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Relazione sulla Gestione

Signori Azionisti,
il Bilancio al 31 dicembre 2006 chiude con un valore della produzione di € 119.975.375,
costi della produzione di € 116.145.295 e un utile dell’esercizio di € 323.706, che si propone di destinare come segue:
 5% a riserva legale come previsto dall’art. 2430 del Codice civile
€
16.186;
 Riserva straordinaria
€
307.520.
La presente relazione sulla gestione, prevista dall’art. 2428 del Codice civile, contiene una prima
analisi sulla situazione della Società e sull’evoluzione intervenuta, con particolare riguardo al completamento del progetto di 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 2006, primo dalla costituzione di ETRA S.p.A., è stato caratterizzato, prioritariamente, dalle azioni rivolte al conseguimento degli obiettivi d’integrazione tra le varie strutture, servizi e funzioni
aziendali.
Il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione 12 aprile 2007, n. 33, ha disposto il rinvio
del termine di approvazione del bilancio dell’esercizio 2006, ai sensi dell’articolo 2364, 2° comma,
del Codice civile e dall’art. 13, 1° comma, dello Statuto. Le ragioni della dilazione sono state individuate nell’obbligo per la Società di redigere il bilancio consolidato.

SITUAZIONE

DELLA

SOCIETÀ

La situazione della Società ETRA S.p.A. viene esaminata in tutti i suoi principali aspetti ed è suddivisa
in quattro capitoli, aventi per titolo “I servizi pubblici locali”, “La costituzione della Società”,
“L’affidamento ‘in house’ del servizio idrico integrato” e lo “Stato dell’organizzazione della Società”.

I servizi pubblici locali
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.
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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
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
un’unica
formadi
diaffidamento,
affidamento, la gara con
rilevanza economica.
economica.L’articolo
L'articolo35
35prevedeva,
prevedeva,quale
quale
unica forma
procedura a evidenza pubblica.
pubblica. L'art.
L’art. 14
14 ne
ne ha
ha introdotte
introdotte due
due ulteriori:
ulteriori:
a) tramite società miste, nelle quali il socio privato venga selezionato tramite gara a evidenza
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 della propria attività con gli stessi enti controllanti (c.d. affidamento “in
house”).
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.
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. Nel provvedimento in
esame, 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.
Occorre quindi verificare come le nuove disposizioni normative “pesano” sulle scelte strategiche
della Società e di come queste ultime si possano riadattare avendo sempre presente l’obiettivo finale di ETRA: il suo sviluppo industriale allo scopo di creare una realtà capace, per dimensioni e
capacità imprenditoriale, di trovare un posto adeguato nel contesto rappresentato dal nuovo
quadro di riferimento dei servizi pubblici locali.

La costituzione della Società
Com’è noto si è concluso, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il progetto di scissione/fusione di Altopiano Servizi S.r.l. di Asiago, Brenta Servizi S.p.A. di Bassano del Grappa e Se.T.A. S.p.A. di Vigonza. Il
progetto ha portato alla costituzione di questa Società che, a regime, avrebbe dovuto avere una
struttura basata sulla holding “ETRA S.p.A.” cui avrebbero dovuto far capo “S.O.T.” (Società Operative Territoriali), create per garantire il presidio delle aree geografiche prima di competenza delle
Società costituenti. La deliberazione assembleare dell’A.T.O. “Brenta” 14 marzo 2006, n. 7, come
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meglio specificato nel successivo capitolo “Affidamento ‘in house’ del servizio idrico integrato” ha
sostanzialmente impedito la costituzione delle S.O.T..
Gli obiettivi che le tre Società e i Comuni soci intendevano perseguire possono essere così riassunti:
- offrire agli Utenti, ai Clienti e al territorio servizi sempre più qualificati a costi congrui e sostenibili, in
grado di rispondere alle esigenze degli stessi nel pieno rispetto delle norme di legge;
- incrementare la massa critica per affrontare la concorrenza in un settore in progressiva liberalizzazione e concentrazione e gestire i servizi in modo ottimale attraverso il conseguimento di economie
di scala e tramite l' incremento sostanziale della capacità d'investimento nel territorio di riferimento;
- mettere a fattor comune, nell' ottica di ottimizzazione dell' utilizzo delle risorse e di economicità
della gestione, le competenze professionali più qualificate per lo sviluppo e la gestione integrata
dei vari servizi.
Il percorso compiuto per il completamento del complesso procedimento può essere così riassunto:
1.
L’A.T.O. “Brenta”, con deliberazioni 2 ottobre 2003, n. 10, 27 aprile 2004, n. 7, e 16 marzo 2005,
n. 4, aveva invitato i gestori salvaguardati ad armonizzare le strategie ricercando le convergenze e le sinergie più opportune in vista dell’attribuzione del servizio a un unico soggetto gestore d’Ambito e aveva previsto che tale operazione d’integrazione fosse nelle previsioni del
Piano d’Ambito e del Piano stralcio, sia nelle analisi che alla base del calcolo della tariffa.
2.
Il 24 novembre 2003 i Presidenti delle tre Società gestrici del Servizio Idrico Integrato all’interno
dell’A.T.O. “Brenta” hanno sottoscritto una “Lettera d’intenti” con la quale convenivano:
a. di dichiarare il comune interesse a ricercare forme d’integrazione tra le rispettive imprese che
consentissero d’operare con maggiore efficacia ed efficienza e d’acquisire maggiore competitività;
b. di riconoscere, quale obiettivo, l’individuazione d’un unico soggetto gestore del Servizio Idrico
Integrato nell’Ambito Brenta e di altri servizi pubblici (energia, ambiente, ...) a livello territoriale;
c. d’impegnarsi ad attivare collaborazioni che favorissero le sinergie su temi di comune interesse,
a mantenere le comunicazioni che garantissero un costante allineamento informativo sui fatti
più significativi, ad avviare uno studio per individuare le migliori soluzioni organizzative al fine di
realizzare livelli progressivi d’integrazione, compatibilmente con i rispettivi percorsi industriali.
3.
Al fine di dare attuazione alle deliberazioni dell’A.T.O. “Brenta” e alla “Lettera d’intenti”, le tre
Aziende che gestivano il Servizio Idrico Integrato nell’A.T.O., hanno incaricato:
a. il 31 agosto 2004 UniCredit Banca Mobiliare (U.B.M.) S.p.A., quale consulente finanziario per la
strutturazione e l’esecuzione dell’operazione di integrazione delle Società;
b. il 13 ottobre 2004 lo Studio Logos Commercialisti Associati e lo Studio Legale Tributario Prof. Avv.
Loris Tosi di Venezia di eseguire un’attività di revisione di carattere contabile, fiscale e legale
sulla documentazione in possesso delle tre Società interessate al processo di scissione/fusione.
4.
Come sopra indicato la struttura dell’operazione prevedeva tra l’altro, la scissione parziale
proporzionale del compendio patrimoniale relativo alla gestione dei servizi pubblici locali delle Società a favore di ETRA S.p.A., la quale è diventata anche titolare dei contratti di servizio
e delle concessioni relative alla gestione del ciclo idrico integrato e all’igiene ambientale.
5.
Le verifiche di UBM si sono concluse positivamente e, conseguentemente, le Società hanno
proceduto, sulla base della situazione patrimoniale al 30 giugno 2004, all’integrazione finalizzata alla creazione di una holding (ETRA) controllata al 100% dagli Enti locali azionisti delle tre
Società. Alla Holding avrebbero dovuto far capo tre società operative territoriali (di seguito
“SOT”), create per garantire il presidio delle aree geografiche prima di competenza delle tre
Società costituenti.
6.
Lo Studio Logos e lo Studio Tosi, in data 25 ottobre 2004, hanno consegnato quanto richiesto
e, in particolare, la “Limited due diligence contabile e fiscale” e la “Limited legal due diligence”.
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7.

8.

9.
10.

a.

b.
c.

d.
e.
f.

g.

h.

i.
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UBM ha illustrato l’operazione, fornendo una gamma di 5 ipotesi di concambio. Le tre Società, Altopiano Servizi S.r.l., Brenta S.p.A. Servizi e Se.T.A. S.p.A., hanno approvato l’operazione e
hanno scelto la quinta ipotesi di concambio che prevedeva la corresponsione di un canone
annuo anche ai Comuni soci di Se.T.A.. Successivamente il progetto di cui all’oggetto e gli
atti conseguenti sono stati adeguati alla scelta operata.
I Consigli di Amministrazione, con deliberazioni 28 ottobre 2004, hanno approvato “il progetto
di scissione parziale e i relativi allegati e, segnatamente, lo statuto della Società di nuova costituzione, gli elementi patrimoniale attivi e passivi d’assegnare a detta Società, la relazione
degli amministratori e i relativi allegati”.
Lo Studio Logos ha presentato domanda di deposito, presso gli Uffici del Registro delle Imprese di Padova e Vicenza, del progetto di scissione/fusione in data 4 novembre 2004.
Il 15 marzo 2005 i Presidenti delle tre Società costituenti hanno siglato la bozza di accordo
quadro, sottoscritto dai Soci in occasione delle Assemblee straordinarie delle Società che
hanno approvato il progetto di scissione/fusione, con il quale hanno convenuto di realizzare il
progetto di aggregazione tra le Società, dando esecuzione, ciascuno per quanto di propria
competenza, agli atti e adempimenti necessari. Con questo accordo i Soci hanno convenuto le seguenti principali clausole:
la conferma da parte dei Comuni Azionisti della prosecuzione in capo a ETRA – Società controllata interamente da Enti locali - dei rapporti/contratti di servizio pubblico in titolarità delle
Società partecipanti al progetto di aggregazione o loro controllate;
la fissazione della Sede legale e della Presidenza di ETRA a Bassano del Grappa;
la costituzione di soggetti giuridici – le SOT – deputati a presidiare le funzioni di ETRA nelle aree
territoriali servite dalle tre Società; ora, come già anticipato, la deliberazione dell’A.T.O. impedisce la costituzione delle S.O.T.;
l’obbligo degli Azionisti Enti locali di detenere, congiuntamente, la maggioranza del capitale
sociale di ETRA S.p.A.;
l’obbligo degli Azionisti Enti locali di mantenere in capo ad ETRA i rapporti di servizio pubblico
in titolarità di ciascuna delle Società costituenti;
l’obbligo, qualora tra la data del 30 giugno 2004, riferimento per la valutazione e i rapporti di
cambio finali, e la data d’efficacia della scissione (1° gennaio 2006) si fossero verificati eventi,
fatti o atti eccezionali, non riconducibili alla gestione normale e ordinaria delle Società,
comportanti sopravvenienze attive o passive cui possa conseguire un incremento o una diminuzione del valore attribuito a ciascuna delle Società in misura superiore a € 250.000 per Altopiano, € 500.000 per Brenta e € 1.000.000 per SETA, di procedere ad adeguamenti dei canoni pagati da ETRA ai propri Azionisti per un ammontare pari al maggiore o minore valore apportato, fermo restando che il canone dovuto agli attuali Azionisti di Altopiano non potrà essere
inferiore a € 206.000 e quello dovuto agli attuali Azionisti di Brenta non potrà essere inferiore a
€ 1.080.016;
la verifica dei seguenti aspetti relativi ai piani industriali delle Società:
1. omogenea composizione dei Compendi Servizi oggetto di scissione da parte delle Società;
2. verifica dei dati e delle assunzioni utilizzate nella stima delle proiezioni economiche e finanziarie dei Compendi Servizi di ciascuna Società;
l’impegno delle tre Società a fare quanto in loro potere affinché il Consiglio di Amministrazione di ETRA nominasse un consulente per effettuare le verifiche di cui ai precedenti punti 10.f.
e 10.g., entro 60 (sessanta) giorni dall’efficacia della scissione.
la nomina, da parte del Consiglio di Amministrazione di ETRA, di un consulente per effettuare
le verifiche di cui al punto precedente entro 60 (sessanta) giorni dall’efficacia della scissione;
le tre Società avevano già affidato a Logos l’incarico d’individuare e segnalare eventuali a-
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ree critiche per definire di comune accordo la necessità d’effettuare analisi più approfondite
tramite due diligence;
j. l’obbligo dei Comuni azionisti di proseguire con ETRA i rapporti di concessione dei beni destinati alla gestione dei servizi pubblici nei rispettivi territori alle medesime condizioni oggi esistenti con le Società;
k. l’obbligo dei Comuni azionisti di proseguire con ETRA i rapporti di servizio pubblico oggi in titolarità di ciascuna delle Società, confermando i contratti o gli affidamenti alle medesime
condizioni oggi esistenti con le Società;
l. la disciplina dei rapporti contrattuali tra ETRA e le Società scisse tramite tre contratti di concessione d’uso e tre contratti di servizio da sottoscriversi non oltre 6 (sei) mesi dalla data di efficacia della scissione;
m. la determinazione dei corrispettivi dei contratti fra ETRA e le Società Patrimoniali di cui al punto precedente in modo da mantenere in equilibrio economico le Società Patrimoniali;
n. qualora gli Azionisti avessero dovuto apportare in ETRA nuovi servizi o beni significativi ai fini
del suo sviluppo, sui quali si fosse favorevolmente espresso il Consiglio di Amministrazione di
ETRA, gli Azionisti si obbligavano a procedere a un aumento del capitale sociale di ETRA “riservato” agli Azionisti della Società che avessero apportato suddetti servizi o beni.
11. Durante la primavera 2005 tutti i Comuni soci hanno approvato, con deliberazione consiliare,
il progetto di aggregazione e di riorganizzazione tra le società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta
Servizi S.p.A. e Se.T.A. S.p.A. e la costituzione della nuova Società ETRA S.p.A.. Con questo
provvedimento è stato, in particolare, approvato:
a. il progetto di scissione, il piano industriale, lo statuto di ETRA S.p.A. e l’Accordo quadro concordato tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e Se.T.A. S.p.A.;
b. di dare mandato al Sindaco di compiere tutti gli atti necessari affinché nella compagine sociale di ETRA S.p.A. entri un Socio privato;
c. di confermare l’affidamento a ETRA S.p.A. dei servizi, degli impianti e delle reti già affidati
(secondo diversi strumenti giuridici) ai tre Gestori e alle relative Società partecipate.
12. Le Assemblee straordinarie d’inizio estate 2005 hanno approvato la scissione parziale proporzionale delle Società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e Se.T.A. S.p.A., con la costituzione della nuova Società “Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA S.p.A.”.
13. Le Assemblee straordinarie di ottobre 2005 hanno deliberato la designazione dei componenti
del 1° Consiglio di Amministrazione e del 1° Collegio sindacale di ETRA.
14. Con atto del Notaio Antoniucci di Bassano del Grappa 19 dicembre 2005, Rep. n.
144.522/7.782, le tre Società costituenti hanno proceduto alla scissione parziale delle stesse
mediante trasferimento di parte del loro patrimonio a una nuova Società denominata “Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA S.p.A.”.
15. Per effetto del citato atto notarile ETRA S.p.A. ha cominciato a operare dal 1° gennaio 2006.
A seguito della complessa operazione di scissione/fusione, è nata “Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA S.p.A.”, Società che ha sede legale a Bassano del Grappa (VI), con capitale sociale
pari a € 33.393.612,00, interamente versato, suddiviso in n. 33.393.612 azioni ordinarie del valore
nominale di € 1,00 ciascuna. Questa nuova Società è iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro
delle Imprese di Vicenza (VI).
A ETRA è stato assegnato il compendio composto dai beni materiali, mobili e immobili, e dalle immobilizzazioni finanziarie legati alle attività d’igiene ambientale, ivi inclusi gli impianti relativi alle attività di smaltimento, nonché dai beni immateriali e materiali, relativi alla gestione del servizio idrico
integrato di cui le Società sono proprietarie, limitatamente a quelli acquisiti e realizzati a decorrere
dal 1° gennaio 2002 (Compendio oggetto di scissione). Il compendio oggetto di scissione è stato
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assegnato agli stessi valori di libro delle attività e passività che lo costituivano, così come risulta nella contabilità di ciascuna Società alla data d’efficacia della scissione.
Concludendo, dal 1° gennaio 2006 la struttura organizzativa, nel complesso, ha avuto la seguente
configurazione:
 Le tre Società scisse, Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e Se.T.A. S.p.A., proseguiranno ad
essere partecipate dagli attuali azionisti e assumeranno il ruolo di Società patrimoniali;
 ETRA S.p.A., è una Società a totale capitale pubblico, partecipata da tutti i Soci delle Società
scisse in funzione del rapporto di concambio illustrato nel progetto di scissione;
 Non sono state costituite le tre S.O.T. (Società Operative Territoriali), originariamente previste.

Affidamento “in house” del Servizio idrico integrato
L’Assemblea dell’A.T.O. “Brenta” con provvedimento 14 marzo 2006, n. 7, 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 idrico integrato 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”);
⇒ di affidare a ETRA S.p.A., per tutto il territorio dell’A.T.O., 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 idrico integrato 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”.
Ulteriori prescrizioni e condizioni, riportate nella premessa della deliberazione dell’A.T.O., sono:
⇒ ETRA S.p.A. e le Società patrimoniali dovranno definire 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).
⇒ L’Autorità d’Ambito si riserva d’indicare a ETRA le modalità organizzative ritenute necessarie a
garantire il mantenimento del “controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi”, come disposto dall’art. 113, 5° comma, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Queste modalità organizzative costituiranno specifico contenuto della convenzione di gestione del servizio a regime.
⇒ Lo Statuto di ETRA dovrà essere, conseguentemente, 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.
⇒ L’Autorità d’Ambito si riserva in ogni caso di valutare, prima della stipulazione della nuova convenzione, l’ammissibilità giuridica e i limiti dell’utilizzabilità da parte di ETRA di Società Operative
Territoriali (S.O.T.), nonché di indicare gli eventuali contenuti dei contratti di servizio da stipularsi
tra ETRA e le eventuali Società Operative Territoriali.
⇒ La stipulazione della convenzione potrà avvenire solo dopo la verifica dei titoli giustificativi relativi
alla disponibilità delle reti in capo a ETRA.
L’Accordo quadro deliberato dai Consigli comunali, contestualmente al progetto di scissione dei
compendi gestionali e della loro fusione in ETRA, sottoscritto dai Soci in occasione delle Assemblee
straordinarie di approvazione del progetto stesso, prevedeva la costituzione delle S.O.T., controllate
al 100% da ETRA, deputate a presidiare le aree territoriali prima servite da Altopiano Servizi, Brenta
Servizi e SETA. Ora sembra certo non sia possibile procedere alla loro costituzione che affievolirebbe o renderebbe nullo il cosiddetto “controllo analogo”. Conseguentemente l’Assemblea di ETRA
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22 maggio 2006 ha approvato il Piano Industriale della Società e la conseguente riorganizzazione
degli uffici e dei servizi direttamente in capo a sé stessa, non prevedendo la costituzione delle SOT.
ETRA già gestisce, in regime di salvaguardia, le reti d’acquedotto e di fognatura, le centrali idriche
e gli impianti di depurazione dei 75 Comuni soci e di altri 5 Comuni della Provincia di Vicenza che
ricadono 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 dai confini con la provincia di Trento a nord (Altopiano d’Asiago e Valsugana) fino ai confini
con le province di Venezia e Rovigo a sud, 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.
Affidamento dei Servizi ambientali
L’affidamento dei servizi ambientali di raccolta e smaltimento dei rifiuti, gestione della tariffa di igiene ambientale, ecc. è di competenza dei singoli Comuni e 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”.

Stato dell’organizzazione della Società
Durante il 2005 le tre Società costituenti hanno cercato forme di collaborazione che agevolassero
la fase transitoria, consentendo la riduzione dei disagi derivanti dalla fusione. Questa collaborazione, non istituzionalizzata, ha avuto luogo occasionalmente, su un piano spontaneistico.
Ci sono state anche difficoltà di ordine oggettivo. Gli Amministratori, il personale dipendente e la
dirigenza dovevano assicurare il regolare funzionamento delle tre Società, aziende distinte e pienamente autonome fino al 31 dicembre 2005, e dedicare alla nuova Società le quote residue di tempo ed energia. Ciononostante ETRA ha iniziato la propria attività dal 1° gennaio 2006, senza alcuna
soluzione di continuità rispetto alle gestioni precedenti.
L’inizio della gestione unificata ha creato un numero notevole di problemi e complicazioni. Alle tre Società cedenti rimanevano tutti gli adempimenti connessi con la cessazione della loro attività e la
chiusura degli esercizi. Il personale dedicato alle incombenze delle quattro Società è sempre rimasto
sostanzialmente lo stesso. Si ricorda, a proposito, che l’Accordo quadro e, poi, i contratti d’affitto di
ramo d’azienda prevedevano che ETRA assicurasse alle tre Società patrimoniali le risorse necessarie
per il loro residuo funzionamento.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione, nominato con atto del Notaio Antoniucci di Bassano del
Grappa 19 dicembre 2005, Rep. n. 144.522/7.782, ha tenuto la sua prima riunione il successivo 3
gennaio 2006. Il Consiglio di Amministrazione ha dedicato i primi mesi del 2006, particolarmente intensi, soprattutto:
⇒ all’organizzazione transitoria degli uffici e dei servizi e alla loro suddivisione tra le sedi di Asiago,
Bassano del Grappa, Vigonza, Rubano, Cittadella e San Giorgio delle Pertiche;
⇒ alla sovrintendenza della complessa fase degli accorpamenti e dei traslochi;
⇒ alla discussione e alla stipulazione con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori degli accordi
necessari per il trasferimento del personale delle tre Società a ETRA;
⇒ alla definizione delle “due diligence”, poi “fairness opinion”;
⇒ alla definizione dei contratti d’affitto di ramo d’azienda con le tre Società.
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Ciascuna Società disponeva di una o più sedi proprie. Come già accennato, una delle prime decisioni del nuovo Consiglio è stata la definizione dell’organizzazione transitoria e la suddivisione degli uffici e dei servizi tra i vari edifici. Gli spazi a disposizione, soprattutto per necessità legate alla
fase iniziale, erano utilizzati in forma inadeguata e non rispettosa delle regole logistiche. Gli uffici e i
servizi, soprattutto gli archivi, risentivano e risentono in modo notevole delle carenze strutturali.
L’intera organizzazione è ancora pesantemente condizionata da tali limiti.
Nel frattempo la Società incaricava la Bain & Co. di predisporre il piano industriale e il modello organizzativo che venivano esaminati e approvati dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute 17
febbraio, 3 marzo e 3 maggio 2006, e dall’Assemblea, nella seduta 22 maggio 2006.
Sembra opportuno un esame, sia pur sommario, dei principali problemi rilevati nei singoli settori di
attività che hanno trovato o stanno trovando completa soluzione.
1. Formazione e aggiornamento del personale dipendente
Molti dipendenti, inquadrati nei vari livelli, hanno dovuto cambiare mansioni o modificare, anche consistentemente, il proprio modo di operare. Molti degli strumenti informatici di gestione e
controllo a disposizione, sono stati cambiati, modificati o integrati. Risulta evidente l’importanza
che rivestono l’aggiornamento e la formazione professionale del personale dipendente. Una
migliore conoscenza condivisa delle risorse a disposizione e l’unificazione delle procedure
consente un evidente risparmio e una migliore qualità dei servizi resi. Per quanto l’emergenza
ha consentito, sia pure in misura diversa, tutte le aree professionali sono state coinvolte
nell’attività didattica. Dovrebbe seguire la stesura di un programma organico che valuti, alla
luce anche delle possibilità di ottenere finanziamenti regionali, nazionali o europei, l’ulteriore
domanda di formazione e l’opportunità di organizzare i corsi all’interno dell’azienda o ricorrere
direttamente all’esterno.
2. Controllo di gestione
Nelle tre Società costituenti ETRA erano presenti sistemi difformi di controllo di gestione. Fin
dall’inizio delle attività di ETRA è stato intrapreso un percorso di omogeneizzazione e consolidamento degli strumenti di controllo, finalizzati a rispondere all’esigenza di disporre di un patrimonio informativo relativo all’andamento dei risultati gestionali di Gruppo e dei principali indicatori di performance. Questo ha già permesso, durante il 2006, d’individuare le principali criticità gestionali, di apportare le dovute azioni correttive e di predisporre il primo budget della
Società per il 2007.
Il progetto si è articolato in tre fasi:
- la prima fase, iniziata nell’autunno 2005 e conclusasi a maggio 2006, ha permesso la definizione dei principi, dei criteri e ha permesso la “canalizzazione” dei dati in un sistema organizzato;
- nella seconda fase, conclusasi a mese ottobre 2006, attraverso il supporto di Bain & Company,
è stato creato il modello di reportistica direzionale ed è stato testato il sistema nel suo complesso con la prima trimestrale e la semestrale;
- la terza fase ha avuto come obiettivo la predisposizione del budget 2007.
Il percorso, scelto sempre con l’ausilio di Bain & Company, è stato più articolato e complesso rispetto una normale attività di budgeting. Non era, infatti, disponibile un conto economico “full
year”, strutturato in maniera analitica, su cui basarsi per definire gli obiettivi di budget. Per predisporre il forecast 2006 sono stati necessari gli ultimi mesi dell’anno 2006 e il coinvolgimento di
tutte le unità organizzative dell’azienda, anche quelle intermedie. Ciò ha permesso la predisposizione, nei primi mesi 2007, di un budget economico suddiviso per area di business, per struttura
organizzativa di primo e secondo livello e corredato di una serie d’indicatori analitici di efficienza e di produttività dei processi necessari per un’efficace analisi degli scostamenti da attuare
nel corso dell’esercizio 2007.
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3. Certificazione di qualità
Fin dall’inizio ETRA ha individuato obiettivi non solo di tipo economico ma anche di qualità. Il
documento “Politica Aziendale”, emesso dal Presidente e coinvolgente tutta la struttura, ha
posto quali 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 basate su dati
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
18/19 settembre ha certificato la conformità alla norma internazionale ISO 9001 del sistema di
gestione della qualità di ETRA. 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 la matrice acqua reflua. È ora in fase di accreditamento per le analisi sull’acqua potabile.
Il lavoro di unificazione e revisione delle procedure è tuttora 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. Nel 2007
verranno inseriti nel sistema di gestione in qualità anche il Centro Biotrattamenti di Camposampiero e l’impianto di depurazione di Tezze sul Brenta.
4. Insediamenti industriali allacciati alla fognatura nera
Il corrispettivo dovuto per gli scarichi in fognatura nera degli insediamenti industriali veniva calcolato, dai tre Gestori precedenti, con tariffe applicate in forma non omogenea. Una parte
delle Utenze pagava la tariffa stabilita per gli insediamenti civili o equiparati. L’importo da versare è strettamente connesso con la quantità e la qualità dell’acqua scaricata. È in atto la necessaria unificazione delle procedure autorizzative e l’individuazione degli insediamenti industriali che non versano correttamente quanto dovuto.
5. Servizi resi alle imprese nel settore “Ambiente”
Le attività commerciali di ETRA, rivolte principalmente alle imprese, riguardano la consulenza
ambientale, le analisi di laboratorio, le attività di recupero e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi,
le bonifiche e altri progetti personalizzati. È stato eseguito un riordino complessivo dei prezzi di
conferimento dei rifiuti presso gli impianti aziendali, producendo un listino prezzi unico.
La notevole quantità dei rifiuti prodotta dalle attività produttive ha reso necessaria l’analisi dei
flussi di rifiuti e delle potenzialità impiantistiche, al fine di individuare le possibili sinergie e ridurre
al massimo gli smaltimenti esterni, garantendo il contenimento dei costi. Il progetto, conclusosi
nel settembre del 2006, ha già dato le prime economie, che si consolideranno nel 2007.
6. Reti idriche
Il sistema delle reti idriche, soprattutto nelle aree nord del territorio di competenza di ETRA, risentono dei classici problemi degli acquedotti realizzati con modeste risorse finanziarie e con
l’obbiettivo di fornire acqua potabile a tutti i cittadini al minor costo possibile. Diametri insufficienti, rispetto agli attuali fabbisogni idrici, e condotte in materiali poco affidabili richiederebbero la pianificazione d’interventi di sostituzione e potenziamento di notevole consistenza.
Le sostituzioni, oltre a migliorare il servizio idrico reso ai cittadini, consentirebbero, nel tempo,
di ottenere una drastica riduzione delle perdite e degli attuali troppo costosi interventi di manu-
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tenzione straordinaria. Com’è noto il problema degli investimenti è strettamente legato
all’attività di pianificazione dell’A.T.O. e all’inserimento dei relativi costi nel sistema tariffario.
Lo sviluppo complessivo della rete idrica della Società è pari a km 5.179, suddivisi in cinque aree principali, per garantire ovunque un adeguato presidio e tempi rapidi di risposta.

Estensione reti acquedotto Etra
totale: 5.179 km
Area Vigonza
km 1.297

Area Asiago
km 536
Area Bassano
km 1.304

Area Rubano

Area Cittadella

km 1.517

km 525

Nel 2006 sono stati sostituiti soltanto km 24,5 di condotte obsolete. Ciò significa che, mantenendo l’attuale ritmo consentito dalla disponibilità economica, si avrebbe la completa sostituzione
delle condotte in 211 anni. È superfluo sottolineare la ricaduta di questo fatto sull’entità delle
perdite della rete, fattore che assume particolare rilievo in un contesto di abbassamento
generale del livello delle falde e di continui appelli al risparmio di acqua potabile. La differenza
rilevata nel 2006 tra l’acqua prelevata e l’acqua erogata è evidenziata nella tabella che
segue. Le perdite idriche complessive nel territorio ETRA sono state del 33%. Il trend è in leggera
diminuzione rispetto all’anno precedente.
AREA

2005

2006

Altopiano Servizi S.r.l.

68,7%

67,3%

Brenta Servizi S.p.A.

43,5%

43,2%

Se.T.A. S.p.A.

26,7%

25,7%

ETRA S.p.A.

33,7%

32,9%

7. Reti di fognatura
I maggiori problemi si riscontrano nelle reti di fognatura, costruite negli anni ’80 e precedenti. In
diversi Comuni sono state realizzate di tipo misto. Molti tratti di rete sono soggetti a continui intasamenti, dovuti a una scarsa pendenza delle tubazioni o a diametri insufficienti. Dimostrano
un’inadeguata capacità idraulica, anche in relazione al continuo sviluppo urbanistico che
aumenta l’apporto delle acque di origine meteorica. Necessitano, quindi, continui e programmati interventi di pulizia al fine di evitare, per quanto possibile, problemi di rigurgito nelle
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abitazioni civili e di supero dei limiti di scarico sui corsi idrici superficiali. Il costo presunto per le
eventuali sostituzioni è insostenibile con l’attuale sistema tariffario. Si ricorda che il piano degli
investimenti approvato dall’Autorità d’Ambito e quello attualmente in discussione privilegiano gli interventi d’ampliamento della rete di collettamento. Sarà quindi inevitabile limitare
l’azione ai casi d’assoluta urgenza, sapendo che sarà, purtroppo, difficile evitare disagi ai cittadini. Va ricordato, anche, che in situazioni di particolare intensità piovosa il sistema fognario
non regge provocando grossi problemi nella gestione. Per questo anomalo fenomeno va evidenziato che non ci sono soluzioni se non saranno risolti i più gravi problemi di deflusso delle
acque meteoriche, realizzando sistemi d’allontanamento dedicati solamente a queste acque. Si rileva, infine, che ETRA gestisce anche collettori di fognatura mista di proprietà comunale non allacciati a impianti di depurazione. Tale sistema fognario dovrà trovare idonea soluzione nel quadro dell’attuazione e secondo le previsioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Lo sviluppo complessivo della rete di fognatura della Società è pari a km 2.093, suddivisi in cinque aree principali, per garantire ovunque un adeguato presidio e tempi rapidi di risposta.

Estensione reti fognatura Etra
totale: 2.093 km
Area Vigonza
km 561

Area Asiago
km 166
Area Bassano
km 473

Area Rubano

Area Cittadella

km 548

km 345

8. Impianti di acquedotto
Complessivamente il sistema degli impianti idrici di proprietà esclusiva o gestiti da ETRA non desta gravi preoccupazioni. Sarebbe sufficiente continuare il programma di manutenzione già
pianificato dalle tre Società. Particolare riguardo e risorse dovrebbero essere destinati al sistema di approvvigionamento dell’Altopiano di Asiago.
9. Impianti di depurazione
Al 31 dicembre 2006 ETRA gestiva 42 impianti di depurazione e 54 vasche Imhoff. Alcuni impianti, soprattutto nell’ex area Brenta Servizi, sono stati presi in carico recentemente ed è, pertanto,
ancora in corso la ricognizione della documentazione amministrativa, la regolarizzazione, ove
carenti o mancanti, delle autorizzazioni all’esercizio o allo scarico, le dichiarazioni di conformità
degli impianti elettrici, le dichiarazioni di messa a terra, le varie licenze obbligatorie, ecc.
Indipendentemente dall’area, gran parte degli impianti denuncia gravi problemi che rendono
particolarmente difficile garantire il rispetto dei limiti di legge allo scarico, sempre più rigidi, che
possono essere così riassunti: ingresso di acque meteoriche nella fognatura, sottodimensionamento rispetto alle portate in ingresso, modeste dimensioni, presenza di tecnologie inadeguate, obsolete e molto costose.
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10. Impianto di digestione anaerobica
L’impianto è costituito da tre digestori nei quali, dopo una fase di pretrattamento, viene convogliato il rifiuto organico. Il materiale in uscita è costituito da compost (smaltito in agricoltura),
percolato (inviato al depuratore), stabilizzato e scarti (smaltiti in discarica) e biogas che viene
destinato alla sezione motori per la produzione di energia termica ed elettrica, in parte utilizzata per il fabbisogno interno e in parte venduta all’Enel.
Fin dal suo avvio, avvenuto nel mese di gennaio 2005, l’impianto ha manifestato problemi di
funzionamento. Il progetto fu redatto negli anni novanta e, sulla base della normativa allora vigente, prevedeva il conferimento di rifiuto indifferenziato. Durante la fase di realizzazione, si è
registrata la progressiva attivazione di raccolte differenziate a domicilio. Ciò ha comportato la
presenza, nel rifiuto residuo conferito, di una percentuale di sostanza organica inferiore a quella
ipotizzata in progetto, mentre nel sottovaglio derivante dal condizionamento di tale rifiuto è
stato riscontrato un tasso di inerti superiore.
Nella prima fase di funzionamento, è stato conferito un notevole quantitativo di rifiuto secco
proveniente da spazzamento, ricco di inerti e metalli pesanti che si sono rivelati estremamente
critici per il corretto funzionamento dell’impianto. Nell’estate 2005 si è verificato l’intasamento
di uno dei tre digestori e il calo d’efficienza di un altro, con ripercussioni negative anche sulla linea di pretrattamento.
Infine vicende societarie hanno portato al fallimento dell’impresa appaltatrice creando difficoltà alla fornitura e all’installazione dei motori destinati alla produzione di energia elettrica, alla
predisposizione dei quadri elettrici e alla depurazione del biogas. Tutto questo ha determinato
effetti negativi (biogas bruciato, mancata produzione di energia elettrica, mancato introito dei
certificati verdi).
La Società ha compiuto uno sforzo enorme, dedicando grande attenzione all’impianto e assumendo quelle iniziative che potessero consentire di ripristinare la funzionalità progettuale. È
stato approvato e realizzato un progetto di modifica dell’impianto (revamping), per trattare in
modo differente il rifiuto secco e modificare il processo di trattamento del sottovaglio. Sono stati ripristinati il digestore bloccato, la linea di produzione del biogas, i quadri elettrici e il funzionamento dei motori, consentendo l’avvio della produzione di energia elettrica. Sono stati installati un trituratore per il pretrattamento iniziale, un vaglio per separare il sopravvaglio dal sottovaglio e un deferrizzatore per la separazione dei materiali da destinare a recupero.
L’intervento di revamping, ultimato nei primi mesi 2007, ha consentito un efficiente funzionamento dell’impianto nel trattare sia il rifiuto organico che il rifiuto secco, un notevole incremento della potenzialità dell’impianto, da 65.000 t/a a 80.000 t/a, una maggiore produzione di biogas e di energia elettrica, conseguente all’incremento di frazione umida trattata nei digestori,
e una produzione di compost conforme agli standard della Regione Veneto.
11. Centri di biotrattamenti di Camposampiero e Vigonza
Nei centri di biotrattamento sono presenti, contemporaneamente, sezioni per il trattamento delle
acque e sezioni per il trattamento dei rifiuti organici. In questi impianti l’umido e il verde, provenienti dalla raccolta differenziata, i reflui zootecnici, i fanghi di depurazione e dell’industria agroalimentare e altri tipi di rifiuti liquidi possono essere trattati correttamente e trasformati in materiali utili all’agricoltura e biogas.
Questa efficace forma di smaltimento, oltre a preservare dall’inquinamento il suolo e le acque
in un ambiente in delicato equilibrio come il Bacino scolante nella Laguna di Venezia, contribuisce al contenimento dei costi.
L’efficienza di questi centri è la conseguenza della forte integrazione, a livello impiantistico, tra
le sezioni che interessano il ciclo dell’acqua e quelle di trattamento dei rifiuti e, a livello organizzativo, tra i diversi settori aziendali.
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12. Sedi aziendali
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 amministrativi e
tecnici, Ufficio Utenze, Ufficio qualità, Servizi operativi legati all’area territoriale;
 Bassano del Grappa, via O. Marinali, n. 22 – Consiglio di Amministrazione;
 Cittadella, via del Telarolo, n. 9 – Presidente, Amministratori delegati, Rapporti con i Soci, Direzione operativa, Direzione amministrativa, Direzione commerciale, Direzione della gestione
del servizio idrico integrato, Progettazione e direzione dei lavori, Logistica, Affari generali, Ufficio utenze, Servizi operativi legati all’area territoriale;
 Rubano, via Galvani, n. 1/a – Servizi attenenti alla gestione, Centro elaborazione dati, Amministrazione vendite, Ufficio Utenze, Servizi operativi legati all’area territoriale;
 San Giorgio delle Pertiche, via Roma – Autorizzazioni allo scarico in fognatura nera, Ufficio
commerciale;
 San Giorgio delle Pertiche, S.S. del Santo – Direzione della gestione del servizio ambiente,
Cartografia;
 Vigonza, via Grandi, n. 52, – parte dei servizi Archivio e Protocollo, Ragioneria, Finanza, Contabilità, Controllo di gestione, Ufficio acquisti, Personale, Ufficio Utenze, Comunicazione, 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 (quali
ad es. il protocollo) 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. A tal fine, all’Assemblea della Società 7 maggio 2007, il Consiglio di amministrazione ha presentato soluzioni alternative, per il razionale utilizzo degli immobili societari, formulate alla luce dei seguenti vincoli e obiettivi primari:
⇒ il presidio del territorio – alcuni settori per fornire un servizio adeguato devono restare dislocati
sul territorio con capillarità adeguata (ad esempio le attività di sportello per i cittadini);
⇒ l’effettiva possibilità di valorizzare, in termini economici, gli immobili posseduti;
⇒ l’ottimizzazione della gestione di alcuni servizi quali archivi, magazzini e servizi informatici;
⇒ i risultati conseguibili in termini di maggiore produttività e di realizzazione di sinergie.
13. Magazzini
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.
14. Automezzi
Nel 2006 l’auto-flotta risultava composta da n. 323 mezzi così suddivisi: n. 64 autocarri, n. 150
furgoni, n. 55 autovetture, n. 54 macchine operatrici.
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In futuro l’ampiezza del parco automezzi sarà influenzata dalla scelta che verrà effettuata circa le sedi aziendali: minor numero di sedi equivarrà a un minor numero di mezzi in servizio. Obiettivo per i prossimi anni, finanziamenti permettendo, sarà il rinnovo del parco automezzi, soprattutto per il servizio raccolta rifiuti, per poter disporre di mezzi efficienti, adeguati e rispettosi
delle norme di sicurezza e ambientali.
15. Cartografia
La situazione iniziale vedeva realtà e stati d’avanzamento dei sistemi cartografici diversi nei territori delle tre Società, anche se si è potuto ravvisare una certa analogia, sia pure con differenze d’impostazione dei data base e delle modalità di implementazione grafica. Nel corso del
2006 è stato unificato il Sistema Informativo Territoriale. Il nuovo sistema, disponibile anche in
Internet, è divenuto un indispensabile strumento di lavoro per la Società, per i Comuni soci, per
le altre Società di servizi a rete, per le imprese di costruzione e per i professionisti. Attualmente
esiste un unico data base per la gestione degli impianti, reti, capisaldi altimetrici, stradari e
numeri civici. Dalle varie sedi è ora possibile vedere i data base con l’uso di un semplice
browser, modificare i dati relativi agli oggetti da remoto, creare reports statistici e analisi dei
dati, stampare estratti cartografici.

ANDAMENTO

DELLA GESTIONE

L’andamento della gestione può essere riassunto dal seguente prospetto:
2006
Descrizione
A. Valore della produzione
B. Costi della produzione
Differenza tra valore e costi della
produzione
c. Proventi e oneri finanziari
d. Rettifiche di valore di attività
finanziarie
e. Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
22. Imposte sul reddito d’esercizio
23. Utile (Perdita) dell’esercizio

Servizio idrico
integrato

Servizio
Ambientale

Altri Servizi

2005

Totale

67.446
(65.488)

49.528
(47.450)

3.001
(3.208)

119.975
(116.146)

105.472
(103.097)

1.958
(804)

2.078
(619)

(207)
82

3.830
(1.341)

2.375
(628)

(81)
1.074
(1.284)

(45)
1.414
(712)

(3)
(128)
(40)

(128)
2.361
(2.036)

(197)
424
1.974
(1.238)

(210)

702

(168)

324

735

Il “Valore della produzione” della Società nell’esercizio 2006, rispetto alla somma dei bilanci 2005
delle tre Società costituenti ETRA, è aumentato del 13,75%, soprattutto per effetto della gestione
del servizio ambiente. I “Costi della produzione” nell’esercizio 2006, rispetto all’esercizio 2005, sono
aumentati del 12,66%, anche in questo caso soprattutto per effetto della gestione dei rifiuti. Come
si può notare nell’ultimo anno il “Valore della produzione” è aumentato in misura superiore rispetto
ai “Costi della produzione” e, conseguentemente, è aumentata anche la “Differenza tra valore e
costi della produzione”.
I maggiori costi, soprattutto per gli ammortamenti e l’acquisto di beni e servizi (energia elettrica,
smaltimento dei fanghi, prodotti chimici, ecc.) e il mancato adeguamento delle tariffe hanno cau-
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sato Il risultato finale negativo del servizio idrico integrato, rappresentato da una perdita di
€ 210.000. Lo straordinario sviluppo del servizio ambiente ha originato un utile di € 702.000.
Per completezza dell’informazione si riporta il prospetto relativo al confronto tra i bilanci gestionali
degli esercizi 2005 e 2006.
D
D
Descrizione
Valore della produzione (al netto degli effetti straordinari e dei contributi
in conto capitale)

Costo della produzione – ammortamento e accantonamenti
(al netto degli effetti straordinari)

EBITDA
EBITDA %
Ammortamenti e accantonamenti al netto dei contributi in
conto capitale
EBIT
EBIT%
Proventi, oneri e rettifiche
EBT
EBT%
Effetti straordinari
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE %

2005

2006

∆
D

∆D%
%

86.450

99.633

13.183

15,2493

(75.892)

(85.965)

(10.073)

13,2728

10.558
12,2128

13.668
13,7183

3.110
1,5055

29,4563
12,3272

(9.630)

(12.733)

(3.103)

32,2222

928
1,0735
(825)
102
0,1180
1.872
1.974
2,2834

935
0,9384
(1.341)
(406)
(0,4075)
2.767
2.361
2,3697

7
(0,1350)
(516)
(508)
(0,5255)
895
387
0,0863

0,7543
(12,5771)
62,5455
(498,0392)
(445,3724)
47,8098
19,6049
3,7793

14
EBITDA

12
10

EBIT

8

EBT

6
Risultato prima
delle imposte

4
2
0
-2
2005

2006

I confronti con l’esercizio precedente mettono in evidenza soprattutto il miglioramento significativo
dell’ EBITDA (margine tra i costi e i ricavi al netto degli ammortamenti, degli interessi, delle imposte e
delle componenti straordinarie). Questo miglioramento è dovuto in prevalenza allo sviluppo del settore ambiente. Il miglioramento dell’EBITDA è completamente azzerato dal maggiore costo degli
ammortamenti e degli accantonamenti al netto dei contributi in conto capitale a fondo perduto.
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Si ritiene utile, al fine di una migliore comprensione dei dati, riportare di seguito il “Prospetto di raffronto degli ammortamenti e dei contributi in conto capitale” e il “Prospetto di raffronto degli ammortamenti suddivisi per servizio e origine”.

Prospetto di raffronto degli ammortamenti e dei contributi in conto capitale
Bilancio 2006
Descrizione

Ammortamenti e svalutazioni
Contributi in c/ capitale
Ammortamenti netti

Bilanci
2005

Poste comprese nei Bilanci
delle Società patrimoniali
Brenta Altopiano
Totale
Seta
Servizi
Servizi

ETRA

16.516.011 16.418.612
4.840.346
7.425.994

4.108.147
4.108.147

9.090.018 11.578.266

0

0

∆
Ä

12.552 20.539.311
12.552 8.961.045

4.023.300
1.535.051

0 11.578.266

2.488.249

Prospetto di raffronto degli ammortamenti suddiviso per servizio e origine
Servizio
Idrico Integrato

BILANCIO 2005
Se.T.A. S.p.A. - Vigonza
Brenta Servizi S.p.A. - Bassano del Grappa
Altopiano Servizi S.r.l. - Asiago
Totale
BILANCIO 2006
Se.T.A. S.p.A.
Brenta Servizi S.p.A.
Altopiano Servizi S.r.l.
Etra Spa
Totale
DIFFERENZE
Se.T.A. S.p.A.
Brenta Servizi S.p.A.
Altopiano Servizi S.r.l.
Etra Spa
Totale

Servizio
ambiente

Struttura
e altri servizi

Totale

5.642.295
1.468.312
280.021

549.335
801.091

110.136
238.828

6.301.766
2.508.231
280.021

7.390.628
Servizio
Idrico Integrato

1.350.426
Servizio
ambiente

348.964
Struttura
e altri servizi

9.090.018

6.947.992
1.784.903
294.767
577.128

636.301
861.585
50.815
311.703

113.072

9.604.790
Servizio
Idrico Integrato

1.860.404
Servizio
ambiente

113.072
Struttura
e altri servizi

11.578.266

Totale
7.584.293
2.646.488
345.582
1.001.903

Totale

1.305.697
316.591
14.746
577.128

86.966 60.494 50.815
311.703

110.136
238.828
113.072

1.282.527
138.257
65.561
1.001.903

2.214.162

509.978 -

235.892

2.488.248

Meritano un particolare approfondimento i diversi andamenti, nell’ambito del servizio idrico integrato, dei servizi di acquedotto e di fognatura/depurazione. Questo esame è opportuno considerando che il metodo normalizzato di fissazione delle tariffe prevede che le stesse siano determinate
separatamente per i singoli servizi. Nonostante l’A.T.O., nell’ultima determinazione delle tariffe, abbia aumentato in misura molto più elevata quelle relative al servizio di fognatura/depurazione,
quest’ultimo servizio presenta comunque un EBIT (margine tra i costi e i ricavi al netto degli interessi,
delle imposte e delle componenti straordinarie) negativo di € 3.909.000 mentre il servizio di acquedotto presenta un EBIT positivo di € 3.715.000.
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Nel prospetto qui riportato non è previsto il confronto con il 2005 perché non tutti i precedenti
Gestori avevano eseguito questa divisione.
Descrizione
Ricavi amministrati
Ricavi commerciali
Altri ricavi
Ricavi infragruppo
Totale ricavi
Materiali
Servizi
Personale
Godimento beni di terzi
Oneri diversi di gestione
Costi infragruppo
Totale ricavi
EBITDA
EBITDA %
Ammortamenti netti e svalutazioni
Accantonamenti
EBIT gestione caratteristica
EBIT % gestione caratteristica
Componenti straordinarie
Proventi/Oneri finanziari
Imposte
RISULTATO NETTO
Risultato %

Acquedotto
24.408
7.107
31.515
1.767
11.096
6.807
508
658
20.836
10.680
33,89%
6.634
331
3.715
11,79%
-41
-429
-685
2.560
8,12%

Incidenza
%
77,45%
22,55%
100,00%
5,61%
35,21%
21,60%
1,61%
2,09%
66,11%
33,89%
21,05%
1,05%
11,79%
-0,13%
-1,36%
-2,17%
8,12%

Fognatura e
depurazione
11.989
3.482
3.382
420
19.273
1.711
9.976
6.355
474
571
634
19.721
-448
-2,32%
3.171
290
-3.909
-20,28%
1.900
-375
-599
-2.983
-15,48%

Incidenza
%
62,20%
18,07%
17,55%
2,18%
100,00%
8,88%
51,76%
32,97%
2,46%
2,96%
3,29%
102,32%
-2,32%
16,45%
1,50%
-20,28%
9,86%
-1,95%
-3,11%
-15,48%

La gestione, attraverso le imprese controllate, come risulta dall’apposito capitolo della nota integrativa, ha avuto un andamento non favorevole, nonostante il buon andamento di Seta Ecologia.
Quest’ultima Società, infatti, ha chiuso l’esercizio 2005 con un utile netto di € 41.182,00 e questo
esercizio con un utile di € 72.720,00.
Il Bilancio consolidato dell’esercizio 2006 diminuisce l’utile complessivo netto a € 306.424,00 rispetto
all’utile di ETRA pari a € 323.706,00.
Nel prospetto seguente vengono esaminati gli investimenti, suddivisi per servizio e per fonte di finanziamento. Si fa notare che le immobilizzazioni realizzate con contributi in conto capitale a fondo perduto erogati da terzi sono concentrate quasi esclusivamente nel servizio idrico integrato. Si
tratta soprattutto di contributi concessi dalla Regione Veneto, nel settore fognatura/depurazione,
nell’ambito dei finanziamenti a favore del bacino scolante nella laguna di Venezia. Rappresentano complessivamente quasi il 50% degli investimenti totali.
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OPERE FINANZIATE DA TERZI
Servizio Idrico
Integrato

DESCRIZIONE
Incremento dei cespiti nell'esercizio
Immobilizzazioni in corso
Totale immobilizzazioni
Composizione del finanziamento
Suddivisione per servizio

Servizio
Ambiente

Struttura

TOTALE

4.998.256
7.428.738

424.886
0

106.552
0

5.529.694
7.428.738

12.426.994
49,50%
95,90%

424.886
7,40%
3,28%

106.552
2,36%
0,82%

12.958.432
36,65%
100,00%

OPERE AUTOFINANZIATE
DESCRIZIONE
Incremento dei cespiti nell'esercizio
Immobilizzazioni in corso
Totale immobilizzazioni
Composizione del finanziamento
Suddivisione per servizio

Servizio Idrico
Integrato

Servizio
Ambiente

Struttura

TOTALE

8.656.648
4.022.703

2.654.189
2.661.116

3.726.288
677.925

15.037.125
7.361.744

12.679.351
50,50%
56,61%

5.315.305
92,60%
23,73%

4.404.213
97,64%
19,66%

22.398.869
63,35%
100,00%

TOTALE
DESCRIZIONE

Servizio Idrico
Integrato

Servizio
Ambiente

Struttura

TOTALE

Incremento dei cespiti nell'esercizio
Immobilizzazioni in corso

13.654.904

3.079.075

3.832.840

20.566.819

11.451.441

2.661.116

677.925

14.790.482

Totale immobilizzazioni
Composizione del finanziamento
Suddivisione per servizio

25.106.345
100,00%
71,01%

5.740.191
100,00%
16,23%

4.510.765
100,00%
12,76%

35.357.301
100,00%
100,00%

SOCIETÀ

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, al quale si rinvia.
Tra le attività svolte, nel corso dell’esercizio 2006, assume particolare importanza l’impianto per il
trattamento del rifiuto secco non riciclabile realizzato, da parte della Società controllata Prov.Eco.,
a Campodarsego, nelle adiacenze della discarica, all’interno del capannone costruito da ETRA.
Questo impianto verrà avviato nei prossimi mesi e tratterà il rifiuto residuo prodotto nei Comuni del
Consorzio Bacino di Padova Uno, consentendo di ridurre notevolmente il conferimento in discarica.
Sono in fase di analisi le diverse sinergie realizzabili tra l’impianto di trattamento del secco di Bassano del Grappa e questo impianto.
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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.

ATTIVITÀ

DI RICERCA E DI SVILUPPO

Le attività di ricerca e sviluppo, nel corso dell’anno 2006, sono state orientate a supportare lo sviluppo di nuovi business e tecnologie 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;
• L’inserimento di ETRA nel libero mercato dell’energia elettrica anche per conto dei Comuni soci;
• Lo sviluppo del sistema di telecomunicazioni di ETRA anche verso l’esterno, soprattutto verso i
Comuni soci;
• Il ripristino della funzionalità dell’impianto di digestione anaerobica di Bassano del Grappa;
• L’integrazione delle procedure dei Sistemi Qualità Aziendale presenti nei tre ex Gestori;
• 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.
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. Si tratta
di spese inerenti la nuova organizzazione aziendale di ETRA, Società neo-costituita.
L’elaborazione di questi costi verrà effettuata sulla base di un apposito rendiconto analitico. La loro
pertinenza e congruenza sarà attestata tramite perizia, asseverata da un professionista, esterno
all’azienda, avente i necessari requisiti di competenza. Saranno, altresì, rispettate la circolare del
Ministero dell’Industria 10 luglio 1998, n. 900290, e la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 13 dicembre 2006, n. 138.

FATTI

DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Trascorso il periodo dell’emergenza, al fine di valutare ed eventuale confermare l’organizzazione aziendale, il 19 marzo scorso è stato affidato alla PKF Italia l’incarico di verificare se il modello organizzativo adottato dalla Società è 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.
Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione 22 marzo 2007, n. 23, ha costituito la Società “ETRA
Energia S.r.l.”, con sede legale a Cittadella, avente quale scopo principale la commercializzazione
di vettori energetici, in particolare gas metano ed energia elettrica sul territorio presidiato da ETRA.
Il capitale sociale di € 100.000,00 è suddiviso tra due Soci: Global Energy S.r.l. (Gruppo Ascopiave)
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per il 51% ed ETRA S.p.A. per il 49%. I patti parasociali affidano la designazione del Presidente a ETRA e la designazione dell’Amministratore delegato a Global Energy.

EVOLUZIONE

PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

La gestione ordinaria della Società dovrebbe evolversi positivamente. In particolare i ricavi saranno
favorevolmente influenzati dal trascinamento all’esercizio 2007 degli effetti prodotti dallo sviluppo
del servizio ambiente avutosi nel 2006, dall’unificazione delle tariffe del servizio di fognatura e depurazione reso agli insediamenti industriali e dal migliore funzionamento dell’impianto di digestione
anaerobica di Bassano del Grappa. I costi dovrebbero scontare ulteriori benefici derivanti dalle
economie e dalle sinergie conseguenti alla fusione e dai concreti risultati originati dalla riorganizzazione e dalla razionalizzazione in corso. Infatti, durante il 2007, 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 di nuovi servizi commerciali,
privilegiando alleanze industriali con partner strategici. Particolari attenzioni saranno rivolte ai servizi
energetici (energia elettrica e gas). A tal fine è in fase di definizione un accordo con il Consorzio di
Bonifica Pedemontano Brenta di Cittadella per la costruzione di un centrale idroelettrica sfruttando
alcuni salti naturali sul fiume Brenta.
Particolare attenzione sarà posta al riassetto di tutte le Società controllate e partecipate, rendendole più funzionali alle attività aziendali e in linea con la struttura organizzativa principale. Le Società controllate A.S. Servizi S.r.l. e A.P.E. S.p.A., già nel corso dell’esercizio 2006, sono state poste in liquidazione. A.P.E., costituita agli inizi del 2005 da Se.T.A. (39%) con il Comune di Campodarsego
(51%) e la Provincia di Padova (10%), ha come compito la messa in sicurezza della discarica di
Campodarsego. A.S. Servizi, costituita da Brenta Servizi (51%) e da un imprenditore privato (49%) ha
come compito l’information tecnology e la videosorveglianza. È stato prudenzialmente accantonato, al Fondo rischi, un importo di € 200.000,00 a fronte di eventuali perdite che i liquidatori dovessero accertare.

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Ing. Stefano Svegliado
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PROPOSTA

DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,
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 2006, come proposto, questa Relazione e la seguente
destinazione del risultato di esercizio:
€
5% a riserva legale come previsto dall’art. 2430 del Codice civile
16.186
€
Riserva straordinaria
307.520
€
Utile dell’esercizio al 31 dicembre 2006
323.706
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STATO

PATRIMONIALE ATTIVO

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 brevetto industriale e utilizzazione opere dell'ingegno
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
2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III - Immobilizzazioni Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
d) altre imprese
2) Crediti:
d) verso altri
TOTALE B) - IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I – Rimanenze
1) Materie prime sussidiarie e di consumo
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
II – Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
2) Verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
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
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
TOTALE C) - ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO

al 31 dic. 2006

10.879.905
393.524
2.960
457.736
185.949
755.049
9.084.688
159.797.054
31.994.385
94.293.639
3.838.571
4.378.457
25.292.002
3.894.252
3.889.087
1.939.622
1.949.465
5.165
5.165
174.571.211
2.418.152
1.288.966
839.833
289.353
78.587.679
63.528.967
63.431.911
97.056
785.188
785.188
5.219
5.219
5.943.195
5.939.320
3.874
243.451
243.451
8.081.659
7.655.352
426.308
1.130.977
1.123.739
3.697
3.540
82.136.808
225.020

256.933.039
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STATO

PATRIMONIALE PASSIVO

Descrizione

A)

al 31 dic. 2006

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. Versamenti a fondo perduto
2. Riserva da conferimento
3. Riserva straordinaria
4. Riserva sviluppo investimenti
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell'esercizio

33.393.612
1.409.711
1.388.240
21.471
-

TOTALE A) - PATRIMONIO NETTO
B)

C)
D)

E)

FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche differite
3) Altri
TOTALE B) - FONDI PER RISCHI E ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
DEBITI
4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
6) Acconti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
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:
- entro 12 mesi
13) Debiti v/ Istituti di previdenza
- entro 12 mesi
14) Altri debiti:
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
15) Debiti verso Società Patrimoniali
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
TOTALE D) - DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Conti d’ordine
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323.706
35.127.029
12.300.761
12.300.761
5.721.583
46.354.653
33.589.888
12.764.765
1.829.433
302.212
1.527.220
10.281.982
5.666.861
4.615.121
35.171.882
34.773.578
398.304
2.148.204
2.136.050
12.154
1.487.632
173.917
1.313.715
2.151.666
2.151.666
1.486.771
1.486.771
9.082.955
7.457.321
1.625.634
4.755.609
720.172
4.035.437
114.750.788
89.032.878

256.933.039
200.610.877
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CONTO

ECONOMICO

Descrizione

A) 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) COSTI DELLA PRODUZIONE
6)Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7)Per servizi
8)Per godimento di beni di terzi
9)Per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto (TFR)
d) trattamenti di quiescenza
e) altri costi
10)Ammortamenti e svalutazioni
- ammortamento immobilizzazioni immateriali
- ammortamento immobilizzazioni materiali
- svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide
11)Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, consumo e merci
12)Accantonamento per rischi
13)Altri accantonamenti
14)Oneri diversi di gestione
TOTALE B) - COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15)Proventi da partecipazioni
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) In altre Imprese
16)Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:
1. Imprese controllate
2. Imprese collegate
3. Enti pubblici di riferimento
4. Altri
b) da titoli iscritti nelle immobiliz che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti da:
1. Imprese controllate
2. Imprese collegate
3. Enti pubblici di riferimento
- Altri
17)Interessi e altri oneri finanziari:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Enti pubblici di riferimento
- Altri
TOTALE C) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17)

al 31 dic. 2006

96.677.947
(231.878)
12.810.722
10.718.584
5.878.508
4.840.076
119.975.375
7.483.151
65.418.477
1.537.643
21.767.021
15.537.502
4.767.346
1.086.747
375.426
16.735.778
8.109.512
8.309.100
317.166
55.205
454.500
383.830
2.309.689
116.145.295
3.830.080
98.191
98.191
218.978
-

218.978
(1.658.203)
(1.658.203)
(1.341.033)
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CONTO
Descrizione

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18)Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circol. che non costituiscono partecipazioni
d) altre
19)Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) altre
TOTALE D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20)Proventi straordinari:
- plusvalenze da alienazioni
- altre
- sopravvenienze attive
21)Oneri straordinari
- sopravvenienze passive
TOTALE E) - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ( 20-21)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)
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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(127.996)
(127.996)
(127.996)
2.361.051
1.682.825
354.520
2.037.345
323.706
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Nota integrativa al bilancio dell’esercizio 2006
Signori Soci,
unitamente allo stato patrimoniale e al conto economico, chiuso al 31 dicembre
2006, Vi sottoponiamo la seguente nota integrativa, che illustra la situazione contabile della Società e il bilancio che viene sottoposto 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 2006 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
I criteri generali utilizzati nella formazione del bilancio, chiuso al 31dicembre 2006, non si discostano dai medesimi utilizzati dai precedenti tre Gestori 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. Essendo il bilancio 2006 il primo della Società, è ovvio che il riferimento alla continuità fa riferimento, soprattutto, al futuro. Nella sostanza il principio di continuità è stato sostanzialmente rispettato, per quanto possibile, anche in questo esercizio. È ovvio che l’assoluta necessità di omogeneizzazione ha comportato l’unificazione puntuale dei criteri di formazione del bilancio seguiti,
fino al 2005, da parte dei tre Gestori.
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.
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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.
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.
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
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 diretto 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 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 (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. Per quanto riguarda Brenta Servizi S.p.A, la stipula del relativo contratto è fissata
per il giorno 7 giugno 2007.
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.
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 ven-
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gono 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; come già specificato in
precedenza si è provveduto a omogeneizzare le diverse aliquote applicate dalle tre Aziende
conferenti:
- per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le aliquote sono state ridotte convenzionalmente al 50% dell’aliquota di riferimento;
- 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

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%

SETTORE AMBIENTE
• Terreni
• Fabbricati
• Impianti
• Attrezzature
• Contenitori rifiuti e altre attrezzature

0,00%
3,50%
12,00%
10,00%
20,00%

SETTORE GENERALE ALTRE ATTIVITÀ
• Terreni
• Fabbricati centrali elettriche
• Impianti centrali elettriche
• Fabbricati
• Costruzioni leggere
• Autovetture
• Automezzi
• Telecontrollo
• Attrezzatura

0,00%
3,50%
7,00%
3,50%
10,00%
25,00%
20,00%
20,00%
10,00%
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•
•
•
•
•

Mobili da ufficio
Macchine elettroniche
Impianti radio e rete
Telefoni cellulari
Macchine da ufficio

12,00%
20,00%
20,00%
20,00%
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 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 capitale, 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.
Per quanto riguarda la Società Patrimoniale Brenta S.p.A., sebbene non ancora firmato il relativo contratto, sono stati utilizzati gli stessi criteri adottati per SETA S.p.A. e Altopiano Servizi S.r.l.
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.
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.
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Rimanenze di magazzino
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.
I lavori in corso d’esecuzione sono iscritti in base al criterio della commessa completata o del
contratto completato: i ricavi e il margine di commessa vengono riconosciuti quando le opere
sono ultimate e consegnate.
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.
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.
Rischi, impegni e garanzie
Gli impegni e le garanzie prestate e ricevute sono indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale.
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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.
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 SII sono stati attribuiti in maniera direttamente proporzionale ai costi sostenuti direttamente nell'acquedotto e nella fognatura/depurazione.
Protezione dei dati personali
Nel corso dell’esercizio è iniziato l’adeguamento del progetto per il rispetto del D.Lgs. n. 196/03 –
Codice in materia di protezione dei dati personali. Le attività svolte hanno riguardato la revisione delle informative agli interessati, la predisposizione delle nomine per i responsabili interni ed
esterni, le lettere d’incarico per i soggetti preposti, nonché l’analisi delle misure di sicurezza in essere a tutela della disponibilità, integrità e riservatezza dei dati. Nel “documento programmatico
sulla sicurezza”, approvato il 31 marzo 2007, s’è proceduto alla mappatura e alla classificazione
dei dati personali oggetto di trattamento ed è stata completata l’analisi dei rischi con
l’identificazione delle azioni di miglioramento da intraprendere. Per consentire la realizzazione di
un’infrastruttura adeguata a garantire la governance della sicurezza informatica sono inoltre
state formalizzate specifiche policy (regolamenti) relative ai principali processi informatici. Fra le
policy realizzate sono incluse le seguenti: linee guida del management, utilizzo delle risorse informatiche e utilizzo della posta elettronica e di Internet.
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Responsabilità amministrativa
Il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento nazionale il concetto di responsabilità “penale-amministrativa” 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, il 19 marzo scorso 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.

BILANCIO 2006

E COMPARAZIONE CON PROSPETTI

“PRO-FORMA” RIFERITI

ALL’ESERCIZIO PRECEDENTE

Come già specificato nella relazione sulla gestione e nella parte della presenta nota integrativa
denominata “contenuto e principi di redazione del bilancio” il presente documento, pur essendo riferito al primo anno di attività di ETRA S.p.A., può essere considerato nella sostanza come la
prosecuzione delle attività svolte in precedenza dai tre gestori (SETA S.p.A., Brenta Servizi S.p.A.,
Altopiano Servizi S.r.l.) che hanno dato origine a ETRA S.p.A.
Per tale motivo di seguito viene riportato lo schema di bilancio chiuso al 31/12/2006 redatto secondo quanto previsto dal codice civile comparato:
- per lo stato patrimoniale con la situazione patrimoniale al 01/01/2006 rappresentante i valori
apportati dai precedenti gestori;
- per il conto economico con la sommatoria dei singoli conti economici chiusi al 31/12/2005 dai
precedenti gestori.
Anche i prospetti di nota integrativa, al fine di illustrare in modo esauriente le variazioni avvenute, contengono i dati comparati costruiti adottando la medesima metodologia.
Per completezza di informazione si riportano inoltre:
- lo Stato Patrimoniale dettagliato e il conto economico dettagliato;
- il conto economico gestionale, nonché i conti economici gestionali suddivisi per singolo servizio.
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STATO

PATRIMONIALE COMPARATO: ATTIVO

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 brevetto industriale e utilizzazione opere dell'ingegno
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
2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III - Immobilizzazioni Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
d) altre imprese
2) Crediti:
d) verso altri
TOTALE B) - IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I – Rimanenze
1) Materie prime sussidiarie e di consumo
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
II – Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
2) Verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
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
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
TOTALE C) - ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO
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al 31 dic. 2006

al 1 genn. 2006

10.879.905
393.524
2.960
457.736
185.949
755.049
9.084.688
159.797.054
31.994.385
94.293.639
3.838.571
4.378.457
25.292.002
3.894.252
3.889.087
1.939.622
1.949.465
5.165
5.165
174.571.211

3.667.575
325.340
33.083
455.099
119
689.496
2.164.436
141.778.302
24.518.764
88.568.986
2.775.931
3.663.983
22.250.638
2.312.235
2.307.071
1.223.378
1.053.198
30.495
5.165
5.165
147.758.112

2.418.152
1.288.966
839.833
289.353
78.587.679
63.528.967
63.431.911
97.056
785.188
785.188
5.219
5.219
5.943.195
5.939.320
3.874
243.451
243.451
8.081.659
7.655.352
426.308
1.130.977
1.123.739
3.697
3.540
82.136.808
225.020

2.705.235
1.560.632
1.071.711
72.892
73.203.950
51.136.280
51.048.098
88.182
683.058
683.058
50.958
50.958
5.477.081
5.467.334
9.747
515.841
515.841
15.340.732
14.923.189
417.543
1.763.624
1.746.962
16.662
77.672.810
397.700

256.933.039

225.828.621
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STATO

PATRIMONIALE COMPARATO: 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. Versamenti a fondo perduto
2. Riserva da conferimento
3. Riserva straordinaria
4. Riserva sviluppo investimenti
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) Fondi per imposte, anche differite
3) Altri
TOTALE B) - FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
6) Acconti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
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:
- entro 12 mesi
13) Debiti v/ Istituti di previdenza
- entro 12 mesi
14) Altri debiti:
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
15) Debiti verso Società Patrimoniali
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
TOTALE D) - DEBITI
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Conti d’ordine

al 31 dic. 2006

al 1 genn. 2006

33.393.612
1.409.711
1.388.240
21.471
-

33.393.612
940.844
919.373
21.471
-

323.706
35.127.029

34.334.456

12.300.761
12.300.761
5.721.583

6.646.526
6.646.526
5.205.499

46.354.653
33.589.888
12.764.765
1.829.433
302.212
1.527.220
10.281.982
5.666.861
4.615.121
35.171.882
34.773.578
398.304
2.148.204
2.136.050
12.154
1.487.632
173.917
1.313.715
2.151.666
2.151.666
1.486.771
1.486.771
9.082.955
7.457.321
1.625.634
4.755.609
720.172
4.035.437
114.750.788
89.032.878

26.927.761
11.787.350
15.140.411
2.165.093
327.326
1.837.767
10.445.493
6.394.859
4.050.634
34.523.681
34.215.513
308.168
2.393.220
2.381.066
12.154
121.540
121.540
881.286
881.286
1.338.392
1.338.392
9.782.623
8.120.551
1.662.072
5.164.995
720.172
4.444.823
93.744.083
85.898.057

256.933.039

225.828.621

200.610.877
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CONTO

ECONOMICO COMPARATO

Descrizione

A) 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) COSTI DELLA PRODUZIONE
6)Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7)Per servizi
8)Per godimento di beni di terzi
9)Per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto (TFR)
d) trattamenti di quiescenza
e) altri costi
10)Ammortamenti e svalutazioni
- ammortamento immobilizzazioni immateriali
- ammortamento immobilizzazioni materiali
- svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide
11)Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, consumo e merci
12)Accantonamento per rischi
13)Altri accantonamenti
14)Oneri diversi di gestione
TOTALE B) - COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15)Proventi da partecipazioni
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) In altre Imprese
16)Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:
1. Imprese controllate
2. Imprese collegate
3. Enti pubblici di riferimento
4. Altri
b) da titoli iscritti nelle immobiliz che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti da:
1. Imprese controllate
2. Imprese collegate
3. Enti pubblici di riferimento
- Altri
17)Interessi e altri oneri finanziari:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Enti pubblici di riferimento
- Altri
TOTALE C) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17)
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al 31 dic. 2006

al 31 dic. 2005

96.677.947
(231.878)
12.810.722
10.718.584
5.878.508
4.840.076
119.975.375

82.575.655
799.178
11.482.606
10.614.700
3.188.706
7.425.994
105.472.139

7.483.151
65.418.477
1.537.643
21.767.021
15.537.502
4.767.346
1.086.747
375.426
16.735.778
8.109.512
8.309.100
317.166
55.205
454.500
383.830
2.309.689
116.145.295
3.830.080

7.150.156
54.575.114
2.594.232
20.149.800
16.958.633
680.723
15.835.287
442.623
(519.377)
19.077
78.686
2.090.562
103.096.883
2.375.256

98.191
98.191
218.978
-

205.325
-

218.978
(1.658.203)
(1.658.203)
(1.341.033)

205.325
(833.808)
(833.808)
(628.483)
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CONTO

ECONOMICO COMPARATO

Descrizione

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18)Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circol. che non costituiscono partecipazioni
d) altre
19)Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) altre
TOTALE D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20)Proventi straordinari:
- plusvalenze da alienazioni
- altre
- sopravvenienze attive
21)Oneri straordinari
- sopravvenienze passive
TOTALE E) - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ( 20-21)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)
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

al 31 dic. 2006

al 31 dic. 2005

(127.996)
(127.996)
-

(196.907)
(196.907)
-

(127.996)

(196.907)

2.361.051

1.467.795
1.467.795
1.044.160
1.044.160
423.635
1.973.501

1.682.825
354.520
2.037.345

1.281.445
(43.235)
1.238.210

323.706

735.291
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STATO

PATRIMONIALE DETTAGLIATO: ATTIVO

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

Totale I - Immobilizzazioni immateriali

al 31 dic. 2006

al 1 genn. 2006

-

-

393.524,10
2.960,00
457.736,00

325.340,73
33.083,45
455.098,78

185.949,00
755.048,68
9.084.687,67

119,29
689.496,21
2.164.436,32

10.879.905,45

3.667.574,78

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

24.518.763,72
88.568.985,32
2.775.568,74
3.664.345,94
22.250.638,20

159.797.053,92

141.778.301,92

1.939.622,30
1.949.464,89
-

1.223.377,93
1.053.197,75

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

30.494,54
2.307.070,22

Totale partecipazioni

3.889.087,19

Totale crediti

5.164,57
5.164,57

Totale III - Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE B) - IMMOBILIZZAZIONI

3.894.251,76
174.571.211,13

2.312.234,87
147.758.111,57

1.288.965,58
839.833,10
289.353,32
-

1.560.632,45

2) Crediti :
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso imprese controllanti
Verso altre imprese
Verso altri (oltre 12 mesi)

5.164,57
5.164,57

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

1.071.710,75
72.891,70

Totale I - Rimanenze

2.418.152,00

2.705.234,90

Totale crediti verso clienti (entro 12 mesi)

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)
63.431.911,41

16.009.192,81
24.299.647,36
4.516.611,73
2.838.933,45
4.493.557,12
571.799,59
(1.681.643,87)
51.048.098,19

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
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STATO

PATRIMONIALE DETTAGLIATO: ATTIVO

Descrizione

al 31 dic. 2006

al 1 genn. 2006

290.801,71
(193.746,14)
97.055,57

176.363,95
(88.181,98)
88.181,97

63.528.966,98
785.188,25
-

51.136.280,16
683.058,16

Totale crediti v/ controllate

785.188,25
5.218,62
-

683.058,16
50.957,68

Totale crediti verso collegate

5.218,62
-

50.957,68
-

Totale crediti v/ controllanti

5.939.319,95
3.874,39

5.467.333,47
9.747,47

Totale crediti tributari

5.943.194,34
243.450,69

5.477.080,94
515.841,12

Totale crediti per imposte anticipate

243.450,69

515.841,12

Totale crediti v/ altri (entro 12 mesi)

5.784.187,27
292.356,94
563.861,96
4.339,79
1.010.606,01
7.655.351,97

9.685.194,53
292.356,94
578.597,21
1.159,29
4.365.881,07
14.923.189,04

145.411,21
192.571,42
55.797,18
32.528,03
426.307,84

139.132,86
208.199,54
52.152,08
18.058,87
417.543,35

8.081.659,81
78.587.678,69

15.340.732,39
73.203.950,45

-

-

-

-

1.123.739,38
3.697,19
3.540,34

1.746.962,45
496,50
16.165,54

TOTALE C) - ATTIVO CIRCOLANTE

1.130.976,91
82.136.807,60

1.763.624,49
77.672.809,84

225.020,38

397.699,91

TOTALE D) - RATEI E RISCONTI ATTIVI

225.020,38

397.699,91

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO

256.933.039,11

225.828.621,32

1) Crediti v/ clienti (oltre 12 mesi)
Crediti v/ clienti
Fondo svalutazione crediti
Totale crediti v/ clienti (oltre 12 mesi)
Totale crediti v/ clienti
2) Crediti v/ controllate (entro 12 mesi)
2) Crediti v/ controllate (oltre 12 mesi)
3) Crediti v/ collegate (entro 12 mesi)
3) Crediti v/ collegate (oltre 12 mesi)
4) Crediti v/ controllanti (entro 12 mesi)
4) Crediti v/ controllanti (oltre 12 mesi)
4bis) Crediti tributari (entro 12 mesi)
4bis) Crediti tributari (oltre 12 mesi)
4ter) Per imposte anticipate (entro 12 mesi)
4ter) Per imposte anticipate (oltre 12 mesi)
5) Crediti v/ altri (entro 12 mesi)
Crediti v/ Regione Veneto
Crediti v/ Cassa DD.PP.
Crediti v/ Comuni per contributi
Crediti v/ Istituti di previdenza
Crediti v/ altri
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)
Totale crediti v/altri
Totale II - 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 III - Attività che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
Totale IV - Disponibilità liquide
D) - RATEI E RISCONTI ATTIVI
1) Ratei e risconti attivi
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PATRIMONIALE DETTAGLIATO: PASSIVO

Descrizione

al 31 dic. 2006

al 1 genn. 2006

33.393.612,00
-

33.393.612,00
-

1.388.240,29
21.471,00
-

919.372,74
21.471,00
-

1.409.711,29
323.705,91
35.127.029,20

940.843,74
34.334.455,74

3.821.597,24
2.125.683,36
6.353.480,62

4.082.893,20
2.563.632,98

TOTALE B) - FONDI PER RISCHI E ONERI
C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Trattamento di fine rapporto

12.300.761,22

6.646.526,18

5.721.583,27

5.205.499,11

TOTALE C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

5.721.583,27

5.205.499,11

32.519.655,44
1.070.232,11
33.589.887,55

10.716.478,46
1.070.871,60
11.787.350,06

12.764.765,44
12.764.765,44

15.140.410,95
15.140.410,95

46.354.652,99
302.212,47
1.527.220,10

26.927.761,01
327.325,83
1.837.766,71

Totale Debiti v/ altri finanziatori

1.829.432,57

2.165.092,54

Totale acconti (entro 12 mesi)

5.666.861,21
5.666.861,21

6.394.859,34
6.394.859,34

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. Versamenti in c/ capitale a fondo perduto
2. Riserva da conferimento
3. Riserva facoltativa
Totale altre riserve
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 rischi
3) Fondo oneri futuri
4) Fondo ripristino beni di terzi

D) - DEBITI
4) - Debiti v/ Banche (entro 12 mesi)
- per scoperto di cassa
- debito per mutui
Totale debiti v/ Banche (entro 12 mesi)
4) - Debiti v/ Banche (oltre 12 mesi)
- debito per mutui
Totale debiti v/ Banche (oltre 12 mesi)
Totale Debiti v/ Banche
5) - Debiti v/ altri finanziatori (entro 12 mesi)
5) - Debiti v/ altri finanziatori (oltre 12 mesi)
6) - Acconti (entro 12 mesi)
- Anticipi per lavori da eseguire
6) - Acconti (oltre 12 mesi)
- Depositi cauzionali da utenti
Totale acconti (oltre 12 mesi)
Totale acconti

4.615.121,23
4.615.121,23

4.050.633,66
4.050.633,66

10.281.982,44

10.445.493,00

Totale debiti v/ fornitori (entro 12 mesi)

24.909.005,98
9.864.572,00
34.773.577,98

24.483.155,98
9.732.356,68
34.215.512,66

321.664,87
76.639,20
398.304,07

237.261,37
70.906,66
308.168,03

35.171.882,05

34.523.680,69

7) - Debiti v/ fornitori (entro 12 mesi)
- Fornitori per fatture ricevute
- Fornitori per fatture da ricevere
7) - Debiti v/ fornitori (oltre 12 mesi)
- Ritenute su lavori
- Debiti in contenzioso
Totale debiti v/ fornitori (oltre 12 mesi)
Totale 7) - Debiti verso fornitori
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Descrizione

al 31 dic. 2006

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
9) - Debiti v/ imprese controllate (entro 12 mesi)
- Per fatture ricevute
- Per fatture da ricevere
- Altri debiti
Totale debiti v/ imprese controllate (entro 12 mesi)
9) - Debiti v/ imprese controllate (oltre 12 mesi)
Totale 9) - Debiti v/ imprese controllate
10) - Debiti v/ imprese collegate (entro 12 mesi)
- Per fatture ricevute
- Per fatture da ricevere
- Altri debiti
Totale debiti v/ imprese collegate (entro 12 mesi)
10) - Debiti v/ imprese collegate (oltre 12 mesi)
Totale 10) - Debiti v/ imprese collegate
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
- Per imposte di terzi
Totale debiti tributari (entro 12 mesi)
12) - Debiti tributari (oltre 12 mesi)
Totale 12) - Debiti tributari
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
- Debiti v/ Regione
- Debiti v/ Provincia
- Altri debiti
- Debiti v/ Comuni soci
Per canoni di fognatura
Per canoni di concess., rimborso mutui e altri debiti
Per gestione rifiuti

-

1.747.793,58
181.828,36
206.428,31
2.136.050,25
12.154,00

2.244.519,75
114.046,63
22.500,00
2.381.066,38
12.154,00

2.148.204,25

2.393.220,38

96.399,40
77.517,36
173.916,76
1.313.715,28

62.591,40
58.949,05
121.540,45
-

1.487.632,04
-

121.540,45
-

1.682.825,00
468.840,97
2.151.665,97
-

826.869,30
54.416,53
881.285,83
-

2.151.665,97
1.486.771,35
-

881.285,83
1.338.391,91
-

1.486.771,35

1.338.391,91

1.818.448,23
102.100,07
815.701,05
678.212,40

1.971.627,65
102.100,07
720.882,73
425.459,47

305.988,57
3.277.893,39
458.977,08
7.457.320,79
260.099,87
1.365.534,23
1.625.634,10

519.391,63
4.047.740,88
333.348,77
8.120.551,20
204.761,99
1.457.309,73
1.662.071,72

9.082.954,89
720.171,56
4.035.437,11

9.782.622,92
720.171,56
4.444.822,60

4.755.608,67
114.750.787,22

5.164.994,16
93.744.082,89

88.889.595,86
103.787,32

84.490.016,90
1.330.517,37

Totale risconti passivi

88.993.383,18
39.495,02

85.820.534,27
77.523,13

TOTALE E) - RATEI E RISCONTI PASSIVI

89.032.878,20

85.898.057,40

Totale altri debiti (entro 12 mesi)
14) - Altri debiti (oltre 12 mesi)
- Debiti v/ Comuni soci per riequilibrio e rimborso mutui
Totale altri debiti (oltre 12 mesi)
Totale 14) - Altri debiti
15) - Debiti v/ Società Patrimoniali (entro 12 mesi)
15) - Debiti v/ Società Patrimoniali (oltre 12 mesi)
Totale 15) - DebitI v/ Società Patrimoniali
TOTALE D) - DEBITI
E) - RATEI E RISCONTI PASSIVI
Risconti passivi
- Risconti passivi su contributi in conto capitale
- Altri risconti passivi
Ratei passivi

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO

al 1 genn. 2006
-

256.933.039,11

225.828.621,32
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ECONOMICO DETTAGLIATO

al 31 dic. 2006 al 31 dic. 2005

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) - Ricavi delle vendite e prestazioni
Ricavi delle prestazioni
• Servizio acquedotto
- Somministrazione acqua agli Utenti
- Aggiunta contatori
- Interscambio idrico
- Prestazioni a richiesta degli Utenti
- Costruzione condotte per c/ terzi
- Gestione impianti in comproprietà
- Rimborso costi di manutenzione straordinaria

• Servizio fognatura e depurazione
- Depurazione e fognatura scarichi civili
- Contributi per il rilascio di autorizz. allo scarico
- Smaltimento liquami per c/ terzi
- Depurazione e fognatura insediamenti produttivi
- Prestazioni a richiesta dei Clienti
- Corrisp. di fogn. e depuraz dovuto ad altri gestori

• Servizio ambiente
- Igiene urbana (Comuni a tariffa)
- Raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti
- Vendita ammendante
- Trattamento presso l'impianto di compostaggio
- Derattizzazione e disinfestazione

• Altri servizi
Gestione acque bianche
Progettazioni e collaudi
- Servizi a favore dei Comuni
- Servizi a favore di terzi

30.827.888,40 29.819.843,69
24.408.386,92
2.137.531,26
657.387,32
2.623.670,10
1.000.912,80
0,00

∆%
Ä%

3,38

24.370.175,34
0,16
2.161.363,59
(1,10)
11.962,51 (100,00)
467.651,71
40,57
1.725.110,50
52,09
929.613,23
7,67
153.966,81 (100,00)

16.820.374,40 15.489.087,20

28.042.762,62
15.878.905,24
8.397,45
383.092,74
139.331,02

17.800.952,69
16.963.626,87
8.276,81
437.538,97
160.878,80

4.155.850,15

1.524.394,22

8,60
10,80
42,48
(13,63)
7,23
(14,47)
10,05
25,67
57,54
(6,39)
1,46
(12,44)
(13,39)
172,62

1.886.244,63
2.269.605,52

979.855,10
544.539,12

92,50
316,79

11.989.077,70
751.688,11
1.501.122,82
1.980.851,68
48.103,42
549.530,67

10.820.592,03
527.581,93
1.737.962,72
1.847.371,55
56.241,25
499.337,72

44.452.489,07 35.371.274,14

Gestione cimiteriali
Totale Ricavi delle prestazioni 96.256.602,02 82.204.599,25
17,09
Ricavi delle vendite
• Vendita materiali di magazzino
75.527,75
92.315,42 (18,19)
• Vendita energia elettrica
345.816,95
278.740,17
24,06
Totale Ricavi delle vendite
421.344,70
371.055,59
13,55
Totale 1) - Ricavi delle vendite e prestazioni 96.677.946,72 82.575.654,84
17,08
2) - Variazioni delle riman. prodotti in corso di lavoraz., semilav. e affini
0,00
0,00
3) - Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
• Reti idriche su lottizzazioni
(440.084,57)
660.589,95 (166,62)
• Lavori a terzi
208.206,92
138.588,26
50,23
Totale 3) - Variazione dei lavori in corso su ordinazione (231.877,65)
799.178,21 (129,01)
4) - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
• Da spese per acquisti
2.356.093,10 2.240.428,35
5,16
• Da prestazioni
8.974.714,38 7.907.894,85
13,49
• Da spese del personale
1.479.914,30 1.334.282,39
10,91
Totale 4) - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 12.810.721,78 11.482.605,59
11,57
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5) - Altri ricavi e proventi
• Ricavi e proventi diversi

al 31 dic. 2005

∆%
Ä%

5.878.507,85

3.188.706,79

191.841,18
81.754,36
1.154.592,87
494.479,99
3.680.588,01
161.172,59
114.078,85

174.217,28
75.073,99
923.804,49
411.346,54
1.296.881,39
160.841,84
146.541,26

4.840.076,26
Totale 5) - Altri ricavi e proventi 10.718.584,11
TOTALE A) - VALORE DELLA PRODUZIONE
119.975.374,96
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
• Additivi e prodotti chimici
756.775,31
• Materiali per manutenzioni
5.129.812,99
• Combustibili, lubrificanti
1.168.222,09
• Acquisti acqua
154.065,66
• Beni di consumo
274.275,21
Totale 6) - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.483.151,26
7) - Per servizi
• Energia elettrica
8.698.272,51
• Manutenzioni e riparazioni
17.506.315,40
• Gestione rifiuti
26.653.026,14
• Smaltimento fanghi e rifiuti provenienti dagli impianti
3.475.044,48
aziendali
• Prestazioni professionali
3.500.997,67
• Pubblicità, promozione e sviluppo
600.776,58
• Pulizie, comunicazioni, trasporto, servizi agli Utenti
1.933.088,65
• Servizi al personale
711.537,22
• Assicurazioni, indennizzi e franchigie
1.155.109,31
• Postali, telefoniche, gas, energia, ecc.
1.184.309,15
Totale 7) - Per servizi 65.418.477,11
8) - Per godimento di beni di terzi
• Affitto e locazioni
549.005,30
• Canone d'affitto Società Patrimoniali
250.625,00
• Canoni di concessione e spese istruttorie
201.916,34
• Canoni di concessione a Comuni
0,00
• Noleggi di beni di terzi
536.096,56
Totale 8) - Per godimento beni di terzi 1.537.643,20
9) - Per il personale
a) Salari e stipendi
15.537.502,13
b) Oneri sociali
4.767.345,53
c) Trattamento di fine rapporto
1.086.747,46
d) Trattamenti di quiescenza
0,00
e) Altri costi per il personale
375.426,16
Totale 9) - Per il personale 21.767.021,28
10) - Ammortamenti e svalutazioni
• Ammortamenti
16.418.611,90
- Immobilizzazioni immateriali
8.109.512,37
- Immobilizzazioni materiali
8.309.099,53
• Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide
317.165,80
Totale 10) - Ammortamenti e svalutazioni 16.735.777,70

7.425.994,51
10.614.701,30
105.472.139,94

84,35
10,12
8,90
24,98
20,21
183,80
0,21
(22,15)
(34,82)
0,98
13,75

577.585,81
5.079.627,25
1.147.482,84
173.583,73
171.876,58
7.150.156,21

31,02
0,99
1,81
(11,24)
59,58
4,66

7.286.849,12
15.125.777,78
20.989.226,39

19,37
15,74
26,98

2.611.593,54
3.742.068,20
437.503,20
1.410.270,77
689.226,02
1.128.622,81
1.153.976,42
54.575.114,25

33,06
(6,44)
37,32
37,07
3,24
2,35
2,63
19,87

Affitti e canoni attivi
Penalità agli utenti
Rimborsi da utenti
Rimborsi danni per sinistri
Sopravvenienze e plusvalenze
Ricavi e proventi diversi
Contributi in c/esercizio

• Contributi in c/capitale

486.515,11
12,84
0,00 100,00
276.302,79 (26,92)
1.286.597,56 (100,00)
544.817,02
(1,60)
2.594.232,48 (40,73)
14.248.409,35
4.489.433,57
921.820,50
0,00
490.137,27
20.149.800,69

9,05
6,19
17,89
(23,40)
8,03

16.516.010,84
(0,59)
680.723,36 1.091,31
15.835.287,48 (47,53)
442.622,88 (28,34)
16.958.633,72
(1,31)
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11) - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
• Variazione materie prime e sussidiarie
271.666,87
• Variazione prodotti finiti
(216.461,62)
Totale 11) - Variazioni delle riman. di materie prime, sussid., di
consumo e merci
55.205,25
12) - Accantonamenti per rischi
• Copertura perdite Società controllate e partecipate
200.000,00
• Liti e vertenze in corso
4.500,00
• Oneri previdenziali su retribuzioni al personale
dipendente
250.000,00
Totale 12) - Accantonamenti per rischi
454.500,00
13) - Altri accantonamenti
• Rimborso rate ammor. mutui assunti dai Comuni per S.I.I.
60.000,00
• Canone d’affitto dovuto a Brenta Patrimoniale
90.000,00
• Canoni di concessione e attraversamenti
208.504,95
• Spese legali su cause in corso
25.324,82
Totale 13) – Altri accantonamenti
383.829,77
14) Oneri diversi di gestione
• Oneri tributari
490.253,16
- Imposta di bollo, registro, concessioni governative
379.837,35
- Tariffa rifiuti, ICI, imposta pubblicità
54.628,49
- Tassa di proprietà autoveicoli
29.080,09
- Altri tributi
26.707,23
• Spese generali
998.127,02
- Contr. assoc. categoria
80.566,27
- Contributo ATO Brenta
717.500,01
- Spese di rappresentanza
60.238,81
- Liberalità e omaggi al personale
28.297,02
- Spese generali diverse(diritti di segr, abbonamenti,
servitù e danni)
111.524,91
• Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
821.309,09
- Perdite su crediti non coperte da fondo
0,00
- Sopravvenienze passive e insussitenze dell'attivo
783.332,44
- Minusvalenze da alienazioni
37.976,65
Totale 14) - Oneri diversi di gestione 2.309.689,27
TOTALE B) - COSTI DELLA PRODUZIONE
116.145.294,84
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 3.830.080,12
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) - Proventi da partecipazioni
a) da imprese controllate
98.191,16
b) da imprese collegate
c) da altre
Totale 15) - Proventi da partecipazioni
98.191,16
16) - Altri proventi finanziari
• Interessi attivi da Utenti e Clienti
194.389,97
• Interessi attivi su conti correnti
19.944,76
• Contributo in c/ interessi su mutui
4.643,49
Totale 16) - Altri proventi finanziari
218.978,22
17) - Interessi e altri oneri finanziari
• Interessi passivi su anticipazioni di cassa
792.365,59
• Interessi passivi su mutui
723.652,02
• Altri oneri finanziari
142.184,90
Totale 17) - Interessi e altri oneri finanziari 1.658.202,51
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Ä%
∆%

al 31 dic. 2005

(503.109,14) (154,00)
(16.268,34) 1.230,57
(519.377,48) (110,63)
19.077,01

(76,41)

19.077,01 2.282,45
0,00
59.916,02
18.770,00
78.686,02

248,00
34,92
387,80

322.529,10
203.126,05
49.848,99
29.181,33
40.372,73
834.503,96
79.833,21
532.299,00
68.682,62
29.527,88

52,00
87,00
9,59
(0,35)
(33,85)
19,61
0,92
34,79
(12,29)
(4,17)

124.161,25 (10,18)
933.529,27 (12,02)
28.909,51 (100,00)
363.022,62 115,78
541.597,14 (92,99)
2.090.562,33
10,48
103.096.885,23
12,66
2.375.254,71
61,25

-

100,00
100,00

170.592,74
34.732,40
205.325,14

13,95
(42,58)
100,00
6,65

205.570,62
577.743,33
50.492,66
833.806,61

285,45
25,25
181,60
98,87
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TOTALE C) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)
(1.341.033,13)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) - Rivalutazioni
19) - Svalutazioni
(127.995,73)
a) Di partecipazioni
(127.995,73)
TOTALE D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)
(127.995,73)
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) 2.361.051,26
22) - IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO
• Imposte correnti
1.682.825,00
- IRAP
1.076.020,00
- IRES
606.805,00
• Imposte anticipate
354.520,36
TOTALE 22) - IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO
2.037.345,36
23) Utile (Perdita) dell'esercizio

323.705,90

al 31 dic. 2005

∆%
Ä%

(628.481,47)

113,38

(196.907,49)
(196.907,49)
(196.907,49)

(35,00)
(35,00)
(35,00)

1.467.794,77
1.467.794,77
1.044.159,80
1.044.159,80
423.634,97
1.973.500,72

(100,00)
(100,00)
(100,00)
(100,00)
(100,00)
19,64

1.281.445,00
31,32
941.341,00
14,31
340.104,00
78,42
(43.235,50) (919,98)
1.238.209,50
64,54
735.291,22

(55,98)
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CONTO
Descrizione

Ricavi da Bilancio
Ricavi infragruppo
Totale ricavi
Costi da Bilancio
Costi infragruppo
Totale costi
EBITDA
EBITDA %
Ammortamenti netti e accantonamenti
EBIT gestione caratteristica
EBIT % gestione caratteristica
Componenti straordinarie
Proventi/oneri finanziari
Imposte
Risultato netto
Risultato netto %

ECONOMICO GESTIONALE
Ä
∆

Ä%
∆%

2005

2006

86.450

99.633

13.183

15,25%

86.450
75.892

99.633
85.965

13.183
10.073

15,25%
13,27%

75.892
10.558
12,21%
9.630
928
1,07%
1.872
825
- 1.238
735
0,85%

85.965
13.668
13,72%
12.733
935
0,94%
2.767
- 1.341
- 2.036
324
0,33%

10.073
3.110
1,51%
3.103
7
- 0,14%
895
516
798
411
- 0,52%

13,27%
29,46%
12,33%
32,22%
0,75%
-12,58%
47,81%
62,55%
64,46%
-55,92%
-61,75%

SERVIZIO IDRICO
IDRICO INTEGRATO
INTEGRATO
CCONTO
ONTO ECONOMICO GESTIONALE:: SERVIZIO
Descrizione

Ricavi da Bilancio
Ricavi infragruppo
Totale ricavi
Costi da Bilancio
Costi infragruppo
Totale costi
EBITDA
EBITDA %
Ammortamenti netti e accantonamenti
EBIT gestione caratteristica
EBIT % gestione caratteristica
Componenti straordinarie
Proventi/oneri finanziari
Imposte
Risultato netto
Risultato netto %

2005

2006

48.113

50.369
420
50.789
39.924
634
40.557
10.232
20,15%
10.426
- 194
- 0,38%
1.859
- 804
- 1.284
- 423
- 0,83%

48.113
38.905
38.905
9.208
19,14%
8.009
1.199
2,49%
950
- 509
- 810
829
1,72%

Ä
∆

2.256
420
2.676
1.019
634
1.652
1.024
1,01%
2.417
- 1.393
- 2,87%
909
- 295
- 474
- 1.252
- 2,56%

Ä%
∆
%

4,69%
5,56%
2,62%
4,25%
11,12%
5,27%
30,17%
- 116,18%
- 115,33%
95,76%
57,96%
58,52%
- 151,01%
- 148,32%

N.B.: La suddivisione per servizio dei costi relativi all'esercizio 2005 è indicativa ed è stata eseguita attribuendo i costi
indiretti con criteri non omogenei rispetto all'esercizio 2006.
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CONTO ECONOMICO GESTIONALE: SERVIZIO ACQUEDOTTO,
FOGNATURA E DEPURAZIONE
Descrizione
Ricavi amministrati
Ricavi commerciali
Altri ricavi
Ricavi infragruppo
Totale ricavi
Materiali
Servizi
Personale
Godimento beni di terzi
Oneri diversi di gestione
Costi infragruppo
Totale ricavi
EBITDA
EBITDA %
Ammortamenti netti e svalutazioni
Accantonamenti
EBIT gestione caratteristica
EBIT % gestione caratteristica
Componenti straordinarie
Proventi/Oneri finanziari
Imposte
RISULTATO NETTO
Risultato %

Acquedotto
24.408
7.107
31.515
1.767
11.096
6.807
508
658
20.836
10.680
33,89%
6.634
331
3.715
11,79%
-41
-429
-685
2.560
8,12%

Incidenza
%
77,45%
22,55%
100,00%
5,61%
35,21%
21,60%
1,61%
2,09%
66,11%
33,89%
21,05%
1,05%
11,79%
-0,13%
-1,36%
-2,17%
8,12%

Fognatura e
depurazione
11.989
3.482
3.382
420
19.273
1.711
9.976
6.355
474
571
634
19.721
-448
-2,32%
3.171
290
-3.909
-20,28%
1.900
-375
-599
-2.983
-15,48%

Incidenza
%
62,20%
18,07%
17,55%
2,18%
100,00%
8,88%
51,76%
32,97%
2,46%
2,96%
3,29%
102,32%
-2,32%
16,45%
1,50%
-20,28%
9,86%
-1,95%
-3,11%
-15,48%

CONTO ECONOMICO
ECONOMICO GESTIONALE
GESTIONALE:: AMBIENTE
CONTO
AMBIENTE
Descrizione

Ricavi da Bilancio
Ricavi infragruppo
Totale ricavi
Costi da Bilancio
Costi infragruppo
Totale costi
EBITDA
EBITDA %
Ammortamenti netti e accantonamenti
EBIT gestione caratteristica
EBIT % gestione caratteristica
Componenti straordinarie
Proventi/oneri finanziari
Imposte
Risultato netto
Risultato netto %

2005

2006

36.204

46.306
634
46.940
42.992
420
43.412
3.527
7,51%
2.176
1.351
2,88%
895
- 619
- 712
915
1,95%

36.204
34.954
34.954
1.250
3,45%
1.509
- 259
- 0,71%
861
- 313
- 403
- 113
- 0,31%

Ä
∆

Ä%
∆%

10.102
634
10.736
8.038
420
8.458
2.277
4,06%
667
1.610
3,59%
34
- 306
- 309
1.029
2,26%

27,90%
29,65%
23,00%
24,20%
182,16%
117,63%
44,23%
-622,27%
-502,82%
3,90%
97,76%
76,67%
-907,50%
-722,81%
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CONTO
Descrizione

Ricavi da Bilancio
Ricavi infragruppo
Totale ricavi
Costi da Bilancio
Costi infragruppo
Totale costi
EBITDA
EBITDA %
Ammortamenti netti e accantonamenti
EBIT gestione caratteristica
EBIT % gestione caratteristica
Componenti straordinarie
Proventi/oneri finanziari
Imposte
Risultato netto
Risultato netto %

ECONOMICO GESTIONALE: ALTRI SERVIZI
∆
Ä

∆%
Ä%

2005

2006

2.133

2.958

825

38,68%

2.133
2.033

2.958
3.049

825
1.016

38,68%
49,98%

2.033
100
4,69%
112
- 12
- 0,56%
61
- 3
- 25
21
0,98%

3.049
- 91
- 3,08%
131
- 222
- 7,51%
13
82
- 40
- 167
- 5,65%

1.016
49,98%
- 191 - 191,00%
- 7,76% - 165,62%
19
16,96%
- 210 1.750,00%
- 6,94% 1.234,03%
- 48
- 78,69%
85 - 2.833,33%
- 15
60,00%
- 188 - 895,24%
- 6,63% - 673,44%

N.B.: La suddivisione per servizio dei costi relativi all'esercizio 2005 è indicativa ed è stata eseguita attribuendo i costi
indiretti con criteri non omogenei rispetto all'esercizio 2006.
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RENDICONTO

FINANZIARIO

Descrizione

Totali

Liquidità della gestione reddituale
Utile (perdita) dell'esercizio
Ammortamento imm. immateriali
Ammortamento imm. materiali
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
8.138.156
8.318.433
1.164.555
(348.561)
1.051.616
(535.532)
838.330
(1.537.575)
17.413.127

totale

(5.352.334)
287.083
172.680
(163.511)
648.201
(245.016)
1.366.092
1.270.380
148.379
(699.668)
(409.386)
3.134.821
157.720

totale

(8.997.006)
(26.337.184)
(2.429.406)
(37.763.596)

totale

(2.376.286)
(335.661)
(2.711.947)

Liquidità della gestione delle altre voci patrimoniali
Incremento dei crediti
Incremento delle rimanenze
Incremento dei ratei e risconti attivi
Incremento degli acconti
Incremento dei debiti v/fornitori
Incremento dei debiti v/controllate
Incremento dei debiti v/collegate
Incremento dei debiti v/tributari
Incremento dei debiti v/ist.previdenziali
Incremento degli altri debiti
Incremento dei debiti verso le Patrimoniali
Incremento dei ratei e risconti passivi
Liquidità della gestione degli investimenti
investimenti in immobilizzazioni immateriali
investimenti in immobilizzazioni materiali
investimenti in immobilizzazioni finanziarie
Liquidità della gestione dei finanziamenti
Decremento dei debiti v/banche
Decremento dei debiti v/altri finanziatori
Liquidità della gestione del Patrimonio Netto
Incrementi del Capitale Sociale
Incremento dei versamenti fondo perduto
totale
Flusso della liquidità generato nell'esercizio
Disponibilità liquide al 1/1
Disponibilità liquide al 31/12
Variazione disponibilità liquide

468.867
468.867
(22.435.828)
(8.952.854)
(31.388.682)
(22.435.828)
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VARIAZIONE
Descrizione
Risultato dell'esercizio

al 1/1/2006

DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

al 31/12/2006

Ammortamenti immobilizzazioni tecniche
Terreni e fabbricati

+

945.536
5.280.578

Impianti e macchinari

+

Attrezzature industriali e commerciali

+

684.398

Altre immobilizzazioni

+

1.398.587

Valore dei cespiti alienati

+

9.333

+

284.034

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Costi di ricerca e sviluppo

+

1.480

Software

+

427.613

Avviamento

+

20.661

Ripristino beni di terzi

+

6.353.481

Altre immobilizzioni

+

1.022.244

Valore dei cespiti eliminati

+

28.643

Svalutazioni

+

1.164.555

Utilizzi dell'esercizio

-

348.561

Accantonamenti dell'esercizio

+

1.051.616

Utilizzi dell'esercizio

-

535.532

Accantonamenti per rischi

+

454.500

Accantonamenti dell'esercizio

+

383.830

Utilizzi dell'esercizio

-

1.537.575

Svalutazioni

Quota indennità di liquidazione

Altri accantonamenti

+

8.318.433

+

8.138.156

+

815.994

+

516.084

-

699.246

+

468.867

+

1.971.142

+

367.203

Liquidità generata dalla gestione corrente
Variazione del patrimonio netto per nuovi conferimenti
capitale sociale

33.393.612

33.393.612

+

323.706

+

17.089.421

+

2.807.212

+

20.220.339

-

versamenti ancora dovuti
versamenti a fondo perduto

FONTI

variazioni

Rettifiche alle voci che non hanno causato movimento nella liquidità

Costi di impianto

-

919.373

1.388.240

+

468.867

Variazione dei debiti a medio / lungo termine
Debiti
v/banche

15.140.411

12.764.765

-

2.375.646

v/altri finanziatori

1.837.767

1.527.220

-

310.547

acconti

4.050.634

4.615.121

+

564.487

308.168

398.304

+

90.136

12.154

12.154
+

1.313.715

v/fornitori
v/controllate
v/collegate

1.313.715

-

altri debiti

1.662.072

1.625.634

-

36.438

debiti v/patrimoniali

4.444.823

4.035.437

-

409.386

85.898.057

89.032.878

+

3.134.821

Risconti passivi su contributi c/capitale
Variazioni passività a breve termine
Debiti
v/banche
v/altri finanziatori
acconti
v/fornitori
v/controllate

1.070.872

1.070.232

-

640

327.326

302.212

-

25.114

6.394.859

5.666.861

-

727.998

34.215.513

34.773.578

+

558.065
245.016

2.381.066

2.136.050

-

v/collegate

121.540

173.917

+

52.377

tributari

881.286

2.151.666

+

1.270.380

v/istituti previdenziali

1.338.392

1.486.771

+

148.379

altri debiti

8.120.551

7.457.321

-

663.230

debiti v/patrimoniali

720.172

720.172 -

Totale fonti
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VARIAZIONE

DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Descrizione
Investimenti

-

al 1/1/2006

IMPIEGHI
al 31/12/2006

variazioni
+

37.763.596

+

4.892.572

Totale impieghi

+

42.656.168

Differenza tra Fonti e Impieghi

-

22.435.828

-

22.435.828

Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto

+

Diritti e brevetti industriali

+

430.131

Avviamento

+

206.610

Immobilizzazioni in corso

+

65.552

Altre immobilizzazioni

+

7.942.495

Terreni e fabbricati

+

8.421.158

Impianti e macchinari

+

11.006.911

Attrezzature industriali e commerciali

+

1.747.399

Altre immobilizzazioni

+

2.120.352

Immobilizzazioni in corso

+

3.041.364

Investimenti in immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni

+

2.429.406

+

8.997.006

+

26.337.184

+

2.429.406

-

155.060

+

5.047.632

352.218

Investimenti in immobilizzazioni materiali

Variazione dell'attivo circolante
Variazione dei crediti a medio/lungo termine
Crediti
v/clienti e utenti

176.364

290.802

+

9.747

3.874

-

5.873

v/erario imp. Anticipate

515.841

243.451

-

272.390

v/altri

417.543

426.308

+

8.765

2.705.235

2.418.152

-

287.083

52.729.742

64.976.596

+

12.246.854

683.058

785.188

+

102.130

50.958

5.219

-

45.739

5.467.333

5.939.320

+

471.986

14.923.189

7.655.352

-

7.267.837

397.700

225.020

-

v/erario

Variazioni attività a breve termine
Rimanenze

114.438

Crediti
v/clienti e utenti
v/controllate
v/collegate
v/erario
v/altri
Ratei e risconti attivi

172.680

Disponibilità liquide al 01/01/2006 -

8.952.854

Disponibilità liquide al 31/12/2006 -

31.388.682

variazioni disponibilità liquide

RACCORDO

CON I DATI DEL BILANCIO AL

31/12/2006

Descrizione
Bilancio
Disponibilità liquide

al 1/1/2006
Analisi finanziaria

1.763.624

Debito v/banche per anticipazione di cassa
Totale liquidità
Debito v/banche per anticipazione di cassa
Debiti v/banche per mutui esigibili entro l'anno

1.763.624

al 31/12/2006
Bilancio
Analisi finanziaria
1.130.977

(10.716.478)
1.763.624
(10.716.478)

(8.952.854)

1.130.977
(32.519.655)

1.130.977
(32.519.655)

(31.388.679)

(1.070.872)

(1.070.872)

(1.070.232)

(1.070.232)

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

(11.787.350)
(15.140.411)

(1.070.872)
(15.140.411)

(33.589.887)
(12.764.765)

(1.070.232)
(12.764.765)

Totale debiti v/banche oltre 12 mesi
Totale posizione finanziaria

(15.140.411)
(25.164.137)

(15.140.411)
(25.164.137)

(12.764.765)
(45.223.675)

(12.764.765)
(45.223.676)
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Commento alle voci dello Stato Patrimoniale: ATTIVO
A. CREDITI VERSO SOCI

PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B. IMMOBILIZZAZIONI
B.I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
al 01 gen.
2006

Costi di impianto e ampliamento
F.A. costi di impianto

591.602,88
266.262,15

352.217,61
0,00

91.632,63
91.632,61

Totale costi di impianto e ampliamento 325.340,73
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
109.045,51

352.217,61

0,02
42.963,02

(284.034,22)

393.524,10
66.082,49

14.319,57
28.643,45

1.480,00
(1.480,00)

63.122,49
2.960,00

123.896,63
121.556,25

0,00
427.612,64

1.692.654,93
1.234.918,93

2.340,38
206.610,00

(427.612,64)
0,00

457.736,00
206.610,00

206.610,00

20.661,00
(20.661,00)

20.661,00
185.949,00

0,00
1.022.243,89

11.926.091,03
2.841.403,36

F.A. costi di ricerca, svil. e pubblicità
Totale costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
Diritti e brevetti industriali
F.A. diritti e brevetti industriali
Totale diritti e brevetti industriali

variazioni per
riclassificazioni

al 31 dic.
2006

Descrizione

incrementi

acquisizione decremento
ramo d'az.

75.962,06
33.083,45
1.370.480,61
915.262,54

68.000,00
13.600,00

378.070,95
0,00

455.218,07

54.400,00

378.070,95

Avviamento

0,00
0,00

F.A. avviamento
Totale avviamento
Immobilizzazioni immateriali in corso
Totale immobilizzazioni immateriali in corso 689.496,21
Altre immobilizzazioni
F.A. altre immobilizzazioni

2.527.230,89
362.794,57

(74.316,37)

480.728,84

6.457.214,06
1.474.220,03

2.987.515,96
0,00

0,00
0,00

45.869,88
17.855,13

0,00

ammort.ti

284.034,22

340.860,00

852.187,86
458.663,76

755.048,68

Totale altre immobilizzazioni 2.164.436,32

4.982.994,03

2.987.515,96

28.014,75 (1.022.243,89)

9.084.687,67

Totale immobilizzazioni immateriali 3.667.574,78

4.963.077,66

4.198.533,36 206.610,00 399.858,60 (1.756.031,75)

10.879.905,45

Le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali riguardano:
- costi di impianto e ampliamento: trovano collocazione in questa voce le spese notarili e di consulenza relative alla costituzione di ETRA (€ 62.976,17), le spese di consulenza svolte per l’attività
di “Due Diligence” contabile, per la riorganizzazione giuridica e la costruzione del sistema di
reporting aziendale (€ 275.967,00) e le spese per l’acquisizione del ramo di azienda da ACEGAS
APS (€ 13.274,44).
- software applicativi: l’intervento più rilevante riguarda l’unificazione del sistema informativo
gestionale (€ 112.100,00) mentre il restante incremento si riferisce alla normale gestione
dell’attività (€ 265.970,95);
- avviamento: l’incremento di valore è relativo all’acquisizione di ramo d’azienda da ACEGAS
APS (€ 206.610,00);
- immobilizzazioni immateriali in corso: riguardano l’ampliamento del depuratore di Asiago
(€ 739.068,68) e il progetto di aggiornamento della cartografia (€ 15.980,00);
- altre immobilizzazioni: la voce comprende lavori su beni non di proprietà di Etra. 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 su impianti che sono ancora di proprietà dei Comuni. Infine, nel set-
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tore generale, sono iscritti i lavori su beni ad uso magazzino o ufficio che Etra utilizza in base a
contratti di locazione o di leasing; sono collocati in questa voce anche i lavori eseguiti nell'esercizio 2006 presso il cimitero di Montegrotto in concessione ventennale a ETRA S.p.A.;
- decrementi: accolgono sia le dismissioni di beni effettuate nell’anno sia l’eliminazione dei cespiti
interamente ammortizzati;
- 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. Per quanto concerne i beni relativi al compendio ex Brenta Servizi S.p.A., nonostante non sia stato ancora formalmente stipulato il contratto, si sono adottati i medesimi criteri
utilizzati per i beni concessi in uso da SETA S.p.A. e da Altopiano Servizi S.r.l.

B.II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
al 01 gen.
2006

Descrizione

Terreni e fabbricati
F.A. terreni e fabbricati

5.398.111,98
714.879,86

incrementi

acquisizione
ramo d'az.

decremento

ammort.ti

al 31 dic.
2006

3.737.925,65
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
945.536,40

35.883.257,45
3.888.872,36

totale terreni e fabbricati
Impianti e macchinari

24.518.763,72
4.683.232,12 3.737.925,65
107.025.894,84 (12.431.210,13) 21.073.106,26

0,00
0,00

0,00
14.690,96

(945.536,40)
0,00

31.994.385,09
115.653.100,01

F.A. impianti e macchinari
totale impianti e macchinari

18.456.909,52 (2.363.336,07)
0,00
88.568.985,32 (10.067.874,06) 21.073.106,26

0,00
0,00

14.690,98 5.280.578,49
(0,02) (5.280.578,49)

21.359.460,96
94.293.639,05

Attrezzature industriali e commerciali
F.A. attrezzatura industriali e
commerciali

26.747.219,82
2.228.456,10

variazioni per
riclassificazioni

6.171.288,58

(1.444,40)

1.742.503,89

0,00

0,00

0,00

7.912.348,07
4.073.777,64

3.395.719,84

(6.339,91)

0,00

0,00

0,00

684.397,71

2.775.568,74

4.895,51

1.742.503,89

0,00

0,00

(684.397,71)

3.838.570,43

Altri beni
F.A. altri beni

10.009.308,28
6.344.962,34

509.328,65
166.975,83

1.621.448,28
0,00

158.640,00
0,00

146.564,54
136.821,64

0,00
1.398.586,88

12.159.962,85
7.857.019,71

totale altri beni
Immobilizzazioni in corso

3.664.345,94
22.250.638,20

342.352,82 1.621.448,28
74.316,37 22.606.520,86

158.640,00

9.742,90 (1.398.586,88)
19.639.473,42

4.378.457,26
25.292.002,01

totale immobilizzazioni in corso

22.250.638,20

totale attrezz. industriali e commerciali

Totale immobilizzazioni materiali 141.778.301,92

0,00

25.292.002,01

(4.963.077,24) 50.781.504,94 158.640,00 19.649.216,30 (8.309.099,48)

74.316,37 22.606.520,86

0,00 19.639.473,42

159.797.053,84

Si analizzano di seguito le principali variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali distinguendo:
- gli incrementi realizzati in economia, su progetti per opere pubbliche e per acquisto di beni finiti;
- i decrementi per le dismissioni avvenute nel corso dell’esercizio.

Descrizione

Acquisto beni
finiti

Opere in
economia

Opere su
progetti

Totale

Dismissioni
Cespite
Ammort.ti

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

168.072,76

709.387,91

739.613,66

54.387,64

935.135,33

989.522,97

28.851,33

1.743.274,10

1.772.125,43

31.800,00

fabbricati a dest. Industriale settore rifiuti
fabbricati a dest. Industriale generici
fabbricati centrali elettriche

168.072,76
30.225,75

31.800,00

2.000,00

2.000,00

costruzioni leggere sett. Depurazione

0,00

costruzioni leggere sett. Rifiuti

0,00

costruzioni leggere

30.300,76

serbatoi

30.300,76

4.490,07
totale terreni e fabbricati

68.590,83

4.490,07
113.464,72

3.555.870,10

3.737.925,65
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Descrizione

Acquisto beni
finiti

Opere in
economia

Opere su
progetti

Totale

Dismissioni
Cespite
Ammort.ti

Impianti e macchinari
impianti su centrali

18.288,16

18.288,16

40.979,99

192.738,86

233.718,85

condotte idriche di distribuzione

1.884.003,17

1.467.379,67

3.351.382,84

allacciamenti idrici

3.751.688,04

758.707,13

4.510.395,17
1.415.178,38

condotte idriche addutrici

impianti di depurazione

24.214,83

304.292,08

1.086.671,47

impianti di sollevamento

8.989,50

158.425,93

445.006,82

612.422,25

984.539,59

9.031.540,73

10.016.080,32

condotte fognarie
impianti e macchinari compostaggio
impianti e macchinari rifiuti

89.314,00

89.314,00

4.812,50

640.854,89

180.658,90

826.326,29

38.016,83

7.854.097,69

13.180.991,74

21.073.106,26

impianti su centrali elettriche

0,00

totale impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura varia acquedotto
Attrezzatura varia depuratori

2.644,56

2.644,56

166.307,76

166.307,76

12.223,55

12.223,55

238.303,97

238.303,97

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

0,00

68.537,55

68.537,55

1.254.486,50

1.254.486,50

1.742.503,89

1.742.503,89

Altri beni
mobili e arredi

101.994,08

impianti di monitoraggio e telecontrollo
automezzi e ciclomotori
autovetture
macchine elettroniche ufficio
macchine ordinarie ufficio

278.560,02
543.178,80

2.500,00

2.500,00

310.747,63

310.747,63

687,00

687,00

89.436,00

telefoni cellulari

19.458,23

101.496,81

95.163,49

41.166,64

38.268,31

106.565,91

326.960,61

522.962,52
19.458,23

3.901,09

3.389,84

1.068.001,74

225.574,09

486.512,45

1.780.088,28

146.564,54

136.821,64

19.813.956,28

2.792.564,58

totale immobilizzazioni in corso

19.813.956,28

2.792.564,58

Totale immobilizzazioni

22.731.069,57

10.985.701,08

Immobilizzazioni in corso

159.551,84

543.178,80

impianti telefonici e radiotrasm.
totale altri beni

101.994,08
119.008,18

22.606.520,86
17.223.374,29

22.606.520,86

0,00

0,00

50.940.144,94

146.564,54

136.821,64

Immobilizzazioni in corso
Le immobilizzazioni in corso di esecuzione al 31 dicembre 2006 dell’importo complessivo di
€ 25.292.002,01, 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
- progetto per il disinquinamento da cromo esavalente nei Comuni di
Cittadella e Fontaniva...................................................................................................................€
- nuovi pozzi a Fontaniva e in loc. Camazzole ............................................................................€
- incremento volumi di compenso “Montagna Nuova” a Conco..........................................€
- riqualifica rete idrica a Roana .....................................................................................................€
- sostituzione condotta idrica a Marostica ..................................................................................€
- potenziamento rete idrica a Veggiano .....................................................................................€
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- ristrutturazione acquedotto a Molvena ..................................................................................... €
- altri progetti di ampliamento della rete di acquedotto ......................................................... €
- opere in economia in corso ......................................................................................................... €
totale
€
Settore fognatura
- ampliamento rete nel Comune di Campodarsego ................................................................ €
- posa condotta in via Noventana a Noventa Padovana....................................................... €
- adeguamento del sistema fognario ad Asiago....................................................................... €
- ampliamento della rete a Battaglia Terme............................................................................... €
- ampliamento della rete in varie vie a Cadoneghe ................................................................. €
- realizzazione della rete fognaria a Campodoro ...................................................................... €
- ampliamento della rete a Montegrotto Terme ........................................................................ €
- realizzazione della rete fognaria a Resana ............................................................................... €
- modifica rete per la costruzione dello svincolo sulla tangenziale di Limena..................... €
- realizzazione della rete fognaria varie vie nel Comune Selvazzano .................................... €
- realizzazione della rete acque nere nel Comune di Mestrino ............................................... €
- realizzazione della rete in varie vie nel Comune di Vigonza.................................................. €
- altri progetti di ampliamento delle rete fognaria in Comuni vari ......................................... €
- opere in economia in corso ......................................................................................................... €
totale
€
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 ..................................................................................................................................... €
€
totale
Settore rifiuti
- 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 ............... €
€
totale
Settore generale
- Ampliamento della sede di Cittadella....................................................................................... €
- Acquisto sede di Asiago ............................................................................................................... €
- Opere in economia in corso ........................................................................................................ €
- Acconti per acquisti di immobilizzazioni .................................................................................... €
- Altri progetti diversi......................................................................................................................... €
€
totale
totale immobilizzazioni in corso
€

24.308,07
221.882,67
717.422,59
3.103.509,94
843.399,32
964.827,07
2.141.387,69
195.850.56
244.796,07
379.464,19
722.242,09
497.641,37
922.253,63
1.351.170,06
387.986,54
685.031,93
3.055.460,95
747.001,09
13.138.512,56
2.087.445,00
169.250,93
190.733,56
534.401,41
548.247,71
178.391,10
68.831,75
206.060,71
3.983.395,17
2.820.049,94
425.373,42
707.034,48
3.952.457,84
463.526,49
529.745,17
12.345,05
62.014,91
46.494,88
1.114.126,50
25.292.002,01

SCRIZIONE CONTO
TOTALE
finanziato
Progetti per lavori di acquedotto, fognatura, depurazione entrati in funzione nell’esercizio
Per completezza d’informazione si ritiene utile riportare un prospetto di dettaglio dei progetti che,
nel corso dell’esercizio, sono entrati in funzione per un valore complessivo di € 18.409.798,82.
Si precisa che l’importo evidenziato in diminuzione nella voce “Immobilizzazioni in corso”
(€ 19.639.473,42), comprende, oltre ai progetti sottoelencati anche gli storni dei costi inseriti nei
progetti che si riferiscono a opere di terzi (€ 1.229.674,60).
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Descrizione

CONDOTTE E IMPIANTI CONDOTTE E
IMPIANTI DI
ALLACCI
SU
SOLLEVAMENTI
ACQUED.
CENTRALI DI FOGNATURA DEPURAZIONE

- adeguamento tecnologico e funzionale
dell'impianto di potabilizzazione di Via Dante e
opere di ristrutturazione e salvaguardia della
sorgente Pach in Comune di Asiago
- consolidamente pareti rocciose presso la
sorgente Fonanazzi a Cismon del Grappa

647.271

- restauro del serbatoio pensile di Piombino Dese
- rifacimento della condotta idrica a Fontaniva
- estens. rete idrica in Comune di Villa del Conte
- reti di acquedotto area Bassano
- reti di acquedotto e fognatura area Asiago
- protezione catodica rete acquedotto del
Comune di Bassano del Grappa - III° Stralcio
- realizzazione di un tratto di condotta di
acquedotto per dismissione sorgente Lavacile in
Comune di Bassano del Grappa
- realizzazione di un tratto di fognatura e
acquedotto in Comune di Bassano del Grappa
- ampliamento della rete fognaria a Borgoricco
- estensione della fognatura a Campodarsego e
frazioni
- ampliamento della rete fognaria a
Camposampiero
- estensione rete fognaria a Carmignano di Brenta
- realizzazione della rete fognaria a Campo S.
Martino
- estensione della rete fognaria in Comune di
Enego
- estensione e risanamento della fognatura nei
Comunei di Gazzo, Grantorto, S. Pietro in Gu'

- ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria
a Fontaniva, S. Giorgio in Bosco e Gazzo
- estensione rete idrica in Comune di S. Martino di
Lupari
- ampliamento della rete fognaria di Loreggia
- estensione della rete idrica di S. Martino di Lupari
- realizzazione della rete di fognatura nera e pista
ciclabile a Resana
- realizzazione della rete di fognatura nera e pista
ciclabile a S. Giorgio delle Pertiche

78.962

IMPIANTI
TELEFONCI

TOTALE

726.233

168.073

168.073

141.688

141.688

207.182

207.182

66.674

66.674

112.307

112.307

79.067

18.288

11.635

108.990

22.521

22.521

108.990

108.990

17.028

46.480

63.508

6.928

417.382

424.310

100.895

400.994

501.889

167.225

771.741

7.204

310.824

318.028

46.754

46.754

209.777

209.777

2.128.436

2.189.828

61.392

- estensione della fognatura di Cervarese S. Croce
- estensione della rete fognaria a Fontaniva

FABBRICATI
GENERICI

52.223

991.188

739.824

739.824

26.594

407.351

433.945

43.886

1.092.212

1.136.098

30.823

113.398

144.221

2.529

406.708

409.237

46.227

46.227

-

17.125

17.125

16.923

503.244

520.167

- estensione della rete fognaria in Comune di Rosa'

95.491

95.491

- estensione della fognatura di Noventa Padovana
- estensione della rete idrica e fognaria a
Selvazzano Dentro e frazioni
- estensione della fognatura in Comune di Teolo

14.571

14.571

620.885
404.636

677.925
404.636

53.000

53.000

- estensione della fognatura di Villa del Conte
- realizzazione della rete fognaria a Villanova di
Camposampiero
- estensione della rete fognaria a Veggiano
- estensione e risanamento della fognatura nei
Comuni di Cittadella, Galliera Veneta e S. M. di
Lupari
- realizzazione del Contro Biotrattamenti di
Camposampiero
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49.714

447

342.102

54.329

446.145

43.359

43.359

25.947

26.394
180.659

496.114

676.773
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CONDOTTE E IMPIANTI CONDOTTE E
IMPIANTI DI
ALLACCI
SU
SOLLEVAMENTI
ACQUED.
CENTRALI DI FOGNATURA DEPURAZIONE

Descrizione
- costruzione di un nuovo sedimentatore per
adeguamento normativo dell'impianto di
depurazione di Grantorto
- adeguamento dell'impianto di depur. di Mestrino
- potenziamento del depuratore di Bassano del
Grappa
- ampliamento della sede di Vigonza
- realizzazione di un ecocentro a Campodarsego
- realizzazione di piazzole multifunzionali per la
raccolta dei rifiuti a Cadoneghe
- realizzazione di piazzole multifunzionali per la
raccolta dei rifiuti a Rubano
- costruzione nuovi loculi presso il cimitero
comunale di Montegrotto Terme

FABBRICATI
GENERICI

IMPIANTI
TELEFONCI

205.661

205.661

1.255.124

1.255.124

216.049
1.741.836
301.408

216.049
1.741.836
301.408

342.296

350.475

147.204

147.204

8.179

193.243

193.243

- rete wellness
- opere in economia
totale

TOTALE

1.178.052
2.417.826

200.709
975.320
9.503.547

1.964.045

3.222.101

326.961

326.961

326.961

1.378.761
18.409.799

B.III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le partecipazioni detenute al 31/12/2006 sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione,
eventualmente ridotte in conseguenza di perdite durature di esercizio.
Descrizione

al 01/01/2006

1) PARTECIPAZIONI
a) in imprese controllate
b) in imprese collegate
d) in altre imprese

1.223.377,93
1.053.197,75
30.494,54

2) CREDITI
d) verso altri
- entro 12 mesi

incremento

decremento

917.035,21
1.512.370,87

al 31 dic. 2006

200.790,84
616.103,73
30.494,54

1.939.622,30
1.949.464,89
0,00

5.164,57

5.164,57
0,00

4) AZIONI PROPRIE
Totale delle immobilizzazioni finanziarie

2.312.234,79

2.429.406,08

847.389,11

3.894.251,76

BIII.1.a) Partecipazioni in imprese controllate
Data prima
acquisizione

Denominazione

Capitale
sociale

Patrimonio
Netto

Utile
(Perdita)

Partecip.
(%)

SETA Ecologia Srl (PD)

15/09/2001

901.643

1.276.759

72.719

77,38%

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

15/12/1999

100.000

121.698

9.932

53,00%

SETA SERVIZI Spa (PD)

01/12/2001

205.000

178.455

(108.019)

73,47%

SINTESI SRL (PD)

12/12/2001

13.475

16.396

PROV.ECO.SRL (PD)

22/12/2004

200.000

190.309

A.S.I. Srl (PD)

01/08/2005

50.000

54.535

AS Srl (VI) *

05/08/2003

450.000

234.272

totale

898

Valore al
31/12/2006

Valore al
01/01/2006

834.587
53.000
225.772

917.876
53.000
105.000

60,00%

8.085

5.610

96,18%

788.178

600.000

22.794

60,00%

30.000

30.000

(87.641)

51,00%

-

117.502

1.939.622

1.828.988

(28.270)

* dati al 31/12/05
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BIII.1.a) Partecipazioni in imprese collegate
Data prima
acquisizione

Denominazione

Capitale
sociale

Patrimonio
Netto

Utile
(Perdita)

Partecip.
(%)

Valore al
31/12/2006

Valore al
01/01/2006

Antenore New Net Srl (PD)

13/04/2001

10.000

7.371

(2.866)

23,50%

3.270

3.270

Pronet Srl

06/04/2001

5.667.564

5.745.666

30.614

26,34%

1.512.371

30.495

A.P.E. SPA (PD) *

26/01/2005

120.000

26.907

(93.093)

39,00%

-

10.494

Noveimpianti Srl

06/10/2003

322.400

386.063

14.034

30,00%

216.912

216.912

06/10/2003

120.000

244.879

759

30,00%

Novenergia Srl
totale

216.912

216.912

1.949.465

478.083

* dati al 31/12/05

Società controllate e partecipate
La Società 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 esaminato l’attuale stato di ogni singola partecipazione.

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.
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.
operativa
nelnel
settore
dell’igiene
ambientale;
in particolare
svolLa Società,
Società, acquisita
acquisitanel
nel2001,
2001,è è
operativa
settore
dell’igiene
ambientale;
in particolare
ge attività
di raccolta
e trasporto
dei rifiuti
nei territori
Comuni
soci della
Società
svolge
attività
di raccolta
e trasporto
deisolidi
rifiutiurbani
solidi urbani
nei di
territori
di Comuni
soci
della
stessa e di
ETRA.
Società
stessa
e di ETRA.
haha
concordato
con
Acegas-Aps
l'acquisizione
del ramo
d'aNel corso
corso dell’esercizio
dell’esercizio2006
2006ETRA
ETRA
concordato
con
Acegas-Aps
l'acquisizione
del ramo
zienda relativo
al servizio
di raccolta
e trasporto
dei dei
rifiuti
urbani
nel nel
territorio
del del
comune
di Vid'azienda
relativo
al servizio
di raccolta
e trasporto
rifiuti
urbani
territorio
comune
di
Vigonza
a far
data
1° novembre
Il corrispettivo
dell’acquisto,
dovuto
ad
gonza a far
data
dal dal
1° novembre
2006.2006.
Il corrispettivo
dell’acquisto,
dovuto da
ETRA da
ad ETRA
AcegasAcegas-Aps,
erainstabilito
in contanti
quote
della controllata
Seta Ecologia.
Aps, era stabilito
parte inparte
contanti
e in partee inparte
quoteindella
controllata
Seta Ecologia.
Una periUna
di stima, commissionata
dalle
parti, ha preventivamente
stabilito
il valore
di
zia di perizia
stima, commissionata
dalle parti, ha
preventivamente
stabilito il valore di
mercato
del ramo
mercato
ramo d'azienda
in Ecologia.
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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 che operano nel
settore dei rifiuti.
L’Assemblea dei Soci, riunita il 07/05/07, ha approvato Bilancio dell’esercizio 2006 che si chiude
con un utile prima delle imposte di € 14.013,00. L’utile netto risulta pari a € 9.932,00.
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Seta Servizi S.p.A.
La Società, costituita tra 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 le attività del Gruppo ETRA esterne al “core business”. Nel corso
dell’esercizio 2006 l’azione della Società è stata rivolta al proseguimento delle attività già in corso
nel 2005 e allo sviluppo di nuove attività secondo gli obiettivi istituzionali.
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%.
Il Bilancio dell’esercizio 2006, approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 09/05/07,
chiude con una perdita di € 108.019,00. A seguito di tale perdita, il patrimonio netto della Società
risulta ora pari a € 178.455,00. Il valore iscritto in bilancio risulta superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto; la perdita realizzata non ha natura duratura in quanto nel prossimo futuro grazie allo sviluppo delle attività in corso ed alle prospettive di redditività della Società le
perdite verranno assorbite.
Sintesi S.r.l.
La Società, costituita con un socio privato, operante a livello nazionale nel settore della comunicazione ambientale, si occupa della predisposizione di studi e progetti per i rifiuti solidi urbani e
per la tariffazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stessi.
Con atto deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci del 27 luglio 2006 la Società ha proceduto all’aumento di capitale sociale da € 11.000,00 a € 13.475,00, riservando per intero la sottoscrizione di tale aumento, pari a € 2.450,00, a ETRA. La quota di capitale sociale sottoscritta passa pertanto da € 5.610,00 a € 8.085,00, pari al 60% del capitale sociale. Conseguentemente il valore della partecipazione è stato spostato nelle partecipazioni in imprese controllate.
Il Bilancio dell’esercizio 2006, approvato dall’Assemblea dei soci in data 27 aprile 2007, presenta
un utile prima delle imposte di € 10.433,00 e un utile netto di € 898,00.
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.
Durante l’esercizio 2006 è avvenuta una modifica dell’assetto societario, a seguito della deliberazione dell’Assemblea straordinaria avvenuta il 10 maggio 2006. In tale circostanza i Soci hanno
deciso di ripianare le perdite complessive, risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2006,
attraverso l’utilizzo della esistente Riserva straordinaria, e la riduzione del Capitale sociale da
€ 100.000,00 a € 9.921,00. Contestualmente alla riduzione, i Soci hanno deliberato la ricostituzione
del Capitale sociale con un aumento all’attuale valore di € 200.000,00 cui hanno partecipato i
Soci ETRA e UPA. ETRA ha sottoscritto detto aumento per € 188.178,21 e di conseguenza la quota
di partecipazione è passata dal 42% al 96,18%. Pertanto la Società Prov.Eco S.r.l. entra a far parte
del Gruppo ETRA, assoggettata a direzione e coordinamento.
Il Bilancio dell’esercizio 2006, approvato dall’Assemblea dei Soci il 10 maggio 2007, chiude con
una perdita di € 28.270,00.
Considerato il previsto sviluppo dell’attività della Società conseguente all’avvio previsto, entro il
primo semestre 2007, del nuovo impianto per la selezione della frazione secca dei rifiuti, si ritiene
di confermare il valore iscritto in bilancio. Si ricorda che l’impianto, costruito all’interno di un
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fabbricato di proprietà di ETRA, è stato realizzato con il contributo in conto impianto di
€ 2.361.757,00, concesso dalla Regione Veneto.
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 detiene il 60% del capitale sociale, la rimanente quota è ripartita tra
l’Unione del Camposampierese (28%) e l’Unione dell’Alta Padovana(12%). Il Bilancio dell’esercizio
2006, approvato dall’Assemblea dei Soci il 11/04/07, presenta un risultato positivo di € 22.794,00.
AS S.r.l.
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 operante nel settore. L’attività della
Società non è mai riuscita a decollare e 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 AS del 30 novembre 2006, ha approvato la messa in stato di liquidazione della Società stessa e
la nomina dei liquidatori.
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.

BIII.1.B) IMPRESE COLLEGATE
Antenore New Net S.r.l.
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.
Il Bilancio dell’esercizio 2006 si chiude con una perdita di € 2.866,00. Nell’esercizio 2006 la Società
non ha svolto l’attività caratteristica e non ha posto in essere nessuna operazione attiva.
Pronet S.r.l.
Società il cui scopo principale riguarda le telecomunicazioni e 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 da perizia giurata di stima a mezzo revisore contabile.
Al 31 dicembre 2006 il capitale sociale di Pronet ammonta a € 5.667.564,00 e la partecipazione di
ETRA risulta del 26.34%. Il valore iscritto in bilancio è stato aumentato della quota parte delle spese di perizia trattandosi di oneri accessori di diretta imputazione.
A.P.E. S.p.A.
La Società, costituita agli inizi del 2005 con il Comune di Campodarsego (51%) e la Provincia di
Padova (10%), ha come compito la messa in sicurezza della discarica di Campodarsego. La società è in liquidazione. Si è pertanto provveduto alla svalutazione del valore della partecipazione.
Con verbale dell’Assemblea straordinaria 29 marzo 2007 è stato deciso il differimento dei termini
d’approvazione del bilancio al 30 giugno 2007.
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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 gas e all’acqua esistenti sul territorio del Comune di Nove.
L’attività principale di Noveimpianti consiste nell’affitto a Novenergia S.r.l. dei propri impianti.
Il Bilancio dell’esercizio 2006 chiude con un utile dell’esercizio pari a € 14.034,00 e un patrimonio
netto di € 386.063,00.
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.. Dal 2002 possiede il 100% di Metano Nove Vendita Gas S.r.l..
La Società opera principalmente nel settore della distribuzione del gas e della distribuzione di acqua potabile sul territorio di Nove. Tra le altre attività troviamo lo spazzamento stradale e le manutenzioni di impianti di Noveimpianti.
Il Bilancio 2006 presenta un utile di € 759,00 e un patrimonio netto di € 244.879,00.

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. L’importo versato è in fase di restituzione.
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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. 2006

1) Materie prime sussidiarie e di consumo
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
Totale delle rimanenze

1.288.965,58
839.833,10
289.353,32
2.418.152,00

al 01/01/2006

1.560.632,45
1.071.710,75
72.891,70
2.705.234,90

Variazione

(271.666,87)
(231.877,65)
216.461,62
(287.082,90)

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 di materiale idraulico, 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 e
di ricambio presso il digestore anaerobico (€ 266.335,92) e di carburante (€ 9.330,65).
Descrizione

Valore magazzino
Movimentazione
Indice di rotazione
Giacenza media in giorni

Deposito
Bassano

Deposito
Cittadella

285.668
209.285
0,73
498

50.870
98.759
1,94
188

Deposito
Vigonza

247.715
435.665
1,76
207

Deposito
Rubano

336.343
394.355
1,17
310

Deposito
Asiago

92.703
60.171
0,65
562

Valore al
31/12/2006

Valore al
01/01/2006

1.013.299
1.198.235
1,18
309

1.255.257

C.I.3) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Vengono iscritte in questa voce le rimanenze relative a lavori di durata ultrannuale connessi a
contratti di appalto e simili. Per il servizio di acquedotto viene rilevato il costo delle reti idriche in
costruzione nei nuovi piani di lottizzazione, il cui corrispettivo è contabilizzato alla voce “costruzione condotte per conto terzi” nei ricavi delle prestazioni, e per i servizi a terzi viene contabilizzato
l’importo degli interventi a favore dei Comuni.
La variazione della consistenza si riferisce alla diminuzione dei lavori in corso di realizzazione nelle
lottizzazioni al 31/12/06 rispetto all’anno precedente.
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C.I.4) PRODOTTI FINITI E MERCI
Nella voce viene rilevata la rimanenza al 31/12/2006 dei contenitori per la raccolta differenziata
dei rifiuti. La variazione in aumento è dovuta all’estensione del servizio di gestione dei rifiuti per i
Comuni Soci.

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:
al 31 dic. 2006

al 01/01/2006

Variazione

21.380.743,16
26.681.075,61

16.009.192,81
24.299.647,36

5.371.550,35
2.381.428,25

6.448.589,25
3.772.334,36

4.516.611,73
2.838.933,45

1.931.977,52
933.400,91

Totale crediti v/ clienti entro 12 mesi

6.044.529,29
649.324,39
64.976.596,06

4.493.557,12
571.799,59
52.729.742,06

1.550.972,17
77.524,80
12.246.854,00

Fondo svalutazione crediti
Totale crediti entro 12 mesi al netto del fondo

(1.544.684,65)
63.431.911,41

(1.681.643,87)
51.048.098,19

136.959,22
12.383.813,22

Verso clienti oltre 12 mesi
Crediti in contenzioso
Fondo svalutazione crediti
Totale crediti oltre 12 mesi al netto del fondo

290.801,71
(193.746,14)
97.055,57

176.363,95
(88.181,98)
88.181,97

114.437,76
(105.564,16)
8.873,60

63.528.966,98

51.136.280,16

12.392.686,82

Descrizione

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 al netto del fondo

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 di 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.
L’incremento dei crediti verso i clienti è dovuto allo sviluppo dei servizi, in particolar modo nel settore ambientale, e alle difficoltà derivanti dal processo di fusione che hanno rallentato le attività
di fatturazione e di recupero dei crediti stessi.
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.

67

Bilancio dell’esercizio 2006
Nota integrativa

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.
Movimentazione del fondo svalutazione crediti
Descrizione

al 31 dic. 2006

Saldo iniziale al 01/01/06
- utilizzo nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

1.769.825,68
(348.560,86)
317.165,80
saldo finale

1.738.430,62

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 € 348.560,86 al fine di coprire le seguenti perdite accertate:
- crediti inesigibili nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali (€ 128.035,15);
- crediti dichiarati inesigibili per mancanza di elementi giuridici (€ 220.525,71); l’importo si riferisce a crediti provenienti dalla Società Brenta Servizi, derivanti da una precedente operazione
di scissione, per i quali era già stato costituito apposito fondo.
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 € 317.165,80.

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 2006.
al 31 dic. 2006

al 01/01/2006

Variazione

Crediti verso controllate
Credito verso Seta Ecologia
Credito verso Seta Servizi
Credito verso SAIT
Credito verso ASI
Credito verso Sintesi
Credito verso Proveco

437.370,00
43.000,00
6.000,00
11.665,38
169.278,56
117.874,31

614.189,24
67.220,30

(176.819,24)
(24.220,30)
6.000,00
10.016,76
169.278,56
117.874,31

Totale crediti v/controllate

785.188,25

683.058,16

102.130,09

al 31 dic. 2006

al 01/01/2006

Variazione

50.057,68
900,00

(50.057,68)
(900,00)
5.218,68

50.957,68

(45.739,06)

Descrizione

1.648,62

C.II 3) CREDITI VERSO COLLEGATE
Descrizione

Verso imprese collegate
Credito verso Sintesi
Credito verso Novenergia
Credito verso Ape Spa in liquidazione

5.218,68

Totale crediti v/ collegate

5.218,68

La voce crediti verso imprese collegate si riferisce al credito verso la società Ape S.p.A. in liquidazione per prestazioni di servizio svolte nel corso dell’anno 2006.
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C.II 4 BIS) CREDITI TRIBUTARI
al 31 dic. 2006

al 01/01/2006

Variazione

Crediti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

5.939.319,95
3.874,39

5.467.333,47
9.747,47

471.986,48
(5.873,08)

Totale crediti tributari

5.943.194,34

5.477.080,94

466.113,40

Descrizione

Crediti tributari entro 12 mesi comprendono:
- Credito per IVA:
a. maturato da ETRA nell’anno 2006 (€ 2.932.834,03);
b. chiesto a rimborso da ETRA S.p.A. relativo al 2° trimestre 2006 comprensivo di interessi
(€ 1.278.216,28);
c. proveniente dall’operazione di cessione: da SE.T.A. S.p.A. relativo all’anno 2005 comprensivo
di interessi (€ 1.616.593,00), da Altopiano Servizi relativo all’anno 2005 comprensivo di interessi
(€ 5.492,57);
- Credito relativo ad imposte sul reddito (IRES/IRPEG):
a. per ritenute di acconto effettuate nell’esercizio 2006 (€ 30.690,73);
b. proveniente dall’operazione di cessione: per l’anno 2005 relativo ad Altopiano Servizi S.r.l.
(€ 1.570,59) per l’anno 2004 relativo a Se.T.A. S.p.A. (€ 3.921,00);
c. relativo ad anni precedenti conferito a Se.T.A. S.p.A. dagli ex Consorzi (€ 9.774,67);
- Altri crediti tributari:
a. verso l’Erario risultante dalle dichiarazioni di sostituto d’imposta proveniente dall’operazione
di cessione: Brenta Servizi e Altopiano Servizi (€ 2.352,26)
b. verso l’Erario per imposta di bollo virtuale (€ 56.959,82)
c. d’imposta per nuove assunzioni (€ 915,00)
Crediti tributari oltre 12 mesi si riferiscono al credito derivante dall’anticipo dell’imposta sul fondo
di trattamento di fine rapporto ai sensi della legge 140/97 (€ 3.874,39).

C.II 4 TER) PER IMPOSTE ANTICIPATE
al 31 dic. 2006

al 01/01/2006

Variazione

Per imposte anticipate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

243.450,69

515.841,12

0,00
(272.390,43)

Totale crediti tributari

243.450,69

515.841,12

(272.390,43)

Descrizione

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 nell’ultima parte della
presente nota integrativa.
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C.II 5) CREDITI VERSO ALTRI
E' una posta residuale che comprende i crediti non rilevati nelle precedenti voci.
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
- 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

al 01/01/2006

Variazione

5.784.187,27 9.685.194,53
292.356,94
292.356,94
563.861,96
578.597,21
4.339,79
1.159,29
1.010.606,10 4.365.881,07
7.655.351,97 14.923.189,04

(3.901.007,26)
0,00
(14.735,25)
3.180,50
(3.355.275,06)
(7.267.837,07)

al 31 dic. 2006

192.571,42
55.797,18
145.411,21
32.528,03
426.307,84

208.199,54
52.152,08
139.132,86
18.058,87
417.543,35

(15.628,12)
3.645,10
6.278,35
14.469,16
8.764,49

8.081.659,81 15.340.732,39

(7.259.072,58)

Crediti verso la Regione Veneto: accoglie le richieste di somministrazioni in corso alla data del 31
dicembre 2006 e quelle da inoltrare per opere pubbliche eseguite nel corso dell'esercizio e relative
a contributi formalmente concessi (€ 5.784.187,27).
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 incassabile a breve (€ 292.356,94) relativo a lavori in corso per la realizzazione
dell’impianto di S. Giorgio delle Pertiche, dal credito a medio-lungo termine (€ 192.571,42) per
lavori da eseguire su progetti di acquedotto e fognatura.
Crediti verso Comuni Soci: per contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di opere
pubbliche di acquedotto e fognatura regolamentati con apposite convenzioni (€ 563.861,96).
Crediti verso Istituti previdenziali e assistenziali: comprende il credito verso l’INAIL per indennità di
infortunio accertati nel corso del 2006 e non ancora liquidati (€ 4.339,79) 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 (€
110.313,39) a garanzia della buona esecuzione di lavori e verso Aziende (€ 35.097,82) per depositi
versati a garanzia del servizio da loro reso.
I 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 (€ 551.784,74);
- crediti per anticipo fornitori (€ 22.097,73) relativi a pagamenti per prestazioni di servizi effettuati
prima dell’emissione della fattura (professionisti, corsi di formazione, ecc.);
- crediti diversi: credito verso l’Associazione di categoria Federutility per i permessi sindacali (€
52.920,69), credito verso la Società di Assicurazione per i risarcimenti derivanti dalla polizza a
favore degli utenti (€ 232.698,13), e crediti vari di minore importo (€ 151.104,81).
I 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 (€ 16.321,88).
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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 nella cassa interna aziendale.
Descrizione

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

D. RATEI

al 31 dic. 2006

al 01/01/2006

Variazione

1.123.739,38
7.237,53
1.130.976,91

1.746.962,45
16.662,04
1.763.624,49

(623.223,07)
(9.424,51)
(632.647,58)

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.
al 31 dic. 2006

al 01/01/2006

Variazione

- Ratei attivi
- Risconti attivi

2.345,04
222.675,34

2.460,07
395.239,84

(115,03)
(172.564,50)

Totale ratei e risconti attivi

225.020,38

397.699,91

(172.679,53)

Descrizione

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

al 31 dic. 2006

Ratei attivi
- canoni di concessione
Totale ratei attivi

2.345,04
2.345,04

Risconti attivi
- Assicurazioni varie
- Oneri Fidejussori

31.122,87
30.660,98

- Abbonamenti
- Tasse automobilistiche

21.789,45
3.596,46

- Canoni di locazione
- Maxicanone leasing

28.093,08
49.954,76

- Canone di manutenzione software
- noleggio beni di terzi

19.853,59
1.009,62

- canoni di concessione
- imposta sostitutiva su finanziamento

2.879,86
28.014,67

- Costi anticipati
Totale risconti attivi

5.700,00
222.675,34
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Commento alle voci dello Stato Patrimoniale: PASSIVO

A. PATRIMONIO

NETTO

Si riportano di seguito le variazioni intervenute alle voci di Patrimonio Netto dal 01/01/2006, data
di costituzione di ETRA S.p.A., al 31/12/2006 data di chiusura dell’esercizio:
Descrizione

al 01/01/2006

I Capitale Sociale

33.393.612,00

incremento

decremento

al 31 dic. 2006
33.393.612,00

IV Riserva legale
VI Riserva per azioni proprie
VII Altre Riserve
Versamenti a fondo perduto

919.372,74

468.867,55

1.388.240,29

Riserva da conferimento

21.471,00
940.843,74

468.867,55

21.471,00
1.409.711,29

323.705,91

323.705,91

792.573,46

35.127.029,20

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

34.334.455,74

A.I CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale di € 33.393.612,00 risulta composto da n. 33.393.612 azioni ordinarie del valore
nominale di € 1,00 ciascuna, come previsto dall’Atto di Scissione Notaio Antoniucci di Bassano
del Grappa 19 dicembre 2005, Rep. n. 144.522.

A.VII ALTRE RISERVE
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.
Riserva da conferimento
L’importo, pari a € 21.471,00, è dato dalla differenza tra il valore del compendio patrimoniale,
oggetto della scissione, di cui ETRA è assegnataria (€ 33.415.083,00) e il capitale sociale a essa
imputato (€ 33.393.612,00).

A.IX UTILI (PERDITE) DELL’ ESERCIZIO
La voce accoglie l’utile dell’esercizio 2006 di € 323.705,91.
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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 01/01/2006

Utilizzi

12.312,01

Fondo per imposte
Altri fondi
Fondo rischi
Fondo rischi per vertenze
Fondo rischi per perdite su partecipazioni

4.076.650,96

Fondo rischi per oneri previdenziali
Fondo rischi diversi

Incremento

Decremento

218,62

529.595,81

4.500,00
200.000,00

12.530,63

186.200,15

250.000,00
6.242,24
Totale fondo rischi

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

4.082.893,20

529.595,81

454.500,00

3.365.355,00
200.000,00

-

250.000,00
6.242,24

186.200,15

3.821.597,24

22.175,06

6.681,26

25.106,20

40.600,00

1.911.060,76
618.085,15

240.207,86
220.476,14

358.504,95

354.414,13

1.670.852,90
401.699,83

2.551.320,97

467.365,26

383.611,15

354.414,13

Fondo per ripristino beni di terzi
Totale fondo per rischi e oneri

al 31 dic. 2006

6.353.480,62
6.646.526,18

996.961,07

7.191.810,39

2.113.152,73
6.353.480,62

540.614,28

12.300.761,22

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 2006 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 (€ 12.530,63) è stata effettuata in base al presunto esito dell’accertamento e comprende l’onere per imposte, sanzioni e interessi.

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 € 3.365.355,00 come analiticamente
esaminato in seguito alla voce “Situazione delle vertenze in corso”.
L’utilizzo dell’esercizio (€ 529.595,81) ha riguardato la definizione di alcune controversie in corso
tra le quali: il contenzioso relativo alla rescissione dal contratto di gestione dell’impianto di digestione anaerobica (€ 500.000); la definizione di vertenze relative all’occupazione di terreni di terzi
(€ 24.595,81); la definizione transattiva di una controversia riguardante la tariffa idrica applicabile
ad un utente (€ 5.000).
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Il decremento del fondo (€ 186.200,15) si riferisce invece all’eliminazione di accantonamenti risultati, a seguito delle valutazioni effettuate, non più necessari in quanto sono venute meno, nel
corso dell’esercizio, le motivazioni per cui in precedenza il fondo era stato stanziato.
Fondo rischi per copertura perdite di società partecipate
La valutazione delle partecipazioni detenute dalla Società ha ritenuto prudente effettuare un
accantonamento, pari a € 200.000,00, a fronte delle perdite che potranno emergere dalla liquidazione delle Società AS S.r.l. e APE S.p.A. così come riportato alla voce BIII “Immobilizzazioni finanziarie” della presente nota integrativa.
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, FederUtility ha consigliato le Aziende
associate ad opporre ricorso e a non versare il contributo richiesto. ETRA, come altre moltissime
aziende in Italia, non ha versato e non versa tuttora il contributo di disoccupazione e sta proponendo ricorsi amministrativi (su testo predisposto dall'Ufficio Legale FederUtility) contro le note
d’addebito inviate mensilmente dall'INPS di Padova e di Vicenza.
Considerato che i precedenti Gestori non avevano previsto alcun onere per l’anno 2005, sulla
base dei conteggi effettuati dall’ufficio personale, il contributo di disoccupazione, riferito alle retribuzioni del periodo 1° maggio 2005 – 31 dicembre 2006, gravato di sanzioni e interessi per ritardato pagamento, viene valutato nell’importo di € 250.000,00.
Fondo per rischi diversi
Riguarda 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 per vertenze
alla cause in corso per il
Comprende gli accantonamenti per far fronte alle spese legali relative alle
valore a fine esercizio di € 40.600,00.
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 2006,
per l’importo di € 240.207,86.
Fondo oneri futuri diversi (rimborso delle rate dei mutui assunti dai Comuni)
L’art. 153, 2° comma, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, confermando sostanzialmente l’art. 12, 2°
comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, prevede: “Le immobilizzazioni, le attività e le passività
relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all’ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in
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conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l’invarianza degli oneri
per la finanza pubblica”.
La norma, oltre a trasferire gli oneri dei mutui in capo al Gestore, stabilisce l’inserimento di tale costo in tariffa. L’Autorità d’Ambito, con nota 7 marzo 2007, n. 259, ha confermato che l’importo
dovuto ai Comuni soci, per il rimborso delle rate dei mutui assunti dagli stessi per il servizio idrico integrato, è pari a € 60.000,00 (sessantamila/00), come previsto dalla deliberazione dell’Assemblea
dell’A.T.O. 21 novembre 2005, n. 15, pag. 23 dell’Allegato.
Nel bilancio in esame questa Società si è attenuta a quanto disposto dalla propria Autorità e ha
previsto il relativo costo (€ 60.000,00).
Fondo per altri oneri futuri
Alla voce “Fondo per altri oneri futuri” sono iscritti i seguenti stanziamenti:
- 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 (€ 251.699,83);
- previsione del corrispettivo per l’affitto del ramo d’azienda da riconoscere alla Società Brenta
Servizi. Alla data di chiusura del presente Bilancio non risultava perfezionato il contratto d’affitto
di ramo d’azienda che stabilisce le modalità di corresponsione del canone (art. 4, 1° comma,
lett. A). Si è, pertanto, ritenuto di stanziare al Fondo la somma stimata nell’importo di € 90.000,00.
Tal stima è stata effettuata tenendo in considerazione l’importo del costo già definito per le Patrimoniali Se.T.A. e Altopiano Servizi con le quali invece i contratti d’affitto sono già stati stipulati.
Fondo ripristino beni di terzi
Il fondo accoglie lo stanziamento effettuato nell’esercizio 2006 necessario 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 € 6.353.480,62 è ripartito come segue:
- Fondo ripristino beni di Se.T.A. S.p.A. € 5.359.128,48;
- Fondo ripristino beni di Brenta Servizi S.p.A. € 841.978,77;
- Fondo ripristino beni di Altopiano Servizi S.r.l. € 152.373,37.
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
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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. 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 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.

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).
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Descrizione

al 31 dic. 2006

al 01/01/2006

Variazione

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

5.721.583,27

5.205.499,11

516.084,16

Totale trattamento fine rapporto

5.721.583,27

5.205.499,11

516.084,16

Descrizione

al 31 dic. 2006

- Trattamento di fine rapporto saldo 01/01/2006
- Accantonamento dell'esercizio

5.205.499,11
1.051.616,47

- Utilizzato nell'esercizio
- TFR destinato al fondo pensione

(341.372,19)
(179.079,06)

- Imposta su rivalutazione

(15.081,06)
saldo finale

5.721.583,27

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 cassiera per l’anticipazione di cassa utilizzata al 31 dicembre 2006.
Si riportano di seguito i prospetti nei quali è evidenziata la situazione al 31 dicembre 2006.

al 31 dic. 2006

al 01/01/2006

Variazione

32.519.655,44

10.716.478,46

21.803.176,98

1.070.232,11
12.764.765,44

1.070.871,60
15.140.410,95

(639,49)
(2.375.645,51)

13.834.997,55

16.211.282,55

(2.376.285,00)

Totale debiti v/banche

46.354.652,99

26.927.761,01

19.426.891,98

Debiti V/altri finanziatori
- entro 12 mesi:
- oltre 12 mesi:

302.212,47
1.527.220,10

327.325,83
1.837.766,71

(25.113,36)
(310.546,61)

Totale debiti v/altri finanziatori

1.829.432,57

2.165.092,54

(335.659,97)

Descrizione
Debiti V/banche
- per anticipazione di cassa
- per mutui
- entro 12 mesi:
- oltre 12 mesi:

totale debiti v/banche per mutui

La variazione più significativa di questo primo prospetto è rappresentata dal notevole aumento
dell’anticipazione di cassa (debiti a breve). La differenza è quasi interamente originata per circa
il 50% dal finanziamento di nuovi investimenti e per circa il 50% dall’aumento dei crediti nei confronti degli Utenti, dei Clienti e dei Soci.
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Tasso

Descrizione

Importo
originario

Variaz.
rispetto
al 01 gen 06

Debito
al 31 dic 06

Ammort.to

< 12 mesi

> 12 mesi

Mutui V/Banche
BANCA DI CRED. COOP. SANT'ELENA

3,764 variab.

774.685,37

177.939,21

85.396,39 1999-2008

87.310,94

90.628,27

UNICREDIT BANCA D’IMPRESA

Euribor+0,395

1.291.142,25

888.777,05

75.883,98 2001-2015

79.850,89

808.926,16

Euribor+
0,55/0,40

7.746.853,00

6.617.660,92

395.030,69 2003-2018

414.919,81

6.202.741,11

1.150.620,37

69.379,63 2006-2020

71.483,81

1.079.136,56

UNICREDIT BANCA
BANCA OPI

Euribor+0,60

1.220.000,00

BANCA POPOLARE DI VICENZA

Euribor+0,90

3.920.622,42

UNICREDIT BANCA D’IMPRESA

Euribor+0,875

MUTUO CON FONDI BEI

Euribor+0,40

1.695.496,30

Estinzione anticipata 2006

5.465.294,33

5.055.098,00

Estinzione anticipata 2006

5.000.000,00

5.000.000,00 (5.000.000,00)

totale debito v/banche

13.834.997,55

2.376.284,99

7.681.185,14

1.631.852,35

295.313,33

735.844,12
128.050,00

113.525,15
84.055,07

416.666,66

4.583.333,34

1.070.232,11 12.764.765,44

Mutui v/altri finanziatori:
Cassa depositi e prestiti

6%, 7%, 7,50%

Cassa dep. e prestiti (garantiti dai Comuni)
0%*

Mutuo Inail
totale debito v/finanziatori

diversi

12.357,97
diversi
27.988,67 2004-2009

1.829.432,57

335.659,97

278.247,63

1.353.604,72

23.964,84

113.525,15
60.090,23

302.212,47

1.527.220,10

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

Circa il precedente prospetto si riportano i seguenti commenti:
- alcuni mutui, stipulati con la Banca Popolare Vicentina, sono stati estinti in seguito al rifiuto
dell’Istituto di credito di rinegoziarli.
- Il mutuo stipulato con UniCredit Banca è stato rinegoziato. A decorrere dal 1° luglio 2006, la
commissione (spread) originariamente prevista nello 0,55%, da sommarsi all’Euribor a sei mesi
nominale, è stata ridotta allo 0.40%.
- per i mutui stipulati con UniCredit Banca d’Impresa sono state concordate le estinzioni anticipate e la contestuale sostituzione con un finanziamento BEI, concesso nel mese di dicembre 2006
La commissione (spread) originariamente prevista nello 0,875%, da sommarsi all’Euribor a sei mesi
nominale, è stata ridotta allo 0.40%.

D.6 ACCONTI
Descrizione
- entro 12 mesi:
- oltre 12 mesi:
Totale acconti e anticipi da clienti/utenti

al 31 dic. 2006

al 01/01/2006

Variazione

5.666.861,21
4.615.121,23

6.394.859,34
4.050.633,66

(727.998,13)
564.487,57

10.281.982,44

10.445.493,00

(163.510,56)

Gli acconti e anticipi da Clienti/Utenti comprendono:
- gli importi anticipati dai Clienti per nuovi allacciamenti o lavori, non ancora eseguiti al 31 dicembre 2006, che si prevede vengano realizzati entro l’anno successivo (€ 1.012.368.77);
- 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 (€ 1.313.791,27) e lavori per Comuni
soci e terzi (€ 3.340.701,17);
- 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 (€ 4.615.121,23).
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D.7 DEBITI V/F ORNITORI
al 31 dic. 2006

al 01/01/2006

Variazione

totale entro 12 mesi

24.909.005,98
9.864.572,00
34.773.577,98

24.483.155,98
9.732.356,68
34.215.512,66

425.850,00
132.215,32
558.065,32

totale oltre 12 mesi

321.664,87
76.639,20
398.304,07

237.261,37
70.906,66
308.168,03

84.403,50
5.732,54
90.136,04

35.171.882,05

34.523.680,69

648.201,36

Descrizione
entro 12 mesi:
- debiti v/fornitori per fatture pervenute
- debiti v/fornitori per fatture da ricevere
oltre 12 mesi:
- debiti v/fornitori per ritenute su lavori
- debiti v/fornitori per contenzioso
Totale Debiti v/fornitori

I debiti verso fornitori derivano dall'acquisizione di beni o prestazioni di servizi e si distingue tra fatture pervenute, ma per le quali il pagamento non ha avuto luogo entro il 31 dicembre 2006 e
quelle da pervenire riguardanti gli acquisti di beni o prestazioni di servizi le cui consegne o esecuzioni hanno avuto luogo interamente nel corso dell'esercizio.
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 (€ 321.664,87);
- 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 di minore importo (€ 33.904,2).

D.9 DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE
Descrizione
entro 12 mesi:
- per fatture pervenute
- per fatture da ricevere
- debiti diversi
totale entro 12 mesi
oltre 12 mesi:
- debiti diversi
Totale Debiti v/controllate

al 31 dic. 2006

al 01/01/2006

Variazione

1.747.793,58
181.828,36
206.428,31
2.136.050,25

2.244.519,75
114.046,63
22.500,00
2.381.066,38

(496.726,17)
67.781,73
183.928,31
(245.016,13)

12.154,00

12.154,00

0,00

2.148.204,25

2.393.220,38

(245.016,13)

I debiti verso Imprese controllate si riferiscono ai servizi svolti da Seta Ecologia S.r.l., da Sintesi S.r.l. e
da AS S.r.l. nel corso dell’esercizio. I debiti diversi (entro 12 mesi) riguardano l’importo da versare
per la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale relative alle società controllate Seta Servizi
S.p.A. (€ 90.579,00), Prov.Eco. S.r.l. (€ 113.374,31) e Sintesi S.r.l. (€ 2.475,00).
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D.10 D EBITI V/IMPRESE COLLEGATE
Descrizione
entro 12 mesi:
- per fatture pervenute
- per fatture da ricevere
- debiti diversi (entro 12 mesi)
totale entro 12 mesi

al 31 dic. 2006

al 01/01/2006

Variazione

96.399,40

62.591,40
58.949,05

33.808,00
(58.949,05)
77.517,36
52.376,31

77.517,36
173.916,76

121.540,45

oltre 12 mesi:
- debiti diversi (oltre 12 mesi)

1.313.715,28

-

1.313.715,28

Totale Debiti v/collegate

1.487.632,04

121.540,45

1.366.091,59

I debiti “per fatture pervenute” si riferiscono ai servizi svolti da Pro.Net S.r.l. e Novenergia S.r.l. per
un valore complessivo di € 96.339,40.
La voce “debiti diversi” rappresenta 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 di competenza dell’esercizio 2006 ammonta a € 77.517,36.

D.12 D EBITI TRIBUTARI
Descrizione
entro 12 mesi:
- Debiti per imposte
- Debiti per IVA in sospensione
- Debiti v/Erario ritenute d'acconto
Totale Debiti tributari

al 31 dic. 2006

al 01/01/2006

Variazione

1.682.825,00
468.840,97

54.416,53
219.674,20
607.195,10

1.628.408,47
(219.674,20)
(138.354,13)

2.151.665,97

881.285,83

1.270.380,14

I debiti tributari si riferiscono al debito verso l'Erario per le imposte sul reddito dell’esercizio 2006 (IRES € 606.805,00 e IRAP € 1.076.020) e al debito per ritenute di acconto effettuate nel mese di dicembre 2006 e versate nel mese di gennaio 2007 (€ 468.840,97).

D.13 D EBITI VERSO GLI ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA
Descrizione

Variazione

al 31 dic. 2006

al 01/01/2006

- entro 12 mesi

1.486.771,35

1.338.391,91

148.379,44

Totale debiti v/ist. di previdenza e di sicurezza

1.486.771,35

1.338.391,91

148.379,44

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 2006 che verranno liquidati nel
2007 e sono così suddivisi: verso INPDAP (€ 368.309,50); verso INPS (€ 388.614,94); verso INAIL
(€ 18.665,69); verso PREVINDAI (€ 21.227,63); verso PREVIAMBIENTE (€ 8.211,95); verso il fondo di
previdenza complementare PEGASO (€ 54.292,37); su competenze da liquidare (€ 614.459,54);
verso il fondo regionale di occupazione disabili (€ 11.657,73); verso finanziarie per cessione quinto
dello stipendio (€ 1.224,00); debiti di minore importo (€ 108).
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D.14 ALTRI D EBITI
al 31 dic. 2006

al 01/01/2006

Variazione

totale Altri Debiti entro 12 mesi

4.042.859,04
1.818.448,23
102.100,07
815.701,05
678.212,40
7.457.320,79

4.900.481,28
1.971.627,65
102.100,07
720.882,73
425.459,47
8.120.551,20

(857.622,24)
(153.179,42)
0,00
94.818,32
252.752,93
(663.230,41)

totale Altri Debiti oltre 12 mesi

1.365.534,23
260.099,87
1.625.634,10

1.457.309,73
204.761,99
1.662.071,72

0,00
(91.775,50)
55.337,88
(36.437,62)

9.082.954,89

9.782.622,92

(699.668,03)

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

Debiti verso i Comuni Soci (entro 12 mesi) accolgono:
- canoni di concessione al 31 dicembre 2005, rimborso mutui e altri servizi (€ 3.277.893,39);
- rimborso dei costi sostenuti per la gestione della tariffa d’igiene ambientale (€ 458.977,08);
- il debito per canoni di fognatura e depurazione (€ 305.988,57) 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 (€ 501.024,49).
- rimborso degli oneri di ammortamento dei mutui assunti per opere di fognatura (€ 864.509,74);
Debiti verso il personale per i compensi di competenza 2006 che verranno liquidati nel corso
dell'esercizio 2007 (€ 1.048.062,65), per ferie maturate e non fruite al 31 dicembre 2006
(€ 556.326,381) e per ratei di mensilità aggiuntive maturati al 31 dicembre 2006 (€ 214.059,20).
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
(€ 815.701,05).
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. (€ 305.183,72);
- gli importi da restituire agli utenti e ai Clienti per errati pagamenti (€ 56.668,77);
- l’importo dovuto a Federutility per la gestione dei permessi sindacali (€ 41.325,00);
- quanto dovuto ai Clienti per variazioni da regolarizzare (€ 151.629,71);
- debiti diversi di minore importo (€ 123.405,20);
Debiti diversi (oltre 12 mesi) comprendono l’accantonamento del credito per fine mandato degli
amministratori (€ 17.423,84) e i depositi cauzionali (€ 242.676,03).

D.15 D EBITI V/SOCIETÀ PATRIMONIALI
Descrizione
entro 12 mesi:

al 31 dic. 2006

al 01/01/2006

Variazione

720.171,56

720.171,56

0,00

oltre 12 mesi:

4.035.437,11

4.444.822,60

(409.385,49)

Totale debiti v/Società Patrimoniali

4.755.608,67

5.164.994,16

(409.385,49)
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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. L’importo comprende anche il debito residuo per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete e sugli impianti di proprietà delle Patrimoniali che erano in corso di realizzazione al 31 dicembre 2005.
Descrizione

Totali

valore netto del ramo d'azienda al 30 giugno 2004

33.415.085,00

valore netto del ramo d'azienda al 31 dicembre 2005

39.499.452,00

versamenti a fondo perduto
Debiti v/Società patrimoniali al 1° gennaio 2006

919.372,00
(5.164.995,00)
(720.171,56)

di cui per lavori
per altri

Debiti v/Società patrimoniali al 31 dicembre 2006

(4.444.823,44)
(4.755.610,25)

di cui per lavori

(720.171,56)

per altri

(4.035.438,69)

La variazione del debito verso le Società Patrimoniali nel corso dell’esercizio è da imputare alle
operazioni di pagamento e d’incasso effettuate in nome e per conto delle Società stesse, 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. e Se.T.A. S.p.A. e in corso di perfezionamento per Brenta Servizi S.p.A.

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 01/01/2006

incremento

decremento

al 31 dic. 2006

risconti su contributi in c/capitale
1) risconti su progetti in corso di costruzione
- su contributi regionali
- su contributi Comuni Soci
- su contributi da privati
Totale risconti su progetti in corso di costruzione
2) 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
risconti passivi (aumento tariffario f/d)
ratei passivi
Totale ratei e risconti passivi
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5.815.812,85
26.950,11

7.133.382,35

5.815.812,85
26.950,11

7.133.382,35
-

5.842.762,96

7.133.382,35

5.842.762,96

7.133.382,35

66.366.836,21
2.761.134,07
9.519.283,66

4.396.372,66
26.950,11
3.525.713,06

4.131.498,52
133.198,65
575.379,09

66.631.710,35
2.654.885,53
12.469.617,63

78.647.253,94

7.949.035,83

4.840.076,26

81.756.213,5 1

84.490.016,90

15.082.416,18

10.682.839,22

88.889.595,86

106.128,34

2.341,02

103.787,32

1.224.389,03

1.224.389,03

-

77.523,13

38.028,11

39.495,02

11.947.597,38

89.032.878,20

85.898.057,40

15.082.416,18
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Risconti su contributi in conto capitale comprendono:
- i contributi in conto capitale, accertati al 31 dicembre 2006, 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”.
Risconti passivi (aumento tariffario f/d) si riferiscono ai proventi derivanti dagli incrementi tariffari
del servizio di fognatura e depurazione. L’origine di tale risconto derivava da una interpretazione
dell’art. 141 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, richiamato dal punto 2.4 della deliberazione
CIPE 19 dicembre 2002, n. 131, assunta dal gestore SETA. Come si desume dalla tabella il risconto
passivo è stato eliminato, imputandolo alla voce “sopravvenienze e insussistenze” del conto economico, in virtù delle seguenti considerazioni:
- con decorrenza 1° gennaio 2005, a seguito dell’effettivo avvio del sistema di gestione del servizio idrico integrato (legge 36/94) basato su una tariffa unica che copre sia i costi operativi che i
costi di investimento, è venuta meno la motivazione che aveva dato origine al risconto;
- nei propri Bilanci i precedenti gestori avevano utilizzato trattamenti contabili non uniformi e si
rendeva necessario, pertanto, adottare una valutazione omogenea.
Gli altri Risconti passivi si riferiscono a concessioni e affitti attivi fatturati nell’esercizio ma di competenza dell’anno successivo.
I Ratei passivi concernono canoni di locazione e di manutenzione maturati nell’esercizio che avranno manifestazione numeraria nell’anno successivo.

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 31/12/2006
- Garanzie prestate alle Società controllate (€ 2.900.000,00) da parte di ETRA (Seta Ecologia, Seta
Servizi, e ASI), per consentire l’utilizzo delle linee di credito;
- Impegni per beni in leasing (€ 577.620,00): debito residuo verso le società di leasing, costituito
dai canoni non ancora pagati al 31 dicembre 2006;
- Beni in uso con contratto di affitto (€ 197.133.257,86) 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..
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Valore delle immobilizzazioni al 01/01/2006
incrementi 2006
decremento 2006
ammortamento a carico di Etra
ammortamenti a carico della Patrimoniale
Totale

ALTOPIANO SERVIZI
PATRIMONIALE
2.285.196,99
67.956,30

BRENTA SERVIZI
PATRIMONIALE
15.487.686,68

(152.373,37)
(12.551,95)
2.188.227,97

(841.978,77)
14.645.707,91

SETA
PATRIMONIALE
188.989.515,63
1.058.413,89
(281.335,26)
(5.359.128,47)
(4.108.143,81)
180.299.321,98

al 31 dic. 2006
206.762.399,30
1.126.370,19
(281.335,26)
(6.353.480,61)
(4.120.695,76)
197.133.257,86

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 € 17.215.546,13.
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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 DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
Descrizione

31/12/2006

31/12/2005

Variazione %

Ricavi delle Prestazioni
Servizio di acquedotto
Servizio di fognatura e depurazione
Servizio ambiente
Altri servizi
Ricavi delle vendite

96.256.602,02
30.827.888,40
16.820.374,40
44.452.489,07
4.155.850,15
421.344,70

82.204.599,25
29.819.843,69
15.489.087,20
35.371.274,14
1.524.394,22
371.055,59

17,09%
3,38%
8,60%
25,67%
172,62%
13,55%

Totale ricavi delle Vendite e delle Prestazioni

96.677.946,72

82.575.654,84

17,08%

Ricavi delle Prestazioni - Servizio idrico integrato
Con decorrenza 1° gennaio 2005 sono state applicate le nuove tariffe, approvate dall’Assemblea
dell’A.T.O. “Brenta” con deliberazione 21 novembre 2005, n. 15.
Le tariffe attuali sono composte da una quota fissa, stabilita a fronte dei costi per la manutenzione del sistema e addebitata indipendentemente dal consumo, e una quota variabile in relazione
ai consumi, calcolata in base alle tariffe unitarie.
Servizio di acquedotto
I ricavi derivanti dal servizio acquedotto sono riepilogati nel seguente prospetto.
Descrizione

31/12/2006

31/12/2005

Variazione %

- somministrazione acqua a utenti
- aggiunte contatori
- interscambio idrico
- prestazioni a richiesta di utenti
- costruzione condotte per c/ terzi
- gestione impianti in comunione
- rimborso costi di manutenzione straordinaria

24.408.386,92
2.137.531,26

24.370.175,34
2.161.363,59
11.962,51
467.651,71
1.725.110,50
929.613,23
153.966,81

0,16%
-1,10%
-100,00%
40,57%
52,09%
7,67%
-100,00%

Totale prestazioni servizio acquedotto

30.827.888,40

29.819.843,69

3,38%

657.387,32
2.623.670,10
1.000.912,80

Somministrazione d’acqua agli Utenti
I dati significativi della somministrazione d’acqua sono riportati nel seguente prospetto. Come si
può notare non ci sono variazioni significative nei ricavi, rispetto all’esercizio precedente, nonostante l’aumento del 2,26% del numero complessivo degli Utenti.
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Descrizione

N. utenti attivi
Mc fatturati
Acqua prodotta
Ricavi

31/12/2006

31/12/2005

Variazione %

226.000,00
39.634.647,00
78.357.156,00
24.408.386,92

221.000,00
39.731.886,00
80.453.318,00
24.370.175,34

2,26%
-0,24%
-2,61%
0,16%

Aggiunte contatori
La voce di ricavo accoglie il corrispettivo addebitato ai Clienti per l’aggiunta di contatori in presenza di allacciamenti già realizzati.
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 di oltre il 40% rispetto all’esercizio precedente è determinato dall’unificazione delle tariffe nelle tre aree.
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 2006, rispetto al 2005, il ricavo è aumentato del 52,09% in seguito all’aumento della domanda.
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.
La variazione rispetto all’anno precedente, pari al 7,67%, è dovuta all’aumento del costo
dell’acqua erogata.

Ricavi delle Prestazioni - Servizio di fognatura e depurazione
Descrizione

- smaltimento reflui da scarichi civili
- contributi rilascio autorizzazioni allo scarico
- smaltimento liquami per c/ terzi (bottini)
- smaltimento reflui da insediamenti produttivi
- prestazioni a Clienti: collaudi rete fognatura
- corrispettivi dovuti da altri gestori
Totale prestazioni servizio fognatura e depurazione

31/12/2006

31/12/2005

Variazione %

11.989.077,70
751.688,11
1.501.122,82
1.980.851,68
48.103,42
549.530,67
16.820.374,40

10.820.592,03
527.581,93
1.737.962,72
1.847.371,55
56.241,25
499.337,72
15.489.087,20

10,80%
42,48%
-13,63%
7,23%
-14,47%
10,05%
8,60%

Smaltimento reflui da insediamenti civili
Si tratta del corrispettivo dovuto dagli Utenti civili allacciati alla fognatura nera. I ricavi nel 2006
sono aumentati del 10,80%, rispetto all’esercizio precedente, per effetto soprattutto degli allacciamenti alle nuove condotte fognarie. I dati più significativi sono riportati nel seguente prospetto.
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Descrizione

31/12/2006

N. utenti attivi
Mc fatturati
Ricavi

137.228,00
22.550.780,00
11.989.077,70

31/12/2005

Variazione %

10.820.592,03

10,80%

Contributo per le autorizzazioni allo scarico
Si riferisce al rimborso delle spese di istruttoria versato direttamente dai richiedenti le autorizzazioni
allo scarico in fognatura. La variazione del 42,48%, rispetto all’esercizio precedente, è direttamente collegata alla entrata in funzione di nuove condotte fognarie.
Corrispettivo per lo 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.
Il servizio nell’anno 2006 evidenzia una diminuzione dei ricavi del 13,63% dovuto alle maggiori prescrizioni imposte dalle Province di Padova e Vicenza in sede di rinnovo delle autorizzazioni. I dati
più significativi sono riportati nel seguente prospetto.
Descrizione

Ricavi
Mc conferiti e fatturati

31/12/2006

31/12/2005

Variazione %

1.501.122,82
98.058,00

1.737.962,72
118.204,00

-13,63%
-17,04%

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 7,23%, legato principalmente all’estensione del servizio a nuovi insediamenti.
Descrizione

Insediamento produttivi

31/12/2006

31/12/2005

Variazione %

1.980.851,68

1.847.371,00

7,23%

Prestazioni a Clienti
Si tratta del corrispettivo richiesto ai lottizzanti per il collaudo delle nuove opere fognarie.
Nell’esercizio 2006, rispetto al 2005, il ricavo è diminuito del 14,47% in linea con l’andamento della
domanda.
Altri corrispettivi di fognatura e depurazione
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 (€ 488.998,12); le somme vengono versate ex
lege alla Società Acegas-Aps, erogatrice del servizio acquedotto;
• dei Comuni di Nove, per l’intero anno, e Schiavon fino al 31 marzo 2006 (€ 99.226,47).
L’aumento del 10,05%, rispetto al 2005, è analogo a quello rilevato per i corrispettivi dovuti per lo
smaltimento dei reflui provenienti dagli insediamenti civili.
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Ricavi delle Prestazioni - 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).
Con la nascita di ETRA sono stati acquisiti i contratti precedentemente stipulati dalle singole Aziende che l’hanno costituita.
Descrizione

- Igiene urbana (Comuni a tariffa)
- Raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti
- Vendita ammendante
- Trattamenti presso l'impianto di compostaggio
- Servizio di derattizzazione e disinfestazione
Totale prestazioni servizio ambiente

31/12/2006

31/12/2005

Variazione %

28.042.762,62
15.878.905,24
8.397,45
383.092,74
139.331,02
44.452.489,07

17.800.952,69
16.963.626,87
8.276,81
437.538,97
160.878,80
35.371.274,14

57,54%
-6,39%
1,46%
-12,44%
-13,39%
25,67%

Al 31 dicembre 2005 i Comuni che avevano fatto l’affidamento a SETA erano 26 e a Brenta Servizi
24. Si riporta la seguente tabella nella quale è evidenziato il dettaglio delle gestioni.

Descrizione

31/12/2006

31/12/2005

Variazione %

Comuni gestiti complessivamente

56,00

50,00

12,00%

Abitanti serviti complessivamente

447.821,00

376.368,00

18,98%

Comuni in regime di gestione tariffaria

35,00

25,00

40,00%

325.990,00

221.246,00

47,34%

Comuni gestiti in regime convenzionale

21,00

25,00

-16,00%

Abitanti serviti in regime convenzionale

121.831,00

155.122,00

-21,46%

Abitanti serviti in regime di gestione tariffaria

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.
Nell’esercizio 2006 sono stati acquisite le seguenti nuove gestioni:
• Gestione del servizio e della tariffa: Asiago, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Rubano, Selvazzano Dentro, Villafranca Padovana. Si tratta di gestioni nuove. L’importo dei relativi corrispettivi
è completamente aggiuntivo rispetto al 2005.
• Gestione della sola tariffa (il servizio era già svolto dalla Società in convenzione): Cadoneghe,
Mussolente, Rossano Veneto e San Giorgio in Bosco. Consiste nel passaggio dalla gestione in
convenzione, in cui erano prestati i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento, all’attuale, in cui
viene eseguita anche la gestione della tariffa. L’importo dei relativi corrispettivi è aggiuntivo, rispetto al 2005, per la sola parte concernente la gestione tariffa.
L’incremento considerevole (57,54%), rispetto all’esercizio precedente, è da imputarsi, in larga misura, all’acquisizione dei nuovi Comuni.
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.
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Nel 2006 non si sono registrate nuove adesioni e, pertanto, il totale dei comuni in convenzione è
diminuito rispetto al 2005. Sono, altresì diminuiti i ricavi (– 6 ,39%).
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.
La diminuzione dei ricavi (– 12,44%), rispetto al 2005, è dovuta soprattutto ai minori corrispettivi fatturati ai Comuni che hanno avviato la gestione tariffaria per il servizio rifiuti.
Servizio di derattizzazione e disinfezione
Il servizio di derattizzazione e disinfestazione è fornito, in base ad apposite convenzioni, ai Comuni
che ne fanno richiesta.
La diminuzione dei ricavi, pari al 13,39%, è giustificata dalla minore richiesta del servizio.

Ricavi delle Prestazioni – Altri servizi
Descrizione

31/12/2006

31/12/2005

Variazione %

- Servizi a favore dei Comuni

1.886.244,63

979.855,10

92,50%

- Servizi a favore di terzi
Totale prestazioni altri servizi

2.269.605,52
4.155.850,15

544.539,12
1.524.394,22

316,79%
172,62%

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: sistemazione delle sovrastrutture
stradali, realizzazione della piste ciclabili e delle condotte di fognatura bianca per conto dei
Comuni di Resana, Fontaniva, San Giorgio delle Pertiche e Torreglia;
- consulenze ai Comuni nel campo della tecnologia delle informazioni;
- gestione della fognatura bianca;
- gestioni cimiteriali.
L’andamento dei ricavi e dei costi è strettamente legato alla domanda.
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 del gruppo
ETRA (€ 990.889,25):
- 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;
- Consorzio Bacino di Padova Uno.: servizi amministrativi, tecnici e contabili.
2. le prestazioni a favore delle Società Patrimoniali SETA S.p.A., Brenta Servizi S.p.A. e Altopiano
Servizi S.r.l. così suddivise:
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- assistenza e supporto amministrativo-contabile (€ 140.625,00); si ricorda che i bilanci 2005, approvati da queste Società, riguardavano l’ultimo esercizio di gestione completa dei servizi,
prima della fusione in ETRA dei compendi gestionali;
- il completamento delle opere in corso al 31 dicembre 2005 di proprietà delle Società stesse
(€ 799.393,30).
3. prestazioni varie (€ 338.697,97), tra le quali assumono particolare importanza i servizi resi in occasione dello svolgimento dell’Adunata Nazionale degli Alpini, svoltasi ad Asiago (servizio idrico
integrato, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti).

RICAVI DELLE V ENDITE
Descrizione

- Materiale di magazzino
- Energia elettrica
Totale ricavi delle Vendite

31/12/2006

31/12/2005

Variazione %

75.527,75

92.315,42

-18,19%

345.816,95
421.344,70

278.740,17
371.055,59

24,06%
13,55%

Materiale di magazzino
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 diminuzione dei ricavi, pari al 18,19%, 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. I ricavi comprendono anche la commercializzazione dei
“certificati verdi”, rilasciati agli impianti che producono energia da fonti rinnovabili.
L’incremento del 13,53%, rispetto al bilancio 2005, ha origine da una maggiore produzione di energia da parte delle centrali idroelettriche e dall’aumento dei prezzi di vendita.

A.3. V ARIAZIONI 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.
La variazione, rispetto all’anno precedente, si riferisce principalmente alle reti idriche in costruzione nei nuovi piani di lottizzazione.
Descrizione

31/12/2006

31/12/2005

Variazione %

- variazione lavori in corso su ordinazione (reti idriche)

(440.084,57)

660.589,95

-166,62%

- variazione lavori in corso su ordinazione( lavori a terzi)

208.206,92
(231.877,65)

138.588,26
799.178,21

50,23%
-129,01%

Totale delle variazione dei lavori in corso su ordinazione
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A.4. I NCREMENTI 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

31/12/2006

31/12/2005

- da spese per acquisti

2.356.093,10

2.240.428,35

5,16%

- da spese per lavori, manutenzioni e riparazioni

8.974.714,38

7.907.894,85

13,49%

1.479.914,30
12.810.721,78

1.334.282,39
11.482.605,59

10,91%
11,57%

- da spese del personale

Totale incremento immobilizzazioni per lavori interni

Variazione %

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 della manodopera diretta
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”.
Lavori
Settore generale

Spese per
acquisti
262.550,81

Spese per
servizi
184.083,32

Costi interni personale di progettazione
Opere sulle sedi

Spese per
personale

Totale 2006

847.348,53

1.293.982,66

835.815,81

835.815,81

134.837,80

44.081,70

3.946,73

182.866,23

Opere sulla rete informatica

39.013,76

110.516,00

6.942,44

156.472,20

Opere su impianti monitoraggio e telecontrollo

88.699,25

29.485,62

643,55

118.828,42

Settore acquedotto

990.550,90

6.713.415,32

423.750,02

8.127.716,24

Opere in economia sulla rete

281.618,92

2.596.871,47

105.959,82

2.984.450,21

Opere in economia sulle condotte adduttrici

229,49

41.406,67

2.092,99

43.729,15

Nuovi allacciamenti

391.725,09

3.372.436,58

275.498,40

4.039.660,07

Opere civili ed elettromeccaniche sulle centrali

316.977,40

702.700,60

40.198,81

1.059.876,81

Settore fognatura e depurazione

793.257,79

1.611.456,55

199.752,01

2.604.466,35

Pozzetti
Opere elettromeccaniche su impianti sollev.
Opere civili ed elettromecc. su impianti depur.
Rete fognatura

188,00

369.919,95

1.163,40

371.271,35

96.650,89

26.885,00

34.890,04

158.425,93

629.608,99

485.566,90

153.805,64

1.268.981,53

66.809,91

729.084,70

9.892,93

805.787,54

Settore ambiente

309.731,64

465.760,37

9.064,52

784.556,53

Opere civili ed elettromeccaniche

309.731,64

465.760,37

9.064,52

784.556,53

2.356.093,10

8.974.714,38

1.479.914,30

12.810.721,78

TOTALE
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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.
Descrizione

Ricavi e proventi diversi

al 31 dic. 2006

al 31/12/2005

Variazione

5.878.507,98

3.188.706,30

84,35%

- affitti e canoni attivi

191.841,18

174.217,28

10,12%

- rimborsi dagli utenti

1.236.347,36

998.877,99

23,77%

494.479,99

411.346,54

20,21%
183,80%

- rimborso danni per sinistri e risarcimento delle assicurazioni
- sopravvenienze e plusvalenze ordinarie

3.680.588,01

1.296.881,39

- proventi e rimborsi diversi

161.172,59

160.841,84

0,21%

- contributi in c/ esercizio

114.078,85

146.541,26

-22,15%

Contributi in conto impianto

4.840.076,26

7.425.994,51

-34,82%

- contributi in conto impianto (in conto capitale)

4.840.076,26

7.425.994,51

-34,82%

10.718.584,24

10.614.700,81

0,98%

Totale ricavi e proventi

Affitti attivi
Si riferiscono a contratti di locazione per apparecchiature relative al servizio radiomobile, su terreni e impianti di proprietà della Società.
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 allo 23,77% rispetto all’anno precedente, è legato all’aumento degli Utenti.
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. Comprende,
inoltre, i risarcimenti dovuti da terzi o, per loro conto, dalle Compagnie di Assicurazione per i danni arrecati ai beni della Società.
Proventi 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
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 2005, nel servizio idrico integrato (€ 455.090,25) e nel servizio ambiente (€ 644.285,10);
- l’eliminazione dell’accantonamento (€ 1.578.802,16), effettuato dai precedenti Gestori e concernente l’incremento tariffario disposto ai sensi dell’art. 141 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. Questo aumento dei corrispettivi di fognatura e depurazione, pari al 5% annuo per gli anni 2002, 2003 e 2004, era destinato a finanziare nuovi investimenti. A seguito dell’effettivo avvio,
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del sistema di gestione del servizio idrico integrato, basato su una tariffa che copra sia i costi operativi che i costi di investimento, viene meno la condizione che ha dato origine alla costituzione del fondo. Nel frattempo, tra l’altro, le Società costituenti ed ETRA hanno ampiamente utilizzato tali fondi per eseguire effettivamente gli investimenti cui erano destinati;
- l’eliminazione di accantonamenti al Fondo rischi risultati, a seguito delle valutazioni effettuate,
disposti a fronte di rischi generici e non riferiti a passività effettive e, quindi, in contrasto con i
principi contabili (€ 178.947,00);
- la rilevazione delle imposte anticipate sugli accantonamenti ai Fondi rischi esistenti al 31 dicembre 2005, non effettuata nei bilanci dai precedenti Gestori (€ 211.984,70). Per ulteriori spiegazioni
si rinvia alla voce “Imposte sul reddito di esercizio”;
- altri ricavi non previsti nell’esercizio (€ 245.106,54);
- minori costi derivanti da errate stime (€ 366.372,26).
Quota 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.
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.
Il confronto con l’esercizio precedente deve considerare che il “Contratto di affitto”, sottoscritto
con le Società Patrimoniali, prevede che le quote di ammortamento dei beni, di proprietà di queste Società e concessi in uso a ETRA, siano dedotte dall’affittuaria, salvo che per i beni realizzati
con contributi in conto capitale, per i quali i relativi costi di ammortamento rimangono in capo alle concedenti, che utilizzano i risconti passivi a suo tempo stanziati. Alla voce “B.10. Ammortamenti e svalutazioni” si trova il prospetto di raffronto tra gli esercizi 2005 e 2006.
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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

- additivi e prodotti chimici

31/12/2006

31/12/2005

Variazione %

756.775,31

577.585,81

31,02%

- materiali per manutenzioni

5.129.812,99

5.079.627,25

0,99%

- combustibili, carburanti e lubrificanti

1.168.222,09

1.147.482,84

1,81%

154.065,66

173.583,73

-11,24%

274.275,21
7.483.151,26

171.876,58
7.150.156,21

59,58%
4,66%

- acquisto acqua
- beni di consumo
Totale materie prime, sussidiarie, di consumo

Additivi e prodotti chimici
Trattasi di prodotti utilizzati negli impianti idrici, di depurazione e di digestione anaerobica.
L’aumento dei costi è dovuto, sostanzialmente, ai maggiori volumi trattati negli impianti di depurazione e alla messa a regime degli impianti di trattamento dei rifiuti (digestore di Bassano del
Grappa e centro biotrattamenti di Camposampiero). La centralizzazione degli acquisti ha permesso, comunque, di contenere l’incremento dei costi.
Materiali per manutenzioni
Rappresentano materiali acquistati da ETRA per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria e di costruzione di piccole condotte.
Combustibili, carburanti e lubrificanti
Sono i combustibili utilizzati per il funzionamento dei mezzi e degli impianti aziendali. L’acquisto è
stato affidato, tramite gara, alla quale hanno potuto partecipare i fornitori che erano in grado di
coprire l’intero territorio.
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. Il considerevole aumento è stato causato principalmente dai maggiori costi per l’acquisto di:
• stampati, moduli e materiale vario di cancelleria (+ € 40.000 ≅ ) – particolare incidenza ha avuto
l’avvio della Società;
• materiale di laboratorio (+ € 37.000 ≅ ) – molte analisi, prima affidate all’esterno, sono state
eseguite direttamente dai laboratori aziendali;
• materiale vario per promozioni (+€ 25.000 ≅ ) – il maggiore costo ha origine dall’avvio della Società e dalla differente classificazione dei costi nei bilanci 2005 dei tre Gestori.
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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

31/12/2006

31/12/2005

Variazione %

8.698.272,51

7.286.849,12

19,37%

- spese per lavori, manutenzione e riparazioni

17.506.315,40

15.125.777,78

15,74%

- gestione rifiuti

26.653.026,14

20.989.226,39

26,98%

- smaltimento fanghi e rifiuti compostabili

3.475.044,48

2.611.593,54

33,06%

- prestazioni professionali e servizi

3.500.997,67

3.742.068,20

-6,44%

600.776,58

437.503,20

37,32%

1.933.088,65

1.410.270,77

37,07%

711.537,22

689.226,02

3,24%

- pubblicità, promozione e sviluppo
- servizi all'utenza, pulizie, comunicazione, trasporti
- servizi al personale
- assicurazioni, indennizzi e franchigie

1.155.109,31

1.128.622,81

2,35%

- spese postali, telefoniche, gas, energia

1.184.309,15

1.153.976,42

2,63%

65.418.477,11

54.575.114,25

19,87%

Totale servizi

Energia elettrica
Il 2006 è stato un anno particolarmente difficile per l’approvvigionamento energetico. La dinamica dei prezzi di mercato dell’energia elettrica, fortemente legata a quella del petrolio, ha comportato una crescita dei prezzi mai verificatasi negli anni precedenti. ETRA ha cercato di mitigare
questo effetto razionalizzando l’approvvigionamento. A fine del 2005 Se.T.A., d’accordo e con la
collaborazione di Altopiano Servizi e Brenta Servizi, ha effettuata una gara per l’assegnazione a
un unico gestore dell’approvvigionamento energetico. Questo ha permesso di ottenere condizioni migliorative rispetto a quelle applicate alle rispettive Società e di contenere, pertanto,
l’incremento del prezzo durante tutto il 2006.
Hanno contribuito al notevole incremento del costo (+ 19,37%) i seguenti elementi:
• aumento delle utenze allacciate alla fognatura;
• maggiore carico organico abbattuto dagli impianti di depurazione, conseguente alla messa a
regime degli impianti di trattamento dei rifiuti che conferiscono il percolato;
• mancato funzionamento dei motori per la cogenerazione del digestore di Bassano del Grappa,
ripristinati solamente verso la fine del 2006.
Spese per lavori, 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.
Le “Spese per lavori, manutenzioni e riparazioni” relative a incrementi patrimoniali (realizzazione di
nuovi impianti e manutenzioni incrementative o migliorative) eseguite “in economia”, dopo avere
interessato questa voce di costo, vengono capitalizzate con l’accertamento nella voce di ricavo
“A.4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” della relativa posta rettificativa.
La variazione del 15,74% è dovuta:
• per quanto riguarda il servizio idrico integrato, all’incremento delle lottizzazioni e delle opere in
economia;
• per quanto riguarda il servizio ambiente:
- alla messa a regime dell’impianto di trattamento dei rifiuti di Camposampiero;
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-

agli interventi straordinari di ripristino e bonifica del digestore anaerobico e dei motori per la
cogenerazione dell’impianto di Bassano del Grappa.

Gestione rifiuti
La voce accoglie i costi sostenuti per la prestazione del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti ai 56 Comuni soci che si sono affidati a ETRA. La gestione del servizio è in larga parte
affidata a ditte esterne (circa il 73%), tra le quali assume un ruolo particolarmente importante la
Società controllata Seta Ecologia, alla quale viene affidato il 48% del servizio.
Lo sviluppo del servizio, verificatosi nel corso del 2006 e illustrato alla voce alla voce “A.1. Ricavi
dalle vendite e dalle prestazioni”, giustifica ampiamente l’aumento dei costi (+ 26,98%).
Smaltimento fanghi e rifiuti compostabili
Accoglie i costi di trasporto e trattamento dei fanghi e dei rifiuti compostabili.
L’incremento di oltre il 33% è dovuto:
• alla maggiore quantità di fanghi prodotti, originata dall’aumento del carico organico abbattuto, e alla crescita dei rifiuti trattati nei nostri impianti;
• alla dinamica dei prezzi di mercato, in forte crescita a causa delle nuove norme che hanno reso
sostanzialmente impossibile lo smaltimento dei fanghi in agricoltura.
Prestazioni professionali e servizi
Descrizione

- analisi, prove e collaudi

31/12/2006

31/12/2005

Variazione %

361.402,74

264.943,54

36,41%

1.364.731,97

1.574.521,67

-13,32%

- prestazioni legali e notarili

160.463,56

165.176,34

-2,85%

- assistenza e aggiornamento del software

633.346,45

685.515,56

-7,61%

- prestazioni professionali e occasionali

- collaborazioni coordinate e continuative

453.671,65

501.396,80

-9,52%

- compensi agli Amministratori

416.934,07

312.913,95

33,24%

- compensi al Collegio sindacale

35.586,32

152.357,77

-76,64%

- compensi per lavoro interinale

74.432,92

84.839,66

-12,27%

427,82

402,48

6,30%

3.500.997,50

3.742.068,20

-6,44%

- copertura dei costi di liquidazione degli ex Consorzi
Totale prestazioni professionali e servizi

• Analisi, prove e collaudi: comprende l'onere per l'analisi dei campioni di acqua potabile, dei re-

flui di depurazione e dei rifiuti trattati presso gli impianti, effettuati da laboratori esterni. La voce
comprende inoltre i costi per i collaudi e le verifiche periodiche di funzionamento degli impianti
di trattamento dei rifiuti che hanno determinato l’incremento del 36,41% rispetto all’esercizio
2005.
• 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 e sicurezza.
• Prestazioni legali e notarili: sono relative onorari sulle cause e liti in corso e a corrispettivi per il recupero di crediti.
• Assistenza e aggiornamento del software: comprende l’assistenza sistemistica all’unificazione e
alla razionalizzazione del sistema informativo aziendale e alla consulenza ai Comuni e a terzi.
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• Collaborazioni coordinate e continuative e prestazioni per lavoro interinale: per far fronte a esi-

genze straordinarie, legate all’unificazione 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 e al Collegio Sindacale: sono stati determinati con le deliberazioni
dell’Assemblea dei Soci 2 febbraio 2006, nn. 2 e 3, e del Consiglio di Amministrazione 2 febbraio
2006, n. 9.
• Copertura dei costi di liquidazione dei Consorzi: si tratta degli oneri sostenuti, durante l’esercizio
2006, dal Consorzio Euganeo Berico in fase di liquidazione; si ricorda che questo Consorzio e i
Consorzi Alta Servizi e Tergola hanno costituito SETA; l’impegno a sostenere le spese di liquidazione è stato contrattualmente assunto da SETA, ora ETRA.
Pubblicità, promozione e sviluppo
Sono rilevati in questa voce i costi per l’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.
L’aumento del 37,32% è dovuto principalmente alla maggiore attività di promozione e informazione circa i servizi aziendali.
Servizi all’utenza, pulizie, comunicazione e trasporti
La voce comprende i servizi di lettura dei contatori, stampa delle bollette, manutenzione delle
aree verdi, pulizia degli immobili e trasporto eseguito dai corrieri.
L’aumento del 37,07% è dovuto, soprattutto, alla crescita dei servizi all’Utenza originata, principalmente, dalla gestione della tariffa dei rifiuti in 10 nuovi Comuni.
Spese per il personale
Sono qui inseriti i costi di formazione, per le trasferte, per la mensa e la medicina professionale.
La variazione (+ 3,24%) non si scosta molto dal tasso d’inflazione.
Spese per assicurazioni
Sono relative alla copertura dei rischi aziendali. Per l'anno 2006 sono state, inizialmente, mantenute le coperture assicurative in precedenza attivate dalle tre Società costituenti ed è stata, quindi,
indetta una gara per la loro unificazione. È stata sottoscritta una nuova polizza per la copertura
della responsabilità patrimoniale degli Amministratori.
La variazione (+ 2,35%) non si scosta molto dal tasso d’inflazione.
Spese postali, telefoniche, gas, energia
La variazione (+ 2,63%) non si scosta molto dal tasso d’inflazione.

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

31/12/2006

31/12/2005

Variazione %

-1,56%

- affitti, locazioni, concessioni e spese istruttorie

750.921,30

762.818,11

- noleggio beni di terzi

536.096,56

544.817,02

- canone d'affitto dovuto alle Società Patrimoniali

250.625,00

- canoni di concessione dovuto ai Comuni
Totale godimento di beni di terzi

1.537.642,86

-1,60%
+100,00%

1.286.597,56
2.594.232,69

-100,00%
-40,73%
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Affitti, locazioni, concessioni
Nella voce trovano collocazione:
• le spese d’affitto degli immobili aziendali utilizzati come sedi operative e il costo dei canoni dei
beni acquistati in leasing, nel corso dell’esercizio, a seguito di un’attenta valutazione dell’onere
finanziario, sono stati estinti alcuni contratti di leasing.
• gli oneri sostenuti a titolo di canone di concessione per attraversamenti, percorrenze e derivazione d’acqua.
Noleggio beni di terzi
Si fa riferimento al noleggio di hardware, containers e cassoni per rifiuti, macchinari e autovetture.
Canone d’affitto Società Patrimoniali
Come previsto dall’art. 4 del “Contratto d’affitto del ramo di azienda”, stipulato con le Società
Patrimoniali Se.T.A. S.p.A. e Altopiano Servizi S.r.l., si rileva il canone annuo a carico dell’affittuaria
ETRA. Il canone dovuto alla Società Patrimoniale Brenta Servizi S.p.A., non essendo stato sottoscritto il contratto alla data di redazione del presente Bilancio, viene stanziato in un apposito fondo
oneri alla voce “B.13. Altri accantonamenti”.
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
Maggiori Immobilizzazioni materiali lorde

1.164.500,00

Maggiori fondi di ammortamento

(238.690,00)
Maggiori Immobilizzazioni materiali nette

925.810,00

Maggiori debiti verso altri finanziatori

(577.620,00)
di cui scadenti nell'esecizio successivo

(141.731,00)

di cui scadenti oltre l'esecizio successivo

(435.889,00)

Minori risconti attivi

(56.394,00)

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

291.796,00
(33.176,00)

Effetto fiscale teorico relativo a esercizi precedenti

(75.518,00)

Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio
Effetti sul CONTO ECONOMICO

183.102,00

Maggiori quote di ammortamento su contratti in essere

74.540,00

Minori costi per godimento di beni di terzi

(179.215,00)

Maggiori oneri finanziari

15.611,00
Effetto lordo

(89.064,00)
33.176,00

Effetto netto

(55.888,00)

Effetto fiscale
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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 (T.F.R.) maturata
nell’esercizio e a ogni altro onere, in denaro o in natura, sostenuto a favore dei dipendenti.

Descrizione

31/12/2006

31/12/2005

Variazione %

- retribuzioni

15.537.502,13

14.248.409,35

9,05%

- oneri sociali

4.767.345,53

4.489.433,57

6,19%

- trattamento di fine rapporto (T.F.R.)

1.086.747,46

921.820,50

17,89%

375.426,16
21.767.021,28

490.137,27
20.149.800,69

-23,40%
8,03%

Impiegati

Totale

- altri costi per il personale
Totale personale dipendente

Suddivisione del personale per settore
Settore Aziendale

Dirigenti

Quadri

Personale, Organizzazione e Sistemi IT
Direzione Amministrativa

Operai

1

14

15

4

28

Divisione Commerciale

1

3

77

1

82

Divisione Ciclo Idrico

6

8

91

134

239

Divisione Ambiente

3

25

95

123

Staff Presidenza

32

4

Staff Amministratore Delegato Operativo
Staff Direzione Operativa
Totale dipendenti

10

1

14

2
19

8
261

4
15
14
244

24
534

Movimenti del personale dipendente

Tempo indeterminato (orario pieno)
Tempo indeterminato (part - time)

31/12/2006

0

0

0

0

10

12

480

Cessazioni

Trasformazioni
full/part-time

10

Trasfromazioni a
tempo indeterm.

Dirigenti

Assunzioni

Rapporto di lavoro

1/1/2006

Variazioni durante l'esercizio

456

26

8

2

21

3

0

(2)

0

22

10

18
1

Tempo determinato (orario pieno)

13

23

(8)

0

Tempo determinato (part - time)

1

0

0

0

0
1

3

23

534

Apprendisti (orario pieno)
Totale dipendenti

3

1

0

0

504

53

0

0
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Costi del personale anni 2005-2006
Descrizione

2006

Personale in servizio a fine anno

2005

2005/06

%

534

504

30

5,95%

15.537.502,13

14.248.409,35

1.289.092,78

9,05%

Oneri sociali

4.767.345,53

4.489.433,57

277.911,96

6,19%

Trattamento Fine Rapporto

1.086.747,46

921.820,50

164.926,96

17,89%

375.426,16

490.137,27

(114.711,11)

-23,40%

21.767.021,28

20.149.800,69

1.617.220,59

8,03%

40.762,21

39.979,76

782,45

1,96%

Retribuzioni lorde

Altri costi
Spesa complessiva totale annua
Spesa complessiva annua pro capite

Nel costo per il personale dipendente è compreso l’onere derivante dal contratto collettivo nazionale di lavoro gas-acqua, rinnovato il 9 marzo 2007, e l’importo del premio di risultato, previsto
dai contratti FISE e gas-acqua, concordato con le Organizzazioni Sindacali.
Il confronto con l’esercizio precedente evidenzia un aumento della spesa complessiva annua
dell’8,03% e un incremento del personale dipendente di n. 30 unità. La spesa media annua procapite nel 2006 è aumentata, rispetto al 2005, dell’1,96%. Si sottolinea che la crescita del costo
per il personale dipendente è ampiamente inferiore rispetto a quella del “Valore della produzione” (+ 13,75%) e dei “Costi della produzione” (+ 12,66%).
La diminuzione alla voce “altri costi” si riferisce all’onere per lavoro interinale. Si ricorda che questa spesa viene iscritta tra i costi del personale dipendente, per quanto riguarda le retribuzioni e i
contributi, mentre il compenso netto spettante all’Impresa fornitrice è contabilizzato alla voce
“B.7. Costi per servizi”.

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.

Descrizione

31/12/2006

31/12/2005

Variazione %

- ammortamento immobilizzazioni immateriali

1.756.031,75

680.723,36

157,97%

- ammortamento dei beni delle Società Patrimoniali

6.353.480,52
8.109.512,27

680.723,36

1091,31%

Totale ammortamento immobilizzazioni immateriali
- ammortamento immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti
- svalutazione dei crediti
Totale ammortamenti e svalutazioni

100

8.309.099,53

15.835.287,48

-47,53%

16.418.611,80

16.516.010,84

-0,59%

317.165,80

442.622,88

-28,34%

16.735.777,60

16.958.633,72

-1,31%
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Ammortamento delle immobilizzazioni
Il costo dell’ammortamento delle immobilizzazioni distingue:
1. I beni provenienti dal conferimento al 1° gennaio 2006;
2. 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 a 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
- Variazione materie prime e sussidiarie
- Variazione prodotti finiti
Totale variazioni delle rimanenze

31/12/2006

31/12/2005

Variazione %

271.666,87

(503.109,41)

-154,00%

(216.461,62)
55.205,25

(16.268,34)
(519.377,75)

1230,57%
-110,63%

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

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”.
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Descrizione
- accantonamenti per rischi

31/12/2006

31/12/2005

Variazione %

454.500,00

19.077,01

2282,45%

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

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
- accantonamento oneri futuri

al 31 dic. 2006

al 31/12/2005

Variazione

383.829,77

78.686,02

387,80%

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.
Descrizione
- imposta di bollo, registro e concessioni governative

31/12/2006

31/12/2005

Variazione %

379.837,35

203.126,05

87,00%

- tariffa rifiuti, ICI, imposta sulla pubblicità

54.628,49

49.848,99

9,59%

- tassa di proprietà degli autoveicoli

29.080,09

29.181,33

-0,35%

26.707,23
490.253,16

40.372,73
322.529,10

-33,85%
52,00%

80.566,27

79.833,21

0,92%

- altri tributi
Totale oneri tributari
- contributi ad associazioni di categoria e sindacali
- contributo all'A.T.O. "Brenta"

717.500,01

532.299,00

34,79%

- spese di rappresentanza

60.238,81

68.682,62

-12,29%

- liberalità e omaggi al personale

28.297,02

29.527,88

-4,17%

- spese generali diverse

111.524,91

124.161,25

-10,18%

Totale spese generali

998.127,02

834.503,96

19,61%

28.909,51

-100,00%

- sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

783.332,44

363.022,62

115,78%

- minusvalenze da alienazioni e dismissioni
Totale sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

37.976,65
821.309,09

541.597,14
933.529,27

-92,99%
-12,02%

2.309.689,27

2.090.562,33

10,48%

- perdite su crediti non coperte dal Fondo

Totale oneri diversi di gestione
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Oneri tributari
Si riscontra un aumento rispetto all’anno precedente dovuto al maggiore onere per l’imposta di
bollo sui contratti agli Utenti.
Spese generali
È significativo l’aumento del contributo dovuto all’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.)
“Brenta”, dalla stessa stabilito con deliberazione dell’Assemblea 13 gennaio 2006, n. 2.
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 (€ 95.625,46);
i costi di competenza degli esercizi precedenti relativi a:
- forniture di beni e servizi (€ 320.389);
- canoni di affitto e di concessione per attraversamenti (€ 65.484,28);
- maggiori costi per il personale dipendente (€ 101.879,96);
- spese legali (€ 70.099,97);
l’eliminazione del credito per imposte anticipate (€ 129.853,77) come descritto alla successiva
voce “22. Imposte sul reddito di esercizio”.
Minusvalenze da alienazioni e dismissioni
Comprendono le rettifiche di valore accertate in sede di conferimento (€ 4.149,53), l’eliminazione di immobilizzazioni immateriali (€ 28.643,45), dalle quali non si prevedono futuri benefici
economici, e la dismissione di beni mobili, quali automezzi, cellulari e macchine elettroniche
(€ 5.183,67).
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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

31/12/2006

31/12/2005 Variazione %

- da imprese controllate
Totale proventi da partecipazioni

98.191,16
98.191,16

-

100,00%
100,00%

- interessi attivi da Clienti e Utenti

194.389,97

170.592,74

13,95%

19.944,76

34.732,40

-42,58%

- contributo in c/ interessi su mutui
Totale proventi finanziari diversi

4.643,49
218.978,22

205.325,14

6,65%

- interessi passivi su anticipazioni di cassa

792.365,59

205.570,62

285,45%

- interessi passivi su mutui e finanziamenti

723.652,02

577.743,33

25,25%

142.184,90
1.658.202,51

50.492,66
833.806,61

181,60%
98,87%

(1.341.033,13)

(628.481,47)

113,38%

- interessi su conti correnti

- altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari diversi
Totale proventi e oneri finanziari

Proventi da partecipazioni
La cessione ad Acegas-Aps S.p.A. di quote della Società controllata Seta Ecologia S.r.l., quale
corrispettivo dell’acquisizione del ramo d'azienda relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani nel Comune di Vigonza, ha determinato un provento di € 98.191, pari alla
differenza tra il valore di mercato della quota ceduta e il valore iscritto in bilancio.
Proventi finanziari
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.
Oneri finanziari
Il consistente aumento è determinato:
• dal maggior utilizzo delle anticipazioni di cassa, giustificato alla voce “D.4. Debiti verso le Banche” dello Stato Patrimoniale passivo;
• dall’inizio dell’ammortamento dal 1° gennaio 2006 di alcuni mutui assunti dagli ex Gestori Altopiano Servizi e Brenta Servizi.
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D. RETTIFICHE

DI VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

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

31/12/2006

Rivalutazioni

31/12/2005 Variazione %

-

-

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
Svalutazioni

(127.995,73)

(196.907,47)

-35,00%

a) di partecipazioni

(127.995,73)

(196.907,47)

-35,00%

(127.995,73)

(196.907,47)

-35,00%

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie

b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
Totale rettifiche di attività finanziarie

Le svalutazioni iscritte per l’importo di € 127.996 si riferiscono in particolare alle partecipazioni:
• in Società controllate – A.S. S.r.l. (€ 117.502);
• in Società partecipate – A.P.E. S.p.A. (€ 10.494).
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.

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
Proventi straordinari

31/12/2006
-

- sopravvenienze attive

31/12/2005
1.467.794,77

Variazione %
-100,00%

1.467.794,77

-100,00%

Oneri straordinari

-

1.044.159,80

-100,00%

- sopravvenienze passive

-

1.044.159,80

-100,00%

Totale proventi e oneri straordinari

-

423.634,97

-100,00%
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22. IMPOSTE

SUL REDDITO DELL’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
Imposte correnti
- IRES
- IRAP
Imposte differite (anticipate)
- IRAP
- IRES
Totale imposte sul reddito dell'esercizio

31/12/2006
1.682.825,00

31/12/2005 Variazione %
1.281.445,00

31,32%

606.805,00

340.104,00

78,42%

1.076.020,00
354.520,36

941.341,00
(43.235,50)

14,31%
-919,98%

(16.063,06)

(2.082,65)

671,28%

370.583,42
2.037.345,36

(41.152,85)
1.238.209,50

-1.000,50%
64,54%

Ai fini IRAP è stato accertato un imponibile fiscale di € 25.318.130, per un’imposta dovuta pari a
€ 1.076.020, e ai fini IRES un imponibile di € 1.838.803, per un’imposta dovuta pari a € 606.805.
Riconciliazione tra l’onere teorico di bilancio e l’onere fiscale effettivo
Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (aliquota 33%)
Differenza tra valore e costi della produzione
Onere fiscale teorico (aliquota 4,25%)
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi
Accantonamenti a fondo rischi e oneri futuri
Ammortamento avviamento
Spese di rappresentanza
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Utilizzi del fondo rischi e oneri
Spese di rappresentanza
Recupero perdita fiscale esercizi precedenti
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
Relativi ad autovetture, cellulari e simili
Costi fiscalmente riconosciuti su autovetture
Svalutazione crediti e perdite su crediti
Spese del personale, amministratori e coll.
Svalutazione delle partecipazioni
Sopravvenienze passive indeducibili
Spese di rappresentanza
Imposte e tasse indeducibili
Interessi impliciti su contratti di leasing
Altri costi indeducibili
Contributi c/capitale non tassabili
Crediti di imposta
Sopravvenienze attive non tassabili
Plusvalenze da partecipazioni
Totale differenza
Imponibile fiscale IRES/IRAP
Imposte correnti sul reddito d'esercizio
Onere effettivo (%)
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IRES
2.361.051
779.147

IRAP

3.830.081
162.778
838.330
9.183
12.048

838.330
9.183
12.048

(996.961)
(12.481)
(899.566)

(996.961)
(12.481)

328.504
(28.669)

328.504
(28.669)
317.166
20.831.561

127.996
609.933
48.191
50.468
23.130
(56.999)
(10.980)
(466.185)
(98.191)
(522.249)
1.838.803
606.805
25,70%

580.213
48.191
61.918
23.130
(56.999)
(467.085)
21.488.049
25.318.130
1.076.020
28,09%
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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 dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio.
• 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.
Ai fini IRAP sussistono 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. Ai fini IRES non si è ritenuto
di iscrivere imposte anticipate, non essendo assicurata tale condizione.
Non esiste alcun ammontare riferito alla fiscalità differita passiva per imposte posticipate. Non è
stato, pertanto, movimentato il “Fondo imposte differite”.
L’importo delle Imposte differite (anticipate) contabilizzate con riferimento all’esercizio 2006
(€ 354.520,36) risulta così composto:
- utilizzo accantonamenti anni precedenti................................................................................€ 380.597,35
- accantonamenti esercizio 2006 ................................................................................................ (€ 26.076,99)
Imposte differite (anticipate)...................................................€ 354.520,36
Il credito che la Società vanta per Imposte anticipate ai soli fini dell’IRAP, rilevato tra i crediti alla
voce “C.II.4.ter Imposte anticipate” ammonta a € 243.450,69 e risulta così maturato:
- credito residuo IRAP esercizi precedenti ......................................................................................€ 5.389,00
credito IRAP accertato nel 2006 e relativo ad esercizi precedenti rilevato alla
voce “sopravvenienze attive” ...................................................................................................€ 211.984,70
- credito IRAP accertato per l’esercizio 2006 ...............................................................................€ 26.076,99
-

Credito per Imposte anticipate ..............................................€ 243.450,69
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e
anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti:

Descrizione
Accantonamenti al Fondo rischi
Ammortamento dell'avviamento
Spese di rappresentanza
Totali

Importo

Aliquota

Effetto fiscale

5.684.750,00

4,25%

241.601,88

9.183,00

4,25%

390,28

34.319,00

4,25%

1.458,56

5.728.252,00

4,25%

243.450,69

Applicazione agevolazioni fiscali
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.
Si tratta di spese inerenti la nuova organizzazione aziendale di ETRA, Società neo-costituita.
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L’elaborazione di questi costi verrà effettuata sulla base di un apposito rendiconto analitico. La loro
pertinenza e congruenza sarà attestata tramite perizia, asseverata da un professionista, esterno
alla Società, avente i necessari requisiti di competenza. Saranno, altresì, rispettate la circolare del
Ministero dell’Industria 10 luglio 1998, n. 900290, e la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 13
dicembre 2006, n. 138.

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;
• per il Collegio sindacale deliberazione dell’Assemblea dei Soci 2 febbraio 2006, n. 3.
Nell’anno 2006 sono stati erogati complessivamente i seguenti compensi:
• agli Amministratori € 416.934;
• ai membri del Collegio sindacale € 35.586.
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 2006.

Il presente Bilancio dell’esercizio 2006, 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.

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Ing. Stefano Svegliado
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
(Articolo 2429, secondo comma, del Codice Civile)
Signori Azionisti,
nel corso di questo primo esercizio chiuso il 31/12/2006, in accordo con il soggetto incaricato del
controllo contabile, abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi di
comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.
Il progetto di bilancio che viene sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, composto da Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, presenta, in sintesi, le seguenti risultanze:
Stato Patrimoniale
Attività
Passività e Fondi
Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio)
Risultato di esercizio
Conti, impegni, rischi e altri conti d’ordine

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

256.933.039
221.806.010
34.803.323
323.706
200.610.877

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

119.975.375
116.145.295
3.830.080
(1.341.033)
(127.996)
2.361.051
2.037.345
323.706

Conto Economico
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio
Risultato di esercizio

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo
vigilato sull’impostazione data allo stesso e sulla sua generale conformità alla legge per quel che
concerne la sua formazione e struttura.
Il Collegio Sindacale ritiene che l’impostazione del bilancio civilistico e della relazione sulla gestione predisposta dagli Amministratori, che vengono presentati all’Assemblea per l’approvazione,
siano conformi alle norme di legge.
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’articolo 2423, comma quattro del codice civile.
Le operazioni di maggior rilievo sia sotto l’aspetto economico-finanziario e patrimoniale che per
quanto riguarda l’organizzazione e l’intero assetto societario compiute nell’esercizio, sono state
portate a conoscenza del Collegio Sindacale e risultano illustrate in modo completo ed esauriente nella Relazione sulla gestione predisposta dagli Amministratori.
Ai sensi dell’articolo 2426, punti 5) e 6) del codice civile abbiamo espresso il nostro consenso
all’iscrizione nell’attivo di stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento per Euro 393.524,
costi di ricerca, sviluppo e pubblicità per Euro 2.960 e di un avviamento per Euro 185.949.
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Nel corso dell’esercizio abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte degli amministratori. Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nel corso delle quali abbiamo ricevuto informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
compiute dalla società. Relativamente a tali attività riteniamo che le azioni deliberate e poste in
essere siano conformi alla legge e allo statuto sociale, non sono state manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse od in contrasto con le delibere assunte
dall’assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio aziendale.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza
della struttura organizzativa della società e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
tramite osservazioni dirette, raccolta di informazioni dai responsabili della funzione organizzativa
ed incontri con il soggetto incaricato del controllo contabile.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, oltre che sull’adeguatezza di quest’ultimo a rappresentare correttamente i
fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato del controllo contabile e l’esame dei documenti aziendali.
Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o
di menzione nella presente relazione.
Nel corso dell’esercizio non ci sono state denunce ai sensi dall’articolo 2408 del codice civile e
non sono stati presentati esposti a carico degli organi sociali.
Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri in ordine ad operazioni particolari e non ha registrato operazioni atipiche e/o inusuali.
Considerando e condividendo il giudizio espresso dall’organo di controllo contabile in merito alla
chiarezza, correttezza e verità, contenuto nell’apposta relazione accompagnatoria al bilancio,
esprimiamo parere favorevole all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2006 così come
redatto dal Consiglio di Amministrazione.
Vigonza, 7 Giugno 2007
Il Collegio Sindacale
Giansandro Todescan
Carlo Stefani
Vittorio Basso
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