, presa a
riferimento per la redazione del progetto di scissione/fusione. L’incremento registrato è giustificato
dal riconoscimento a Seta S.p.A. del risparmio fiscale futuro di cui godrà Etra dopo la tassazione per
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cassa e non più per competenza dei contributi versati dagli utenti per le realizzazioni degli allacciamenti.

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e i risconti rappresentano costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi futuri (ratei passivi) e proventi percepiti nell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi (risconti passivi). Gli
importi sono stati calcolati seguendo il principio dell’imputazione temporale.
Totale consolidato
2007

Descrizione
risconti su contributi in c/capitale
1) risconti contributi al 31/12/2001
Totale risconti al 31/12/2001
2) risconti su progetti in corso di costruzione
- su contributi regionali
- su contributi provinciali
Totale risconti su progetti in corso di costruzione
3) risconti su opere in esercizio
- su contributi regionali
- su contributi Comuni Soci
- su contributi da privati
Totale risconti su opere in esercizio
totale risconto per contributi c/capitale
risconti passivi
ratei passivi
Totale

Totale consolidato
2006

Variazione

2.598.059
2.598.059

2.791.851
2.791.851

(193.792)
(193.792)

7.840.020
1.896.449
9.736.469

7.133.382
1.158.328
8.291.710

706.638
738.121
1.444.759

63.189.595
2.548.637
13.890.254
79.628.486
91.963.014
1.449.117
77.692
93.489.824

63.839.859
2.654.886
12.469.618
78.964.363
90.047.924
103.955
39.495
90.191.374

(650.264)
(106.249)
1.420.636
664.123
1.915.090
1.345.162
38.197
3.298.450

I risconti passivi sono principalmente legati alla contabilizzazione dei contribuiti in c/capitale erogati
dalla Regione e dai privati per la realizzazione di opere. Gli altri risconti passivi hanno subito un forte
aumento legato, in particolare, ai corrispettivi della gestione rifiuti.

I conti d’ordine costituiscono delle annotazioni di corredo alla situazione patrimoniale-finanziaria
esposta dallo stato patrimoniale.
Nel presente Bilancio è esposto il valore dei beni in uso con contratto di affitto per la gestione servizio idrico integrato).
Il loro dettaglio è riportato nella seguente tabella:
Descrizione

Altopiano
Servizi

Valore delle immobilizzazioni al 01/01/2007
Ammortamento a carico di Etra
Ammortamenti a carico della Patrimoniale
totale

2.175.207
(153.412)
(12.552)
2.009.243

Brenta Servizi

14.645.708
(769.701)
13.876.007

Se.T.A.

180.299.272
(5.329.630)
(4.086.837)
170.882.805

TOTALE

197.120.187
(6.252.743)
(4.099.389)
186.768.054

A completamento dell’informativa di bilancio si precisa che il valore complessivo delle fidejussioni
bancarie o assicurative rilasciate per conto del Gruppo ETRA a favore di Enti diversi, in sostituzione
di depositi cauzionali chiesti a garanzia della corretta esecuzione di lavori e adempimenti contrattuali o per rimborsi fiscali è pari a € 17.691.395,42.
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CONTI D’ORDINE

COMMENTO ALLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO
A. VALORE DELLA PRODUZIONE
I ricavi, conformemente a quanto previsto dall’art. 2425-bis del Codice civile, “... devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse
con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi”.
In generale si è provveduto ad elidere i rapporti tra la capogruppo e la società controllante con la
conseguente eliminazione di costi e ricavi infra-gruppo.
Nel seguito è esposta la prima aggregazione del Conto Economico la quale fornisce il “Valore della
Produzione” ottenuta nell’esercizio dell’attività del gruppo.
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni lavori in corso di lavorazione
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
totale valore della produzione

Totale consolidato
2007

Totale consolidato
2006

109.723.381
1.631.052
10.042.432
10.097.905
131.494.770

102.536.640
4.786
94.232
12.905.201
11.171.207
126.712.066

Variazione

7.186.741
(4.786)
1.536.820
(2.862.769)
(1.073.302)
4.782.704

A.1) - RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI
Si distinguono i ricavi in base alla tipologia del servizio reso e delle vendite effettuate:
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Descrizione
Servizio di acquedotto
Servizio di fognatura e depurazione
Servizio ambiente
Altri servizi
Ricavi dalle vendite
totale ricavi delle vendite e delle prestazioni

Totale consolidato
2007

Totale consolidato
2006

31.539.403
19.533.836
55.103.620
2.104.824
1.441.699
109.723.381

30.827.888
16.820.374
49.841.749
4.389.943
656.686
102.536.641

Variazione

711.514
2.713.461
5.261.871
(2.285.119)
785.014
7.186.741

Si può notare il deciso incremento dei ricavi caratteristici generato principalmente dallo sviluppo
dell’attività nel servizio ambiente nonché agli incrementi tariffari relativi al servizio idrico integrato.
La variazione rispetto all’esercizio precedente degli “Altri servizi” è dovuta alla diminuzione del corrispettivo per le prestazioni effettuate a favore del Consorzio Bacino Padova Uno a seguito del trasferimento dell’attività imprenditoriale in capo al gruppo. Inoltre l’esercizio 2006 era influenzato dai ricavi fatturati alle Società Patrimoniali a seguito del completamento di opere che al 31/12/2005 risultavano ancora in corso.
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A.3) VARIAZIONI LAVORI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SU ORDINAZIONE
In queste voci vengono iscritti il maggiore o minore valore attribuito alle rimanenze finali rispetto alle
rimanenze iniziali di lavori in corso di lavorazione e su ordinazione.
Descrizione

Totale consolidato
2007

Totale consolidato
2006

1.631.052
1.631.052

4.786
94.232
99.018

Variazioni lavori in corso di lavorazione
Variazioni lavori in corso su ordinazione
totale delle variazioni in corso

Variazione

(4.786)
1.536.820
1.532.034

Gli importi iscritti fanno riferimento principalmente al costo delle reti idriche in costruzione nei nuovi
piani di lottizzazione e ai progetti di recupero urbanistico in fase di realizzazione nei Comuni di Massanzago e Vigonza.

A.4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
Con la voce “incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” i costi che l’impresa ha sostenuto per
la realizzazione interna di immobilizzazioni immateriali e materiali vengono stornati dal conto economico dell’esercizio.
Si riporta un prospetto di dettaglio delle opere in economia suddivise per settore e tipologia.

settore generale
Costi del personale per prog.e dir.
Opere sulle sedi
Opere sulla rete informatica
Opere su impianti monitor. e telecontr.
totali
settore acquedotto
Costi del personale per prog.e dir.
Opere in ec. rete acquedotto
Opere in ec. condotte adduttrici
Nuovi allacci di acq. e manut. increm.
Opere civili ed elettr. su centrali acq.
totali
settore depurazione
Costi del personale per prog.e dir.
Opere elettr. su sollev. fogn.
Opere civili ed elettr. su depuratori
Rete fognatura
totali
settore ambiente
Costi del personale per prog.e dir.
Opere e forniture su impianti rifiuti
totali
TOTALE

spese per
acquisti

spese per
servizi

spese per
personale

consolidato
2007

consolidato
2006

141.524
167.605

9.122
125.853
26.575
161.551

17.685
10.531
39.269
27.347
94.832

17.685
45.735
165.122
195.446
423.988

202.695
15.239
380.808
172.848
771.590

1.431.126
14.890
2.184.793
213.333
3.844.143

56.972
91.231
19.215
242.541
60.042
470.000

56.972
1.725.052
49.344
2.808.141
446.223
5.085.732

128.420
(71.448)
2.984.450 (1.259.398)
43.729
5.615
4.039.660 (1.231.519)
1.059.877
(613.654)
8.256.136 (3.170.404)

164.859
864.238
63.385
1.092.482

103.131
317.584
881.612
1.302.326

657.117
26.105
159.110
39.600
881.932

657.117
294.095
1.340.932
984.597
3.276.740

607.547
158.426
1.268.982
1.177.059
3.212.013

485.397
485.397
2.517.074

594.249
594.249
5.902.268

26.081

16.639
182.866
156.472
118.828
474.806

variazione

1.046
(137.131)
8.650
76.618
(50.818)

49.570
135.669
71.950
(192.462)
64.727

140.544
140.544
177.689
(37.145)
35.781
1.115.427
784.557
330.870
176.325
1.255.971
962.246
293.725
1.623.089 10.042.432 12.905.201 (2.862.770)

La contrazione della voce, legata a un rallentamento degli investimenti, trova la propria contropartita nella riduzione dei costi correlati ed evidenziati nella voce “B.7” del Conto economico.
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Descrizione

A.5) ALTRI RICAVI E PROVENTI
Descrizione

Totale consolidato
2007

- affitti e canoni attivi
- rimborsi dagli utenti
- rimb. danni per sinistri e risarc. assic.
- sopravvenienze e plusvalenze ordinarie
- proventi e rimborsi diversi
- contributi in c/esercizio
totale ricavi e proventi diversi
Contributi in conto impianto
- contributi in conto impianto su ammort.
totale contributi in conto impianto
totale altri ricavi e proventi

348.318
1.398.932
531.623
1.888.447
259.880
91.405
4.518.604
5.579.300
5.579.300
10.097.905

Totale consolidato
2006

191.841
1.236.347
494.480
4.044.296
250.088
114.079
6.331.131
4.840.076
4.840.076
11.171.207

Variazione

156.477
162.584
37.143
(2.155.849)
9.792
(22.674)
(1.812.527)
739.224
739.224
(1.073.303)
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La voce altri ricavi accoglie soprattutto i contributi in c/capitale destinati ad investimenti quali i
contributi regionali per opere di acquedotto e fognatura e i contributi da utenti e da privati per la
costruzione di allacciamenti e condotte idriche e fognarie. Il contributo rilevato viene rinviato per
competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi; l’accreditamento del
contributo a conto economico avviene gradatamente in base alla vita utile del cespite a cui si riferisce, sulla base della medesima aliquota di ammortamento.
Le sopravvenienze e plusvalenze ordinarie riguardano principalmente:
i maggiori ricavi accertati, rispetto alle stime compiute nell’esercizio 2006, nel servizio idrico
integrato e nel servizio ambiente;
l’eliminazione di accantonamenti a favore dei Comuni Soci per il rimborso dei mutui assunti
dagli stessi per il servizio idrico integrato che, in adempimento alla deliberazione dell’ATO
Brenta n. 13 del 28/09/2007 verranno restituiti a decorrere dall’esercizio 2007;
l’eliminazione di accantonamenti a fondo svalutazione crediti rilevatisi esuberanti;
l’eliminazione di debiti verso alcuni Comuni Soci, provenienti dall’acquisizione del ramo
d’azienda del Consorzio Bacino di Padova Uno, che dopo un’attenta valutazione si è ritenuto di rendere insussistenti. L’importo viene accantonato in un apposito fondo rischi a fronte
di passività potenziali connesse alle poste acquisite;
plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali; altri ricavi non previsti nell’esercizio;
minori costi derivanti da errate stime e debiti insussistenti.
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B. COSTI DELLA PRODUZIONE
La classe “B. Costi della produzione” è in contrapposizione alla classe “A. Valore della produzione”
e accoglie i costi rilevati per natura, ossia secondo la loro causa economica.
Descrizione
Materie prime , sussidiarie
Servizi
Godimento di beni di terzi
Spese del personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazioni delle rimanenze materie prime e di consumo
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
totale valore della produzione

Totale consolidato
2007

Totale consolidato
2006

8.049.970
62.915.774
1.634.101
26.178.265
20.174.801
338.503
650.727
107.618
5.669.778
125.719.537

8.269.946
66.968.301
1.474.028
25.017.086
17.338.257
58.024
557.358
383.830
2.479.767
122.546.597

Variazione

(219.976)
(4.052.527)
160.073
1.161.179
2.836.544
280.479
93.369
(276.212)
3.190.011
3.172.940

B.6 MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI
I costi compresi in questa voce riguardano tutti gli acquisti di beni effettuati nel corso dell’esercizio
e destinati a essere impiegati nella produzione o nella vendita di beni e servizi.

- additivi e prodotti chimici
- acquisto acqua
- materiali per manutenzioni
- materiale hardware
- combustibili, carburanti e lubrificanti
- beni di consumo

884.213
159.468
4.987.399
1.803.259
215.629
8.049.970

totale

Totale consolidato
2006

756.775
154.066
5.202.309
194.701
1.667.847
294.249
8.269.946

Variazione

127.438
5.402
(214.909)
(194.701)
135.413
(78.620)
(219.976)

Si può notare il decremento dei costi per manutenzioni che era già stato riscontrato nella diminuzione delle capitalizzazioni di lavori interni. Sono invece aumentati i costi relativi ai carburanti, sia per
lo sviluppo dell’attività sia per il sensibile aumento dei prezzi. La voce “materiale hardware” non è
più presente nel bilancio come diretta conseguenza dell’eliminazione dal consolidamento di ASI
S.r.l.

B.7 SERVIZI
Trattasi di costi sostenuti per l’acquisizione di servizi industriali (energia elettrica, consulenze tecniche, pulizia, manutenzioni, canoni di manutenzione e servizi vari), commerciali (recapito bollette,
pubblicità e stampa, assicurazioni e servizi vari) e amministrativi (spese legali, consulenze tributarie e
amministrative, compenso al Collegio dei Sindaci, Società di Revisione, contenzioso e recupero
crediti, spese telefoniche e postali, commissioni bancarie e servizi vari).
Di seguito si riporta un dettaglio di tali costi:
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Totale consolidato
2007

Descrizione

Totale consolidato
2007

Descrizione
- energia elettrica
- servizi industriali gestione rifiuti
- manutenzioni e riparazioni
- prestazioni professionali e servizi
- pubblicità, promozione e sviluppo
- pulizie, comunicaz., trasporti, autoc.
- servizi al personale
- assicurazioni, indennizzi e franchigie
- postali, telefoniche, gas, energia
totale

Totale consolidato
2006

8.512.070

8.698.273

30.782.515
13.887.005
3.352.203
451.570
2.194.664
868.481
1.755.329
1.111.937
62.915.774

30.049.498
17.921.374
4.502.360
605.660
1.938.119
790.277
1.265.175
1.197.565
66.968.301

Variazione

(186.202,98)
733.016,87
(4.034.368,84)
(1.150.156,58)
(154.089,92)
256.544,94
78.203,65
490.154,23
(85.628,53)
(4.052.527)

Anche in questa voce è possibile notare la riduzione dei costi conseguente al forte rallentamento
nell’esecuzione di opere in economia e al contenimento dei costi di manutenzione sulla rete di acquedotto e di fognatura.
Nell’area Ambiente si evidenzia invece una crescita significativa dei costi in tutti i principali impianti:
- per il digestore di Bassano del Grappa, a seguito della messa a regime dei motori per la cogenerazione;
- per l’impianto di biotrattamenti di Camposampiero e impianto di compostaggio di Vigonza a seguito di importanti interventi di manutenzione periodica.
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e componenti
dei Collegi Sindacali:
Qualifica

Compenso 2007

Amministratori
Collegio Sindacale
totale

601.827
161.235
763.062

Compenso 2006
631.746
91.727
723.473
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B.8 GODIMENTO DI BENI DI TERZI
Trovano collocazione in questa posta i costi per l’utilizzo di beni non di proprietà dell’azienda. La
categoria comprende gli affitti, le locazioni, le royalties, espresse sotto forma di canone periodico,
quali le licenze d’uso, i brevetti.
Totale consolidato
2007

Descrizione
- canoni di concessione, affitto e locazione
- noleggio beni di terzi
- canone d'affitto Società Patrimoniali

707.808
705.710
220.584
1.634.101

totale

Totale consolidato
2006

654.501
568.902
250.625
1.474.028

Variazione

53.307
136.808
(30.041)
160.073

La voce “ canoni di concessione, affitto e locazione” comprende le spese di affitto degli immobili
aziendali utilizzati come sedi. Tutti i contratti di leasing in essere sono stati oggetto di valutazione patrimoniale ai sensi dello IAS n. 17 e si è pertanto proceduto all’eliminazione dei canoni conseguenti
alle operazioni di leasing finanziario calcolando in sostituzione gli ammortamenti, adottando le aliquote proprie del bene oggetto di leasing. Sono qui inserite anche gli oneri sostenuti a titolo di canone di concessione per attraversamenti, percorrenze e di derivazione d’acqua in aree demaniali
e statali .
Il “noleggio di beni di terzi” si riferisce al noleggio di hardware, containers e cassoni per rifiuti, macchinari e autovetture.
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Infine, il “canone d’affitto Società Patrimoniali”, è relativo al contratto di affitto del ramo di azienda
stipulato da Etra SPA e le Società Patrimoniali Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Serizi S.p.a.e Se.T.A.
S.p.a., e rileva il canone annuo a carico dell’affittuaria.

B.9 PERSONALE DIPENDENTE
La voce accoglie i costi per il personale relativi alle retribuzioni lorde, ai contributi a carico del datore di lavoro, all’accantonamento della quota di trattamento di fine rapporto maturata
nell’esercizio e a ogni altro onere in denaro o in natura sostenuto a favore dei dipendenti.
In questa voce sono, infine, inseriti i costi per la fornitura di lavoro interinale che nell’esercizio è stato
utilizzato per la copertura di momentanee carenze di personale o per l’avvio di nuovi servizi.
Situazione personale dipendente
Dirigenti
Quadri e impiegati
Operai
Totale dipendenti

Situazione al
31/12/07
9
287
320
616

Situazione al
31/12/06
10
292
320
622

Variazione
(1)
(5)
(6)

La riduzione del numero dei dipendenti è dovuto al uscita dall’area di consolidamento di ASI S.rl.

- retribuzioni
- oneri sociali
- trattamento di fine rapporto
- altri costi del personale

Totale consolidato
2006

18.717.029
5.710.073
1.299.092
452.071
26.178.265

totale

17.898.817
5.512.066
1.229.394
376.809
25.017.086

Situazione al
31/12/07

Tipologia rapporto lavoro
Dirigenti
Tempo indeterminato (orario pieno)
Tempo indeterminato (part - time)
Tempo determinato (orario pieno)
Tempo determinato (part-time)
Apprendisti (orario pieno)
Totale dipendenti

Variazione

9
559
27
18
1
2
616

Situazione al
31/12/06

10
563
24
21
1
3
622

818.212
198.007
69.698
75.262
1.161.179

Variazione

(1)
(4)
3
(3)
(1)
(6)

L’aumento del costo delle retribuzioni del personale nel 2007, rispetto al 2006, è stato complessivamente del 3,99%. Tenuto conto che il numero medio dei dipendenti occupati nel 2007 (n. 521,55),
rispetto al 2006 (n. 518,72), è rimasto quasi inalterato (+ 0,55%), l’incremento è stato generato dagli
adeguamenti economici per effetto di nuovi inquadramenti e riconoscimenti “ad personam”, dalle
nuove retribuzioni derivanti dal CCNL Gas Acqua 9/3/2007 e dal CCNL FISE (Indennità Vacanza
Contrattuale dall’1/4/2007).

B.10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
L’art. 2426, punto 2), del Codice civile prevede che il costo delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione
è limitata nel tempo, debba essere ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità d’utilizzo. La svalutazione dei crediti rileva la differenza tra il valore nominale iscritto e la stima
del valore di realizzazione, calcolato tenendo conto dello specifico stato dei singoli crediti, del rischio generico di mancato incasso e dei parametri d’inesigibilità storici. La voce “svalutazione cre-
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Totale consolidato
2007

Descrizione

diti” comprende l’importo da accantonare al “Fondo svalutazione crediti”, sulla scorta dei parametri d’inesigibilità rilevati negli anni precedenti.
Totale consolidato Totale consolidato
2007
2006

Descrizione
- ammortamento imm. Immateriali
- ammortamento imm. Materiali
- Svalutazione delle attivita'
- sval. Crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
totale

8.338.720
10.889.036
600.000
347.045
20.174.801

8.145.960
8.873.433
318.864
17.338.257

Variazione

192.760
2.015.603
600.000
28.181
2.836.544

L’incremento degli ammortamenti è conseguente all’aumento registrato nella voce immobilizzazioni nello Stato Patrimoniale Attivo.
La svalutazione delle attività registra l’annullamento dell’avviamento legato alla partecipazione in
Prov.Eco S.r.l..
La differenza tra gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali pari ad euro 8.388.720 e
l’analogo dato presente nella tabella dell’attivo (euro 2.085.977) è giustificata dall’ammortamento
effettuato dalla capogruppo su beni di proprietà delle società patrimoniali e da queste concesse in
affitto al gruppo.

B.11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI
In questa voce deve essere iscritto il maggiore o minore valore attribuito alle rimanenze finali rispetto alle rimanenze iniziali di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci. Il valore ad essa attribuito
viene determinato in sede contabile, come differenza tra le rimanenze iniziali e finali.
L’importo con segno positivo mette in luce una variazione negativa (riduzione delle rimanenze,
maggior impiego), e l’importo con segno negativo evidenzia, invece, una variazione positiva
(aumento delle rimanenze, minor impiego).
Totale consolidato Totale consolidato
2007
2006

Descrizione
- variazione materie prime e sussidiarie
- variazione prodotti finiti
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totale

230.424
108.079
338.503

274.486
(216.462)
58.024

Variazione

(44.062)
324.541
280.479

B.12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI
Al fine di attribuire ai singoli esercizi i relativi costi, gli oneri derivanti da rischi specifici della gestione,
individuati nell’“an” ma non determinabili nel “quantum”, trovano copertura negli appositi accantonamenti al “Fondo rischi”.

B.13. ALTRI ACCANTONAMENTI
Al fine di attribuire ai singoli esercizi i relativi costi, gli oneri di natura determinata e di esistenza certa
ma indeterminati nell’ammontare e nella data di manifestazione, trovano copertura negli appositi
accantonamenti al “Fondo oneri futuri”.
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B.14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE
La classe comprende le poste che non hanno trovato collocazione nelle precedenti voci di “Costi
della produzione”.
Rientrano in questa voce gli oneri fiscali non relativi al reddito e altre spese generali.
Le sopravvenienze passive sono invece componenti economici relativi ad aumenti di passività o
diminuzioni di attività di esercizi precedenti che si manifestano nell’esercizio in corso e si riferiscono
ad eventi rientranti nella ordinaria gestione dell’impresa.
Infine, le minusvalenze da alienazione e le dismissioni comprendono l’eliminazione di immobilizzazioni immateriali delle quali non si prevede alcun beneficio economico futuro, la dismissione di beni
mobili.
Totale consolidato Totale consolidato
2007
2006

Descrizione

- rimborso rate ammort.mutui dai Comuni per SII
Oneri tributari
- imposta di bollo, registro e conc.gov.
- tariffa rifiuti, ICI, imposta di pubblicità
- tassa di proprietà autoveicoli
- altri tributi
totale oneri tributari
Spese generali
- contributi ad associaz. di categoria e sind.
- contributo ATO Brenta
- altre spese generali diverse
totale spese generali
Sopravvenienze e minusvalenze
- sopravv.passive e insussistenze attive ord.
- minusvalenze da alienazioni e dismissioni
totale sopravvenienze e minusvalenze
totale oneri diversi di gestione

2.754.546

Variazione

2.754.546
-

413.568
72.352
53.244
35.687
574.851

380.375
54.628
49.675
32.661
517.339

94.121
717.500
110.869
922.491

85.292
717.500
224.786
1.027.578

1.401.008
16.881
1.417.889
5.669.778

875.085
59.765
934.850
2.479.767

33.193
17.724
3.569
3.026
57.512
8.829
(113.917)
(105.087)
525.923
(42.884)
483.039
3.190.011
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E’ qui iscritto il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui assunti dai Comuni per il servizio idrico integrato per la quota stabilita dall’”ATO BRENTA”, (7/12 delle annualità 2007), con deliberazione
287/09/2007, n. 13.
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C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
L’aggregato “Proventi e oneri finanziari” accoglie tutti i proventi da investimenti finanziari, sia temporanei che duraturi, nonché gli oneri finanziari.
Si rileva pertanto l’interesse attivo sulle giacenze di cassa mentre gli oneri finanziari riguardano gli
interessi passivi sui mutui in ammortamento.
Totale
Totale
consolidato 2007 consolidato 2006

Descrizione
Proventi da partecipazioni
- in imprese controllate

198
198

98.191
98.191

(97.993)
(97.993)

167.681
9.620

54.337
194.390
4.643

113.344
(184.770)
(4.643)

177.301

253.370

(76.069)

totale proventi da partecipazioni
Proventi finanziari diversi
- interessi su depositi bancari e postali
- interessi attivi da clienti e utenti e diversi
- contributi in c/interessi su mutui
totale proventi
Oneri finanziari diversi
- interessi passivi su conti correnti, per ritardato pagamento e diversi
- interessi passivi su mutui e finanziamenti
- altri oneri finanziari
totale oneri
totale proventi e oneri finanziari

Variazione

1.656.578
788.801
142.510
2.587.889
(2.410.391)

811.347
739.263
142.185
1.692.795
(1.341.234)

845.231
49.538
325
895.094
(1.069.157)

Si è provveduto alla rettifica degli interessi ed altri oneri finanziari per € 15.085 per effetto delle modalità di calcolo dei valori finanziari conseguenti alle più volte richiamate operazioni di leasing finanziario.
Il notevole aumento dei costi per interessi passivi è legato al consistente utilizzo delle anticipazioni di
conto corrente e di mutui passivi, oltre allo sfavorevole andamento dei tassi di interesse.
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D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
Questa voce viene utilizzata essenzialmente per l’imputazione nel conto economico delle rivalutazioni o delle svalutazioni effettuate secondo l’art. 2426 del C.C. relativamente a partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e altri titoli iscritti nell’attivo circolante.
Totale consolidato Totale consolidato
2007
2006

Descrizione
Rivalutazioni
- di partecipazioni
Svalutazioni
- di partecipazioni
totale delle rettifiche

(1.501)
(1.501)

(128.617)
(128.617)

Variazione

127.116
127.116

La voce si riferisce alle svalutazioni apportate ad alcune partecipazioni. Non si è provveduto a svalutare le partecipazioni in Noveimpianti e Novenergia, in quanto la loro valutazione è stata supportata da una relazione di stima affidata a un perito esterno.
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E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Sono compresi in tale raggruppamento proventi e oneri considerati straordinari poiché “non caratteristici” delle attività delle aziende.
Totale
Totale
consolidato 2007 consolidato 2006

Descrizione
Proventi
- imposte anticipate
- varie
Oneri
- imposte esercizi precedenti
- vari

2.919.574
904
(544.962)
Totale proventi e oneri straordinari

2.374.612

Variazione

2.919.574
(904)
(544.962)

904

2.373.708

Gli importi esposti in questa voce derivano dalla rilevazione di imposte anticipate IRAP e IRES nel bilancio della capogruppo. Gli oneri straordinari sono emersi a seguito della tassazione dei contributi
su allacci avvenuti con il criterio di cassa e non più per competenza.
Imposte sul reddito dell’esercizio e fiscalita’ differita/anticipata
Le imposte sul reddito sono stanziate sulla base di una previsione dell’onere fiscale dell’esercizio
con riferimento alla normativa in vigore e tenuto conto delle esenzioni applicabili.

Imposte correnti
- IRES / IRAP
Imposte differite (anticipate)
- IRES / IRAP
totale imposte

3.081.297

2.004.268

561.698
3.642.995

400.053
2.404.321

Variazione

1.077.029
161.645
1.238.674

Si è provveduto alla determinazione delle imposte (IRES ed IRAP) gravanti sull’esercizio con riferimento alla normativa in vigore.
E’ compresa in questa voce l’importo di Euro 28.273, dovuta alla contabilizzazione dei contratti di
Leasing conformemente alle norme dettate dallo IAS n. 17.

Fiscalità differita
Come disposto dal principio contabile n. 25 la rilevazione di imposte anticipate può essere effettuata a condizione che vi sia la ragionevole certezza della futura «utilizzabilità» delle perdite fiscali pregresse, attraverso la compensazione con corrispondenti redditi imponibili da conseguire entro i termini di decadenza stabiliti dal legislatore.
Detto principio contabile suggerisce infatti che «il beneficio fiscale potenziale connesso a perdite
riportabili non deve essere iscritto a bilancio fino all'esercizio di realizzazione dello stesso, salvo che
sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni: esiste una ragionevole certezza di ottenere
in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili, entro il periodo nel quale le
stesse sono deducibili secondo la normativa tributaria; le perdite in oggetto derivano da circostanze ben identificate, ed è ragionevolmente certo che tali circostanze non si ripeteranno».
Le imposte anticipate sono state iscritte sulle differenze temporanee tra il reddito imponibile fiscale
e l’utile civilistico, ipotizzando redditi imponibili futuri sufficienti al loro recupero nell’arco temporale
considerato dalla normativa fiscale.
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Totale consolidato Totale consolidato
2007
2006

Descrizione

E’ stato accantonato il Fondo imposte differite, dovuto al calcolo di ammortamenti anticipati effettuati dalla capogruppo. E’ stata rilevata la somma di Euro 136.967, dovuto alla contabilizzazione dei
contratti di Leasing conformemente alle norme dettate dallo IAS 17, che ha prodotto un disallineamento tra l’imponibile fiscale determinato con le regole applicate nel bilancio civilistico e quelle
proprie del bilancio consolidato.
Descrizione

Importo

Ammortamenti anticipati
Effetto operazioni di leasing

Aliquota

1.845.771

Effetto fiscale

31,40%

579.572
136.967
716.539

totale imposte differite

Le poste che hanno generato crediti per imposte anticipate sono rappresentate da:
- accantonamenti al fondo oneri futuri;
- accantonamenti al fondo rischi su crediti;
- spese di rappresentanza;
- ammortamento dell’avviamento;
Descrizione

Importo

Accantonamenti a fondo rischi
Accantonamenti a fondo rischi per costi del personale
Ammortamento dell'avviamento
Contributi da privati tassati per cassa
Fondo svalutazione crediti
Spese di rappresentanza
totale imposte anticipate

5.937.839
439.260
178.268
10.936.104
922.922
25.029
18.439.422

Aliquota

31,40%
27,50%
31,40%
31,40%
27,50%
31,40%

Effetto fiscale

1.864.481
120.797
55.976
3.433.937
253.804
7.859
5.736.853
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DATI E NOTIZIE INERENTI IL GRUPPO
Il Gruppo non ha assunto alcun impegno al di fuori di quelli derivanti da trattative commerciali correnti e contratti per l'esecuzione di lavori e da quelle indicate nei conti d'ordine;
Non vi sono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi da Società del Gruppo;
Non vi sono né strumenti finanziari, né patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare;
Non vi sono finanziamenti dei soci iscritti tra i debiti.
Il presente bilancio consolidato composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente
del Consiglio di Gestione
Ing. Stefano Svegliado
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