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Bilancio dell’esercizio 2008
Relazione sulla gestione

Signori Azionisti,
il Bilancio che Vi presentiamo evidenzia un’importante crescita delle attività e dei risultati nei due principali settori
in cui Etra opera, il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti. Questi risultati sono stati raggiunti in coerenza con i principali obiettivi indicati nel Piano Industriale e nella consapevolezza che il solido e profondo radicamento nel territorio costituisce un
punto di forza specifico di Etra, affidataria della gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica nell’area dei Comuni Soci
anche per conto delle Autorità d’ambito. Cuore della nostra missione aziendale è una gestione accurata ed efficiente di tali servizi,
ingrediente indispensabile per migliorare la qualità della vita dei cittadini, mezzo per garantire al territorio uno sviluppo economico
rispettoso dell’ambiente e, nel contempo, volano di tale sviluppo.
Siamo profondamente convinti che la gestione ottimale delle risorse idriche e del ciclo integrato dei rifiuti trovi la sua naturale declinazione in un “progetto globale” che associ l’attenzione al tempo presente a una prospettiva di medio lungo periodo e pertanto, anche nell'illustrazione dell'andamento economico dell'anno concluso, riteniamo necessario dare uno sguardo al futuro: in tempi come
questi, l’attenta analisi dei risultati di oggi ci permette di pianificare un nostro futuro sostenibile.
Proprio per questo al presente documento di rendicontazione economica abbiamo voluto affiancare, quest'anno, un altro documento
di rendicontazione, denominato "bilancio di sostenibilità", con il precipuo impegno di informare i nostri Soci non solo sulla gestione
economica dell'azienda ma anche sul contributo complessivo che essa offre a uno sviluppo sostenibile del territorio nel quale opera.
I due documenti si completano a vicenda: l'attenzione all'ambiente e alle esigenze delle comunità locali sono parte integrante della
strategia di Etra, influenzando la pianificazione dell’attività e i risultati economici.
La riorganizzazione delle attività di Etra, finalizzata a ottenere maggiori livelli di efficienza operativa e uno sviluppo nei suoi mercati di
riferimento, ha permesso di portare a compimento il programma triennale prospettato nel Piano Industriale declinato annualmente
attraverso il budget d’esercizio: si confermano gli obiettivi strategici già pianificati sia di crescita del valore della produzione sia di
efficienza operativa nel continuo sviluppo delle economie di scala.
Il Valore della produzione nel 2008, infatti, ha raggiunto i 151 milioni di Euro, migliorando del 18,8% quello programmato nel Piano
Industriale: è opportuno sottolineare, già sin d’ora, che il maggior contributo a tale miglioramento è stato generato dalla capacità del
settore Ambiente di anticipare lo sviluppo del perimetro d’attività indicato dal Piano.
Il Margine Operativo Lordo, pari a circa 35 milioni di Euro, è migliorato a sua volta del 26% rispetto a quello preventivato nel Piano
Industriale e in termini percentuali rispetto al valore della produzione del 1,3%: a fronte del citato aumento del valore della produzione, il costo del personale nel 2008 (pari a circa 23,9 milioni di Euro) è invece rimasto in linea con quello indicato nel documento di
programmazione strategica (pari a circa 23,5 milioni di Euro).
Date queste premesse e come dettagliatamente e chiaramente illustrato nel seguito della presente Relazione e ancor più nella Nota
Integrativa al Bilancio, l’esercizio 2008 ha prodotto un utile netto di 516.520 Euro, risultato influenzato da variabili esogene sulle quali
la Società è potuta parzialmente intervenire mediante efficientamenti nella gestione industriale. Tali elementi di origine esterna sono
stati ad esempio:
- accresciuti costi gestionali conseguenti all’aumento dei prezzi di materie prime e prodotti energetici;
- maggiori oneri finanziari per l’accresciuto indebitamento che accompagna il prosieguo degli investimenti prestabiliti dall’A.T.O.
“Brenta”;
- revisione aliquote d’ammortamento adottate per i cespiti pertinenti il servizio idrico integrato;
- nuovi accantonamenti a fronte di una revisione dei costi futuri per ripristino ambientale.
Dando uno sguardo agli eventi più significativi possiamo menzionare i seguenti risultati operativi, concretizzatisi nei diversi settori
d’attività relativamente all’anno 2008:

Nel settore del Servizio Idrico Integrato (SII) i risultati operativi, realizzati attraverso il continuo processo di recupero
d’efficienza e con l’adeguamento delle tariffe stabilito dall’ATO Brenta, hanno permesso di generare parte delle risorse finanziarie necessarie ad attuare il Piano d’Ambito: è opportuno ricordare che l’incremento tariffario deliberato dall’ATO nel corso
del 2007 era finalizzato unicamente a creare le risorse per il rimborso dei mutui ai Comuni Soci. Nel corso dell’esercizio 2008
la divisione ha attuato una riorganizzazione operativa che ha consentito un utilizzo più razionale delle risorse disponibili, un
miglioramento del servizio e la diminuzione dei costi operativi ottenuta anche attraverso investimenti in settori e ambiti strategici (trattamento e smaltimento dei fanghi, energia).
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Da segnalare, inoltre, che l’anomalo andamento climatico verificatosi nel corso dell’esercizio ha comportato un significativo
incremento dell’acqua trattata negli impianti di depurazione e una diminuzione dei consumi d’acqua potabile, dovuta probabilmente anche ad una sempre più matura coscienza ambientale nonché all’aumento delle tariffe.
Nonostante una diminuzione dell’acqua venduta, l’esercizio non ha evidenziato una corrispondente diminuzione dell’acqua
immessa nelle reti: questo fenomeno è ulteriore prova del fatto che l’obsolescenza delle stesse non è compensata da un sufficiente reintegro con reti di nuova costruzione.
Per quanto riguarda gli investimenti, Etra, in un contesto di certezze tariffarie che garantiscono una posizione finanziaria netta sostenibile, ha potuto impegnare più risorse nell’attuazione degli interventi previsti nel Piano d’Ambito: nel Servizio Idrico
Integrato sono state incrementate (+50% rispetto all’esercizio precedente) le risorse dedicate alla manutenzione straordinaria, intervenendo sia per rendere più efficiente e sicura la dotazione impiantistica sia per sostituire parte delle condotte idriche
più obsolete.


Nel settore Ambiente si è confermato e consolidato nel 2008 il risultato economico già raggiunto nell’esercizio precedente.
Nell’ambito territoriale di competenza del Bacino Padova Uno, sia nell'obiettivo di salvaguardare la peculiarità e unicità della
gestione sia in vista dell’attivazione del nuovo Ambito provinciale dei rifiuti, tutti i Comuni consorziati hanno trasferito le specifiche competenze al Consorzio di Bacino e, quest’ultimo, ha poi individuato in Etra il gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti
fino all’anno 2022. Lo stesso Ente, inoltre, ha individuato alcuni impianti di proprietà di Etra, situati a Vigonza, a Camposampiero e a San Giorgio delle Pertiche, quali impianti d’Ambito deputati, quindi, alla lavorazione dei rifiuti prodotti nel territorio di
propria competenza. Ciò ha, altresì, posto le basi per l’avvenuto riconoscimento di Etra come gestore della discarica di Campodarsego affidandole, così, il ciclo completo della gestione dei rifiuti inclusivo anche del secco non riciclabile, unica frazione
fino ad ora non gestita da soggetto pubblico nell’ambito del territorio.
Per quanto riguarda la tariffa dei rifiuti, l’intento di estenderne l’applicazione a nuovi Comuni è stato impedito di diritto
nell’esercizio per le disposizioni contenute nella Legge finanziaria per il 2008, con le quali il Governo ha bloccato ogni modifica alle modalità di prelievo fiscale in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di disciplina della tariffa di igiene ambientale previsto dal D.Lgs. n. 152/06 in sostituzione del D.P.R. 158/99: tale impedimento giuridico perdurerà anche per
l’anno in corso poiché analoga disposizione è stata inserita nella finanziaria per il 2009.
Evidenziamo che, nell’ambito della gestione dei rifiuti e, quindi, della raccolta e del trattamento dei medesimi, Etra ha la finalità di conseguire una sempre maggiore autonomia impiantistica, compatibilmente con le esigenze territoriali e con le effettive
possibilità di insediamento di nuovi impianti in un territorio già fortemente sfruttato e urbanizzato.
Nel 2008 è stato avviato un nuovo impianto, situato a Limena, per il trattamento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e di altre sabbie nonché un impianto di pre-trattamento del rifiuto non riciclabile, situato in area attigua alla discarica di
Campodarsego, che si aggiungono agli altri tre impianti di biotrattamento già in funzione e di proprietà di Etra nelle zone di
Bassano del Grappa, di Camposampiero e di Vigonza.
La politica della Società, orientata a ridurre in particolare la frazione secca non riciclabile e a valorizzare i materiali recuperati, ha consentito di attivare, nel territorio bassanese, una serie di iniziative volte al raggiungimento di questi obiettivi che hanno coinvolto numerosi Comuni oltre allo stesso Bassano del Grappa. Inoltre, presso il Digestore di Bassano, è entrata a regime la nuova linea che ha permesso di trasformare il secco residuo in un prodotto destinato al recupero energetico: a fronte
della non autosufficienza del Bacino Vicenza Cinque nello smaltimento del rifiuto secco non riciclabile, la realizzazione dei
suddetti obiettivi si è resa necessaria per consentire di destinare al recupero anche una quota significativa del rifiuto non riciclabile prodotto.
Anche nell’esercizio 2008 Etra ha dimostrato di avere, come suoi punti di forza, la capacità di pianificazione, organizzazione
e gestione operativa di eventi che coinvolgono profondamente il territorio, quali l’Adunata Nazionale degli Alpini tenutasi a
Bassano del Grappa (che segue quella gestita da Etra nel 2006 ad Asiago) e lo start up di nuovi servizi porta a porta, avvenuto nei Comuni di Tezze sul Brenta, Cassola, Cartigliano e, soprattutto, l’inizio di tale attività nel Comune di Bassano del
Grappa, da ritenersi tecnicamente la più impegnativa per la tipologia e la dimensione dell’operazione.
Altro elemento qualificante di Etra, nel settore Ambiente, è stato la continuazione, in ossequio alle disposizioni degli indirizzi
impartiti dai Soci negli anni precedenti, di una campagna volta alla realizzazione di una serie di investimenti e di attività finalizzate alla mitigazione degli impatti ambientali degli impianti di trattamento dei rifiuti: riteniamo importante sottolineare che
questi interventi, non cogenti, sono stati frutto del costante confronto svolto su tavoli di concertazione istituzionalizzati e composti da Comitati Cittadini, Amministrazioni Comunali ed Etra.



Il settore Global Service (nuovi servizi offerti ai Comuni Soci) è stato caratterizzato da una crescita significativa:
- il Comune di Piazzola ci ha affidato la gestione di servizi cimiteriali, della segnaletica stradale orizzontale e verticale e
dell’illuminazione pubblica nonché la realizzazione di impianti fotovoltaici;
- altri otto Comuni del Camposampierese ci hanno affidato la gestione dell’illuminazione pubblica;
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- da luglio 2008 è stato creato il nuovo settore Energia con l'obiettivo di sviluppare, realizzare e gestire progetti in campo energetico: quale sua prima attività il nuovo settore ha progettato e costruito, per i Comuni Soci, una proposta industriale di
sviluppo del fotovoltaico che intende ottenere economie di scala e un’ottimizzazione tecnica, realizzativa e finanziaria,
condividendo anche i benefici economici dell’operazione con i Comuni aderenti;
- sono state avviate ulteriori attività di studio relative alla fattibilità tecnica di progetti innovativi.
Prima di un rapido ma doveroso cenno alla situazione finanziaria di Etra, riteniamo sia opportuno ricordare come l’ultima parte del
2008 abbia conosciuto l’inizio di una recessione economica mondiale dalle caratteristiche ancora oggi non del tutto definite: innescata finanziariamente oltreoceano dal collasso dei mutui subprime (con il fallimento a catena, nei Paesi anglosassoni, di numerose aziende di credito e assicurative) si è poi rapidamente estesa a quasi tutti i settori dell’economia, per la sfiducia improvvisamente diffusasi sui mercati, dando luogo anche all’attuale contrazione del credito.
Da un tale contesto Etra ha potuto uscirne finanziariamente pressoché indenne per due ordini di ragioni:
1) la politica finanziaria sempre seguita si propone di mantenere un profilo di rischio conservativo, escludendo a priori l’utilizzo di
strumenti finanziari prettamente speculativi;
2) la conclusione (avvenuta pochi mesi prima del manifestarsi dell’attuale crisi e in rapida successione) di due importanti operazioni
di finanziamento a tasso variabile per complessivi 50 milioni di Euro, ha permesso di rafforzare la struttura finanziaria dell’azienda,
dotandola della liquidità necessaria a gestire la regolare prosecuzione, per il 2008, del piano di sviluppo stabilito.
Quanto sopra, ad un tempo, ha altresì permesso di ottenere le migliori condizioni di mercato sia per quanto concerne il finanziamento degli investimenti sia per ciò che attiene l’ordinaria gestione della tesoreria: la fissazione di spread particolarmente favorevoli su
quasi tutto il debito in essere consente, oggi, all’azienda di godere pienamente dei bassi tassi d’interesse legati alla politica monetaria espansiva attuata in questa fase dalla Banca Centrale Europea.
In un generale contesto di stagnazione economica e contrazione degli investimenti (che tocca pure il nostro territorio), ci sembra particolarmente importante sottolineare anche la funzione anticiclica degli impieghi di risorse che Etra prosegue e, anzi, incrementa anche grazie ai finanziamenti da terzi: come già accennato in prima battuta, essi costituiscono volano insostituibile per il rilancio
dell’economia locale e, quindi, dell’occupazione.
Riteniamo opportuno proporVi nuovamente alcune valutazioni, già espresse in sede di relazione al bilancio 2007, che presentano
oggi ancora maggior senso e necessità: l’auspicata scelta da parte dei nostri Soci di procedere al conferimento alle Società patrimoniali dei beni pertinenti il servizio idrico integrato ancora di proprietà dei Comuni, in base a una pianificazione che deve trovare assoluta e preventiva condivisione tra i vari soggetti interessati, nonché la possibile successiva fusione delle Società patrimoniali in Etra,
appare oggi matura e, anzi, improcrastinabile. Questo percorso che, come detto, oltre al consenso dei Soci dovrà riscuotere anche il
consenso dell’Autorità d’Ambito, presenterebbe per la nostra Società determinanti vantaggi economici (riconducibili anche
all’efficienza ottenibile da una gestione integrata del servizio) e fiscali, nonché fondamentali utilità di consolidamento patrimoniale
(che comporterebbero minori difficoltà di accesso al credito e una maggior valutazione dell’azienda nel caso, non improbabile, di future fusioni).
L’esercizio 2008 è stato caratterizzato anche da importanti e profonde scelte di riorganizzazione della struttura organizzativa di Etra
e da un’intensa attività societaria di razionalizzazione della struttura del Gruppo, che hanno segnato una profonda discontinuità rispetto ad alcune modalità operative degli anni precedenti.
Nel mese di Giugno 2008 è stato approvato dal Consiglio di Sorveglianza e dal Consiglio di Gestione il nuovo organigramma e relativo funzionigramma, mentre nel mese di Novembre 2008 è stata avviata la procedura per la selezione del Direttore Generale secondo criteri di valutazione esclusivamente tecnici.
La controllata Prov.Eco. S.r.l. è stata oggetto di fusione per incorporazione in Etra; è stata completata la liquidazione che ha portato
alla chiusura di APE S.p.A.; è stata ceduta l’intera quota di partecipazione in Seta Servizi S.p.A. al Comune di Vigonza.
E’ stata intrapresa la procedura di acquisizione dell’intera quota di partecipazione di Seta Ecologia S.r.l. ai fini dell’incorporazione in
Etra (che si concluderà nel corso dell’esercizio 2009): l’integrazione in un’unica struttura delle due aree operative (padovana e bassanese) oggi ancora separate, potrà renderle tra loro fungibili e consentire importanti economie nell’ambito dell’attività di raccolta dei
rifiuti.
Tra le sfide future che riteniamo Etra debba porsi, c’è quella di verificare possibili aggregazioni con altri players del settore per raggiungere maggior peso e capacità contrattuale sul mercato: nel Nord e Centro Italia sono già presenti grandi gruppi industriali (A2A,
Hera, Acea, Iride) coi quali le aziende di minori dimensioni, quale Etra è, dovranno inevitabilmente confrontarsi anche in previsione
di eventuali gare per la scelta del gestore dei servizi pubblici a rilevanza economica.
In tal senso Etra partecipa attivamente ad alcuni tavoli di collaborazione e confronto dai quali potrebbero emergere importanti iniziative future. Si segnalano, in particolare:
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il progetto proposto da Veneto Sviluppo, società finanziaria della regione Veneto, che auspica la creazione di un’unica multiutility
regionale;
la collaborazione con altre utilities venete (Vicenza Acque, Avs-Alto vicentino servizi, Cvs-Centro veneto servizi, Ags-Azienda gardesana servizi, Av-Acque veronesi) allo scopo di valutare possibili sinergie a livello strategico. I benefici di questo progetto potrebbero
concretizzarsi nel breve termine con la creazione di gruppi d’acquisto per ottimizzare i costi nelle forniture d’energia elettrica e nel
trattamento/smaltimento dei fanghi.
Infine ci sia consentito, al termine di questa introduzione, un ringraziamento non formale alle risorse umane che operano ogni giorno
in questa Vostra azienda: il forte senso di appartenenza e l’orgoglioso attaccamento verso la propria azienda (che sentiamo crescere
in tutti loro ogni giorno di più) ci rendono orgogliosi e ci responsabilizzano ancor più nel cercare di condurre con la massima diligenza ma anche con la dovuta passione questo gruppo di persone dalle straordinarie professionalità e laboriosità.

Il Presidente
del Consiglio di Gestione
Ing. Stefano Svegliado
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SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E SUA ORGANIZZAZIONE
Alla fine del 2007 Etra ha modificato il proprio statuto allo scopo di adempiere pienamente ai requisiti previsti dalla
normativa per l’affidamento in house dei servizi ammesso solo per le aziende interamente pubbliche e a condizione
che gli Enti Pubblici committenti abbiano sull’azienda un controllo “analogo” a quello che possono avere sulle proprie strutture.
Per garantire il controllo sull’azienda da parte dei soci e dell’ATO, Etra è stata tra le prime aziende in Italia a scegliere un “modello di governance” dualistico che prevede:
- Il Consiglio di sorveglianza che definisce le strategie aziendali e ha competenze di controllo e verifica della gestione;
- Il Consiglio di gestione, con competenze operative e gestionali.
Grazie a questi cambiamenti l’Autorità d’Ambito “ATO Brenta” ha confermato l’affidamento in house fino al 2033 del
servizio idrico ad Etra, garantendo così stabilità e continuità alla gestione del servizio idrico e più in generale
all’intera azienda.
Il 2008 è stato il primo anno di gestione con il sistema di governance dualistico.

Premessa

La disciplina dei Servizi Pubblici Locali è oggetto da alcuni anni di una profonda revisione che va in primo luogo
verso una gestione sovracomunale dei servizi e che sembra ora privilegiare l’affidamento del servizio tramite gara,
e quindi la concorrenza tra i gestori, rispetto alla gestione cosiddetta “in house”, mediante società controllate dagli
stessi Enti Locali che richiedono i servizi.
La quasi totalità dei servizi attualmente gestiti dall’Azienda è stata affidata ad Etra in modo diretto dagli Enti Locali
soci, in quanto Società interamente pubblica da loro direttamente controllata. Le nuove tendenze della normativa
nazionale pongono all’attenzione di Etra e dei suoi soci importanti questioni riguardo alla competitività dell’Azienda
rispetto ad altri gestori e ai punti di forza e di debolezza di un affidamento diretto ad una Società su cui si ha il controllo.

I Servizi
Pubblici Locali

Il D.Lgs. n. 231/2001 ha istituito un regime di responsabilità amministrativa delle imprese per reati commessi da
lavoratori o amministratori nell’interesse dell’azienda. A tal scopo Etra ha effettuato una mappatura delle attività
aziendali dove maggiore è il rischio di commettere i reati inclusi nel decreto (corruzione o frode a vantaggio
dell’Azienda) e sta mettendo a punto un modello organizzativo volto a garantire correttezza e trasparenza e a prevenire questo genere di reati. E’ stata prevista quindi la costituzione di un Organismo di Vigilanza responsabile della verifica, per mezzo di audit periodici, dell’applicazione del modello organizzativo sopraccitato e che risponderà
direttamente al Consiglio di Sorveglianza.

La
responsabilità
amministrativa

Etra ha implementato un sistema di gestione aziendale conforme allo standard internazionale ISO 9001 periodicamente verificato dalla Società Cersa. Presso il Centro Biotrattamenti di Vigonza è attivo inoltre un servizio di gestione ambientale conforme allo standard internazionale ISO 14000 periodicamente verificato dalla società DNV.
Il laboratorio analisi di Camposampiero è gestito secondo lo standard internazionale ISO 17025 periodicamente
verificato dal SINAL, l’organismo che in Italia diffonde e verifica le norme internazionali.

Il sistema
qualità

Nel mese di giugno sono stati approvati il nuovo organigramma e il funzionigramma della Società. La nuova struttura, operativa dal 1° luglio 2008, si articola nella direzione commerciale, del servizio idrico integrato e dell’ambiente,
con l’attribuzione di procura speciale per l’esercizio di poteri di gestione ai relativi responsabili. Il Consiglio di Gestione ha mantenuto in capo a sé i poteri inerenti la gestione del personale e la programmazione in ambito finanziario. La nuova organizzazione ha portato anche alla creazione di un Settore Energia, primo nucleo di una potenziale
futura divisione. A novembre 2008 gli organi amministrativi della Società, seguendo le indicazioni date dai Soci in
più occasioni, hanno autorizzato l’avvio della selezione per la nomina del nuovo Direttore generale, affidando
l’incarico di reclutamento a una società di consulenza specializzata.

La struttura
organizzativa
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La struttura organizzativa quindi risulta essere la seguente:
Consiglio di
Sorveglianza
Organo di
v igilanza
Consiglio di
Gestione
Direzione
Generale
Staff di
Direz ione

Servizi

Direzione
commerciale

Divisione Ciclo
Idrico integrato

Divisione
Ambiente

ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Premessa

Come già anticipato nella nota introduttiva, si conferma anche nel 2008 il positivo trend di crescita del Valore della produzione e del Margine operativo lordo. Si evidenzia il significativo incremento dei ricavi generati sia dallo sviluppo delle
attività nelle principali aree di business, sia dall’adeguamento tariffario finalizzato a creare le risorse necessarie alla
realizzazione degli investimenti pianificati nel Piano d’Ambito del Servizio Idrico Integrato.
L’esercizio 2008, nel contesto macroeconomico, è stato caratterizzato nei primi otto mesi da forti tensioni inflazionistiche dei prezzi delle materie prime e dei prodotti energetici ma anche da un incremento della domanda nei servizi legati
al mercato. Negli ultimi mesi del 2008, a causa della crisi mondiale dei mercati finanziari e della conseguente frenata
delle attività produttive, si è registrato un calo della domanda e dei consumi che ha prodotto un rallentamento della crescita dei ricavi ed un inizio di frenata dei prezzi.
Nel Bilancio 2008, a seguito di valutazioni tecniche, si è ritenuto di modificare prudenzialmente la stima della vita utile
residua delle condotte idriche e fognarie aumentando di conseguenza l’aliquota di ammortamento, adottata negli esercizi precedenti, dal 3% al 5%. I fattori che incidono negativamente sulla durata tecnica delle condotte si possono così
sinteticamente illustrare:
 la scarsa conoscenza delle caratteristiche costruttive dei beni, per buona parte non distinguibili per anno di costruzione, materiale e diametro: ciò rende arduo giustificare una stima della vita utile superiore a 20 anni;
 l’ubicazione territoriale nella quale l’opera è inserita, in quanto è notorio che un terreno montagnoso o accidentato
riduce sensibilmente la durata utile della condotta;
 l’eterogeneità dei beni realizzati in tempi e materiali diversi: in caso di rifacimenti o manutenzioni è spesso necessario sostituire l’intera linea eliminando anche i tratti che potenzialmente avrebbero ancora una vita utile residua;
 la necessità di eliminare tratti tecnicamente ancora efficienti quando intralcino la realizzazione di altri sottoservizi.
Ulteriore valutazione è stata svolta per le discariche in proprietà di Etra denominate “La Pascolara” e “Quartiere Prè”
situate nel territorio del bassanese, entrambe nella fase post operativa. L’attuale normativa regionale impone un’attività
di gestione post-chiusura di “almeno 15 anni” e tale era il periodo preso a base dell’accantonamento effettuato da
Brenta S.p.A. per provvedere alla relativa copertura dei costi.
Il D.Lgs. n. 36 del 2003 ha elevato il periodo di tutela in “almeno 30 anni” ed Etra, conformemente alla propria politica
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aziendale di rigorosa tutela ambientale, ha ritenuto di doversi adeguare anche nel rispetto del principio della competenza
economico-temporale. Già nel corso del 2007, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 ottobre 2007 n. 72, Etra
ha espresso la volontà di assumere i costi relativi al prolungamento del periodo di gestione post chiusura delle discariche e
ha, conseguentemente, elaborato un piano d’intervento che prevede costi complessivi per € 3.779.749,84 che, dedotto il
fondo già in essere, implicherebbe ulteriori accantonamenti per € 2.288.929,80. Detto piano è alla base di un’apposita richiesta di adeguamento tariffario inoltrata alla Provincia di Vicenza nel giugno del 2008, proposta peraltro respinta ma che
si ritiene di riproporre nel 2009.
La Società, come richiesto dalla normativa fiscale in vigore, ha incaricato un professionista esterno di stimare i maggiori
costi da accantonare in previsione dell’allungamento del periodo di tutela. Il professionista, provvisoriamente e in attesa di
un ulteriore approfondimento, ha stimato l’accantonamento necessario in € 1.880.000 che si è provveduto ad effettuare.

Di seguito si riepilogano i principali dati del conto economico:

Il conto
economico

Dati in migliaia di euro

Descrizione

2006

A. Valore della produzione
- costi esterni
- costo per il personale
B. Totale costi
Margine operativo lordo (EBITDA)
EBITDA %
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti per rischi ed altri acc.
Risultato operativo (EBIT)
EBIT %
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Rettifiche di valore di att.finanziarie
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Risultato prima delle imposte (EBT)
EBT %
Imposte
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile %

2007

119.975
76.804
21.767
98.571
21.404
17,84%
16.736
838
3.830
3,19%
317
(1.658)
(128)

2.361
1,97%
2.037
324
0,27%

126.685
78.545
22.631
101.176
25.509
20,14%
18.909
670
5.931
4,68%
164
(2.525)
(908)
2.920
545
5.037
3,98%
3.301
1.737
1,37%

2008
151.037
91.979
23.883
115.862
35.175
23,29%
27.086
3.190
4.898
3,24%
348
(3.430)
(3)
710
2.523
1,67%
2.006
517
0,34%

2008-2007
∆
24.352
13.434
1.252
14.686
9.666
3,15%
8.177
2.520
(1.033)
-1,44%
184
(905)
905
(2.210)
(545)
(2.514)
-2,31%
(1.295)
(1.220)
-1,03%

2008-2007
∆%

19,22%
17,10%
5,53%
14,52%
37,89%
43,25%
376,35%
-17,42%
111,89%
35,85%
-99,67%

-49,91%
-39,22%
-70,23%

Dai dati sopra riportati emergono i seguenti risultati:

I dati più
significativi

Il Valore della Produzione (in migliaia di euro)

151.037

160.000
140.000

119.975

126.685

Il Valore della Produzione è migliorato del
19,22% rispetto al 2007 ed ha superato i 151 milioni
di Euro. Nei tre anni il valore della produzione è
cresciuto di oltre 31 milioni di Euro.

120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
2006

2007
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Il margine operativo lordo (in migliaia di euro)

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) ha segnato un miglioramento di € 9.666.000 (pari al
37,89% rispetto al 2007), raggiungendo in termini percentuali rispetto al valore della produzione, il 23,29%. Nel triennio l’EBITDA è cresciuto di € 13.771.000.

40.000

35.175

35.000
30.000

25.509
21.404

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
-

2006

2007

2008

I maggiori costi accertati nel 2008, rispetto all’esercizio precedente, pari a € 10.697.000, riferiti ad ammortamenti, svalutazione crediti e accantonamenti per ripristino ambientale generano un andamento negativo del Risultato Operativo
(EBIT).
Il risultato operativo (in migliaia di euro)
7.000

4,68%

Il valore dell’EBIT, pari a € 4.898.000, risulta minore
rispetto all’esercizio precedente di € 1.033.000 attestandosi in termini percentuali al 3,24% rispetto al valore della produzione.

6.000
5.000

3,19%

3,24%

4.000
3.000
2.000
1.000
2006

2007

L’utile dell’esercizio (in migliaia di euro)

2008

L’esercizio 2008 chiude con un utile netto di €
516.520 pari allo 0,34% sul valore della produzione.

2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
-

1,37%

0,27%

0,34%

2006

Indici di
Redditività

2008

Per meglio comprendere le dinamiche sviluppatesi nell’esercizio 2008, si riportano i seguenti indicatori, in grado di dare
evidenza al risultato reddituale:
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2007

R.O.E. (return on equity) rappresenta il rapporto tra il risultato netto dell’esercizio ed il patrimonio netto. Questo indice
analizza la redditività del capitale di “rischio” investito nell’azienda, ai fini di confrontarlo con i redditi attesi e di valutare
l’opportunità di investimenti alternativi. In termini generali dovrebbe essere superiore al tasso di interesse su investimenti esenti da rischi.
R.O.I. (return on investment) rappresenta il rapporto fra il risultato operativo (EBIT) ed il capitale investito netto. Questo
valore indica l’efficienza con la quale l’impresa impiega, nella sua attività tipica, i mezzi raccolti. In generale si può ritenere soddisfacente una redditività equivalente al tasso medio del costo del denaro.

Indicatori di redditività

2006

2007

2008

2008-2007
∆

Risultato netto/Patrimonio netto (ROE)

0,92%

4,55%

1,32%

-3,23%

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

4,66%

6,09%

4,89%

-1,20%
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Indici di redditività (in migliaia di euro)

7,00%

ROE
6,09%

ROI

6,00%

Entrambi gli indici risultano positivi, ma rispetto
all’esercizio precedente in diminuzione di alcuni
punti percentuali.

5,00%

4,89%
4,66%

4,00%

4,55%

3,00%
2,00%
1,32%

0,92%

1,00%
0,00%

2006

2007

2008

Al fine di analizzare i principali risultati gestionali della Società, confrontandoli con il budget dell’esercizio, il conto economico
è stato riclassificato nel successivo prospetto.
Dati in migliaia di euro

Conto economico gestionale

2006

2007

Bdgt 2008

2008

∆ 2008- ∆ % 2008- ∆ % 20082007
2007
bdgt 2008
19.198
17,57%
3,1%
12.096
18,03%
4,1%
1.237
5,47%
-0,1%
13.333
14,86%
3,1%
5.865
29,98%
3,3%
1,9%

Valore della produzione (1)
Totale Costi esterni (2)
Costo del personale (2)
Totale costi operativi
Margine operativo lordo (EBITDA) (3)
EBITDA %

97.852
62.416
21.767
84.183
13.669
13,97%

109.294
67.103
22.631
89.734
19.560
17,90%

124.575
76.089
23.884
99.973
24.602
19,75%

128.492
79.199
23.868
103.067
25.425
19,79%

Ammortamenti netti e svalutazioni
Altri accantonamenti

11.895
838

13.329
670

14.532
400

19.181
3.190

5.852
2.520

43,90%
376,12%

32,0%
697,5%

935
0,96%

5.561
5,09%

9.670
7,76%

3.054
2,38%

(2.507)
2,71%

-45,08%

-68,4%

(1.341)

(2.361)

(3.026)

(3.083)

(722)

30,58%

1,9%

(406)
-0,41%

3.200
2,93%

6.644
5,33%

(29)
-0,02%

(3.229)
2,95%

-100,91%

-100,4%

Risultato operativo (EBIT) (3)
EBIT %
Proventi/oneri finanziari
(3)

Risultato prima delle imposte (EBT)
EBT %

Il Conto
economico
gestionale

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

Il Valore della produzione è cresciuto di € 19.198.000 (+17,57%) rispetto al 2007 e del 3,1% rispetto al budget. Per quanto
riguarda l’analisi per area di business, il Servizio Idrico Integrato è cresciuto del 20,8%, l’Ambiente del 11,2% e gli Altri servizi sono cresciuti del 86,1%.

Valore della produzione

2006

2007

Bdgt 2008

2008

∆ 2008-2007

Servizio idrico integrato
Ambiente
Altri Servizi

48.836
46.058
2.959

53.449
53.410
2.434

63.171
58.064
3.340

64.565
59.398
4.530

11.116
5.988
2.096

Totale Valore della produzione

97.852

109.294

124.575

128.493

19.199
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Il valore della produzione per settore
Altri servizi
4%

L’incidenza dei servizi sul valore della produzione
dell’esercizio 2008 vede un sostanziale equilibrio fra il
Servizio Idrico e l’Ambiente.

Servizio idrico
integrato
50%

Ambiente
46%

I costi operativi totali sono aumentati di € 13.333.000 rispetto all’esercizio precedente (14,9% in termini percentuali rispetto al 2007). Se si considerano separatamente i costi esterni, da quelli per il personale, l’incremento degli esterni è del
18%, mentre quello del personale, risulta del 5,5%. Rispetto al budget i costi totali si discostano del 3,1%; i costi esterni del
4,1% mentre il costo del personale del - 0,1%.
Costi operativi
Servizio idrico integrato
Ambiente
Altri Servizi
Totale costi operativi

2006
38.606
42.528
3.049
84.183

2007

Bdgt 2008

42.213
45.100
2.421
89.734

2008

46.984
49.704
3.285
99.973

∆ 2008-2007

47.880
50.827
4.360
103.067

5.667
5.727
1.939
13.333

∆ % 2008- ∆ % 20082007
bdgt 2008
13,4%
1,9%
12,7%
2,3%
80,1%
32,7%
14,9%
3,1%

Analizzando i costi per area di business, Il Servizio Idrico Integrato ha avuto una crescita dei costi pari al 13,4%, l’Ambiente
pari al 12,7% mentre gli Altri Servizi hanno avuto un incremento del 80,1%. Se consideriamo il confronto rispetto al budget,
a consuntivo, i costi del Servizio Idrico Integrato sono cresciuti del 1,9%, l’Ambiente del 2,3% e gli altri servizi del 32,7%.
I costi operativi per settore
Altri servizi
4%

La ripartizione dei costi per servizio evidenzia una
maggiore incidenza dei costi operativi dell’Ambiente
rispetto al Servizio Idrico Integrato.

Servizio idrico
integrato
46%

Ambiente
50%

Questo risultato è determinato da una struttura dei costi differente nei due servizi: nell’ambiente sono prevalenti i costi operativi interni ed esterni, rispetto agli ammortamenti ed agli oneri finanziari, nel Servizio Idrico Integrato, la rilevante intensità
di utilizzo di dotazioni impiantistiche (impianti e reti) genera una minor incidenza dei suddetti costi operativi. Questo determina, così come riportato nel paragrafo successivo, un EBITDA superiore nel Servizio Idrico rispetto all’Ambiente necessario per generare adeguate risorse per gli investimenti di mantenimento e di sviluppo.
Il buon differenziale fra la crescita dei ricavi e dei costi (+17,6% dei ricavi rispetto a +14,9% dei costi) determina un Margine Operativo Lordo (EBITDA) pari a € 25.425.000, migliorato di € 5.865.000 rispetto al 2007. In termini percentuali sul valore della produzione, l’EBITDA del 2008 raggiunge il 19,8% rispetto al 17,9% dell’anno precedente. L’EBITDA in valore
assoluto, è migliorativo rispetto al budget del 3,3%. In termini percentuali, rispetto al valore della produzione, è leggermente
migliorativo rispetto al budget (+ 0,1%).
Margine lordo operativo (EBITDA)
Servizio idrico integrato
Ambiente
Altri Servizi
Totale EBITDA
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2006
10.230
3.529
(90)
13.669

2007
11.236
8.310
14
19.560

Bdgt 2008
16.187
8.360
55
24.602

2008
16.684
8.571
170
25.425

∆ 2008-2007
5.448
261
156
5.865

∆ % 2008- ∆ % 20082007
bdgt 2008
48,5%
3,1%
3,1%
2,5%
1141,3%
209,1%
30,0%
3,3%
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La ripartizione dell’EBITDA per settore dell’anno 2008 è la
seguente:
Incidenza EBITDA
altri servizi
1%
Ambiente
34%

Servizio idrico
integrato
65%

Gli ammortamenti e le svalutazioni al netto dei risconti dei contributi in conto capitale sono nel 2008 pari a €
19.181.000, in crescita rispetto al 2007 di € 5.852.000. L’aumento è dovuto principalmente ai maggiori oneri di ammortamento: per nuove opere entrate in esercizio e a seguito della revisione delle aliquote di ammortamento riferite alle condotte idriche e fognarie passate dal 3% al 5%.
Ammortamenti netti e svalutazioni

2006

Servizio idrico integrato
Ambiente
Altri Servizi
Totale ammortamenti netti

2007

9.799
1.976
120
11.895

10.118
3.087
125
13.329

Bdgt 2008
10.908
3.458
166
14.532

2008
15.545
3.492
144
19.181

∆ 2008-2007
5.427
405
19
5.852

∆ % 2008∆ % 20082007
bdgt 2008
53,6%
42,5%
13,1%
1,0%
15,5%
-13,3%
43,9%
32,0%

Ammortamenti e svalutazioni per settore
Ambiente
19%

altri servizi
1%

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

Servizio idrico
integrato
80%

Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri risultano per il 2008 pari a € 3.190.000 con un aumento rispetto al 2007 di €
2.520.000. Nella voce è compreso l’adeguamento dei fondi per la gestione post-operativa delle discariche di proprietà di
Etra.

Il risultato operativo (EBIT) è pari a € 3.054.000, in diminuzione di € 2.507.000, rispetto al risultato del 2007.
Risultato operativo
Servizio idrico integato
Ambiente
Altri Servizi
Totale EBIT

2006
(190)
1.346
(222)
935

2007
749
4.933
(121)
5.561

Bdgt 2008
4.988
4.803
(121)
9.670

2008
100
2.938
16
3.054

∆ 2008-2007
(649)
(1.995)
137
(2.507)

∆% 20082007
-86,6%
-40,4%
-113,2%
-45,08%

∆ % 2008bdgt 2008
-98,0%
-38,8%
-113,2%
-68,4%

Il risultato prima delle imposte (EBT), al netto delle componenti straordinarie non di competenza dell’esercizio, risulta
in sostanziale pareggio (€ - 29.000) rispetto ad un valore positivo di € 3.200.000 del 2007.
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Analisi sui
costi diretti ed
Indiretti

Questa analisi mette in luce la variazione dei costi, classificandoli fra quelli che direttamente contribuiscono alla realizzazione dei servizi che Etra eroga ai propri clienti e quelli che sono a supporto delle attività principali. I settori che compongono i
costi indiretti sono i seguenti:

Ingegneria;

Laboratorio di analisi;

Gestione flotte automezzi, immobili e magazzini;

Qualità sicurezza ed ambiente;

Gestione clienti;

Amministrazione Vendite;

Controllo di gestione;

Acquisti ed appalti;

Contabilità e Finanza;

Affari legali e generali;

Comunicazione;

Amministrazione e gestione del personale;

Sistemi informativi e ICT;

Direzione.

Costi diretti e indiretti

2006

Costi diretti
Costi indiretti
Totale costi
Incidenza costi indiretti sul totale costi
Incidenza costi indiretti sul totale ricavi

66.078
18.105
84.183
21,5%
18,5%

2007
71.315
18.419
89.734
20,5%
16,9%

Bdgt 2008

2008

80.748
19.225
99.973
19,2%
15,4%

∆ % 2008- ∆ % 20082007
bdgt 2008
12.162
17,1%
3,4%
1.171
6,4%
1,9%
13.333
14,9%
3,1%
-1,5%
-7,4%
-1,2%
-1,6%
-9,5%
-1,2%

∆ 2008-2007

83.477
19.590
103.067
19,0%
15,2%

Come si vede dalla precedente tabella, la crescita dei costi (+14,9%) è da imputare principalmente all’aumentare dei costi
diretti (+17,1%) influenzati soprattutto dalla crescita del perimetro dei servizi erogati e dalla congiuntura economica di forte
incremento dei prezzi delle materie prime, dell’energia e degli smaltimenti. I costi indiretti, grazie alle politiche di razionalizzazione dei servizi interni e di staff, sono cresciuti solo dell’6,4% rispetto all’esercizio precedente, con un’incidenza sui costi
totali del 19,0%. Nel triennio 2006-2008 l’incidenza dei costi indiretti, sui ricavi, è scesa dal 18,5% al 15,2%.

Investimenti
Investimenti

2006

2007

Investimenti autofinanziati
Investimenti finanziati da terzi

22.399
12.958
35.357

21.739
9.163
30.902

Totale investimenti

Gli investimenti nel 2008 risultano pari a € 34.196.000, in
crescita rispetto all’esercizio precedente del 10,7%.
L’incidenza delle risorse derivanti da contributi in c/capitale
a fondo perduto cresce del 15,3% rispetto al 2007 ma in
relazione all’incremento totale degli investimenti si conferma una percentuale media del 70% circa di autofinanziamento.

2008

24.000

∆ 2008-2007

∆ % 2008- 2007

1.892
1.402
3.294

8,7%
15,3%
10,7%

23.631
10.565
34.196

23.631

12.958

23.500

12.000
10.565

9.163

23.000
22.500
22.000

10.000
8.000

22.399

21.500

6.000
4.000

21.739

21.000

2.000

20.500

0
2006

2007
autofinanziato
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30.000
25.106
25.000

22.106

22.739

20.000

Servizio Idrico
Integrato
Servizio
Ambiente
Struttura

15.000
10.000

8.433
5.740

5.183

4.511

3.613

5.000
-

La ripartizione per servizio conferma l’impegno prevalente nel settore del Servizio Idrico integrato ed evidenzia la significativa crescita degli investimenti nel
settore Ambiente.

2006

2007

3.023
2008

Il risultato economico dell’area di business del Servizio Idrico Integrato è così rappresentabile:
Servizio idrico integrato

2006

Valore della produzione (1)
Totale Costi esterni (2)
Costo del personale (2)
Totale costi operativi
Margine operativo lordo (EBITDA) (3)
EBITDA %
Ammortamenti netti e svalutazioni
Altri accantonamenti

Risultato operativo (EBIT)
EBIT %

(3)

2007

Bdgt 2008

2008

∆ % 2008∆ % 20082007
bdgt 2008
20,8%
2,2%
11.116
17,5%
2,9%
4.930
5,2%
-0,2%
738
5.668
13,4%
1,9%
5.448
48,5%
3,1%
4,82%

∆ 2008-2007

48.836
25.091
13.515
38.606
10.230
20,95%

53.449
28.154
14.059
42.213
11.236
21,02%

63.171
32.150
14.834
46.984
16.187
25,62%

64.565
33.084
14.797
47.881
16.684
25,84%

9.799
620

10.118
369

10.908
290

15.545
1.039

5.427
670

53,6%
181,6%

42,5%
258,3%

(190)
-0,39%

749
1,40%

4.988
7,90%

100
0,15%

(649)
-1,25%

-86,6%

-98,0%

Il servizio
idrico
integrato

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

Il perimetro delle attività risulta in crescita a seguito dell’assunzione completa del servizio nel Comune di Selvazzano, uno
dei più popolosi della Provincia di Padova, che in precedenza veniva gestito da Etra solo parzialmente.
L’adeguamento tariffario dei ricavi amministrati e il buon risultato conseguito nei servizi rivolti al mercato (si veda specifica tabella nella capitolo “fognatura e depurazione”) ha permesso un significativo incremento del valore della produzione e
ha trascinato il miglioramento del Margine Operativo Lordo, nonostante i costi operativi siano maggiori del 13,4% rispetto
al 2007.
Il valore della produzione pari a € 64.565 è superiore rispetto all’esercizio precedente del 20,8% e del 2,2% rispetto al
budget.
Il Margine Operativo Lordo migliora del 48,5% in confronto al 2007 e del 3,1%, rispetto al budget. In termini percentuali il
Margine Operativo Lordo raggiunge il 25,8%, rispetto al 21% del 2007, ed è leggermente superiore a quello di budget
(25,6%).
E’ importante sottolineare che il 2008 ha sopportato tensioni inflazionistiche sui prezzi delle materie prime (reagenti, materiali di magazzino) e dei prodotti energetici (energia elettrica, carburanti, ecc.) facendo registrare un aumento dei costi
operativi particolarmente sostenuto.
La significativa crescita degli ammortamenti e degli accantonamenti ha generato un Risultato Operativo di € 100.000.
Con l’adeguamento tariffario, approvato dall’Autorità D’Ambito nel mese di maggio, si sono create le condizioni per avviare il programma degli interventi, previsti nel Piano. Etra per far fronte a questa nuova opportunità ha consolidato e potenziato l’organizzazione preposta alla gestione di questo processo di sviluppo programmando gli interventi previsti nel triennio 2008-2011.
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Acquedotto

Etra presidia il processo di captazione e distribuzione di acqua potabile attraverso la gestione di un grande numero di
centrali di produzione, accumulo e rilancio. Il prelievo dell’acqua avviene in modo diversificato:
- in pianura e nella zona collinare dalle falde acquifere (81%)
- in montagna dalle sorgenti (19%).
Tabella clienti/volumi venduti

Descrizione

2006

2007

2008

Utenti
Acqua venduta all'utenza (mc)
Lunghezza delle reti (km)
Acqua venduta/utenti
Acqua venduta/km rete
Utenti/km rete

226.000
39.634.647
5.179
175,4
7.653
43,6

233.811
39.650.603
5.236
169,6
7.573
44,7

245.198
39.874.477
5.337
162,6
7.471
45,9

∆ 2008-2007 ∆ % 2008-2007

11.387
223.874
101
-7,0
-101,4
1,3

4,9%
0,6%
1,9%
-4,1%
-1,3%
2,9%

Sia il numero di clienti che i volumi venduti sono in crescita rispetto all’esercizio precedente. Questo risultato è apparentemente positivo in quanto, se si neutralizza l’effetto della variazione di perimetro del Comune di Selvazzano, la crescita delle utenze è pari al 3%; ma, dato particolarmente preoccupante, l’acqua venduta per utente cala di oltre il 4%. Il
calo, ormai strutturale da alcuni anni, assume nel 2008 un valore più allarmante, poiché ha avuto la sua maggiore manifestazione nel secondo semestre dell’anno. La diminuzione è presumibilmente legata, oltre che alle condizioni climatiche anomale e all’adeguamento della tariffa, alla congiuntura macroeconomica recessiva che ha ridotto i consumi delle aziende ed ha prodotto una contrazione dei consumi anche delle famiglie. Questo fenomeno è confermato anche
dai volumi forniti a distributori terzi in diminuzione del 1,37%.
Il quantitativo di acqua prelevato dall’ambiente nel corso del 2008 è stato di 77.989.549 mc, in crescita del 0,2%, rispetto all’esercizio precedente.
Descrizione

2006

2007

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

78.357.156
14.040.040
26.576.393
15.309.037
41.885.430
0,53

77.800.269
14.649.865
24.598.368
15.363.561
39.961.929
0,51

2008

77.989.549
14.449.278
23.435.169
14.604.443
38.039.612
0,49

∆ 2008-2007

189.280
(200.587)
(1.163.199)
(759.118)
(1.922.317)
(0,03)

∆ % 2008-2007

0,2%
-1,4%
-4,7%
-4,9%
-4,8%
-5,0%

L’acqua immessa in rete è la somma del volume di acqua prodotto da Etra e di quello acquistato da altri acquedotti, a
cui viene sottratto il volume di acqua potabile venduto a distributori terzi. Questo valore è cresciuto del 0,4% rispetto
all’anno precedente.
Descrizione

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

2006
65.410.961
39.634.647
25.776.314
39,4%
4.977

2007

2008

64.209.896
39.650.603
24.559.293
38,2%
4.690

64.498.233
39.874.477
24.623.756
38,2%
4.614

∆ 2008-2007
288.337
223.874
64.463
-0,1%
(77)

∆ % 2008-2007
0,4%
0,6%
0,3%
-1,6%

La differenza fra l’acqua resa disponibile all’utenza e quella erogata, viene determinata nel precedente prospetto come
“Acqua non contabilizzata” e tiene conto di diversi elementi:

i volumi utilizzati per la manutenzione e i lavaggi delle condotte;

gli errori di misura dei contatori degli utenti;

gli errori nelle stime dei contratti a forfait;

i volumi di acqua utilizzata o sottratta da idranti stradali ed impianti antincendio;

i volumi di acqua effettivamente persi nella distribuzione.
Nel 2008 l’acqua non contabilizzata da Etra è cresciuta del 0,3% rispetto al 2007.
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L’incidenza dell’acqua non contabilizzata varia in maniera significativa all’interno del territorio gestito da Etra anche in
relazione alla vetustà delle reti, alla diversa orografia del territorio e quindi delle pressioni in gioco e delle tipologie di
materiali impiegati nella costruzione delle condotte, come riportato alla seguente tabella:
Area
Area Altopiano
Area Bassandese
Area Padovana

2006
67,26%
40,20%
34,62%

2007
64,29%
39,88%
33,51%

2008
66,65%
41,07%
32,64%

∆ % 2007-2006
2,36%
1,19%
-0,87%

In questi anni Etra ha potenziato la sua rete di fognatura ed i suoi impianti di depurazione per permettere ad un numero sempre maggiore di abitanti di allacciarsi e quindi di ridurre l’impatto ambientale degli scarichi sversanti sui corsi
d’acqua superficiali senza idonei trattamenti. Nel 2008 è stata potenziata la capillare verifica degli scarichi di utenti già
allacciati alla fognatura, ma che non pagavano il servizio.
L’effetto combinato dell’estensione delle reti e del recupero di utenze “abusive” ha determinato complessivamente una
crescita significativa delle utenze (+ 9,4%).
Descrizione

2006

2007

Utenti
Volumi fognatura fatturati (mc)
Saturazione del servizio
Lunghezza delle reti (km)
Utenti / km di rete

137.228
22.550.780
54,27%
2.093
65,57

149.873
23.261.067
59,27%
2.158
69,45

2008

164.023
24.714.808
64,87%
2.170
75,59

∆ 2008-2007

14.150
1.453.741
5,60%
12
6

Fognature e
depurazione

∆ % 2008-2007

9,4%
6,2%
0,6%
8,8%

La rete fognaria, oltre ai reflui domestici, raccoglie anche gli scarichi delle attività produttive, purché compatibili con i
successivi trattamenti depurativi.
I reflui fognari sono condotti verso i depuratori, attraverso 718 impianti di sollevamento che, in questi anni, Etra si è
impegnata progressivamente a dotare di sistemi di telecontrollo. Questo sistema garantisce maggiore sicurezza gestionale in quanto permette di segnalare, in tempo reale, eventuali guasti o fermo macchina e consente di diminuire i
costi di manutenzione ordinaria permettendo il controllo remoto. Gli impianti dotati di telecontrollo sono saliti nel 2008 a
474 unità con un incremento rispetto al 2006 di 43 unità. La percentuale di sollevamenti tele controllati ha superato il
66%.
Descrizione

N° sollevamenti gestiti
N° sollevamenti telecontrollati
% telecontrollati
Energia consumata (kWh)
Consumo medio (kWh/sollevamento)

2006

644
378
59%
4.798.909
7.452

2007

688
431
63%
4.491.589
6.528

2008

718
474
66%
4.841.299
6.743

∆ 2008-2007

30
43
3,4%
349.710
214

∆ % 2008-2007

4,4%
10,0%
7,8%
3,3%

Etra gestisce il processo depurativo attraverso cinquanta impianti di depurazione, per una potenzialità complessiva di
601.278 A.E. autorizzati. Nel 2008 i reflui trattati negli impianti sono in forte crescita a causa della piovosità della stagione estiva ed autunnale ed alla tipologia mista di buona parte delle condotte fognarie che portano verso gli impianti
anche le acque piovane.
Questo fenomeno ha prodotto un costante aumento dei consumi di energia elettrica sia per convogliare i reflui nella
fognatura che per trattarli nei depuratori.
Descrizione

2006

2007

Reflui trattati (mc)
Volumi depurazione fatturati (mc)
Reflui fatturati/trattati
Fanghi prodotti (ton)
Energia consumata (kWh)
Consumo medio (kWh/mc)

37.747.002
22.427.188
59%
36.756
21.741.481
0,58

36.720.856
23.173.413
63%
41.983
23.481.448
0,64
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2008
43.421.238
24.714.485
57%
44.249
24.994.949
0,58

∆ 2008-2007
6.700.382
1.541.072
-6,2%
2.266
1.513.501
(0,06)

∆ % 2008-2007
18,2%
6,7%
5,4%
6,4%
-10,0%
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Continua a crescere la produzione di fanghi sia per l’abbassamento dei limiti allo scarico previsti dalla normativa vigente,
sia per la crescita delle utenze di tipo domestico, produttivo e dei bottini trattati.
Gli impianti di Bassano e di Camposampiero trattano anche percolati derivanti dal trattamento della frazione organica
(FORSU) dei nostri digestori che vengono trasportati direttamente agli impianti di depurazione attraverso condotte dedicate. Queste sinergie impiantistiche permettono il contenimento dei costi di trasporto e smaltimento.
Un servizio rivolto alle Imprese è il trattamento dei reflui extrafognari (bottini) conferiti con autobotte presso gli impianti di
depurazione. Questa attività ha avuto una crescita, nel 2008, pari al 5,4% per l’effetto combinato della maggiore capacità
residua degli impianti di depurazione di trattare reflui e per il reperimento sul mercato, di una maggiore quantità di reflui
compatibili con le caratteristiche impiantistiche degli impianti in gestione.
Descrizione

2006

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

2007

54.761
98.059
2.858.483
277

2008

73.582
115.268
3.348.147
327

∆ 2008-2007

68.585
121.465
3.449.622
373

∆ % 2008-2007

(4.997)
6.197
101.475
46

-6,8%
5,4%
3,0%
14,1%

Per quanto riguarda i servizi di trattamento degli scarichi produttivi, il 2008 è stato caratterizzato dall’adeguamento tariffario disposto dall’Autorità d’Ambito e da una politica commerciale che ha prodotto una crescita dei clienti produttivi del
+14%. I volumi trattati, invece, registrano un limitato incremento del 3% anche a causa del rallentamento generale delle
attività produttive dell’ultimo trimestre dell’anno.

Il servizio
ambiente

Il risultato economico dell’area di business del Servizio Ambiente è così rappresentabile:
Servizio Ambiente

2006

Valore della produzione (1)
Totale Costi esterni (2)
Costo del personale (2)
Totale costi operativi
Margine operativo lordo (EBITDA) (3)
EBITDA %
Ammortamenti netti e svalutazioni
Altri accantonamenti

Risultato operativo (EBIT)
EBIT %

(3)

2007

Bdgt 2008

2008

∆ 2008- ∆ % 2008- ∆ % 20082007
2007
bdgt 2008
11,2%
2,3%
5.988
14,5%
2,9%
5.366
4,4%
-0,6%
361
12,7%
2,3%
5.727
261
3,1%
2,5%
-1,1%

46.058
34.702
7.826
42.528
3.529
7,7%

53.410
36.915
8.185
45.100
8.310
15,6%

58.064
41.109
8.594
49.703
8.360
14,4%

59.398
42.281
8.546
50.827
8.571
14,4%

1.976
206

3.087
291

3.458
100

3.493
2.140

406
1.849

13,2%
635,4%

1,0%
2.040,0%

1.346
2,92%

4.933
9,24%

4.803
8,27%

2.938
4,95%

(1995)
-4,29%

-40,4%

-38,8%

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

Nell’esercizio 2008 il servizio Ambiente è cresciuto con l’acquisizione della gestione in cinque nuovi Comuni:

Gazzo

Grantorto

S.Pietro in Gu

Veggiano

Teolo
raggiungendo il 90% degli abitanti serviti da Etra, rispetto agli abitanti residenti nei Comuni soci.
Il valore della produzione aumenta del 11,2%, rispetto al 2007, a fronte di una crescita complessiva dei costi del 12,7%.
Il Margine operativo lordo migliora del 3,1% rispetto al 2007 ed in termini percentuali, rispetto al valore della produzione,
si attesta sul 14,4% rispetto al 15,6% del 2007. A seguito della crescita degli accantonamenti, il risultato operativo, al
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netto delle componenti straordinarie non di competenza dell’esercizio, è diminuito di € 1.995.000 rispetto all’esercizio precedente.
Analizzando il consuntivo 2008 rispetto al budget, sia il valore della produzione che i costi operativi sono superiori del
2,3%. L’EBITDA del 2008 risulta più elevato rispetto al budget del 2,5% mentre in termini percentuali rispetto al valore
della produzione conferma il dato di budget. Anche l’incidenza del costo del personale sui ricavi e sul totale dei costi è in
sensibile riduzione sia rispetto all’esercizio precedente che rispetto al budget. Etra si propone ai Comuni per lo svolgimento dell’intero ciclo della gestione dei rifiuti, offrendo anche servizi di supporto per la gestione della tariffa e relativa
fatturazione.
Riassumendo, il quadro dei servizi offerti ai Comuni Soci è il seguente:
Descrizione
N° Comuni Servibili*
Abitanti residenti

2006
73
552.162

2007
73
566.096

2008
73
577.321

∆ 2008-2007
0
11.225

∆ % 2008- 2007
0,00%
1,98%

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

Gestione servizio asporto
n. Comuni
n. Abitanti serviti
n. Comuni %
n. Abitanti serviti %
Gestione tariffa
n. Comuni
n. Abitanti serviti
n. Comuni %
n. Abitanti serviti %

2006
55
445.319
75,34%
80,63%
2006
35
326.137
47,95%
59,05%

2007
58
483.688
79,45%
85,44%
2007
38
372.801
52,05%
65,85%

2008
63
517.688
86,30%
89,67%
2008
38
378.843
52,05%
65,62%

∆ 2008-2007
5
34.000
6,85%
4,23%
∆ 2008-2007
0
6.042
0,00%
-0,23%

∆ % 2008- 2007
8,62%
7,03%
8,62%
4,95%
∆ % 2008- 2007
0,00%
1,62%
0,00%
-0,36%

Nella successiva tabella sono evidenziate le percentuali di raccolta differenziata e la produzione media di rifiuti. Dai risultati si nota un sensibile miglioramento della percentuale di differenziazione nel territorio Bassanese che si sta progressivamente avvicinando ai livelli dei Comuni del Padovano.
Descrizione
area padovana
area bassanese
area altopiano

kg/ab
%RD
kg/ab
%RD
kg/ab
%RD

2007

2008

∆ 2008-2007

∆ % 2008- 2007

405
68,8%
399
60,6%
635
16,2%

447
69,9%
450
64,2%
646
16,4%

42
1,1%
51
3,6%
11
0,2%

10,3%
12,7%
1,7%

Il 2008 è stato contraddistinto dalla definizione dei contratti di servizio, regolanti i rapporti tra ETRA e i Comuni per
l’erogazione del servizio Ambientale.
Dai risultati si evince che Etra ha l’affidamento dei servizi ambientali per più di dieci anni, di oltre il 56% della popolazione
residente.
Un importante risultato gestionale nel comparto impiantistico è stato il raggiungimento della completa autonomia dello
smaltimento della frazione umida in tutto il territorio di Etra, mentre prosegue il continuo recupero di efficienza ed incremento della produttività nelle attività operativa di raccolta gestita da operatori di Etra nel Vicentino, dalla controllata Seta
Ecologia per il Padovano, oppure in outsorcing.
La seguente tabella evidenzia la crescita dei rifiuti raccolti rispetto all’esercizio precedente.
Descrizione
Rifiuti raccolti da Etra
Rifiuti raccolti da Seta Ecologia
Rifiuti raccolti da altri fornitori
Totale rifiuti raccolti (ton)
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2006
57.757
52.841
100.833
211.431

2007
58.155
56.863
96.626
211.645

2008
59.937
52.974
116.305
229.217

∆ 2008-2007
1.782
(3.889)
19.679
17.572

∆% 2008- 2007
3,06%
-6,84%
20,37%
8,30%
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Il Digestore di
Bassano del
Grappa

Il Digestore di Bassano è un impianto strutturato su due linee di trattamento distinte: la frazione secca residua (non
riciclabile) viene lavorata per produrre un rifiuto idoneo alla successiva termovalorizzazione mentre la frazione organica viene trattata al fine di produrre biogas per la produzione di energia elettrica e compost di qualità da destinare in
agricoltura.
La linea del secco è entrata a regime nel corso dell’anno consentendo di produrre 7.781 tonnellate di materiale destinato al recupero energetico.
La linea di trattamento dell’umido ha consolidato i risultati già ottenuti nel 2007 con particolare riguardo alla produzione di energia aumentata di oltre il 3,63%. Il compost prodotto ha ottenuto il marchio di qualità previsto dalla Regione
Veneto.
L'aumento dei consumi di energia elettrica riscontrato nel 2008 rispetto al 2007 è invece imputabile alla energia consumata per lavorare la frazione secca residua che nel 2007 era invece destinata, senza necessità di trattamento, alla
discarica tattica di Sant'Urbano in seguito ad un provvedimento del Presidente della Regione Veneto.
Anche nel 2008 sono stati cospicui gli investimenti per realizzare il previsto piano di adeguamento dell'impianto; i principali sono consistiti nell'acquisto e installazione del terzo motore per conseguire una ulteriore valorizzazione energetica e nella messa in esercizio della nuova rivoltatrice per migliorare l'attività nella sezione “compost”.
Descrizione
Rifiuti trattati - ROS (ton)
CDR raffinato (ton)
Fanghi di depurazione trattati
Energia consumata (KWh)
Energia prodotta (KWh)
Energia ceduta alla rete (KWh)
Energia acquistata dalla rete (KWh)
Compost di qualità prodotto(ton)

Altri servizi:
energia elettrica

2006

2007

2008

24.076

30.241

3.654.000
460.000
152.000
3.347.000
1.422

2.697
4.186.945
7.844.613
3.915.207
257.541
3.283

30.941
7.781
3.420
5.110.554
8.129.368
3.474.961
456.143
1.691

∆ 2008-2007

∆ % 2008- 2007

700

2,31%

723
923.609
284.756
(440.246)
198.602
-1.592

26,81%
22,06%
3,63%
-11,24%
77,11%
-48,49%

Etra S.p.A. utilizza come fonte energetica primaria, nell’esercizio dei propri impianti, l’energia elettrica. Ne deriva che
l’incidenza di questo costo, rispetto alla totalità dei costi, sia significativo e che quindi si cerchi di adottare una serie di
politiche finalizzate a ridurre i consumi e ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il 2008, inoltre,
è stato un anno con forti tensioni sui prezzi dell’energia elettrica; questa dinamica ha generato un incremento del
prezzo medio di oltre il 16% rispetto all’esercizio precedente e del 5,1% rispetto al budget. L’incidenza nell’acquisto di
energia elettrica, nel 2008 è pari al 9,4 % rispetto alla totalità dei costi operativi.
Descrizione

2006

2007

2008

Energia prodotta da fonti rinnovabili (kWh)
Idroelettrica (kWh)
Digestore Bassano (kWh)
Digestore Camposampiero (kWh)
Depuratore di Cittadella (kWh)
Discarica pascolara (kWh)
Sede di Vigonza (kWh)
Energia consumata (kWh)
Energia acquistata (kWh)
Energia ceduta alla rete elettrica (kWh)
Incidenza energia prodotta/consumata

4.533.348
1.720.011
460.479
1.968.840
54.800
306.418
22.800
76.491.067
74.137.148
2.179.429
5,9%

13.918.836
1.611.070
7.844.613
3.254.325
4.850
1.184.184
19.794
75.728.911
68.858.174
7.048.099
18,4%

14.554.374
1.748.617
8.129.368
3.393.748
91.050
1.172.919
18.672
76.699.493
68.889.796
6.744.677
19,0%

∆ 2008-2007
635.538
137.547
284.755
139.423
86.200
(11.265)
(1.122)
970.582
31.622
(303.422)
0,6%

∆ % 2008- 2007
4,6%
8,5%
3,6%
4,3%
1777,3%
-1,0%
-5,7%
1,3%
0,0%
-4,3%
3,2%

Nel 2008 il fabbisogno energetico complessivo è aumentato dello 1,3% rispetto al dato del 2007, mentre l’energia prodotta da fonti rinnovabili è cresciuta del 4,6 %, grazie ai digestori anaerobici di Bassano, Camposampiero e alle centrali idroelettriche. L’incidenza dell’energia autoprodotta risulta essere nel 2008 pari al 19% rispetto a quella consumata.
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I volumi acquistati di energia elettrica sono rimasti complessivamente invariati rispetto all’anno precedente, ma hanno
avuto, per il particolare andamento climatico, delle variazioni significative nei vari settori. In particolare la forte piovosità
ha generato un fabbisogno energetico maggiore per la fognatura e depurazione, mentre ha permesso di ridurre i consumi nelle centrali idriche. La riduzione dei consumi si è verificata nell’Altopiano di Asiago dove le sorgenti alimentate
dalle precipitazioni hanno permesso di ridurre il pompaggio dell’impianto di Oliero.
Descrizione

2006

2007

2008

Centrali acquedotto (kWh)
Depuratori (kWh)
Sollevamenti fognatura (kWh)
Impianti rifiuti (kWh)
Gestione immobili (kWh)
Altro (kWh)
Totale energia acquistata (kWh)

41.885.430
21.741.451
4.798.909
4.688.763
975.952
46.643
74.137.148

39.961.929
21.840.719
4.491.589
1.580.528
941.382
42.027
68.858.174

38.039.612
23.214.402
4.841.299
1.792.485
959.737
42.261
68.889.796

∆ 2008-2007
(1.922.317)
1.373.683
349.710
211.957
18.355
234
31.622

∆ % 2008- 2007
-4,8%
6,3%
7,8%
13,4%
1,9%
0,6%
0,0%

Percentuale di energia acquistata per impianto

Sollevamenti
fognatura
6,52%

Depuratori
31,72%

Impianti rifiuti
2,30%
Altro
0,06%

Gestione immobili
1,37%

Centrali
acquedotto
58,04%

I benefici complessivi generati dalla produzione di energia elettrica, se si considerano sia i ricavi che direttamente contribuiscono al reddito della società, che i mancati costi di acquisto, iniziano ad avere un peso significativo all’interno dei
risultati economici di Etra.
Dati in euro
Descrizione
Ricavi da certificati verdi
Ricavi dalla vendita
Mancato acquisto di energia
Totale benefici economici
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2006
130.000
489.000
280.094
899.094

2007
844.040
555.554
858.842
2.258.436

2008
1.048.016
498.677
1.123.815
2.670.508

∆ 2008-2007
∆ % 2008- 2007
203.976
24,2%
(56.877)
-10,2%
264.973
30,9%
412.072
18,2%
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LA SITUAZIONE E GLI INDICATORI FINANZIARI

Commento alla
situazione
finanziaria e
patrimoniale

La seguente analisi finanziaria e patrimoniale si riferisce ai dati dei bilanci chiusi da Etra S.p.A. nel 2008 e nei due esercizi precedenti.
L’analisi della struttura e della situazione finanziaria (ovvero della liquidità) di Etra S.p.A. ha l’obiettivo di valutare la sua
capacità di tenere in equilibrio entrate e uscite monetarie: per la verifica di tale equilibrio è prassi svolgere l’indagine secondo un orizzonte temporale di lungo periodo (analisi di solidità) e uno di breve periodo, generalmente di 12 mesi (analisi di solvibilità).
L’esame è effettuato rielaborando preventivamente i valori dello Stato Patrimoniale e riesponendoli in uno schema di
classificazione basato sul criterio finanziario, vale a dire considerati secondo il loro diverso grado di liquidità (cioè in funzione del tempo di conversione in forma liquida, per gli impieghi monetari) o di esigibilità (cioè in funzione del tempo di
estinzione, per le fonti monetarie).
Alla luce di quanto indicato, i valori dello stato patrimoniale sono così riclassificati:
IMPIEGHI
Attivo immobilizzato
- Immobilizzazioni immateriali
- Immobilizzazioni materiali
- Immobilizzazioni finanziarie
Attivo Circolante lordo
- Disponibilità non liquide
- Liquidita' differite
- Liquidita' immediate
TOTALE CAPITALE INVESTITO
FONTI
Patrimonio netto
di cui Capitale Sociale
Passività consolidate
Passività correnti
Risconti passivi
TOTALE CAPITALE ACQUISITO

AC
D
Ld
Li
K

2006
175.341.900
10.879.905
159.797.054
4.664.941
81.591.139
2.418.152
78.042.011
1.130.977
256.933.040

valori %
68,24%
4,23%
62,19%
1,82%
31,76%
0,94%
30,37%
0,44%
100,00%

2007
196.815.632
10.576.815
176.773.516
9.465.302
83.755.217
4.359.362
78.796.036
599.818
280.570.849

valori %
70,15%
3,77%
63,00%
3,37%
29,85%
1,55%
28,08%
0,21%
100,00%

2008
211.867.536
11.221.076
192.741.849
7.904.611
91.426.059
2.759.362
86.891.160
1.775.537
303.293.595

valori %
69,86%
3,70%
63,55%
2,61%
30,14%
0,91%
28,65%
0,59%
100,00%

PN
CS
pc
pb
risc
K

2006
35.127.029
33.393.612
43.369.592
95.126.122
83.310.296
256.933.039

valori %
13,67%
13,00%
16,88%
37,02%
32,42%
100,00%

2007
38.158.412
33.393.612
72.107.933
85.237.939
85.066.566
280.570.849

valori %
13,60%
11,90%
25,70%
30,38%
30,32%
100,00%

2008
39.108.488
33.393.612
89.037.802
84.766.749
90.380.556
303.293.595

valori %
12,89%
11,01%
29,36%
27,95%
29,80%
100,00%

AI

Quale indispensabile premessa interpretativa, è opportuno evidenziare che la quasi totalità (oltre il 99%) dei risconti
passivi è relativa a contributi in conto capitale: la quota di tali risconti avente estinzione entro l’esercizio successivo è
inclusa nelle passività correnti mentre la restante parte è evidenziata in un aggregato a sé stante. Si deve tener presente che, per tali risconti passivi, l’avvenuta manifestazione numeraria non consente di individuare una correlazione diretta
fra la posta contabile in esame e una futura uscita: per questo motivo, onde fornire un’analisi corretta dell’andamento
societario, è necessario riferirsi ad una situazione patrimoniale finanziaria che non li comprende in nessuno degli aggregati abituali previsti dalla riclassificazione e, quindi, tali risconti sono semplicemente iscritti tra le passività come rettifiche
al realizzo monetario di una parte dell’attivo.

Analisi della
solidità
finanziaria
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Come già detto in premessa, tale indagine ha lo scopo di verificare come Etra S.p.A. sia capace di mantenere l’equilibrio
finanziario nel lungo termine.
Questa capacità è verificabile in relazione a due differenti aspetti:
1) la modalità di finanziamento degli impieghi a lungo termine;
2) la composizione delle fonti di finanziamento.
Quanto al primo aspetto si assume che una struttura finanziaria risulti equilibrata quando si riscontra un’omogeneità
temporale tra impieghi e fonti, ovvero quando gli investimenti sono finanziati con forme di finanziamento temporalmente
correlate (investimenti e finanziamenti di durata corrispondente).
Gli indicatori che qui si propongono, volti a studiare tale correlazione, sono:
 margine di struttura primario (ottenuto considerando i risconti passivi in aggiunta ai mezzi propri e sottraendovi
l’attivo fisso);
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margine di struttura secondario (ottenuto considerando i risconti passivi in aggiunta ai mezzi propri e alle passività consolidate e, quindi, sottraendovi l’attivo fisso).Sono altresì proposti i relativi indici (o quozienti) ottenuti confrontando le medesime grandezze come rapporti anziché quali differenze.

Descrizioni

2006

Margine di struttura primario
Indice di struttura primario

PN+risc-AI

2007

(56.904.575)

(PN+risc)

0,68

AI

Margine di struttura secondario (o globale)

PN+pc+risc- AI

Indice di struttura secondario
(indice di copertura delle immobilizzazioni)

(PN+pc+risc)

0,63

(13.534.983)
0,92

AI

(73.590.654)

(1.482.721)
0,99

2008
(82.378.492)
0,61

6.659.310
1,03

A commento dei valori presentati è opportuno osservare, innanzitutto, che la pratica aziendale propone molto raramente margini di struttura primari positivi (e, quindi, indici superiori all’unità): è, infatti, esperienza comune che le
strategie di crescita e sviluppo di gran parte delle aziende non possano totalmente prescindere da fonti di finanziamento esterne ed è questo il caso anche di Etra S.p.A..
L’esistenza di una soddisfacente correlazione tra fonti a medio - lungo termine e impieghi di corrispondente durata è,
invece, rilevabile dal margine di struttura secondario (detto anche “globale”): esso è positivo e l’andamento dell’indice
relativo è crescente negli ultimi tre esercizi, fino a superare l’unità nel 2008, evidenziando una buona solidità della
struttura finanziaria globale di Etra S.p.A..
Relativamente al secondo aspetto (composizione delle fonti) si propongono i seguenti indicatori (dove K, come desumibile dallo stato patrimoniale finanziario, rappresenta il capitale investito):

Descrizioni
Indice di indebitamento
Indice di indebitamento (a breve)
Indice di indebitamento (a medio-lungo)

pc+pb
K
pb
K
pc
K

2006

2007

2008

0,54

0,56

0,57

0,37

0,30

0,28

0,17

0,26

0,29

L’indice di indebitamento si appesantisce leggermente a causa dell’aumento rilevante, tra le passività consolidate,
del “fondo ripristino beni di terzi” (fondo che accoglie gli stanziamenti necessari a garantire la restituzione alle Società Patrimoniali dei rami d’azienda nello stato d’efficienza in cui Etra li ha ricevuti; l’accantonamento di queste somme
avviene in base alle aliquote d’ammortamento previste per i cespiti in questione): tale fondo aumenta dai 12,6 milioni
di Euro del 2007 ai quasi 22 milioni di Euro del 2008. Tuttavia dev’essere qui subito considerato che il peggioramento di questo indice rispetto all’esercizio precedente non segnala, nel caso di specie, una gestione finanziaria aziendale potenzialmente inappropriata ma consegue semplicemente e direttamente alla revisione delle aliquote
d’ammortamento adottate per i cespiti pertinenti il servizio idrico integrato e imputate a conto economico trovando
contropartita, appunto, nel “fondo ripristino beni di terzi” in parola.
Al 31.12.2008 il debito finanziario complessivo ammonta ad Euro 62.878.380, di cui Euro 23.603.714 a breve termine
ed Euro 39.274.666 a medio - lungo termine.
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Distribuzione del debito tra i finanziatori al 31 dicembre
Descrizione
Gruppo Bnp Paribas

(in migliaia) in %

2007

2008
(0) 0,00%

(30.000.000) 47,71%

Gruppo Intesa Sanpaolo

(21.079.137) 61,68%

(21.005.905) 33,41%

Gruppo Unicredit

(11.595.000) 33,93%

(10.658.499) 16,95%

(1.371.651) 4,01%

(1.201.994) 1,91%

Banca di Credito Cooperativo di Sant'Elena

(90.717) 0,27%

(0) 0,00%

Altri finanziatori (Inail)

(35.947) 0,11%

(11.982) 0,02%

(34.172.452) 100,0%

(62.878.380) 100,0%

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Totale

Per un importo di 20.000.000 di Euro si tratta di un finanziamento ponte erogato nel mese di novembre 2007 dal Gruppo Intesa Sanpaolo (banca Biis), a parziale supporto degli investimenti effettuati dall’azienda e in attesa
dell’approvazione da parte di “A.T.O. Brenta” del relativo piano d’ambito: tale finanziamento scadrà a maggio 2009,
mese nel quale dovrà essere rimborsato e/o consolidato.
Per un importo di 30.000.000 di Euro si tratta di un finanziamento bancario decennale acceso con il Gruppo Bnp Paribas (Bnl), erogato in tre diverse tranche nel corso del 2008 con inizio del periodo di ammortamento dal 2009, a parziale
supporto degli investimenti effettuati dall’azienda.
Per il residuo importo di 12.878.980 di Euro si tratta di finanziamenti diversi contratti sia dal Gruppo Etra S.p.A. sia dagli ex Consorzi con altri finanziatori (vedasi tabella “distribuzione del debito”) e con la Cassa Depositi e Prestiti in precedenti esercizi.
Questi finanziamenti hanno, attualmente, tassi variabili (indicizzati al tasso Euribor 6 mesi) ad eccezione dei finanziamenti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti che hanno tasso fisso.
Nel corso del 2008, attraverso le operazioni accennate, è stato ulteriormente migliorata la struttura finanziaria aziendale, proseguendo il riequilibrio già iniziato a fine 2007 (la quota di debito a lungo termine era del 55% circa al
31/12/2007), contrapponendo così all’elevato valore delle immobilizzazioni un indebitamento costituito prevalentemente
da debiti a medio/lungo termine che, al 31/12/2008, coprono oltre il 62% dell’indebitamento totale.
Schematicamente:
> indebitamento finanziario netto per scadenza
- Breve termine: 38%
- Medio - lungo termine: 62%
> indebitamento finanziario netto per tipologia di tasso
- Fisso: 2%
- Variabile: 98%
Quanto descritto si riflette nell’andamento degli indici relativi (tabellina precedente) che mostra una più equilibrata relazione tra indebitamento a breve (che diminuisce) e a medio - lungo periodo (che, invece, sale).
Ad ulteriore commento dei ragionamenti qui proposti, sembra opportuno evidenziare che i tassi d’interesse praticati alla
Società sui debiti a breve, nei limiti delle scoperture di cassa concesse, risultano inferiori rispetto ai tassi praticati
sull’indebitamento a medio - lungo termine: ciò rende ragione, anche sul piano economico, della scelta, fatta in questi
ultimi esercizi, di riequilibrare in maniera molto progressiva e ponderata il rapporto tra debiti bancari a breve e a medio
- lungo termine.
La posizione finanziaria netta registra un lieve incremento, rispetto al 31 dicembre 2007, passando da
-59.263.621 Euro a -61.102.843 Euro (incremento dovuto al prosieguo del piano degli investimenti).
L’evoluzione dei fabbisogni finanziari è monitorata attraverso una pianificazione che consente di prevedere la necessità
di nuove risorse tenendo conto dei rimborsi dei finanziamenti in essere, dell’evoluzione dell’indebitamento conseguente
al proseguimento del programma degli investimenti, dell’andamento del capitale circolante e dell’equilibrio delle fonti tra
breve e lungo termine.
Nonostante l’aumento dei tassi d’interesse sia proseguito sino ad inizio ottobre (il tasso Euribor 6 mesi ha toccato il
5,448% in data 9 ottobre) e poi, a fronte di una repentina inversione (il tasso Euribor 6 mesi è sceso sino al 3% in data
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30 dicembre), tale aumento si sia spostato sugli spread applicati ai tassi medesimi, Etra S.p.A. ha potuto mantenere il
costo del denaro preso a prestito ad un livello complessivo al di sotto di quello mediamente reperibile sul mercato creditizio nel corso dell’esercizio 2008, grazie alle operazioni di consolidamento delle passività verso i propri finanziatori avvenute a fine 2007 e ad inizio 2008 (operazioni che hanno consentito di fissare spread particolarmente favorevoli, rispetto all’attuale contesto di mercato, su buona parte del debito in essere a lungo termine).
Come anticipato in premessa, tale indagine ha lo scopo di verificare come Etra S.p.A. sia capace di mantenere Analisi di
l’equilibrio finanziario nel breve termine, cioè riesca a fronteggiare le uscite attese nel breve periodo (passività correnti) solvibilità
(o liquidità)
con la liquidità esistente (liquidità immediate) e con le entrate attese a breve termine (liquidità differite).
Pertanto, assumendo come già detto che una struttura finanziaria risulti equilibrata quando presenta omogeneità temporale tra impieghi e fonti, l’analisi della liquidità aziendale può essere condotta attraverso i seguenti indicatori:
Descrizioni

2006

Margine di disponibilità
(Capitale circolante netto)
Quoziente di disponibilità
(Current Ratio)

AC - pb
AC
pb
(Ld+Li) - pb

Margine di tesoreria o di liquidità

(Ld+li)
pb

Quoziente di tesoreria o di liquidità
(Quick Ratio)

2007

(13.534.982)

2008

(1.482.721)

0,86

0,98

(15.953.134)

1,08

(5.842.084)

0,83

6.659.310

0,93

3.899.948
1,05

Il valore del capitale circolante netto (margine di disponibilità) rivela una situazione d’equilibrio in quanto è migliorato
sino a divenire positivo nell’esercizio 2008: esso mostra la parte di risorse che si trasformerà in denaro nel breve termine dopo aver fatto fronte agli impegni in scadenza entro il medesimo periodo. Detto altrimenti, esso segnala l’attitudine
dell’azienda a fronteggiare l’indebitamento a breve attraverso i mezzi finanziari prodotti dalla gestione.
Il più prudenziale (in quanto considera esclusivamente liquidità e crediti) margine di tesoreria, conferma la situazione di
equilibrio finanziario: anche tale indicatore è andato progressivamente migliorando negli ultimi tre esercizi sino a divenire positivo nell’esercizio appena concluso.
Il current ratio (indice di disponibilità), divenuto superiore all’unità nell’ultimo esercizio, denota una situazione di solvibilità che si può considerare soddisfacente.
Il quick ratio (quoziente di tesoreria), anch’esso salito dal 2006 sino a diventare maggiore ad 1 nel 2008, conferma il
giudizio positivo sulla solvibilità già espresso, consentendo di ritenere tranquilla, sotto questo punto di vista, la situazione finanziaria di Etra S.p.A..
Analisi del ciclo
Una prospettiva complementare di osservazione rispetto a quella fornita da margini e quozienti di natura finanziaria è monetario
rappresentato dagli indicatori del ciclo finanziario: a partire da tali parametri può essere evidenziata la differenza tra la
durata media dei crediti e la durata media dei debiti, valore che rappresenta il tempo intercorrente tra l’acquisizione dei
fattori produttivi e l’incasso dei ricavi.
Più i giorni del ciclo monetario sono numerosi e più sarà necessario ricorrere a finanziamenti di breve termine (tipicamente aperture di credito in conto corrente):
Descrizioni

2006

2007

2008

Durata media dei crediti (Crediti/Ricavi*365)

212

212

193

219
198

215
205

201
176

Durata media dei debiti (Debiti/Costi*365)

166

154

138

Ciclo monetario (Durata Cred.-Durata Deb.)

46

58

55

Dilazione media crediti vs. utenza (Cred.Utenza/Ricavi x 365)
Dilazione media crediti esclusi quelli v/utenza (Cred.non utenza/Ricavi x 365)
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Una gestione coordinata ed efficiente delle tempistiche d’incasso e di pagamento permette di beneficiare di una
maggiore liquidità, ottenibile con il monitoraggio delle determinanti di questo ciclo.
La dinamica d’incasso dei crediti (espressa in numero di giorni) mostra per Etra S.p.A. un buon miglioramento nel
corso dell’ultimo esercizio.
Il ciclo monetario complessivo è leggermente migliorato pur non avendo potuto beneficiare delle medesime dilazioni
di pagamento ai fornitori degli esercizi precedenti.

Analisi della situazione
Patrimoniale

L’aspetto patrimoniale della gestione può essere sondato dai seguenti indicatori:
Descrizioni
Indipendenza finanziaria

(PN+risc)/K

Patrimonio netto tangibile

PN+risc-Immob.Immat.

2006

2007

2008

0,46

0,44

0,43

107.557.420

112.648.163

118.267.968

L’indipendenza finanziaria è intesa come autonomia dall’indebitamento, potenzialmente modulabile in relazione
all’effettiva finanziabilità da parte di terzi delle attività svolte: tale quoziente si è leggermente e ulteriormente allontanato dall’unità (valore che indicherebbe la completa autonomia finanziaria).
Il patrimonio netto tangibile indica, in valore assoluto, l’entità di patrimonio netto disponibile per finanziare gli investimenti reali/materiali dell’azienda: esso evidenzia la “capienza” del patrimonio rispetto al necessario finanziamento
almeno degli investimenti considerati più rischiosi. Pur se salito di quasi il 10% negli ultimi tre esercizi, in proporzione
questo margine evidenzia una leggera diminuzione della “tenuta” del patrimonio rispetto alla progressiva crescita delle immobilizzazioni materiali.

Variazione delle
disponibilità
liquide

L’analisi dei flussi monetari aziendali (le cui variazioni sono dettagliate per gli ultimi tre esercizi nel rendiconto finanziario riportato tra gli schemi di bilancio ai quali si rinvia) evidenzia la disponibilità ottenuta per la variazione positiva
delle liquidità aziendali verificatasi nel corso dell’esercizio 2008.
I flussi generati dalla gestione reddituale sono interamente impiegati nell’attivo immobilizzato; i flussi della gestione
corrente sono parzialmente impiegati nel capitale circolante netto generando, per la parte residua, una variazione
positiva nelle disponibilità liquide essenzialmente grazie all’accensione di nuovi finanziamenti.
FONTI E IMPIEGHI

31/12/2008

31/12/2007

516.520
29.388.891
29.905.411
433.555
36.032.649
66.371.615

1.736.628
20.136.185

FONTI
Risultato di esercizio
Ammortamenti e Accantonamenti
Liquidità prodotta dalla gestione reddituale
Variazione del patrimonio netto
variazione dei debiti
TOTALE FONTI

21.872.813
1.294.756
20.591.506

43.759.075

IMPIEGHI
Investimenti in Immobilizzazioni
Investimenti in Immobilizzazioni finanziarie
Liquidità impiegata negli investimenti
Variazione dei crediti e delle altre attività
TOTALE IMPIEGHI
VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE
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33.946.250
181.030
34.127.280
5.377.629
39.504.909
26.866.706

28.983.228
49.000

29.032.228
8.429.338

37.461.566
6.297.509
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RAPPRESENTAZIONE INFORMATIVA GENERALE
Al fine di rendere maggiormente comprensibile la situazione aziendale e l’andamento della gestione, come consue- Premessa
tudine di Etra S.p.A. e in ossequio alle nuove prescrizioni dell'articolo 2428 c.c., in coerenza con l’entità e la complessità degli affari societari, si reputa necessario proporre di seguito un’analisi descrittiva dei principali aspetti gestionali non immediatamente apprezzabili dalla semplice lettura degli schemi di bilancio o dall’analisi delle riclassificazioni dei dati contenuti nei medesimi.

Nel rispetto della propria politica aziendale, che mette al centro la qualità del servizio, Etra esegue ogni anno iniziati- Customer
ve per conoscere il livello di soddisfazione dei suoi interlocutori. Per misurare i progressi realizzati in queste direzioni satisfaction
sono necessari indicatori che misurino la soddisfazione del territorio rispetto ai servizi erogati, la percezione
dell’Azienda da parte di principali stakeholder, la qualità dei servizi e i risultati ambientali dell’organizzazione.
Nel 2008 è stata dunque svolta un’indagine telefonica sulla soddisfazione dei Comuni rispetto ai servizi erogati su
loro incarico.
Il 97% degli intervistati ha dato un giudizio positivo su Etra. I punti di forza maggiormente percepiti dai soci sono le
competenze tecniche del personale, la conoscenza del territorio, il fatto di essere una società pubblica. Il principale
punto di debolezza percepito è una scarsa capacità di relazionarsi con i cittadini.
Il 97% dei Sindaci intervistati ha espresso inoltre una valutazione positiva sul servizio idrico erogato da Etra.
Un aspetto a cui prestare molta attenzione è la manutenzione delle condotte con monitoraggio delle perdite idriche,
poiché è l’aspetto considerato più importante dai Comuni, a dimostrazione della loro elevata sensibilità per un utilizzo
sostenibile delle risorse ambientali.
Il 92% dei Sindaci intervistati esprime infine una valutazione positiva sul servizio rifiuti erogato da Etra. La soddisfazione dei comuni è elevata per quanto riguarda le prestazioni ambientali, il livello di raccolta differenziata e la qualità
del servizio. Il lavoro si deve concentrare soprattutto sul contenimento dei costi, sull’attivazione di tariffe che incentivino la raccolta differenziata e sulla pulizia del territorio, indicati come aspetti prioritari.
I cittadini e le aziende che fruiscono dei servizi erogati sono gli interlocutori più importanti dell'azienda, in quanto offrire servizi di qualità, proteggere la salute dei consumatori e garantire un territorio pulito rappresentano i principali
punti della missione di Etra.
Nel mese di novembre 2008 sono state svolte interviste telefoniche a 1500 famiglie e 621 utenze non domestiche del
territorio.
Il giudizio complessivo delle famiglie è migliorato rispetto a quanto rilevato nel 2007. Pur attribuendo ad Etra un voto
più che sufficiente, le aziende sono più critiche rispetto alle famiglie, soprattutto nel territorio vicentino.

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

famiglie 2007

famiglie 2008

15,1

49,4

6,6

46,5

Negativo (1-5)

Sufficiente (6-7)

32,4

44,6

Molto positivo (8-10)

3,1

2,3

NS-NR

Sono positivi e in miglioramento anche i giudizi delle famiglie sul servizio idrico e sul servizio rifiuti.
Per il servizio idrico, la soddisfazione degli utenti è molto elevata in particolare per la continuità e regolarità della fornitura dell’acqua.
Per il servizio rifiuti, sono leggermente migliori i giudizi dove il servizio è effettuato porta a porta rispetto ai comuni in
cui la raccolta è stradale. Particolare attenzione dev’essere dedicata alla pulizia del territorio.
I giudizi sul servizio clienti sono buoni e in leggero miglioramento rispetto al 2007.
Infine, per individuare i punti di forza e di debolezza della propria offerta commerciale, vista anche come ambito di
possibile espansione dell'attività, Etra ha svolto nel dicembre 2008 un’indagine per rilevare la soddisfazione del cliente tra le aziende che usufruiscono dei servizi di gestione dei rifiuti speciali.
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Complessivamente il 90% delle aziende intervistate dà un giudizio positivo su Etra e l'86% degli intervistati si dichiara soddisfatto del servizio fornito da Etra. Dalle interviste emerge che questi clienti considerano punti di forza particolarmente importanti ed apprezzabili i seguenti aspetti nel servizio offerto da Etra:
- il farsi carico da parte dell’azienda pubblica degli adempimenti amministrativi legati al conferimento e trattamento di rifiuti (MUD, registri, ecc), che esonera l’azienda da rilevanti incombenze;
- l’affidabilità dal punto di vista ambientale, nell’individuazione degli impianti idonei e nello svolgimento dei trattamenti.
La posizione di Etra sul mercato è dunque fortemente caratterizzata dal suo impegno nel mettere sempre in primo
piano la qualità ambientale e la conformità normativa

La qualità
ambientale

L'impatto ambientale delle attività di Etra è descritto in modo approfondito nel bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2008. All'interno del concetto più vasto di sviluppo sostenibile, si ritiene importante segnalare qui l'attività e gli
investimenti di Etra relativamente ai seguenti aspetti ambientali:
tutela delle risorse idropotabili;
raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti;
consumo di energia.

La tutela
Il contenimento ed il controllo del prelievo idrico è fondamentale per il mantenimento dell’equilibrio idrogeologico del
delle risorse idropo- territorio.
La riduzione delle perdite di rete degli acquedotti è una misura importante a tal fine ed è pertanto un importante otabili
biettivo aziendale.
Etra, per contenere le perdite, agisce su tre fronti:

ricerca delle perdite con strumentazioni di avanzata tecnologia e con il supporto di modelli matematici;

riparazione tempestiva;

sostituzione dei tratti vetusti o che sono stati già più volte riparati.
Con il supporto del data base “S.I.T - sistema informativo territoriale.”, che gestisce il patrimonio informativo e cartografico, costantemente aggiornato e implementato da ETRA è possibile l'individuazione dei tratti di rete più vetusti e
soggetti a rotture, per i quali procedere a sostituzioni mirate.
Nel 2008 sono stati sostituiti circa 16.980 m di condotte acquedottistiche.

La raccolta
differenziata e riciclaggio dei rifiuti

Il lavoro di Etra nell’organizzazione della raccolta rifiuti e nella comunicazione con i cittadini ha portato nel tempo ad
una diminuzione del rifiuto residuo da avviare a smaltimento e ad un progressivo incremento della raccolta differenziata e del rifiuto avviato a recupero.
Le legge 152/2006 fissa i seguenti obiettivi per la raccolta differenziata:

almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009;

almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011.
I risultati nei Comuni gestiti da Etra possono dunque considerarsi molto positivi.

Quantità totale di rifiuti urbani e assimilati gestita da Etra (ton)
Raccolta differenziata % media Etra

2006
234.692.543
59,4%

2007
235.373.947
60,9%

2008
242.396.361
63,1%

L' incremento della raccolta differenziata nel corso del 2008 è stato conseguito in particolare attraverso gli interventi
di miglioramento descritti di seguito.
Attivazione della raccolta porta a porta di tutte le frazioni di rifiuto: nei Comuni di Tezze sul Brenta, Cassola, Cartigliano e Bassano del Grappa sono state modificate le modalità di conferimento dei rifiuti per raggiungere una maggiore domiciliarizzazione del servizio. Tra i cambiamenti è stato proposto anche l'ampliamento della raccolta della
plastica, prima limitata ai soli contenitori per liquidi, a tutti gli imballaggi in plastica e l'uso dei sacchi biodegradabili
per l'umido. La riorganizzazione del servizio è stata accompagnata in ogni Comune da un'importante campagna di
informazione e coinvolgimento dei cittadini.
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Attivazione della tariffa a svuotamento: nei Comuni di Piazzola sul Brenta, Galliera Veneta e in una parte del Comune
di Vigonza sono stati distribuiti contenitori per il secco non riciclabile dotati di microchip per la rilevazione del numero di
svuotamenti, in modo da consentire l'applicazione di una tariffa commisurata alla quantità si rifiuto non riciclabile prodotta a partire dall'anno 2009.
Controlli sulla raccolta differenziata e miglioramento della qualità del rifiuto umido: già negli anni scorsi è stata attivata
la campagna "Scatta il controllo sulla raccolta differenziata e sul compostaggio domestico" che prevede, previa un'adeguata informazione dei cittadini, controlli da parte di operatori appositamente formati sulla separazione dei rifiuti e
sulle modalità di conferimento. L'iniziativa ha lo scopo di tenere alta l'attenzione sulla separazione dei rifiuti, premiare i
comportamenti corretti e disincentivare i comportamenti scorretti. L'attività di controllo svolta negli anni scorsi ha evidenziato numerose irregolarità nel conferimento dell'umido, che spesso avviene in sacchi non biodegradabili anche
quando ciò è previsto dal regolamento comunale. Anche le analisi merceologiche effettuate presso gli impianti hanno Il consumo
confermato un peggioramento della qualità dell'umido raccolto. Per ricordare ai cittadini le corrette modalità di separa- di energia
zione dell'umido ed incentivare l'utilizzo dei sacchi biodegradabili è stata attivata nel 2008 nei Comuni di Bassano del
Grappa, Cartigliano, Cassola, S. Giorgio in Bosco, Tezze sul Brenta la campagna "Umido Pulito" che prevede la sensibilizzazione della popolazione su questo tema ed il coinvolgimento dei negozi locali per la vendita dei sacchetti biodegradabili a prezzi inferiori a quelli precedentemente applicati. La campagna proseguirà nel corso del 2009.

Grazie agli investimenti effettuati negli ultimi due anni, Etra ha potuto mantenere pressoché costante il proprio fabbisogno Il personale
energetico pur incrementando l'attività aziendale.
In particolare, è aumentata la produzione di energia pulita da parte degli impianti aziendali ed è aumentata la quota del fabbisogno energetico aziendale coperta con energie rinnovabili.

In termini numerici il personale in forza al 31 dicembre 2008 è pari a 547 unità rispetto alle 526, al termine dell’esercizio precedente. Il personale mediamente in servizio passa da 521,6 nel 2007 a 523,86 nel 2008. Il costo medio cresce del 5,9%
mentre sono in sensibile miglioramento gli indicatori sul valore della produzione per dipendente (+31,0%), sull’incidenza del
costo del personale sul valore della produzione (-2,1%) e sul totale dei costi (-2,0%).
Descrizione

2006

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

2007

21.767
534
518,70
41,96
188,60
22,20%
25,90%

2008

22.631
526
521,60
43,39
209,60
20,70%
25,20%

∆ 2008-2007

23.883
547
523,86
45,59
245,28
18,59%
23,17%

1.252
21
2,26
2,20
35,68
-2,11%
-2,03%

∆ % 20082007
5,53%
3,99%
0,43%
5,08%
17,02%
-10,21%
-8,05%

Dirigenti
Tempo indeterminato (orario pieno)
Tempo indeterminato (part - time)
Tempo determinato (orario pieno)
Tempo determinato (part-time)
Apprendisti (orario pieno)
Totale dipendenti
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9

1

0

479
25
10
1
2
526

14
0
25
1
0
41

7
1
(6)
(1)
(1)
0

al 31dic 2008

Cessazioni

Trasformazioni
full/part-time

Trasformazioni a
tempo indet.

Rapporto lavoro

Assunzioni

al 31 dic 2007

Dei 547 dipendenti in forza al 31 dicembre 2008, 520 hanno un contratto a tempo indeterminato e 27 un contratto a tempo
determinato.

(4)
4

16
0
4

10
480
30
25
1
1

0

20

547
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La presenza femminile rappresenta il 29% del personale.
L'età media è pari a 40 anni.

Totale lavoratori dipendenti
300
250
200

1

150
0%

20%

40%

60%

80%

100%

100
<30 anni

Da 30 a 39 anni

Da 40 a 49 anni

>50 anni

50
0

dirigenti

quadri
uomini

impiegati

operai

donne

Nel corso dell'esercizio 2008 è stata migliorata e razionalizzata la formazione del personale, portando il tempo medio
di formazione a 15 ore l'anno pro capite.
Ore di formazione
Ore di formazione totali
Ore di formazione medie per dipendente

Le relazioni industriali
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2007
5.652
10,7

2008
8.320
15,2

Le relazioni industriali tra Etra e le organizzazioni sindacali sono fondate sul reciproco riconoscimento. L’azienda ritiene infatti che il concorso delle parti, ciascuno nella sfera di propria responsabilità ed interesse, sia un’occasione
importante per raggiungere una maggiore efficienza e per migliorare la qualità del servizio.
In azienda sono presenti tre rappresentanze sindacali aziendali: due R.S.A. per il CCNL igiene ambientale, nominate
rispettivamente dalle organizzazioni sindacali CISL e CGIL, e una Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) per il
CCNL Gas-Acqua, eletta da tutti i lavoratori Etra cui è applicato questo contratto.
L’elezione di una R.S.U. per il CCNL Gas-Acqua, avvenuta nei giorni 19 e 20 febbraio 2008, ha rappresentato un
passaggio importante poiché ha individuato un unico organo di rappresentanza sindacale, divenuto interlocutore
dell’azienda su tutte le materie che riguardano il lavoro dei dipendenti, consentendo l'adozione di procedure più snelle
per il confronto.
Nel corso del 2008 si sono svolte diverse riunioni con l’RSU e le RSA, con una frequenza di circa una al mese. Queste riunioni in alcuni casi hanno visto anche la partecipazione delle organizzazioni sindacali territoriali (FILCEMCGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL, ADL/RdB).
Nel corso del 2008 sono stati firmati importanti accordi tra R.S.U., Azienda e OO.SS:
l’accordo sull’indennità di trasferimento delle sedi di lavoro (scaduta il 31/12/2008);
l’accordo su indennità di guida e depurazione;
l’accordo sulla reperibilità (accordo, siglato dopo un lungo periodo di confronto, che stabilisce la garanzia
dell’applicazione del principio del riposo compensativo e fisiologico e sul quale si sono pronunciate favorevolmente le assemblee sindacali);
l’accordo per il premio di risultato 2007;
l’accordo che estende i permessi di visita medica, di 6 ore, per tutti i dipendenti;
l’accordo sull’orario di lavoro per la Divisione Commerciale.
Per quanto riguarda l’R.S.A. sono stati firmati un accordo per il passaggio di alcuni lavoratori del depuratore e del
laboratorio di Bassano dal contratto FISE al CCNL gas-acqua e l’accordo per il premio di risultato 2007.
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Conformemente alla normativa in vigore, Etra aggiorna costantemente il proprio documento di valutazione dei rischi La salute e la
per la salute e la sicurezza dei lavoratori. In particolare, il documento di valutazione dei rischi è soggetto ad aggior- sicurezza dei
namento nel caso di modifiche normative che comportino la necessità di adeguamenti, modifiche nell’organizzazione lavoratori
del lavoro, avvio di nuovi impianti/macchinari o nuove attività. Una revisione completa del Documento è stata eseguita al 31.12.2008 per recepire le modifiche introdotte del D.Lgs. 81/08.
Il D.Lgs. 81/08 ha introdotto una nuova tipologia di rischio: lo stress correlato al lavoro. Etra ha effettuato un corso di
formazione rivolto a tutti i dipendenti con lo scopo di far conoscere i potenziali fattori di rischio stress sul lavoro, migliorare la propria capacità di gestione dello stress, acquisire le competenze necessarie per prevenire lo stress. Per
la valutazione dell'entità dello stress in azienda è stato distribuito un questionario a tutto il personale nel mese di novembre 2008. I progetti di miglioramenti individuati in seguito all'elaborazione dei dati raccolti saranno attuati nel
2009.
Sono state eseguite nel 2008 inoltre indagini specifiche per la valutazione del rischio chimico negli impianti di Asiago,
Bassano, Carmignano, Camposampiero, Cittadella e Vigonza e per la valutazione del rischio biologico negli impianti
di Asiago, Bassano, Camposampiero: in entrambi i casi gli esiti sono stati soddisfacenti, rilevando un basso livello di
rischio per i lavoratori e procedure adeguate per lo svolgimento delle attività.
L'incidenza degli infortuni denota nel 2008 un andamento sostanzialmente stabile rispetto agli anni precedenti.

Numero infortuni
Giorni di assenza per infortunio
Totale giorni lavorati
Incidenza (gg assenza per infortuni/gg lavorati totali %)

2006
35
498
118.218
0,42

2007
36
492
120.054
0,41

2008
34
494
121.553
0,41

Il rischio è definibile come un evento che può produrre importanti effetti negativi ed è legato a processi in corso o a I principali
possibili accadimenti futuri: il danno eventualmente conseguente e la sua probabilità di avvenimento sono misurabili rischi ed le
nel loro impatto economico sull’azienda.
incertezze
I rischi di seguito illustrati riguardano Etra S.p.A. nell’ambito del proprio contesto operativo e dei suoi obiettivi strategici.

Tra i fattori di rischio nell’attività di gestione rileva l’evoluzione costante e non sempre prevedibile del contesto nor- Rischio normativo e
mativo e regolatorio di riferimento per i settori di attività di Etra S.p.A..
regolatorio
Le principali novità normative d’interesse, intervenute nel corso del 2008, possono essere sinteticamente raggruppate negli ambiti della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Il processo di modifica della disciplina dei servizi pubblici locali, iniziato con la legge 8 giugno 1990, n. 142 ed arriva- Servizi pubblici locali
to ad un provvisorio assestamento con la modifica dell’articolo 113, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, di rilevanza
n. 267 (cd. “Testo Unico degli Enti Locali”) come operata dal decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, ha subito una economica
nuova, repentina accelerazione nell’estate del 2008, imputabile all’introduzione dell’articolo 23-bis al testo del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (cd. “Finanziaria d’estate”) in occasione dell’approvazione della relativa legge di
conversione.
Il citato articolo 23-bis, in modo ancora non del tutto chiaro e, presumibilmente, non definitivo, con disposizioni di carattere generale ma, per espressa previsione, prevalenti sulle discipline di settore, ha introdotto una serie di limitazioni all’operatività e al potere di contrarre delle società che, come Etra S.p.A., sono titolari di servizi pubblici locali
non affidati attraverso procedure competitive ad evidenza pubblica. Dette limitazioni, in estrema sintesi, sono così
riassumibili:
a) decadenza per effetto di legge al 31 dicembre 2010 delle relative concessioni di servizi, salvo eccezioni;
b) divieto di affidamento di nuovi servizi pubblici locali dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (22 agosto 2008);
c) assoggettamento al patto di stabilità, previa emanazione di apposito regolamento governativo;
adozione di procedure ad evidenza pubblica per l’assunzione del personale, previa emanazione di apposito regolamento governativo.
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Il regolamento governativo che dovrà, oltre a quanto sopra specificato, disciplinare il regime transitorio degli affidamenti e ridefinire la disciplina sulle incompatibilità di carica, non è stato ad oggi emanato. Secondo quanto riportato
dalla stampa specialistica, l’approvazione del regolamento sembrerebbe comunque imminente.

Risorse idriche ed
ambiente

Con interventi di diversa portata il legislatore ha provveduto, nel corso dell’anno 2008, a modificare a più riprese il
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. “Testo Unico Ambientale”). Le principali novità hanno interessato la materia dei rifiuti: in particolare il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ha nuovamente previsto il divieto di assimilazione dei rifiuti speciali che si formino in aree produttive ed ha introdotto ex novo una tariffa a quantità per i rifiuti
speciali assimilati. I principali commentatori della norma, tra cui Federutility/Confeservizi, che è intervenuta con una
circolare sul punto, hanno ritenuto che il divieto sopra accennato non sia immediatamente vincolante, ma produca
effetti dalla successiva data di approvazione del decreto ministeriale che dovrà individuare i criteri di assimilabilità dei
rifiuti. Quanto invece alla tariffa per i rifiuti speciali assimilati, essa per previsione normativa stessa, poi novellata,
dovrà essere predisposta a decorrere dal mese di agosto 2009.
In materia di gestione delle risorse idriche, la principale novità è stata determinata dalla sentenza 8 ottobre 2008, n.
335 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione di legge che disponeva
l’assoggettamento al canone di depurazione dei cittadini privi del relativo servizio, con destinazione dei proventi ad
apposito fondo. A seguito della sentenza, il legislatore è intervenuto con legge di conversione del decreto legge 30
dicembre 2008, n. 208 stabilendo le modalità di rimborso dei canoni indebitamente pagati e i nuovi criteri di applicazione del canone di depurazione.
Degne di nota sono, infine, la deliberazione di Giunta Regionale Veneto 30 settembre 2008, n. 2736 che ha attivato il
procedimento per la rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali del ciclo idrico in 3 ambiti sub-regionali, e la direttiva quadro comunitaria 2008/98/CE del 19 novembre 2008 che predefinisce gli orientamenti normativi degli stati
membri in materia di rifiuti nei prossimi anni.

Rischio di prezzo
delle commodities

Rischi di processo
(operation)

Rischio di
Credito
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Questo rischio è legato alle variazioni dei prezzi di mercato delle materie prime energetiche e dei certificati ambientali (energia elettrica, gas, olio combustibile, certificati verdi, ecc) e consiste nei possibili effetti negativi che tali alterazioni possono determinare sui flussi di cassa e sul reddito societario: il perimetro di attività soggette a verifica relativamente a tale rischio tocca tutte le posizioni sul mercato fisico dei prodotti energetici sia in acquisto/produzione sia
in vendita (considerando che Etra S.p.A., ad oggi, non ha derivati energetici ne di copertura ne speculativi).
L’attuale dimensione di tali rischi per l’azienda non ha comportato la necessità di creare una specifica unità di riskmanagement e, pertanto, l’obiettivo di garantire un accettabile equilibrio economico-finanziario stabilizzando, altresì, i
flussi di cassa generati da questa attività accessoria è perseguito con la stipulazione di contratti a prezzo predeterminato.

I rischi operativi specifici cui è sottoposta Etra S.p.A. nell’ambito dei propri processi produttivi sono connessi alla proprietà e alla gestione di impianti e reti di distribuzione: tali impianti sono fisiologicamente esposti a rischi che possono
determinare sia danni materiali ai beni medesimi sia la compromissione, nei casi più gravi, della capacità produttiva.
La presenza e il monitoraggio continuo di adeguati sistemi di prevenzione e protezione che agiscono, rispettivamente, sulla frequenza e sulla gravità degli eventi nonché l’adozione di piani di manutenzione, la disponibilità di ricambi
strategici e, infine, il trasferimento parziale dei rischi al mercato assicurativo, consentono di mitigare le potenziali
conseguenze economiche dovute al verificarsi di eventi negativi in quest’ambito.

Etra S.p.A. opera in settori d’affari a basso livello di rischio di credito sia per la natura delle attività svolte sia considerato che l’esposizione creditoria è ripartita su una vastissima platea di clienti, inoltre il mercato di riferimento è esclusivamente quello nazionale.
Periodicamente Etra S.p.A. effettua analisi sulle posizioni creditizie ancora aperte individuando eventuali criticità:
qualora singole posizioni risultino in tutto o in parte inesigibili, si procede a congrua svalutazione. Per i crediti che
non sono oggetto di valutazione individuale, crediti riguardanti la clientela di massa, sono effettuati stanziamenti su
basi storiche (in relazione all’anzianità del credito, al tipo di azioni di recupero intraprese e allo status del creditore).
I crediti commerciali sono esposti nel bilancio di Etra S.p.A. al netto di eventuali svalutazioni.
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Il rischio di liquidità consiste nell’impossibilità di far fronte alle obbligazioni finanziarie assunte per carenza di risorse Rischio di
interne o incapacità a reperire risorse esterne a costi accettabili e in tempi idonei.
liquidità
Etra S.p.A. dispone di linee di credito a breve per 50 milioni di euro complessivi: le disponibilità liquide e le linee di credito attuali, oltre alle risorse generate dall’attività operativa, sono giudicate sufficienti per far fronte ai fabbisogni finanziari prevedibili anche per l’esercizio 2009.
Alla data di fine esercizio risultano affidamenti non utilizzati per circa 40 milioni di euro e, pertanto, Etra S.p.A. non è
attualmente esposta a rischi di liquidità nel breve periodo.
Le linee di credito sono distribuite su due tra i principali Gruppi bancari italiani e internazionali: questa scelta consente
di ridurre ulteriormente l’eventuale esposizione al rischio in parola.
Per mitigare il rischio di liquidità, i flussi di cassa, le necessità di finanziamento e la liquidità aziendali sono monitorati e
gestiti, nell’ambito del settore amministrativo, ad opera del servizio di tesoreria con l’obiettivo di garantire un’efficace ed
efficiente amministrazione delle risorse monetarie.
La pianificazione delle esigenze finanziarie della società e la presenza di idonee linee di credito permettono un’efficace
gestione del rischio di liquidità.
L’esposizione al rischio di tasso deriva dalla necessità di finanziare le attività operative, oltre che di impiegare la liquidi- Rischio di
tà eventualmente disponibile: la variazione dei tassi di interesse di mercato può avere un impatto negativo (o positivo) tasso
sul risultato economico aziendale, influenzando indirettamente il rendimento delle operazioni d’investimento attraverso
l’ammontare degli oneri finanziari.
L’azienda valuta regolarmente la propria esposizione al rischio di variazione dei tassi di interesse anche se, almeno in
questa fase, non ha ritenuto ancora necessario gestire tale rischio utilizzando strumenti finanziari derivati di copertura,
pur essendosi quasi completamente finanziata tramite provviste a tasso variabile: il 98% dei finanziamenti in corso è
stato stipulato a tassi variabili (indicizzati, in gran parte, al tasso Euribor 6 mesi; solo i finanziamenti contratti con la
Cassa Depositi e Prestiti hanno tasso fisso).
Nel pieno rispetto della politica prudenziale e conservativa adottata in quest’ambito dalla società (i cui indirizzi non prevedono attività di tipo speculativo), potranno essere effettuate considerazioni differenti, nel corso del corrente esercizio,
anche alla luce di nuove e convenienti opportunità che dovessero emergere sul mercato, con riferimento esclusivo a
controparti di elevato standing creditizio.

Si segnala che la Società ha provveduto negli anni a effettuare congrui accantonamenti a fondi rischi e oneri tra le pas- Fondi rischi
sività di bilancio al fine di far fronte a obbligazioni attuali, legali o implicite, derivanti da eventi passati, per i quali si ritenga probabile uno stimabile esborso futuro, facendo riferimento anche a comunicazioni aggiornate dei legali e dei
consulenti che seguono le vertenze, nonché sulla base degli sviluppi procedurali delle stesse. Maggiori informazioni
sono riportate nella nota integrativa al capitolo “B – Fondi per rischi e oneri”.
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ALTRE INFORMAZIONI

Rapporti con parti
correlate

Si evidenziano di seguito gli importi riferiti ai rapporti di natura commerciale posti in essere con parti correlate. I rapporti con le società partecipate non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali e sono regolati da normali condizioni di mercato.
Società controllate
SETA Ecologia Srl (PD)
S.A.I.T. SRL (PD)
SINTESI SRL (PD)
Totali imprese controllate
Società collegate
A.S.I. Srl (PD)
Pronet Srl
Etra Energia Srl
Metano Nove Vendita Gas Srl
totale imprese collegate

Le attività di ricerca e sviluppo
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Crediti al 31/12/08
753.198,20
6.034,80
273.244,07
1.032.477,07
Crediti al 31/12/08
59.990,20
2.530,14
62.520,34

debiti al 31/12/08
1.491.564,00

1.491.564,00
debiti al 31/12/08
48.380,00
11.075,80
62.898,31
45.444,97
167.799,08

Ricavi al 31/12/08
311.908,00
10.000,00
125.776,00
447.684,00
Ricavi al 31/12/08
50.740,50
2.530,14
53.270,64

Costi al 31/12/08
6.897.688,00

6.897.688,00
Costi al 31/12/08
170.838,07
40.581,02
64.402,41
299.219,60
575.041,10

Le attività di ricerca e sviluppo, nel corso dell’anno 2008, sono state principalmente orientate a supportare lo sviluppo
di nuovi business, a verificare la compatibilità e l’efficacia di nuove tecnologie da applicare ai sistemi aziendali e a
completare l’omogeneizzazione delle procedure e l’integrazione tra le strutture delle tre Società costituenti.
In sintesi, le principali attività hanno riguardato:
L’acquisizione di nuovi contratti, dai Comuni soci, per la gestione dei rifiuti e delle relative tariffe;
Il potenziamento della presenza della Società nel campo della produzione di energia elettrica, individuando le
linee di sviluppo delle attuali centraline e la possibilità di costruirne di nuove anche in associazione con altri enti
territoriali;
Il consolidamento della produzione di energia da fonti rinnovabili (rifiuti) con il pieno sfruttamento degli impianti
di cogenerazione dei centri di Bassano del Grappa e Camposampiero e lo sviluppo di nuove iniziative anche
con la partecipazione dei comuni soci su sistemi di produzione con pannelli fotovoltaici;
L’inserimento di ETRA nel libero mercato dell’energia elettrica anche per conto dei Comuni soci;
L’estensione del sistema di telecontrollo e telecomando a parti sempre più estese di impianti;
L’aggiornamento della cartografia a base del Sistema Informativo Territoriale (SIT) con metodi innovativi di
restituzione e caratteristiche tecniche (precisione e completezza dati) tali da consentirne un migliore utilizzo
per le attività di sviluppo e manutenzione delle reti;
Lo sviluppo del sistema di telecomunicazioni aziendale anche verso l’esterno, soprattutto verso i Comuni soci;
Lo sviluppo delle iniziative di gestione delle reti di illuminazione pubblica;
L’integrazione delle procedure dei Sistemi Qualità Aziendale presenti nei tre ex Gestori e nelle società controllate;
L’acquisizione o la conferma delle certificazioni ISO 9001 per l’intera gestione, ISO14001 per il Centro Biotrattamenti di Vigonza e ISO 17025 per il laboratorio di Camposampiero e l’avvio delle certificazioni ISO 14001 per
l’impianto di Quartiere Prè a Bassano del Grappa e della certificazione ISO 17025 per il laboratorio di Bassano
del Grappa.
L’art. 11, 1° comma, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dall’art. 1, 266° comma, della Legge
27 dicembre 2006, n. 296, prevede agevolazioni fiscali, consistenti nella deduzione dalla base imponibile IRAP dei
costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo.
Gli stessi costi saranno considerati anche per il calcolo del credito d’imposta disposto dall’art 1, commi 280/283, della
Legge n. 296/2006 e dall’art. 1, comma 66, della legge n. 244/2007.
Si tratta di costi inerenti l’attività di innovazione e ricerca rivolta ai nuovi processi sia produttivi che organizzativi.
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Per le attività sopraindicate, i costi rendicontati verranno contemplati in sede di dichiarazione ai fini delle imposte
sui redditi e dell’IRAP sulla base di apposito rendiconto analitico, accompagnato da certificazione della congruenza
dei requisiti tecnici fornita da un tecnico esterno all’azienda, avente i requisiti di competenza e l’iscrizione ad un idoneo albo professionale, il quale procederà alla stesura e asseverazione della relativa perizia.

A partire dal mese di gennaio Etra è stata riconosciuta quale gestore della discarica di Campodarsego da parte del
Consorzio Bacino Padova Uno acquisendo la gestione dell’intero ciclo integrato dei rifiuti per conto dei Comuni Soci
del medesimo.
E’ stato approvato, nel mese di febbraio 2009, il modello organizzativo di gestione e controllo di Etra esimente dalla
responsabilità amministrativa sui reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 ed è stato, altresì, adottato il Codice Etico,
elemento essenziale del modello di organizzazione suddetto; il Consiglio di Sorveglianza ha quindi nominato l'Organismo di Vigilanza deputato a verificare l’applicazione del modello citato e il rispetto del Codice.
L’acquisizione integrale delle quote della controllata Seta Ecologia, avvenuta nel mese di aprile 2009, consentirà di
realizzarne celermente l’incorporazione per fusione con benefici effetti sui costi per le previste economie di scala e
le possibili sinergie operative: tali effetti saranno probabilmente evidenti progressivamente a partire dagli esercizi
successivi a quello di fusione.
Una specifica attività di analisi dello stato dell’information technology aziendale ha consentito di identificare le criticità esistenti e le aree che necessitano di più urgente intervento; sono state, quindi, individuate le evoluzioni sulle
quali impegnarsi nel triennio 2009-2011: esse prevedono una nuova piattaforma informatica caratterizzata da multicanalità (filiali tradizionali, operatori sul territorio, punti self service, canale Internet e contact centre) e
dall’integrazione degli applicativi (grazie alla tecnologia Web e alla Service Oriented Architecture che propone
all’utente una piattaforma operativa unica e integrata).

Fatti di rilievo
avvenuti dopo la
chiusura
dell’esercizio

Il budget 2009 prevede ulteriori azioni di recupero d’efficienza, sia incentivando ogni possibile contenimento di costi
sia evidenziando potenziali margini di maggior produttività: il miglioramento della qualità dei servizi erogati e il rispetto degli impegni d’investimento stabiliti sono inseriti, anche nel preventivo 2009, quale presupposto imprescindibile di ogni razionalizzazione.
Nel corso del 2009 si procederà alla redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione, nel territorio di Etra, di
impianti per la digestione anaerobica di biomasse di origine agricola e zootecnica che siano in grado di produrre
biogas da utilizzare per la generazione di energia elettrica e calore per teleriscaldamento in impianti di cogenerazione. Sarà, altresì, terminato l'aggiornamento della Carta Tecnica Regionale relativamente al territorio dell'area exSe.T.A. e sarà avviato analogo aggiornamento per le aree restanti: tale prodotto costituirà un eccellente supporto
alla pianificazione territoriale dei Comuni Soci.
Dal mese di maggio 2009 la raccolta differenziata dei rifiuti è stata estesa anche nella zona di competenza di Etra
in cui tale modalità non era attiva, quella dell’Altopiano di Asiago: ciò consentirà di migliorare marcatamente le percentuali medie di differenziazione anche in quest’area, prima servita con modalità oggi ritenute non più opportune,
in un ambiente a vocazione turistica prezioso e meritevole di ogni attenzione che potrà, quindi, beneficiare di tale
scelta.
Con delibera n. 26 del 19/12/2008 l’ “A.T.O. Brenta” ha sospeso, per il primo semestre 2009, gli aumenti tariffari
previsti dal Piano d’Ambito vigente spostandone la decorrenza al 01/07/2009; l’Autorità ha, altresì, stabilito di posticipare di un semestre il termine per l’adeguamento tariffario annuale, facendolo sistematicamente decorrere dal 01
luglio di ciascun anno di riferimento; infine ha autorizzato Etra ad applicare le tariffe in vigore maggiorate della percentuale d’incremento prevista nel piano tariffario nonché dei minori introiti derivanti dal mancato adeguamento per
il periodo di cui trattasi in caso di mancata espressione dell’Assemblea nel termine del 30/04/2009: pertanto il perimetro dei ricavi potrà crescere in conseguenza e, comunque, essere conservato anche attraverso azioni di estensione e di sviluppo di nuovi servizi commerciali.

Evoluzione
prevedibile della
gestione
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Proposta di deliberazione

Signor Presidente e Signori Componenti del Consiglio di Sorveglianza,
mentre Vi assicuriamo sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla corrispondenza dei saldi di bilancio con i dati risultanti dalla
contabilità generale, Vi invitiamo ad approvare il bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2008 e la presente Relazione.
Suggeriamo di proporre all’Assemblea la seguente destinazione del risultato di esercizio:
- 5% a riserva legale come previsto dall’art. 2430 del Codice civile
- Riserva straordinaria
- Utile dell’esercizio al 31 dicembre 2008

€
€
€

25.826,01
490.694,09
516.520,10

Il Presidente
del Consiglio di Gestione
Ing. Stefano Svegliado
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Descrizione
A Crediti V/soci per versamenti ancora dovuti
B Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni Immateriali
1) Costi impianto e ampliamento
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubbl.
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di 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
2) Crediti:
d) verso altri
totale immobilizzazione
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
3) Denaro e valori in cassa
totale attivo circolante
D Ratei e risconti attivi

Totale dello stato patrimoniale attivo

ETRA S.p.A. – Energia Territorio e Risorse Ambientali

al 31/12/2008

STATO

al 31/12/2007

0

0

11.221.076

10.576.814

826.355

324.143

141.552

306.564

1.394.290

1.056.320

PATRIMONIALE
ATTIVO

1.480

61.983
8.858.879

8.826.324

192.741.849

176.773.516

37.473.270

31.804.917

118.786.244

104.736.947

4.723.502

4.888.995

4.135.388

4.228.104

27.623.445

31.114.554

3.204.867

3.023.837

895.672

1.000.208

2.309.195

2.018.465

0
207.167.792

190.374.167

2.759.362

4.359.362

5.165

751.447

1.065.548

1.889.712

3.112.540

118.203

181.274

90.931.954

84.674.130

74.615.325

67.799.326

74.601.560

67.739.962

13.765

59.364

1.032.477

1.075.539

1.032.477

1.075.539

0

0

70.449

23.825

70.449

23.825

0

0

1.656.973

3.726.807

1.656.973

3.726.807

0

0

3.798.676

5.657.477

0

0

3.798.676

5.657.477

9.758.055

6.391.155

8.870.752

5.666.532

887.303

724.623

1.775.537

599.818

1.766.613

588.360

8.924

11.458

95.466.853
658.949

89.633.311
563.370

303.293.595

280.570.848
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STATO
PATRIMONIALE
PASSIVO

Descrizione
A
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Patrimonio Netto
Capitale
Riserva sovrapprezzo azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statuarie
Riserva per azioni proprie
Altre riserve
1. Versamenti a conto futuro aumento capitale sociale
2. Riserva da conferimento
3. Riserva straordinaria
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell'esercizio
Titale patrimonio netto
B Fondo per rischi e oneri
1) Fondi per imposte, anche differite
2) Altri
Totale 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
- oltre 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 debiti
E RATEI E RISCONTI PASSIVI

Totale dello stato patrimoniale passivo
CONTI D'ORDINE
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al 31/12/2008

al 31/12/2007

33.393.612

33.393.612

103.017

16.185

5.095.339

3.011.987

3.116.551

2.682.996

21.471

21.471

1.957.317

307.521

516.520

1.736.628

39.108.488

38.158.413

4.770
30.901.490
30.906.260
5.390.687

592.321
18.787.148
19.379.469
5.486.467

61.664.403

58.455.842

23.431.991

26.791.438

38.232.413

31.664.403

1.213.976

1.407.598

171.723
1.042.254

1.218.115

12.324.204

11.583.937

6.200.594

6.554.846

189.483

6.123.610

5.029.091

33.065.631

31.946.222

32.739.379

31.625.178

326.252

321.044

1.491.564

1.609.084

1.491.564

1.609.084

0

0

1.341.662

1.505.870

251.646

381.683

1.090.015

1.124.187

1.432.014

1.107.845

1.432.014

1.107.845

0

0

1.750.255

1.598.582

1.750.255

1.598.582

14.179.766

10.593.548

11.516.772

7.725.586

2.662.995

2.867.962

4.306.728

6.158.913

861.666

225.045

3.445.062

5.933.868

132.770.203
95.117.958

125.967.440
91.579.061

303.293.595

280.570.848

177.153.636

191.903.945
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Descrizione
A

Valore della produzione
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
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)

B

Totale A) - Valore della produzione
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)
e) altri costi
10 Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento immobilizzazioni materiali
d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide
11 Variazioni delle rimanenze materie prime, sussid., consumo e merci
12 Accantonamento per rischi
13 Altri accantonamenti
14 Oneri diversi di gestione

C

D

E

Totale B) - Costi della Produzione
Differenza tra valore e costi della Produzione (A-B)
Proventi e oneri finanziari
15 Proventi da partecipazioni
16 Altri proventi finanziari:
- Altri
17 Interessi e altri oneri finanziari:
- Altri
Totale C) - Proventi e oneri finanziari ( 15+16-17)
Rettifica di valore di attività finanziarie
18 Rivalutazioni
19 Svalutazioni:
a) di partecipazioni
Totale D - Rettifica di valore di attività finziarie
Proventi e oneri straordinari
20 Proventi straordinari:
21 Oneri straordinari
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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al 31/12/2008

al 31/12/2007

CONTO
ECONOMICO

126.224.860
(1.222.828)
11.575.814
14.459.373

104.759.622
2.054.239
10.020.256
9.851.331

6.553.527
7.905.846

4.272.030
5.579.300

151.037.219

126.685.447

9.678.954
71.376.699
1.843.804
23.882.924

7.455.053
63.461.858
1.677.246
22.631.458

17.039.696
5.129.245
1.184.352
529.631

16.158.007
4.907.715
1.153.761
411.975

27.086.460

18.908.595

11.421.584
14.422.941
1.241.935

8.304.112
10.257.438
347.045

377.172
1.171.314
2.018.822
8.702.625
146.138.774

331.497
562.052
107.618
5.618.938
120.754.315

4.898.444

5.931.132

6.277
341.523

2.700
161.533

341.523

161.533

(3.430.310)

(2.524.851)

(3.430.310)
(3.082.510)

(2.524.851)
(2.360.618)

(3.136)

(907.915)

(3.136)
(3.136)

(907.915)
(907.915)

709.641
0
709.641
2.522.439

2.919.574
(544.962)
2.374.612
5.037.212

2.644.566
(638.647)
2.005.919

2.718.016
582.568
3.300.584

516.520

1.736.628

- 41 -

Bilancio dell’esercizio 2008
Prospetti di bilancio

IL RENDICONTO
FINANZIARIO

Descrizione
Liquidità della gestione reddituale
Utile (perdita) dell'esercizio
Ammortamento imm. immateriali
Ammortamento imm. materiali
Valore delle imm. alienate
(Decremento) per utilizzo esercizio (contrib in c/capitale)
Svalutazioni (partecipazioni+crediti)
(Decremento) per utilizzo del Fondo svalutazione crediti
Incremento fondo TFR
(Decremento) per utilizzo del fondo TFR
Incremento fondo rischi e oneri
(Decremento) per utilizzo del fondo rischi e oneri
totale liquidità della gestione reddittuale
Liquidità della gestione delle altre voci patrimoniali
Decremento (incremento) dei crediti
Decremento (incremento) delle rimanenze
Decremento (incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento (decremento) degli acconti
Incremento (decremento) dei debiti v/fornitori
Incremento (decremento) dei debiti v/controllate
Incremento (decremento) dei debiti v/collegate
Incremento (decremento) dei debiti tributari
Incremento (decremento) dei debiti v/ist.previdenziali
Incremento (decremento) degli altri debiti
Incremento (decremento) dei debiti verso le Patrimoniali
Incremento (decremento) dei risconti passivi
totale liquidità della gestione delle altre voci patrimoniali
Liquidità della gestione degli investimenti
(Investimenti) in immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) in immobilizzazioni materiali
(Investimenti) in immobilizzazioni finanziarie
totale liquidità della gestione degli investimenti
Liquidità della gestione dei finanziamenti
Incremento (decremento) dei debiti v/banche per mutui
Incremento (decremento) dei debiti v/altri finanziatori
Incremento risconti per incasso contributi c/capitale
totale liquidità della gestione dei finanziamenti
Liquidità della gestione del Patrimonio Netto
Incrementi del Capitale Sociale
Incremento dei versamenti fondo perduto
totale liquidità della gestione del Patrimonio Netto
Flusso della liquidità generato nell'esercizio
Disponibilità liquide (scoperti a breve) al 1/1
Disponibilità liquide (scoperti a breve) al 31/12
variazione disponibilità liquide
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31/12/2008

31/12/2007

516.520
11.420.413
14.422.882
877.406
(7.905.846)
1.241.935
(617.711)
1.012.037
(1.107.817)
3.190.136
(1.053.738)
21.996.217

1.736.628
8.304.112
10.257.438
12.542
(5.579.300)
1.254.960
(283.716)
960.514
(1.195.630)
1.249.243
(423.278)
16.293.513

(6.882.050)
1.600.000
(95.579)
740.267
1.119.409
(117.520)
(164.209)
324.169
151.673
3.586.219
(1.852.185)
(911.842)
(2.501.648)

(6.149.778)
(1.941.210)
(338.350)
1.301.955
(3.225.660)
(539.120)
18.238
(1.043.821)
111.811
1.510.593
1.403.304
1.369.213
(7.522.825)

(2.674.281)
(31.268.622)
(181.030)
(34.123.933)

(1.748.282)
(27.234.946)
(49.000)
(29.032.228)

28.899.550
(193.621)
12.356.585
41.062.514

18.929.857
(421.834)
6.756.270
25.264.293

433.555
433.555
26.866.705

1.294.756
1.294.756
6.297.509

(25.091.169)
1.775.537
26.866.706

(31.388.678)
(25.091.169)
6.297.509
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N O T A I N T E G R A T I V A A L B I L A N C I O D E L L ’ E S E R C I Z I O 2 00 8
Signori Soci,
unitamente allo stato patrimoniale e al conto economico, chiuso al 31 dicembre 2008, Vi sottoponiamo la seguente nota integrativa, che illustra la situazione contabile della Società e il bilancio che viene proposto alla Vostra approvazione e
fornisce le informazioni e i dettagli esposti nei punti che seguono.

CONTENUTO E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
CRITERI DI FORMAZIONE
Il Bilancio di esercizio 2008 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 2008, non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta un elemento necessario ai fini della comparabilità dei
bilanci della Società nel succedersi dei vari esercizi.
La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione
dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo. Ciò considerato sono stati inclusi
utili solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti
successivamente a tale data.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci
delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite, che dovevano essere riconosciute, e profitti da non riconoscere in
quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo, considerato che esprime il principio
della prevalenza della sostanza sulla forma, obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio, consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

DEROGHE E MODIFICA DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI STIMA
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, 4° comma, del Codice
civile o la modifica dei criteri di valutazione rispetto all’esercizio precedente come disposto dall’art. 2423 bis del codice civile, ad eccezione della revisione della durata utile delle immobilizzazioni limitatamente alle voci “condotte di adduzione e distribuzione” e
“condotte fognarie”. Per i motivi e i relativi effetti sul bilancio di esercizio si rinvia al paragrafo dedicato alle immobilizzazioni materiali.
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.
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;
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- gli incrementi d’immobilizzazione per lavori interni sono valutati al costo di fabbricazione e afferiscono all’impiego di materiali, personale e prestazioni di terzi;
- l’ammortamento viene effettuato, sistematicamente in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità d’utilizzazione dei beni
e secondo criteri e coefficienti economico-tecnici predeterminati;
- per le immobilizzazioni in corso l’ammortamento avrà inizio a partire dalla data della loro utilizzazione o entrata in funzione.
Immateriali
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il
consenso del Consiglio di Sorveglianza.
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in modo sistematico sulla base delle aliquote ritenute congrue a riflettere il previsto periodo di utilizzo delle stesse (aliquota applicata 33,33%).
Per le spese su beni di terzi, comprese quelle sui beni di proprietà delle società patrimoniali, si è scelto di utilizzare l’aliquota di ammortamento propria del tipo di intervento effettuato: per le opere civili l’aliquota applicata è del 3,50% e per le opere elettromeccaniche l’aliquota applicata è del 12%. La scelta di queste aliquote di ammortamento consente, in ogni caso, un ammortamento più rapido rispetto a quello che si sarebbe calcolato applicando aliquote stabilite sulla base della durata dei contratti d’affitto di ramo
d’azienda conclusi tra ETRA S.p.A. e le Società patrimoniali.
L’ammortamento di beni in concessione (opere cimiteriali) 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 in base alla residua durata del contratto con il Comune.
I costi sostenuti nell’esercizio per l’avvio di nuovi servizi di gestione dei rifiuti urbani acquisiti dai Comuni Soci sono ammortizzati per
un periodo di cinque anni (aliquota applicata del 20,00%).
Per le immobilizzazioni in corso il relativo ammortamento avrà inizio a partire dalla data della loro utilizzazione.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Ammortamento dei beni concessi con contratto d’affitto di ramo d’azienda
ETRA ha in uso i beni relativi al servizio idrico integrato, realizzati fino al 31 dicembre 2001 dalle tre Aziende che l’hanno costituita e
che sono rimasti di proprietà di queste Società.
È stato espressamente previsto dai contratti d’affitto di ramo d’azienda che le quote d’ammortamento di tali cespiti siano dedotte
dall’affittuaria, salvo che per i beni realizzati con contributi in conto impianto, per i quali i relativi costi d’ammortamento rimangono in
capo alle concedenti, che utilizzano i risconti passivi a suo tempo accantonati. A tal fine sono stati creati appositi fondi rischi destinati
ad accogliere l’accantonamento delle somme necessarie a garantire la restituzione del ramo d’azienda nello stato d’efficienza in cui
ETRA lo ha ricevuto, così come stabilito nei contratti d’affitto.
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 economicotecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità d’utilizzazione rappresentato dalle aliquote sotto riportate.
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.
Come già anticipato brevemente nel paragrafo denominato “deroghe” si evidenzia che, rispetto all’esercizio precedente, si è ritenuto
opportuno modificare la stima della vita utile residua delle categorie “condotte idriche di distribuzione e adduzione” e “condotte fognarie”. In tale contesto la percentuale di ammortamento adottata è passata dal 3% al 5% rimanendo peraltro entro i limiti stabiliti dalla
normativa fiscale. Il cambiamento è giustificato dall’eterogeneità dei beni di cui ETRA contabilizza l’ammortamento che, per buona
parte, non sono distinguibili per anno di costruzione, materiale e diametro. La durata utile delle condotte è legata anche al territorio
nel quale l’opera è inserita in quanto un terreno montagnoso o accidentato riduce sensibilmente la vita della condotta.
E’ emerso, inoltre, che una stessa condotta risulti realizzata nel tempo con materiali diversi e da enti diversi. In caso di rifacimenti o
manutenzioni potrebbe essere necessario sostituire l’intera linea eliminando anche i tratti che potenzialmente avrebbero ancora una
vita utile residua. In altre occasioni si rende necessaria l’eliminazione di tratti tecnicamente ancora funzionali quando questi intralcino
la realizzazione di altri sotto-servizi o di qualche opera pubblica.
La modifica dell’aliquota di ammortamento, applicata sia ai cespiti di proprietà di ETRA che ai cespiti concessi in uso dalle società
patrimoniali con contratto d’affitto, ha determinato i seguenti oneri:
 maggiori costi di ammortamento al netto dell’utilizzo dei risconti per contribuiti in conto impianto (€ 2.806.019,34) di cui:
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- per cespiti di proprietà di ETRA euro 645.135,65;
- per cespiti di proprietà delle Società Patrimoniali € 2.160.883,68.
con i seguenti effetti:
 minore risultato di esercizio di € 1.924.929,26 al netto del relativo effetto fiscale teorico;
 minore patrimonio netto di € 1.924.929,26 al netto del relativo effetto fiscale.
Aliquote di ammortamento
SETTORE ACQUEDOTTO
Terreni
Fabbricati
Serbatoi
Pozzi
Impianti su centrali
Condotte di distribuzione e adduzione
AllacciamentI
Contatori
Attrezzatura varia
SETTORE DEPURAZIONE
Terreni
Fabbricati
Costruzioni leggere
Impianti su depuratori
Impianti di sollevamento
Condotte fognarie
Attrezzatura di laboratorio e varia
SETTORE AMBIENTE
Terreni
Fabbricati
Impianti
Attrezzature
Contenitori rifiuti e altre attrezzature
SETTORE GENERALE ALTRE ATTIVITA’
Terreni
Fabbricati centrali elettriche
Impianti centrali elettriche
Fabbricati
Costruzioni leggere
Autovetture
Automezzi
Telecontrollo
Attrezzatura
Mobili da ufficio
Macchine elettroniche
Impianti radio e rete
Telefoni cellulari
Macchine da ufficio

0,00%
3,50%
4,00%
2,50%
12,00%
5,00%
5,00%
10,00%
10,00%
0,00%
3,50%
10,00%
12,00%
12,00%
5,00%
10,00%
0,00%
3,50%
12,00%
10,00%
20,00%
0,00%
3,50%
7,00%
3,50%
10,00%
25,00%
20,00%
20,00%
10,00%
12,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

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.
Immobilizzazioni finanziarie
La voce è costituita da partecipazioni in imprese controllate e collegate. Sono iscritte al costo d’acquisto o sottoscrizione e in presenza di una perdita di valore che possa essere considerata “durevole” si è provveduto alla loro svalutazione. Le partecipazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della Società.
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OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni
complementari previste dalla Legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.

RIMANENZE
Le rimanenze di materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo d’acquisto o di fabbricazione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il criterio del costo medio ponderato.
Il valore così ottenuto non differisce in misura apprezzabile dai costi correnti di mercato ove reperibili e riferibili alle stesse categorie
di beni che risultano alla chiusura dell'esercizio.
Nel corso dell'anno si è provveduto a effettuare a campione delle verifiche sulla consistenza fisica e tipologica.
Le rimanenze dei “lavori in corso su ordinazione” sono valutate con il cosiddetto “criterio della percentuale di completamento” secondo il quale, nel rispetto del principio della competenza, l’utile della commessa è contabilizzato in base all’avanzamento dell’opera a
cui la commessa stessa si riferisce.

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.
Le garanzie prestate sono rappresentate da fidejussioni rilasciate a favore di terzi in applicazione di disposizioni contrattuali.
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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 servizio idrico integrato 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 2008 è proseguito l'adeguamento al D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali, con
l'aggiornamento del “documento programmatico sulla sicurezza” aziendale.
Le principali attività svolte nel corso dell’anno sono state:
- il completamento dell'attività di unificazione dell'infrastruttura informatica dell'Azienda nel datacenter di Rubano;
- la ri-mappatura delle responsabilità aziendali in materia di privacy;
- l'aggiornamento delle nomine e delle designazioni dei Responsabili Interni ed incaricati ai sensi dell’art. 29-30 del D.Lgs.
196/2003;
- l'avvio di attività finalizzate al miglioramento della sicurezza logica e di infrastruttura.

BILANCIO CONSOLIDATO
In relazione al possesso di partecipazioni in imprese controllate la Società ha l’obbligo di predisporre il Bilancio consolidato ai sensi
del D.Lgs n. 127/91.
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COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A.

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B.

IMMOBILIZZAZIONI

B.I.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Descrizione

al 31 dic.
2007

incrementi

Costi di impianto e ampliamento
F.A. costi di impianto
Totale costi di impianto e ampliamento
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
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
Avviamento
F.A. avviamento
Totale avviamento
Immobilizzazioni immateriali in corso
Totale immobilizz. immateriali in corso
Altre immobilizzazioni
F.A. altre immobilizzazioni
Totale altre immobilizzazioni

646.510,37
(322.367,69)
324.142,68
66.082,49
(64.602,49)
1.480,00
1.948.861,36
(1.642.296,93)
306.564,43
206.610,00
(144.627,00)
61.983,00
1.056.319,92
1.056.319,92
12.860.721,02
(4.034.396,58)
8.826.324,44

849.211,68

Totale immobilizzazioni immateriali

10.576.814,47

riclassifiche

totale incrementi
849.211,68

decrementi

al 31 dic.
2008

90.594,82
90.594,82
21.143,18

247.375,29
247.375,29
1.382.016,63

337.970,11
337.970,11
1.403.159,81

0,00

0,00

21.143,18

1.382.016,63

1.403.159,81

0,00

(1.370.605,34)
(1.370.605,34)

1.104.984,34
(278.628,92)
826.355,42
0,00
0,00
0,00
2.032.800,53
(1.891.248,92)
141.551,61
206.610,00
(206.610,00)
0,00
1.394.290,03
1.394.290,03
14.263.880,83
(5.405.001,92)
8.858.878,91

1.025.988,85

1.648.291,92

2.674.280,77

0,00

(2.030.019,27)

11.221.075,97

849.211,68

849.211,68

0,00
65.039,17

18.900,00

0,00
83.939,17

65.039,17

18.900,00

83.939,17

(390.737,71)
390.737,71
0,00
(66.082,49)
66.082,49
0,00

ammortamenti

(346.998,94)
(346.998,94)
(1.480,00)
(1.480,00)
(248.951,99)
(248.951,99)
(61.983,00)
(61.983,00)

In riferimento ai movimenti relativi alle immobilizzazioni immateriali esposti nella tabella si precisa che:
- la colonna denominata “ricalssifiche” si riferisce:
 a giroconti tra la voce “immobilizzazioni in corso” e le categorie di appartenenza dei cespiti che nel corso dell’esercizio sono
entrati in funzione;
 a riclassifiche di costi su progetti che nel corso della costruzione sono interamente classificati alla voce “immobilizzazioni materiali in corso” e che all’atto della loro entrata in funzione sono imputati alla corretta categoria di appartenenza nelle immobilizzazioni immateriali;
- l’importo riportato alla colonna “ammortamenti” non corrisponde alla voce B.10 a) 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. Questo valore
viene rilevato all’apposito “Fondo ripristino beni di terzi” classificato nella voce “B. Fondo per rischi ed oneri”.
Gli incrementi intervenuti nelle immobilizzazioni immateriali riguardano:

Costi di impianto e ampliamento: l’incremento (€ 849.211,68) si riferisce ai costi sostenuti per l’avvio del servizio di gestione
dei rifiuti nei Comuni di Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Tezze sul Brenta e Galliera Veneta;

Diritti e brevetti industriali: l’intervento più rilevante riguarda l’implementazione del software per la gestione amministrativa dei
lavori in appalto (€ 18.900,00); il restante incremento è dovuto alla normale gestione dell’attività di miglioramento e sviluppo
del sistema informativo aziendale (€ 65.039,17);

Immobilizzazioni immateriali in corso:
- la realizzazione di un sistema per la gestione del Patrimonio Immobiliare e a di un nuovo software per la pianificazione della progettazione e contabilizzazione degli investimenti previsti in piano d’ambito (€ 47.025,00);
- i lavori su beni non di proprietà, come descritto alla voce successiva, concernenti la messa in sicurezza della discarica di
Compodarsego (€ 255.292,29), la realizzazione di un ecocentro a S. Giorgio in Bosco (€ 10.429,62), la progettazione di un
impianto fotovoltaico a Piazzola sul Brenta (€ 3.223,20) e l’adeguamento di alcune vasche imhoff a Limena (€ 22.000,00);

Altre immobilizzazioni: la voce comprende lavori su beni non di proprietà ed in particolare:
- nel settore acquedotto sono ricomprese le opere sia civili che elettromeccaniche eseguite su centrali di proprietà delle società patrimoniali;
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- nel settore depurazione, oltre a lavori su beni delle Società patrimoniali, ossia beni del servizio idrico integrato acquisiti
prima del 31/12/2001, sono collocati anche le migliorie eseguite su impianti di proprietà dei Comuni soci;
- nel settore generale, sono iscritti i costi sostenuti per lavori su beni utilizzati in base a contratti di locazione o di leasing.
L’incremento è riferito ad opere civili ed elettromeccaniche su centrali di terzi (€ 423.819,51) e su depuratori di terzi (€
979.340,30).

B.II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Terreni e fabbricati
F.A. terreni e fabbricati
totale terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
F.A. impianti e macchinari
totale impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
F.A. attrezzatura industriali e commerciali
totale attrezz. industriali e commerciali
Altri beni
F.A. altri beni
totale altri beni
Immobilizzazioni in corso
totale immobilizzazioni in corso

al 31 dic.
2007
36.832.369,20
(5.027.452,55)
31.804.916,65
132.799.229,17
(28.062.282,42)
104.736.946,75
9.847.138,30
(4.958.143,36)
4.888.994,94
13.386.950,50
(9.158.846,83)
4.228.103,67
31.114.553,62
31.114.553,62

Totale immobilizzazioni materiali

176.773.515,63

Descrizione

incrementi

riclassifiche

totale incrementi

decrementi

105.972,38

6.902.773,50

7.008.745,88

(3.348,25)

105.972,38
3.566.644,68

6.902.773,50
21.429.596,47

7.008.745,88
24.996.241,15

3.566.644,68
975.499,23

21.429.596,47

24.996.241,15
975.499,23

975.499,23
1.483.224,33

0,00
299.367,45

975.499,23
1.782.591,78

1.483.224,33
299.367,45
27.038.815,72 (30.280.029,34)
27.038.815,72 (30.280.029,34)

1.782.591,78
(3.241.213,62)
(3.241.213,62)

(3.348,25)
(1.106.795,65)
337.572,68
(769.222,97)
(47.515,37)
3.959,81
(43.555,56)
(151.526,60)
86.899,27
(64.627,33)
(249.894,47)
(249.894,47)

33.170.156,34

31.521.864,42

(1.130.648,58)

(1.648.291,92)

0,00

al 31 dic.
2008
43.837.766,83
(6.364.496,80)
37.473.270,03
156.688.674,67
(37.902.430,74)
118.786.243,93
10.775.122,16
(6.051.619,98)
4.723.502,18
15.018.015,68
(10.882.628,00)
4.135.387,68
27.623.445,53
27.623.445,53

(14.422.940,71)

192.741.849,35

ammortamenti

(1.337.044,25)
(1.337.044,25)
(10.177.721,00)
(10.177.721,00)
(1.097.436,43)
(1.097.436,43)
(1.810.680,44)
(1.810.680,44)

Le variazioni intervenute nell’esercizio, riportate nella tabella che segue, riguardano:
- gli incrementi, pari a euro 31.521.864,42, analizzati distinguendo gli acquisti di beni finiti, le opere in economia, e le opere riferite
a progetti entrati in funzione nell’esercizio.
- i decrementi, valore al netto dell’ammortamento pari a € 1.130.648,58 comprendenti:

le dismissioni delle opere elettromeccaniche per il trattamento del rifiuto secco e umido presso il digestore di
Bassano del Grappa che, in conseguenza dell’avvio della raccolta differenziata e quindi delle diverse caratteristiche del rifiuto conferito, sono risultate inadeguate (€ 769.222,97);

le dismissioni di attrezzature, automezzi ed autovetture (€ 111.531,14);

i decrementi delle immobilizzazioni in corso per riclassificazioni (€ 249.894,47).
Descrizione
Terreni
terreni a dest. Industriale sett. depurazione
terreni a dest. Industriale settore rifiuti
Fabbricati
fabbricati a dest. Industriale sett. depurazione
fabbricati a dest. Ind. sett. compostaggio
fabbricati a dest. Industriale settore rifiuti
fabbricati a dest. Industriale generici
costruzioni leggere sett. Rifiuti
serbatoi
totale terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Opere idrauliche fisse - pozzi
impianti su centrali
condotte idriche addutrici
condotte idriche di distribuzione
allacciamenti idrici
contatori
impianti di depurazione
impianti di sollevamento
condotte fognarie
impianti e macchinari compostaggio
impianti e macchinari rifiuti
impianti su centrali elettriche
totale impianti e macchinari
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acquisto beni
finiti

opere in
economia

98.948,07
1.221.800,00

566.432,75
10.280,50
3.069,88
204.811,66
18.289,67
7.419,37
810.303,83

19.870,10
161.682,21
1.334.982,67
498.699,37
2.694,89
658.276,19
302.185,16
647.922,87
203.466,25
1.465.450,76
7.735,28
5.302.965,75

opere su
progetti

71.517,13
3.824.261,56
7.548,00

71.517,13

974.367,29
6.126.924,92

2.508.815,54

12.674,17
180.944,90
0
714.668,63
99.122,67

8460,88
348.228,68

188.591,57
932195,58
11.355.449,61
3.340.461,04

3.662,13
2.869.167,23

16.824.108,17

totale

dismissioni
cespite
ammortamenti

98.948,07
1.788.232,75
10.280,50
74.587,01
4.029.073,22
25.837,67
7.419,37
974.367,29
7.008.745,88
12.674,17
200.815,00
161.682,21
2.049.651,30
3.106.637,58
2.694,89
846.867,76
1.242.841,62
12.351.601,16
203.466,25
4.805.911,80
11.397,41
24.996.241,15

(3.348,25)

(58,59)

(3.348,25)

(58,59)

(1.106.795,65)

(337.572,68)

(1.106.795,65)

(337.572,68)
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Descrizione

acquisto beni finiti opere in economia opere su progetti

Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura varia acquedotto
Attrezzatura varia depuratori
Attrezzatura varia compostaggio
Attrezzatura varia rifiuti
Attrezzatura varia
Attrezzatura di laboratorio
Contenitori raccolta rifiuti
totale attrezz. industriali e commerciali
Altri beni
mobili e arredi
impianti di monitoraggio e telecontrollo
automezzi e ciclomotori
autovetture
macchine elettroniche ufficio
impianti telefonici e radiotrasmittenti
telefoni cellulari
totale altri beni
Immobilizzazioni in corso
rettifica per opere in esercizio
totale immobilizzazioni in corso
Totale immobilizzazioni

11.057,75
48.211,18
830,00
341.324,99
91.404,41
18.372,84
464.298,06
975.499,23

0,00

36.964,56
169.111,05
1.082.395,39
211.716,04
134.709,08
6.064,21
1.640.960,33
19.264.125,59
(1.881.408,09)
17.382.717,50
26.112.446,64

0,00

141.631,50

0,00
7.774.690,13
(5.305.956,71)
2.468.733,42
5.409.417,78

141.631,50
(23.092.664,59)
-23.092.664,59
0,00

totale

cespite

11.057,75
48.211,18
830,00
341.324,99
91.404,41
18.372,84
464.298,06
975.499,23
36.964,56
310.742,55
1.082.395,39
0,00
211.716,04
134.709,08
6.064,21
1.782.591,83
27.038.815,72
(30.280.029,39)
-3.241.213,67
31.521.864,42

dismissioni
ammortamenti

(25.668,90)

(1.633,90)

(246,47)
(21.600,00)
(47.515,37)

(165,91)
(2.160,00)
(3.959,81)

(398,15)

(304,83)

(143.661,06)
(7.230,40)
(236,99)

(79.127,06)
(7.230,40)
(236,99)

(151.526,60)
(249.894,47)

(86.899,28)

(249.894,47)
(1.559.080,34)

0,00
(428.431,77)

Progetti per opere entrate in funzione
Le opere riferite a progetti conclusi nell’esercizio ammontano ad € 23.092.664,59 e riguardano in sintesi:
- l’adeguamento e riqualifica funzionale del sistema fognario nella zona di ricarica dell’Altopiano di Asiago con la costruzione di
nuovi collettori, condotte e sollevamenti fognari (€ 5.667.459,50)
- l’incremento di 5.000 mc dei volumi di compenso del serbatoio in località Montagna Nuova a Conco e la realizzazione di un sistema di pompaggio a servizio della zona (€ 1.198.883,17);
- la costruzione e messa in opera di un impianto produttivo per la selezione della frazione secca dei rifiuti solidi urbani con produzione di combustibile da rifiuto in Comune di Campodarsego (€ 6.452.540,23), conferito per le sole opere elettromeccaniche dalla Società controllata Prov.Eco S.r.l. acquista nel corso dell’esercizio 2008;
- la realizzazione di un impianto in Comune di Limena per il recupero e riciclo di rifiuti da dissabbiamento, da spazzamento delle
strade e dalla pulizia di caditoie stradali (€ 1.933.982.37);
- la realizzazione o completamento della rete fognaria, dei relativi impianti di sollevamento e degli allacciamenti in vari Comuni
così come previsto dal programma degli interventi del “Piano d’Ambito” (€ 7.839.799,32).
Immobilizzazioni in corso
Per completezza d’informazione si ritiene utile fornire un dettaglio delle immobilizzazioni in corso di esecuzione al 31 dicembre 2008
(€ 27.623.445,53):
Settore acquedotto
-

nuovi pozzi in loc. Piombino Dese, Camazzole, S. Zeno, Mason.............................................................................. €
adeguamento/risanamento delle centrali idriche in loc. Veggiano, Galzignano, Roana, Lusiana, Molvena ............. €
realizzazione nuovi serbatoi in loc. Vallison (Bassano d. Grappa), Valstagna .......................................................... €
riqualifica della rete idrica a Roana ............................................................................................................................ €
altri progetti di ampliamento della rete di acquedotto ................................................................................................ €
opere in economia in corso ........................................................................................................................................ €
totale
€

274.746,98
711.212,36
122.740,15
148.091,64
154.976,50
1.638.124,71
3.049.892,34

Settore fognatura
-

adeguamento del sistema fognario ad Asiago........................................................................................................... €
ampliamento rete nel Comune di Campodarsego...................................................................................................... €
realizzazione della fognatura nera a Campodoro ...................................................................................................... €
ampliamento della rete in varie vie a Camposampiero .............................................................................................. €
estensione della rete fognaria a Campo S. Martino................................................................................................... €
estensione della fognatura nera a Gazzo .................................................................................................................. €
ampliamento della rete a Montegrotto Terme ............................................................................................................ €
realizzazione della rete fognaria a Resana ................................................................................................................ €
ampliamento della rete a Rubano .............................................................................................................................. €
realizzazione della rete fognaria varie vie nel Comune Selvazzano e Tencarola...................................................... €
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1.535.947,07
327.679,67
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856.661,94
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- realizzazione della fognatura a Roana....................................................................................................................... €
- altri progetti di ampliamento delle rete fognaria in Comuni vari ................................................................................. €
- opere in economia in corso ........................................................................................................................................ €
totale
€

401.230,31
2.632.400,13
964.707,33
13.065.127,59

Settore depurazione
-

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

2.523.326,53
740.617,89
242.156,45
438.971,61
609.304,64
345.871,30
238.577,72
170.547.91
173.201,93
5.482.585,98

Settore ambiente
-

realizzazione di un impianto di selezione del secco a S. Giorgio delle Pertiche ....................................................... €
nuovo assetto del polo multifunzionale di trattamento rifiuti Q.re Pre’ a Bassano..................................................... €
altri progetti................................................................................................................................................................. €
opere in economia in corso ........................................................................................................................................ €
totale
€

1.414.374,29
208.386,71
234.967,04
57.636,63
1.915.364,67

Settore generale
-

acquisto e ristrutturazione nuova sede di Asiago ...................................................................................................... €
formazione della cartografia ad alta precisione 1:5000 ............................................................................................. €
opere in economia in corso ........................................................................................................................................ €
acconti per acquisti di immobilizzazioni ..................................................................................................................... €
altri progetti diversi ..................................................................................................................................................... €
totale
€
totale immobilizzazioni in corso
€

1.774.098,76
294.497,73
244.175,07
573.918,48
1.223.784,74
4.110.474,78
27.623.445,53

B.III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le partecipazioni detenute al 31/12/2008 sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente ridotte in conseguenza
di perdite durature di esercizio.

Descrizione

al 31 dic. 2007

incremento

decremento

Partecipazioni
a) in imprese controllate
b) in imprese collegate
Crediti
d) verso altri
- entro 12 mesi
Totale delle immobilizzazioni finanziarie

3.018.672,49
1.000.207,60
2.018.464,89
5.164,57

444.000,00
150.000,00
294.000,00
0,00

257.805,53
254.535,51
3.270,02
5.164,57

5.164,57
3.023.837,06

0,00
444.000,00

5.164,57
262.970,10
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3.204.866,96
895.672,09
2.309.194,87
0,00
0,00
0,00
3.204.866,96
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BIII.1.a) Partecipazioni in imprese controllate
Denominazione
SETA Ecologia Srl (PD)
S.A.I.T. SRL (PD)
SINTESI SRL (PD)
PROV.ECO.SRL (PD)
totale partec. imprese controllate

Data prima
acquisizione
15-set-01
15-dic-99
12-dic-01
22-dic-04

Capitale
sociale
901.643
100.000
13.475

Patrimonio
Netto
1.527.646
143.456
150.094

Utile
(Perdita)
173.442
12.651
131.153

Capitale
sociale
50.000
100.000
5.667.564
322.400
120.000

Patrimonio
Netto
54.875
701.600
5.653.907
422.082
888.872

Utile
(Perdita)
(3.422)
2.775
(77.694)
16.932
595.549

Partecip. (%)
77,38%
53,00%
60,00%

Valore al
31/12/2008
834.587
53.000
8.085
0
895.672

Valore al
31/12/2007
834.587
53.000
8.085
104.536
1.000.208

Valore al
31/12/2008
20.000
343.000
1.512.371
216.912
216.912
0
2.309.195

Valore al
31/12/2007
20.000
49.000
1.512.371
216.912
216.912
3.270
2.018.465

BIII.1.b) Partecipazioni imprese collegate
Denominazione
A.S.I. Srl (PD)
Etra Energia Srl
Pronet Srl
Noveimpianti Srl
Novenergia Srl
Antenore New Net Srl (PD)
totale partec. imprese collegate

Data prima
acquisizione
01-ago-05
27-mar-07
06-apr-01
06-ott-03
06-ott-03
13-apr-01

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

Società controllate e partecipate
ETRA S.p.a. ha nel proprio portafoglio alcune partecipazioni in Società la cui attività è strettamente connessa con quella di ETRA.
Tali partecipazioni sono rappresentate da azioni o da quote societarie. Qui di seguito viene riportata una breve descrizione relativa
all’attuale stato di ogni singola partecipazione.

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 l’assoggettamento all’attività di direzione e coordinamento da parte 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.
La Società, acquisita nel 2001, è operativa nel settore dell’igiene ambientale; in particolare svolge attività di raccolta e trasporto dei
rifiuti solidi urbani nel territorio dei soci di ETRA (attualmente serve 30 Comuni). Il progetto di bilancio dell’esercizio 2008, deliberato
dal Consiglio d’amministrazione il 30 marzo 2009, presenta un utile, ante imposte, pari a € 388.113 e un utile netto di € 173.442.
Vista la forte complementarietà delle attività svolte da ETRA e da Seta Ecologia, nel corso del 2008, su indicazione dei Soci, è stato
avviato dai rispettivi Consigli un percorso che condurrà all’incorporazione di Seta Ecologia S.r.l. in ETRA S.p.A.
Nel mese di febbraio 2009, a seguito della formale comunicazione da parte del socio Acegas-Aps della volontà di cedere tutte le
proprie quote, ETRA ha formalmente comunicato a quest’ultimo e a tutti gli altri soci di minoranza una propria offerta d’acquisto integrale delle quote. In data 12 febbraio 2009 il Consiglio d’Amministrazione di Seta Ecologia S.r.l. ha deliberato il proprio gradimento
alle operazioni di compravendita delle quote conseguenti alle due comunicazioni citate. Nel corso del mese di aprile 2009 sono stati
sottoscritti gli atti di cessione a ETRA S.p.A. delle quote di Acegas-APS S.p.A. (pari al 15% del capitale sociale) e di tutti i soci pubblici. Pertanto ETRA è diventata socio unico della controllata e ora può procedere alla sua incorporazione per fusione con procedura
semplificata.
S.A.I.T. S.r.l.
La Società si occupa del coordinamento delle attività di raccolta, selezione e riciclo dei rifiuti. Il capitale sociale di € 100.000 è posseduto per il 53% da ETRA, per il 2% dal Consorzio Bacino di Padova Uno, mentre la rimanente quota è equamente suddivisa fra tre
Soci privati operanti anch’essi nel settore dei rifiuti. In particolare l’attività svolta da S.A.I.T. S.r.l. riguarda la selezione e riutilizzo degli
imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata.
La Società, individuata da COREPLA come una delle migliori piattaforme per la selezione ed il recupero del materiale raccolto, in
data 4 febbraio 2008 ha sottoscritto un nuovo contratto con il Consorzio per il periodo 2008/2010. Il bilancio 2008 si chiude con un
utile netto pari a € 12.651.
Sintesi S.r.l.
La Società, costituita tra ETRA S.p.A. e un socio privato, opera a livello nazionale nel settore della comunicazione ambientale tramite
la predisposizione di studi e progetti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e per la determinazione della tariffazione del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti stessi.
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Nel corso del 2008 Sintesi ha rafforzato la propria struttura della sede di Benevento sviluppando, altresì, l’attività nelle aree geografiche di Emilia Romagna, Toscana e Sardegna.
La diffusione geografica e la diversificazione delle attività è andata di pari passo con l’aumento del fatturato, pari al 27,1% rispetto al
2007. Elemento determinante per il raggiungimento dei risultati è stato il supporto della struttura di ETRA, sia dal punto di vista amministrativo-logistico che da quello del trasferimento di know-how tecnico-gestionale, anche grazie al quale Sintesi S.r.l. ha conseguito la certificazione di qualità ISO 9001:2000. L’attività dell’esercizio ha determinato un utile prima delle imposte di Euro 201.761, imposte per euro 70.608, utile netto euro 131.153.
Prov.Eco. S.r.l.
Nell’ambito del processo di riorganizzazione societaria si è concluso in data 22 dicembre 2008, con la firma dell’atto di fusione di
Prov.Eco S.r.l. in ETRA, il percorso iniziato nei primi mesi dell’esercizio 2008 e del quale si riassumono gli atti principali.
In data 28 maggio 2008 l’Assemblea dei Soci, accertando che la situazione contabile al 30/04/08 evidenziava la maturazione di una
perdita che, unitamente a quelle degli esercizi precedenti, azzerava completamente il capitale sociale, ha adottato i provvedimenti
previsti dal Codice Civile deliberando l’azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione in € 10.000 con ulteriore versamento
di un sovrapprezzo quale riserva a copertura di eventuali perdite future. Nei termini stabiliti dall’Assemblea, il solo Socio ETRA ha
sottoscritto l’aumento deliberato, versando € 150.000 di cui € 21.461 per copertura perdite e ricostituzione del capitale ed € 128.539
per sovrapprezzo.
A seguito dell’acquisizione della totalità delle quote, è stata attivata la procedura di fusione per incorporazione della Società in ETRA:
il progetto di fusione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Prov.Eco S.r.l. e dal Consiglio di Sorveglianza di ETRA in
data 27 giugno 2008 utilizzando la procedura semplificata prevista dal codice civile con previsione di completare l’operazione entro
l’esercizio 2008.
In attesa del completamento delle procedure di fusione, al fine di anticipare in parte gli effetti della stessa e di creare fin da subito le
economie possibili, in data 25 luglio 2008 è stato stipulato un contratto con cui Prov.Eco S.r.l. ha ceduto l’azienda in affitto ad ETRA.
In data 20 ottobre 2008 gli organi amministrativi delle società hanno approvato la fusione per incorporazione di Prov.Eco S.r.l. in
ETRA, con subentro dell’incorporante in tutti i rapporti facenti capo all’incorporata. L’atto di fusione è stato perfezionato il 22 dicembre
2008.

BIII.1.b) Imprese collegate
ASI S.r.l.
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 40% del capitale sociale, la
rimanente quota è ripartita tra l’Unione del Camposampierese (39%) e l’Unione dell’Alta Padovana (21%).
Nell’esercizio 2008 le attività prevalenti della Società: servizi ICT, servizi alla Pubblica Amministrazione, servizi front-office hanno
determinato un utile prima delle imposte di € 34.415, imposte per € 37.837, e un risultato quindi negativo € 3.422.
Nel corso dei primi mesi del 2009 è previsto un incremento dell’attività a seguito dell’estensione del numero di Comuni convenzionati
per la gestione di servizi ed all’avvio di alcune attività redazionali.
ETRA Energia S.r.l.
In data 27/03/2007 ETRA ha costituito con Global Energy S.r.l. (Gruppo Ascopiave) una nuova Società a responsabilità limitata
“ETRA ENERGIA” con una quota societaria del 49%. Oggetto principale della nuova Società è la commercializzazione di energia
nelle sue diverse forme (elettrica, calore, gas, altre).
Nel mese di giugno 2008 ETRA Energia ha deliberato l’acquisizione delle quote di Metano Nove Vendita Gas S.r.l., società unipersonale costituita da Novenergia S.r.l. operante nel settore della vendita del gas metano, al prezzo di € 600.000,00 mediante finanziamento dei Soci in conto futuro aumento di capitale. ETRA ha approvato, con verbale di Consiglio di Sorveglianza in data 14/11/2008,
l’operazione versando la quota di propria competenza pari a € 294.000. L’acquisizione è avvenuta con la sottoscrizione dell’atto di
acquisto dell’intera quota sociale in data 10 dicembre 2008. Il Bilancio dell’esercizio 2008 chiude con un utile lordo di € 3.642, imposte per € 867, utile netto di € 2.775.
Pronet S.r.l.
La società ha come attività principale il servizio di telecomunicazione ed in particolare il cablaggio del territorio. ETRA ha partecipato
nel 2006 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. La partecipazione di ETRA in Pronet è del 26,34%. In data 23 dicembre 2008 si è tenuta l’assemblea straordinaria dei soci di Pronet, durante la quale sono stati attribuiti al Presidente del Consiglio
d’amministrazione i poteri per il conferimento d’azienda in Ne-t by Telerete Nordest S.r.l.. A tale conferimento è sottesa la sottoscrizione di un accordo tra Pronet e APS holding, il quale prevede che la concentrazione delle attività avvenga in esecuzione di un aumento di capitale con sovrapprezzo, da deliberare in assemblea a seguito di perizia di stima. Condizione per l’esecuzione integrale
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degli intendimenti e degli accordi è l’estensione temporale delle concessioni di utilizzo dei siti e degli assets da parte degli originari
conferenti ETRA S.p.A., CVS S.p.A. e Infracom S.p.A. L’operazione di conferimento d’azienda dovrebbe concludersi con l’assemblea
dei soci di Telerete Nordest S.r.l. prevista per aprile 2009 e con la successiva sottoscrizione dell’atto.
Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2008 presenta una perdita di € 77.694 e un patrimonio netto di € 5.653.907.
Noveimpianti S.r.l.
La Società, detenuta da ETRA per il 30% e per il restante 70% dal Comune di Nove, ha la proprietà di reti e impianti relativi al servizio gas e al servizio idrico situati nel territorio del Comune di Nove. L’attività principale di tale Società consiste nella messa a disposizione in affitto dei propri impianti a Novenergia S.r.l.. Il Bilancio dell’esercizio 2008 chiude con un utile dell’esercizio pari a € 16.932.
Novenergia S.r.l.
La Società, posseduta al 70% dal Comune di Nove e per il residuo 30% da ETRA è nata dalla scissione da Noveimpianti S.r.l.. Novenergia opera principalmente nel settore della distribuzione del gas e della distribuzione di acqua potabile sul territorio di Nove.
L’esercizio 2008, caratterizzato dalla vendita delle quote di Metano Nove S.r.l., chiude con un utile di € 595.549.

Società cedute o liquidate
Seta Servizi S.p.A. (ora Vigonza Sviluppo S.p.A.)
La Società, costituita tra ETRA, alcuni Comuni soci di ETRA dell’area del Camposampierese, da Banche e Associazioni imprenditoriali di categoria, si occupava principalmente della realizzazione di interventi di trasformazione del territorio. Nel corso del primo semestre 2008 è stato deciso il disimpegno di ETRA dalla Società con rinuncia all’intera quota ed è stata intrapresa una trattativa per
l’acquisizione della Società da parte del Socio Comune di Vigonza, ente per conto del quale la società svolgeva l’unica attività in corso.
ll bilancio al 30 giugno 2008, discusso nell’Assemblea del 4 luglio 2008, presentava una perdita complessiva di Euro 205.526 a fronte
di un capitale sociale di Euro 205.000. Perciò, nella stessa adunanza, i Soci hanno adottato i provvedimenti previsti dal Codice Civile
deliberando l’azzeramento dell’intero capitale sociale e la ricostituzione dello stesso fino ad € 205.000, ovvero all’eventuale inferiore
importo effettivamente sottoscritto. ETRA non ha sottoscritto l’aumento di capitale. Nei termini ed alle condizioni stabilite
dall’Assemblea, il solo Socio Comune di Vigonza ha sottoscritto l’aumento deliberato, esercitando anche il diritto di prelazione su parte di quote inoptate. La Società, dalla data del 15 agosto 2008, ha un capitale sociale di € 120.000 interamente versato dal socio unico Comune di Vigonza e si è dato così corso all’uscita di ETRA dalla compagine sociale.
A.P.E. S.p.A. “in liquidazione”
La Società, costituita agli inizi del 2005 da ETRA con il Comune di Campodarsego (51%) e la Provincia di Padova (10%), aveva come obbiettivo la messa in sicurezza della discarica di Campodarsego. L’Assemblea dei Soci, nella riunione del 29 febbraio 2008, ha
approvato il bilancio al 31 dicembre 2007 proposto dal liquidatore con un utile d’esercizio di € 8.650 e perdite degli esercizi precedenti, dopo aver azzerato il capitale sociale, per € 480.169.
Nel corso del mese di giugno 2008 è stato raggiunto un accordo tra i Soci in base al quale i costi direttamente attribuibili alla predisposizione di un nuovo progetto e ai lavori di bonifica e messa in sicurezza della discarica di Campodarsego siano trasferiti a ETRA
unitamente al relativo contributo regionale; il liquidatore, infine, come da mandato ricevuto dai Soci, ha raggiunto un accordo con tutti
i rimanenti creditori e si è così potuto procedere alla loro liquidazione.
In data 30 dicembre 2008 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione al 30 novembre 2008 ed il piano di riparto e si è provveduto alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2495 c.c.
Antenore New Net S.r.l.
La Società è stata posta in liquidazione volontaria in data 8 febbraio 2008. La procedura di liquidazione si è conclusa con
l’approvazione, nell’assemblea dei soci del 12.12.2008, del bilancio al 30 ottobre 2008 e del piano di riparto, che riporta un capitale
netto di finale di liquidazione di € 570,81. La quota di competenza di ETRA, corrispondente al 23,50%, ha determinato una perdita di
€ 3.135.

BIII.2.d) Crediti verso altri
A seguito della comunicazione di Confservizi Veneto, ETRA ha rinunciato alla restituzione della quota di partecipazione di € 5.164.57
versata per la costituzione della società CIS.VE S.r.l., che non ha avuto seguito.

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.
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C.I. RIMANENZE
Descrizione
- materie prime sussidiarie e di consumo
- lavori in corso su ordinazione
- prodotti finiti e merci
Totale delle rimanenze

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variazione

751.446,94
1.889.712,05
118.203,00
2.759.361,99

1.065.547,81
3.112.540,40
181.274,21
4.359.362,42

(314.100,87)
(1.222.828,35)
(63.071,21)
(1.600.000,43)

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 ad una riduzione delle giacenze.
Nella tabella che segue si riporta, per ogni deposito, il relativo valore, la movimentazione, l’indice di rotazione nonché la giacenza
media espressa in giorni. Il valore complessivo delle rimanenze non corrisponde con l’ammontare indicato in tabella poiché in esso è
compresa anche la giacenza di carburante (€ 9.058,94).
Descrizione

Valore magazzino
Movimentazione
Indice di rotazione
Giacenza media in giorni

Deposito
Bassano

215.777
230.566
1,07
342

Deposito
Cittadella

33.965
120.031
3,53
103

Deposito
Vigonza

143.087
364.770
2,55
143

Deposito
Rubano

Deposito
Asiago

al 31 dic. 2008

262.629
289.706
1,10
331

86.931
56.506
0,65
562

742.389
1.061.579
1,43
255

C.I.3) Lavori in corso su ordinazione
Le rimanenze relative a lavori di durata ultrannuale connessi a contratti di appalto e simili sono iscritte con il criterio della percentuale
di completamento in base al quale i costi, i ricavi e il margine di commessa vengono riconosciuti in funzione dell’avanzamento
dell’opera e quindi attribuiti agli esercizi in cui tale attività si esplica. Per il servizio di acquedotto viene rilevato il costo delle reti idriche
in costruzione nei nuovi piani di lottizzazione (€ 848.167,70) e per i servizi a terzi viene contabilizzato l’importo degli interventi a favore dei Comuni o di terzi ( € 1.041.544,35).
La variazione della consistenza si riferisce alla diminuzione dei lavori in fase di realizzazione al 31/12/08, rispetto all’anno precedente, a seguito dell’ultimazione nell’esercizio 2008 di numerose commesse.

C.I.4) Prodotti finiti e merci
Nella voce è rilevata la rimanenza al 31/12/2008 dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
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C.II CREDITI
I crediti sono iscritti in bilancio al valore nominale e ricondotti al presumibile valore di realizzo attraverso lo stanziamento di un fondo
svalutazione crediti a diretta riduzione degli stessi.
La composizione dei crediti e le variazioni intervenute nell’anno sono riportati nel seguente prospetto:
Descrizione

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

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variazione

57.205.403,39
41.536.307,26
15.669.096,13
10.359.811,34
8.159.700,70
2.200.110,64
9.241.640,48
6.741.485,38
2.500.155,10
76.806.855,21
(2.205.295,05)
74.601.560,16

52.075.769,76
23.642.640,06
28.433.129,70
8.981.907,13
6.474.877,81
2.507.029,32
8.272.613,22
7.678.638,76
593.974,46
69.330.290,11
(1.590.328,36)
67.739.961,75

5.129.633,63
17.893.667,20
(12.764.033,57)
1.377.904,21
1.684.822,89
(306.918,68)
969.027,26
(937.153,38)
1.906.180,64
7.476.565,10
(614.966,69)
6.861.598,41

234.452,51
(220.687,94)
13.764,57
74.615.324,73

270.795,40
(211.430,95)
59.364,45
67.799.326,20

(36.342,89)
(9.256,99)
(45.599,88)
6.815.998,53

C.II 1) Crediti verso utenti e clienti
I crediti verso utenti e clienti hanno origine commerciale e derivano dalle prestazioni relative al servizio idrico integrato, dalle prestazioni
di igiene ambientale e dagli altri servizi svolti dalla Società.
La distinzione tra "crediti verso utenti" e "crediti verso clienti" separa quelli derivanti dal servizio idrico integrato e d’igiene ambientale
dai crediti relativi alle altre prestazioni effettuate dalla Società. Questa distinzione si applica anche all'importo "per fatture da emettere", che individua il valore prudenzialmente stimato dei servizi di competenza dell'esercizio, ma che verranno fatturati nei primi mesi
dell'anno successivo.
I crediti 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 global service, di gestione della fognatura bianca e i servizi di consulenza
nel campo della tecnologia delle informazioni.
I crediti in contenzioso si riferiscono ai crediti di incerta esigibilità per i quali si è provveduto ad avviare il recupero attraverso l’opera
di un legale o di aziende specializzate.
I crediti verso i clienti rilevano un aumento complessivo rispetto all’anno precedente del 10,05% dovuto allo sviluppo dei servizi e agli
adeguamenti tariffari.
Movimentazione del fondo svalutazione crediti
Descrizione

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variazione

saldo iniziale
- utilizzo nell'esercizio
accantonamento nell'esercizio

1.801.759,31
(617.711,46)
1.241.935,14
2.425.982,99

1.738.430,79
(283.716,48)
347.045,00
1.801.759,31

63.328,52
(333.994,98)
894.890,14
624.223,68

saldo finale
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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 € 617.711,46 al fine di coprire le seguenti perdite accertate:
- crediti inesigibili nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali (€ 334.186,35);
- crediti dichiarati inesigibili per mancanza di elementi giuridici o per importi che non giustificano il ricorso ad una procedura legale
(€ 283.525,11).
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 € 1.241.935,14.

C.II 2) Crediti verso controllate
Descrizione

entro 12 mesi:
totale Crediti v/controllate
Descrizione

Credito verso Seta Ecologia S.r.l.
Credito verso Seta Servizi S.p.a.
Credito verso SAIT S.r.l.
Credito verso Sintesi S.r.l.
Credito verso Prov.Eco S.r.l.

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variazione

1.032.477,07
1.032.477,07

1.075.539,16
1.075.539,16

(43.062,09)
(43.062,09)

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variazione

753.198,20

674.792,00
95.457,02
6.136,55
195.290,52
103.863,07
1.075.539,16

6.034,80
273.244,07
Totale crediti v/controllate

1.032.477,07

78.406,20
(95.457,02)
(101,75)
77.953,55
(103.863,07)
(43.062,09)

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 2008.

C.II 3) Crediti verso collegate
Descrizione

entro 12 mesi:
totale Crediti v/collegate
Descrizione

Credito v/Ape S.p.a. "in liquidazione"
Credito verso ASI S.r.l.
Credito verso ETRA ENERGIA
Totale crediti v/ collegate

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

70.448,98
70.448,98

23.825,12
23.825,12

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

7.928,64
59.990,20
2.530,14
70.448,98

7.823,62
16.001,50
23.825,12

Variazione

46.623,86
46.623,86
Variazione

105,02
43.988,70
2.530,14
46.623,86

La voce crediti verso imprese collegate si riferisce al credito per prestazioni di servizio svolte nel corso dell’anno 2008.
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C.II 4 bis) Crediti tributari
Descrizione

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variazione

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

1.656.972,66
0,00
1.656.972,66

3.726.807,44
0,00
3.726.807,44

(2.069.834,78)
0,00
(2.069.834,78)

Totale crediti tributari

I Crediti tributari entro 12 mesi comprendono:
- credito per IVA:
 maturato da ETRA nell’anno 2008 (€ 1.406.793,68) e residuo credito relativo ad anni precedenti (€ 3.871,00);
 proveniente dall’operazione di incorporazione della controllata Prov.Eco S.r.l. (3.721,83)
 proveniente dall’operazione di cessione: da Se.T.A. S.p.A. relativo al residuo anno 2005 (€ 174.510,74) e da Altopiano Servizi relativo all’anno 2005 comprensivo di interessi (€ 5.492,57);
- credito relativo ad imposte sul reddito (IRES/IRPEG):
 relativo al credito IRES proveniente dall’operazione di incorporazione della controllata Prov.Eco S.r.l. (€ 8.056,47);
 proveniente dalle precedenti operazioni di cessione: per l’anno 2005 relativo ad Altopiano Servizi S.r.l. (€ 1.570,59) e conferito a Se.T.A. S.p.A. dagli ex Consorzi (€ 9.774,67);
- altri crediti tributari:
 per residuo imposta di bollo virtuale versata nel 2008 e non utilizzata (€ 36.438,73);
 per credito d’imposta “carbon tax” su consumi 2007 (€ 4.390,12);
 verso l’Erario risultante dalle dichiarazioni di sostituto d’imposta proveniente dall’operazione di cessione: Brenta Servizi e Altopiano Servizi (€ 2.352,26).

C.II 4 ter) Per imposte anticipate
Descrizione

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variazione

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

0,00
3.798.676,00
3.798.676,00

0,00
5.657.477,05
5.657.477,05

0,00
(1.858.801,05)
(1.858.801,05)

Totale crediti per imposte anticipate

Le imposte anticipate sono relative a differenze temporanee tra il risultato civilistico e l’imponibile fiscale quale risulta
dall’applicazione dei criteri stabiliti dal TUIR.
Per la descrizione delle imposte anticipate si rinvia al relativo paragrafo nella parte della presente nota integrativa dedicata alla fiscalità del bilancio.

C.II 5) Crediti verso altri
Descrizione

Crediti verso altri entro 12 mesi
- v/Regione Veneto
- v/Comuni per contributi in c/capitale
- v/Istituti previdenziali e assistenziali
- crediti diversi
Totale crediti v/ altri entro 12 mesi
Crediti verso altri oltre 12 mesi
- v/Cassa Depositi e Prestiti
- v/Istituti previdenziali e assistenziali
- per depositi cauzionali
- crediti diversi
Totale crediti v/ altri oltre 12 mesi
Totale crediti verso altri
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al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variazione

7.639.289,07
24.906,16
38.642,99
1.167.914,15
8.870.752,37

4.462.902,42
420.290,59
1.578,73
781.760,60
5.666.532,34

3.176.386,65
(395.384,43)
37.064,26
386.153,55
3.204.220,03

484.928,36
55.860,03
172.972,46
173.541,80
887.302,65
9.758.055,02

484.928,36
55.797,18
160.859,55
23.037,53
724.622,62
6.391.154,96

0,00
62,85
12.112,91
150.504,27
162.680,03
3.366.900,06
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E' una posta residuale che comprende i crediti non rilevati nelle precedenti voci.
Crediti verso la Regione Veneto: accoglie le richieste di somministrazioni in corso alla data del 31 dicembre 2008 e quelle da inoltrare
per opere pubbliche eseguite nell’anno e relative a contributi formalmente concessi (€ 7.639.289,07). La variazione è strettamente
legata alla realizzazione dei progetti nell’esercizio.
Crediti verso Comuni Soci: per contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di acquedotto e fognatura
regolamentati con apposite convenzioni (€ 24.906,16);
Crediti verso la Cassa Depositi e Prestiti: relativi a quote residue di mutui non ancora somministrate e il cui incasso è legato
all’esecuzione delle opere per cui sono stati concessi i finanziamenti: per € 292.356,94 relativo a lavori in corso per la realizzazione
dell’impianto di S. Giorgio delle Pertiche, per € 192.571,42 per lavori da eseguire su progetti vari di acquedotto e fognatura;
Crediti verso Istituti previdenziali e assistenziali: comprende il credito verso l’INAIL per indennità di infortunio accertati nel corso del
2008 e non ancora liquidati (€ 2.511,68); il credito INAIL da regolazione premio infortuni 2008 (€ 36.131,31) e il credito verso l'INPDAP e l’INPS maturato a favore dei gestori negli anni scorsi (€ 55.860,03);
Crediti per depositi cauzionali: sono crediti conseguenti a versamenti effettuati a Enti Pubblici (€ 152.364,59) a garanzia della buona
esecuzione di lavori e verso Aziende (€ 20.607,87) per depositi versati a garanzia del servizio da loro reso.
Crediti diversi entro 12 mesi accolgono crediti di varia natura, tra i quali:
- partite sospese attive per costi sostenuti nell’esercizio, ma di competenza dell’esercizio successivo relativi a premi annui di polizze
assicurative e fideiussorie, abbonamenti a periodici, servizi di consulenza e spese telefoniche (€ 336.799,36)
- crediti verso la Società di Assicurazione per i risarcimenti derivanti dalla polizza a favore degli utenti (€ 607.054,53), crediti verso
gli utenti del Servizio idrico e dell’ambiente (€ 66.575,28) e crediti vari di minore importo (€ 157.484,98).
Crediti diversi oltre 12 mesi si riferiscono a crediti verso i Comuni Soci per la realizzazione di investimenti (€ 152.916,92), credito verso la Cassa Depositi e Prestiti per interessi su mutui residui (€ 16.206,15) e richieste di rimborsi (€ 4.419,43).

C.IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Descrizione
- depositi bancari e postali
- denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variazione

1.766.612,55
8.924,38
1.775.536,93

588.360,39
11.458,02
599.818,41

1.178.252,16
(2.533,64)
1.175.718,52

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

RATEI E RISCONTI ATTIVI

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

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variazione

2.545,78
656.403,68
658.949,46

4.728,96
558.641,48
563.370,44

(2.183,18)
97.762,20
95.579,02

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

al 31 dic. 2008

Ratei attivi
- canoni di concessione
totale ratei attivi

2.545,78
2.545,78

4.728,96
4.728,96

totale risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

392.138,26
17.903,69
6.535,27
4.102,34
33.017,06
115.108,78
646,16
81.747,53
2.746,08
2.458,51
656.403,68
658.949,46

397.949,85
22.042,08
6.998,48
6.512,27
43.312,13
52.311,01
15.594,10
13.921,56
0,00
0,00
558.641,48
563.370,44

Risconti attivi
- assicurazioni varie
- oneri Fidejiussori
- abbonamenti
- tasse automobilistiche
- maxicanone leasing
- canone di manutenzione software
- noleggio beni di terzi
- imposta sostitutiva su finanziamento
- canoni di locazione
- altro
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COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A.

PATRIMONIO NETTO

Alla data di chiusura dell’esercizio 2008 il Patrimonio Netto di ETRA S.p.A. ammonta a € 39.108.487,61. Le variazioni intervenute
nell’esercizio sono riportate nel seguente prospetto:
Descrizione

al 31 dic. 2007

incremento

I Capitale Sociale
IV Riserva legale
VI Riserva per azioni proprie
VII Altre Riserve
- versamento in c/futuro aumento capitale sociale
- riserva da conferimento
- riserva straordinaria
VIII Utili (perdite) portati a nuovo
IX Utile dell'esercizio precedente
IX Utile (perdita)dell'esercizio

33.393.612,00
16.185,30

86.831,39

totale patrimonio netto

3.011.987,32
2.682.995,71
21.471,00
307.520,61

5.095.338,82
3.116.550,71
21.471,00
1.957.317,11

1.649.796,50

516.520,10
2.686.702,99

al 31 dic. 2008
33.393.612,00
103.016,69

2.083.351,50
433.555,00

1.736.627,89
38.158.412,51

decremento

(1.736.627,89)

0,00
516.520,10

(1.736.627,89)

39.108.487,61

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

A.VII RISERVA LEGALE
La riserva legale è stata incrementata con la destinazione del 5% dell’utile relativo all’esercizio 2007 come da delibera assembleare
di destinazione dell’utile del 27 giugno 2008.

A.VII ALTRE RISERVE
Versamenti in c/futuro aumento di capitale sociale
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
La voce si è originata dall’operazione di scissione con la quale è stata costituita ETRA S.p.A.. L’importo, pari a € 21.471,00, risulta
dalla differenza tra il valore del compendio patrimoniale, oggetto della scissione, di cui ETRA è stata assegnataria (€ 33.415.083,00)
ed il relativo capitale sociale (€ 33.393.612,00).
Riserva straordinaria
L’incremento della riserva deriva dalla destinazione residua dell’utile dell’esercizio 2007, al netto della quota destinata alla riserva
legale, come da delibera assembleare del 27 giugno 2008.

A.IX UTILI (PERDITE) DELL’ESERCIZIO
La voce accoglie l’utile dell’esercizio 2008 di € 516.520,10 al netto delle imposte.
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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 31 dic. 2007

Fondo per imposte
Altri fondi
Fondo rischi
- fondo rischi per vertenze
- fondo rischi per perdite su partecip.
- fondo rischi per oneri previdenziali
- fondo rischi diversi

incremento

592.321,34

Totale fondo rischi
Fondo oneri futuri
- fondo oneri per vertenze
- fondo oneri post-chiusura discariche
- fondo oneri futuri diversi
Totale fondo oneri
Fondo per ripristino beni di terzi
Totale altri fondi
Totale fondo per rischi e oneri

3.477.779,19
333.522,73
439.260,00
133.087,76
4.383.649,68

161.549,72
83.847,33
43.740,00
882.176,75
1.171.313,80

17.893,69
1.577.043,90
202.336,27
1.797.273,86
12.606.223,98
18.787.147,52
19.379.468,86

26.224,00
1.880.000,00
112.598,10
2.018.822,10
9.390.393,68
12.580.529,58
12.580.529,58

decremento

al 31 dic. 2008

(587.550,79)

4.770,55

(103.761,49)
(200.000,00)

3.535.567,42
217.370,06
483.000,00
1.009.022,27
5.244.959,75

(6.242,24)
(310.003,73)
0,00
(86.224,00)
(69.959,82)
(156.183,82)
(466.187,55)
(1.053.738,34)

44.117,69
3.370.819,90
244.974,55
3.659.912,14
21.996.617,66
30.901.489,55
30.906.260,10

FONDO PER IMPOSTE
La voce accoglie l’accantonamento, effettuato negli esercizi scorsi, 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. E’ stato emesso in data
15 dicembre 2008 il provvedimento definitivo che ha accertato la somma di € 4.770,55 a chiusura della vertenza.
Il decremento del “fondo per imposte” si riferisce all’eliminazione dell’accantonamento per imposte differite (€ 579.572,09) rilevate
nell’esercizio 2007 a seguito di ammortamenti effettuati esclusivamente ai fini fiscali. La Società ha deciso di avvalersi della possibilità di eliminare il disallineamento tra valori civilistici e fiscali versando, come previsto dalla “Finanziaria 2008”, l’imposta sostitutiva del
12%.

FONDO RISCHI
Fondo rischi per vertenze legali in corso
La valutazione delle vertenze legali in corso ha determinato un accantonamento nell’esercizio, a fronte del rischio di un futuro sostenimento di oneri, per l’importo di € 161.549,72 riferito ai seguenti contenziosi:

causa relativa a sanzioni amministrative per scarichi provenienti da impianti di depurazione (€ 68.520,00),

vertenza promossa da un costruttore relativa agli oneri per la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari (€ 30.000,00),

ricorso all’applicazione del canone per l’occupazione del sottosuolo pubblico (€ 3.029,72),

ricorso promosso dal proprietario per l’esproprio di un terreno in Comune di Roana (€ 60.000).
L’utilizzo del fondo (€ 103.761,49) si riferisce alla liquidazione a favore della Società AS S.r.l. a definizione della transazione stipulata
il 6 agosto 2008 con il curatore fallimentare .
A conclusione del presente capitolo si riporta una breve descrizione delle cause già attive lo scorso esercizio.
Fondo rischi per copertura perdite di società partecipate
L’accantonamento effettuato negli esercizi scorsi a copertura delle perdite delle Società controllate o partecipate è stato adeguato a
seguito della cessione o liquidazione delle Società stesse, così come riportato alla voce BIII “Immobilizzazioni finanziarie” della presente nota integrativa.
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Fondo rischi per oneri previdenziali
E’ tuttora in corso il contenzioso con l’INPS, avviato dalla Società in ossequio alla linea adottata da Confservizi e Federutility su tutto
il territorio nazionale, che verte sull’opposizione all’obbligo di versamento, da parte delle aziende pubbliche, del contributo di disoccupazione (1,61% del monte retributivo). ETRA S.p.A. ha ottenuto dal Ministero del Lavoro, con apposito decreto emesso nel 2008,
l’esonero dal versamento del suddetto contributo a decorrere dal mese di settembre 2007. L’INPS ha trasmesso alla Società le cartelle esattoriali per la riscossione del contributo, per il periodo da gennaio 2006 ad agosto 2007. Alle cartelle esattoriali ETRA ha opposto ricorso, sia in sede amministrativa che giudiziaria, chiedendone all’INPS l’annullamento. Le sedi INPS di Padova e Vicenza hanno
concesso nel corso del 2008 solamente una sospensione degli effetti delle cartelle esattoriali in attesa di pronunciamenti della direzione centrale dell’Istituto o di sentenze giudiziali.
La somma posta a ruolo da parte dell’INPS ammonta attualmente a complessivi Euro 459.785 (contributi e somme aggiuntive) e considerato l’onere accantonato negli esercizi precedenti (€ 439.260) si provvede ad adeguare l’apposito fondo per l’importo di €
43.740,00 comprendente anche la stima degli interessi di mora e di spese legali.
Fondo per rischi diversi
Alla voce “Fondo per rischi diversi” sono iscritti i seguenti accantonamenti:
- accantonamento a garanzia di possibili oneri che potrebbero essere richiesti da Se.T.A. patrimoniale per eventi relativi ad esercizi pregressi (€ 735.055,00);
- accantonamento a fronte degli oneri che potrebbero emergere per la mancata approvazione da parte della Provincia di Vicenza
dell’adeguamento alla tariffa per lo smaltimento del rifiuto secco presso l’impianto di Bassano (€ 147.121,75).

FONDO ONERI FUTURI
Fondo oneri per vertenze
Comprende gli accantonamenti per far fronte alle spese legali relative alla cause in corso, per l’esercizio 2008 è stato stimato un onere complessivo dell’importo di € 26.224,00.
Fondo oneri post chiusura discariche
Il fondo “post-chiusura discariche” rappresenta l’accantonamento 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’. In adempimento alla deliberazione di Consiglio in
data 01/10/2007 e del parere preliminare di un professionista esterno si è provveduto all’adeguamento del fondo in questione, riferito
ad entrambe le discariche, per l’importo di € 1.880.000,00. Ulteriori informazioni sono riportate nella Relazione sulla gestione al capitolo “Andamento della gestione”.

Fondo per altri oneri futuri
Comprende la previsione dei costi per canoni di concessione erariale richiesti per l’attingimento di acqua dai pozzi e delle spese per
concessioni e attraversamenti, non ancora quantificati dagli Enti competenti; per l’esercizio 2009 è stato stimato un onere dell’importo
di € 112.598,10.

FONDO RIPRISTINO BENI DI TERZI
Il fondo accoglie gli stanziamenti necessari a garantire, come previsto nel contratto d’affitto con le Società Patrimoniali, la restituzione
del ramo d’azienda nello stato di efficienza in cui ETRA lo ha ricevuto.
I beni, costituenti il ramo d’azienda, sono relativi al servizio idrico integrato realizzati fino al 31 dicembre 2001 dalle tre aziende costituenti ETRA e che sono rimasti di proprietà delle stesse.
L’accantonamento è effettuato in base alle aliquote d’ammortamento previste per i cespiti in questione, tenendo presente che il contratto d’affitto di ramo d’azienda ha espressamente previsto, per i beni realizzati con contributi in conto capitale, che i relativi costi
d’ammortamento rimangano in capo alle concedenti, le quali utilizzeranno i risconti passivi a suo tempo stanziati.
Il fondo dell’importo complessivo di € 21.996.617,66 comprende:
- il fondo ripristino beni di Se.T.A. S.p.A. € 17.430.517,22;
- il fondo ripristino beni di Brenta Servizi S.p.A. € 4.048.582,89;
- il fondo ripristino beni di Altopiano Servizi S.r.l. 517.517,55.
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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 possiede un terreno a Cismon del Grappa nel quale si trovano delle sorgenti (dette "Fontanazzi")
usate dal Comune per approvvigionare d’acqua le proprie utenze. Nel 1969 il Comune ha concesso all'allora Consorzio il prelievo
dell'acqua per alimentare l'acquedotto e, dal 1996, il Comune ha preteso una somma di £ 90/mc quale corrispettivo per il suo utilizzo
poiché la fornitura d’acqua da parte del Consorzio al Comune, prima gratuita, era poi divenuta onerosa. Nel 2003 il Comune ha fatto
ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia per la somma in questione per il periodo 1996-2000: Brenta Servizi
ha sostenuto la demanialità delle acque e la non debenza del preteso. Con sentenza 04/10/2007 il Tribunale ha respinto il ricorso del
Comune con addebito delle spese di giudizio. In data 03/03/2008 il Comune ha proposto appello al Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche di Roma: l’udienza è fissata il 03/06/09. Per tale motivo si è ritenuto prudenziale mantenere il fondo rischi accantonato negli esercizi precedenti.
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 con fabbricato commerciale. E’ stimato in circa € 500.000,00 l’onere complessivo sulla Società per gli eventuali
danni o indennizzi al proprietario.
Danni da rigurgito fognario a Vigodarzere.
Un utente di Vigodarzere ha lamentato rigurgiti fognari nell’abitazione in caso di forti piogge. Nel 2005, in occasione dell’ennesimo
fenomeno, ha denunciato l’accaduto ma l’assicurazione ha respinto la pratica ritenendo che il reiterarsi del fenomeno tolga la necessaria aleatorietà al danno. Si è ritenuto che la responsabilità ricadesse sull’utente che deve dotarsi di contromisure contro i rigurgiti
quando lo scarico è sotto il livello stradale. L’utente è ricorso al Tribunale di Padova quantificando il danno in € 4.500,00 più spese:
l’udienza è fissata il 28/05/09.
Approvvigionamento idrico potabile 1° stralcio – Atrazina.
L’impresa appaltatrice ha chiesto danni per maggiori oneri dovuti a sospensioni di lavori per perizie di variante. Il 20/04/05 il Tribunale
si è pronunciato a favore della Società, fatto salvo il debito già riconosciuto. L’impresa ha presentato appello così come ETRA, costituitasi proponendo appello incidentale per l’addebito delle spese: l’udienza è fissata il 05/05/11.
Pozzi in Comune di Carmignano di Brenta.
Alcuni privati hanno presentato, nel 2003, ricorso al T.A.R. Veneto contro il Comune di Carmignano di Brenta e la Regione per
l’annullamento di una variante generale al P.R.G. che prevedeva zone di rispetto degli impianti da captazione dell’acqua. In quelle
aree ETRA è comproprietaria con l’azienda C.V.S. di alcuni pozzi, per salvaguardare i quali ha adito vie legali: l’udienza non è ancora
fissata.

C.

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

Descrizione
trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
Totale trattamento fine rapporto

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variazione

5.390.686,81
5.390.686,81

5.486.466,80
5.486.466,80

(€ 95.779,99)
(€ 95.779,99)

Confluisce in questo fondo l’effettivo debito maturato per il trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti in servizio al 31 dicembre
2008, in conformità a quanto stabilito dall’art. 2120 del Codice Civile e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati (CCNL Gas
Acqua, CCNL FISE – Servizi di Igiene Ambientale e CCNL dirigenti imprese aderenti a Confservizi).
La variazione in diminuzione del fondo, rispetto all’esercizio precedente, è dovuta ai seguenti due fattori:
- effetti della riforma del sistema pensionistico complementare (D.Lgs. 252/2005 e Legge n. 296/2006) che ha previsto, a decorrere dal 2007, il versamento, da parte delle aziende superiori a 50 dipendenti, delle intere quote di T.F.R. maturate al Fondo di
Tesoreria INPS o ai Fondi Pensione Complementare;
- erogazioni ai dipendenti, nell’esercizio 2008, di quote di trattamento di fine rapporto maturate in anni precedenti al 2007.
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D.

DEBITI

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

D.4 DEBITI VERSO LE BANCHE / D.5 DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI
I “Debiti verso le Banche” e i “Debiti verso altri finanziatori” comprendono gli importi dei mutui a finanziamento delle opere relative al
ciclo idrico integrato e all’ambiente.
Si riportano di seguito i prospetti nei quali è evidenziata la situazione al 31 dicembre 2008 comparata con quella dell’esercizio precedente.
Descrizione

al 31 dic. 2008

Debiti V/Banche
- per anticipazione di cassa
- per mutui

al 31 dic. 2007

0,00

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

Variazione

25.690.987,14

23.431.990,81
38.232.412,52
61.664.403,33
61.664.403,33

1.100.451,08
31.664.403,33
32.764.854,41
58.455.841,55

171.722,69
1.042.253,50
1.213.976,19

189.482,78
1.218.114,97
1.407.597,75

(25.690.987,14)
22.331.539,73
6.568.009,19
28.899.548,92
3.208.561,78

Debiti V/altri finanziatori
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
totale debiti v/altri finanziatori

(17.760,09)
(175.861,47)
(193.621,56)

Nel corso dell’esercizio è stato acceso un finanziamento decennale (con preammortamento fino al 31/12/2008) di 30 milioni di Euro
con BNL, appartenente al Gruppo Bnp Paribas, per far fronte agli investimenti stabiliti da ATO Brenta. L’aumento del debito v/banche
per mutui ha consentito di azzerare l’anticipazione di cassa (debito a breve).
Il finanziamento a breve termine di 20 milioni di Euro (ottenuto quale “prestito ponte” sul finire dell’esercizio 2007 da parte di Banca
BIIS del Gruppo Intesa Sanpaolo) dovrà essere integralmente restituito o consolidato nel corso dell’esercizio corrente.

Descrizione

Mutui V/Banche
MUTUO CON FONDI BEI
UNICREDIT
GRUPPO INTESA S.PAOLO
UNICREDIT
BCC DI S'ELENA
BANCA OPI - 18 MESI
GRUPPO BNP PARIBAS - BNL
totale debito v/banche
Mutui v/altri finanziatori:
Cassa depositi e prestiti
Mutuo Inail
totale debito v/finanz.

tasso

euribor 3M 360+0,40%
euribor 6M 360+0,40%
euribor 6M360+0,60%
euribor 6M360+0,395%
euribor 3M360+0,375%
euribor 6M360+0,25%
euribor 6M365 +0,38%

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

(*)

Importo originario

Debito al 31 dic. 2008

5.000.000,00
7.746.853,00
1.220.000,00
1.291.142,25
774.685,37
20.000.000,00
30.000.000,00

4.166.666,68
5.766.930,81
1.005.904,84
724.901,00
0,00
20.000.000,00
30.000.000,00
61.664.403,33

7.681.185,14
128.050,00

1.201.993,79
11.982,40
1.213.976,19

variaz. rispetto al 2007

(416.666,66)
(435.810,30)
(73.231,72)
(84.025,16)
(90.717,24)
30.000.000,00
28.899.548,92
(181.639,16)
(11.982,40)
(193.621,56)

Ammort.to

2007-2018
2003-2018
2006-2020
2001-2015
1999-2008
2007/2009
2009/2018

diversi
2004-2009

* tasso pari a 0 in quanto l'onere finanziario è interamente coperto dal contributo in c/interessi
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D.6 ACCONTI
Descrizione

al 31 dic. 2008

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

6.200.593,69
6.123.610,12
12.324.203,81

al 31 dic. 2007

6.554.845,58
5.029.090,97
11.583.936,55

Variazione

(354.251,89)
1.094.519,15
740.267,26

Gli acconti e anticipi da Clienti/Utenti comprendono:
- gli importi anticipati dai Clienti per nuovi allacciamenti o lavori, non ancora eseguiti al 31 dicembre 2008, che si prevede vengano realizzati entro l’anno successivo (€ 2.496.130,71);
- 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 (€ 1.490.065,31) e lavori per Comuni soci e terzi (€ 2.214.397,67);
- 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 (€ 6.123.610,12).

D.7 DEBITI V/FORNITORI
Descrizione

al 31 dic. 2008

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

al 31 dic. 2007

Variazione

totale entro 12 mesi

24.039.876,51
8.699.503,00
32.739.379,51

22.446.973,09
9.178.205,40
31.625.178,49

1.592.903,42
(478.702,40)
1.114.201,02

totale oltre 12 mesi
totale Debiti v/fornitori

185.951,10
140.300,61
326.251,71
33.065.631,22

244.404,36
76.639,20
321.043,56
31.946.222,05

(58.453,26)
63.661,41
5.208,15
1.119.409,17

oltre 12 mesi:
- debiti v/fornitori per ritenute su lavori
- debiti v/fornitori per contenzioso

I debiti verso fornitori derivano dall'acquisizione di beni o prestazioni di servizi e si distinguono tra fatture ricevute e quelle da ricevere riguardanti gli acquisti di beni o prestazioni di servizi le cui consegne o esecuzioni hanno avuto luogo interamente nel corso dell'esercizio.
Il 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
(€ 185.951,10);
- i debiti in contenzioso si riferiscono a debiti verso imprese che risultano inadempienti rispetto agli obblighi assunti e con le quali è
in corso un contenzioso a seguito di rescissione del contratto o fallimento e pertanto si è ritenuto, a titolo cautelativo, di mantenere l'iscrizione in Bilancio dei debiti in oggetto (€ 140.300,61).

D.9 DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE
Descrizione

entro 12 mesi:
- per fatture ricevute
- per fatture da ricevere
- altri debiti ( entro 12 mesi)
totale Debiti v/controllate
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al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variazione

550.663,28
940.900,52

813.476,28
787.607,84
8.000,00
1.609.084,12

(262.813,00)
153.292,68
(8.000,00)
(117.520,32)

1.491.563,80
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I debiti verso Imprese controllate si riferiscono ai servizi svolti dalle Società del “Gruppo ETRA” nel corso dell’esercizio 2008.
Descrizione
entro 12 mesi:
Debito verso Seta Ecologia S.r.l.
Debio verso AS S.r.l.
Debito verso Sintesi S.r.l.
Totale debiti v/controllate entro 12 mesi

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variazione

1.491.563,80

1.491.563,80

1.402.638,81
188.075,97
18.369,34
1.609.084,12

88.924,99
(188.075,97)
(18.369,34)
(117.520,32)

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variazione

48.380,00
45.444,97
94.923,09
62.898,31
251.646,37

103.230,57
82.949,63
158.752,71
36.750,00
381.682,91

(54.850,57)
(37.504,66)
(63.829,62)
26.148,31
(130.036,54)

1.090.015,29
1.090.015,29
1.341.661,66

1.124.187,18
1.124.187,18
1.505.870,09

(34.171,89)
(34.171,89)
(164.208,43)

D.10 DEBITI V/IMPRESE COLLEGATE
Descrizione
entro 12 mesi:
Debito verso ASI S.r.l.
Debito verso Novenergia/Metano Nove
Debito verso Pronet S.r.l.
Debito verso Etra Energia S.p.A.
Totale debiti v/ collegate entro 12 mesi
oltre 12 mesi:
Debito verso Pronet per conferimento
Totale debiti v/ collegate oltre 12 mesi
Totale debiti v/collegate

I debiti v/Imprese collegate accolgono:
- i servizi svolti da ASI S.r.l, Novenergia S.r.l. , Pro.Net S.r.l., e ETRA Energia S.p.A. per un valore complessivo di € 167.799,08;
- 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. Il valore della partecipazione, iscritto nelle immobilizzazioni finanziarie, trova come contropartita il
debito verso la stessa Società per l’utilizzo dei beni. Nel corso degli anni di durata della concessione ETRA rileverà il ricavo annuo
maturato con corrispondente diminuzione del debito verso Pro.Net. La quota annua ammonta a € 83.847,29.

D.12 DEBITI TRIBUTARI
Descrizione
entro 12 mesi:
- debiti per imposte proprie
- debiti per imposte di terzi
totale Debiti tributari

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variazione

802.125,24
629.888,80
1.432.014,04

483.152,00
624.692,61
1.107.844,61

318.973,24
5.196,19
324.169,43

I debiti tributari comprendono il debito per imposte IRAP (€117.112,00) e IRES (€ 201.141,00), per ritenute di acconto effettuate nel
mese di dicembre 2008 e versate nel mese di gennaio 2009 (€ 629.888,80), il debito per imposte sostitutive (€ 155.045,00) e il debito
per l’IVA in sospensione (€ 328.827,24).
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D.13 DEBITI VERSO GLI ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA
Descrizione
entro 12 mesi:
totale debiti v/ist. di previdenza e di sicurezza

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variazione

1.750.255,09
1.750.255,09

1.598.582,28
1.598.582,28

151.672,81
151.672,81

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 2008 che verranno liquidati nel 2009 e sono così suddivisi: verso INPDAP (€ 402.190,13); verso INPS
(€ 450.672,25); verso PREVINDAI (€ 24.843,02); verso PREVIAMBIENTE (€ 11.911,42); verso il fondo di previdenza complementare PEGASO (€ 154.900,16); su competenze da liquidare (€ 697.882,97); verso finanziarie per cessione quinto dello stipendio (€
1.829,00); debiti verso fondi assicurativi diversi per TFR (€ 2.075,68); verso il fondo regionale occupazione disabili (€ 3.950,46)).

D.14 ALTRI DEBITI
Descrizione

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variazione

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

7.193.845,47
1.967.007,71
102.100,07
1.548.375,17
705.443,40
11.516.771,82

4.313.563,72
1.693.541,28
102.100,07
915.780,28
700.600,68
7.725.586,03

2.880.281,75
273.466,43
0,00
632.594,89
4.842,72
3.791.185,79

855.471,61
1.807.522,94
2.662.994,55
14.179.766,37

873.861,75
1.994.099,96
2.867.961,71
10.593.547,74

(18.390,14)
(186.577,02)
(204.967,16)
3.586.218,63

oltre 12 mesi:
- debiti v/Comuni soci
- altri debiti diversi
totale Altri Debiti oltre 12 mesi
totale Altri Debiti

Debiti verso i Comuni Soci (entro 12 mesi) accolgono:
- il debito per il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui assunti dai Comuni per il servizio idrico integrato per le quote stabilite
dall’ “ATO BRENTA” con deliberazione n. 13 del 27/09/2007 (€ 4.832.867,91);
- il debito per canoni di concessione, rimborso mutui e altri servizi al 31 dicembre 2005, (€ 1.487.055,83);
- rimborso dei costi sostenuti per la gestione della tariffa d’igiene ambientale (€ 788.776,05);
- il debito per canoni di fognatura e depurazione (€ 85.145,68) 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 (€ 153.144,64).
- rimborso degli oneri di ammortamento dei mutui assunti per opere di fognatura (€ 702.326,97);
Debiti verso il personale per i compensi di competenza 2008 che verranno liquidati nel corso dell'esercizio 2009 (€ 978.718,38), per
ferie maturate e non fruite al 31 dicembre 2008 (€ 750.596,01) e per ratei di mensilità aggiuntive maturati al 31 dicembre 2008 (€
237.693,32).
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 e Vicenza per l’imposta incassata con la tariffa di igiene ambientale (€ 1.548.375,17).
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. (€ 157.410,46), gli importi da restituire agli
utenti e ai Clienti per errati pagamenti (€ 298.740,64), l’importo dovuto a Federutility per la gestione dei permessi sindacali (€
42.919,00), debito verso Acegas-Aps S.p.A. per acquisizione ramo d’azienda (€ 187.500,00) e debiti diversi di minore importo (€
18.873,30);
Debiti diversi (oltre 12 mesi) comprendono: i depositi cauzionali (€ 307.522,94) e il debito verso Acegas-Aps S.p.A. per l’acquisizione
del ramo d’azienda (€ 1.500.000,00).
L’acquisizione del ramo d’azienda da Acegas-Aps ha per oggetto il complesso dei beni, reti e condotte idriche, allacciamenti e misuratori di utenza destinati alla gestione del servizio di acquedotto nelle frazioni di Tencarola e Caselle del Comune di Selvazzano Dentro, affinché ETRA possa subentrare alla stessa Acegas-Aps nella gestione del servizio come disposto dall’ATO Brenta e dall’ATO
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Bacchiglione. Il prezzo per il trasferimento del ramo d’azienda è stato determinato in euro 1.875.000,00 (atto notaio Crivellari di Padova 31/01/2008) e sarà pagato mediante n° 20 rate semestrali da € 93.750,00 per un periodo di 10 anni. A partire dalla decima
rata è prevista la maggiorazione per interessi, calcolati sul debito residuo, sulla base del tasso Euribor a 1 anno, maggiorato dello
spread dello 0,20%.

D.15 DEBITI V/SOCIETÀ PATRIMONIALI
Descrizione
entro 12 mesi:
oltre 12 mesi:
totale debiti v/Società Patrimoniali

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variazione

861.665,00
3.445.062,80
4.306.727,80

225.045,00
5.933.867,85
6.158.912,85

636.620,00
(2.488.805,05)
(1.852.185,05)

I debiti verso le Società Patrimoniali rappresentano le differenze tra i valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi, apportati e quantificati alla data di nascita di ETRA S.p.A., 1° gennaio 2006, rispetto ai valori dei medesimi elementi attivi e passivi alla data
del 30 giugno 2004, presa a riferimento per la redazione del progetto di scissione/fusione, come previsto e disciplinato dagli atti regolanti il “contratto di affitto di ramo d’azienda”, la “disciplina di attuazione della scissione” e l’“atto di ricognizione dei rapporti”, stipulati
per Altopiano Servizi S.r.l., Se.T.A. S.p.A. e Brenta Servizi S.p.A.
La variazione del debito verso le Società Patrimoniali nel corso dell’esercizio è da attribuire:
- ai versamenti a saldo del debito originario e da alcune operazioni di pagamento e d’incasso effettuate in
292.183,47
nome e per conto delle Società stesse ........................................................................................................................................................... €
- all’incasso avvenuto da parte di ETRA S.p.A. della somministrazione a saldo di contributi regionali di
competenza di Se.T.A. Patrimoniale……………………………........................................................................................................................ €
353.079,77
- all’eliminazione del credito riconosciuto a Se.T.A. S.p.A. per imposte anticipate IRES/IRAP a cui la stessa
ha formalmente rinunciato ....................................................................................................................................................................................... €
(2.497.448,29)
totale variazione debiti v/Società Patrimoniali ............................................ €
(1.852.185,05)
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E.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e i risconti rappresentano costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi futuri (ratei passivi) e proventi percepiti
nell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi (risconti passivi). Gli importi sono stati calcolati in base alla competenza economico temporale.
Descrizione
risconti su contributi in c/capitale
risconti su progetti in corso di costruzione
- su contributi regionali
Totale risconti su progetti in corso di costruzione
risconti su opere in esercizio
- su contributi regionali
- su contributi Comuni Soci
- su contributi da privati
Totale risconti su opere in esercizio
totale risconto per contributi c/capitale
risconti passivi
ratei passivi
Totale ratei e risconti passivi

al 31 dic. 2007

incremento

decremento

al 31 dic. 2008

7.840.020,26
7.840.020,26

9.335.476,16
9.335.476,16

(9.920.998,90)
(9.920.998,90)

7.254.497,52
7.254.497,52

65.787.654,18
2.548.636,98
13.890.254,17
82.226.545,33
90.066.565,59
1.443.866,64
68.628,40
91.579.060,63

10.020.283,74
0,00
2.921.823,89
12.942.107,63
22.277.583,79
353.423,03
124.943,02
22.755.949,84

(6.797.705,13)
(161.384,91)
(946.755,75)
(7.905.845,79)
(17.826.844,69)
(1.321.579,51)
(68.628,40)
(19.217.052,60)

69.010.232,79
2.387.252,07
15.865.322,31
87.262.807,17
94.517.304,69
475.710,16
124.943,02
95.117.957,87

La voce ratei e risconti passivi accoglie:
Risconti su contributi in conto capitale comprendono:
- i contributi in conto capitale, accertati al 31 dicembre 2008, concessi dalla Regione Veneto e dai Comuni soci, per i lavori in corso
di costruzione di acquedotto, fognatura e depurazione, e da Clienti e imprese per l’esecuzione di allacciamenti e condotte. La variazione comprende gli incrementi per i contributi accertati nel corso dell’esercizio e i decrementi per il giroconto dei contributi alla
successiva voce relativa a risconti su contributi per opere in esercizio per i lavori capitalizzati nel corso dell’anno;
- i contributi per opere in esercizio: la variazione comprende gli incrementi per i contributi relativi alle nuove capitalizzazioni finanziate dalla Regione Veneto, dai Comuni Soci o da privati e i decrementi l’utilizzo dei risconti per far fronte all’ammortamento dei cespiti a cui si riferiscono, come specificato alla voce “A5 – Altri ricavi e proventi”.
Gli altri risconti passivi e ratei passivi sono specificati nel seguente prospetto:
Descrizione

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

totale risconti passivi

245.898,05
223.476,90
6.335,21
475.710,16

43.808,26
122.286,28
1.277.772,10
1.443.866,64

totale ratei passivi

91.830,71
3.738,54
29.373,77
124.943,02

39.546,11
5.928,06
23.154,23
68.628,40

Risconti passivi
- affitti attivi
- canoni di concessione
- corrispettivi gestione rifiuti
Ratei passivi
- polizze assicurative
- canoni di manutenzione e noleggio
- spese telefoniche, abbonamenti e altri costi
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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 31/12/2008
- garanzie prestate alle Società partecipate (Seta Ecologia, ASI e Sintesi) e a Se.T.A. Patrimoniale da parte di ETRA (€
4.640.448,95), per consentire l’utilizzo delle linee di credito;
- impegni per beni in leasing (€ 437.076,63): debito residuo verso le società di leasing, costituito dai canoni non ancora pagati al 31
dicembre 2008;
- beni in uso con contratto di affitto (€ 172.076.109,99) per la gestione servizio idrico integrato: valore netto dei beni di proprietà delle Società Patrimoniali, Se.T.A. S.p.A., Brenta Servizi S.p.A. e Altopiano Servizi S.r.l., messi a disposizione di ETRA S.p.A..
ALTOPIANO SERVIZI
PATRIMONIALE

Valore delle immobilizzazioni al 01/01/2008
Ammortamento a carico di Etra
Ammortamenti a carico della Patrimoniale
totale

2.009.242,75
(212.903,34)
(33.695,09)
1.762.644,32

BRENTA SERVIZI
PATRIMONIALE

13.876.006,52
(2.436.902,73)
11.439.103,79

SETA
PATRIMONIALE

170.882.804,94
(6.741.759,14)
(5.266.683,92)
158.874.361,88

TOTALE

186.768.054,21
(9.391.565,21)
(5.300.379,01)
172.076.109,99

Oltre alle immobilizzazioni gestite da ETRA tramite contratto d’affitto di ramo d’azienda preme evidenziare che, al fine dello svolgimento del servizio idrico integrato, la Società utilizza anche un compendio di cespiti che ad oggi risultano essere di proprietà di alcuni
Comuni soci e che, come riportato nella relazione sulla gestione al presente bilancio a cui si rinvia, sono oggetto di ricognizione al
fine di verificare la loro esistenza fisica e quantificare il loro valore.
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 € 12.107.497,62.
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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 DALLE VENDITE E DALLE PRESTAZIONI
Descrizione

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

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variaz. %

124.642.496,55
38.400.295,30
24.689.268,47
56.109.145,00
5.443.787,78
1.582.363,08
126.224.859,63

103.317.922,98
31.539.402,80
19.533.835,84
50.819.000,69
1.425.683,65
1.441.699,43
104.759.622,41

20,64%
21,75%
26,39%
10,41%
281,84%
9,76%
20,49%

RICAVI DELLE PRESTAZIONI
Con decorrenza 1° gennaio 2008 sono state applicate le nuove tariffe del servizio idrico integrato, approvate dall’Assemblea
dell’A.T.O. “Brenta” con deliberazione 17 aprile 2008, n. 6 (pubblicata nel B.U.R. del Veneto in data 9 maggio 2008). L’aumento è
stato disposto in attuazione del Piano d’Ambito e del relativo Piano economico – tariffario al fine di assicurare la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio.
La T.R.M. (Tariffa Reale Media) è stata complessivamente aumentata del 12,73% (da €1,10 a € 1,24).

Servizio di acquedotto
I ricavi derivanti dal servizio acquedotto sono riepilogati nel seguente prospetto.
Descrizione

- somministrazione acqua agli utenti
- prestazioni a richiesta degli utenti
- costruzione condotte per c/terzi
- gestione impianti in comproprietà
totale prestazioni servizio acquedotto

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variaz. %

31.715.810,22
3.338.635,90
2.139.227,18
1.206.622,00

26.157.023,54
2.729.980,59
1.526.861,03
1.125.537,64

21,25%
22,30%
40,11%
7,20%

38.400.295,30

31.539.402,80

21,75%

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

N. utenti attivi

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variaz. %

245.198,00

233.811,00

4,87%

Mc fatturati
Mc acqua prodotta

39.874.477,00
77.989.549,00

39.650.603,00
77.800.269,00

0,56%
0,24%

Ricavi

31.715.810,22

26.157.023,54

21,25%
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L’incremento del numero degli utenti, dei mc fatturati e dei ricavi è dato in parte dall’acquisizione da ACEGAS-APS, a decorrere dal
01/01/08, del servizio di acquedotto nelle frazioni di Tencarola e Caselle nel Comune di Selvazzano Dentro.
Confrontando le variazioni al netto di tale aumento emerge, rispetto all’anno 2007, un aumento degli utenti del 2,81%, una riduzione
dell’acqua consumata del 1,41% e un incremento dei ricavi per somministrazione acqua del 19,42%.
Prestazioni a richiesta degli Utenti
La voce di ricavo accoglie il corrispettivo addebitato ai Clienti per l’aggiunta di contatori in presenza di allacciamenti già realizzati, i
diritti d’apertura e chiusura dei contatori per cambi d’intestazione del contratto di fornitura d’acqua o nelle situazioni di morosità e i
corrispettivi per interventi di spostamento o modifica degli allacciamenti esistenti.
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. Nell’esercizio 2008 l’ultimazione delle lottizzazioni in corso ha determinato un incremento del ricavo del 40,11% rispetto
all’esercizio precedente.
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 7,20%, è dovuta all’aumento del costo dell’acqua erogata.

Servizio di fognatura e depurazione
Descrizione

- smaltimento reflui da insediamenti civili
- autorizzazione allo scarico
- smaltimento liquami per c/terzi (bottini)
- smaltimenti reflui da insediamenti produttivi
- prestazioni a richiesta dei clienti
- servizio di fognatura e depur. da altri gestori
totale prestazioni servizio fognatura e depurazione

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variaz. %

17.986.450,56
719.594,91
2.127.417,27
3.510.332,33
148.433,46
197.039,94

13.547.147,35
887.047,53
1.839.603,80
2.617.819,17
119.204,41
523.013,58

32,77%
-18,88%
15,65%
34,09%
24,52%
-62,33%

24.689.268,47

19.533.835,84

26,39%

Smaltimento reflui da insediamenti civili
Si tratta del corrispettivo dovuto dagli Utenti civili allacciati alla fognatura nera. I ricavi nel 2008 sono aumentati del 32,77%, rispetto
all’esercizio precedente, per effetto della crescita dell’utenza (determinata in parte dall’attività di controllo degli allacciamenti che ha
recuperato circa 4.500 utenti) e all’incremento della tariffa approvata con decorrenza 1° gennaio 2008. I dati sopra riportati comprendono il servizio di fognatura e depurazione nelle frazioni di Tencarola e Caselle nel Comune di Selvazzano Dentro fatturato a
decorrere dal 01/01/2008. Confrontando le variazioni al netto di tale aumento risulta un incremento di utenti del 6,29% e di mc. fatturati del 2,98%.
I dati più significativi sono riportati nel seguente prospetto:
Descrizione

N. utenti attivi
Mc fatturati
Ricavi

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variaz. %

164.023,00

149.873,00

9,44%

24.714.808,00
17.986.450,56

23.261.067,00
13.547.147,35

6,25%
32,77%

Autorizzazioni allo scarico
Si riferisce al rimborso delle spese di istruttoria versato direttamente dai richiedenti le autorizzazioni allo scarico in fognatura. La variazione è legata principalmente all’entrata in funzione di nuove condotte fognarie.
Smaltimento dei liquami per conto terzi (bottini)
Si tratta del corrispettivo versato per i liquami conferiti per mezzo di speciali autobotti (canal-jet), alla sezione “pre-trattamento” degli
impianti di depurazione. Questi liquami provengono dai pozzi neri delle abitazioni e di altri insediamenti compatibili, non allacciati alla
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rete di fognatura. L’incremento (15,65%) deriva sia dall’adeguamento del prezzo legato all’aumento dei costi operativi sia dalle maggiori quantità (5,4%) trattate nei nostri impianti.
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 34,09% dovuto principalmente all’adeguamento delle tariffe approvate dall’autorità d’ambito (avvenuto congiuntamente con l’approvazione del piano tariffario 2008) e teso ad omogeneizzare su tutto il territorio le tariffe applicate alle
aziende allacciate alla pubblica fognatura. Si rileva anche l’aumento, sebbene in misura inferiore (3%), dei conferimenti per
l’estensione del servizio a nuovi insediamenti produttivi.
Prestazioni a richiesta dei Clienti
La voce accoglie i ricavi per prestazioni diverse quali il corrispettivo richiesto ai lottizzanti per il collaudo delle nuove opere fognarie e
il contributo degli utenti alla predisposizione del nuovo pozzetto di fognatura.
Corrispettivi di fognatura e depurazione dovuti da altri gestori
La voce comprende i corrispettivi di fognatura e depurazione dovuti per il servizio svolto da ETRA S.p.A. a favore degli Utenti allacciati all’acquedotto di Padova (le somme vengono versate ex lege alla Società Acegas-Aps, erogatrice del servizio acquedotto) e del
Comune di Nove.
La variazione in diminuzione, rispetto all’anno precedente, è dovuta all’acquisizione del servizio di acquedotto dal 01/01/2008 per alcune frazioni del Comune di Selvazzano, come descritto in precedenza, con la conseguente fatturazione dei corrispettivi di fognatura
e depurazione direttamente agli utenti.

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

- igiene urbana (Comuni a tariffa )
- raccolta, trasporto e trattamento rifiuti ai Comuni
- raccolta, trasporto e trattamento rifiuti a Imprese
- per raccolta differenziata
- trattamenti p/impianto di compostaggio
- altre prestazioni
totale prestazioni servizio ambiente

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variaz. %

35.303.401,23
11.604.067,18
3.580.792,95
5.071.692,19
398.467,45
150.724,07

32.607.206,72
9.658.394,37
3.434.026,59
4.444.409,50
423.483,61
251.480,20

8,27%
20,14%
4,27%
14,11%
-5,91%
-40,07%

56.109.145,07

50.819.000,99

10,41%

Igiene urbana (Comuni a tariffa)
I servizi sono erogati ai Comuni soci in regime di gestione tariffaria quando la Società è il gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti. Il
corrispettivo dovuto è calcolato applicando la tariffa approvata dal singolo Comune ed è versato direttamente dai Clienti del servizio.
L’aumento dei ricavi, pari all’8,27%, deriva dagli adeguamenti conseguenti all’aggiornamento dei piani economici finanziari di ciascun
Comune e dall’aumento fisiologico della popolazione.
Descrizione

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

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variazione

63
517.688,00
38
378.843,00
25
138.845,00

58
483.688,00
38
372.801,00
20
110.887,00

5
7,03%
0
1,62%
5
25,21%

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. L‘acquisizione nell’esercizio 2008 di cinque nuove
gestioni (Comuni di Gazzo, Grantorto, S.Pietro in Gu, Teolo e Veggiano) in regime di convenzione ha determinato un incremento di
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circa 28.000 nuovi abitanti serviti. L’aumento degli abitanti serviti complessivamente (n. 34.000) è per la differenza (n. 6.000 abitanti
circa) legato al consueto incremento demografico registrato negli altri Comuni.
Raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti (Servizi alle Imprese)
I ricavi derivanti dall’attività commerciale dell’ambiente, che fornisce alle Imprese un servizio completo per lo smaltimento di rifiuti anche pericolosi prodotti dalle stesse, rileva un aumento limitato al 4,27% influenzato dagli effetti della negativa congiuntura economica
dell’ultimo trimestre 2008.
Corrispettivi per la raccolta differenziata
Si tratta della cessione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata ceduti ai Consorzi di filiera del CONAI. Si rileva un significativo incremento dei ricavi “per raccolta differenziata” (proventi dai materiali derivanti dalle raccolte differenziate) a seguito del rilevante aumento dei quantitativi di rifiuti raccolti in modo differenziato: è il risultato del notevole sforzo organizzativo e comunicativo
compiuto dalla società per il potenziamento delle raccolte differenziate in particolare nei Comuni dell’area bassanese;
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. Nell’esercizio 2008 si rileva
la crescita dei conferimenti da parte dei Comuni Soci che ha determinato, con la saturazione della capacità produttiva dell’impianto,
un minore apporto da parte di clienti terzi.
Altre prestazioni
La voce accoglie i corrispettivi per prestazioni accessorie alla gestione ambientale tra le quali il servizio di derattizzazione e disinfestazione fornito, in base ad apposite convenzioni, ai Comuni che ne fanno richiesta.

Altri servizi
Descrizione

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variaz. %

- a favore dei Comuni
- a favore di terzi

4.036.624,17
1.407.163,61

492.824,04
932.859,51

719,08%
50,84%

5.443.787,78

1.425.683,55

281,84%

totale prestazioni altri servizi

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 e consulenze ai Comuni nel campo della tecnologia delle informazioni
(€ 3.408.059,35), gestione della fognatura bianca (€ 124.444,98) e servizi di global service (€ 504.119,83). In particolare nell’esercizio
2008 sono stati avviati per alcuni Comuni Soci i servizi rientranti negli affidamenti di “Global Service” quali la gestione
dell’illuminazione pubblica, la manutenzione stradale e i servizi cimiteriali.
Servizi a favore di terzi
L’erogazione di servizi a favore di terzi comprende:
1. l’attività di gestione e consulenza amministrativa e tecnica prestata alle Imprese controllate del gruppo ETRA (€ 533.349,80):
- Seta Ecologia S.r.l.: contabilità, stipendi e utilizzo di strumenti informatici;
- SAIT S.r.l.: servizi amministrativi e contabili;
- ASI S.r.l.: servizi amministrativi e contabili;
- Sintesi S.r.l.: servizi amministrativi e contabili.
2. le prestazioni di assistenza e supporto amministrativo-contabile a favore delle Società Patrimoniali Se.T.A. S.p.A., Brenta Servizi
S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l. e Consorzio Bacino di Padova Uno (€ 26.500,00).
3. prestazioni varie (€ 847.313,81) comprendenti i servizi di progettazione, direzione lavori e collaudi di lottizzazioni e consulenze
varie. Alla voce è iscritto in particolare il corrispettivo per i servizi svolti in occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini svolta a
Bassano del Grappa nel mese di maggio 2008.
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RICAVI DELLE VENDITE
Descrizione

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variaz. %

- materiale di magazzino
- energia elettrica
- certificati verdi

35.669,10
498.677,13
1.048.016,85
1.582.363,08

42.105,39
555.554,04
844.040,00
1.441.699,43

-15,29%
-10,24%
24,17%
9,76%

totale vendite

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 variazione dei ricavi è giustificata dalla minore richiesta di materiale.

Energia elettrica
L’energia prodotta da ETRA con le centrali idroelettriche di Camazzole (Carmignano di Brenta) e Crosara (Nove) e nei digestori anaerobici di Bassano del Grappa e Camposampiero viene in parte consumata e in parte venduta.
Nell’esercizio 2008 si rileva:
- per le centrali idroelettriche, un aumento della produzione del 8,5% e dei conseguenti ricavi, dovuto all’andamento climatico
dell’anno;
- per i digestori una diminuzione dei ricavi sia per la diminuzione dei prezzi legati all’andamento del mercato sia per la diminuzione dei quantitativi immessi in rete per effetto di un maggiore autoconsumo; nel digestore di Bassano infatti si è dato avvio alla
nuova linea del secco;
- i ricavi riferiti alla commercializzazione dei “certificati verdi” rilasciati agli impianti che producono energia da fonti rinnovabili evidenziano un aumento del 24% dovuto sia alla crescita dell’energia prodotta (4,9%) sia al maggior valore dei certificati verdi per il
2008 (€/kWh 92,23) rispetto al valore per il 2007 (€/kWh 79,63).

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

- reti idriche su lottizzazioni
- lavori a terzi e Comuni soci
totale delle variazione dei lavori in corso

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variaz. %

(651.489,48)
(571.338,87)
(1.222.828,35)

793.006,81
1.261.231,82
2.054.238,63

-182,15%
-145,30%
-159,53%

Le variazioni, rispetto all’anno precedente, si riferiscono alle reti idriche in costruzione nei nuovi piani di lottizzazione e alla realizzazione di opere ai Comuni Soci relativi a interventi collegati alla realizzazione di condotte di fognatura.

A.4. INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
Tramite l’imputazione alla voce “Incrementi di immobilizzazione per lavori interni” i costi che la Società ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni immateriali e materiali vengono stornati dal conto economico dell’esercizio.
Descrizione

- da spese per acqusiti
- da spese per lavori, manutenz. e riparaz.
- da spese del personale
totale increm. immob. per lavori in corso

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variaz. %

3.126.281,37
6.820.745,14
1.628.787,99
11.575.814,50

2.517.074,10
5.902.268,07
1.600.913,34
10.020.255,51

24,20%
15,56%
1,74%
15,52%

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

Descrizione

spese per servizi

spese per
personale

totale 2008

totale 2007

Variaz. %

settore generale
Costi del personale per progett. e direzione lavori
Opere sulle sedi

3.909,64

totali

20.009,00

20.009,00

23.494,21

39.220,51

17.685,00
45.735,00

-14,24%

13,14%

140.618,24

641,76

141.260,00

165.122,00

-14,45%

322.631,86

23.291,81

12.178,67

358.102,34

195.446,00

326.541,50

175.726,71

56.323,64

558.591,85

423.988,00

83,22%
31,75%

83.047,84

83.047,84

56.971,77

45,77%

195.788,27

2.119.956,21

181.118,62

2.496.863,10

1.725.052,00

44,74%

Opere sulla rete informatica
Opere su impianti monitor. e telecontrollo

11.816,66

settore acquedotto
Costi del personale per progett. e direzione lavori
Opere su rete acquedotto

5.701,14

233.461,88

1.567,85

240.730,87

49.344,00

387,86%

Nuovi allacci di acq. e manutenzione incrementativa

384.178,20

2.039.045,55

198.927,97

2.622.151,72

2.808.141,00

-6,62%

Opere civili ed elettr. su centrali di acquedotto

271.769,84

220.063,92

32.786,10

524.619,86

446.223,00

17,57%

857.437,45

4.612.527,56

497.448,38

5.967.413,39

5.085.731,77

17,34%

680.938,00

680.938,00

657.116,69

3,63%

170.421,22
600.367,22
81.058,47

1.036.949,65
336.220,40
201.582,78

40.132,94
113.774,62
44.463,96

1.247.503,81
1.050.362,24
327.105,21

294.095,00
1.340.932,00
984.597,00

324,18%
-21,67%
-66,78%

851.846,91

1.574.752,83

879.309,52

3.305.909,26

3.276.740,69

0,89%

94.695,00

94.695,00

118.367,87

-20,00%

1.090.456,00

461.411,00

97.338,00

1.649.205,00

1.115.427,00

totali

1.090.456,00

461.411,00

192.033,00

1.743.900,00

1.233.794,87

47,85%
41,34%

Totali

3.126.281,86

6.824.418,10

1.625.114,54

11.575.814,50 10.020.255,33

15,52%

Opere in su condotte adduttrici

totali
settore depurazione
Costi del personale per progett. e direzione lavori
Opere elettromenccaniche su sollevamenti fogn.
Opere civili ed elettromenccaniche su depuratori
Opere su rete fognaria
totali
settore ambiente
Costi del personale per progett. e direzione lavori
Opere su impianti e forniture nuovi servizi

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

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variaz. %

Ricavi e proventi diversi
- affitti e canoni attivi
- rimborsi dagli utenti
- rimborso danni per sinistri e risarcimento assicurativo
- ricavi e rimborsi diversi
- sopravvenienze e plusvalenze ordinarie
- contributi in c/esercizio
Contributi in conto impianti
Totale altri ricavi e proventi

6.553.526,58
305.234,43
2.039.876,97
915.226,70
130.537,22
3.092.665,19
69.986,07
7.905.845,79
14.459.372,37

4.272.030,21
348.318,04
1.398.931,80
506.924,59
102.084,95
1.824.365,96
91.404,87
5.579.300,38
9.851.330,59

53,41%
-12,37%
45,82%
80,54%
27,87%
69,52%
-23,43%
41,70%
46,78%
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RICAVI E PROVENTI DIVERSI
Affitti e canoni attivi
Si riferiscono a contratti di locazione per apparecchiature relative al servizio radiomobile, su terreni e impianti di proprietà della Società (€ 221.387.10). La voce comprende inoltre il ricavo annuo derivante dalla concessione di utilizzo di alcuni impianti alla Società collegata PRONET S.r.l. (€ 83.847,33).

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 rispetto all’anno precedente è dovuto
essenzialmente alla più intensa attività di fatturazione nei confronti dei Clienti del servizio idrico integrato e dell’ambiente.

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 (€ 581.578,86). Comprende, inoltre, i risarcimenti dovuti da terzi o, per loro conto,
dalle Compagnie di Assicurazione per i danni arrecati ai beni della Società (€ 333.647,84). Il rimborso più significativo si riferisce
all’indennizzo di un danno causato da un incendio presso l’impianto di trattamento rifiuti situato a Bassano del Grappa. I costi relativi
al rifacimento dell’impianto danneggiato sono classificati nei costi ordinari del conto economico dell’esercizio.

Ricavi e rimborsi diversi
Si riferiscono a rimborsi di diversa natura, quali spese contrattuali e legali, imposta di bollo, costo del personale in aspettativa sindacale, e corrispettivi occasionali che non trovano collocazione nelle altre voci di ricavo.

Sopravvenienze attive e plusvalenze ordinarie
Sono componenti economici relativi ad aumenti di attività o diminuzione di passività di esercizi precedenti che si manifestano
nell’esercizio in corso e si riferiscono a eventi rientranti nella ordinaria gestione dell’impresa. In particolare riguardano:
- i maggiori ricavi accertati, rispetto alle stime compiute nell’esercizio 2007, nel servizio idrico integrato (€ 1.514.095,78) e nel servizio ambiente (€ 1.027.960,64);
- l’eliminazione di accantonamenti effettuati negli esercizi 2006 e 2007 a copertura delle perdite di società partecipate (AS S.r.l. e
APE S.p.A.) poiché in sede di liquidazione non sono emersi ulteriori oneri (€ 268.438,07);
- plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali (€ 29.711,83); altri ricavi non previsti nell’esercizio (€ 33.224,87); minori
costi derivanti da errate stime e debiti insussistenti (€ 219.234,60).

Contributi in conto esercizio
Trova collocazione in questa voce il contributo per l’esercizio 2008 concesso dalla Regione del Veneto con D.G.R.V. n. 3281 del
04/11/2008 a favore delle Comunità Montane e dei Comuni Montani serviti da acquedotti a sollevamento.

CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTO
Vengono iscritti in questa voce i contributi in conto impianto (o in conto capitale) destinati a investimenti, quali i contributi regionali per
opere di acquedotto e fognatura e i contributi da Utenti e da privati per la costruzione di allacciamenti e condotte idriche e fognarie.
Il contributo rilevato viene rinviato per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione di risconti passivi. L’accreditamento
del contributo a conto economico avviene gradualmente in base alla vita utile del cespite cui si riferisce, sulla base della medesima aliquota d’ammortamento.
La variazione rispetto all’esercizio precedente è dovuta ai maggiori ammortamenti riferiti ai nuovi cespiti acquistati, alle nuove opere
entrate in funzione e alla revisione della durata utile delle condotte idriche e fognarie.
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B. COSTI DELLA PRODUZIONE
La classe “B. Costi della produzione” è in contrapposizione alla classe “A. Valore della produzione” e accoglie i costi rilevati per natura, ossia secondo la loro causa economica.

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

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variaz. %

- additivi e prodotti chimici
- materiali per manutenzioni
- combustibili, carburanti e lubrificanti
- acquisto acqua
- beni di consumo
Totale materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1.679.809,90
6.003.563,09
1.625.769,66
144.723,13
225.087,79
9.678.953,57

884.212,99
4.922.466,42
1.282.624,27
159.468,48
206.280,47
7.455.052,63

89,98%
21,96%
26,75%
-9,25%
9,12%
29,83%

Additivi e prodotti chimici
Trattasi di prodotti utilizzati negli impianti idrici, di depurazione e di digestione anaerobica.
L’aumento dei costi è dovuto soprattutto ai maggiori volumi trattati nei depuratori a seguito dei nuovi limiti allo scarico degli impianti e
in secondo luogo all’incremento dei prezzi di mercato.

Materiali per manutenzioni
Rappresentano materiali acquistati per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di costruzione di piccole
condotte. Rispetto all’anno precedente si rileva: nel settore idrico integrato l’aumento dovuto alla ripresa nel secondo semestre delle
manutenzioni incrementative e nel settore ambiente l’aumento dei costi per manutenzione agli impianti. In particolare all’intervento
periodico di rigenerazione dei biofiltri nel digestore di Bassano del Grappa.

Combustibili, carburanti e lubrificanti
Sono i combustibili utilizzati per il funzionamento dei mezzi e degli impianti aziendali. La crescita dei costi è influenzata prevalentemente dalla dinamica dei prezzi dei prodotti petroliferi. In particolare nella gestione l’incremento è dovuto alla messa a regime
dell’impianto di essicazione dei fanghi del depuratore di Bassano del Grappa.

Acquisto acqua
L’acqua viene acquistata da altre aziende del settore per integrare la fornitura agli Utenti nelle aree non adeguatamente servite dagli
impianti della Società.

Beni di consumo
La voce comprende tutti gli altri acquisti di beni: cancelleria, stampati, materiale di laboratorio e materiale per l’attività di promozione e
informazione.
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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
- manutenzione e riparazioni
- gestione rifiuti
- smaltimento fanghi e rifiuti da impianti aziend.
- prestazioni professionali
- pubblicità, promozione e sviluppo
- prestazioni varie: servizi agli utenti, pulizia immobili e aree,servizi di vigilanza

- servizi al personale
- assicurazioni, indennizzi e franchigie
- spese postali, telefoniche, gas, energia
Totale servizi

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variaz. %

9.896.535,88
16.063.894,35
26.732.365,00
9.538.593,63
2.898.951,31
425.402,78
2.703.793,00
784.551,63
1.205.709,05
1.126.902,57
71.376.699,20

8.512.070,02
13.438.526,12
25.124.848,04
7.697.931,83
3.080.064,29
439.447,08
2.188.298,88
779.260,05
1.104.358,45
1.097.052,90
63.461.857,66

16,26%
19,54%
6,40%
23,91%
-5,88%
-3,20%
23,56%
0,68%
9,18%
2,72%
12,47%

Energia elettrica
Il costo di energia elettrica è aumentato nell’esercizio per effetto dell’incremento dei prezzi di mercato (il prezzo medio infatti cresce
da €/kWh 0,125 a €/kWh 0,143), mentre i volumi acquistati sono complessivamente invariati. Si evidenzia che a causa
dell’andamento climatico dell’anno si è rilevato un maggior fabbisogno energetico negli impianti di fognatura e depurazione, mentre le
centrali idriche hanno registrato una riduzione dei consumi.

Manutenzioni e riparazioni
La voce comprende tutti i costi sostenuti, tramite imprese appaltatrici, per la costruzione di nuove opere, la manutenzione di impianti,
fabbricati, automezzi e altri beni, nonché per le prestazioni di “lavori per conto” di Utenti e di terzi.
Nel ciclo idrico integrato si rileva l’aumento dei costi a seguito della ripresa nel secondo semestre dell’esecuzione di opere in economia e la diminuzione invece per quanto riguarda la realizzazione di reti idriche nelle lottizzazioni. Nel settore ambiente l’incremento
dei costi è dovuto a importanti interventi di manutenzione periodica negli impianti di trattamento rifiuti.

Gestione rifiuti
La voce accoglie i costi sostenuti per la prestazione del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti ai 63 Comuni soci che si
sono affidati a ETRA.
Lo sviluppo del servizio, verificatosi nel corso del 2008 e illustrato alla voce alla voce “A.1. Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni”,
(crescita dei ricavi complessivi di oltre il 10,41% rispetto al 2007) ha determinato un adeguamento anche dei costi dei servizi che tuttavia è stato meno che proporzionale (crescita dei costi del 6,40%).

Smaltimento fanghi e rifiuti provenienti dagli impianti aziendali
Il costo di trasporto e trattamento dei fanghi e dei rifiuti provenienti dagli impianti aziendali si caratterizza nell’esercizio 2008, come
per gli esercizi precedenti, per una forte crescita determinata sia dall’incremento dei volumi trattati che dall’incremento dei prezzi.
L’aumento dei volumi dipende in parte dall’incremento complessivo delle quantità di reflui e di rifiuti trattate dagli impianti e in parte
per la diminuzione dei limiti di legge imposti per gli scarichi dei depuratori: l’intensificazione del trattamento necessario comporta un
incremento nella produzione di fanghi a parità di reflui trattati.
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Prestazioni professionali
Descrizione

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variaz. %

- prestazioni professionali e occasionali
- legali e notarili
- assistenza e aggiornamento software
- collaborazioni coordinate e continuative
- compensi lavoro interinale
- compensi agli amministratori
totale prestazioni professionali e servizi

1.884.567,48
166.432,70
328.591,13
285.885,56
7.912,14
225.562,30
2.898.951,31

1.714.819,31
101.511,29
371.030,75
360.513,03
20.063,21
512.126,70
3.080.064,29

9,90%
63,95%
-11,44%
-20,70%
-60,56%
-55,96%
-5,88%

Prestazioni professionali e occasionali: sono comprese:
- l'onere per l'analisi dei campioni di acqua potabile, dei reflui di depurazione e dei rifiuti trattati presso gli impianti, effettuati da
laboratori esterni;
- consulenze di natura amministrativa e contabile;
- prestazioni tecniche legate all'attività di progettazione e direzione lavori, d’implementazione cartografica e relative ai servizi erogati ai Comuni e a terzi;
- consulenze circa il sistema qualità, sicurezza e comunicazione aziendale.
Prestazioni legali e notarili: sono relative agli onorari sulle cause e liti in corso, a pareri legali e a corrispettivi per il recupero di crediti.
Assistenza e aggiornamento del software: comprende l’assistenza sistemistica al sistema informativo aziendale e la consulenza ai
Comuni e a terzi.
Collaborazioni coordinate e continuative e prestazioni per lavoro interinale: per far fronte a esigenze straordinarie e all’attivazione di
nuovi servizi si è ricorso al lavoro interinale e, nei casi previsti dalla legge, alle collaborazioni coordinate e continuative.
Compenso agli Amministratori: i compensi, determinati con la deliberazione dell’Assemblea dei Soci in data 10/12/2007 e 27/06/2008
sono stati adeguati alle disposizioni introdotte dalla Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) e in seguito all’adozione del
sistema dualistico di governance della Società.

Pubblicità, promozione e sviluppo
Sono rilevati in questa voce i costi per le inserzioni sui quotidiani degli avvisi di gara, per la pubblicità istituzionale, per l’informazione
e per l’attività di formazione svolta nelle scuole in collaborazione con il Consorzio Bacino di Padova Uno.

Prestazioni varie: servizi agli Utenti, pulizie di immobili e aree, servizi di vigilanza
La voce comprende i servizi all’utenza (lettura dei contatori, stampa delle bollette), la gestione del call-center, altri servizi quali: manutenzione delle aree verdi, pulizia degli immobili e trasporto dei corrieri. L’aumento è dovuto alla crescita dei servizi all’Utenza e alla
riorganizzazione del servizio di call-center.

Servizi al personale
Sono qui inseriti i costi per la formazione, per le trasferte, per la mensa e la medicina professionale. La variazione in aumento è da
attribuire all’unificazione ed estensione del servizio mensa e allo sviluppo dell’attività di formazione.

Assicurazioni, indennizzi e franchigie
Relative alla copertura dei rischi per: incendio, furto e rischio elettronico per i beni immobili e attrezzature; infortuni dirigenti; responsabilità civile verso terzi e patrimoniale; copertura dei maggiori consumi derivanti da rotture accidentali agli impianti idraulici degli
utenti; responsabilità civile per danni da inquinamento; responsabilità civile automezzi; tutela legale. I maggiori oneri dipendono principalmente, oltre che dall’adeguamento delle polizze in essere, dal maggior numero di assicurati per la polizza utenti, che è a libera
adesione.

Spese postali, telefoniche, gas, energia
Si rileva l’aumento dei costi per energia elettrica e riscaldamento dovuto all’andamento dei prezzi di mercato.
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B.8. GODIMENTO DI BENI DI TERZI
Trovano collocazione in questa posta i costi per l’utilizzo di beni non di proprietà della Società. La categoria comprende gli affitti, le
locazioni, le royalties, espresse sotto forma di canone periodico, quali le licenze d’uso, i brevetti, i canoni di leasing.
Descrizione

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variaz. %

- affitto e locazioni
- canone d'affitto di Società
- canoni di concessione e spese istruttorie
- noleggio beni di terzi
Totale godimento di beni di terzi

363.015,57
227.667,02
416.519,08
836.602,53
1.843.804,20

417.778,47
220.583,68
358.093,33
680.790,70
1.677.246,18

-13,11%
3,21%
16,32%
22,89%
9,93%

Affitto e locazioni
Nella voce trovano collocazione il costo per l’affitto degli immobili aziendali utilizzati come sedi operative e il costo dei beni in leasing.
L’estinzione di alcuni contratti nel corso dell’esercizio ha determinato minori oneri rispetto all’anno precedente.

Canoni d’affitto di Società
Come previsto dall’art. 4 del “Contratto d’affitto del ramo d’azienda”, stipulato con le Società Patrimoniali Se.T.A. S.p.A., Altopiano
Servizi S.r.l. e Brenta Servizi S.p.A., si rileva il canone annuo a carico dell’affittuaria ETRA determinato con deliberazione dell’”A.T.O.
Brenta” in data 20/11/2007.

Canoni di concessione e spese istruttorie
Gli oneri sostenuti a titolo di canone di concessione per attraversamenti, percorrenze e di derivazione d’acqua in aree demaniali e
statali evidenziano l’aumento in conseguenza della realizzazione di nuove condotte e allacciamenti.

Noleggio beni di terzi
A questa voce sono iscritti i noleggi di macchinari, autovetture, containers e cassoni per rifiuti. L’aumento deriva dai nuovi noleggi di
autocarri ed autovetture comprendenti anche i servizi assicurativi e di manutenzione in alternativa alla gestione in proprietà dei mezzi.

Operazioni di locazione finanziaria (Leasing)
Con riferimento alla norma del nuovo diritto societario che ha introdotto l’obbligo di informativa di nota integrativa, di seguito, si riporta
una tabella che evidenzia quali sarebbero stati gli effetti, sia sul conto economico che sullo stato patrimoniale, qualora la Società avesse rilevato le operazioni di leasing in essere adottando il metodo finanziario anziché quello patrimoniale.
Effetti sul PATRIMONIO NETTO

2008

2007

Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio
Effetto fiscale teorico dell'esercizio
Effetto fiscale teorico relativo a esercizi precedenti
Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio

1.161.047,00
(387.150,00)
773.897,00
(327.025,00)
(152.925,00)
(174.100,00)
(36.336,00)
410.536,00
(15.957,00)
(136.968,00)
257.611,00

1.162.962,00
(313.076,00)
849.886,00
(435.891,00)
(108.866,00)
(327.025,00)
(46.297,00)
367.698,00
(28.274,00)
(108.694,00)
230.730,00

Effetti sul CONTO ECONOMICO
Maggiori quote di ammortamento su contratti in essere
Minori costi per godimento di beni di terzi
Maggiori oneri finanziari

74.074,00
(130.144,00)
13.232,00

74.386,00
(165.373,00)
15.085,00

(42.838,00)
15.957,00
(26.881,00)

(75.902,00)
28.274,00
(47.628,00)

Maggiori Immobilizzazioni materiali lorde
Maggiori fondi di ammortamento
Maggiori Immobilizzazioni materiali nette
Maggiori debiti verso altri finanziatori
di cui scadenti nell'esecizio successivo
di cui scadenti oltre l'esecizio successivo
Minori risconti attivi

Effetto lordo
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

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variaz. %

- retribuzioni

17.039.696,16

16.158.006,76

5,46%

- oneri sociali (previdenziali e assicurativi)
- trattamento di fine rapporto
- altri costi del personale
Totale personale dipendente

5.129.244,81
1.184.352,25
529.631,19
23.882.924,41

4.907.714,72
1.153.761,39
411.974,80
22.631.457,67

4,51%
2,65%
28,56%
5,53%

Retribuzioni
L’aumento del costo delle retribuzioni del personale nel 2008, rispetto al 2007, è stato complessivamente del 5,46%. Il numero medio
dei dipendenti occupati nel 2008 (n. 523,86), rispetto al 2007 (n. 521,55), è rimasto quasi inalterato (+0,44%), mentre i dipendenti a
servizio aumentano da n. 526 al 31/12/2007 a n. 547 al 31/12/2008. L’incremento è stato generato dagli adeguamenti contrattuali,
stabiliti dall’accordo di rinnovo CCNL Gas Acqua (decorrenza dall’1/1/2008) e CCNL FISE - Servizi di Igiene Ambientale (decorrenza
1/10/2008) e per effetto di nuovi inquadramenti e riconoscimenti “ad personam”.

Oneri sociali
Il minore aumento rispetto al 2007 degli “oneri sociali” (+ 4,51%), confrontato a quello della voce “Retribuzioni” (+ 5,46%), è stato generato dalla diminuzione dei tassi INAIL dovuto alla positiva oscillazione per andamento infortunistico e per le attività di prevenzione
svolte.

Trattamento di fine rapporto
Il minor incremento dei costi del “Trattamento di Fine Rapporto” (+ 2,65%) è stato determinato dalla diminuzione, rispetto al 2007,
dell’indice di rivalutazione ISTAT (3,03% del 2008 rispetto al 3,49% del 2007) e dalla diminuzione del Fondo TFR da rivalutare per
effetto delle erogazioni ai dipendenti per cessazioni o anticipazioni. Va sottolineato, altresì, che l’azienda non dispone più del TFR
maturato dai dipendenti successivamente a luglio 2007, e che, pertanto, per tali quote, la rivalutazione è a carico del Fondo di Tesoreria INPS o dei Fondi Pensione Complementare.

Altri costi del personale
La voce “altri costi del personale” comprende:
- gli oneri per lavoro interinale e per personale a comando; nonostante sia stata rilevata una diminuzione del numero dei lavoratori interinali (mediamente n. 0,99 lavoratori utilizzati nel 2008 rispetto ai n. 2,51 del 2007) si è verificato un incremento dei costi
dovuto ad utilizzi di personale di Società controllate con la formula del distacco o del comando;
- i rimborsi spese al personale che registrano invece un risparmio (-7,34%) conseguente principalmente ad una consistente diminuzione di utilizzi di automezzi privati per motivi di servizio;
- gli oneri a favore dei “ Fondi Pensione Complementare”, che rispetto al 2007, rilevano un aumento (+21,94%) generato
dall’ulteriore incremento delle adesioni di dipendenti ai Fondi Pensione Complementare (n. 389 nel 2008, 375 nel 2007 e 256
nel 2006) e dalla maggiore incidenza dei costi nel 2008 rispetto al 2007 nel quale le adesioni dei dipendenti sono state concentrate soprattutto nel 2° semestre.

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.
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Descrizione

Ammortamento immobilizzazioni immateriali
- ammortamento immobilizzazioni immateriali
- ammortamento beni Società Patrimoniali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti
Svalutazione dei crediti
Totale ammortamenti e svalutazioni

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variaz. %

11.421.584,47
2.030.019,27
9.391.565,20
14.422.940,71

8.304.112,33
2.051.368,97
6.252.743,36
10.257.437,72

49,16%
-1,04%
50,20%
40,61%

25.844.525,18
1.241.935,14
27.086.460,32

18.561.550,05
347.045,00
18.908.595,05

39,24%
257,86%
43,25%

Ammortamento delle immobilizzazioni
Il costo dell’ammortamento delle immobilizzazioni distingue:
- I beni provenienti dal conferimento al 1° gennaio 2006;
- I beni relativi al servizio idrico integrato, realizzati fino al 31 dicembre 2001 dalle tre Aziende che hanno costituito ETRA e che
sono rimasti di proprietà delle Società patrimoniali. Tali beni, concessi a ETRA con appositi contratti d’affitto di ramo d’azienda,
devono essere iscritti tra le immobilizzazioni immateriali. I contratti prevedono espressamente che le quote di ammortamento di
tali cespiti siano dedotte dall’affittuaria, salvo che per i beni realizzati con contributi in conto capitale. In quest’ultimo caso i costi
di ammortamento rimangono in capo alle concedenti, che utilizzano i risconti passivi a suo tempo stanziati. La voce “ammortamento dei beni delle Società Patrimoniali” accoglie pertanto il costo residuo a carico di ETRA la cui contropartita è costituita
dall’apposito “ Fondo oneri per ripristino beni di terzi”.
Le variazioni sono giustificate alle voci “B.I. Immobilizzazioni immateriali” e “B.II. Immobilizzazioni materiali” dello Stato Patrimoniale
attivo. Come riportato al paragrafo “criteri di valutazione” delle immobilizzazioni nel corso dell’esercizio si è provveduto a modificare la
stima della vita utile residua delle categorie “condotte idriche di distribuzione e adduzione” e “condotte fognarie”. Si rinvia a tale paragrafo per motivazione ed effetti.

Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide
La descrizione della posta è riportata alla voce “C.II. Crediti” dello Stato Patrimoniale attivo.

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

- variazione materie prime e sussidiarie
- variazione prodotti finiti
Totale variazione delle rimanenze

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variaz. %

314.100,87
63.071,21
377.172,08

223.417,77
108.079,11
331.496,88

40,59%
-41,64%
13,78%

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”.
Descrizione

- accantonamenti per rischi
Totale accantonamenti per rischi

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variaz. %

1.171.313,80
1.171.313,80

562.052,44
562.052,44

108,40%

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

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variaz. %

- altri accantonamenti

2.018.822,10
2.018.822,10

107.617,94
107.617,94

1775,92%

Totale altri accantonamenti

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

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variaz. %

Rimborso rate ammort. mutui assunti dai Comuni per SII
Oneri tributari
- imposta di bollo, registro e concessioni governative
- tariffa rifiuti, ICI, imposta pubblicità

5.204.907,44
507.053,24
364.032,53
63.942,92

2.754.546,37
545.750,26
404.585,65
72.352,23

100,00%
-7,09%
-10,02%
-11,62%

33.529,40
45.548,39
957.328,69

34.154,97
34.657,41
897.107,86

-1,83%
31,42%
6,71%
7,86%
1,74%
44,24%
43,04%
54,88%

- tassa di proprietà autoveicoli
- altri tributi
Spese generali
- contributi ad associaz. di categoria e sind.
- contributo all'ATO Brenta
- spese generali diverse
Sopravvenienze e insussistenze dell'attivo
totale oneri diversi di gestione

94.090,96

87.234,44

730.000,00

717.500,00

133.237,73

92.373,42

2.033.336,06
8.702.625,43

1.421.533,85
5.618.938,34

Rimborso rate ammortamento mutui assunti dai Comuni
In questa voce è iscritto il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui assunti dai Comuni per il servizio idrico integrato per la quota stabilita dall’Autorità d’Ambito Ottimale (A.T.O.) “Brenta” con deliberazione n. 13 del 27/09/2007. Il costo per l’esercizio 2008 comprende la quota di competenza dell’anno e una quota riferita al 2006 e 2007 (l’annualità 2006 e di 5/12 del 2007 sono restituiti secondo un piano decennale a decorrere dal 2008).

Oneri tributari
Si riscontra un minore onere, rispetto all’anno precedente, riferito all’imposta di bollo applicata ai contratti di fornitura del servizio idrico agli Utenti.

Spese generali
La posta comprende: il contributo dovuto all’Autorità d’Ambito Ottimale (A.T.O.) “Brenta” , i contributi annui alle Associazioni di categoria alle quali aderisce l’Azienda, le erogazioni ad enti di promozione sociale e omaggi al personale, abbonamenti a riviste e spese
di rappresentanza.

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: minori ricavi per servizi vari (€ 219.045,26) e per risarcimenti assicurativi dovuti a perdite occulte d’acqua(€ 159.871,44);
- i costi di competenza degli esercizi precedenti relativi a: costi non previsti per forniture di beni e servizi (€ 273.939,25), maggiori costi per il personale dipendente (€ 68.236,01), rettifica per errata stima dei costi di energia elettrica (€ 325.010,49), rettifiche
di importi capitalizzati in anni precedenti su progetti in corso di esecuzione (€ 169.023,49), canoni demaniali per concessioni e
attraversamenti (€ 3.905,27);
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-

minusvalenze derivanti dalla vendita o dismissione di immobilizzazioni: automezzi e autovetture (€40.934,00), attrezzatura varia
(€ 4.147,88) e opere elettromeccaniche per il trattamento del rifiuto secco e umido presso il digestore di Bassano del Grappa (€
769.222,97).

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

Proventi da partecipazioni
- da imprese controllate
Proventi finanziari diversi
- interessi attivi da clienti e utenti
- interessi su conti correnti
Oneri finanziari diversi
- interessi passivi su anticipazione di cassa
- interessi passivi su mutui e finanziamenti
- altri oneri finanziari
totale proventi e oneri finanziari

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variaz. %

6.277,00
6.277,00
341.523,34
199.887,63
141.635,71
3.430.310,22
610.270,56
2.725.021,56
95.018,10
(3.082.509,88)

2.700,00
2.700,00
161.533,14
151.942,78
9.590,36
2.524.850,88
1.608.643,47
788.801,02
127.406,39
(2.360.617,74)

132,48%
111,43%
31,55%
1376,85%
35,86%
-62,06%
245,46%
-25,42%
30,58%

Proventi da partecipazioni
La voce di ricavo si riferisce ad un avanzo di fusione conseguente all’incorporazione della Società Prov.Eco. S.r.l. , come descritto
alla voce “ B.III. Immobilizzazioni finanziarie” dello Stato Patrimoniale Attivo.

Proventi finanziari diversi
Sono rilevati in questa voce i proventi dell’attività di recupero dei crediti da utenti costituti da interessi di mora e spese di riscossione
coattiva addebitati ai clienti nonché gli interessi attivi sulle giacenze di cassa.

Oneri finanziari
L’aumento deriva sia dalle operazioni descritte nella voce “D.4. Debiti verso le Banche” dello Stato Patrimoniale Passivo sia
dall’andamento dei tassi, la cui media annua ha registrato un aumento rispetto all’esercizio precedente. Il minor utilizzo delle anticipazioni di cassa, azzeratosi nell’ultimo bimestre dell’esercizio, spiega l’importante riduzione dei relativi interessi.
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D. RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANAZIARIE
Questa voce viene utilizzata essenzialmente per l’imputazione nel conto economico delle rivalutazioni o delle svalutazioni, effettuate
secondo l’art 2426 del Codice civile, di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e altri titoli iscritti nell’attivo circolante.
Descrizione

Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
Totale rettifiche di attività finanziarie

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variaz. %

0,00

0,00

0,00%

(3.135,88)
(3.135,88)

(907.914,70)
(907.914,70)

99,65%
99,65%

(3.135,88)

(907.914,70)

99,65%

La svalutazione iscritta per l’importo di € 3.135,88 si riferisce al valore della partecipazione nella Società Antenore New Net S.r.l. posta in liquidazione volontaria in data 08/02/2008.
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
- sopravvenienze attive
Oneri
- sopravvenienze passive
Totale proventi e oneri straordinari

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variaz. %

709.641,09

2.919.574,44

-75,69%

709.641,09

(544.962,00)
2.374.612,44

-100,00%
-70,12%

Il valore iscritto si riferisce a minore imposte non contabilizzate, di competenza del precedente esercizio, accertate in sede di redazione della dichiarazione dei redditi:
- per le attività di innovazione e ricerca rivolta ai nuovi processi sia produttivi che organizzativi, la Società ha usufruito delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 296/2006 e n. 244/2007 consistenti nella deduzione dalla base imponibile IRAP dei costi
per il personale addetto alla ricerca e sviluppo e del credito d’imposta IRES del 10% calcolato sui medesimi costi. Come previsto dalla legge i costi sono riepilogati in apposito rendiconto analitico, accompagnato da certificazione della congruenza dei requisiti tecnici fornita da un tecnico esterno all’azienda con relativa asseverazione. L’agevolazione fiscale per l’esercizio 2007
ammonta a € 222.983,00;
- la Società nell’esercizio 2007 ha provveduto, ai soli fini fiscali, al calcolo di ammortamenti anticipati, per un importo pari a €
1.845.771 dando quindi origine a fiscalità differita passiva per imposte (€ 579.572) con l’iscrizione nell’apposito “fondo imposte
differite”. In sede di versamento delle imposte ETRA ha usufruito della possibilità offerta dalla “Finanziaria 2008” di affrancare
questa differenza temporanea versando un’imposta sostitutiva del 12% (€ 221.492) accertando di conseguenza un minore onere
per imposte pari a € 358.079,09;
- altre rettifiche all’imponibile fiscale emerse con la redazione della dichiarazione dei redditi hanno comportato un minore onere
per imposte IRAP e IRES pari a € 128.579,00.
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22. IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono calcolate sulla base della previsione dell’onere fiscale dovuto, con riferimento alla normativa in vigore e tenuto conto delle esenzioni applicabili.
Descrizione

al 31 dic. 2008

al 31 dic. 2007

Variaz. %

Imposte correnti
- IRES
- IRAP

2.644.566,00
1.445.598,00

2.718.016,00
1.492.004,00

-2,70%
-3,11%

1.198.968,00
(638.646,86)
(563.726,20)
(74.920,66)
2.005.919,14

1.226.012,00
582.568,46
530.411,16
52.157,30
3.300.584,46

-2,21%
-209,63%
-206,28%
-243,64%
-39,23%

Imposte differite (anticipate)
- IRES
- IRAP
totale imposte

Ai fini IRAP è stato accertato un imponibile fiscale di € 30.742.758, per un’imposta dovuta pari a € 1.198.968 e ai fini IRES un imponibile fiscale di € 5.256.721, per un imposta dovuta di € 1.445.598.
Riconciliazione tra l’onere teorico di bilancio e l’onere fiscale effettivo
Descrizione

IRAP

Valore della produzione

151.037.219

Costi della produzione

(146.138.775)

Imponibile teorico (aliquota 3,9%)
Onere fiscale teorico (aliquota 3,9%)

4.898.444
191.039

Descrizione

IRES

Risultato prima delle imposte

2.522.439

Onere fiscale teorico (aliquota 27,5%)
Accantonamenti a fondo rischi e oneri futuri
Svalutazione crediti e perdite su crediti

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
Costi del personale

Ammortamento avviamento
23.882.924

Tassazione di contributi da privati per cassa

Svalutazioni

1.241.935

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

Accantonamento per rischi

3.051.314

Utilizzi del fondo rischi e oneri

Altri accantonamenti
Contributi c/capitale già tassati
Contributi c/capitale non tassabili
Crediti di imposta
Sopravvenienze attive non tassabili
Prestazioni di servizi assimilate al lavoro dipendente
Utilizzi del fondo rischi e oneri

138.822
(639.211)
(57.012)
(4.390)
(243.399)
562.562
(241.428)

693.671

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi

Spese di rappresentanza
Contributi da privati quota di competenza

1.310.136
858.521
50.505
1.803.537
(205.887)
(10.672)
(729.388)

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
Relativi a autovetture, cellulari e simili
Svalutazione delle partecipazioni
Sopravvenienze passive ind.li

194.897
3.136
491.117

Imposte e tasse indeducibili

54.687

Interessi implici su contratti di leasing

28.026

Costo terreni impliciti su contratti leasing

20.579

Ammortamento avviamento

50.505

Altri costi indeducibili

28.785

Imposte e tasse indeducibili

54.687

Altri ricavi non tassabili

Altre variazioni

18.113

Contributi c/capitale non tassabili

Costi del personale deducibile

Crediti di imposta

(300)
(57.012)
(4.390)

Contributi anti infortunistici

(266.055)

Sopravvenienze attive non tassabili

(917.593)

Deduzioni dipendenti disabili e contratti di formazione

(866.820)

Deduzione TFR destinato ai fondi

Deduzione nuove assunzioni

(866.259)

Deduzione IRAP pagata nell'esercizio

(115.885)

(40.491)

Totale differenza

25.844.314

Totale differenza

2.734.282

Imponibile fiscale IRAP

30.742.758

Imponibile fiscale IRES

5.256.721

Imposte correnti sul reddito d'esercizio

1.445.598

Imposte correnti sul reddito d'esercizio
Onere effettivo (%)

1.198.968
24,48%

Onere effettivo (%)

57,31%

Fiscalità differita / anticipata
Ai sensi del dell'art. 2427, punto 14), del Codice civile si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare cumulativo di tutte
le differenze temporanee sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno.
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Le imposte anticipate sono state rilevate in presenza della ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le
differenze temporanee deducibili, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro, in particolare la ragionevole certezza
che nei prossimi esercizi, la Società conseguirà imponibili fiscali tali da consentire l'assorbimento di tali perdite, sussistono sia ai fini
dell’IRAP che dell’IRES, anche in virtù della tassazione con il criterio di cassa dei contributi versati dagli utenti per la realizzazione di
allacciamenti idrici e fognari.
Il credito complessivo che la Società vanta per imposte anticipate ai fini IRES e IRAP al 31/12/2008, rilevato alla voce “C.II.4. ter Imposte anticipate” ammonta a € 3.798.675,62.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate sono indicate nella tabella seguente
unitamente ai relativi effetti:
Descrizione

Importo IRAP

Aliquota

Effetto fiscale

Importo IRES

Aliquota

Effetto fiscale

TOTALE

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

6.966.911,00

3,90%
3,90%
3,90%
3,90%

271.709,53

4.480.161,00
483.000,00

6.714,83
141.898,03
559,22
420.881,60

172.175,00
5.351.771,00
1.781.443,00

27,50%
27,50%
27,50%
27,50%
27,50%
27,50%

1.232.044
132.825,00
47.348,13
1.471.737,03
489.896,83
3.943,23
3.377.794,48

1.503.753,80
132.825,00
54.062,95
1.613.635,05
489.896,83
4.502,45
3.798.675,60

172.175,00
3.638.411,00
14.339,00
10.791.836,00

3,90%

14.339,00
12.282.889,00

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.
Gli stessi costi saranno considerati anche per il calcolo del credito d’imposta disposto dall’art 1, commi 280/283, della Legge n.
296/2006 e dall’art. 1, comma 66, della legge n. 244/2007.
Si tratta di costi inerenti l’attività di innovazione e ricerca rivolta ai nuovi processi sia produttivi che organizzativi.
Per le attività sopraindicate, i costi rendicontati verranno contemplati in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e
dell’IRAP sulla base di apposito rendiconto analitico, accompagnato da certificazione della congruenza dei requisiti tecnici fornita da
un tecnico esterno all’azienda, avente i requisiti di competenza e l’iscrizione ad un idoneo albo professionale, il quale procederà alla
stesura e asseverazione della relativa perizia.

23. UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO
Il risultato dell’esercizio 2008, al netto del carico fiscale, presenta un utile di € 516.520,10

ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL’ART. 2427 DEL CODICE CIVILE
Compensi per cariche sociali
Gli emolumenti degli Organi istituzionali sono stati fissati con deliberazione dell’Assemblea dei Soci in data 10 dicembre 2007 e del
27/06/2008.
Nell’anno 2008 sono stati erogati agli Amministratori compensi per l’importo complessivo di euro 225.562,30.
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 2008.
Il presente Bilancio dell’esercizio 2008, 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 Gestione
Ing. Stefano Svegliado
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