
 
 

 

   
Sede legale : Bassano del Grappa 

Partita IVA e cod. fiscale 03278040245 

Capitale Sociale € 33.393.612 i.v. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilancio dell’esercizio 2010 

 
 
 
INDICE 
 
 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Lettera del Presidente del Consiglio di Gestione agli Azionisti ...................................................................................................................... 3 

Situazione della Società e novità normative................................................................................................................................................... 5 

Rappresentazione informativa generale......................................................................................................................................................... 7  

Andamento della gestione ............................................................................................................................................................................ 18 

Commento alla situazione finanziaria e patrimoniale ................................................................................................................................... 28 

Gestione dei principali rischi e incertezze .................................................................................................................................................... 32 

Altre informazioni.......................................................................................................................................................................................... 33 

Proposta di deliberazione ............................................................................................................................................................................. 35 

 

PROSPETTI DI BILANCIO 

Stato patrimoniale......................................................................................................................................................................................... 37 

Conto economico.......................................................................................................................................................................................... 39 

Rendiconto finanziario .................................................................................................................................................................................. 40 

 

NOTA INTEGRATIVA  

Contenuto e principi di redazione del bilancio.............................................................................................................................................. 41 

Commento alle voci dello stato patrimoniale attivo ..................................................................................................................................... 46 

Commento alle voci dello stato patrimoniale passivo .................................................................................................................................. 56 

Commento alle voci del conto economico.................................................................................................................................................... 66 

 

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE................................................................................................................................................................83 

 

 

 



 

 

Pag. 2    
 

 

 

ORGANI  DELLA SOCIETA ’  

 
 
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA 
Lanzarin Manuela ....................................................................................................................................Presidente 
Acqua Sergio ..........................................................................................................................................Componente 
Bellò Gianandrea .....................................................................................................................................Componente 
Bitonci Massimo.......................................................................................................................................Componente 
Cagnin Pierluigi .......................................................................................................................................Componente 
Campagnolo Simone ...............................................................................................................................Componente 
Cogo Mirella.............................................................................................................................................Componente 
Frazzarin Franco......................................................................................................................................Componente 
Gottardo Ottorino .....................................................................................................................................Componente 
Paviola Giuseppe.....................................................................................................................................Componente 
Ramina Massimo .....................................................................................................................................Componente 
Rodeghiero Igor .......................................................................................................................................Componente 
Todescan Giansandro..............................................................................................................................Componente 
Zanon Domenico......................................................................................................................................Componente 
Zoppello Giorgio.......................................................................................................................................Componente 
 
 
CONSIGLIO DI GESTIONE 
Svegliado Stefano ...................................................................................................................................Presidente 
Barco Amelio............................................................................................................................................Componente 
Pini Maurizio ............................................................................................................................................Componente 
Polato Mario.............................................................................................................................................Componente 
Schiavon Francesco ................................................................................................................................Componente 
 
 
 
ORGANISMO DI VIGILANZA 
Francesco Cacciavillan  
Giovanni Simonetto 
Massimo Melato 
 
 
 
 
SOCIETÀ DI REVISIONE 
Trevor S.r.l. di Trento 
 
 



                    
     di bilancio 

  Pag. 3 
 

 

SSSS ignori  Azionistiignori  Azionistiignori  Azionistiignori  Azionisti ,,,,     

per poter procedere a una lettura oggettiva e consapevole delle pagine seguenti, che illustrano i 
dati del Bilancio 2010 della nostra Società, occorre richiamare alla memoria quanto scritto nel presentare il Bilancio dell’esercizio 
2009. Allora, inevitabilmente, avevamo esaminato per sommi capi l’andamento generale della situazione economica che ci aveva 
accompagnato, auspicando per il 2010 una ripresa che potesse consolidare i timidi segnali che il nostro Paese lasciava intravedere 
alla fine dell’anno. Purtroppo le aspettative di ripresa e di rilancio della situazione economica nazionale, e ancor più del nostro Nord-
est, alla luce del reale andamento sono naufragate con il trascorrere dei mesi, mostrando con ancor maggiore virulenza i segni della 
stagnazione e delle difficoltà che hanno continuato a penalizzare il tessuto locale. E le conseguenze di tali difficoltà la nostra Società 
ha potuto riscontrarle in modo tangibile soprattutto nel rapporto economico con gli utenti, alla maggior parte dei quali tuttavia dob-
biamo riconoscere il grande sforzo per onorare l’impegno di pagare le “bollette” dovute per l’erogazione dei due servizi cardine di 
Etra S.p.A., cioè il Servizio Idrico Integrato e il Servizio Ambientale. 
La consapevolezza che il mondo economico e le nostre famiglie stavano ponendo in atto una serie di sacrifici e di economie volte a 
garantire la sostenibilità e, a volte, addirittura la sopravvivenza, ha ulteriormente indotto la Società a ricercare il miglior efficienta-
mento possibile nella gestione operativa, l’ottimizzazione e la riduzione dei diversi centri di costo, la semplificazione e lo snellimento 
di tutte le pratiche che potessero generare costi diretti e/o indiretti per i nostri utenti. 
Nel perseguire l’obiettivo principale – “massimizzazione della prestazione nella minimizzazione dei costi” – che i soci ci hanno indica-
to, e che il Consiglio di Sorveglianza ha costantemente posto al centro della propria azione di indirizzo e controllo mediante atti che il 
Consiglio di Gestione si è impegnato a trasformare in azioni gestionali concrete ed efficaci, si sono adottate anche iniziative straordi-
narie, tra le quali ricordiamo la proposta avanzata all’ATO Brenta, in occasione del previsto adeguamento tariffario del S.I.I. a decor-
rere dal 1° luglio 2010, di differire tale aumento per un periodo di sei mesi, pur mantenendo il livello degli investimenti indicato dal 
Piano d’Ambito. L’accoglimento di questa nostra proposta, coniugata, così come dimostrato dai report di verifica e controllo operati 
dalla stessa Autorità d’Ambito, con la capacità di rispettare l’impegno assunto in sede di Assemblea di mantenere gli investimenti 
programmati, costituisce motivo di orgoglio e dimostrazione del livello di efficienza e professionalità che i nostri collaboratori hanno 
raggiunto in questi anni di cammino in costante crescita. 
Se aggiungiamo inoltre la capacità della nostra Società di continuare a crescere e a migliorare la qualità dei servizi forniti nell’area 
dell’Ambiente (raccolta, trasporto, selezione, smaltimento dei rifiuti e attività correlate) con l’abbondante superamento della percen-
tuale media del 65% di raccolta differenziata (il dato medio relativo ai 63 Comuni ai quali Etra fornisce il proprio servizio ambientale è 
del 68,57% nell’anno 2010), a fronte di una sostanziale invarianza delle tariffe applicate, possiamo individuare in un proficuo rappor-
to di collaborazione tra Etra e i propri utenti la politica vincente che ci permette di presentare oggi a voi, signori azionisti, e a tutti i 
nostri utenti/soci, un bilancio dagli importanti risultati economici. In sintesi, comparandoli con l’esercizio 2009: 
- aumento del 4,21% del valore della produzione; 
- crescita di 4,77 punti percentuali del margine operativo lordo (EBITDA); 
- aumento del 37,7% del margine operativo (EBIT); 
- investimenti complessivi per € 37.944.582, con una crescita dell’1,16% rispetto al 2009. 
Gli ingredienti principali della ricetta che ha generato anche per il 2010, in continuità con gli anni precedenti, un bilancio assoluta-
mente positivo e interessante, sono, oltre alla citata sinergia tra Società e Cittadini, il profondo senso di partecipazione e condivisio-
ne della mission aziendale (Servire i Cittadini) da parte di tutti i nostri collaboratori, il reciproco riconoscimento di ruolo tra Comuni 
azionisti e amministratori, la fiducia nell’azione operativa a favore del territorio, la sensibilità nel riconoscere nel Cittadi-
no/Azienda/Utente un soggetto da tutelare e da conquistare nel consenso piuttosto che un cliente a cui fornire mere prestazioni eco-
nomiche. 
Probabilmente gli analisti professionisti di finanza e di bilanci valuterebbero deludente il fatto che l’utile finale di Etra S.p.A., pari a € 
1.285.066,37, corrisponda allo 0,80% del valore della produzione. Riteniamo invece che aver mantenuto e consolidato questo tipo di 
performance, ricercata puntualmente e con attenzione dagli amministratori nello svolgimento della gestione operativa di Etra e 
nell’ambito della struttura finanziaria, sia segnale di raggiunta maturità da parte della nostra Società, profondamente consapevole 
della sua natura pubblica e al servizio dei Cittadini. 
L’aver consolidato nel nostro “essere Società” questo senso di responsabilità verso un bilancio di esercizio che deve conseguire un 
utile minimo a fronte del mantenimento e, se possibile, della crescita degli investimenti e dei lavori funzionali a un elevato livello di 
qualità di servizio e di sostenibilità ambientale, offre ai nostri soci la possibilità di affrontare le prospettive di sviluppo della società, in 
adeguamento alle disposizioni legislative di cui all’art. 23 bis della Legge 166/2009 e del DPR 168/210 (descritte nelle pagine se-
guenti), senza vincoli e limiti di sorta. 
Sicuramente l’incertezza sulle modalità e sui tempi di attuazione del quadro normativo, che non presenta ancora un assetto stabile, 
non trascurando inoltre i risultati dei prossimi referendum che proprio su alcuni specifici punti della Legge 166/2009 chiameranno gli 
italiani a dare il proprio voto, non agevola l’assunzione di scelte che per il nostro territorio saranno fondamentali, e in base alle quali 
potrebbe anche essere messo in discussione, per obbligo di legge, il percorso storico di aggregazione e di unitarietà di 73 diverse 
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esperienze comunali. E, limitandoci nell’analisi dei dati storici all’ultimo quinquennio, cioè dalla nascita di Etra S.p.A., i risultati positi-
vi degli esercizi sono stati frutto del lavoro di tanti amministratori comunali e di tanti lavoratori che hanno accettato di raccogliere le 
sfide poste dalle leggi, dalla Galli (1994) in poi, sapendo superare le legittime, iniziali diffidenze dei singoli campanili fino alla tra-
sformazione delle gestioni comunali/consortili in un unico soggetto gestore del Servizio Idrico integrato nell’ambito dell’ATO Brenta. 
Continuando il lavoro di analisi e di approfondimenti rispetto alle possibili ricadute per la Società dell’eventuale adozione dei diversi 
indirizzi forniti dall’art. 23 bis, nel 2010 gli amministratori e i soci si sono confrontati in alcuni momenti assembleari durante i quali, 
pur nella difficoltà di individuare la più opportuna scelta operativa di attuazione della normativa, è emersa chiaramente la ferma vo-
lontà dei soci di cercare di tutelare la natura di società pubblica di Etra. Sapere con quali modalità e in che tempi ciò dovrebbe avve-
nire richiederebbe oggi capacità divinatorie che ancora non ci appartengono. 
Grazie alla concretezza e alla positività dei risultati, la Società gode di un buon equilibrio finanziario sia nel breve che nel medio-
lungo periodo grazie a rapporti consolidati e fiduciari con gli istituti bancari nostri partner. Ma la necessità di chiarezza sul possibile 
futuro di ETRA diventa una richiesta sempre più pressante da parte degli istituti bancari e del mondo della finanza per poter sostene-
re adeguatamente gli investimenti richiesti a breve dalle pianificazioni su ampia scala. 
Dal punto di vista della struttura organizzativa e delle partecipazioni di Etra in altre società, si è proceduto nel percorso indicato dal 
Consiglio di Sorveglianza di razionalizzare le nostre attività, focalizzandole sui nostri core business e sullo sviluppo delle energie 
rinnovabili, dando mandato di perseguire ogni iniziativa coerente con tali obiettivi che coniughi valenza territoriale e sostenibilità eco-
nomico-finanziaria e ambientale. 
A riscontro di ciò vanno sicuramente annoverate le iniziative nel campo dell’energia fotovoltaica, dell’energia idroelettrica e della 
produzione di biogas da codigestione di reflui zootecnici e biomasse vegetali (associata alla riduzione dei nitrati). Tutte queste inizia-
tive si caratterizzano per tempistiche di attuazione (dalla progettazione all’effettiva realizzazione) di notevole durata, derivanti sia 
dalla complessità degli iter amministrativo-burocratici, sia dalla necessità, per precisa scelta societaria, di perseguire la maggior in-
formazione e partecipazione possibile di tutti i soggetti interessati presenti nel territorio. Inoltre, in questo genere di progetti, la Socie-
tà sta impegnandosi al fine di ottimizzare e di ridurre al massimo i tempi per l’espletamento degli adempimenti procedurali necessari. 
 
Non posso tuttavia non considerare che questo bilancio rappresenta anche la conclusione del mandato triennale affidato dagli azio-
nisti al Consiglio di Sorveglianza e al Consiglio di Gestione a fine 2007. 
Mi sia permesso rivolgere un sincero grazie al presidente del Consiglio di Sorveglianza e ai consiglieri tutti per la fiducia, il sostegno 
e la collaborazione forniti al Consiglio di Gestione nello svolgimento della propria attività, esercitando le proprie competenze 
nell’interesse esclusivo di garantire e monitorare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli azionisti e di fornire i migliori indirizzi 
per il più opportuno sviluppo della Società. 
 
Grande è l’apprezzamento per la collaborazione fornita e per la professionalità dimostrata da tutti i nostri collaboratori. Credo che, tra 
i vari motivi ritenuti di fondamentale importanza nelle future scelte per la nostra Società, sia prioritaria la difesa del patrimonio umano 
e di competenze rappresentato dalle donne e dagli uomini di Etra, coniugato con un continuo percorso di formazione e di migliora-
mento. 
 
E l’ultimo pensiero va ai miei colleghi del Consiglio di Gestione: Etra S.p.A. presenta un’organizzazione complessa, nella quale gli 
aspetti pubblici e privati interagiscono continuamente. La Società è al centro dell’attenzione dei Sindaci e dei Cittadini in quanto ge-
stisce servizi di primaria importanza per garantire una buona qualità della vita, qualità che è doveroso pretendere a fronte del paga-
mento di “bollette” a un fornitore che non può essere liberamente scelto. In questi tre anni di intenso lavoro ho sempre sentito la vo-
stra fiducia e la condivisione di una missione che aveva al centro gli interessi dei nostri Cittadini-soci, mettendo a fattore comune le 
esperienze e le competenze di ciascuno senza porre mai limiti di disponibilità e di impegno. Grazie. 
 
Un augurio infine per il futuro di Etra o, meglio, per l’Etra del futuro: che la libertà, la competenza, la trasparenza e la correttezza sia-
no sempre i valori guida del suo operare. 
 
    
 

Il Presidente 
del Consiglio di Gestione 
Ing. Stefano Svegliado 
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SITUAZIONE DELLA  SOCIETA’ E NOVITA’ NORMATIVE 
 

Governance 
Etra rispetta le condizioni previste dalla normativa europea relativamente agli affidamenti in house dei servizi pubblici: azienda pub-
blica al 100%, essa è soggetta alla supervisione che gli Enti committenti, proprietari dell’Azienda, esercitano grazie all’esistenza del 
requisito del controllo analogo. 
Tale modalità di controllo è stata resa possibile ai soci e all’ATO con l’adozione, da parte di Etra, di un modello di governance duali-
stico che prevede: 
- un Consiglio di Sorveglianza che definisce le strategie aziendali e ha competenze di controllo e verifica della gestione; 
- un Consiglio di Gestione con competenze operative e gestionali. 
Questi presupposti hanno consentito all’Autorità d’Ambito “ATO Brenta” di confermare l’affidamento in house a Etra della gestione 
del servizio idrico integrato fino al 2033, dando continuità e stabilità all’intera azienda. 
Il 2010 è stato il terzo anno di gestione con il sistema di governance dualistico. 
 
Disciplina dei Servizi Pubblici Locali 
La normativa riguardante i Servizi Pubblici Locali è, ormai da anni, soggetta a continue revisioni e modifiche: l’attuale impostazione 
legislativa intenderebbe privilegiare gli affidamenti di servizi attraverso gare pubbliche, introducendo una piena concorrenzialità tra 
diversi gestori, rispetto agli affidamenti diretti (c.d. gestioni in house) a Società controllate dai medesimi Enti Locali richiedenti i servi-
zi. 
La quasi totalità delle attività attualmente gestite da Etra è stata affidata con modalità diretta da parte degli Enti Locali soci: pertanto 
le prospettive poste dall’applicazione della normativa nazionale rendono improcrastinabile, per Etra e i suoi soci, una scelta fra le 
opzioni strategiche esistenti. 

Le disposizioni in materia d’affidamento dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica, introdotte dall'art.23-bis del 
D.Lgs.112/2008, sono state modificate dal D.L.135/2009, dalla legge di conversione n.166/2009 e, infine, con il DPR 168/2010 (Re-
golamento attuativo del comma 10 dell’art.23-bis del decreto citato) che ha completato l’impianto complessivo della riforma di settore 
prevedendo, in estrema sintesi, che entro il 31/12/2011: 
 - l’affidamento della gestione dei Servizi Pubblici Locali sia assegnato con procedura competitiva a evidenza pubblica (gara); 
- possa essere assegnato in modalità diretta a società a partecipazione mista pubblica/privata, a condizione che: 
a) la selezione del socio privato sia fatta mediante procedura competitiva a evidenza pubblica (gara); 
b) siano attribuiti al socio privato “specifici compiti operativi”; 
c) il socio privato abbia una partecipazione non inferiore al 40%. 

 - in deroga alle modalità ordinarie citate, possa essere assegnato direttamente a Società che posseggano i requisiti dell’in house 
providing e con l’ulteriore condizione che sussistano situazioni oggettive tali da non permettere un efficace e utile ricorso al merca-
to (a fronte di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento) e 
per le quali si dimostri che la libera concorrenza non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità 
(secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà ed efficienza). 

In particolare, per quanto riguarda la conservazione della gestione in house del servizio idrico integrato, servono: bilanci in utile; rein-
vestimento del 80% degli utili; applicazione di una tariffa reale media inferiore alla media di settore; performance virtuose rispetto ai 
costi operativi. Le società che, rispettando i requisiti indicati, diventassero affidatarie in house di Servizi Pubblici Locali, sarebbero 
comunque soggette al rispetto del Patto di stabilità interno. 
 
Responsabilità d’impresa, Codice Etico e responsabilità delle persone giuridiche ex D.lgs 231/01 
ETRA S.p.A. attribuisce particolare importanza al rispetto dei principi di legalità, lealtà e correttezza nella conduzione degli affari, sia 
da parte dei propri dipendenti, sia da parte di tutti i soggetti che a vario titolo collaborano con essa. 
In tale ottica, ETRA già dai precedenti esercizi, ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai requi-
siti previsti dal D.Lgs 231/2001 ed alle linee guida per l’adozione di modelli organizzativi elaborate dalle associazioni di categoria 
aderenti a Confindustria.    
Il Modello rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni finalizzato a prevenire la commissione di reati pre-
supposti. Parte integrante del modello di controllo è il Codice Etico di comportamento, che stabilisce le linee di condotta e gli stan-
dard di integrità e trasparenza alla quale devono attenersi tutti i dipendenti ed i collaboratori di ETRA nelle relazioni fra loro e con i 
terzi.    
L’Organismo di Vigilanza preposto al controllo del rispetto del Modello si è riunito oltre trenta volte nell’esercizio operando collegial-
mente o singolarmente attraverso propri singoli componenti formulando note di osservazioni e o suggerimenti e redigendo  le proprie 
relazioni periodiche senza riscontrare violazioni al Modello. Il 7 ottobre 2010 è stata emessa la revisione n. 1 del Modello di Gestione 
Controllo e del Codice Etico. 
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Struttura organizzativa 
L’attuale struttura, in vigore dal 1° luglio 2008, si articola nella Direzione del servizio idrico integrato, dell’ambiente e  del commercia-
le, con attribuzione di procure speciali ai relativi responsabili per l’esercizio dei poteri di gestione.  
E’ in piena fase di sviluppo l’ulteriore settore Energie Alternative, primo nucleo di una potenziale futura divisione. 
 
La struttura organizzativa, è schematizzabile come segue: 
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RAPPRESENTAZIONE INFORMATIVA GENERALE 
 
Premessa 
Con l’obiettivo di rendere più comprensibili la situazione aziendale e l’andamento della gestione, nel rispetto delle prescrizioni dell'ar-
ticolo 2428 c.c. e considerate le dimensioni e la complessità degli affari societari, si propone a seguire un’analisi descrittiva dei prin-
cipali aspetti gestionali non immediatamente apprezzabili dalla semplice lettura degli schemi di bilancio o dall’analisi delle riclassifi-
cazioni dei dati contenuti nei medesimi. 
 
I servizi 
Risorse umane 

� Il personale 
In termini numerici il personale in forza al 31 dicembre 2010 è pari a 656 unità rispetto alle 645 al termine dell’esercizio pre-
cedente. L’incremento di 11 unità è dovuto, al netto delle sostituzioni dei dipendenti cessati per dimissioni e pensionamento,  
a 11 nuove assunzioni, nel rispetto di quanto stabilito a budget. 
Si riporta di seguito la tabella che evidenzia la movimentazione di personale dipendente nelle varie tipologie di rapporto: 
 

Rapporto lavoro
al

 3
1d

ic
 2

00
9

A
ss
un

zi
on

i 

Tr
as
fo
rm

az
io
ni
 a
 

te
m
po

 in
de
t. 

T
ra
sf
or
m
az
io
ni
 

fu
ll/
pa

rt-
tim

e 

C
es

sa
zi
on

i

al
 3

1d
ic

 2
01

0

Dirigenti 11 0 0 0 2 9 

Tempo indeterminato (orario pieno) 582 11 9 (2) 22 578 

Tempo indeterminato (part - time) 37 0 0 2 2 37 

Tempo determinato (orario pieno) 15 50 (9)         -   24 32 

Tempo determinato (part-time) 0         -           -           -           -   0 

Apprendisti (orario pieno) 0         -           -           -           -   0 

Totale dipendenti 645 61 0 0 50 656
 

 
L’analisi del costo del personale evidenzia le seguenti variazioni: il personale mediamente in servizio passa da n. 632,12 uni-
tà dell’anno 2009 a n. 642,90 unità nel 2010 e il costo medio per dipendente cresce dell’1,7% rispetto all’anno precedente 
(considerando per l’intero 2009 sia il personale di ETRA che quello dell’ex controllata Seta Ecologia, fusa per incorporazione 
nel 2009). 
 
L’incremento complessivo del costo del personale 2010 rispetto all’esercizio precedente, pari al  3,4%, è determinato da: 
- maggiori oneri per adeguamenti delle retribuzioni stabiliti dai rinnovi del CCNL Gas Acqua (nuovi valori paga base dal 
1/8/2009 e Una Tantum 2010 di cui al nuovo CCNL sottoscritto il 10/2/2011), del CCNL FISE – Servizi di Igiene Ambienta-
le (nuovi valori paga base dal 1/10/2009 e dal 1/5/2010) e del CCNL Federambiente (nuovi valori paga base dal 1/10/2009 
e dal 1/5/2010); 

- incremento occupazionale (11 nuove assunzioni); 
- adeguamenti retributivi determinati da passaggi di categoria o da riconoscimenti individuali; 

 

 
 
* I dati del 2009 sono comprensivi per l'intero anno dei costi dei dipendenti di Seta Ecologia  

 

 
 

Costo del personale  2008 2009 2010 ∆ 2010-2009 ∆ % 2010-2009 

Costo del personale 23.883 29.031 30.026 995,56                 3,4% 
Personale al 31/12 547 645*

 
656 11,00                   1,7% 

Personale mediamente in servizio 523,86 632,12 642,9 10,78                   1,7% 
Costo medio (k€/dipendente) 45,59 45,93 46,70 0,78                     1,7% 



 

Pag. 8    
 

La presenza femminile costituisce un quarto del personale. 
Nella tabella è riportata la suddivisione per genere. 
 

 
L’età media del personale dipendente è di poco inferiore ai 42 anni. L’anzianità media aziendale è di circa 10 anni. 
Nella tabella sono evidenziati i dati medi, rilevati al 31/12/2010, dell’età anagrafica e dell’anzianità di servizio, con la suddivi-
sione per genere. 

 
Nella tabella seguente è riportata anche la suddivisione del personale al 31/12/2010 secondo le qualifiche professionali. 
I valori sono espressi in numero di dipendenti in forza e relativa percentuale. 
 

 
 

� La formazione 
Nel corso del 2010 sono state svolte 9.215 ore di formazione, pari ad una media pro capite per dipendente di 14,1. La dimi-
nuzione della media pro capite dipende dalla fusione a fine 2009 di SETA Ecologia.  
 

Ore di formazione 2007 2008 2009 2010 
 

Ore totali 
 

5.652 
 

8.320 
 

8.578 
 

9.215 

Ore pro capite 10,7 15,2 15,4 14,1 

 
Per quanto riguarda i costi l’azienda ha investito € 101.736 a fronte di un budget di € 90.000. 
 
 

Tipologie di corsi Frequenza corsi interni/esterni Percentuale 
 

Competenze tecniche 
 

261 
 

76,5% 
 

Competenze trasversali 
 

3 
 

0,9% 
 

Formazione neo assunti 
 

38 
 

11,1% 
 

Sicurezza 
 

39 
 

11,4% 
 

Totale 
 

341 
 

100% 
 
Nel campo della sicurezza oltre ai corsi obbligatori, previsti da norme di legge, è stato avviato un percorso formativo sul Te-
sto Unico 81/2008, che si concluderà  nel 2011, rivolto a tutti i dirigenti, ai preposti per la sicurezza e agli operatori. 
Durante l’anno c’è stato inoltre un continuo aggiornamento rivolto a tutti i dipendenti interessati sul Sistema di tracciabilità dei 
rifiuti (SISTRI), il trasporto transfrontaliero dei rifiuti e il Piano Tutela delle Acque. 
Aggiornamenti tecnici e normativi hanno complessivamente coinvolto tutte le unità organizzative dell’azienda. 
I corsi di formazione sono stati svolti sia all’esterno che all’interno; è stata implementata con ottimi risultati soprattutto la mo-

frequenza % frequenza % frequenza %

Dirigente 9 1,4% 0 0,0% 9 1,8% 
Quadro 20 3,0% 3 1,8% 17 3,5% 
Impiegato 303 46,2% 160 98,2% 143 29,0% 
Operaio 324 49,4% 0 0,0% 324 65,7% 

Totale 656 100% 163 100% 493 100% 

Qualifica 
totale Donna Uomo 

Statisiche totale Donna Uomo 
Età 41,77 37,43 43,20 
Anzianità 9,79 8,66 10,16 

Sesso Frequenza Percentuale 
Donna 163                    24,8% 
Uomo 493                    75,2% 

Totale 656                100% 
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dalità in house di erogazione della formazione. Attraverso questa metodologia sono stati creati dei percorsi formativi mirati e 
personalizzati, realizzati con il ricorso a docenti esterni, ma anche interni, in linea con  obiettivi e strategie di ETRA.   
Altra modalità formativa innovativa introdotta in azienda è stata il team-coaching. Alcuni dipendenti infatti hanno potuto bene-
ficiare di azioni formative mirate attraverso la presenza di un coach e per ultima, ma non meno importante, durante l’anno 
2010 è stato avviato un progetto di valutazione del potenziale, denominato “Key Potential”, rivolto ai dipendenti ETRA, sele-
zionati secondo determinati criteri stabiliti ex ante, che porterà nel 2011 ad attivare una serie di percorsi formativi volti a im-
plementare le competenze di carattere trasversale/comportamentale. 
 

� Relazioni industriali 
Durante l’anno 2010 le relazioni tra Etra e le Organizzazioni Sindacali sono proseguite in un clima partecipativo e nel ricono-
scimento dei rispettivi ambiti, secondo principi contenuti anche nel Protocollo sulle Relazioni Industriali (oggetto di conferma 
a fine 2010). 
In azienda sono presenti cinque rappresentanze aziendali: due RSA per il contratto igiene ambientale Fise, due RSA per il 
contratto igiene ambientale Federambiente e una Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) per il CCNL Gas Acqua. 
A fine 2010 è stato stipulato un accordo che, dal 1° gennaio 2011, trasferisce i lavoratori soggetti al contratto igiene ambien-
tale Fise a quello Federambiente, realizzando in tal modo la convergenza in unico contratto di tutti i lavoratori del comparto 
igiene ambientale dell’azienda. 
Nel 2010 hanno trovato applicazione, per la prima volta, gli accordi (stipulati nel corso del 2009) in materia di Premio di Risul-
tato sia per il CCNL GasAcqua che per il CCNL Fise: l’applicazione degli accordi ha confermato la validità dell’impianto con-
trattuale basato su obiettivi di natura economica, produttiva e di miglioramento organizzativo. 

 
ICT (Sistemi informativi aziendali) 
L’anno 2010 è stato caratterizzato dalla messa a regime di una nuova organizzazione e dalla determinazione, approvazione 
e avvio del Piano Strategico dell’ICT per il triennio 2010-2012. 
Sono stati introdotti alcuni evoluti strumenti organizzativi che hanno permesso di rendere più efficaci ed efficienti le attività di 
esercizio e di sviluppo: la nuova organizzazione è orientata quasi esclusivamente ai processi e si ispira alle buone pratiche 
ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Al fine di rendere più tempestiva la risposta alle richieste del business e 
all’innovazione tecnologica, che caratterizza questo settore, è stato potenziato il presidio delle attività di pianificazione e pro-
grammazione con le Direzioni, dedicando alcune risorse a questo importante processo. Queste risorse (demand manager) 
hanno il compito di recepire i fabbisogni espressi dalle Direzioni e di essere propositivi e proattivi sui possibili miglioramenti 
organizzativi e tecnologici da adottare. Questo nuovo approccio alle attività di sviluppo ha ridotto i tempi di progettazione e i 
costi di realizzazione delle soluzioni richieste o proposte portando, quindi, a maggior produttività e capacità realizzativa che si 
evidenziano nella numerosità e importanza dei progetti realizzati nell’esercizio.  
Sempre in tema di attività di sviluppo, sono state adottate tecniche di project management sia in fase progettuale (nuova me-
todologia di analisi dei progetti attraverso l’utilizzo di mappe mentali) sia nella conduzione e controllo dei progetti, attraverso 
l’adozione di specifici software dedicati. 
All’inizio del 2010 è stato approvato, dal Consiglio di Gestione, il Piano Strategico dell’ICT 2010-2012.  
In questo documento sono evidenziate le principali linee di intervento e le risorse necessarie a realizzare gli investimenti sui 
tre principali assetts di ICT: le reti, il data center e gli applicativi. I risultati sono stati ottenuti analizzando in maniera analitica i 
processi di business di Etra, quelli relativi alle attività di ICT e attraverso un benchmark con le principali multiutility. Le linee di 
intervento sono state successivamente declinate in un piano operativo annuale che è stato il riferimento delle attività realizza-
te in questo esercizio.  
A tale proposito è significativo evidenziare i principali interventi realizzati nel corso dell’anno: 
-  per quanto riguarda le infrastrutture tecnologiche, sono stati sviluppati progetti finalizzati a raggiungere obiettivi di consoli-
damento, aumento della disponibilità operativa e riduzione di costi gestionali nell’organizzazione dei servizi informatici 
hardware, telecomunicazioni e telefonia aziendale; 

-  nell’ottica di un miglioramento delle performance del Data Center di Rubano, è stato completato il progetto della virtualiz-
zazione dei sistemi server su cui sono state implementate le procedure dei molteplici processi aziendali. Tale attività ha 
permesso di elevare la disponibilità di servizio, in termini di ridondanza (alta affidabilità – high availability) di servizi fonda-
mentali, erogati in ambiente virtualizzato. Cio’ ha prodotto l’incremento della capacità di calcolo, la crescita dell’efficienza 
nel servizio, la riduzione dei tempi di ripristino, in caso di guasto, e la riduzione dei costi energetici, sia elettrici sia termici, 
orientando la struttura ai concetti del “green data center”, paradigma che si declina con una maggiore consapevolezza, 
nelle scelte di investimento e di gestione informatiche, delle tematiche di salvaguardia e protezione dell’ambiente; 

-  nel mese di dicembre, è stato proposto e approvato dal Consiglio di Gestione il progetto di duplicazione del DataCenter di 
Rubano presso la Sede di Cittadella. Il nuovo impianto permetterà, oltre alla maggiore disponibilità di risorse elaborative e 
di archiviazione, un indispensabile aumento della sicurezza (disaster recovery) permettendo la copia sicura dei dati, al fine 
di un veloce ripristino delle condizioni operative in caso di guasto; 
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- importante è stata la realizzazione di un collegamento dati di nuova concezione, atto a migliorare le prestazioni dell’anello 
di connettività a larga banda in alta affidabilità. 

E’ stata realizzata la normalizzazione e successiva fusione delle anagrafiche dei clienti per poter gestire in maniera più effi-
ciente i processi informatici relativi all’utenza.  
E’ stata aggiornata la piattaforma logistica e degli approvvigionamenti del gestionale per riallineare i suddetti applicativi alle 
più moderne tecnologie e per rafforzare le integrazioni con il mondo contabile. Anche l’applicativo di business intelligence, 
utilizzato per gestire la reportistica di gruppo  è stato riallineato all’ultima release disponibile, incrementandone funzionalità e 
performance. 
Nella seconda metà dell’anno è stato avviato il progetto di realizzazione del polo unico di fatturazione che ha visto 
l’attivazione di una serie di integrazioni del mondo utenza con quello contabile e l’implementazione di una serie di nuove fun-
zionalità che ha ridotto le attività gestite manualmente.  
Nel mese di ottobre è stato avviato anche il progetto di Corporate Performance Management finalizzato a rendere più effi-
cienti i processi di Pianificazione e Controllo degli investimenti e del budget. 
Infine sono da menzionare, per le soluzioni innovative e a basso impatto economico adottate: 
-  il progetto SISTRI per la tracciabilità dei rifiuti; 
- il modello di copertura WIFi della Sede di Rubano (da estendersi alle altre sedi), con caratteristiche peculiari di sicurezza 
dell’accesso; 

-  il modello di realizzazione di un sistema di videoconferenza, integrata con la gestione messaggi, al fine di iniziare un per-
corso di ottimizzazione delle risorse che limiti i trasferimenti territoriali del personale e aumenti l’integrazione dello stesso 
superando le limitazioni dovute alle distanze. 

 
Appalti e forniture 

� Appalti 
Nel corso del 2010 l’ufficio appalti ha svolto n. 86 procedure di gara. L’incremento dell’attività è stato pari al 3,5% rispetto al 
dato del 2009, nel corso del quale furono portate a termine n. 83 procedure. 
 
Gli importi complessivi di aggiudicazione sono risultati pari a: 
- € 7.822.513,79 nei lavori; 
- € 2.889.472,51 nelle forniture; 
- € 8.457.105,18 nei servizi. 
La contrazione degli importi di aggiudicazione è principalmente dovuta al fatto che nel corso del 2009 sono stati affidati il 
contratto per le manutenzioni ed il pronto intervento (€ 15.500.600,00), tuttora in corso di esecuzione, ed il contratto di som-
ministrazione di energia (€ 4.231.753,78), quest’ultimo affidato insieme ad altre società pubbliche operanti nelle Provincie di 
Padova, Treviso, Verona e Vicenza, con le quali l’ufficio appalti ha collaborato per la redazione della convenzione e del ban-
do di gara, gestendo poi in proprio la successiva fase di stipulazione del contratto. 
Altre attività significative: 
- gestione di n. 88 pratiche di autorizzazione al subappalto; 
- attivazione del regolamento di qualificazione delle imprese in categoria SOA OG6; 
- redazione del regolamento sui tempi di pagamento degli appaltatori; 
- ripartizione della funzione Approvvigionamenti in “Appalti” e “Acquisti”; 
- attuazione del d.lgs. 20.3.2010, n. 53, meglio noto come “direttiva ricorsi”, che ha imposto gravosi oneri in materia di 

comunicazioni ed ha dilatato i tempi di stipulazione dei contratti; 
- attuazione della legge 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha reso obbligatoria la tracciabi-

lità dei flussi finanziari, caratterizzata da nuovi e pesanti adempimenti; 
- partecipazione attiva al processo di revisione della procedura degli approvvigionamenti. 
 

� Forniture 
L’ufficio acquisti, nel corso del 2010, ha consolidato la propria attività tipica di espletamento delle gare per l’aggiudicazione 
delle forniture di beni e servizi sotto soglia europea, intensificando l’utilizzo della piattaforma telematica. 
Nel corso del 2010 l’ufficio acquisti ha anche svolto le prime gare attive per la cessione dei materiali prodotti dalla gestione 
degli impianti di trattamento rifiuti. 
Nel dettaglio: 
- attivazione di n. 142 procedure per acquisizione di beni e servizi per importi compresi tra € 20.000 e la soglia comunita-

ria, con relativi adempimenti di comunicazione e verifica, per un valore complessivo di € 12.860.000; 
- utilizzo dell’e-procurement (piattaforma telematica) per l’aggiudicazione di n. 41 gare per la fornitura di beni e servizi, 

con base d’asta su quotazione di mercato complessiva di € 3.506.957 e aggiudicazione per  € 2.935.833, con un van-
taggio economico di € 571.124; 
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- utilizzo dell’e-procurement (piattaforma telematica) per l’aggiudicazione di n. 2 gare attive per la cessione della carta 
prodotta dall’attività di selezione dell’impianto di Campodarsego. 

 
Energie alternative 

La struttura ha proseguito nell’attuazione della delibera del Consiglio di Sorveglianza del 28 novembre 2008 che, al fine di 
promuovere una nuova cultura della sosteniblità dei consumi energetici basata sulla produzione di energia mediante utilizzo 
di fonti alternative rinnovabili, ha approvato il progetto per la realizzazione di impianti fotovoltaici diffusi sul territorio di propria 
competenza e a servizio dei Comuni Soci. Nel 2010 si è pertanto provveduto a progettare e a realizzare impianti nei 24 Co-
muni aderenti all’iniziativa con l'obbiettivo di completarne il maggior numero entro l'anno per poter accedere alle vigenti tariffe 
incentivanti previste dal "secondo Conto Energia" (DM 19/02/07). 
Nel 2010 sono stati completati n. 50 impianti su edifici pubblici dei Comuni Soci per una potenza  totale installata di 941,60 
kWp: di questi, n° 8 impianti (per una potenza totale di 159 kWp) sono stati connessi e hanno iniziato a produrre energia. Il 
Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 (“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da 
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 71 del 28-3-2011 - Suppl. Ordinario n.81) stabilisce, per il FV, che: 
- le disposizioni del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 6 agosto 2010 ("Terzo Conto Energia") si applicano al-

la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011; 
- l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio successiva-

mente a tale termine è disciplinata con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da adottare entro il 30.04.2011. 
Di fatto questo crea oggi un vuoto normativo per il quale non sappiamo quale sarà l'incentivazione a far data dal 01.06 p.v. 
(tanto che, allo stato attuale, non potremmo fare alcuna valutazione sulla redditività di interventi FV futuri): dovremo pertanto 
attendere la nuova norma di riferimento che definirà il nuovo regime di incentivazione per il FV e dalla quale dipenderà forte-
mente anche l'evoluzione del settore Energie Alternative. 

 
Qualità e sicurezza 

ETRA si è sempre posta obiettivi non solo economici ma anche qualitativi: il documento “Politica aziendale” emesso dal Pre-
sidente del Consiglio di Gestione ha coinvolto tutta la struttura e ha indicato, come finalità, la soddisfazione del cliente, la sal-
vaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
L’utilizzo dei principi di gestione della qualità (orientamento al cliente, leadership, approccio per processi, approccio sistemico 
alla gestione, miglioramento continuo, rapporto di reciproco beneficio con i fornitori, decisioni assunte basandosi su dati di 
fatto) sottintende la ricerca dell’efficacia e dell’efficienza; la qualità diviene anche un utile strumento per contenere costi e 
snellire procedure. 
 

� Sicurezza sul lavoro 
Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro l’anno 2010 è stato caratterizzato da un incidente mortale avvenuto presso il Di-
gestore di Bassano: sebbene allo stato attuale non emergano responsabilità, l’azienda ha profondamente riflettuto sulle mi-
gliori modalità per aumentare la sicurezza in ogni suo comparto, decidendo di procedere con l’attivazione del Modello di Ge-
stione della Sicurezza del lavoro, che ha coinvolto tutta l’azienda.  
Il percorso ha comportato una forte azione di formazione rivolta a dirigenti e preposti, l’aumento del personale dell’ufficio 
Servizio di Prevenzione e Protezione, la creazione di un nuovo ufficio Sicurezza Cantieri, l’attivazione di una serie di verifiche 
e migliorie in molti settori. 
 

� Certificazioni 
Nel 2010 è stata eseguita la verifica triennale di conformità alla normativa di qualità ed è stato ottenuto l’accreditamento alla 
nuova edizione della norma ISO 9001:2008: l’organismo di certificazione Cersa ha indicato come punti di forza la gestione e 
manutenzione degli impianti, la gestione delle risorse umane e l’attenzione all’utente. 
È stata riconfermata anche la certificazione ambientale ISO 14001 del Centro biotrattamenti di Vigonza, mentre il laboratorio 
di Camposampiero ha mantenuto l’accreditamento secondo la norma UNI 17025. 
Per quanto riguarda il lavoro di mantenimento della conformità di tutte le attività e gli impianti alla legislazione ambientale (ol-
tre al lavoro ordinario) si segnala che, a seguito di nuove normative, è stata attivata la procedura per il passaggio dalla ge-
stione “cartacea” delle registrazioni inerenti la gestione dei rifiuti (formulari, registi, MUD) a quella informatica (SISTRI). 
Per  la certificazione ambientale di tutta Etra è stata eseguita la verifica di conformità legislativa al fine dell’avvio del percor-
so, nonché un pre-audit. 
Nel corso del 2010 è stato riorganizzato il laboratorio chiudendone la sede di Bassano. 
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Ufficio relazioni esterne e comunicazioni ambientali 

Nel corso del 2010 è stato strutturato in 11 principali settori di attività: 

� Ufficio stampa 
L’attività di ufficio stampa ha portato a un incremento nel numero di comunicati inviati alle testate giornalistiche e a un miglio-
ramento dell’immagine che emerge dalla rassegna stampa (gli articoli pubblicati su ETRA sono positivi o neutri nell’87% dei 
casi rispetto all’84% del 2009). Nell’ambito dell’ufficio stampa sono stati realizzati anche numerosi redazionali televisivi a te-
ma, coerenti con le complessive attività di comunicazione in essere al momento della messa in onda. 

 
� Educazione ambientale 
I progetti di educazione ambientale rappresentano un’importante strategia comunicativa e hanno coinvolto, nel 2010, circa 
13mila studenti, 145 istituti scolastici per un totale di 2.500 ore di attività complessivamente erogata. Il progetto è proposto 
gratuitamente alle scuole di tutto il territorio all’inizio dell’anno scolastico e prevede l’adesione on-line a molteplici attività (le-
zioni e laboratori in classe; visite didattiche presso impianti di trattamento rifiuti e centrali idriche; concorsi). 
 

� Campagne informative 
L’Ufficio svolge un’intensa attività a supporto degli altri settori aziendali per amplificare le attività, le novità del servizio, i pro-
getti eccellenti. 
Rifiuti 
Cresce ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata (al 70% nel territorio del Padovano e Bassanese e al 29% 
nell’asiaghese). Nell’ottenimento di tali risultati ha influito anche la promozione di efficaci campagne informative rivolte ai cit-
tadini, comprensive di comunicazioni a domicilio, serate pubbliche, ETRA point. 
Citiamo le iniziative più significative: raccolta oli alimentari esausti; campagna “umido pulito” (promuove l’utilizzo del sacchet-
to biodegradabile nel conferimento dell’umido); campagna “a ognuno il suo” (consegna agli utenti di contenitori con microchip 
per il secco non riciclabile che permette l’abbinamento contenitore/utente ovvero il calcolo di una tariffa a svuotamento; si 
prevede che entro il primo trimestre 2011 il nuovo sistema sarà attivo in 12 Comuni); principio “meno è meglio” (ETRA sta do-
tando i Comuni di press container per il rifiuto secco; si riduce l’ingombro dei sacchi sui camion adibiti al loro trasporto dimi-
nuendo viaggi, inquinamento e costi). 
Acqua 
Al fine di sensibilizzare maggiormente il territorio sulla qualità dell’acqua di acquedotto, nel 2010 è stata realizzata la guida 
“La nostra acqua – guida a un uso consapevole” distribuita alle oltre 250.000 utenze di ETRA: scritta in prima persona dai 
tecnici dei vari settori del ciclo idrico, informa in modo semplice sulle loro attività. 
Gestione Clienti e Commerciale 
Sono state svolte attività di due tipi: nuovi servizi sportelli (lancio “contratti telefonici”; affissioni stradali per agenzia delle a-
ziende) e altre informative elaborate per gli sportelli e il call center (rimborsi Iva su Tia; passaggio dei Comuni vicentini ad 
Acque Vicentine; servizio “elimina-code”). 
 

� Notiziario 
E…tra l’altro è l’house organ di ETRA, di cui sono stati recapitati 2 numeri alle famiglie del territorio nel 2010: uno sui rifiuti, 
uno sulla sostenibilità. 
 

� Calendari 
Ogni anno ETRA realizza, per i Comuni dove gestisce il servizio rifiuti, i calendari per la raccolta differenziata. Nel 2010 sono 
stati realizzati 51 calendari contro i 45 dell’anno precedente. 
 

� Customer satisfaction 
L’indagine di customer satisfaction è lo strumento principe per raccogliere informazioni dagli stakeholder di Etra. Nel 2010 la 
customer satisfaction per quanto riguarda il servizio idrico è stata svolta assieme ad altre multiutility del Veneto (Acque Vero-
nesi, Acque Vicentine, Alta Gardesana Servizi, Alto Vicentino Servizi, Centro Veneto Servizi) per consentire un confronto 
(benchmark). Il campione indagato nel 2010 è stato di 4.000 soggetti. Per quanto riguarda il servizio idrico il voto dato a Etra 
(soddisfazione complessiva per il servizio) è di 8,2 su 10; ottimo risultato, e migliorativo rispetto a quello precedente, quando 
pure era positivo (7,7). Tra i punti più apprezzati, la continuità del servizio (voto 9,1) e la limpidezza (8,3) e l’odore dell’acqua 
(8,2). Anche il servizio clienti è stato giudicato bene dalle famiglie, con particolari apprezzamenti per la cortesia del personale 
(voto 8,2) e la sua competenza (7,8). Passando al settore rifiuti gli utenti privati danno un voto medio di 8, contro il 7,7 asse-
gnato nella precedente indagine. Nella soddisfazione complessiva pesano positivamente soprattutto la regolarità della raccol-
ta (voto 8,6) e la chiarezza delle informazioni (8,2) per chi usufruisce del servizio porta a porta; il tempo di pagamento (8,1) e 
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la chiarezza delle informazioni (7,9) per i clienti che utilizzano il servizio stradale. Buona anche la soddisfazione nell’accesso 
al servizio clienti di Etra, dove spicca la cortesia del personale con un 8. Per quanto concerne invece le aziende, il voto as-
segnato complessivamente al servizio rifiuti è 7,7, al servizio idrico 8. Un bel balzo in avanti, se si considera che la volta pre-
cedente il voto medio era 7,1 per il servizio rifiuti e 7,7 per il servizio idrico.  
Il confronto con gli altri 5 gestori del servizio idrico integrato ha evidenziato che ETRA si posiziona bene, quasi sempre tra i 
primi tre posti. 
 

� Eventi e fiere 
Etra partecipa a molti eventi, a partire dalla Giornata mondiale dell’acqua (22 marzo). Inoltre, ETRA apre i propri impianti alla 
cittadinanza in alcune occasioni, come la Giornata dei servizi pubblici locali (10 maggio). 
 

� Comunicazione istituzionale 
La comunicazione istituzionale ricomprende quelle attività conoscitive e informative che riguardano l’azienda ETRA nel suo 
complesso e la sua filosofia (partecipazione a convegni; relazioni istituzionali; gestione e cura dell’immagine aziendale ester-
na). 
 

� Comunicazione interna 
Nel corso del 2010 sono state avviate le prime attività strutturate di comunicazione rivolta ai dipendenti di Etra: in particolare, 
si è creata una newsletter mensile in cui sono date sia informazioni che riguardano direttamente il personale sia anticipazioni 
su attività di Etra verso l’esterno. 
 

� Sostenibilità 
È stato redatto il secondo bilancio di sostenibilità di Etra che ha rendicontato i risultati del proprio operato durante il 2009 dai 
punti di vista ambientale, sociale ed economico. Il documento è stato divulgato a tutti gli stakeholder attraverso un convegno 
che ha coinvolto i sindaci, le istituzioni, i sindacati e le associazioni. 
 

� Intranet e sito internet 
L’ufficio cura, per le materie proprie e per conto degli altri settori aziendali, gli aggiornamenti del sito internet di Etra. Inserisce 
inoltre le comunicazioni nella rete intranet aziendale. 
 

 
Direzione Servizio Idrico Integrato 

 
� Gli investimenti  
L’esercizio 2010 ha visto consolidarsi il valore degli investimenti su livelli già realizzati negli anni 2008 e 2009: le opere rea-
lizzate (e/o in via di realizzazione) rispettano le previsioni di spesa e le tempistiche previste nel Piano d’Ambito, salvo casi 
specifici correlati a fattori esogeni (quali, ad es., approvazioni di varianti urbanistiche da parte dei Comuni, acquisizione di ter-
reni mediante procedura espropriativa, approvazioni di Valutazioni d’impatto ambientale (VIA), acquisizione di autorizzazioni 
da parte di Enti terzi). 
L’analisi interna svolta dal settore ingegneria sui progetti in appalto e in esecuzione ha dimostrato un avanzamento in linea 
con la tempistica prevista dal “Piano d’Ambito” per il 68%, a rischio per 24% e oltre la previsione per il 8%. 
Nel corso dell’anno sono stati redatti anche il Progetto Generale di Fognatura e il Progetto Generale di Acquedotto che sa-
ranno ultimati nei primi mesi del 2011: tali strumenti costituiranno, una volta approvati dagli Enti competenti, la base per una 
revisione di medio termine del Piano d’Ambito su dati quantitativi e qualitativi di maggiore consistenza rispetto alla ricognizio-
ne del 2003 e permetteranno di adeguarlo sia dal punto di vista dell’evoluzione normativa (T.U. Ambientale, Piano di Tutela 
delle Acque ecc.) sia del livello di servizio che sarà definito dall’Organo di regolazione e dai Comuni soci. 
Nessuna sostanziale variazione è stata inserita nel Piano degli Investimenti. 
Il previsto adeguamento della tariffa 2010 è stato posticipato al 1 gennaio 2011. 
 
Progetti approvati nel 2010 

 
 

Descrizione Importo totale
Importo 
finanziato

Importo a carico 
di ETRA % finanziata

% a carico di 
ETRA Numero

Progetti preliminari 15.623.297,82       3.124.116,56      12.499.181,26    20% 80% 34                  
Progetti definitivi 33.032.223,51       19.171.221,72    13.861.001,79    58% 42% 32                  
Progetti esecutivi 34.231.440,78     22.846.862,80    11.384.577,98    67% 33% 27                  

Totale 82.886.962,11       45.142.201,08    37.744.761,03    54% 46% 93                  
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� Gestione 
Quotidiani interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, hanno permesso di tenere elevato il grado di affidabilità e il li-
vello di servizio garantito da reti e impianti concessi in gestione a ETRA S.p.A. per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato: 
salvo il disagio causato dal disservizio della centrale idrica di Carmignano (in occasione della ben nota alluvione e della piena 
del fiume Brenta, verificatesi in novembre), l’erogazione dell’acqua e il servizio di raccolta e collettamento delle acque reflue 
hanno funzionato regolarmente. Si evidenzia, a tale riguardo, che per la centrale di Carmignano è in corso di redazione un 
progetto (di concerto con Veneto Acque) che consentirà la messa in sicurezza delle fonti d’approvvigionamento anche in oc-
casione di eventi di tale gravità. 
Di pari passo coi lavori di mantenimento della rete esistente, è proseguita l’estensione del servizio in aree ancora non servite: 
ciò ha permesso d’aumentare il bacino d’utenza evidenziando, tuttavia, una progressiva saturazione dell’impiantistica in uso, 
soprattutto dal punto di vista depurativo. Negli anni a venire cospicue risorse saranno impiegate, quindi, per l’adeguamento 
impiantistico e il potenziamento di tali infrastrutture (depuratori di Cittadella, Montegrotto, Tezze, Bassano e Limena) sulla 
scorta delle previsioni del Piano d’Ambito e quindi delle indicazioni che perverranno dal Progetto Generale di Fognatura. 
Cospicue energie e risorse sono state impiegate, anche nell’anno 2010, per la ricerca di perdite idriche e di acque parassite 
nella rete di fognatura. Le attività svolte per la ricerca di perdite idriche (in via preliminare e in attesa delle specifiche indica-
zioni del Progetto Generale di Acquedotto) sono state concentrate su tre aree critiche, già all’attenzione delle strutture tecni-
che dell’azienda: 
- area sud-est (comuni di Vigonza, Noventa, Saonara, Cadoneghe, Vigodarzere), per un totale di circa 400 km di rete; 
- area montana (comune di Asiago), per un totale di circa 100 km di rete; 
- area nord-est (comune di Romano d’Ezzelino), per un totale di 50 km di rete. 
Esse hanno evidenziato: 
- un costo medio unitario, per ottimizzazione e riduzione delle perdite, di circa € 3.000 per Km; 
- un livello medio attuale delle perdite di circa il 39%; 
- la possibilità di recuperare risorsa idrica per circa 200 l/s (con una perdita massima ammissibile compresa tra il 25% ed il 
30%) mediante le attività specifiche di ricerca messe già in atto per le aree sud-est e nord-est. 

Le attività intraprese consentiranno anche di: 
- definire e realizzare una rete fissa di misura e controllo delle reti; 
- implementare un modello matematico della rete che simuli il funzionamento reale della stessa acquisendo i dati dalla rete 
di monitoraggio. 

Nel corso del 2010 è stata avviata un’ulteriore attività di riduzione delle perdite, che si concluderà entro il 2011, con lo speci-
fico obiettivo di indagare quelle “commerciali” (ovvero le sottostime di consumo, le mancate misurazioni e i consumi non fat-
turati). 
Ulteriore sostegno operativo deriverà dall’implementazione di un nuovo sistema di gestione delle manutenzioni (che vedrà la 
sua definitiva applicazione nel primo semestre dell’anno 2011). 
Per quanto riguarda le funzioni ingegneria e cartografia (oltre alle usuali attività di progettazione e Direzione Lavori per il Ser-
vizio Idrico Integrato e per l’Ambiente), nel corso dell’anno 2010 è stata ultimata la costruzione della nuova “Carta Tecnica 
Regionale” per l’area Sud ed è stata esperita la gara per l’area Nord: tale attività d’aggiornamento del supporto cartografico 
sarà ultimata nel corso del 2011 e, contestualmente all’implementazione di un nuovo sistema informativo territoriale e al po-
tenziamento delle infrastrutture hardware, permetterà di usufruire di uno strumento pianificatorio e gestionale ancor più ag-
giornato e performante. 
Infine, a seguito della costituzione di Unicaenergia (società partecipata e in comproprietà con il Consorzio di Bonifica Brenta), 
è in corso di realizzazione un impianto idroelettrico nel Canale Unico (la cui esecuzione sarà avviata nel corso del 2011). 

� Organizzazione 
La funzione Ingegneria è stata oggetto di una modifica organizzativa che ha visto l’accorpamento, al suo interno, delle attività 
di Progettazione e Direzione Lavori Impianti, oltre alla progettazione delle reti e delle infrastrutture a servizio della Direzione 
Ambiente.  
Il settore Gestione Reti ha visto inoltre la suddivisione degli ambiti gestionali in tre aree (nord, sud, altopiano) continuando il 
trend di razionalizzazione già avviato negli anni scorsi. 
A completamento e ulteriore ampliamento delle attività svolte con personale interno, è stata anche costituita una nuova fun-
zione (denominata “sicurezza cantieri”) che seguirà, in tutte le fasi progettuali e realizzative, gli aspetti legati alla sicurezza 
sul lavoro. 
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Direzione Ambiente 

� Gli assetti societari 
Il 2010 ha rappresentato il primo esercizio in cui, a seguito dell’incorporazione di SETA Ecologia avvenuta nel 2009, 
l’organizzazione dei servizi di asporto rifiuti erogati da ETRA S.p.A. è avvenuta, anche nell’area padovana, con personale e 
mezzi propri dell’azienda: pertanto nel 2010 sono proseguite una serie di attività di armonizzazione tra i settori operativi, par-
zialmente già intraprese negli anni precedenti, che continueranno anche nel 2011 impegnando fortemente l’azienda nella 
formazione di tutti gli operatori addetti alla raccolta (circa 200). 

� Organizzazione dell’asporto rifiuti 
Nel corso del 2010 si è data attuazione alla pianificazione che prevedeva l’avvio della raccolta degli oli vegetali (oli di frittura 
e altri oli usati in cucina) realizzata a mezzo di specifiche cisterne ubicate nel territorio dove i cittadini possono liberamente 
conferirli. Nel 2010 l’attivazione di tale servizio, in collaborazione con il settore comunicazione, è avvenuta nei seguenti co-
muni: Bassano del Grappa, Borgoricco, Massanzago, Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche, Loreggia, Cittadel-
la, Galliera Veneta, San Martino di Lupari, Galzignano Terme, Rovolon, Tombolo, Villanova di Camposampiero, Piazzola sul 
Brenta, San Giorgio in Bosco, Villa del Conte e Campodarsego; il completamento dell’attività è previsto per il 2011.  
E’ proseguita l’implementazione dei servizi di raccolta differenziata nei Comuni dell'Altopiano con il completamento del pro-
getto, già previsto nel 2009, nei Comuni di Roana e Rotzo che, a partire da fine 2010/inizio 2011, hanno raggiunto percentua-
li di raccolta differenziata (>50%) coerenti con gli ambiziosi interventi programmati. 
Si segnala, di particolare rilievo, l’avvio del servizio che prevede la tariffa a svuotamento (consegna di bidoni con microchip) 
nei Comuni di Torreglia, San Giorgio in Bosco, Massanzago e Carmignano di Brenta; si cita, inoltre, l’avvio del servizio di 
raccolta porta a porta di carta, plastica e vetro nel Comune di Cassola: queste iniziative hanno permesso di innalzare in ma-
niera sensibile i dati della raccolta differenziata dei singoli Comuni confermando, da un lato, la sensibilità delle Amministra-
zioni e dei cittadini coinvolti e, dall’altro, l’efficacia delle iniziative intraprese da ETRA nell’organizzazione dei servizi di raccol-
ta differenziata. 
ETRA ha attivato, su richiesta di alcuni Comuni, centri mobili di raccolta in luogo degli ecocentri comunali per il conferimento 
di particolari tipologie di rifiuto: tali centri sono stati attivati a Mestrino, San Giorgio in Bosco, Veggiano, Borgoricco e Selvaz-
zano. 
A seguito della scadenza del contratto con le ditte terze precedentemente incaricate, nel corso dell’anno è stata internalizza-
ta la raccolta del secco residuo nei Comuni di Veggiano, Teolo, Fontaniva, Tombolo e Grantorto. 
I ben noti ed eccezionali eventi atmosferici avutisi sul nostro territorio di competenza nel 2010 (tromba d’aria a Montegrotto 
Terme e alluvione a Veggiano), hanno impegnato la società nell’asporto di notevoli quantità di rifiuto. 
Infine, sul fronte dei servizi complementari d’igiene urbana, si registra l’acquisizione dei servizi di derattizzazione e disinfe-
zione in molti dei Comuni facenti parte dell’ULS 3: Asiago, Campolongo sul Brenta, Gallio, Lusiana, Molvena, Pianezze, Pove 
del Grappa, Romano d’Ezzelino, Tezze sul Brenta e Valstagna (dal 2011 anche Bassano del Grappa). 

� Gestione impianti e attività di mitigazione ambientale 
Se l’anno 2009 è stato caratterizzato da apertura e gestione (a cura di ETRA S.p.A.) della discarica ubicata nel territorio del 
Comune di Campodarsego, l’anno 2010 si caratterizza per l’avvio, da giugno, dell’impianto di selezione dei rifiuti urbani ubi-
cato sempre a Campodarsego: l’impianto è dedicato alla valorizzazione della carta, prodotta e separata a monte da cittadini 
e imprese del territorio dei Comuni soci di ETRA. L’impianto, fin dalle prime settimane, è andato subito a regime trattando ol-
tre 14.600 tonnellate di rifiuto cellulosico nel periodo intercorrente tra giugno e dicembre 2010. 
ETRA ha redatto e approvato un progetto di messa in sicurezza della discarica di Campodarsego mediante realizzazione di 
un setto bentonico e di un sistema di trattamento dei percolati: l’iniziativa gode di finanziamento Regionale e i lavori sono 
previsti nel 2011. 

I riflessi economici sia della gestione della discarica sia della valorizzazione delle frazioni cellulosiche (grazie anche al positi-
vo andamento del mercato delle materie prime seconde) sono stati molto rilevanti per le economie gestionali realizzate e 
hanno avuto riflessi positivi per l’intero ciclo produttivo dell’azienda (logistica, economie nel conferimento di scarti di altri im-
pianti gestiti da ETRA, sinergie con il servizio idrico integrato nella gestione del percolato, etc). 

Relativamente al polo impiantistico di Bassano del Grappa, nel corso del 2010 è stata rinnovata completamente la linea di 
pretrattamento del rifiuto umido (revamping), acquistando nuovi vagli e trituratori nonché dismettendo, contemporaneamente, 
le precedenti attrezzature (ormai obsolete). 

Nell'impianto di digestione anaerobica di Bassano del Grappa (in accordo e, talvolta, su iniziativa del Comitato di controllo 
dell’impianto al quale partecipano, oltre a ETRA, le Amministrazioni comunali di Bassano del Grappa e Cartigliano nonché i 
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rappresentanti dei cittadini residenti nelle zone adiacenti all’impianto stesso) sono state svolte diverse attività tese a verificar-
ne e ridurne gli impatti ambientali: 

- conclusione dell’indagine field inspection e ulteriore ripetizione di alcune analisi con “naso elettronico” (a cura dell'Uni-
versità di Pavia) tese a misurare, attraverso una complessa attività d’indagine, l’impatto odorigeno dell’impianto sul terri-
torio circostante; 

- controllo continuo e miglioramento di opere e presidi rivolti alla mitigazione ambientale (biofiltro, scrubber, emissioni ae-
riformi diffuse e concentrate, traffico e viabilità, misure fonometriche, altro). 

Le attività suddette hanno comportato un miglioramento sostanziale delle emissioni in atmosfera e consentito di fornire, a 
Comitato e cittadini, importanti informazioni che sono state prese alla base di un accordo (con i medesimi, con il Comune di 
Cartigliano e con quello di Bassano del Grappa) nel quale sono state, tra l’altro, definite alcune misure di compensazione am-
bientale a favore dei cittadini residenti nei dintorni. 

 
 
Direzione commerciale 

� Amministrazione vendite 
L’attività di fatturazione massiva svolta nel corso del 2010, oltre a seguire il programma ordinario di fatturazione, si è concen-
trata sulle seguenti attività di recupero e/o di miglioramento: 
1) emissione delle fatture con il  rimborso del servizio di depurazione non dovuto in applicazione della sentenza 335/2008 e 
delle indicazioni dell’Ato Brenta; 
2) definizione delle procedure per l’attivazione del polo unico di fatturazione; 
3) contenimento e standardizzazione delle pratiche di riesame con riduzione dei tempi di risposta ai clienti; 
4) ottimizzazione delle procedure di recupero crediti sulla base di una pianificazione definita per tutto l’anno e su tutto il terri-
torio ETRA; 
5) unificazione della banca dati in un unico gestionale in collaborazione con Ict; 
6) implementazione e attivazione della fatturazione Tarsu per un Comune gestito; 
7) attivazione del “cantiere lean “per il miglioramento delle procedure di fatturazione del servizio rifiuti. 

� Commerciale mercato 
Le nuove iniziative sviluppate nel corso del 2010 dall’ufficio si possono così sintetizzare: 
1) sviluppo del nuovo servizio denominato “Agenzia delle aziende”. 
L'agenzia delle aziende nasce con l'obiettivo di creare un filo diretto con le imprese del territorio per dare rapidamente del-
le risposte alle esigenze di carattere ambientale ed amministrativo legate ai servizi forniti da ETRA S.p.A. ed in particolare 
modo: 
- consulenza amministrativa sulle bollette dei servizi idrico e rifiuti e per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico per in-
sediamenti industriali;  

- raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti speciali. Grazie ad impianti ed attrezzature all'avanguardia, a personale quali-
ficato e preparato, ed ad una serie di partnership commerciali, ETRA S.p.A. è in grado di occuparsi della gran parte dei 
rifiuti provenienti dal ciclo produttivo delle aziende, compresi i rifiuti pericolosi, garantendone la corretta gestione ai sensi 
della normativa ambientale vigente;  

- consulenze ambientali per dare supporto alle aziende negli adempimenti necessari alla corretta gestione dei rifiuti, quali 
modalità di stoccaggio e trattamento dei rifiuti prodotti anche attraverso analisi chimiche specifiche, compilazione dei re-
gistri di carico e scarico, compilazione del MUD e supporto nella nuova procedura SISTRI.  

E’ stata svolta nel corso dell’anno una campagna informativa del nuovo servizio tramite l’invio per posta “target” a 20.000 
aziende di tutto il territorio ETRA dell’informativa dei servizi proposti e  450 affissioni stradali  nel periodo marzo-aprile. So-
no stati organizzati, inoltre, una serie di incontri con i rappresentanti  delle associazioni di categoria quali , UPA, CNA ed 
UNINDUSTRIA  presso le rispettive sedi territoriali. 

2) per incrementare l'offerta dei servizi proposti, ETRA S.p.A. si è attivata, all'interno dell'area business intermediazione, al-
l'acquisizione di nuovi clienti attraverso la predisposizione di pratiche transfrontaliere, ai sensi del Regolamento CE 
1013/2006, necessarie per smaltire i rifiuti in vari impianti esteri quali Austria, Germania, Slovenia, Ungheria e Slovacchia.  

� Gestione clienti 
A fianco delle attività collegate alla gestione ordinaria, nel corso del 2010 sono state introdotte le seguenti implementazioni: 
1) attivazione presso lo sportello di Rubano (a titolo sperimentale) del sistema eliminacode, la cui estensione è prevista, nel 
corso dei prossimi mesi, a tutti gli sportelli ETRA; 
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2) attivazione presso tutti gli sportelli Etra del servizio di rilascio in tempo reale delle ecocard per l'accesso agli ecocentri; 
3) consolidamento del servizio di contrattualistica telefonica, con estensione del medesimo al numero verde del servizio idri-
co e del servizio rifiuti; 

4) consolidamento presso tutti gli sportelli ETRA del servizio di sportello veloce per pratiche semplici, con un canale rapido 
appositamente dedicato. 

� Contenzioso crediti 
Le procedure di contenzioso crediti sono state implementate nel corso del 2010 con l’impiego dell’ingiunzione fiscale quale 
strumento di recupero dell’insoluto: tale forma si è rivelata  particolarmente efficiente già nella prima fase di notifica dell’atto a 
cura degli Ufficiali Giudiziari del Tribunale di Bassano del Grappa. 
Inoltre, sulla base di un’analisi del credito insoluto, è stata studiata una particolare procedura di sollecito, l’intimazione di pa-
gamento,  operativa già dal primo quadrimestre del 2011: con questa nuova forma di sollecito, il cliente è messo a conoscen-
za, in modo puntuale, delle modalità operative alle quali ricorrerà la società per recuperare quanto non saldato. 
Ai clienti morosi che lo richiedano è concesso pagamento rateale, previa sottoscrizione di formale piano di rientro con ricono-
scimento del debito. Infine, per quanto riguarda l’azione di recupero giudiziario del credito, è stata ottenuta la possibilità di 
assistere alle operazioni di pignoramento eseguite dagli ufficiali Giudiziari, prassi che è stata introdotta per accertare in tem-
po reale le concrete possibilità di recupero del credito e per verificare le motivazioni di un eventuale mancato accesso. 

 



 

Pag. 18    
 

 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 
Premessa 
 
I risultati complessivi di ETRA, ottenuti nell’esercizio 2010, risultano in linea a quelli conseguiti nell’esercizio precedente ed in sensi-
bile miglioramento rispetto a quelli programmati a budget.  
Nonostante la crisi economica continui a far sentire i suoi effetti sui consumi e sulla dinamicità della domanda di servizi, gli obiettivi di 
efficientamento presenti nel budget, hanno permesso di migliorare le performance aziendali considerando anche il  blocco delle tarif-
fe amministrate. L’esercizio si è caratterizzato anche da eventi climatici estremi, come l’alluvione avvenuta nel mese di novembre e 
da una piovosità eccezionale che ha generato una serie di costi di esercizio straordinari e non prevedibili, soprattutto nel servizio di 
fognatura e depurazione. 
 
Il valore della produzione raggiunge l’importo di € 160.611.000 in aumento rispetto al 2009 del 4%. Anche i costi sono incrementati 
del 4%, rispettivamente quelli esterni del 4,2% mentre quelli relativi al personale del 3,4%.   
Questa dinamica permette di raggiungere un Margine Operativo lordo (EBITDA) del valore di € 38.852.000, in aumento rispetto 
all’esercizio precedente di € 1.770.000, pari al 4,8%.  
  
La generale situazione di crisi e in particolare le difficoltà economiche e finanziarie delle imprese ha reso necessaria una maggiore 
attenzione alla valutazione dei crediti commerciali. L’analisi delle situazioni di inesigibilità già manifestate e i parametri di inesigibilità 
storici ma soprattutto, in anni in cui il rischio di credito cresce notevolmente, la stima delle ulteriori perdite che è ragionevole presu-
mere si subiranno in futuro ha imposto un congruo adeguamento del fondo svalutazione crediti. 
 
In continuità all’anno precedente e in conformità alla propria politica aziendale di rigorosa tutela ambientale, anche per il 2010 si è 
provveduto a far valutare da un professionista esterno, con apposita perizia asseverata, i costi che dovranno essere sostenuti per la 
gestione del periodo di post chiusura delle discariche in proprietà di ETRA denominate “La Pascolara” e “Quartiere Prè” situate nel 
territorio del bassanese e già in fase post operativa e per la discarica situata in Comune di Campodarsego, affidata in gestione ad 
ETRA, la cui riapertura è avvenuta nel mese di giugno 2009. I fondi per rischi comprendono inoltre l’accantonamento per l’Imposta 
Comunale sugli Immobili di proprietà di ETRA e delle Società Patrimoniali; in considerazione dell’attuale situazione che ha già com-
portato la notifica di accertamenti e l’avvio di contenziosi innanzi alle Commissioni Tributarie in adempimento al principio contabile 
della prudenza, si è ritenuto di dover stimare l’onere per l’imposta-sanzioni ed interessi, che potrebbe essere accertato per i periodi 
non ancora prescritti (2005-2010). 
 
Il Risultato operativo (EBIT) risulta del valore di € 3.876.000, in crescita rispetto all’esercizio precedente di € 1.063.000, pari al 
37,7%. 
 
Il valore degli oneri finanziari risulta nel corso dell’anno in ulteriore sensibile diminuzione, rivelando un maggior utilizzo medio delle 
anticipazioni di cassa rispetto all'esercizio precedente ma, parallelamente, una riduzione ancora significativa dei tassi Euribor (il pa-
rametro medio annuo a 3 mesi è ulteriormente sceso dal 1,2% del 2009 allo 0,8% del 2010; quello a 6 mesi dal 1,4% al 1,1%) della 
quale anche il bilancio aziendale dell'esercizio 2010 ha potuto beneficiare grazie a contratti di finanziamento quasi tutti stipulati, a 
suo tempo, a tasso variabile. 
 
Le imposte correnti ammontano a (€ 2.999.526)  con un aumento del 12,04% rispetto all’esercizio precedente (€ 2.677.000), pur in 
presenza di un utile prima delle imposte che sale dell’86,32%. Il risultato è stato possibile soprattutto grazie alla deduzione nel 2010 
di accantonamenti che non era stato possibile detrarre negli anni precedenti e che avevano generato un credito verso l’Erario per 
imposte anticipate. 
Parallelamente l’utilizzo di questi fondi rischi e il contemporaneo accantonamento di voci non detraibili hanno, peraltro, ridotto 
l’importo delle imposte anticipate. 
Complessivamente il peso delle imposte sul reddito lordo passa dal 52,57% del 2009 al 65,89% del 2010. 
 
L’utile dell’esercizio, dopo le imposte, ammonta a € 1.285.000, in aumento rispetto al risultato dell’esercizio precedente di € 959.000. 
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Il conto economico 
  
Di seguito si riepilogano i principali dati del conto economico:  
 

Dati in migliaia di euro 
  

 

 
Dai dati sopra riportati emergono i seguenti risultati:  
 
Il Valore della Produzione (in migliaia di euro) 
 

 
Il valore della produzione raggiunge l’importo di € 
160.611.000 in aumento rispetto al 2009 di € 6.494.000 pari 
al 4,21%. 
 
 
 
 

Il margine operativo lordo EBITDA (in migliaia di euro) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) raggiunge il valore 
di € 38.852.000, in aumento rispetto all’esercizio preceden-
te di € 1.770.000, pari al  4,8%. In termini percentuali sul 
valore della produzione l’EBITDA si attesta al 24,19%. 

 
 

Descrizione 2008 2009 2010 ∆ 2010-2009 ∆ % 2010-2009 

Valore della produzione 151.037 154.117 160.611 6.494 4,21% 
Totale costi 115.862 117.036 121.759 4.724 4,04% 
Margine operativo lordo (EBITDA) 35.175 37.082 38.852 1.770 4,77% 
EBITDA % 23,29% 24,06% 24,19% 0,13% 
Ammortamenti e svalutazioni 27.086 27.951 29.853 1.902 6,80% 
Accantonamenti per rischi ed altri accantonamenti 3.190 6.317 5.124 (1.193) -18,88% 
Risultato operativo (EBIT) 4.898 2.814 3.876 1.063 37,77% 
EBIT % 3,24% 1,83% 2,41% 0,59% 
Proventi finanziari 348 511 549 38 7,53% 
Oneri finanziari (3.430) (1.422) (992) 429 -30,20% 
Rettifiche di valore di attività finanziarie (3) 0 0 0 
Proventi straordinari 710 424 381 (43) -10,13% 
Oneri straordinari 0 305 47 (258) -84,63% 
Risultato prima delle imposte (EBT) 2.522 2.022 3.767 1.746 86,36% 
EBT % 1,67% 1,31% 2,35% 1,03% 
Imposte 2.006 1.063 2.482 1.419 133,53% 
Utile (perdita) dell'esercizio 517 959 1.285 326 34,05% 
Utile % 0,34% 0,62% 0,80%
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Il risultato operativo EBIT (in migliaia di euro) 

 
 
 
Il risultato operativo (EBIT) è pari a € 3.876.000, in crescita ri-
spetto all’esercizio precedente di € 1.063.000, pari al 37,7%, at-
testandosi in termini percentuali al 2,41% rispetto al valore della 
produzione.  

 
 
 
 
 

 
 
Il Risultato prima delle imposte (EBT) risulta del valore di € 3.767.000, in crescita rispetto all’esercizio precedente di € 1.746.000. 
 

L’utile dell’esercizio (in migliaia di euro) 
 
 
 
L’esercizio 2010 chiude con un utile netto di € 
1.285.000 pari al 0,80% sul valore della produ-
zione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gli investimenti 
 
Gli investimenti nel 2010 risultano pari a € 37.944.582.  

 
 

li finanziamento delle opere pubbliche 
 
L’incidenza delle risorse derivanti da contributi in 
c/capitale a fondo perduto è pari al 31% degli investi-
menti complessivi dell’anno; si evidenzia un maggior 
impegno di risorse nella realizzazione di “altri servizi”  
(+179,88%) rispetto al 2009 dovuto alla realizzazione 
di impianti fotovoltaici a servizio di numerosi Comuni 
soci. 
  

 

Fonte di finanziamento
Servizio Idrico 

Integrato Ambiente Altri servizi Struttura  Totale incremento

Finanziati da tariffa 19.337 3.731 4.420 1.772                   29.260,10                       
Finanziati da enti pubblici e privati 8.684                          8.684,48                         

totale 28.022                        3.731                          4.420                   1.772                   37.945                            
dati al 31/12/2009 29.719                        4.842                          1.579              1.370                   37.509                            
% scostamento -5,71% -22,95% 179,88% 29,37% 1,16% 
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Il conto economico gestionale 
 
Al fine di analizzare i principali risultati gestionali della Società e confrontarli con l’esercizio precedente, il conto economico è stato 
riclassificato ed evidenzia, di seguito i due principali business: il “servizio idrico integrato” e il “servizio ambientale”.  

 
 

� Il servizio idrico integrato 
L’esercizio 2010 è caratterizzato da alcuni eventi che hanno influenzato in modo significativo i risultati economici. 
Dal mese di aprile 2010 si è perfezionato il trasferimento del ramo d’azienda relativo alla gestione del servizio di acquedotto per 
i Comuni in provincia di Vicenza, appartenenti all’ATO Bacchiglione, da ETRA ad Acque Vicentine. Ciò ha comportato la ces-
sione della gestione operativa degli impianti idrici di Abbadia Polegge e Riviera Berica, dell’esercizio e della manutenzione delle 
reti e degli allacciamenti e della gestione amministrativa della fatturazione  nonché il trasferimento del personale operante nel 
servizio medesimo.  
Con deliberazione di Assemblea in data 28 giugno 2010 l’“ATO BRENTA” ha approvato l’assestamento del Piano degli Investi-
menti posticipando l’adeguamento tariffario previsto per il secondo semestre 2010, al 1 gennaio 2011, con la considerazione 
che nell’attuale difficile situazione economica e finanziaria, il congelamento degli aumenti tariffari potrebbe dimostrarsi un utile 
strumento di contenimento del disagio economico che colpisce diffusamente l’utenza. 
Il periodo autunnale si è caratterizzato da una forte piovosità e da fenomeni intensi di inondazione generando una serie di attivi-
tà straordinarie che hanno prodotto un aggravio di costi operativi non trascurabili.   
 
Il risultato economico dell’area di business del Servizio Idrico Integrato è così rappresentabile:  

Dati in migliaia di euro 

 
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 ri-
cavi 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 (sopravve-
nienze passive). 

(3) I margini prima dell’utile si riferiscono al netto della gestione straordinaria o non ricorrente. 
 
La gestione del servizio idrico integrato risente in modo particolare della riduzione dei consumi, della cessazione dell’erogazione del 
servizio idrico ai Comuni dell’AATO Bacchiglione e al mancato adeguamento tariffario, ottenendo un valore della produzione in dimi-
nuzione, rispetto al 2009, del 3,5%. 
Il Margine Operativo lordo (EBITDA) raggiunge il valore di € 14.533.000, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente di € 
657.000, pari al 4,3%. 
E’ proseguito il programma degli interventi, previsti nel Piano d’Ambito, realizzando opere per il servizio idrico integrato per un valore 
di € 19.337.000.  

Servizio Idrico Integrato 2008 2009 2010 ∆ 2010-2009 ∆ % 2010-2009

Valore della produzione (1) 64.565 63.881 61.641                      (2.240) -3,5%

Totale costi operativi 47.880 48.691 47.108 (1.583) -3,3%

Margine operativo lordo (EBITDA) (3) 16.684 15.190 14.533                      (657) -4,3%

EBITDA % 25,8% 23,8% 23,6% -0,2%

Ammortamenti netti e svalutazioni 15.545 14.547 14.395 (152) -1,0%

Altri accantonamenti 1.039 797 1.842 1.045 131,3%

Risultato operativo (EBIT) ( 3) 100 (154) (1.704) (1.550) 1007,1%

EBIT % 0,2% -0,2% -2,8% -2,5%

Proventi/oneri finanziari (2.422) (824) (389) 435 -52,8%
Risultato prima delle imposte (EBT) ( 3) (2.322) (978) (2.094) (1.114) 113,9% 

EBT % -3,6% -1,5% -3,4% -1,9%

Componenti straordinarie 2.371 1.079 1.728 649 60,1%

Imposte (103) 42 (630) (672) -1600,0%

Utile (perdita) dell'esercizio 152 59 266                           207 349,4%

Utile % 0,2% 0,1% 0,4% 0,3%
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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.  
I principali indicatori di gestione dell’acquedotto, esposti nelle tabelle che seguono, evidenziano la variazione di perimetro 
dell’attività, a seguito del trasferimento del servizio idrico nei Comuni vicentini dell’AATO Bacchiglione dal mese di aprile 2010, con 
un’evidente diminuzione nei principali valori.   
Di seguito i dati relativi agli utenti e ai volumi venduti: 

 

 
I medesimi dati riferiti al solo ambito dell’ATO BRENTA e quindi rettificati,  per gli anni precedenti il 2010, degli indicatori relativi ai 
Comuni Vicentini, rilevano la crescita nel numero di clienti, anche se in misura inferiore dei precedenti anni (+1,3% 2010 vs 2009 
rispetto a 1,6% 2009 vs 2008)  e confermano il trend in diminuzione dei volumi erogati agli utenti (-1,2% rispetto all’esercizio prece-
dente). Si mette in evidenza come la crescita delle nuove utenze si riduce, rispetto agli esercizi precedenti e non riesce a compensa-
re il calo del consumo medio che raggiunge percentuali importanti (- 2,4%). 
Questa diminuzione è legata alla contrazione strutturale dei consumi e 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 4,9%. 
 
Il quantitativo di acqua prelevato dall’ambiente nel corso del 2010 è stato di mc 70.084.174, in diminuzione del 10,7%, rispetto 
all’esercizio precedente.  

 

L’acqua immessa in rete è la somma del volume di acqua prelevata dall’ambiente (mc 56.452.220) e di quello acquistato da altri ac-
quedotti (mc 5.186.457), a cui viene sottratto il volume di acqua potabile venduto a distributori terzi (mc 13.631.954). Questo valore è 
diminuito del 5,3% rispetto all’anno precedente. 
 

 
 
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 e dei serbatoi di accumulo; 
� gli errori di misura dei contatori degli utenti; 

Descrizione 2008 2009 2010 ∆ 2010-2009 ∆ % 2010-2009 
Acqua immessa in rete (mc) 64.515.367            65.066.555            61.638.677 (3.427.878)             -5,3% 
Acqua venduta all'utenza (mc) 39.874.477            39.596.350            37.225.806 (2.370.544)             -6,0% 
Acqua non contabilizzata (mc) 24.640.890            25.470.205            24.412.871            (1.057.334)             -4,2% 
Incidenza % 38,2% 39,1% 39,61% 0,5% 1,2% 
Acqua non contabilizzata per km (mc/km) 4.617                     4.748                     4.749                     0                             0,0% 

Descrizione 2008 2009 2010 ∆ 2010-2009 ∆ % 2010-2009 
Utenti 245.198                 248.999                 236.255                 (12.744) -5,1% 
Acqua venduta all'utenza (mc) 39.874.477            39.596.350            37.225.806            (2.370.544) -6,0% 
Lunghezza delle reti (km) 5.337                     5.364                     5.141                     (223) -4,2% 
Acqua venduta/utenti 162,6 159,0 157,6 (1) -0,9% 
Acqua venduta/km rete 7.471 7.382 7.241                     (141) -1,9% 
Utenti/km rete 45,9 46,4 46,0                       (0) -1,0% 

Descrizione 2008 2009 2010 ∆ 2010-2009 ∆ % 2010-2009 

Utenti 229.704                    233.300                    236.255 2.955 1,3% 
Acqua venduta all'utenza (mc) 37.299.754               37.020.529               36.581.851 (438.678) -1,2% 
Acqua venduta/utenti 162                           159                           155 (4) -2,4% 

Descrizione 2008 2009 2010 ∆ 2010-2009 ∆% 2010-2009 

Acqua prodotta (mc) 77.989.549            78.465.842            70.084.174            (8.381.668)             -10,7% 
Acqua venduta a distributori terzi (mc) 14.449.278            14.337.317            13.631.954            (705.363)                -4,9% 
Totale energia (kWh) 38.039.612            36.866.866            33.417.909            (3.448.957)             -9,4% 
Consumo medio (kWh/mc) 0,49 0,47 0,48            0                             1,5% 
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� i volumi di acqua utilizzata o sottratta da idranti stradali ed impianti antincendio; 
� i volumi di acqua effettivamente persi nella distribuzione. 
 
Nel 2010 l’acqua non contabilizzata da ETRA è diminuita del 4,2% rispetto al 2009. Nell’esercizio 2010 sono stati sostituiti Km 26,3 
di condotte obsolete su una rete di km 5.141; ciò significa che, mantenendo l’attuale ritmo si avrebbe la completa sostituzione delle 
condotte in quasi 200 anni.  
 
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: 

 
 
Fognature e depurazione 
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 nei corsi d’acqua superficiali senza 
idonei trattamenti. Nel 2010 è continuata la capillare verifica degli scarichi di utenti già allacciati alla fognatura, ma che non pagava-
no il servizio.  
L’effetto combinato dell’estensione delle reti e del recupero di utenze “abusive” ha determinato complessivamente una crescita signi-
ficativa delle utenze (+ 3,2%). ma con trend in calo, rispetto ai precedenti esercizi. 

 
La rete fognaria, oltre ai reflui domestici, raccoglie anche gli scarichi delle attività produttive, purché compatibili con i successivi trat-
tamenti depurativi.  
I reflui fognari sono condotti verso i depuratori, attraverso 777 impianti di sollevamento che, in questi anni, ETRA si è impegnata pro-
gressivamente 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 2010 a 530 unità con un incremento rispetto al 2009 di 16 unità. 
La percentuale di sollevamenti telecontrollati ha superato il 68%. 

 
Nel 2010 i reflui trattati negli impianti sono in crescita a causa dell’eccezionale piovosità della stagione 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 2008 2009 2010 ∆ % 2010-2009 
Area Altopiano 66,7% 67,39% 69,2% 1,9% 
Area Bassanese 41,5% 42,31% 43,8% 1,5% 
Area Padovana 32,7% 33,62% 32,7% -0,9% 

Descrizione 2008 2009 2010 ∆ 2010-2009 ∆% 2010-2009 
Utenti 164.023                 171.020                 176.559                 5.539                      3,2% 
Volumi fognatura fatturati (mc) 24.714.808            25.198.105            25.482.157            284.052                  1,1% 
Lunghezza delle reti (km) 2.170                     2.216                     2.274                     58                           2,6% 
Utenti / km di rete 75,6                       77,2                       77,6                       0,47 0,6% 

Descrizione 2008 2009 2010 ∆ 2010-2009 ∆% 2010-2009 
N° sollevamenti gestiti 718                        760                  777                        17                           2,24% 
N° sollevamenti telecontrollati 474                        514                        530                        16                           3,11% 
% telecontrollati 66,0% 67,6% 68,2% 0,58% 
Energia consumata (kWh) 4.841.299              5.297.683              5.750.114              452.431                  8,54% 
Consumo medio (kWh/sollevamento) 6.743                     6.971                     7.400                     430                         6,17% 

Descrizione 2008 2009 2010 ∆ 2010-2009 ∆ % 2010-2009 
Reflui trattati (mc) 43.421.238            44.739.420            47.071.572            2.332.153               5,2% 
Volumi depurazione fatturati (mc) 24.714.485            25.198.105            25.482.157            284.052                  1,1% 
Reflui fatturati/trattati 56,9% 56,3% 54,1% -2,19% 
Fanghi prodotti (ton) 44.249                   42.336                   43.038                   702                         1,7% 
Energia consumata (kWh) 24.994.949            25.616.191     26.236.041            619.850                  2,4% 
Consumo medio (kWh/mc) 0,58                       0,57                       0,56                       -0,02 -2,7% 
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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 im-
piantistiche 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 depurazio-
ne. Questa attività ha avuto una riduzione, nel 2010, pari al 23,1% per l’effetto combinato della minore capacità residua degli impianti 
di depurazione di trattare reflui, dell’estensione della rete di raccolta e per il reperimento sul mercato, di una minore quantità di reflui 
compatibili con le caratteristiche impiantistiche degli impianti in gestione. 
 
Per quanto riguarda i servizi di trattamento degli scarichi produttivi, i volumi trattati registrano un incremento del 4,9% con una cre-
scita del numero di clienti del 4,4%. 
 

 
 
 
� Il servizio ambiente 
L’esercizio 2010, per il servizio Ambiente, si è caratterizzato da un miglioramento dei principali indicatori economici. La crescita di 
redditività di questo servizio è dovuta al raggiungimento di una serie di obiettivi, individuati anche nel budget, relativi all’impiantistica. 
Sono state raggiunte delle ottimizzazioni nei flussi dei rifiuti e degli scarti di lavorazione degli impianti stessi, rese possibile dalla ge-
stione della Discarica di Campodarsego, nonché una razionalizzazione delle spese di manutenzione.  
Un altro fattore molto favorevole è stato la valorizzazione della carta sul libero mercato che ha permesso di generare ricavi aggiuntivi 
rispetto al budget di oltre 1 milione di Euro. E’ importante sottolineare che sia la valorizzazione della carta che l’utilizzo della discari-
ca per ottimizzare i flussi, non sono eventi strutturali. Il valore della carta non è mai stato così elevato negli ultimi anni e dipende da 
fattori macroeconomici mentre per quanto riguarda la discarica, questa si esaurirà nel 2012 con effetti negativi facilmente prevedibili.   
 
Il risultato economico dell’area di business del Servizio Ambiente, considerato per l’esercizio 2010, al netto dei ricavi e dei costi attri-
buiti a Seta Ecologia per l’esercizio 2009, è così rappresentabile: 

Dati in migliaia di euro 

 
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 rica-
vi 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. 

Descrizione 2008 2009 2010 ∆ 2010-2009 
Percolato trattato (mc) 68.585                   88.036                   96.368                   8.332                      9,5% 
Bottini trattati (mc) 121.465                 111.124                 85.460                   (25.664)                  -23,1% 
Insediamenti produttivi (mc) 3.449.622              2.986.278              3.134.000              147.722                  4,9% 
N° clienti produttivi 373                        413                        431                        18                           4,4% 

∆ % 2010-2009 

Servizio Ambiente 2008 2009 2010 ∆ 2010-2009 ∆ % 2010-2009

Valore della produzione (1) 59.398 61.983 65.789 3.806 6,1%

Totale costi operativi 50.827 49.782 52.102 2.320 4,7%

Margine operativo lordo (EBITDA) (2) 8.571 12.201 13.687                   1.486 12,18%

EBITDA % 14,4% 19,7% 20,8% 1,1%

Ammortamenti netti e svalutazioni 3.492 4.893 6.804 1.911 39,0%

Altri accantonamenti 2.140 5.520 3.281 (2.239) -40,6%

Risultato operativo (EBIT) (2) 2.939 1.788 3.602                     1.814 101,41%

EBIT % 4,9% 2,9% 5,5% 2,6%

Proventi/oneri  finanziari (650) (83) 58 141

Risultato prima delle imposte (EBT) (3) 2.289 1.705 3.660                     1.955 114,67%

EBT % 3,9% 2,8% 5,6% 2,8%

Componenti straordinarie 156                    631                    1.248                 617                    97,8%

Imposte                 2.063                 1.122                  3.389                    2.267 202,0% 

Utile (perdita) dell'esercizio 382 1.214 1.519 305 25,13%

Utile % 0,6% 2,0% 2,3% 0,4%
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Il valore della produzione aumenta del 6,1%, rispetto al 2009, a fronte di un aumento dei costi complessivo dei costi del 4,7%.  
 
Il Margine operativo lordo migliora in termini percentuali, rispetto al valore della produzione, attestandosi al 20,8% rispetto al 
19,7% dell’esercizio 2009. In termini assoluti raggiunge il valore di € 13.687.000.  
 
Riassumendo, il quadro dei servizi offerti ai Comuni Soci è il seguente: 

 
* esclusi i comuni Vicentini che hanno cambiato gestore per il servizio idrico e il Comune di Resana che ha individuato il gestore permanentemente nel Consorzio 
TV3 
 

 
 
La successiva tabella evidenzia l'andamento delle quantità di rifiuto procapite rispetto agli esercizi precedenti, le quali risultano in  
leggero aumento rispetto al 2009 nel territorio del Padovano e del Bassanese forse a testimoniare un qualche segnale di ripresa e-
conomica, mentre nell’area Asiaghese si evidenzia una leggera fluttuazione rispetto al dato medio del 2009 attribuibili soprattutto 
all’andamento della stagione turistica. 
Sul fronte della raccolta differenziata invece si nota il consistente miglioramento della percentuale di differenziazione nel territorio 
dell’Altopiano (+3,6%); mentre i livelli nei Comuni del Padovano e del Bassanese si confermano con leggerissimi scostamenti rispet-
tivamente del 70,5% e del 71,0%. 

 
 
La seguente tabella evidenzia l’andamento delle quantità di rifiuti raccolti rispetto agli esercizi precedenti;  in particolare risultano in 
calo le quantità raccolte dagli altri fornitori a seguito del processo di internalizzazione del servizio in ETRA S.p.A. (area asiaghese) 
così come previsto a budget. 
 

 
 

Descrizione 2008 2009 2010 ∆ 2010-2009 ∆ % 2010-2009 

N° Comuni Servibili* 73                          73                          73                          -                         0,0% 
Abitanti residenti 577.321                 579.885                 585.851                 5.966        1,03% 

Descrizione 2008 2009 2010 ∆ 2010-2009 ∆% 2010-2009 
Gestione Servizio Asporto 
N° Comuni 63                          63                          63                          -                         0,0% 
N° Abitanti serviti 517.688                 519.818                 525.738                 5.920                      1,14% 
N° Comuni % 86,30% 86,30% 86,30% 0 0,00% 
N° Abitanti serviti % 89,67% 89,64% 89,74% 0,10% 

Gestione tariffaria 
N° Comuni 38                          38                          38                          -                         0,0% 
N° Abitanti serviti 378.843                 380.613                 385.481                 4.868                   1,28% 
N° Comuni % 52,05% 52,05% 52,05% -                         0,0% 
N° Abitanti serviti % 65,62% 65,64% 65,80% 0,16% 

Area 2008 2009 2010 ∆ 2010-2009 ∆ % 2010-2009

kg/ab 447 430 436 6 1,45%
%RD 69,9% 69,9% 70,5% 0,6%
kg/ab 450 444 446 2 0,5%
%RD 64,2% 71,2% 71,0% -0,2%
kg/ab 646 666 654 -12 -1,8%
%RD 16,4% 25,4% 29,0% 3,6%

ASIAGHESE*

PADOVANA 

BASSANESE

Descrizione 2008 2009 2010 ∆ 2010-2009 ∆ % 2010-2009

Rifiuti raccolti da Etra 112.911 116.429 123.717 60.673 96,24%

Rifiuti raccolti da altri fornitori 116.305 110.195 109.326 -869 -0,79%

Totale rifiuti raccolti (ton) 229.217 226.624 233.043 6.419 2,83%
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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 pro-
durre biogas per la produzione di energia elettrica e compost di qualità da destinare in agricoltura. 
La linea del secco ha consentito di produrre nel 2010 tonn. 9.276 di materiale destinato al recupero energetico.  
La linea di trattamento dell’umido ha trattato nel 2010 tonn. 32.772, in leggero calo rispetto all’esercizio precedente per l’intervento di 
svuotamento di uno dei digestori.  
 

 
 
� Energia elettrica 

ETRA S.p.A. utilizza come fonte energetica primaria, nell’esercizio dei propri impianti, l’energia elettrica. Ne deriva che 
l’incidenza di questo costo, rispetto alla totalità dei costi, sia significativo e che quindi si cerchi di adottare una serie di politiche 
finalizzate a ridurre i consumi e ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili 
 

 
 
Nel 2010 il fabbisogno energetico complessivo è diminuito dello 3,1% rispetto al dato del 2009. La diminuzione si registra nel servi-
zio idrico per la cessione dei Comuni in provincia di Vicenza appartenenti alll’AATO Bacchiglione. Anche l’energia prodotta da fonti 
rinnovabili è diminuita del 5,7%, soprattutto per la riduzione dell’energia prodotta nell’impianto di digestione anaerobica di Bassano 
per il già citato intervento straordinario di pulizia del digestore. L’incidenza dell’energia autoprodotta risulta essere nel 2010 pari al 
21,7% rispetto a quella consumata. 
I volumi acquistati di energia elettrica sono diminuiti rispetto all’anno precedente del 3,4%, ma hanno avuto, per  il particolare anda-
mento climatico, delle variazioni significative nei vari settori. In particolare la forte piovosità ha generato un fabbisogno energetico 
maggiore  per la fognatura, depurazione e sollevamenti, mentre ha permesso di ridurre i consumi nelle centrali idriche. 

Descrizione 2008 2009 2010 ∆ 2010-2009 ∆% 2010-2009

Energia prodotta  da fonti rinnovabili (kWh) 14.554.374              17.282.290               16.296.676             (985.614)                       
Idroelettrica (kWh) 1.748.617                   1.824.020                    1.777.330                  (46.690)                             -2,6%

Digestore Bassano (kWh) 8.129.368                   10.194.311                  9.146.118                  (1.048.193)                       -10,3%

Digestore Camposampiero (kWh) 3.393.748                   3.960.873                    4.309.480                  348.607                           8,8%

Depuratore di Cittadella (kWh) 91.050                        247.120                       77.100                       (170.020)                          -68,8%

Discarica pascolara (kWh) 1.172.919                   1.033.849                    969.750                     (64.099)                             -6,2%

Sede di Vigonza (kWh) 18.672                        22.117                         16.898                       (5.219)                              -23,6%

Energia consumata (kWh) 76.699.492              77.664.475               75.255.822             (2.408.652)                    -3,1% 
Energia acquistata (kWh) 68.889.796              68.697.681        66.374.325             (2.323.356)                    -3,4% 
Energia ceduta alla rete elettrica (kWh) 6.744.677                8.315.496                 7.415.179               (900.318)                       -10,8% 
Incidenza energia prodotta/consumata 19,0% 22,3% 21,7% -0,6% -2,7% 

-5,7% 

Descrizione 2008 2009 2010 ∆ 2010-2009 ∆% 2010-2009 

Rifiuto organico umido (ton) 30.941 33.084 32.772 (312) -0,94% 
Rifiuto residuo trattato (ton) 22.077 17.176 17.279 103 0,60% 
Rifiuto raffinato destinato alla termovalorizzazione (ton) 7.780 10.708 9.286 (1.422) -13,28% 
Fanghi di depurazione trattati 3.296 4.018 1.587 (2.431) -60,50% 
Energia consumata (KWh) 5.110.554 5.436.680 5.286.592 (150.088) -2,76% 
Energia prodotta (KWh) 8.129.369 10.194.311 9.146.118 (1.048.193) -10,28% 
Energia ceduta alla rete (KWh) 3.474.961 4.947.111 4.137.735 (809.376) -16,36% 
Energia ceduta al CISP (KWh) 0 101.703 145.187 43.485 42,76% 
Energia acquistata dalla rete (KWh) 456.143 291.182 423.396 132.214 45,41% 
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I benefici complessivi generati dalla produzione di energia elettrica, se si considerano sia i ricavi che direttamente contribuiscono al 
reddito della società, che i mancati costi di acquisto, iniziano ad avere un peso significativo all’interno dei risultati economici di 
ETRA.  
 

Descrizione 2008 2009 2010 ∆ 2010-2009 ∆% 2010-2009 
Centrali acquedotto (kWh) 38.039.612              36.866.866               33.417.909             (3.448.957)                    -9,4% 
Depuratori (kWh) 23.214.402              23.634.071               23.854.511             220.440             0,9% 
Sollevamenti fognatura (kWh) 4.841.299                5.297.683                 5.750.114               452.431                        8,5% 
Impianti rifiuti (kWh) 1.792.485                1.875.726                 2.378.920               503.194                        26,8% 
Gestione immobili (kWh) 959.737                   1.020.460                 968.532                  (51.928)                         -5,1% 
Altro (kWh) 42.261                    2.875                        4.339                      1.464                            50,9% 
Totale energia acquistata (kWh) 68.889.796              68.697.681               66.374.325             (2.323.356)                    -3,4% 

Descrizione 2008 2009 2010 ∆ 2010-2009 ∆ % 2010-2009 

Ricavi da certificati verdi 1.048.016             920.903                886.774                (34.129)                 -3,7% 
Ricavi dalla vendita 498.677                638.415                532.929                (105.486)               -16,5% 
Mancato acquisto di energia 1.123.815             1.259.835             1.302.916             43.081                  3,4% 
Totale benefici economici 2.670.508             2.819.152             2.722.619             (96.534)                 -3,4% 
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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 2010 e nei due esercizi prece-
denti. 
 

Impieghi   2008 valori % 2009 valori % 2010 valori % 

Attivo immobilizzato AI       211.867.536,00  69,86%       234.420.756,03  73,76%     246.684.816,36  71,01% 
 - Immobilizzazioni immateriali          11.221.076,00  3,70%         11.765.413,61  3,70%         17.821.439,35  5,13% 
 - Immobilizzazioni materiali        192.741.849,00  63,55%       213.141.848,35  67,06%       219.090.530,14  63,07% 

 - Immobilizzazioni finanziarie            7.904.611,00  2,61%           9.513.494,07  2,99%           9.772.846,87  2,81% 

Attivo Circolante  lordo AC         91.426.059,00  30,14%         83.415.251,23  26,24%       100.695.444,45  28,99% 

 - Disponibilità non liquide D           2.759.362,00  0,91%           4.273.425,35  1,34%         2.801.776,45  0,81% 
 - Liquidita'  differite Ld         86.891.160,00  28,65%         78.250.018,94  24,62%       87.440.824,00  25,17% 

 - Liquidita'  immediate Li           1.775.537,00  0,59%              891.806,94  0,28%       10.452.844,00  3,01% 
Totale capitale investito K       303.293.595,00  100,00%       317.836.007,26  100,00%     347.380.259,81  100,00% 

Fonti   2008 valori % 2009 valori % 2010 valori % 
Patrimonio netto PN      39.108.488,00  12,89%     40.732.836,31  12,82%   42.281.653,00  12,17% 

di cui Capitale Sociale CS      33.393.612,00  11,01%     33.393.612,00  10,51%   33.393.612,00  9,61% 
Passività consolidate pc       89.037.801,69  29,36%     98.723.060,01  31,06%  107.280.964,86  30,88% 
Passività correnti pb       84.766.749,32  27,95%     91.821.354,53  28,89%  112.956.158,79  32,52% 
Risconti passivi risc         90.380.556,18  29,80%     86.558.756,41  27,23%   84.861.483,59  24,43% 
Totale capitale acquisito K       303.293.595,18  100,00%       317.836.007,26  100,00%    347.380.260,24  100,00% 

 
I risconti passivi rappresentano ricavi già incassati ma di competenza economica futura e, nel caso specifico, l’avvenuta manifesta-
zione numeraria non consente di individuare una correlazione, diretta o indiretta, tra la posta contabile in esame e una futura uscita: 
perciò appare corretto analizzare una situazione patrimoniale-finanziaria che li escluda dagli aggregati previsti dalla riclassificazione 
classica (che vorrebbe l’inserimento di tali risconti nel passivo a breve oppure nel passivo a lungo o, alternativamente, nel patrimonio 
netto) al fine di non determinare aggregati fuorvianti; è altresì vero che le attività correnti non sono coperte monetariamente dalle 
frazioni di ricavo che costituiscono la contropartita contabile di estinzione dei risconti passivi. 
Per le ragioni suddette si ritiene corretto iscrivere tali risconti passivi, quale rettifica al realizzo monetario di una parte dell’attivo, in 
una voce a sé stante nelle passività. 
 
Situazione patrimoniale finanziaria 
Rispetto al 31/12/2009 la situazione patrimoniale evidenzia un incremento del capitale investito del 9,30% (circa 29,5 milioni di Eu-
ro): tale incremento si compone di una crescita dell’attivo immobilizzato di circa 12 milioni e dell’attivo circolante di circa 17,5 milioni. 
Il patrimonio netto cresce del 3,80% (+1,5milioni); le passività consolidate crescono del 8,67% (+8,6milioni); l’aumento delle passività 
correnti è del 23,02% (+21,1milioni); i risconti passivi scendono del 1,96% (-1,7milioni). 
 
Indici finanziari 
L’analisi finanziaria per indici ha l’obiettivo di valutare l’equilibrio fra entrate e uscite monetarie temporalmente correlate: per verifica-
re tale equilibrio l’indagine può essere svolta secondo un orizzonte temporale di breve termine, attraverso i margini di liquidità, oppu-
re di lungo termine, attraverso i margini di struttura. 
Si ritiene opportuno altresì determinare e sintetizzare il grado complessivo d’indebitamento della società utilizzando tre indici di com-
posizione dell’indebitamento: globale, a breve e a medio-lungo termine. 

� Margini di liquidità 
Come detto sopra, tali indicatori valutano la capacità di ETRA S.p.A. di conservare un accettabile equilibrio finanziario di breve 
termine, cioè di fronteggiare le uscite attese nel breve periodo (passività correnti) con la liquidità esistente (liquidità immediate) 
e con le entrate attese a breve termine (liquidità differite). 
Pertanto, assumendo che una struttura finanziaria sia equilibrata se presenta omogeneità temporale tra impieghi e fonti, un 
giudizio sulla liquidità aziendale può essere dato dai seguenti indicatori: 
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Il quick ratio, ridottosi considerevolmente tra 2008 e 2009 a causa della restituzione per cassa (a maggio 2009) di un bridge finan-
ce di 20 milioni di Euro (acceso a novembre 2007), evidenzia un leggero riavvicinamento all’unità (ideale indice di riferimento teo-
rico). 
 
Vale ancora la considerazione, già nel commento agli indici dello scorso esercizio, secondo la quale un eventuale significativo mi-
glioramento della situazione generale del mercato creditizio potrebbe suggerire di anticipare quel consolidamento dei debiti a bre-
ve, contratti per investimenti, che può ritenersi strutturalmente opportuno e desiderabile; ulteriore fondamentale presupposto sa-
rebbe l’attesa maggior certezza normativa/regolatoria del contesto operativo concernente i servizi pubblici locali: questi due ele-
menti potrebbero, peraltro, consentire l’ottenimento di spread più convenienti rispetto a quelli mediamente presenti negli ultimi due 
anni sul mercato creditizio. 
 
Anche nel corso del 2010 sono state respinte, a ragion veduta, offerte di prodotti finanziari di copertura del rischio di tasso perve-
nuteci: pur essendo esposta alle possibili variazioni peggiorative dei tassi (variabili per il 98% dei finanziamenti in corso e indiciz-
zati, in gran parte, al tasso Eur6M), ETRA ha ponderato e consapevolmente scelto di non coprire il rischio di tasso sia in relazione 
alle scadenze oramai abbastanza prossime di buona parte dei mutui in essere (ancor più dicasi per le rispettive duration) sia data 
la persistenza della fase di scarsa crescita economica che minaccia di proseguire per molti mesi ancora. 
 
E’ verosimile che anche il 2011 godrà di tassi molto minori della media storica: la recente stretta monetaria introdotta dalla BCE 
(+0,25% di aumento del Tasso di Riferimento ad inizio aprile), peraltro diffusamente prevista, non sembra il vero inizio di una qual-
che exit strategy rispetto alla crisi economico-finanziaria occidentale (che potrebbe far prevedere una veloce risalita dei tassi ad 
accompagnare un’importante ripresa economica e comportare per ETRA un forte aumento dei costi per interessi passivi già dal 
2011) quanto una prima inevitabile risposta agli accenni di crescita inflazionistica importati in Europa soprattutto con l’aumento dei 
prezzi petroliferi. 
 

� Margini di struttura 
Allo scopo di verificare come ETRA S.p.A. gestisca l’equilibrio finanziario di lungo termine, nei margini di struttura è contrapposto 
innanzitutto l’attivo immobilizzato al Patrimonio netto sommato ai risconti passivi (margine di struttura primario) e, successivamen-
te, al Patrimonio netto sommato al passivo consolidato oltre che ai risconti passivi (margine di struttura secondario). 

 
 
Margini di struttura primari positivi (ovvero indici maggiori all’unità) non appartengono all’esperienza di gran parte delle aziende 
nazionali: soprattutto quando può dirsi fisiologica una mole d’investimenti considerevole (è il caso di ETRA), non si può prescinde-
re da fonti finanziarie esterne per dare compimento alle strategie aziendali; è, tuttavia, da segnalare che questo indice potrebbe 
scendere  ulteriormente, per alcuni anni a venire, ove la crescita del Patrimonio Netto non accompagnasse almeno proporzional-
mente quella delle immobilizzazioni. 
Un’accettabile correlazione tra fonti a medio-lungo termine e impieghi di corrispondente durata è, peraltro, rivelata dall’indice di 
struttura secondario: esso si conserva vicino all’unità mostrando la buona solidità della struttura finanziaria globale aziendale. 

Descrizione 2008 2009 2010 

Margine di tesoreria o di liquidità 3.899.948 (12.679.529) (15.062.491) 
Quoziente di tesoreria o di liquidità   (Quick Ratio) 1,05 0,86 0,87 

(Ld+Li) - pb 
(Ld+Li)/pb 

Descrizione 2008 2009 2010 

Margine di struttura primario PN+risc-AI (82.378.492) (107.129.163) (119.541.680) 
Indice di struttura primario (PN+risc)/AI 0,61 0,54 0,52 
Margine di struttura secondario (o globale) PN+pc+risc-AI 6.659.310 (8.406.103) (12.260.715) 
Indice di struttura secondario (o di copertura delle immobilizz.) 1,03 0,96 0,95 (PN+pc+risc)/AI 
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� Indebitamento globale, a breve e a medio/lungo termine  

 
 
L’indice di indebitamento globale si appesantisce sia per l’atteso aumento, 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 e che passa dai 30 milioni di Euro del 2009 ai 37 milioni di Euro del 2010), sia per 
l’accensione di un finanziamento a brevissimo termine (c.d. “denaro caldo”, a valere su parte degli affidamenti già in essere) fina-
lizzato a un temporaneo profittevole deposito fruttifero. 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2010 (al netto del citato finanziamento a brevissimo termine, “denaro caldo”) chiude con un 
debito verso banche pari ad Euro 60.437.686 complessivi, dei quali a breve termine Euro 27.278.729 e a medio/lungo termine Eu-
ro 33.158.957. 

 
 
Il prosieguo regolare degli investimenti (includendo, invero, una prima tranche del finanziamento deliberato da Antonveneta per il 
progetto fotovoltaico) non ha appesantito in modo sensibile la posizione finanziaria che, infatti, registra un andamento pressochè 
in linea con quello rilevato al 31 dicembre 2009. 
 
 

Analisi del ciclo monetario 
Gli indicatori del ciclo monetario offrono una prospettiva d’osservazione complementare a quella di margini e quozienti di natura fi-
nanziaria: la differenza tra la durata media dei crediti e la durata media dei debiti, derivata da tali parametri, rappresenta il tempo 
intercorrente tra l’acquisizione dei fattori produttivi e l’incasso dei ricavi. 
Maggiore è il ciclo monetario maggiore è, corrispondentemente, la necessità di ricorrere all’utilizzo di affidamenti a breve termine 
(per elasticità di cassa): 

 
 
Tale ciclo è complessivamente diminuito, migliorando le liquidità aziendali, grazie all’aumento importante della durata media dei de-
biti (e nonostante un rilevante aumento della durata media dei crediti). 
 
 
Variazione delle disponibilità liquide 
L’analisi dei flussi monetari (le cui variazioni sono dettagliate nel rendiconto finanziario riportato tra gli schemi di bilancio e al quale si 
rinvia) evidenzia un miglioramento nelle disponibilità liquide dell’esercizio: tuttavia, al netto del già citato finanziamento a brevissimo 

Descrizione 2008 2009 2010 

Indice di indebitamento globale (pc+pb)/K 0,57 0,60 0,63 
Indice di indebitamento (a breve) pb/K 0,28 0,29 0,33 
Indice di indebitamento (a medio-lungo) pc/K 0,29 0,31 0,31 

Descrizione 2008 2009 2010 variazione 

Gruppo Bnp Paribas (30.000.000) (27.606.211) (25.094.590) 2.511.621                   
Gruppo Intesa Sanpaolo (19.186.263) (21.675.120) (20.306.079) 1.369.041                   
Gruppo Unicredit (10.658.499) (9.695.662) (8.705.156) 990.506                      
Gruppo Credito Emiliano (3.997.558) (3.997.558)                 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (1.201.994) (1.042.254) (954.303) 87.950                        
Antonveneta (1.380.000) (1.380.000)                 
Totale (61.046.756) (60.019.246) (60.437.686) (418.440) 

Descrizione 2008 2009 2010 

Durata media dei crediti (Crediti/Ricavi*365) 193,43 185,03 195,83 
Durata media dei debiti (Debiti/Costi*365) 138,18 141,46 153,71 
Ciclo monetario (Durata Cred.-Durata Deb.) 55,25 43,57 42,12 
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termine (c.d. “denaro caldo”) pari a 10milioni di euro, esse sarebbero negative (anche se solo per circa 2,7milioni di Euro). Sono la 
gestione reddituale (grazie a importanti ammortamenti e accantonamenti), quella patrimoniale (debiti vs. fornitori, vs. comuni) e quel-
la dei finanziamenti (debiti vs. banche) ad aver prodotto quasi interamente la liquidità necessaria alla gestione degli investimenti rea-
lizzati nell’esercizio 2010 (e questo nonostante un rilevante assorbimento di liquidità dovuto all’aumento dei crediti vs. utenti). 
 

Fonti 2008 2009 2010 
Risultato di esercizio 516.520 959.005 1.285.066 
Ammortamenti e Accantonamenti 29.388.891 34.729.756 31.100.220 
Liquidità prodotta dalla gestione reddituale 29.905.411 35.688.761 32.385.287 
Variazione del patrimonio netto 433.555 665.344 263.750 
variazione dei debiti 36.032.649 (22.241.325) 14.974.575 

totale fonti 66.371.615                        14.112.780                         47.623.611                         

Impieghi 2008 2009 2010 
Investimenti in Immobilizzazioni 33.946.250 38.907.555 31.027.811 
Investimenti in Immobilizzazioni finanziarie 181.030 372.581 329.400 
Liquidità impiegata negli investimenti 34.127.280 39.280.136 31.357.211 
Variazione dei crediti e delle altre attività 5.377.629 (2.647.239) 8.965.941 

totale impieghi 39.504.909                        36.632.897                         40.323.151                         
variazione delle disponibilità liquide 26.866.706                        (22.520.117) 7.300.460                           
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GESTIONE DEI PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE 
 
Il rischio, definibile come un evento che può produrre importanti effetti negativi, è legato a processi in corso o a possibili ac-
cadimenti futuri: il danno conseguente e la sua probabilità di avvenimento devono poter essere misurati nel loro impatto eco-
nomico. 
I rischi di seguito illustrati sono concernenti l’ambito operativo e gli obiettivi strategici di ETRA S.p.A. 

� Rischio normativo e regolatorio 
Tra i fattori di rischio più rilevanti nell’attività di gestione di una multiutility pubblica, quindi operante in mercati regolamentati, 
dev’essere in primis citata l’evoluzione continua del contesto normativo e regolatorio di riferimento per i vari settori d’attività: 
gli oneri conseguenti a questa fonte assoluta d’incertezza (dalla quale, pertanto, le aziende non sono in grado di difendersi) 
sono difficilmente percepibili, a priori, ma incidono in maniera decisiva sulla gestione. 
Elemento di turbativa, rispetto alla pianificazione e alla durata della concessione, riguarda l’evoluzione normativa in atto che 
prevedeva l’abrogazione delle AATO entro il 31/12/2010 (poi prorogata al 30 marzo 2011 e, infine, al 31/12/2011) e quindi la 
possibile assenza dell’organo di regolazione che andrebbe a sovrapporsi alla prevista cessazione dell’affidamento in house 
al 31/12/2011. 
Inoltre la redazione dei Progetti Generali di Fognatura – Depurazione e Acquedotto evidenziano ulteriori necessità d’investi-
mento che dovranno essere acquisite nella pianificazione tramite una revisione del Piano d’Ambito. 
 

Già citato nella parte della rappresentazione informativa generale dedicata al settore energie alternative (alla quale si riman-
da), è opportuno evidenziare nuovamente, tra le fonti di rischio normativo, la recente emanazione del decreto legislativo per 
la promozione delle energie innovabili (D.Lgs. 28 del 3 marzo 2011) che, a sua volta, rimanda la determinazione del regime 
di incentivazione prossimo futuro (dal 1 giugno p.v.) a un ulteriore decreto ministeriale da adottare entro fine aprile: evidente 
che questa incertezza normativa, data la contestuale abrogazione di norme previgenti (giudicata intempestiva e troppo dra-
stica dagli operatori), compromette investimenti già in corso e costringe a rivedere i programmi a medio termine già approva-
ti. 
 

Nonostante fosse attesa dagli operatori una proroga dell’entrata in vigore del provvedimento, dal 1 luglio 2010 sono divenute 
operative le disposizioni tecnico-gestionali relative ai centri di raccolta rifiuti contenute nel D.M. Ambiente 08/04/2008: gli a-
deguamenti conseguenti comporteranno oneri di un qualche rilievo e, sino ad avvenuto adeguamento, potenziali rischi indi-
retti concernenti gli eco-centri dei quali è diretta responsabile l’azienda. 
 

La Corte Costituzionale (sentenza n.238 del 24 luglio 2009), osservando la mancanza di disposizioni che disciplinino la tariffa 
d’igiene ambientale come corrispettivo, ha ritenuto, incidentalmente, di riconoscere natura tributaria alla TIA: in questi anni 
Dottrina e Giurisprudenza sono state costantemente incerte e divise nel riconoscere natura tributaria piuttosto che corrispet-
tiva alla TIA (diversamente dall’Agenzia delle entrate che, sino ad aprile 2010, è stata costantemente di quest’ultimo avviso, 
portando i gestori ad applicare l’IVA sulla tariffa in questione). I rischi operativi nell’applicazione dell’una ovvero dell’altra im-
postazione permangono intatti (alla luce di ricorsi attuali e potenziali anche da parte di singoli utenti): qualsiasi soluzione ope-
rativa adottata, in assenza dei necessari ulteriori interventi del Legislatore, comporta possibili oneri per contenziosi. 

� Rischio di prezzo delle commodities 
Questo rischio è legato alle variazioni dei prezzi di mercato delle materie prime energetiche e dei certificati ambientali (ener-
gia elettrica, gas, olio combustibile, certificati verdi, ecc) e consiste nei possibili effetti negativi che tali alterazioni possono de-
terminare sui flussi di cassa e sul reddito societario: il perimetro di attività soggette a verifica relativamente a tale rischio toc-
ca 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 risk-
management 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. 

� Rischio di processo (operation) 
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 do-
vute al verificarsi di eventi negativi in quest’ambito. 
La difficilissima congiuntura economico-finanziaria ha sicuramente fatto aumentare il rischio di sversamenti anomali nella 
pubblica fognatura e della diminuzione dei volumi immessi in rete dal sistema produttivo che, unitamente alla diminuzione 
della potenzialità residua dei depuratori, porterà complessivamente anche alla diminuzione dei reflui extrafognari trattati e 
quindi dei ricavi connessi; tali sversamenti potrebbero anche causare problemi alla gestione degli impianti. 
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� Rischio di credito 
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 vasta platea di clienti, inoltre il mercato di riferimento è esclusivamente naziona-
le. 
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. 

� Rischio di liquidità 
Il rischio di liquidità consiste nell’impossibilità di far fronte alle obbligazioni finanziarie assunte per carenza di risorse interne o 
incapacità a reperire risorse esterne a costi accettabili e in tempi adeguati alle esigenze operative. 
ETRA S.p.A. dispone di linee di credito a breve per 79 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 preve-
dibili anche per l’esercizio 2011. 
Alla data di fine esercizio risultano affidamenti non utilizzati per circa 36 milioni di euro e, pertanto, ETRA S.p.A. non è at-
tualmente esposta a rischi di liquidità nel breve periodo. 
Le linee di credito sono distribuite su quattro tra i principali Gruppi bancari italiani: questa scelta consente di ridurre ulterior-
mente 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 gesti-
ti, nell’ambito del servizio amministrazione, dall’ufficio tesoreria e finanza 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 ge-
stione del rischio di liquidità. 

� Rischio di tasso 
L’esposizione al rischio di tasso deriva dalla necessità di finanziare le attività operative, oltre che di impiegare la liquidità e-
ventualmente disponibile: la variazione dei tassi d’interesse di mercato può avere un impatto negativo (o positivo) 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, in questa fase, 
non ha ritenuto necessario gestire tale rischio con eventuali strumenti di copertura, pur essendosi quasi completamente fi-
nanziata 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). 

� Fondi rischi 
Si segnala che la Società ha provveduto negli anni a effettuare congrui accantonamenti a fondi rischi e oneri tra le passività 
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 integra-
tiva al capitolo “B. Fondo per rischi e oneri”. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

� Rapporti con parti correlate 
Ogni eventuale rapporto commerciale intrattenuto da ETRA con Soci, aziende Collegate o Controllate, altri soggetti non giu-
ridici o giuridici potenzialmente dotati di capacità d'influenza su di essa, avvengono sulla base di contratti o convenzioni rego-
lati da normali condizioni di mercato e come tali accordi fossero stipulati tra due parti indipendenti. 
In particolare la Società, per sua stessa missione, intrattiene rapporti, anche rilevanti, di natura commerciale con gli enti locali 
Soci in relazione alle attività di gestione idrica (somministrazione di acqua, depurazione reflui) e ambientale (raccolta e smal-
timento dei rifiuti) da questi affidate in house. 
La Società intrattiene, altresì, rapporti commerciali con le controllate SAIT S.r.l. e SINTESI S.r.l. nonché con le collegate ASI 
S.r.l., Etra Energia S.r.l., Pro.net S.r.l. 
Relativamente ai soggetti che hanno responsabilità di amministrazione, direzione e controllo dell'attività della Società, infine, 
si evidenzia la sussistenza di esclusivi rapporti contrattuali di lavoro e, comunque, esercitati nei limiti formalmente indicati dal 
Consiglio di Sorveglianza e in ossequio alle normative vigenti. Si rinvia alla parte finale della nota integrativa per ulteriori in-
formazioni di carattere numerico. 
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� Le attività di ricerca e sviluppo 
La ricerca e sviluppo copre vari fronti tra i quali risulta utile segnalare: 
- l’avvio di una sperimentazione presso la sorgente di Oliero di un impianto di ultrafiltrazione; 
- l’avvio di uno studio di fattibilità sulla valorizzazione energetica dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione mediante 

una sezione iniziale di essiccamento che sfrutti anche i cascami di calore di attività industriali esistenti; 
- l’avvio di un progetto di ricerca europeo (Re.pla.ce) per la costruzione di parti impiantistiche per il trattamento di rifiuti 

(nastri trasportatori) completamente realizzati con materiale riciclato; 
- l’avvio di un progetto di innovazione per il recupero del calore derivate dalla cogenerazione di biogas ottenuto dalla di-

gestione anaerobica della frazione organica a Bassano del Grappa. Il calore dovrebbe essere utilizzato per consentire 
un miglior trattamento del digestato; 

- studio e sviluppo di un nuovo sistema informativo patrimoniale di georeferenziazione e catalogazione delle proprietà 
immobiliari; 

 

Proseguono i seguenti progetti: 
- studio e sviluppo di sistemi di monitoraggio delle attività e degli spostamenti dei mezzi aziendali preposti alla prestazio-

ne dei servizi mediante l’utilizzo della tecnologia GPS/GSM, con l’installazione di ricevitori GPS/GSM (nel 2011 progetto 
su stili di guida e georefernziaziazione mezzi); 

- studio di modello matematico di simulazione del flusso dell’acqua potabile, con l’ottimizzazione dello sviluppo di un mo-
dello matematico sperimentale capace di simulare il flusso dell’acqua potabile  

- aggiornamento della carta tecnica del territorio ad alta precisione realizzata mediante riprese aeree, ottenendo una re-
stiuzione cartografica di una carta in scala 1:5000, con precisioni tipiche della carta in scala 1:2000; 

- fornitura ai Comuni di servizi atti a migliorare il livello di efficienza dell’amministrazione pubblica locale, conseguendo il 
recupero pratiche edilizie e loro corretta archiviazione ai fini della creazione del SIT (Sistema Informativo Territoriale), 
opportunamente implementato e successivamente mantenuto 

- riorganizzazione dell’analisi della gestione operativa per il miglioramento del sistema di gestione ambientale per il “Polo 
Rifiuti di Bassano del Grappa”.  

� Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
Si è in attesa dell’imminente emanazione del decreto legislativo da parte del ministro dello Sviluppo economico, decreto che 
regolerà il sistema incentivante degli impianti fotovoltaici connessi a partire dal 31.5.2011 e fino al 31.12.2016 ("Quarto conto 
energia"). Il decreto dovrebbe prevedere, secondo le bozze al momento a disposizione, forti riduzioni sull'incentivazione, pe-
nalizzando soprattutto gli impianti di grande dimensione che non autoconsumano (potenza superiore a 200 kWp). 
Per gli impianti realizzabili da ETRA sui fabbricati dei Comuni (P pari a 20 kWp) le riduzioni degli incentivi prospettate potreb-
bero dissuadere dal continuare nello sviluppo di tale attività. 
 
Relativamente alle società controllate, il Consiglio di Sorveglianza ha dato mandato di procedere alla valutazione, mediante 
redazione di perizia di stima, dell’eventuale cessione della propria quota di partecipazione alla società S.A.I.T. s.r.l. in quanto 
non si ritiene più strategica nell’ambito delle attività di ETRA S.p.A.. 
 
Relativamente ad E.B.S. – Etra Biogas società agricola a responsabilità limitata, si è proceduto all’esperimento della gara 
pubblica per la selezione dei futuri soci conferitori i reflui all’impianto in corso di autorizzazione regionale in comune di Schia-
von. 
 

� Evoluzione prevedibile della gestione 
L’approvazione del budget 2011 da parte dei Consigli di Sorveglianza e di Gestione ha fornito alle divisioni operative lo stru-
mento-guida per pianificare gli investimenti e attuare un importante programma di lavori. Lo sforzo di generare continuamen-
te sinergie tra le varie strutture, la pianificazione dell’organizzazione del settore acquisti al fine di migliorare il potere di tratta-
tiva di ETRA nei confronti dei fornitori e il mantenimento di un elevato livello di attenzione da parte di tutti i nostri collaboratori 
nell’individuazione dei potenziali sprechi e/o inefficienze con conseguente attivazione delle più opportune procedure per la ri-
duzione dei costi sono le principali leve che hanno permesso di prevedere nel Budget 2011 un ricorso minimo a eventuali 
aumenti di costo dei servizi da richiedere agli utenti. 
Il Budget 2011 e gli altri strumenti di pianificazione e programmazione di cui si è dotata la Società nel corso del 2010 (Proget-
to Generale di Fognatura - Depurazione e Acquedotto in primis) hanno inoltre permesso di evidenziare come le previsioni di 
attuazione degli interventi nel Servizio Idrico Integrato secondo le indicazioni del vigente Piano d’Ambito necessitino di una 
sostanziale revisione. Nel corso del 2011 ETRA e ATO Brenta dovranno pertanto operare un percorso di concertazione sulle 
reali necessità di dotazione infrastrutturale del nostro territorio a fronte di una sostenibilità del costo del servizio fornito. 
Le iniziative avviate nel settore delle energie alternative, in particolar modo la realizzazione di impianti fotovoltaici a servizio 
di edifici pubblici comunali, dovranno essere oggetto di una profonda revisione, in quanto l’incertezza legata al quadro nor-
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mativo di settore presenta margini di rischio difficilmente sostenibili da ETRA, che già alle condizioni attuali sta operando pra-
ticamente a esclusivo servizio delle Amministrazioni. 
Nel 2011 troveranno inoltre concretizzazione le iniziative industriali legate sia alla costruzione di un nuovo impianto idroelet-
trico in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Brenta, sia alla realizzazione di un impianto per il trattamento dei reflui zo-
ootecnici con produzione di biogas da codigestione anaerobica. 
Le iniziative nel campo ambientale (raccolta e trattamento dei rifiuti) saranno organizzate e strutturate secondo un percorso 
che vedrà nell’approvando Piano Industriale dell’Ambiente la pianificazione del prossimo futuro. 
La prossima approvazione di una nuova procedura per approvvigionamenti/acquisti/appalti, che trovi piena rispondenza al 
Regolamento di Attuazione del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 - D.P.R. 207/2010 in vigore dal prossimo 8 giugno 2011, sarà 
un altro significativo passo per garantire il continuo aggiornamento e adeguamento delle attività della Società che interessa-
no aree di grande sensibilità e delicatezza. 
Infine, sicuramente, ETRA S.p.A. dovrà affrontare il tema legato alla normativa di cui alla Legge 166/2009 in un percorso che 
richiederà necessariamente di valutare anche il rapporto esistente con le Società patrimoniali, in una logica volta al rafforza-
mento della Società sotto i vari profili: industriale, operativo, economico, finanziario. 

 
 
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 2010 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 € 64.253,32 
- Riserva straordinaria € 1.220.813,05 
- Utile dell’esercizio al 31 dicembre 2010 € 1.285.066,37 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il Presidente 
del Consiglio di Gestione 
Ing. Stefano Svegliado 
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STATO  PATR IMON IALE  ATT I VO  

 

 

 

 

al 31/12/2010 al 31/12/2009 
A Crediti V/soci per versamenti ancora dovuti 
B Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni Immateriali 17.821.439                                11.765.414                                
1) Costi impianto e ampliamento 847.383                                      605.836                                      
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno 1.318.905                                   383.807                                      
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 4.655.924       1.103.267                                   
7) Altre immobilizzazioni immateriali 10.999.226                                 9.672.503                                   

II - Immobilizzazioni Materiali 219.090.530            213.141.848                               
1) Terreni e fabbricati 39.905.628                                 38.682.035                                 
2) Impianti e macchinari 133.703.131                               125.877.864                               
3) Attrezzature industriali e commerciali 5.050.737                                   5.018.858                                   
4) Altri beni 5.541.834                                   6.522.162                                 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 34.889.200                                 37.040.929                                 

III - Immobilizzazioni Finanziarie 2.265.856                                  2.370.280                                  
1) Partecipazioni in: 
   a) Imprese controllate 361.085                                           61.085                                             
   b) Imprese collegate 1.904.771                        2.309.195                                        

totale immobilizzazioni 239.177.825                               227.277.542                               
C Attivo circolante 

I - Rimanenze 2.801.776                        4.273.426                                  
1) Materie prime sussidiarie e di consumo 668.354                                      702.151                                      
3) Lavori in corso su ordinazione 2.071.378                                   3.497.321                                   
4) Prodotti finiti e merci 62.044                                        73.954                                        

II - Crediti 94.604.485                    84.858.809                                 
1) Verso clienti 77.877.109                                 68.827.891                                 
   - entro 12 mesi 77.484.485                                      68.391.159                                      
   - oltre 12 mesi 392.624                                           436.732                                           
2) Verso imprese controllate 18.129                                        146.371                                      
   - entro 12 mesi 18.129                                             146.371                                           
   - oltre 12 mesi -                                                    -                                                    
3) Verso imprese collegate 15.224                                        89.551                                        
   - entro 12 mesi 15.224        89.551                                             
   - oltre 12 mesi -                                                    -                                                    
4bis) Per crediti tributari 3.495.554                    2.339.208                                   
   - entro 12 mesi 3.495.554                                        2.339.208                                        
   - oltre 12 mesi -                 -                                                    
4ter) Per imposte anticipate 5.746.062                                   5.469.787                                   
   - entro 12 mesi -                     -                                                    
   - oltre 12 mesi 5.746.062                                        5.469.787                                        
5)  Verso altri 7.452.408               7.986.000                                   
   - entro 12 mesi 6.084.102                                        6.983.165                                        
   - oltre 12 mesi 1.368.305        1.002.835                                        

III - Attività che non costituiscono immobilizzazioni -                                              -                                              
IV - Disponibilità liquide 10.452.844                                 891.807                                      

1) Depositi bancari e postali 10.446.392                                 883.039                                      
3) Denaro e valori in cassa 6.452                                        8.768                                          

totale attivo circolante 107.859.105                               90.024.041                                 
D Ratei e risconti attivi 343.330                               534.424                                      

Totale dello stato patrimoniale attivo 347.380.260                               317.836.007                               

Descrizione 



 

 

Pag. 38        
 

STATO  PATR IMON IALE  PASS I VO  

 

 

al 31/12/2010 al 31/12/2009 
A Patrimonio Netto 
I.     Capitale 33.393.612                                 33.393.612                                 
IV.   Riserva legale 176.793                                  128.843                                      
VII.  Altre riserve 7.426.182                                   6.251.377                                   

1.  Versamenti in c/capitale a fondo perduto 3.725.167                                   3.461.417                                   
2.  Riserva da conferimento 21.471                                        21.471                                        
3. Riserva straordinaria 3.359.066                                2.448.011                                   
4. Avanzo da fusione 320.478                                      320.478                                      

IX.   Utile (perdita) dell'esercizio 1.285.066                              959.005                                      
Totale patrimonio netto 42.281.653                                 40.732.836                                 

B Fondo per rischi e oneri 
1) Fondi per imposte, anche differite 1.719.788                                   -                                             
2) Altri 53.390.666                                 44.098.515                                 

Totale per rischi e oneri 55.110.454                              44.098.515                                 
C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 5.469.779                                   5.721.434                                   
D Debiti 151.017.126                             132.536.558                               

4) Debiti verso banche 69.929.775                                 59.868.799                                 
   - entro 12 mesi 37.631.314         25.215.989                                      
   - oltre 12 mesi 32.298.460                                      34.652.811                                      
5) Debiti verso altri finanziatori 954.303                1.042.254                                   
   - entro 12 mesi 93.807                                             87.950                                             
   - oltre 12 mesi 860.496              954.303                                           
6) Acconti 15.929.483                                 16.807.992                                 
   - entro 12 mesi 8.772.173                                        10.111.646                                      
   - oltre 12 mesi 7.157.310                                        6.696.346                                        
7) Debiti v/ fornitori: 38.432.700                                 33.858.824                                 
   - entro 12 mesi 38.114.061                                      33.488.409                                      
   - oltre 12 mesi 318.639                                           370.415                                     
9) Debiti verso imprese controllate: 10.939                                        10.000                                        
   - entro 12 mesi 10.939                                             10.000                                             
10) Debiti verso imprese collegate 1.306.352                                   1.275.471                                   
   - entro 12 mesi 384.031                                           269.303                                           
   - oltre 12 mesi 922.321                                           1.006.168                                        
12) Debiti tributari: 2.465.924                                   1.576.694                                   
   - entro 12 mesi 2.465.924                                        1.576.694                                        
   - oltre 12 mesi -                                                    
13) Debiti v/ Istituti di previdenza 2.198.828                                   2.130.199                                   
   - entro 12 mesi 2.198.828                                        2.130.199    
14) Altri debiti: 15.123.074                                      11.368.712                                      
   - entro 12 mesi 13.577.329                                      9.650.692                                        
   - oltre 12 mesi 1.545.745                                        1.718.020                                        
15) Debiti verso Società Patrimoniali 4.665.749                                   4.597.614        
   - entro 12 mesi -                                                    
   - oltre 12 mesi 4.665.749                                        4.597.614                                        

totale debiti 151.017.126                               132.536.558                               
E Ratei e risconti passivi 93.501.248                               94.746.664                                 

Totale dello stato patrimoniale passivo 347.380.260                               317.836.007                               
Conti d’ordine 143.782.140                 160.997.231                               

Descrizione 
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CONTO  ECONOM ICO  

 

 

al 31/12/2010 al 31/12/2009 
A Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 133.009.253 123.988.179 
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione (1.425.943) 1.607.608 
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 13.901.435 14.307.762 
5) Altri ricavi e proventi 15.126.149 14.213.295 
- diversi 6.633.711 6.492.944 
- contributi in conto capitale (quote esercizio) 8.492.438 7.720.351 

Totale A) - Valore della produzione 160.610.895 154.116.845 
B Costi della produzione

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.638.768 9.613.981 
7 Per servizi 70.661.483 67.614.705 
8 Per godimento di beni di terzi 2.216.055 2.044.928 
9 Per il personale 30.026.195 29.030.637 

a) salari e stipendi 21.674.999 20.755.902 
b) oneri sociali 6.659.865 6.518.129 
c) trattamento di fine rapporto (TFR) 1.442.334 1.362.431 
e) altri costi 248.998 394.175 

10 Ammortamenti e svalutazioni 29.852.776 27.950.975 
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali 9.949.215 9.818.624 
b) ammortamento immobilizzazioni materiali 16.837.365 15.733.634 
d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide 3.066.196 2.398.717 

11 Variazioni delle rimanenze materie prime, sussid., consumo e merci 45.706 118.388 
12 Accantonamento per rischi 1.885.285 1.015.151 
13 Altri accantonamenti 3.237.399 5.301.405 
14 Oneri diversi di gestione 9.170.997 8.612.682 

Totale B) - Costi della Produzione 156.734.666 151.302.852 
Differenza tra valore e costi della Produzione (A-B) 3.876.228 2.813.993 

C Proventi e oneri finanziari 
16 Altri proventi finanziari: 549.375 510.890 

- Altri 549.375 510.890 
17 Interessi e altri oneri finanziari: (992.477) (1.421.884) 

- Altri (992.477) (1.421.884) 
Totale C) - Proventi e oneri finanziari ( 15+16-17) (443.102) (910.993) 

D Rettifica di valore di attività finanziarie 
18 Rivalutazioni 
19 Svalutazioni: 

E Proventi e oneri straordinari 
20 Proventi straordinari: 381.155 424.138 
21 Oneri straordinari 46.912 305.174 

Totale  Proventi e oneri straordinari (20-21) 334.243 118.964 
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 3.767.370 2.021.964 

22 Imposte sul reddito d'esercizio

a) imposte correnti 2.999.526 2.677.000 
b) imposte differite (anticipate) (517.223) (1.614.041) 

Totale 22) - Imposte sul reddito d'esercizio 2.482.303 1.062.959 
23 Utile (Perdita) d'esercizio 1.285.066 959.005 

Descrizione 
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REND ICONTO  F I NANZ IAR IO  

 

 

Descrizione al 31/12/2010 al 31/12/2009 
Liquidità della gestione reddituale 

Utile (perdita) dell'esercizio 1.285.066                           959.005                              
Ammortamento imm. immateriali 9.949.215                           9.818.624                           
Ammortamento imm. materiali 16.837.365                         15.733.634     
Valore delle imm. alienate (511.060)                             283.911                              
(Decremento) per utilizzo esercizio (contrib in c/capitale) (8.492.438)                          (7.720.351)                          
Svalutazioni (partecipazioni+crediti) 3.500.020                           3.738.317                           
(Decremento) per utilizzo del Fondo svalutazione crediti (2.183.188)                          (494.781)       
Incremento fondo TFR 1.279.304                           1.709.850                           
(Decremento) per utilizzo del fondo TFR (1.530.959)                          (1.379.103)                          
Incremento fondo rischi e oneri 5.122.684                           6.729.230                           
(Decremento) per utilizzo del fondo rischi e oneri (1.363.162)                          (1.409.926)                          

totale  23.892.849               27.968.410                         
Liquidità della gestione delle altre voci patrimoniali

Decremento (incremento) dei crediti (10.628.686)                        4.036.779                           
Decremento (incremento) delle rimanenze 1.471.650                           (1.514.064)                          
Decremento (incremento) dei ratei e risconti attivi 191.095                              124.524                              
Incremento (decremento) degli acconti (878.509)                             4.483.788                           
Incremento (decremento) dei debiti v/fornitori 4.573.876                           793.193                              
Incremento (decremento) dei debiti v/controllate 939                                     (1.481.564)                          
Incremento (decremento) dei debiti v/collegate 30.881                                (66.190)                               
Incremento (decremento) dei debiti tributari 889.230                              144.680                              
Incremento (decremento) dei debiti v/ist.previdenziali 68.629                                379.944                              
Incremento (decremento) degli altri debiti 3.754.362                           (2.811.055)                          
Incremento (decremento) dei debiti verso le Patrimoniali 68.135                                290.886                              
Incremento (decremento) dei  risconti passivi (48.143)                               87.254                                

totale (506.541)                            4.468.175                           
Liquidità della gestione degli investimenti 

(Investimenti) in immobilizzazioni immateriali (8.752.825)                          (2.490.011)                          
(Investimenti) in immobilizzazioni materiali (22.274.987)                        (36.417.544)          
(Investimenti) in immobilizzazioni finanziarie (329.400)                             (372.581)                             

totale (31.357.211)                       (39.280.135)                       
Liquidità della gestione dei finanziamenti 

Incremento (decremento) dei debiti v/banche 7.800.398                           (23.431.991)                        
Incremento (decremento) dei debiti v/altri finanziatori (87.950)                               (171.724)                             
Incremento risconti per incasso contributi c/capitale 7.295.165 7.261.804 

totale 15.007.613                         (16.341.911)                       
Liquidità della gestione del Patrimonio Netto 

Incrementi del Capitale Sociale 
Incremento dei versamenti fondo perduto 263.750                              665.344                              

totale 263.750                              665.344                     
Flusso della liquidità generato nell'esercizio 7.300.460 (22.520.117) 

Disponibilità liquide al 1/1 (20.744.580)                        1.775.537                           
Disponibilità liquide al 31/12 (13.444.120)                    (20.744.580)                        

di cui depositi bancari e postali e denaro in cassa 10.452.844                         891.807                              
di cui scoperto di conto corrente bancario (23.896.964)                     (21.636.387)                        

variazione disponibilità liquide 7.300.460 (22.520.117) 
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NOTA  INTEGRATIVA   

AL  B ILANCIO  D’ESERCIZIO  2010 

CONTENUTO E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

CRITERI DI FORMAZIONE 
Il Bilancio al 31 dicembre 2010 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 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del pre-
cedente 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'e-
sercizio 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 bi-
lancio, consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. 
Negli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico le voci che assumono valore uguale a zero, sia nell’esercizio corrente sia 
nell’esercizio precedente, non vengono esposte. 

DEROGHE 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, 4° comma, del Codice civi-
le.  
Relativamente all'aspetto del principio di competenza, i ricavi e i costi sono stati contabilizzati secondo il Principio contabile n. 12 così 
come rielaborato dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC interpretativo n. 1). 
Ai sensi dell’art. 2423-ter del Codice civile non si è proceduto a raggruppamenti di voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Econo-
mico. 
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio, in osservanza all’art. 2426 del Codice civile, sono di segui-
to 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 a-

ziende che hanno costituito ETRA sia in merito al costo storico che al relativo fondo ammortamento; 
- i beni successivamente acquisiti sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo dei costi accessori, o al costo di produzione; 
- gli incrementi d’immobilizzazione per lavori interni sono valutati al costo di fabbricazione e afferiscono all’impiego di materiali, 

personale e prestazioni di terzi; 
- l’ammortamento viene effettuato, sistematicamente in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità d’utilizzazione dei 

beni e secondo criteri e coefficienti economico-tecnici predeterminati; 
- per le immobilizzazioni in corso l’ammortamento avrà inizio a partire dalla data della loro utilizzazione o entrata in funzione. 

Immateriali    
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il 
consenso del Consiglio di Sorveglianza. 
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in modo sistematico sulla base delle aliquote ritenute congrue a riflettere il previ-
sto periodo di utilizzo delle stesse (aliquota applicata 33,33%). 
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Per le spese su beni di terzi, comprese quelle sui beni di proprietà delle società patrimoniali, si è scelto di utilizzare l’aliquota di am-
mortamento propria del tipo di intervento effettuato: per le opere civili l’aliquota applicata è del 3,50% e per le opere elettromeccani-
che l’aliquota applicata è del 12%. La scelta di queste aliquote di ammortamento consente, in ogni caso, un ammortamento più rapi-
do 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 è stato effettuato in base alla durata della concessione stessa. 
L’ammortamento dell’avviamento, rilevato con l’acquisizione da Acegas-Aps S.p.A. del ramo d’azienda relativo alla raccolta dei rifiuti 
nel Comune di Vigonza, è stato ammortizzato mensilmente in base alla residua durata del contratto con il Comune. 
I costi sostenuti nell’esercizio per l’avvio di nuovi servizi di gestione dei rifiuti urbani acquisiti dai Comuni Soci sono ammortizzati per 
un periodo di cinque anni (aliquota applicata del 20,00%). 
Per le immobilizzazioni in corso il relativo ammortamento avrà inizio a partire dalla data della loro utilizzazione. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene cor-
rispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore origi-
nario rettificato dei soli ammortamenti. 

Materiali 
Nel valore d’iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione. 
Le quote d’ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-
tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità d’utilizzazione rappresentato dalle aliquote sotto riportate, non modi-
ficate rispetto all’esercizio precedente, con le seguenti precisazioni: 
- per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le aliquote sono state ridotte convenzionalmente al 50% dell’aliquota di 

riferimento; 
- gli allacciamenti idrici, sono stati sottoposti ad ammortamento mediante l’applicazione dell’aliquota del 5%, poiché, pur facendo 

parte integrante della rete di distribuzione unitamente alle condotte, essi sono soggetti a maggior usura; 
-     gli allacciamenti alla rete fognaria, invece, vengono trattati analogamente alle relative condotte in quanto i criteri costruttivi utiliz-

zati li rendono a esse equiparabili, sia per durata che per caratteristiche tecniche. 
 
Dall’esercizio 2008 è stata modificata l’aliquota di ammortamento delle condotte idriche e fognarie portandola dal 3% al 5%, restando 
nei limiti stabiliti dalla normativa fiscale. 
L’adozione di tale criterio 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.  Una cospicua percentuale di tali opere è iscritta a Bilancio (e ammor-
tizzata) al valore corrente al 31/12/2001 di molto inferiore al valore storico sul quale sarebbe corretto calcolare l’ammortamento. 
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. 
 

Aliquote di ammortamento 

Settore acqSettore acqSettore acqSettore acquedottouedottouedottouedotto    

Terreni 0,0% 

Fabbricati 3,5% 

Serbatoi 4,0% 

Pozzi 2,5% 

Impianti su centrali 12,0% 

Condotte di distribuzione e adduzione 5,0% 

Allacciamenti 5,0% 

Contatori 10,0% 

Attrezzatura varia 10,0% 
Settore depurazioneSettore depurazioneSettore depurazioneSettore depurazione    

Terreni 0,0% 

Fabbricati 3,5% 

Costruzioni leggere 10,0% 

Impianti su depuratori 12,0% 

Impianti di sollevamento 12,0% 

Condotte fognarie 5,0% 

Attrezzatura di laboratorio e varia 10,0% 
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Settore ambienteSettore ambienteSettore ambienteSettore ambiente    

Terreni 0,0% 

Fabbricati 3,5% 

Impianti 12,0% 

Attrezzature 10,0% 

Contenitori rifiuti e altre attrezzature 20,0% 
Settore generale altre attivitàSettore generale altre attivitàSettore generale altre attivitàSettore generale altre attività 

Terreni 0,0% 

Fabbricati centrali elettriche 3,5% 

Impianti centrali elettriche 7% 

Fabbricati 3,5% 

Costruzioni leggere 10% 

Autovetture 25% 

Automezzi 20% 

Telecontrollo 20% 

Attrezzatura 10% 

Mobili da ufficio 12% 

Macchine elettroniche 20% 

Impianti radio e rete 20% 

Telefoni cellulari 20% 

Macchine da ufficio 20% 

 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene cor-
rispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore origi-
nario rettificato dei soli ammortamenti. 
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore 
d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 

CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTO 
I contributi in conto impianto destinati a investimenti, quali i contributi regionali per opere di acquedotto e fognatura e i contributi da 
utenti e da privati per la costruzione di allacciamenti e condotte idriche e fognarie, sono iscritti in base al criterio di valutazione previ-
sto dal principio contabile OIC (Organismo italiano di Contabilità) n. 16:   
- il contributo rilevato viene rinviato per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi;  
- l’accreditamento del contributo a conto economico avviene gradatamente, in base alla vita utile del cespite a cui si riferisce, in 

base alla medesima aliquota di ammortamento. 

AMMORTAMENTO DEI BENI CONCESSI CON CONTRATTO D’AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA 
ETRA ha in uso i beni relativi al servizio idrico integrato, realizzati fino al 31 dicembre 2001 dalle tre Aziende che l’hanno costituita e 
che sono rimasti di proprietà di queste Società. 
È stato espressamente previsto dai contratti d’affitto di ramo d’azienda che le quote d’ammortamento di tali cespiti siano dedotte 
dall’affittuaria, salvo che per i beni realizzati con contributi in conto impianto, per i quali i relativi costi d’ammortamento rimangono in 
capo alle concedenti, che utilizzano i risconti passivi a suo tempo accantonati. A tal fine sono stati creati appositi fondi rischi destinati 
ad accogliere l’accantonamento delle somme necessarie a garantire la restituzione del ramo d’azienda nello stato d’efficienza in cui 
ETRA lo ha ricevuto, così come stabilito nei contratti d’affitto. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
La voce è costituita da partecipazioni in imprese controllate e collegate. Sono iscritte al costo d’acquisto o sottoscrizione e in presen-
za di una perdita di valore che possa essere considerata “durevole” si è provveduto alla loro svalutazione. Le partecipazioni rappre-
sentano un investimento duraturo e strategico da parte della Società. 

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto econo-
mico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni 
complementari previste dalla Legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario. 
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RIMANENZE  
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 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 sta-
tistici pregressi d’esigibilità. 

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 deter-
minabili 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 ragione-
volezza l'ammontare del relativo onere. 
Dall’esercizio 2009 si provvede ad iscrivere in bilancio il “fondo manutenzione ciclica” a fronte delle spese di manutenzione ordinaria 
svolte periodicamente dopo un certo numero di anni negli impianti di trattamento dei rifiuti. Gli stanziamenti a tale fondo hanno 
l’obiettivo di ripartire, secondo il principio di competenza tra i vari esercizi, il costo di manutenzione che, benché effettuata dopo un 
certo numero di anni, si riferisce ad un’usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione vie-
ne eseguita. Per le motivazioni e l’impatto in bilancio si rinvia alla parte della nota integrativa dedicata ai commenti dello Stato patri-
moniale. 

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. 
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 esen-

zioni 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. 
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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 Pro-
vince 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 Ser-
vizio Idrico Integrato è stato ulteriormente suddiviso in “Acquedotto e fognatura/depurazione”. I ricavi/costi dei servizi Comuni al ser-
vizio idrico integrato sono stati attribuiti in maniera direttamente proporzionale ai costi sostenuti direttamente nell'acquedotto e nella 
fognatura/depurazione. 
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COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

 
B. IMMOBILIZZAZIONI  

 

B.I. Immobilizzazioni immateriali 

 

 
Le variazioni intervenute nell’esercizio alla voce “immobilizzazioni immateriali” si riferiscono: 
- ad acquisizioni di beni finiti, di opere in economia e di opere in corso per  l’importo totale di € 5.704.563,57; 
- a “riclassifiche”  (€  3.290.154,34) dovute a: 

� giroconti tra la voce “immobilizzazioni in corso” e le categorie di appartenenza dei cespiti che nel corso dell’esercizio sono en-
trati in funzione;  

� riclassifiche di costi su progetti ed opere in economia 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 appar-
tenenza nelle immobilizzazioni immateriali;  

- nei decrementi l’importo corrisponde a storni di costi inseriti su progetti e che si riferiscono a opere di terzi (€ 196.773,42) e alla 
cessione alla Società Patrimoniale SE.T.A. delle opere realizzate sui beni destinati al servizio idrico nei Comuni vicentini appar-
tenenti all’AATO Bacchiglione a seguito della cessione del ramo d’azienda (€ 45.120,46); 

- l’importo degli “ammortamenti” (€ 2.696.798,40) non corrisponde alla voce B.10 a) del prospetto del conto economico (€ 
9.949.215,30) poiché quest’ultima comprende anche l’ammortamento dei beni concessi in uso con i contratti di affitto dei rami 
d’azienda (€ 7.252.416,90).Tale 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 (€ 5.704.563,57) riguardano: 
� Diritti e brevetti industriali relativi alla normale gestione dell’attività di miglioramento e sviluppo dei sistemi informativi aziendali (€ 

371.701,69); 
� Immobilizzazioni immateriali in corso per lavori su beni non di proprietà, in particolare relativi alla progettazione e la realizzazione 

di impianti fotovoltaici in diversi Comuni soci (€ 4.229.684,89), la messa in sicurezza della discarica di Campodarsego (€ 
287.545,11) e la realizzazione di isole ecologiche nei Comuni di Valstagna, Piombino Dese, Cadoneghe, Mestrino, Cassola (€ 
114.609,70);  

� Altre immobilizzazioni: relativi a  lavori su beni in gestione ad ETRA S.p.A. ed in particolare: 
- nel settore acquedotto sono ricomprese le opere sia civili che elettromeccaniche eseguite su centrali di proprietà delle so-
cietà patrimoniali;  

- nel settore depurazione, oltre a lavori su beni delle Società patrimoniali, ossia beni del servizio idrico integrato acquisiti pri-
ma 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. 

Descrizione al 31 dic.                 
2009 incrementi riclassifiche totale incrementi decrementi ammortamenti al 31 dic.                 

2010 
Costi di impianto e ampliamento 1.109.873,92 0,00 574.186,50 574.186,50 (25.762,46) 0,00 1.658.297,96 
F.A. costi di impianto (504.037,85) 0,00 0,00 0,00 25.762,46 (332.639,21) (810.914,60) 

Totale costi di impianto e ampliamento 605.836,07 0,00 574.186,50 574.186,50 0,00 (332.639,21) 847.383,36 
Diritti e brevetti industriali 2.566.470,69 371.701,69 1.339.670,88 1.711.372,57 0,00 0,00 4.277.843,26 
F.A. diritti e brevetti industriali (2.182.663,34) 0,00 0,00 0,00 0,00 (776.274,58) (2.958.937,92) 

Totale diritti e brevetti industriali 383.807,35 371.701,69 1.339.670,88 1.711.372,57 0,00 (776.274,58) 1.318.905,34 
Immobilizzazioni immateriali in corso 1.103.267,11 4.631.839,66 (882.409,00) 3.749.430,66 (196.773,42) 4.655.924,35 

Totale immobilizz. immateriali in corso 1.103.267,11 4.631.839,66 (882.409,00) 3.749.430,66 (196.773,42) 0,00 4.655.924,35 
Altre immobilizzazioni 16.506.354,80 701.022,22 2.258.705,96 2.959.728,18 (82.629,10) 19.383.453,88 
F.A. altre immobilizzazioni (6.833.851,69) 37.508,64 (1.587.884,61) (8.384.227,66) 

Totale altre immobilizzazioni 9.672.503,11 701.022,22 2.258.705,96 2.959.728,18 (45.120,46) (1.587.884,61) 10.999.226,22 
Totale immobilizzazioni immateriali 11.765.413,64 5.704.563,57 3.290.154,34 8.994.717,91 (241.893,88) (2.696.798,40) 17.821.439,27 
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B.II. Immobilizzazioni materiali 
 

 

In riferimento alle variazioni relative alle “immobilizzazioni materiali” esposti nella tabella si precisa che: 
- gli incrementi, pari a € 32.240.018,30, sono relativi ad acquisti di beni finiti, opere in economia e alla realizzazione di immobiliz-

zazioni in corso; 
- nelle “riclassifiche”  (€ - 3.290.154,34) sono riportati: 

� i giroconti tra la voce “immobilizzazioni in corso” e le categorie di appartenenza dei cespiti che nel corso dell’esercizio sono 
entrati in funzione;  

� le riclassifiche di costi su progetti ed opere in economia 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; 

- nei decrementi  (€ 6.163.794,69) sono riportati gli importi relativi: 
� al trasferimento alla Società Patrimoniale SE.T.A. S.p.A. delle reti idriche di adduzione, di distribuzione e degli allacci riferiti 

ai beni del servizio idrico nei Comuni vicentini appartenenti all’AATO Bacchiglione a seguito della cessione del ramo 
d’azienda (€ 827.658,28) 

� la dismissione della linea di trattamento rifiuti della frazione umida del Digestore di Bassano (€ 509.022,14); 
� la cessione di automezzi e la dismissione attrezzatura varia (€ 46.804,43); 
� lo storno di costi di immobilizzazione in corso riferiti ad opere realizzate per conto di Comuni Soci (€ 4.488.428,19) o giro-

contati a costi nell’esercizio (€ 291.884,65).  
 

Nel dettaglio sotto riportato si evidenziano le variazioni  intervenute nell’esercizio 2010 alle voci “B.I/B.II Immobilizzazioni” 
 
B.I. Immobilizzazione immateriali 

 

Descrizione al 31 dic.                 
2009

incrementi riclassifiche totale 
incrementi

decrementi ammortamenti al 31 dic.                 
2010

Terreni e fabbricati 46.470.302,51 18.711,60 2.657.224,02 2.675.935,62 49.146.238,13
F.A. terreni e fabbricati (7.788.267,47) (1.452.343,01) (9.240.610,48)

totale terreni e fabbricati 38.682.035,04 18.711,60 2.657.224,02 2.675.935,62 0,00 (1.452.343,01) 39.905.627,65
Impianti e macchinari 174.280.408,84      3.366.745,16 17.458.131,87 20.824.877,03 (2.071.957,28) 193.033.328,59
F.A. impianti e macchinari (48.402.544,66)      735.276,86 (11.662.929,65) (59.330.197,45)

totale impianti e macchinari 125.877.864,18 3.366.745,16 17.458.131,87 20.824.877,03 (1.336.680,42) (11.662.929,65) 133.703.131,14
Attrezzature industriali e commerciali 12.559.263,74       1.294.981,19 0,00 1.294.981,19 (147.266,60) 13.706.978,33
F.A. attrezzatura industriali e commerciali (7.540.405,88)        104.130,11 (1.219.965,16) (8.656.240,93)

totale attrezz. industriali e commerciali 5.018.857,86 1.294.981,19 0,00 1.294.981,19 (43.136,49) (1.219.965,16) 5.050.737,40
Altri beni 22.269.025,35       1.326.688,51 198.778,38 1.525.466,89 (542.999,43) 23.251.492,81
F.A. altri beni (15.746.863,36)      539.331,49 (2.502.126,87) (17.709.658,74)

totale altri beni 6.522.161,99 1.326.688,51 198.778,38 1.525.466,89 (3.667,94) (2.502.126,87) 5.541.834,07
Immobilizzazioni in corso 37.040.906,54 26.232.891,84 (23.604.288,61) 2.628.603,23 (4.780.309,84) 34.889.199,93

totale immobilizzazioni in corso 37.040.929,28 26.232.891,84 (23.604.288,61) 2.628.603,23 (4.780.309,84) 0,00 34.889.199,93

Totale immobilizzazioni materiali 213.141.848,35 32.240.018,30 (3.290.154,34) 28.949.863,96 (6.163.794,69) (16.837.364,69) 219.090.530,19

cespite ammortamenti 
Costi di impianto e ampliamento 
Start up nuovi servizi settore ambiente 574.186,50 574.186,50 

totale costi di impianto e ampliamento 0,00 574.186,50 0,00 574.186,50 0,00 0,00 
Diritti e brevetti industriali 
Software applicativi settori generici 309.634,97 67.961,22 81.096,00 458.692,19 
Cartografia al alta precisione 1.252.680,38 1.252.680,38 

totale diritti e brevetti 309.634,97 67.961,22 1.333.776,38 1.711.372,57 0,00 0,00 
immobilizzazioni in corso 0,00 
realizzazione opere su beni di terzi 4.382.645,45 249.194,21 4.631.839,66 
rettifiche per opere in esercizio (81.096,00) (801.313,00) (882.409,00) 

totale immobilizzazioni in corso 4.301.549,45 249.194,21 (801.313,00) 3.749.430,66 0,00 0,00 
Altre immobilizzazioni 
Fabbricati di terzi sett. acquedotto 347.824,84 347.824,84 
Opere elettromeccaniche su centrali di terzi 428.471,58 428.471,58 82.629,10 

          (37.508,64) 
Opere civili su depuratori di terzi 300.410,71 300.410,71 
Opere elettromeccaniche su depuratori di terzi 1.181.998,83 1.181.998,83 
Condotte fognarie di terzi 701.022,22 701.022,22 

totale altre immobilizzazioni 0,00 2.959.728,18 0,00 2.959.728,18 82.629,10 (37.508,64) 
Totale immobilizzazioni immateriali 4.611.184,42 3.851.070,11 532.463,38 8.994.717,91 82.629,10 (37.508,64) 

dismissioni 
Descrizione acquisto beni 

finiti 
opere in 

economia 
opere su 
progetti totale incrementi 
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B.II. Immobilizzazione materiali 

 
 

cespite ammortamenti
Terreni
terreni a dest. Industriale generici 8.500,00 8.500,00
terreni a dest. ind. sett. depurazione 171.000,29 171.000,29
terreni a dest. Ind. sett. compostaggio 0,00
terreni a dest. Ind. settore rifiuti 0,00
Fabbricati 0,00
fabbricati a dest. Industriale sett. acquedotto 194.622,17 194.622,17
fabbricati a dest. Ind. sett. depurazione 1.902.389,44 1.902.389,44
fabbricati a dest. Ind. sett. compostaggio 26.060,48 26.060,48
fabbricati a dest. Ind. settore rifiuti 22.711,14 22.711,14
fabbricati a dest. Ind. generici 0,00
fabbricati centrali elettriche 0,00
costruzioni leggere sett. Depurazione 0,00
costruzioni leggere sett. Rifiuti 1.299,60 1.299,60
costruzioni leggere 8.912,00 8.912,00
serbatoi 340.440,50 340.440,50

totale terreni e fabbricati 18.711,60 48.771,62 2.608.452,40 2.675.935,62 0,00 0,00
Impianti e macchinari
Opere idrauliche fisse - pozzi 15.450,01 233.477,56 248.927,57
impianti su centrali 2.949,86 2.949,86
condotte idriche addutrici 156.658,13 156.658,13 102.543,26 (9.138,36)
condotte idriche di distribuzione 3.186.745,00 957.410,22 4.144.155,22 244.181,20 (32.991,34)
allacciamenti idrici 3.693.413,71 198.342,78 3.891.756,49 606.781,63 (83.718,11)
impianti di depurazione 92.824,44 2.304.168,94 2.396.993,38
impianti di sollevamento 10.700,00 103.814,30 491.589,24 606.103,54
condotte fognarie 1.789.705,64 6.201.984,25 7.991.689,89
impianti e macchinari compostaggio 259.253,05 235.805,33 495.058,38
impianti e macchinari rifiuti 25.784,25 63.487,32 89.271,57 1.118.451,19 (609.429,05)
impianti su centrali elettriche (fotovoltaico) 801.313,00 801.313,00

totale impianti e macchinari 406.961,61 9.229.629,43 11.188.285,99 20.824.877,03 2.071.957,28 (735.276,86)
Attrezzature industriali e commerciali

Attrezzatura varia acquedotto 36.570,81 36.570,81
Attrezzatura varia depuratori 23.664,88 23.664,88
Attrezzatura varia compostaggio 0,00 146.936,60 (104.031,11)
Attrezzatura varia rifiuti 561.030,00 561.030,00
Attrezzatura varia 116.975,32 116.975,32
Attrezzatura di laboratorio 19.858,10 19.858,10
Contenitori raccolta rifiuti 536.882,08 536.882,08 330,00 (99,00)

totale attrezz. industriali e commerciali 1.294.981,19 0,00 0,00 1.294.981,19 147.266,60 (104.130,11)
Altri beni
mobili e arredi 15.415,49 15.415,49
impianti di monitoraggio e telecontrollo 133.291,38 65.487,00 198.778,38
automezzi e autovetture 1.025.045,15 1.025.045,15 519.767,12 (519.180,23)
macchine elettroniche ufficio 213.601,90 213.601,90 6.547,90 (3.466,85)
macchine ordinarie ufficio 0,00
impianti telefonici e radiotrasm. 65.669,56 65.669,56
telefoni cellulari 6.956,41 6.956,41

totale altri beni 1.326.688,51 133.291,38 65.487,00 1.525.466,89 526.315,02 (522.647,08)
Immobilizzazioni in corso 16.303.523,16 9.929.368,68 26.232.891,84

 del servizio idrico integrato 14.401.435,00 9.432.833,48 23.834.268,48
del settore ambiente 815.586,98 464.130,34 1.279.717,32
altri servizi 190.784,38 190.784,38
di struttura 895.716,80 32.404,86 928.121,66
rettifiche per opere in esercizio (9.290.695,84) (14.313.592,77) (23.604.288,61)

totale immobilizzazioni in corso 16.303.523,16 638.672,84 (14.313.592,77) 2.628.603,23 0,00 0,00
Totale immobilizzazioni materiali 19.350.866,07 10.050.365,27 (451.367,38) 28.949.863,96 2.745.538,90 (1.362.054,05)

Totale incremento dell'esercizio 23.962.050,49 13.901.435,38 81.096,00 37.944.581,87

totale incrementi
dismissioni

Descrizione
acquisto beni 

finiti 
opere in 

economia
opere su  
progetti 
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� Progetti entrati in funzione nell’esercizio  
Le opere riferite a progetti conclusi nell’esercizio riguardano in sintesi la realizzazione di:  

Immobilizzazioni immateriali (€ 882.409,00) 
- n. 8 impianti fotovoltaici nei Comuni di Mestrino, Saccolongo e Vigodarzere (€ 801.313,00) finanziati attraverso il “conto energia” 

e dai canoni richiesti ai Comuni utilizzatori; 
- software per la pianificazione della progettazione e contabilizzazione degli investimenti (€ 81.096,00); 

Immobilizzazioni materiali (€ 23.604.288,61) 
- ampliamento del depuratore di Cadoneghe, finanziato con fondi regionali (€ 4.279.979,45); 
- manutenzione straordinaria dell’impianto di depurazione di Vigonza per (€ 97.579,22); 
- rete idrica, fognaria, impianti di sollevamento (€ 7.914.813,53) in parte finanziati con fondi regionali  e da privati (€ 4.087.878); 
- due nuovi pozzi idropotabili nel Comune di Piombino Dese (€ 233.477,56) e la ristrutturazione delle centrali idriche nei Comuni 

di Roana, Lusiana e Molvena e di Carmignano di Brenta (€ 535.062,67) finanziati in parte dalla Regione (€ 80.935,59);  
- formazione di una cartografia tecnica regionale ad alta risoluzione (€ 1.252.680,38) prevista nel piano d’Ambito e in parte finan-

ziata con fondi regionali  (€ 556.937,31); 
- la realizzazione in economia di: 

· opere civili ed elettromeccaniche su centrali (€ 776.296,42), su depuratori (€ 1.482.409,54) impianti di trattamento rifiuti 
(€ 922.250,74); 

· reti idriche e allacci (€ 4.463.204,98), reti fognarie e allacci (€ 1.381.584,83) e impianti di sollevamento (€ 125.763,42); 
· sistema di telecontrollo in alcuni impianti nel territorio di ETRA (€ 139.185,88). 

B.III. Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni detenute al 31/12/2010 sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente ridotte in conseguenza 
di perdite durature di esercizio.  
 

 
 
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. 
Nel corso del 2010 la variazione più significativa nel portafoglio partecipazioni societarie riguarda la cessione delle quote di compar-
tecipazione al capitale sociale di Novenergia Srl e Noveimpianti Srl al Comune di Nove nonché la costituzione di due nuove Società 
Etra Biogas Schiavon Srl e Unicaenergia Srl. 
 
BIII.1.a) Partecipazioni in 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. 
 

 
 
Alla data di redazione del presente Bilancio ETRA possiede le seguenti partecipazioni in Società controllate: 
 

S.A.I.T. Srl (PD) 15-dic-99 100.000 162.344 9.576 53,00%    53.000 53.000 
Sintesi Srl (PD) 12-dic-01 13.475 212.608 51.653 60,00%     8.085 8.085 
E.B.S. Etra Biogas Schiavon Srl (VI) 30-ago-10 100.000 299.589 (411) 100,00%     300.000 0 

totale partec. imprese controllate 361.085 61.085 

Valore al 
31/12/2010

Capitale     
sociale 

Patrimonio 
Netto

Denominazione
Data prima 

acquisizione
Utile(Perdita) Partecip. (%)

Valore al 
31/12/2009

Descrizione al 31 dic. 2009 incremento  decremento al 31 dic. 2010 

Partecipazioni 
    a) in imprese controllate 61.085,00 300.000,00 361.085,00 
    b) in imprese collegate 2.309.194,87 29.400,00 433.824,00 1.904.770,87 

totale immobilizzazioni finanziarie 2.370.279,87 329.400,00 433.824,00 2.265.855,87 
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S.A.I.T. S.r.l. 
La Società si occupa del coordinamento delle attività di raccolta, selezione e riciclo dei rifiuti. Il capitale sociale di € 100.000 è pos-
seduto 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 de-
gli imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata. Nell’esercizio corrente l’attività della Società è proseguita regolar-
mente e senza fatti di particolare rilievo. Il bilancio 2010 chiude con un utile di € 9.576.  
 
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 trami-
te 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. Nonostante il permanere di una situazione di crisi economica generale, l’esercizio 2010 ha 
visto la sua struttura proseguire con impegno in numerose attività di sviluppo. Il bilancio dell’esercizio 2010 ha determinato un utile 
netto di euro 51.653. 
 
E.B.S. - Etra Biogas Schiavon società agricola a responsabilità limitata 
La Società, costituita con atto del 30/08/2010, è attualmente unipersonale e ha un capitale sociale di € 100.000 interamente versato 
dal socio unico ETRA S.p.A.. Ha per oggetto sociale esclusivo l'esercizio dell'attivita' agricola, di cui all'art. 2135 c.c., diretta alla col-
tivazione di fondi agricoli e dell'attivita' connessa di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili. 
In data 13/12/2010 ETRA S.p.A. versa alla società € 200.000 a titolo di futuro aumento di capitale sociale. 
 
 
BIII.1.b) Partecipazioni in 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 Co-
muni 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%). 
Nel corso del 2010 l’incremento dell’attività a seguito dell’estensione del numero di Comuni convenzionati per la gestione di servizi, 
ha determinato un risultato positivo prima delle imposte pari a € 54.466,40. 
 
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). In data 19 ottobre 2009 mediante atto notarile si è conclusa la fusione per in-
corporazione di Metano Nove Vendita Gas S.r.l., società operante nel settore della vendita del gas metano, che ha comportato un 
disavanzo di fusione di € 594.958. In data 23/04/2010 l’Assemblea dei Soci ha deliberato l’utilizzo delle riserve a copertura della per-
dita rilevata al 31/12/2009 pari a € 261.085.  In data 17/12/2010 la società Global Energy S.r.l. ha ceduto l’intera partecipazione 
(51%) alla controllante Ascopiave S.p.A.. Il Bilancio dell’esercizio 2010 chiude con una perdita di € 1.472 ed un patrimonio netto di € 
439.042; la Società si può considerare in fase di avviamento e come da Business Plan approvato in settembre 2010 è previsto il 
raggiungimento di risultati positivi dall’esercizio 2012.  
  
Pro.net S.r.l. 
La Società aveva come attività principale il servizio di telecomunicazione ed in particolare il cablaggio del territorio. ETRA ha parte-
cipato 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 Pro.net è del 26,34%. In data 
23 dicembre 2008 si è tenuta l’assemblea straordinaria dei soci di Pro.net, durante la quale sono stati attribuiti al Presidente del Con-
siglio d’amministrazione i poteri per il conferimento del ramo d’azienda in Ne-t by Telerete Nordest S.r.l. 

A.S.I. Srl (PD) 01-ago-05 50.000 108.844 54.466 40,00% 20.000 20.000 
Etra Energia Srl 27-mar-07 100.000 439.042 (1.472) 49,00% 343.000 343.000 
Pronet Srl 06-apr-01 5.667.564 5.572.931 (29.777) 26,34% 1.512.371 1.512.371 
Noveimpianti Srl 06-ott-03 322.400 428.549 0 30,00% 0,00 216.912 
Novenergia Srl 06-ott-03 120.000 946.988 0 30,00% 0,00 216.912 
Unicaenergia Srl 19-nov-10 70.000 70.000 0 42,00%      29.400 0 

totale partec. imprese collegate 1.904.771 2.309.195 

Valore al 
31/12/2010

Utile     
(Perdita)

Partecip. (%)
Valore al 

31/12/2009
Patrimonio 

Netto
Denominazione

Data prima 
acquisizione

Capitale     
sociale
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In data 21/04/2009 con verbale di Assemblea redatto dal notaio Dr. Nicola Cassano, rep. n. 179.128 è stato deliberato l’aumento del 
capitale sociale di Net-Telerete Nordest S.r.l. per complessivi euro 346.700,00 con un sovrapprezzo di euro 5.207.716,00, aumento 
da liberarsi in natura mediante conferimento del ramo di azienda della società Pro.net srl. Il capitale sociale di Net-Telerete Nordest 
S.r.l.  del valore complessivo di euro 909.500,00 risulta interamente sottoscritto e versato e ripartito tra i soci Aps Holding S.p.A. 
(50,12% del capitale sociale), Infracom Italia S.p.A. (8,04% del capitale sociale), Camera di commercio Industria Artigianato ed Agri-
coltura (3,71% del capitale sociale) e Pro.net S.r.l. (38,12 % del capitale sociale).  
In conseguenza dell’operazione suddetta la società collegata Pro.net srl svolge esclusivamente l’attività di Holding di gestione della 
partecipazione. Nel corso dell’esercizio 2010 la società ha continuato la gestione dell’unica partecipazione posseduta in Net-Telerete 
Nordest Srl  senza fatti di gestione rilevanti. Il bilancio 2010 ha chiuso con una perdita dell’esercizio pari a € 29.777.  
 
Noveimpianti S.r.l. e  Novenergia S.r.l. 
In data 30/12/2010 mediante atto di cessione rep.193.983 ETRA S.p.A ha ceduto le proprie  quote di compartecipazione al capitale 
sociale di Novenergia Srl  e di Noveimpianti Srl al Comune di Nove realizzando rispettivamente una plusvalenza del valore di € 
153.088 e una minusvalenza pari a € 46.912. 
 
Unicaenergia S.r.l. 
In data 19/11/2010 ETRA S.p.A ha costituito, insieme al Consorzio di Bonifica Brenta, una nuova Società a responsabilità limitata 
denominata “Unicaenergia S.r.l.” della quale possiede una quota pari al 42% su un capitale sociale stabilito in € 70.000. La nuova 
Società ha per oggetto progettazione, costruzione, ristrutturazione, gestione, manutenzione ed esercizio di impianti di produzione di 
energia elettrica oltre alla commercializzazione della medesima. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/2011. 
 

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

 

C.I. Rimanenze 

 
 
C.I.1) Materie prime sussidiarie e di consumo 
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 continuo; il valore risultante è stato rettificato dell’importo riferito ai materiali 
risultanti obsoleti (€ 40.077,50). 
Le rimanenze sono conservate in diversi depositi dislocati all’interno del territorio servito dall’azienda. Nella tabella che segue si ri-
porta, 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 gia-
cenza di carburante (€ 21.548,95).  
 

 
 

Descrizione Deposito 
Bassano 

Deposito 
Vigonza 

Deposito 
Rubano 

Deposito 
Asiago 

Deposito 
(Ambiente) 

Svalutazione 
materiali obsoleti al 31/12/2010 al 31/12/2009 

Valore magazzino 208.612 139.234 248.277 90.760 62.044 40.078 708.850 683.765
Movimentazione 285.265 155.344 240.811 79.265 347.457 1.108.142 975.145
Indice di rotazione 1,37 1,12 0,97 0,87 5,60 1,48 1,46
Giacenza media  in giorni 267 327 376 418 65,00 247,00 256 

Descrizione al 31/12/2010 al 31/12/2009 Variazione 

- materie prime sussidiarie e di consumo 668.354,45 702.150,84 (33.796,39) 
- lavori in corso su ordinazione 2.071.377,81 3.497.320,51 (1.425.942,70) 
- prodotti finiti e merci 62.044,00 73.954,00 (11.910,00) 

Totale delle rimanenze 2.801.776,26 4.273.425,35 (1.471.649,09) 
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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.  
La variazione, rispetto al 2009,  della consistenza si riferisce alla diminuzione dei lavori in fase di realizzazione al 31/12/10 a seguito 
dell’ultimazione nell’esercizio in corso di numerose di commesse.  
 
C.I.4) Prodotti finiti e merci 
Nella voce è rilevata la rimanenza al 31/12/2010 dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. 
 
 

C.II. Crediti 

I crediti sono iscritti in bilancio al valore nominale e ricondotti al presumibile valore di realizzo attraverso lo stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti a diretta riduzione degli stessi. 
 

 
 
 
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 presta-
zioni 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 emette-
re", 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. 
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. 
 
Il totale crediti verso clienti al 31/12/2010 rileva un aumento rispetto all’anno precedente derivato essenzialmente dalla sospensione 
dell’attività di fatturazione avvenuta nel corso dell’anno 2010 a causa delle problematiche normative in tema di Tariffa di igiene am-
bientale (TIA), esposte nella Relazione sulla gestione, e al complesso progetto di fusione dei data base di utenza. 
 
Movimentazione del fondo svalutazione crediti 

 
 

Descrizione  al 31/12/2010 al 31/12/2009 Variazione 

 Verso clienti entro 12 mesi 
Crediti verso utenti 60.140.030,51 53.948.738,24 6.191.292,27 
Crediti verso clienti 9.017.819,04 8.523.719,72 494.099,32 
Crediti v/ soci 12.681.237,73 9.460.492,50 3.220.745,23 

Totale crediti v/ clienti  entro 12 mesi 81.839.087,28 71.932.950,46 9.906.136,82 
Fondo svalutazione crediti (4.354.602,29) (3.541.791,90) (812.810,39) 

Totale crediti entro 12 mesi al netto del fondo 77.484.484,99 68.391.158,56                 9.093.326,43 

 Verso clienti oltre 12 mesi 
Crediti-contenzioso 1.383.381,45 1.357.291,96 26.089,49 
Fondo svalutazione crediti in contenzioso (990.757,62) (920.559,40) (70.198,22) 

Totale crediti oltre 12 mesi al netto del fondo 392.623,83 436.732,56 (44.108,73) 
Totale crediti v/clienti al netto del fondo 77.877.108,82 68.827.891,12 9.049.217,70 

Descrizione al 31/12/2010 al 31/12/2009 variazione

saldo iniziale 4.462.351,30 2.425.982,99 2.036.368,31

- utilizzo nell'esercizio (2.183.187,82) (494.780,72) (1.688.407,10) 
- accantonamento nell'esercizio 3.066.196,43 2.398.717,08 667.479,35

- accantonamento da Bacino Padova Uno 0,00 132.431,95 (132.431,95)

saldo finale 5.345.359,91 4.462.351,30 883.008,61
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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 €  2.183.187,82 al fine di coprire le seguenti perdite 
accertate: 

� crediti inesigibili nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali (€ 500.558,90);  
� crediti dichiarati inesigibili per mancanza di elementi giuridici  e a seguito di un’attenta valutazione dell’ effettiva economici-

tà dell’eventuale attività di recupero (€ 1.682.628,92). 
La  valutazione dell’esigibilità dei crediti, effettuata tenendo conto dello specifico stato dei singoli crediti, del rischio generico di man-
cato incasso e dei parametri d’inesigibilità storici, ha determinato un accantonamento di € 3.066.196,43:  tale ammontare è stato, 
altresì, prudenzialmente stabilito anche a seguito del prolungarsi della difficile condizione economica generale del Paese già manife-
statasi nell’esercizio precedente. 
 
 
C.II 2) Crediti verso controllate 

 
 

 
La voce crediti verso imprese controllate si riferisce al credito verso le società del “Gruppo Etra” per le prestazioni gestionali e di 
consulenza amministrativa svolte nel corso dell’anno 2010. 
 
 
C.II 3) Crediti verso collegate 

 

 
La voce crediti verso imprese collegate si riferisce al credito per prestazioni di servizio svolte nel corso dell’anno 2010. 
 
 
C.II 4) Crediti tributari 

 
I Crediti tributari  entro 12 mesi comprendono: 
 

� credito per IVA : maturato da ETRA nell’anno 2010 (€ 3.407.785) e residuo credito relativo ad anni precedenti (€ 280);  
� altri crediti tributari: richiesta di rimborso IRES, a seguito della parziale detraibilità dell’IRAP, presentata per i periodi 

d’imposta precedenti a quello in corso il 31/12/2008 (€ 87.489). 
 

Descrizione  al 31/12/2010 al 31/12/2009 Variazione

- entro 12 mesi 3.495.553,80 2.339.208,35 1.156.345,45 
- oltre 12 mesi 0,00 0,00 

Totale crediti tributari 3.495.553,80 
0,00 

Descrizione al 31/12/2010 al 31/12/2009 Variazione

entro 12 mesi: 18.128,65 146.371,39 (128.242,74) 
totale Crediti v/controllate 18.128,65 146.371,39 (128.242,74) 

Descrizione al 31/12/2010 al 31/12/2009 Variazione

Credito verso Etra Biogas Schiavon S.r.l. 10,45 0,00 10,45 
Credito verso SAIT S.r.l. 6.118,20 6.237,75 (119,55) 
Credito verso Sintesi S.r.l. 12.000,00 140.133,64 (128.133,64) 

Totale crediti v/controllate 18.128,65 146.371,39 (128.242,74) 

Descrizione al 31/12/2010 al 31/12/2009 Variazione

  entro 12 mesi: 15.223,64 89.551,02 (74.327,38) 
totale Crediti v/collegate 15.223,64 89.551,02 (74.327,38) 

Descrizione al 31/12/2010 al 31/12/2009 Variazione

Credito v/Ape S.p.A. "in liquidazione" 7.925,24 7.925,24 0,00 
Credito verso ASI S.r.l. 0,00 433,00 (433,00) 
Credito verso Novenergia Srl 0,00 81.192,78 (81.192,78) 
Credito verso Etra Energia Srl 7.298,40 0,00 7.298,40 

Totale crediti v/ collegate 15.223,64 89.551,02 (74.327,38) 

2.339.208,35 1.156.345,45 
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C.II 4 ter) Per imposte anticipate 

 
 
Le imposte anticipate sono relative a differenze temporanee tra il risultato ante imposte civilisticamente corretto e l’imponibile fiscale 
quale risulta dall’applicazione dei criteri stabiliti dal TUIR. Per la descrizione delle imposte anticipate si rinvia al relativo paragrafo 
nell’ultima parte della presente nota integrativa dedicata alla fiscalità del bilancio. 
 
 
C.II 5) Crediti verso altri 

 
 
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 al 31 dicembre 2010 e quelle da inoltrare per ope-
re pubbliche eseguite nell’esercizio e relative a contributi formalmente concessi (€ 4.772.008,90). 

Crediti verso Comuni Soci:  per contributi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche regolamentati con apposite convenzioni  
entro 12 mesi (€ 213.134,92) ed oltre 12 mesi (€ 854.973,32). 

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 (€ 292.356,94). 

Crediti verso Istituti previdenziali e assistenziali: comprende il credito verso l’INAIL per indennità di infortunio accertati nel corso del 
2010 e non ancora liquidati da ETRA (€  5.885,79); il credito INAIL da regolazione premio infortuni 2010 (€ 35.028,24);  il credito 
verso l'INPDAP e l’INPS maturato a favore dei gestori negli anni scorsi (€ 12.236,47). 

I crediti diversi accolgono crediti di varia natura, tra i quali: 
-  entro 12 mesi:  crediti verso gli utenti del servizio idrico e ambiente (€ 112.566,04); partite sospese attive per costi sostenuti 

nell’esercizio, ma di competenza nell’esercizio successivo relativi a premi annui di polizze assicurative, canoni di manutenzione, 
noleggi,  abbonamenti a periodici, servizi di consulenza e spese telefoniche (€ 888.850,51); crediti vari di minore importo (€ 
56.628,01); 

-   oltre i 12 mesi: crediti per depositi cauzionali conseguenti a versamenti effettuati a Enti Pubblici (€ 195.558,81) a garanzia della 
buona esecuzione di lavori  e verso Aziende (€ 12.969,88) per depositi versati a garanzia del servizio da loro reso; credito verso 
dipendenti (€  209,72). 

 
 
 
 
 
 

Descrizione al 31/12/2010 al 31/12/2009 Variazione

- entro 12 mesi 0,00 0,00 
- oltre 12 mesi 5.746.062,31 5.469.786,77 276.275,54 

Totale crediti per imposte anticipate 5.746.062,31 5.469.786,77 276.275,54 

0,00 

Descrizione al 31/12/2010 al 31/12/2009 Variazione

Crediti verso altri entro 12 mesi 
- v/Regione Veneto 4.772.008,90 6.423.883,67 (1.651.874,77) 
- v/Comuni Soci 213.134,92 143.434,97 69.699,95 
- v/Istituti previdenziali e assistenziali 40.914,03 33.844,71 7.069,32 
- crediti diversi 1.058.044,56 382.001,99 676.042,57 

Totale crediti v/ altri entro 12 mesi 6.084.102,41 6.983.165,34 (899.062,93) 
Crediti verso altri oltre 12 mesi 
- v/Cassa Depositi e Prestiti 292.356,94 484.928,36 (192.571,42) 
- v/Comuni Soci 854.973,32 291.135,78 563.837,54 
- v/Istituti previdenziali e assistenziali 12.236,47 12.236,47 0,00 
- crediti diversi 208.738,41 214.533,87 (5.795,46) 

Totale crediti v/ altri oltre 12 mesi 1.368.305,14 1.002.834,48 365.470,66 
Totale crediti verso altri 7.452.407,55 7.985.999,82 (533.592,27) 
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C.IV Disponibilità liquide 

 
 
Sono iscritte al valore nominale e rappresentano l’ammontare delle disponibilità al 31 dicembre 2010 nei conti correnti bancari e po-
stali e dal denaro contante depositato nella cassa interna aziendale. 
La variazione delle disponibilità liquide è dovuta essenzialmente all’accensione di finanziamenti a brevissimo termine (c.d. “denaro 
caldo” per 10milioni di Euro), a valere sugli affidamenti già in essere ed economicamente vantaggiosi rispetto a questi ultimi, finaliz-
zati a temporanei profittevoli depositi fruttiferi. 
 
 
 
 

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

 

Descrizione al 31/12/2010 al 31/12/2009 variazione

Ratei attivi

- interessi attivi su deposito vincolato 83.117,22 0,00 83.117,22

totale ratei attivi 83.117,22 0,00 83.117,22
Risconti attivi

- assicurazioni varie 15.399,68 278.267,09 (262.867,41)

- oneri fideiussori 12.079,91 12.490,01 (410,10)

- abbonamenti 11.144,56 6.528,05 4.616,51

- tasse automobilistiche 5.641,13 4.292,96 1.348,17

- maxicanone leasing 16.361,08 24.689,07 (8.327,99)

- canone di manutenzione software 11.558,01 123.939,37 (112.381,36)

- noleggio beni di terzi 2.346,22 9.452,56 (7.106,34)

- imposta sostitutiva su finanziamento 68.544,73 73.455,61 (4.910,88)

- canoni di locazione 595,06 405,60 189,46

- altro 116.542,24 904,35 115.637,89

totale risconti attivi 260.212,62 534.424,67 (274.212,05)
Totale ratei e risconti attivi 343.329,84 534.424,67 (191.094,83)  

Descrizione al 31/12/2010 al 31/12/2009 Variazione

- ratei attivi 83.117,22 0,00 83.117,22 
- risconti attivi 260.212,62 534.424,67 (274.212,05) 

Totale ratei e risconti attivi 343.329,84 534.424,67 (191.094,83) 

Descrizione al 31/12/2010 al 31/12/2009 Variazione

- depositi bancari e postali 10.446.391,64 883.038,94 9.563.352,70 
- denaro e valori in cassa 6.452,48 8.768,00 (2.315,52) 

Totale disponibilità liquide 10.452.844,12 891.806,94 9.561.037,18 
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COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

 
 
A. PATRIMONIO NETTO  

 
Si riportano di seguito gli aspetti informativi relativi alle voci di patrimonio netto, art. 2427 n. 7bis del Codice Civile, con l’indicazione 
analitica delle singole voci e specificazione della loro origine e disponibilità. 
 

 
 

  

A.I. Capitale sociale 
Al 31 dicembre 2010 il capitale sociale di € 33.393.612 risulta composto da n. 33.393.612 azioni ordinarie del valore nominale di € 
1,00 ciascuna. 

 

 
A.IV. Riserva legale 
La riserva legale è stata incrementata con la  destinazione del 5% degli utili dell’esercizio 2009 come da delibera assembleare in 
data 28 giugno 2010. 

 

 
A.VII. AItre riserve 
Versamenti dei Soci a fondo perduto 
La voce accoglie i versamenti effettuati dai Comuni soci, finalizzati al finanziamento di opere attinenti al servizio idrico integrato, re-
golamentati 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).  
 
Avanzo/disavanzo di fusione 
L’operazione di fusione per incorporazione di Seta Ecologia in ETRA, avvenuta nel 2009, ha comportato un avanzo da annullamento 
di € 320.477,75, pari alla differenza tra il valore contabile della partecipazione (€1.207.168,09) e il valore del patrimonio netto di Seta 
Ecologia (€ 1.527.645,84). 
 
Riserva straordinaria 
L’incremento della  riserva deriva dalla destinazione residua dell’utile dell’esercizio 2009, al netto della quota destinata alla riserva 
legale, come da delibera assembleare in data 28 giugno 2010. 
 
A.IX. Utili (perdite) dell’esercizio 
La voce accoglie l’utile dell’esercizio 2010 di € 1.285.066,37 al netto delle imposte. 

Descrizione al 31 dic. 2009 
destinazione risultato 

dell'esercizo precedente incrementi dell'esercizio al 31 dic. 2010 

I  Capitale Sociale 33.393.612,00 33.393.612,00 
IV Riserva legale 128.842,70 47.950,25 176.792,95 
VII Altre Riserve 

- versamenti a fondo perduto 3.461.416,71 263.750,20 3.725.166,91 
- riserva da conferimento 21.471,00 21.471,00 
- avanzo/disavanzo da fusione 320.477,75 320.477,75 
- riserva straordinaria 2.448.011,20 911.054,70 3.359.065,90 

totale altre riserve 6.251.376,66 911.054,70 263.750,20 7.426.181,56 
VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0,00 
IX Utile dell'esercizio precedente 0,00 
IX Utile (perdita)dell'esercizio 959.004,95 (959.004,95) 1.285.066,37 1.285.066,37 

totale patrimonio netto 40.732.836,31 0,00 1.548.816,57 42.281.652,88 
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B. FONDO 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. 
 

 
 
 
Fondo per imposte 
L’accantonamento si riferisce all’Imposta Comunale sugli Immobili di proprietà di ETRA e delle Società Patrimoniali. Considerata 
l’attuale situazione che ha già comportato la notifica di accertamenti e l’avvio di contenziosi innanzi alle Commissioni Tributarie e  
presa visione del parere espresso dall’esperto incaricato nell’approntare uno studio approfondito sui criteri di classamento e di rap-
presentare e difendere la Società in giudizio, in ossequio al principio della prudenza, si è ritenuto di stimare l’onere per l’imposta-
sanzioni ed interessi, che potrebbe essere accertato per i periodi non ancora prescritti (2005-2010). 
 
Fondo rischi 
Fondo rischi per vertenze legali in corso 
La valutazione delle cause legali in corso conferma la congruità degli accantonamenti esistenti a fronte del rischio di un futuro soste-
nimento di oneri qualora l’esito delle vertenze, in sede giudiziale o stragiudiziale, siano sfarevoli alla Società.  
L’utilizzo del fondo (€ 30.414,78) si riferisce alle liquidazioni conseguenti la definizione di alcune transazioni sottoscritte dalla Socie-
tà. A conclusione del presente capitolo si riporta una breve descrizione delle principali cause in corso. 
 
Fondo rischi per oneri previdenziali e contenzioso del personale dipendente 
- Contenzioso con enti 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 ufficialmente dal Ministero del Lavoro, con apposito decreto emesso nel 2008, l’esonero dal versamento 
del suddetto contributo solamente a decorrere dal mese di settembre 2007 in quanto precedentemente tale esonero veniva ricono-
sciuto a tutte le aziende pubbliche dall’INPS anche in assenza di specifico provvedimento ministeriale. 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 esatto-
riali ETRA ha opposto ricorso, sia in sede amministrativa che giudiziaria, chiedendone 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 pronun-
ciamenti della direzione centrale dell’Istituto o di sentenze giudiziali. 
Nel corso del 2010 il Tribunale di Vicenza ha accolto le nostre tesi di difesa ed ha annullato una delle cartelle esattoriali relativa ad 
alcune pendenze nei confronti della sede INPS di Vicenza. 
In seguito a tale pronunciamento a nostro favore, alla fine del 2010, abbiamo chiesto alla Direzione nazionale dell’INPS e alle sedi 
provinciali di Padova e Vicenza di provvedere all’annullamento in autotutela di tutte le cartelle pendenti evitando così di proseguire 
il contenzioso in sede giudiziaria. 
La sede provinciale dell’INPS di Vicenza ha accolto la nostra richiesta e, con provvedimento direzionale del 1 febbraio 2011, ha 
annullato tutte le cartelle di propria competenza per un importo complessivo pari a € 197.000.  Per quanto concerne la sede pro-

Descrizione al 31 dic. 2009 incremento decremento giroconti al 31 dic. 2010 

Fondo per imposte 0,00 1.654.801,92 62.063,17 127.049,51 1.719.788,26 
Altri fondi 0,00 
Fondo rischi 0,00 
- fondo rischi per vertenze 3.656.102,40 4.000,00 30.414,78 (127.049,51) 3.502.638,11 
- fondo rischi per oneri previdenziali e contenz. personale 638.830,98 131.197,68 507.633,30 
- fondo rischi diversi 946.671,54 72.846,13 469.681,91 549.835,76 

Totale fondo rischi 5.241.604,92 76.846,13 631.294,37 (127.049,51) 4.560.107,17 
Fondo oneri futuri 
- fondo oneri per vertenze 137.306,82 90.800,76 65.638,73 162.468,85 
- fondo oneri post-chiusura discariche e recupero ambientale 8.741.495,10 3.207.945,99 522.621,90 11.426.819,19 
- fondo oneri futuri diversi 108.539,23 92.289,69 81.544,06 119.284,86 

Totale fondo oneri 8.987.341,15 3.391.036,44 669.804,69 0,00 11.708.572,90 
Fondo per ripristino beni di terzi 29.869.568,87 7.252.416,90 37.121.985,77 

Totale altri fondi 44.098.514,94 10.720.299,47 1.301.099,06 (127.049,51) 53.390.665,84 
Totale fondo per rischi e oneri 44.098.514,94 12.375.101,39 1.363.162,23 0,00 55.110.454,10 



 
 

 

Pag. 58        
 

vinciale di Padova abbiamo sollecitato un analogo provvedimento del quale, a oggi, non abbiamo riscontro.  Sono, comunque, già 
fissate per il corrente anno le udienze presso il Tribunale di Padova per la definizione del contenzioso. 
Viene, pertanto, aggiornato per il corrente anno l’importo dell’accantonamento nell’apposito fondo rischi al valore complessivo di € 
416.460 (per debiti contributivi INPS, oneri accessori, interessi di mora e spese legali). 

 

- Contenzioso del personale dipendente 
La valutazione del contenzioso in corso con il personale dipendente in materia di diritto del lavoro ha quantificato l’onere  com-
plessivo nell’importo di € 91.172,41. 

 
Fondo per rischi diversi     
Alla voce “Fondo per rischi diversi”: 
- l’incremento dell’esercizio (€ 72.846,13) si riferisce all’accantonamento a fronte degli oneri che potrebbero emergere per la man-

cata approvazione da parte della Provincia di Vicenza dell’adeguamento alla tariffa per lo smaltimento del rifiuto secco presso 
l’impianto di Bassano; 

- il decremento dell’esercizio ha riguardato l’eliminazione del residuo accantonamento a garanzia di possibili oneri che potevano 
essere richiesti da Se.T.A. patrimoniale per eventi relativi ad esercizi pregressi e che risultano prescritti (€ 110.212) e l’utilizzo 
del fondo a copertura del rischio di mancata copertura degli oneri  di gestione della barriera idraulica e delle attività di pre-
trattamento e depurazione a seguito dell’inquinamento da metalli pesanti (ex industria Galvanica PM) in Comune di Tezze sul 
Brenta (€ 359.469,91); 

 
 
Fondo oneri futuri 
 

Fondo oneri per vertenze  
Comprende gli accantonamenti per far fronte alle spese legali relative alle cause in corso, per l’esercizio 2010 la valutazione delle 
vertenze ha determinato un accantonamento nell’esercizio dell’importo di (€ 90.800,76) mentre l’utilizzo del fondo (€ 65.638,73) ha 
riguardato il pagamento delle spese legali a definizione di transazioni sottoscritte dalla Società. 
 

Fondo oneri post chiusura discariche, recupero ambientale e lavori ciclici di manutenzione  
- Discariche di proprietà nel territorio del bassanese 
Le discariche di proprietà denominate “La Pascolara” e “Quartiere Prè” situate nel territorio del bassanese, entrambe nella fase 
post operativa, sono state oggetto di apposite perizie, asseverate  presso il Tribunale di Padova in data 15/06/2009 e in data  
12/04/2010 allo scopo di aggiornare gli accantonamenti necessari per garantire la copertura dei costi per il periodo di post-
esercizio e, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’1 ottobre 2007 n. 72, di adeguarsi a quanto previsto dal D.Lgs. 
n. 36 del 2003 e quindi di assumere i costi relativi al prolungamento del periodo di gestione post chiusura delle discariche definito 
in “almeno 30 anni”. A seguito delle citate perizie l’accantonamento complessivo al 31/12/2009 risulta dell’importo di (€ 
3.909.797,46). 
Nel corso del 2010 è proseguita la gestione della fase post operativa con utilizzo dei fondi accantonati per l’importo di (€ 
270.248,40). Nei primi mesi del corrente anno la Società ha richiesto l’aggiornamento al fine di adeguare il fondo esistente ai mag-
giori costi sostenuti nel biennio 2009-2010 rispetto al costo medio/annuo stimato per gli accantonamenti effettuati; le valutazioni 
tecniche determinano un accantonamento al 31/12/2010 dell’importo di (€ 248.850,82). 

- Discarica in gestione in Comune di Campodarsego 
In esecuzione della delibera di Assemblea del Consorzio Bacino di Padova Uno del 04/12/2007 ETRA è titolare della gestione 
dell’intero sito in cui è sorta la discarica in Comune di Campodarsego di cui ha iniziato la gestione operativa nel mese di giugno 
2009.  
Con l’avvio della gestione operativa, regolata da apposito disciplinare stipulato con l’Ente di Bacino in data 20/03/2009, ETRA si 
assume anche gli obblighi della fase post-operativa. Con le perizie asseverate presso il Tribunale di Padova in data 12/04/2010 e 
21/04/2010 sono stati valutati gli effettivi oneri che la Società dovrà sostenere una volta esaurita la discarica, in rapporto 
all’ammontare previsto nell’attuale tariffa di conferimento approvata dall’Ente competente (Provincia di Padova), determinando un 
accantonamento al 31/12/2009 dell’importo di € 4.373.586,64. 
 
Sulla base delle stesse valutazioni tecniche e ambientali che hanno avvalorato le precedenti perizie, che si possono sintetizzare: 
- nella considerazione che dal momento in cui ha inizio il conferimento dei rifiuti il gestore deve rispondere nei riguardi della tutela 

dell’ambiente per la gestione post operativa ritenendo  prudenziale e ragionevole accantonare delle quote di quei costi neces-
sari alla fase post operativa; 

- nell’attuale situazione di difformità accertata della copertura della discarica poiché il sito in questione è stato realizzato e gestito 
in lotti diversi nel tempo, amministrativamente distinti e quindi anche con corrispondenti obblighi normativi diversi. Considerati 
gli effetti sull’ambiente circostante si rende opportuno, sia tecnicamente che economicamente, una gestione uniforme della co-
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pertura e della sistemazione finale. Il perito ritiene pertanto ragionevole un accantonamento, imputabile ai costi per la gestione 
post operativa della parte al momento non in funzione del sito, mirato ad una migliore tutela dell’ambiente ed ad un contenimen-
to dei costi futuri della gestione post operativa, 

sono state confermate ed ulteriormente motivate nella perizia di adeguamento dei fondi al 31/12/2010, determinando un accanto-
namento per l’esercizio di € 2.558.249,17. 

Fondo per lavori ciclici di manutenzione 
L’accantonamento a tale fondo è destinato a fronteggiare gli oneri periodici conseguenti all'intervento di svuotamento e smaltimento 
del prodotto residuo dei tre digestori, presso il Polo multifunzionale di trattamento dei rifiuti in quartiere Prè a Bassano del Grappa: il 
costo della manutenzione, prevista a cadenza quinquennale, è attribuito agli esercizi precedenti quello d'esecuzione della stessa. E', 
quindi, necessario accantonare la quota del costo di competenza dell’esercizio 2010 conseguente al programma pluriennale di ma-
nutenzione ciclica (€ 153.637,00). L’utilizzo dell’esercizio si riferisce all’intervento di svuotamento e smaltimento di uno dei digestori 
(€ 252.373,50). 

Fondo per ripristino aree destinate a centri di raccolta 
Tenuto conto della previsione normativa di cui al punto 2.4. del D.M. Ambiente 08/04/2008 (per la quale in particolare "[…] Deve es-
sere redatto un piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione ur-
banistica dell'area […]"), al fine di garantire la copertura dei costi che deriveranno dalla "rinaturalizzazione" (lavori atti a rendere nuo-
vamente fruibili i siti) di n. 27 aree nelle quali sono attualmente presenti altrettanti centri di raccolta rifiuti gestiti dalla Società per con-
to dei Comuni, si è valutato congruo un accantonamento di € 247.209,00. 

Fondo per altri oneri futuri 
Comprende la previsione dei costi per canoni di concessione erariale richiesti per l’attingimento di acqua dai pozzi e delle spese per 
concessioni e attraversamenti, non ancora quantificati dagli Enti competenti; per l’esercizio 2010 è stato stimato un onere 
dell’importo di € 92.289,69. 
 
 
Fondo ripristino beni di terzi 
Il fondo accoglie gli stanziamenti necessari a garantire, come previsto nel contratto d’affitto con le Società Patrimoniali, la restituzio-
ne 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 costi-
tuenti 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 con-
tratto 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 € 37.121.985,77 comprende: 
- il fondo ripristino beni di Se.T.A. S.p.A. € 30.362.512,70; 
- il fondo ripristino beni di Brenta Servizi S.p.A. € 5.854.231,66; 
- il fondo ripristino beni di Altopiano Servizi S.r.l.  € 905.241,41. 
 

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 del 4 ottobre 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 per la precisazione delle conclusioni è stata celebrata il 03/06/09. L’udienza per la preci-
sazione delle conclusioni sarà celebrata il 03/06/2011. 

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 Bas-
sano 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.  
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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 Tribuna-
le 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 anco-
ra fissata. 

Comune di Bassano del Grappa - Rimborso dei canoni di mutuo per investimenti acquedottistici 

In data 15/02/02 il Comune di Bassano e Brenta Servizi S.p.A. hanno stipulato un contratto di servizio per la gestione del ciclo idrico 
integrato. Il contratto prevedeva un corrispettivo a favore di Brenta Servizi per la gestione, e nel contempo, il riconoscimento a favore 
del Comune delle rate di mutuo relative ad opere funzionali al ciclo idrico, in quanto non ancora pagate. La diversa interpretazione 
delle clausole contrattuali ha portato il Comune di Bassano ad avanzare una pretesa di oltre un milione di Euro. ETRA ha puntual-
mente contestato, in via stragiudiziale, detta pretesa. In data 20/05/09 il Comune ha citato ETRA davanti al Tribunale di Bassano. 
ETRA si è costituita nel 2009, nel frattempo si stanno effettuando delle trattative per verificare la possibilità di un accordo stragiudi-
ziale. 
 
 
 

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

Descrizione  al 31/12/2010 al 31/12/2009 Variazione 

 trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 5.469.779,06  5.721.433,75  (251.654,69) 

Totale trattamento fine rapporto 5.469.779,06  5.721.433,75  (251.654,69) 

 
Confluisce in questo fondo l’effettivo debito maturato per il trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti in servizio al 31 dicembre 
2010, 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, CCNL FEDERAMBIENTE e CCNL dirigenti imprese aderenti a Confservizi). 
 
La variazione del fondo di trattamento di fine rapporto al 31/12/2010, rispetto all’esercizio precedente, è dovuta ai seguenti fattori: 
- effetti della riforma del sistema  pensionistico complementare (D.Lgs. 252/2005 e Legge n. 296/2006) che a decorrere 

dall’1/1/2007, ha previsto il versamento da parte delle aziende superiori a 50 dipendenti, di tutte le quote di T.F.R. maturate dai 
dipendenti, successivamente a tale data, direttamente al Fondo di Tesoreria dell’INPS o ai vari Fondi Pensione Complementare 
ai quali i dipendenti stessi aderiscono; 

- erogazioni ai dipendenti nell’esercizio 2010, di quote di trattamento di fine rapporto maturate in anni precedenti al 2010; 
- trasferimento ad Acque Vicentine delle quote di trattamento di fine rapporto maturate dai dipendenti ceduti a seguito della ces-

sione del ramo d’azienda.  
 

 
 

Descrizione 

totale fondo trattamento di fine rapporto al 01/01/2010 5.721.433,75 
Accantonamento dell'esercizio 1.279.304,06 
Utilizzato nell'esercizio (398.415,50) 
Rivalutazione ISTATal netto dell'imposta 162.649,91 
Imposta su rivalutazione (17.387,23) 
TFR destinato al fondo tesoreria INPS (561.250,76) 
TFR destinato a fondi pensione (716.555,17) 

totale fondo trattamento di fine rapporto 5.469.779,06 

al 31/12/2010 
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D. DEBITI  
 
D.4. Debiti V/Banche/D.5 Debiti V/altri Finanziatori 

I debiti verso le Banche e i debiti verso altri finanziatori comprendono gli importi dei mutui a finanziamento delle opere del servizio 
idrico integrato, dell’ambiente e del settore energie alternative. 

 
 

L’aumento del debito verso le banche per mutui entro 12 mesi è essenzialmente dovuto all’accensione di finanziamenti a brevissimo 
termine (c.d. “denaro caldo” per € 10milioni), a valere sugli affidamenti già in essere ed economicamente vantaggiosi rispetto a que-
sti ultimi, finalizzati a temporanei profittevoli depositi fruttiferi.  
La riduzione del debito verso le banche per mutui oltre 12 mesi (€ -2.354.350,19) deriva dalla regolare restituzione delle quote capi-
tale dei finanziamenti a medio-lungo termine secondo i piani d’ammortamento vigenti: essa, peraltro, include parte del nuovo mutuo 
acceso nell’esercizio per finanziare il progetto fotovoltaico (€ 1.380.000,00). 
 

Descrizione tasso Importo originario Debito al 31 dic.  2010
variaz. rispetto al 

2009
Ammort.to

Mutui V/Banche
MUTUO CON FONDI BEI euribor 3M 360+0,40% 5.000.000,00 3.333.333,36 (416.666,66) 2007-2018

UNICREDIT euribor 6M 360+0,40% 7.746.853,00 4.828.378,58 (480.799,64) 2003-2018
GRUPPO INTESA S.PAOLO euribor 6M360+0,60% 1.220.000,00 853.064,84 (77.474,89) 2006-2020
UNICREDIT euribor 6M360+0,395% 1.291.142,25 543.443,58 (93.039,77) 2001-2015

GRUPPO BNP PARIBAS  - BNL euribor 6M365 +0,38% 30.000.000,00 25.094.590,32 (2.511.620,88) 2009/2018
ANTONVENETA - MPS euribor 6M360+1,10% 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 2011-2024

GRUPPO INTESA S.PAOLO (denaro caldo) euribor 1m365+0,60% 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2010-2011
totale debito v/banche 46.032.810,68 7.800.398,16

Mutui v/altri finanziatori:

Cassa depositi e prestiti 6%, 7%, 7,5% 7.681.185,14 954.303,05 (87.950,45) diversi
totale debito v/finanz. 954.303,05 (87.950,45)  

 
 
D.6 Acconti 

 
 

Gli acconti e anticipi da Clienti/Utenti comprendono: 
- gli importi anticipati dai Clienti per nuovi allacciamenti o lavori non ancora eseguiti al 31 dicembre 2010, che si prevede venga-

no realizzati entro l’anno successivo (€ 1.702.649,61); 
- le somme ricevute a fronte di lavori in corso su ordinazione iscritti tra le immobilizzazioni materiali o tra le rimanenze dell’attivo 

circolante, riferiti a lottizzazioni (€ 2.200.442,73)  e a lavori per Comuni soci e terzi (€ 4.869.080,41); 

Descrizione al 31/12/2010 al 31/12/2009 Variazione

Debiti V/Banche 
-  per anticipazione di cassa 23.896.963,88 21.636.386,79 2.260.577,09 
-  per mutui 

entro 12 mesi 13.734.350,19 3.579.601,84 10.154.748,35 
oltre 12 mesi 32.298.460,49 34.652.810,68 (2.354.350,19) 

totale debiti v/banche per mutui 46.032.810,68 38.232.412,52 7.800.398,16 
totale debiti v/banche 69.929.774,56 59.868.799,31 10.060.975,25 

Debiti V/altri finanziatori 
entro 12 mesi 93.806,96 87.950,43 5.856,53 
oltre 12 mesi 860.496,11 954.303,07 (93.806,96) 

totale debiti v/altri finanziatori (87.950,43) 

Descrizione  al 31/12/2010 al 31/12/2009 Variazione 

-  entro 12 mesi: 8.772.172,75 10.111.645,88 (1.339.473,13) 
-  oltre 12 mesi: 7.157.309,81 6.696.345,81 460.964,00 

totale acconti e antic. da clienti/ut. 15.929.482,56 16.807.991,69 (878.509,13) 

954.303,07 1.042.253,50 
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- l'anticipo sui consumi richiesto agli Utenti, al momento della stipulazione del contratto di somministrazione acqua; essendo  
somme immediatamente esigibili dall’Utente al momento della chiusura del contratto e  non essendo possibile determinare con 
precisione la scadenza di tali debiti, l’intero importo è stato considerato esigibile oltre i 12 mesi (€ 7.157.309,81). 

 
 
D.7 Debiti V/Fornitori 
 

Descrizione al 31/12/2010 al 31/12/2009 Variazione

entro 12 mesi:

- debiti v/fornitori per fatture ricevute 28.106.295,63 23.525.734,42 4.580.561,21

- debiti v/fornitori per fatture da ricevere 10.007.765,74 9.962.674,90 45.090,84
totale entro 12 mesi 38.114.061,37 33.488.409,32 4.625.652,05

oltre 12 mesi:
- debiti v/fornitori per ritenute su lavori 194.081,11 230.113,97 (36.032,86)

- debiti v/fornitori per contenzioso 124.557,78 140.300,61 (15.742,83)
totale oltre 12 mesi 318.638,89 370.414,58 (51.775,69)

totale Debiti v/fornitori 38.432.700,26 33.858.823,90 4.573.876,36  
 
I debiti verso fornitori derivano dall'acquisizione di beni o prestazioni di servizi e si distinguono tra fatture pervenute per le quali il pa-
gamento non ha avuto luogo entro il 31 dicembre 2010 e quelle da pervenire riguardanti gli acquisti di beni e prestazioni di servizi le 
cui consegne o esecuzioni hanno avuto luogo nel corso dell’esercizio.  
L’incremento del debito verso i fornitori è conseguenza dell’aumento dei costi e della parziale modifica delle condizioni di pagamento 
introdotta 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 col-

laudo (€ 194.081,11); 
-     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 mantene-
re l'iscrizione in Bilancio dei debiti in oggetto (€ 124.557,78). 

 
 
D.9 Debiti V/Imprese controllate 

 
 

Il debito verso le imprese controllate si riferisce al servizio svolto dalla società Sintesi S.r.l.  pari a € 10.939,20.  
 
 
D.10 Debiti V/Imprese collegate 
Descrizione al 31/12/2010 al 31/12/2009 Variazione

entro 12 mesi:

-  per fatture ricevute 60.233,97 144.584,17 (84.350,20)

-  per fatture da ricevere 217.900,01 40.871,30 177.028,71

- altri debiti (entro 12 mesi) 105.897,33 83.847,33 22.050,00
totale entro 12 mesi 384.031,31 269.302,80 114.728,51

oltre 12 mesi:
- altri debiti (oltre 12 mesi) 922.320,63 1.006.167,96 (83.847,33)

totale Debiti v/collegate 1.306.351,94 1.275.470,76 30.881,18  
 
I debiti v/Imprese collegate accolgono: 
-  i servizi svolti da ASI S.r.l., Pro.Net S.r.l e Etra Energia S.p.A. per un valore complessivo di €  361.981; 
-  la quota relativa alla partecipazione in Unicaenergia S.r.l. non ancora versata (€  22.050); 
- la partecipazione di ETRA all’aumento del capitale sociale di Pro.Net S.r.l., mediante conferimento in natura costituito dalla con-

cessione di utilizzo di alcuni impianti. Il valore della partecipazione, iscritto nelle immobilizzazioni finanziarie, trova come contro-

Descrizione al 31/12/2010 al 31/12/2009 Variazione 

entro 12 mesi: 
-  per fatture ricevute 10.939,20 10.000,00 939,20 

totale Debiti v/controllate 10.939,20 10.000,00 939,20 
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partita il debito verso la stessa Società per l’utilizzo dei beni. Nel corso degli anni di durata della concessione ETRA rileverà il ri-
cavo annuo maturato con corrispondente diminuzione del debito verso Pro.Net.  

 
 
D.12 Debiti tributari 
 

 
 

I debiti tributari comprendono il debito per imposte IRES (€ 531.426), debito per IRAP (€ 204.323), il debito per l’IVA in sospensione 
(€ 895.106,74) e altri debiti di natura tributaria (€ 11.666,75), il per debito per ritenute di acconto effettuate nel mese di dicembre 
2009 e versate nel mese di gennaio 2010 (€ 823.401,28).  
 
 
D.13 Debiti verso gli Istituti di Previdenza e di Sicurezza 
 

 
 
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 2009 che verranno liquidati nel 2010 e sono così suddivisi: verso INPDAP (€ 419.455,91) verso INPS 
(€ 715.575,84); verso PREVINDAI (€ 32.605,36); verso PREVIAMBIENTE (€ 16.308,39); verso il fondo di previdenza complementa-
re PEGASO (€ 160.621,15); su competenze da liquidare (€ 843.230,38); verso finanziarie per cessione quinto dello stipendio (€ 
7.113,98); debiti verso fondi assicurativi diversi per TFR  (€ 3.916,88). 
 
 
D.14 Altri Debiti 
 

Descrizione al 31/12/2010 al 31/12/2009 Variazione

entro 12 mesi:

- debiti v/Comuni Soci 8.445.338,70 3.996.424,42 4.448.914,28

- debiti v/personale 2.481.569,19 2.354.971,26 126.597,93

- debiti v/Regione Veneto 19.625,36 58.459,27 (38.833,91)

- debito v/Provincia per imposte 1.549.731,09 1.811.507,77 (261.776,68)

- altri debiti diversi 1.081.064,88 1.429.328,96 (348.264,08)
totale Altri Debiti entro 12 mesi 13.577.329,22 9.650.691,68 3.926.637,54

oltre 12 mesi:
- debiti v/Comuni soci 32.411,68 88.846,54 (56.434,86)

- altri debiti diversi 1.513.332,94 1.629.173,94 (115.841,00)
totale Altri Debiti oltre 12 mesi 1.545.744,62 1.718.020,48 (172.275,86)

totale Altri Debiti 15.123.073,84 11.368.712,16 3.754.361,68
 

 
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 stabili-

te dall’ATO Brenta con deliberazione n. 13 del 27/09/2007 (€ 4.793.968,76);  
-   il debito per canoni di concessione, rimborso mutui e altri servizi al 31 dicembre 2005 (€ 1.135.573,52); 
-   rimborso dei costi sostenuti per la gestione della tariffa d’igiene ambientale (€ 2.432.586,37); 
-   il debito per canoni di fognatura e depurazione (€ 83.210,05) 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  (€ 32.411,68); 

Descrizione al 31/12/2010 al 31/12/2009 Variazione 

entro 12 mesi: 
- debiti per imposte proprie 1.642.522,49 843.592,21 798.930,28 
- debiti per imposte di terzi 823.401,28 733.101,83 90.299,45 

totale Debiti tributari 2.465.923,77 1.576.694,04 889.229,73 

Descrizione al 31/12/2010 al 31/12/2009 Variazione 
  entro 12 mesi: 2.198.827,89 2.130.199,37 68.628,52 

totale debiti v/ist. di previdenza e di sicurezza 2.198.827,89 2.130.199,37 68.628,52 
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Debiti verso il personale per i compensi di competenza 2010 che verranno liquidati nel corso dell'esercizio 2011 (€ 1.353.668,69), 
per ferie maturate e non fruite al 31 dicembre 2010 (€ 765.468,17); per ratei di mensilità aggiuntive maturati al 31 dicembre 2010 (€ 
362.432,33). 

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 (€ 19.625,36). 

Debito verso la Provincia di Padova e Vicenza per l’imposta incassata con la tariffa di igiene ambientale (€ 1.549.731,09). 

Debiti diversi (entro 12 mesi) comprendono le partite sospese per i costi di competenza dell'esercizio che avranno la loro manifesta-
zione numeraria nel prossimo esercizio relative: a premi assicurativi e canoni di concessione (€ 92.760,40), per il tributo speciale per 
la gestione della discarica di Campodarsego (€ 164.182,35), a seguito della cessione del ramo di azienda alla Società Acque Vicen-
tine (€ 109.920,25), per importi da restituire agli utenti e ai Clienti per errati pagamenti (€ 459.002,07), per la gestione dei permessi 
sindacali dovuto a Federutility (€ 48.081,00), per l’acquisizione del ramo d’azienda da Acegas-Aps S.p.A (€ 187.500,00) e per debiti 
diversi di minore importo (€ 19.618,81).  

Debiti diversi (oltre 12 mesi) comprendono i depositi cauzionali (€ 388.332,94) e il debito verso Acegas-Aps S.p.A. per l’acquisizione 
del ramo d’azienda (€ 1.125.000,00). 

 
 

D.15. Debiti V/Società Patrimoniali 
 

 
 
I debiti verso le Società Patrimoniali rappresentano le differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi di cui è 
stata assegnataria ETRA, dovute alla normale dinamica aziendale, che si sono determinate tra la data del 30/06/2004, presa a rife-
rimento per la redazione del progetto di scissione, e il 01/01/2006 data di efficacia della scissione. 
La variazione del debito verso le Società Patrimoniali nel corso del 2010 è da imputare alle operazioni di pagamento e di incasso 
effettuate in nome e per conto delle società stesse. 
 
 
 
 

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 eco-
nomico temporale. 
 

 
 

Descrizione al 31 dic. 2009 incremento decremento al 31/12/2010 
Risconti su contributi in c/capitale 

- risconti su progetti in corso di costruzione 
- su contributi regionali 7.249.908,28 3.762.922,64 7.249.908,28 3.762.922,64 

- su contributi Comuni Soci 61.435,11 118.959,58 180.394,69 
Totale risconti su progetti in corso di costruzione 7.311.343,39 3.881.882,22 7.249.908,28 3.943.317,33 

- risconti su opere in esercizio 
- su contributi regionali 67.502.522,22 8.891.017,34 7.200.348,56 69.193.191,00 

- su contributi Comuni Soci 2.224.833,86 0,00 161.384,91 2.063.448,95 
- su contributi da privati 17.020.056,94 1.772.173,68 1.130.704,31 17.661.526,31 

Totale risconti su opere in esercizio 86.747.413,02 10.663.191,02 8.492.437,78 88.918.166,26 
totale  risconto per contributi c/capitale 94.058.756,41 14.545.073,24 15.742.346,06 92.861.483,59 

risconti passivi 588.715,39 0,00 5.406,33 583.309,06 
ratei passivi 99.192,02 0,00 42.736,43 56.455,59 

Totale ratei e risconti passivi 94.746.663,82 14.545.073,24 15.790.488,82 93.501.248,24 

Descrizione al 31/12/2010 al 31/12/2009 Variazione 
oltre 12 mesi: 4.665.748,94 4.597.613,71 68.135,23 

totale debiti v/Società Patrimoniali 4.665.748,94 4.597.613,71 68.135,23 
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La voce ratei e risconti passivi accoglie: 
Risconti su contributi in conto capitale  comprendono: 
-  i contributi in conto capitale accertati al 31 dicembre 2010, 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 finan-
ziate 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 31/12/2010 al 31/12/2009 variazione

Risconti passivi

- affi tti attivi 173.818,48 219.523,57 (45.705,09)

- canoni di concessione 408.429,35 343.305,46 65.123,89

- corrispettivi gestione rifiuti 1.061,23 25.886,36 (24.825,13)

totale risconti passivi 583.309,06 588.715,39 (5.406,33)

Ratei passivi

- pol izze assicurative 23.656,61 66.627,37 (42.970,76)

- canoni di manut.e noleggio 3.042,57 2.109,86 932,71

- spese telefoniche, abbonamenti e altri costi 29.756,41 30.454,79 (698,38)
totale ratei passivi 56.455,59 99.192,02 (42.736,43)

 
 
 
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 diret-
tamente 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  
- Garanzie prestate alle Società partecipate (ASI, Sintesi) e a Se.T.A. Patrimoniale da parte di ETRA (€ 2.075.448,95) per consen-

tire l’utilizzo delle linee di credito; 
- Beni in uso con contratto di affitto (€ 141.706.691,50) 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.. 
 

Descrizione 
 ALTOPIANO SERVIZI 

PATRIMONIALE  
 BRENTA SERVIZI 
PATRIMONIALE  

 SETA 
PATRIMONIALE  

TOTALE

Valore delle immobil izzazioni al 01/01/2010 1.553.246,91 10.514.594,41 146.853.941,16 158.921.782,48

Ammortamento a carico di Etra (191.468,78) (881.139,39) (5.713.055,76) (6.785.663,93)

Decremento 2010 a carico di Etra (468.442,97) (468.442,97)

Ammortamenti a carico della Patrimoniale (965,66) (4.516.334,46) (4.517.300,12)

Decremento 2010 a carico del la Patrimoniale (5.443.683,96) (5.443.683,96)
totale 1.360.812,47 9.633.455,02 130.712.424,01 141.706.691,50  

 
A completamento dell’informativa di bilancio si precisa che il valore complessivo delle fidejussioni bancarie e 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 € 19.092.151,70. 
 
 



 
 

 

Pag. 66        
 

 

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 ven-
dita di beni e alla prestazione di servizi dell’attività sociale. 

 

A.1. Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni 
 

Ricavi delle Prestazioni  
Con deliberazione di Assemblea in data 28 giugno 2010 l’“ATO BRENTA” ha approvato l’assestamento del Piano degli Investimenti 
posticipando l’adeguamento tariffario previsto per il secondo semestre 2010, al 01 gennaio 2011. 
Il servizio idrico è stato caratterizzato dal trasferimento del ramo d’azienda, relativo alla gestione del servizio di acquedotto per i Co-
muni in provincia di Vicenza - appartenenti all’ATO Bacchiglione -  da ETRA ad Acque Vicentine, con decorrenza aprile 2010. 
 
� Servizio di  acquedotto 
I ricavi derivanti dal servizio acquedotto sono riepilogati nel seguente prospetto  

Descrizione al 31 dic. 2010 al 31 dic. 2009 Variaz. %

- somministrazione acqua agli utenti 30.866.060,09 31.849.967,44 -3,09%

- prestazioni a richiesta degli utenti 2.026.884,87 2.806.294,77 -27,77%

- costruzione condotte per c/terzi  783.573,91 1.187.524,24 -34,02%

- gestione impianti in comproprietà 1.343.546,67 1.231.241,48 9,12%

totale prestazioni servizio acquedotto 35.020.065,54 37.075.027,93 -5,54%
 

Somministrazione d’acqua agli Utenti 
Nei seguenti prospetti sono riportati I dati maggiormente significativi della somministrazione d’acqua agli Utenti precisando che, per 
una corretta comparazione, sono esposti anche i valori  rettificati dei servizi relativi al ramo d’azienda oggetto di cessione. 

Descrizione al 31 dic. 2010 al 31 dic. 2009 Variaz. %

N. utenti attivi 236.255 248.999 -5,12%

Mc fatturati 37.225.806,00 39.596.350,00 -5,99%

Mc acqua prodotta 70.084.174,00 78.465.842,48 -10,68%

Ricavi 30.866.030,09 31.849.967,44 -3,09%

Descrizione al 31 dic. 2010 al 31 dic. 2009 Variaz. %

N. utenti attivi (ATO BRENTA) 236.255 233.300 1,27%

Mc fatturati (ATO BRENTA) 36.581.851,00 37.020.529,00 -1,18%
Ricavi (ATO BRENTA) 30.478.560,09 30.343.640,40 0,44%  
 
 

Descrizione al 31 dic. 2010 al 31 dic. 2009 Variaz. %

Ricavi delle prestazioni 131.567.606,93 122.334.084,87 7,55% 
- Servizio di acquedotto 35.020.065,54 37.075.027,93 -5,54% 
- Servizio di fognatura e depurazione 24.767.692,21 24.646.368,26 0,49% 
- Servizio ambiente 63.495.224,92 58.612.414,82 8,33% 
- Altri servizi 8.284.624,26 2.000.273,86 314,17% 

Ricavi dalle vendite 1.441.645,92 1.654.094,34 -12,84% 
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 133.009.252,85 123.988.179,21 7,28% 
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Il numero di clienti è in crescita rispetto all’esercizio precedente mentre sono in diminuzione i volumi venduti. Questa diminuzione è 
legata alla contrazione strutturale dei consumi e alla congiuntura macroeconomica recessiva, che ha ridotto i consumi delle aziende 
ed  ha  prodotto una contrazione dei consumi anche delle famiglie. 
 
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. La variazione in diminuzione è dovuta alla minor 
richiesta da parte degli utenti in particolare per le aggiunte contatori. 

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 Socie-
tà. La variazione è dovuta a maggiori lottizzazioni in corso di realizzazione a fine esercizio rispetto all’anno 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 idri-
che di Carmignano di Brenta e di Taggì di Sotto e delle condotte interconsortili di adduzione. Per l’esercizio 2010 si rileva l’addebito 
ad Acque Vicentine S.p.A. delle opere realizzate come previsto dal regolamento per la gestione del complesso idrico Riviera Berica-
Abbadia Polegge. 
 
 
� Servizio di  fognatura e depurazione 
 

 

Smaltimento reflui da insediamenti civili 
Si tratta del corrispettivo dovuto dagli Utenti civili allacciati alla fognatura nera. Il numero di clienti è in crescita rispetto all’esercizio 
precedente, come anche i volumi venduti e i ricavi seppure in percentuale inferiore. L’incremento è dovuto all’’effetto combinato 
dell’estensione delle reti e della continua e capillare attività di verifica degli scarichi di utenti già allacciati alla fognatura, ma che non 
pagavano il servizio di depurazione. 
 
I dati più significativi sono riportati nel seguente prospetto: 
 
Descrizione al 31 dic. 2010 al 31 dic. 2009 Variaz. %

N. utenti attivi 176.559 171.020 3,24%

Mc fatturati 25.482.157,00 25.198.105,00 1,13%

Ricavi 19.159.313,60 18.641.148,14 2,78%  

Autorizzazioni allo scarico 
Si riferisce al rimborso delle spese di istruttoria versato direttamente dai richiedenti le autorizzazioni allo scarico in fognatura. La va-
riazione 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 
rete di fognatura. La variazione in diminuzione rispetto all’esercizio precedente (-19,26%) è dovuta all’effetto congiunto della minore 
capacità residua di trattare reflui degli impianti e per il reperimento sul mercato, di una minore quantità di rifiuti compatibili con gli im-
pianti stessi. 

 

Descrizione al 31 dic. 2010 al 31 dic. 2009 Variaz. %

- smaltimento reflui da insediamenti civili  19.159.313,60 18.641.148,14 2,78% 
- autorizzazione allo scarico 372.757,22 608.683,49 -38,76% 
- smaltimento liquami per c/terzi (bottini) 1.617.188,54 2.003.013,84 -19,26% 
- smaltimenti reflui da insediamenti produttivi 3.381.437,31 3.084.623,58 9,62% 
- prestazioni a richiesta dei clienti 26.890,20 98.588,46 -72,72% 
- servizio  di fognatura e depur. da altri gestori 210.105,34 210.310,75 -0,10% 

totale prestazioni servizio fognatura e depurazione 24.767.692,21 24.646.368,26 0,49% 
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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.  

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 allac-
ciati all’acquedotto di Padova (le somme vengono versate ex lege alla Società Acegas-Aps, erogatrice del servizio acquedotto) e del 
Comune di Nove. 
 
 
� 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) e dalla gestione della discarica di Campodarsego.  

Descrizione al 31 dic. 2010 al 31 dic. 2009 Variaz. %

- igiene urbana (Comuni a tariffa ) 36.714.907,96 36.686.491,08 0,08%
- raccolta, trasporto e trattamento rifiuti  ai Comuni 14.713.296,53 12.621.086,54 16,58%

- raccolta, trasporto  e trattamento rifiuti a Imprese 5.234.521,74 4.213.740,51 24,23%
- per raccolta differenziata 6.519.990,72 4.750.154,98 37,26%
- trattamenti p/impianto di compostaggio 81.143,44 121.349,45 -33,13%

- altre prestazioni 231.364,53 219.592,26 5,36%

totale prestazioni servizio ambiente 63.495.224,92 58.612.414,82 8,33%  

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. 

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’incremento di ricavo delle precedenti voci  rispetto all’anno precedente deve tenere in considerazione il passaggio del Comune di 
Cadoneghe dalla gestione TIA (tariffa di igiene ambientale) come corrispettivo ( rilevato nel 2009 alla voce “Igiene urbana-Comuni a 
tariffa)” alla gestione della TIA come tributo ( rilevato nel 2010 il corrispettivo alla voce “ Raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti-
(Comuni in convenzione)”; neutralizzando questa variazione l’aumento dei ricavi da tariffa risulta del 4,7% e dai Comuni del 3,6%. 
Tali percentuali in aumento rispetto al 2009 sono dovute  principalmente alle variazioni demografiche dell’anno e ai nuovi servizi ri-
chiesti dalle amministrazioni comunali. 

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 an-
che pericolosi prodotti dalle stesse, rilevano un aumento del 24,23%. 

Corrispettivi per la raccolta differenziata 
Si tratta della cessione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata ceduti in parte ai Consorzi di filiera del CONAI, il cui rica-
vo rileva un aumento legato all’incremento della raccolta differenziata e in parte al libero mercato nel quale la maggiore valorizzazio-
ne della carta, dipendente da fattori macroeconomici, ha permesso di generare ricavi aggiuntivi.  

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 rac-
colta differenziata e dalle attività di manutenzione del verde pubblico, dei fanghi e altri rifiuti compostabili. Si rileva una diminuzione 
del ricavo dovuto ad 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 disinfe-
stazione fornito, in base ad apposite convenzioni, ai Comuni che ne fanno richiesta.  
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� Altri servizi  
 

Descrizione al 31 dic. 2010 al 31 dic. 2009 Variaz. %

- a favore dei Comuni 8.152.948,95 1.815.056,02 349,18%
- a favore di terzi 131.675,31 185.217,84 -28,91%

totale prestazioni altri servizi 8.284.624,26 2.000.273,86 314,17%  

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 (€ 6.424.013,81), gestione della fognatura bianca (€ 117.161,18) e ser-
vizi di global service (€ 1.611.773,96).  

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 (€ 38.148,40): 

- SAIT 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 (€ 79.526,91); 

3. prestazioni varie (€ 14.000,00) comprendenti i servizi di progettazione, direzione lavori e collaudi di lottizzazioni e consulenze va-
rie. 

 
 
Ricavi delle Vendite  

Descrizione al 31 dic. 2010 al 31 dic. 2009 Variaz. %

- materiale di magazzino 17.263,08 57.172,94 -69,81%
- energia elettr ica  532.928,54 676.018,35 -21,17%

- certificati verdi  891.454,30 920.903,05 -3,20%

totale vendite 1.441.645,92 1.654.094,34 -12,84%  

Materiale di magazzino 
Si tratta di ricavi derivanti dalla vendita di alcuni beni di magazzino, soprattutto pezzi speciali a imprese che eseguono lavori di manu-
tenzione per conto della Società. La variazione dei ricavi è giustificata dalla maggiore 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 ana-
erobici di  Bassano del Grappa e Camposampiero viene in parte consumata e in parte venduta. 
Nel 2010 si rileva: 
- la diminuzione dell’energia immessa in rete (-10,8%) e dell’energia prodotta da fonti rinnovabili (-5,7%)  dovuta principalmente 

all’intervento straordinario di pulizia del digestore di Bassano del Grappa; 
- i ricavi riferiti alla commercializzazione dei “certificati verdi” rilasciati agli impianti che producono energia da fonti rinnovabili evi-

denziano il decremento dovuto al  minor valore attribuito ai certificati verdi per il 2010 (€/kWh 74,29)  rispetto al valore per il 
2009  ( €/kWh 88,91). 

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. 

 
La variazione, rispetto all’esercizio precedente, evidenzia: 
· l’aumento delle reti idriche in costruzione al 31/12 nei nuovi piani di lottizzazione (€ 489.003,82); 
· la diminuzione degli interventi a favore dei Comuni collegati alla realizzazione di condotte di fognatura a seguito dell’ultimazione 
nell’esercizio 2010 di numerose commesse (€ -1.914.946,52). 

Descrizione al 31 dic. 2010 al 31 dic. 2009 Variaz. %

- reti idriche su lottizzazioni 489.003,82 163.869,65 198,41% 
- lavori a terzi e Comuni soci (1.914.946,52) 1.443.738,81 -232,64% 

 Totale delle variazione dei lavori in corso (1.425.942,70) 1.607.608,46 -188,70% 
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A.4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 
Tramite l’imputazione alla voce “Incrementi di immobilizzazione per lavori interni” i costi che la Società ha sostenuto per la realizza-
zione interna di immobilizzazioni immateriali e materiali vengono stornati dal conto economico dell’esercizio. 
 

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

Descrizione  al 31 dic. 2010 al 31 dic. 2009 Variaz. %

- da spese per acqusiti 1.942.509,12 2.476.890,30 -21,57% 
- da spese per lavori, manutenz. e riparaz. 10.491.979,61 10.134.727,48 3,53% 
- da spese del personale 1.466.946,56 1.696.144,59 -13,51% 

Totale incremento immobilizzazioni per lavori in corso 13.901.435,29 14.307.762,37 -2,84% 

Descrizione 
spese per 
acquisti totale 2010

settore generale
Costi del personale per progett. e direzione lavori 229.447,98            229.447,98
Opere sulle sedi 237,60 2.500,00 386,82                       3.124,42
Certificazione qualità 10.041,25 12.516,01                  22.557,26
Cartografia 62.066,72                    62.066,72
Fotovoltaico 2.884,24 15.770,44 132,66                       18.787,34
Opere su impianti monitor. e telecontrollo 127.991,34 73.780,98 7.220,46                    208.992,78

totali 131.113,18 164.159,39 249.703,93 544.976,50
settore acquedotto
Costi del personale per progett. e direzione lavori 158.116,66                158.116,66
Opere su rete acquedotto 149.869,97 2.829.826,76 228.395,17                3.208.091,90
Opere in su condotte adduttrici 3.352,36 115.866,15 760,68                       119.979,19
Nuovi allacci di acq. e manutenzione incrementativa 192.905,62 3.562.372,45 181.101,59                3.936.379,66
Opere civili ed elettr. su centrali di acquedotto 201.489,14 424.135,06 57.954,45        683.578,65

totali 547.617,09 6.932.200,42 626.328,55 8.106.146,06
settore depurazione
Costi del personale per progett. e direzione lavori 301.507,93                301.507,93
Opere elettromenccaniche su sollevamenti fogn. 33.259,33 112.622,25 15.957,52                  161.839,10
Opere civili  ed elettromenccaniche su depuratori 904.881,51 633.607,16 111.026,67                1.649.515,34
Opere su rete fognaria 83.528,77 2.467.946,15 109.508,57                2.660.983,49 

totali 1.021.669,61 3.214.175,56 538.000,69 4.773.845,86
settore ambiente
Costi del personale per progett. e direzione lavori 26.941,77                  26.941,77
Opere su impianti e forniture nuovi servizi 25.473,17 54.700,42 16.209,21                  96.382,80
Start up nuovi servizi 216.636,07 126.743,82 9.762,41                    353.142,30

totali 242.109,24 181.444,24 52.913,39 476.466,87
totale incremento immobilizzazioni per lavori interni 1.942.509,12 10.491.979,61 1.466.946,56 13.901.435,29

spese per 
servizi 

spese per 
personale 
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A.5. Altri ricavi e proventi 
 
Si tratta di una voce residuale che accoglie ogni ricavo o provento diverso da quelli ascrivibili nella voce “A.1. Ricavi” e da quelli fi-
nanziari o straordinari.  

 
 

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 Socie-
tà (€ 186.193,24). La voce comprende inoltre il ricavo annuo derivante dalla concessione di utilizzo di alcuni impianti alla Società col-
legata 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 ( imposta di bollo, spese di 
spedizione, accertamento e sollecito).  

Rimborso danni per sinistri e risarcimento delle assicurazioni 
Comprende i risarcimenti dovuti da terzi o, per loro conto, dalle Compagnie di Assicurazione per i danni arrecati ai beni della Società.  
La consistente variazione rispetto all’esercizio precedente deriva dalla riorganizzazione del servizio di copertura per perdite occulte 
d’acqua causate dalla rottura degli impianti idrici degli Utenti. In sede di aggiornamento del “Regolamento dei Servizi di acquedotto, 
fognatura e depurazione” l’”ATO BRENTA” ha approvato la modifica rinunciando al ricorso a compagnie assicurative e trasferendo 
invece i costi e ricavi conseguenti nel sistema tariffario.  

Ricavi e rimborsi diversi 
Si riferiscono a rimborsi di diversa natura, quali spese contrattuali e legali, imposta di bollo, costo del personale in aspettativa sinda-
cale, 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 2009, nel servizio idrico integrato (€ 2.321.561,49), nel ser-

vizio ambiente (€ 1.407.488,57) e altri servizi (€ 123.566,89);  
- minori costi derivanti da errate stime e debiti insussistenti (€ 411.034,06); 
- plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali (€ 84.102,85).  

Contributi in conto esercizio 
Trova collocazione in questa voce i contributi per l’esercizio 2010 concessi dalla Regione del Veneto a favore delle Comunità Monta-
ne serviti da acquedotti a sollevamento e per la gestione di isole ecologiche. 

 

 
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 ali-
quota d’ammortamento. 

Descrizione al 31 dic. 2010 al 31 dic. 2009 Variaz. % 

Ricavi e proventi diversi 6.633.711,29 6.492.944,13 2,17% 
- affitti e canoni attivi 270.040,57 284.984,47 -5,24% 
- rimborsi dagli utenti 1.484.678,11 1.979.218,11 -24,99% 
- rimborso danni per sinistri e risarcimento assicurativo 272.560,75 1.077.831,69 -74,71% 

- ricavi e rimborsi diversi 190.822,76 144.740,46 31,84% 
- sopravvenienze e plusvalenze ordinarie 4.347.753,86 2.818.523,79 54,26% 
- contributi in c/esercizio 67.855,24 187.645,61 -63,84% 

Contributi in conto impianto 8.492.437,78 7.720.351,17 10,00% 
Totale altri ricavi e proventi 15.126.149,07 14.213.295,30 6,42% 
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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 natu-
ra, 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. 

 

Additivi e prodotti chimici 
Trattasi di prodotti utilizzati negli impianti idrici, di depurazione e di digestione anaerobica. 
L’aumento dei costi è dovuto principalmente ai maggiori volumi trattati nei depuratori a seguito dei nuovi limiti allo scarico degli im-
pianti, all’aumentata capacità depurativa degli impianti stessi e alle maggiori quantità di percolato provenienti dalla discarica di Cam-
podarsego; si rileva inoltre la ripresa dei prezzi legati ai prodotti petroliferi. 

Materiali per manutenzioni 
Rappresentano materiali acquistati per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di costruzione di piccole 
condotte.  

Combustibili, carburanti e lubrificanti 
Sono i combustibili utilizzati per il funzionamento dei mezzi e degli impianti aziendali; la variazione è determinata dalla favorevole ri-
negoziazione del contratto di ’acquisto del gas per l’impianto di essicazione 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. 
 
 
B.7. Servizi 
Trattasi di costi sostenuti per l’acquisizione di servizi industriali, commerciali e amministrativi connessi all’attività della Società.  
 

 

Descrizione al 31 dic. 2010 al 31 dic. 2009 Variaz. %

- additivi e prodotti chimici 1.980.130,20 1.859.936,25 6,46% 
- materiali per manutenzioni 5.378.818,50 5.364.502,11 0,27% 
- combustibili, carburanti e lubrificanti 1.987.196,76 2.049.534,28 -3,04% 
- acquisto acqua 119.846,48 118.466,80 1,16% 
- beni di consumo 172.776,19 221.541,09 -22,01% 

Totale materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.638.768,13 9.613.980,53 0,26% 

Descrizione al 31 dic. 2010 al 31 dic. 2009 Variaz. %

- energia elettrica 9.779.476,81 9.499.013,05 2,95% 
- manutenzione e riparazioni 24.150.120,11 20.765.266,15 16,30% 
- gestione rifiuti 19.952.191,21 18.354.136,50 8,71% 
- smaltimento fanghi e rifiuti da impianti aziend. 7.148.618,90 9.111.315,23 -21,54% 
- prestazioni professionali 3.540.187,33 3.041.619,74 16,39% 
- pubblicità, promozione e sviluppo 451.523,53 548.867,04 -17,74% 
- prestazioni varie: servizi agli utenti, pulizia immobili e aree, servizi di vigilanza 2.658.540,51 2.822.068,01 -5,79% 
- servizi al personale 887.650,05 898.323,62 -1,19% 
- assicurazioni, indennizzi e franchigie 1.060.437,65 1.431.664,20 -25,93% 
- spese postali, telefoniche, gas, energia 1.032.737,11 1.142.431,83 -9,60% 

Totale servizi 70.661.483,21 67.614.705,37 4,51% 
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Energia elettrica 
I volumi acquistati di energia elettrica sono diminuiti rispetto all’anno precedente (- 3,4%); ma per il particolare andamento climatico 
hanno avuto delle variazioni significative nei vari settori rilevando, a seguito della forte piovosità, un maggior fabbisogno energetico 
negli impianti di fognatura e depurazione, mentre le centrali idriche hanno registrato una riduzione dei consumi. 
Il costo dell’energia elettrica è aumentato nell’esercizio (il prezzo medio cresce da €/KWh 0,140 a €/KWh 0,146) per effetto 
dell’andamento del mercato. Il 2009 è considerato un anno di "recessione " con un trend negativo (dato mediato di - 3.5%), ciò ha 
comportato prezzi relativamente  bassi rientrati a valori normali nel 2010.  

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 un aggravio di costi operativi per interventi straordinari alla rete di fognatura e depurazione a causa 
della forte piovosità del periodo autunnale e l’adeguamento dei prezzi del nuovo contratto di manutenzione. 
La variazione più significativa è da attribuire alla conclusione di numerose commesse relative ad interventi a favore  dei Comuni Soci 
(piste ciclabili, illuminazione, fognatura bianca) collegati alla realizzazione di condotte di fognatura.  

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. L'aumento dei costi è dovuto all'adeguamento contrattuale dei canoni con I fornitori terzi ed ai servizi aggiuntivi 
richiesti. 

Smaltimento fanghi e rifiuti provenienti dagli impianti aziendali 
Il costo di trasporto e trattamento dei fanghi e dei rifiuti provenienti dagli impianti aziendali, in diminuzione rispetto all’esercizio pre-
cedente, è il risultato conseguito dall’ottimizzazione nei flussi dei rifiuti e degli scarti di lavorazione degli impianti reso possibile dalla 
riapertura della Discarica di Campodarsego avvenuta nel giugno 2009. 

Prestazioni professionali 

 
Prestazioni professionali: 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 la-
boratori esterni; 

- consulenze di natura amministrativa e contabile; 
- prestazioni tecniche legate all'attività di progettazione e direzione lavori, d’implementazione cartografica e relative ai servizi ero-

gati ai Comuni e a terzi; 
- consulenze circa il sistema qualità, sicurezza e comunicazione aziendale; 
- consulenze legali e notarili relative alle 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; la descrizione 
dell’attività è riportata nel’apposito paragrafo della Relazione sulla Gestione. 

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. Si fa’ presente che nell’esercizio precedente era considerato anche il costo degli 
Amministratori e del Collegio Sindacale di Seta Ecologia. 

Pubblicità, promozione e sviluppo 
Sono rilevati in questa voce i costi per la pubblicità legale ( inserzioni sui quotidiani degli avvisi di gara ) e i costi per le attività di pro-
mozione e comunicazione tra le quali le campagne informative e l’educazione ambientale; la variazione in diminuzione è dovuta a 
differenti modalità organizzative del servizio. 

Descrizione al 31 dic. 2010 al 31 dic. 2009 Variaz. %

- prestazioni professionali 2.400.644,57 1.931.173,06 24,31% 
- assistenza e aggiornamento software 599.799,76 421.570,88 42,28% 
- collaborazioni coordinate e continuative 323.660,61 334.143,13 -3,14% 
- compensi lavoro interinale 2.963,04 48.745,24 -93,92% 
- compensi agli amministratori 213.119,35 305.987,43 -30,35% 

 totale prestazioni professionali e servizi 3.540.187,33 3.041.619,74 14,08% 
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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: manu-
tenzione delle aree verdi, pulizia degli immobili e trasporto dei corrieri; le dinamiche operative dell’anno hanno prodotto una leggera 
diminuzione dei costi. 

Servizi al personale  
Sono qui inseriti i costi per la formazione, per le trasferte, per la mensa e la medicina professionale.  

Assicurazioni, indennizzi e franchigie 
Relative alla copertura dei rischi per: incendio, furto e rischio elettronico per i beni immobili e attrezzature, infortuni dirigenti, respon-
sabilità amministrativa e patrimoniale, civile verso terzi,  per danni da inquinamento, automezzi e tutela legale. La diminuzione è 
principalmente  dovuta alla disdetta per l’anno 2010 della polizza a copertura dei maggiori consumi derivanti da rotture accidentali 
agli impianti idraulici degli Utenti. 

Spese postali, telefoniche, gas, energia  
La voce comprende i costi di telefonia mobile e fissa, l’energia elettrica e i combustibili per le sedi, le spese postali e di affrancatura, i 
servizi bancari e postali. 
 

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. 

 

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.  

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 e licenze prodotti software  
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. 
 
 
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 favo-
re dei dipendenti.  

 
 

Descrizione al 31 dic. 2010 al 31 dic. 2009 Variaz. %

- affitto e locazioni 325.230,94 331.741,65 -1,96% 
- canone d'affitto Società Patrimoniali 215.855,94 217.146,18 -0,59% 
- canoni di concessione e spese istruttorie 512.918,52 470.131,49 9,10% 
- noleggio beni di terzi 1.162.049,81 1.025.908,70 13,27% 

Totale  godimento di beni di terzi 2.216.055,21 2.044.928,02 8,37% 

Descrizione al 31 dic. 2010 al 31 dic. 2009 Variaz. %

- retribuzioni 21.674.998,90 20.755.901,85 4,43% 
- oneri sociali (previdenziali e assicurativi) 6.659.864,74 6.518.129,39 2,17% 
- trattamento di fine rapporto 1.442.333,95 1.362.430,95 5,86% 
- altri costi del personale 248.997,69 394.174,79 -36,83% 

Totale  personale dipendente 30.026.195,28 29.030.636,98 3,43% 
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In termini numerici il personale in forza al 31 dicembre 2010 è pari a 656 unità rispetto alle 645 al termine dell’esercizio precedente. 
L’incremento di n. 11 unità è dovuto, al netto delle sostituzioni dei dipendenti cessati per dimissioni e pensionamento, a nuove as-
sunzioni. 
ll personale mediamente in servizio passa da n. 632,12 unità dell’anno 2009 a n. 642,90 unità nel 2010 e il costo medio per dipen-
dente cresce del 1,7% rispetto all’anno precedente. 
L’incremento complessivo del costo del personale 2010, rispetto all’esercizio precedente, è pari al 3,4% ed è determinato: 
- dai maggiori oneri per adeguamenti delle retribuzioni stabiliti dai rinnovi del CCNL Gas Acqua (nuovi valori paga base dal 1/8/2009 
e Una Tantum 2010 di cui al nuovo CCNL sottoscritto il 10/2/2011), del CCNL FISE – Servizi di Igiene Ambientale (nuovi valori paga 
base dal 1/10/2009 e dal 1/5/2010) e del CCNL Federambiente (nuovi valori paga base dal 1/10/2009 e dal 1/5/2010); 
- dall’effetto dell’incremento occupazionale (11 nuove assunzioni); 
- dagli adeguamenti retributivi determinati da passaggi di categoria o da riconoscimenti individuali. 

Altri costi del personale 
La voce “altri costi del personale” comprende gli oneri per lavoro interinale; i rimborsi spese al personale e gli oneri a favore dei “Fon-
di Pensione Complementare”.  

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 es-
sere ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità d’utilizzo.  
La svalutazione dei crediti rileva la differenza tra il valore nominale iscritto e la stima del valore di realizzazione, calcolato tenendo 
conto dello specifico stato dei singoli crediti, del rischio generico di mancato incasso e dei parametri d’inesigibilità storici. 

 

Ammortamento 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 “ammorta-
mento dei beni delle Società Patrimoniali” accoglie pertanto il costo residuo a carico di ETRA la cui contropartita è costituita 
dall’apposito “ Fondo oneri per ripristino beni di terzi”.  

Le variazioni sono giustificate alle voci B.I. “Immobilizzazioni immateriali”  e B.II. “Immobilizzazioni materiali” dello Stato Patrimoniale 
attivo.  

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

B.11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
In questa voce deve essere iscritto il maggiore o minore valore attribuito alle rimanenze finali rispetto alle rimanenze iniziali di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci. Il valore ad essa attribuito viene determinato in sede contabile, come differenza tra le rima-
nenze iniziali e finali. 
 
 
 

Descrizione  al 31 dic. 2010 al 31 dic. 2009 Variaz. %

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 9.949.215,30 9.818.624,33 30,72% 
- ammortamento immobilizzazioni  immateriali 2.696.798,40 1.945.673,12 38,60% 
- ammortamento beni Società Patrimoniali 7.252.416,90 7.872.951,21 -7,88% 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 16.837.364,69 15.733.634,00 7,02% 
- ammortamento immobilizzazioni materiali 16.837.364,69 15.733.634,00 7,02% 

Totale ammortamenti 26.786.579,99 25.552.258,33 4,83% 
Svalutazione dei crediti 3.066.196,43 2.398.717,08 27,83% 

Totale  ammortamenti e svalutazioni 29.852.776,42 27.950.975,41 6,80% 
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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). 

 
L’analisi è riportata alla voce “C.I. Rimanenze” dello Stato Patrimoniale attivo. 
 
 
B.12. Accantonamenti per rischi/ B.13. Altri accantonamenti 
Al fine di attribuire ai singoli esercizi i relativi costi, gli oneri derivanti da rischi specifici della gestione, individuati nell’“an” ma non de-
terminabili nel “quantum”, trovano copertura negli appositi accantonamenti al “Fondo rischi” mentre per gli oneri di esistenza certa ma 
interminati nell’ammontare trovano copertura nel “Fondo oneri futuri”. 
 

 

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. 

 

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 quo-
ta stabilita dall’Autorità d’Ambito Ottimale (A.T.O.) “Brenta” con deliberazione n. 13 del 27/09/2007. 

Oneri tributari  
In  questa voce trovano collocazione oltre alla tassa di proprietà dei veicoli, gli oneri sostenuti nell’esercizio dovuti alla Regione Vene-
to per la certificazione A.I.A. degli impianti di depurazione di ETRA, il contributo previsto dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 
a seguito di gara d’appalto e il tributo speciale per il deposito in discarica dovuto alla Regione del Veneto a seguito della riapertura 
della discarica di Campodarsego. 

Descrizione al 31 dic. 2010 al 31 dic. 2009 Variaz. %

- variazione materie prime e sussidiarie 33.796,39 74.138,86 -54,41% 
- variazione prodotti finiti 11.910,00 44.249,00 -73,08% 

Totale variazione delle rimanenze 45.706,39 118.387,86 -61,39% 

Descrizione al 31 dic. 2010 al 31 dic. 2009 Variaz. %

- accantonamenti per rischi 1.885.285,05 1.015.151,11 85,71% 
- altri accantonamenti 3.237.399,44 5.301.404,92 -38,93% 

Descrizione al 31 dic. 2010 al 31 dic. 2009 Variaz. %

Rimborso rate ammort. mutui assunti dai Comuni per SII 4.798.318,21 5.168.627,64 -7,16% 
Oneri tributari 819.339,61 749.404,50 9,33% 
- imposta di bollo, registro e concessioni governative e altri tributi 450.912,85 501.880,00 -10,16% 
- tariffa rifiuti, ICI, imposta pubblicità 62.323,00 64.074,28 -2,73% 
- tassa di proprietà autoveicoli 52.556,30 55.472,43 -5,26% 
- Tributo speciale conferimento in discarica 253.547,46 127.977,79 98,12% 
Spese generali 1.529.550,27 1.225.489,54 24,81% 
- contributi ad associaz. di categoria e sind. 141.713,84 99.031,04 43,10% 
- contributo all'ATO Brenta 730.000,00 730.000,00 0,00% 
- contributo disagio ambientale 469.012,91 205.301,38 128,45% 
- spese generali diverse 188.823,52 191.157,12 -1,22% 
Sopravvenienze e insussistenze dell'attivo 2.023.488,91 1.469.160,54 37,73% 
- sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 2.023.488,91 1.469.160,54 37,73% 

Totale oneri diversi di gestione 9.170.697,00 8.612.682,22 6,48% 
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Spese generali 
La posta comprende il contributo dovuto all’Autorità d’Ambito Ottimale (A.T.O.) “Brenta”, i contributi annui alle Associazioni di catego-
ria alle quali aderisce l’Azienda, le erogazioni ad enti di promozione sociale e omaggi al personale, abbonamenti a riviste e spese di 
rappresentanza. Come già descritto alla voce precedente si rileva dal corrente esercizio il contributo per disagio ambientale a favore 
del Comune di Campodarsego, sede della discarica.   

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 accertati, rispetto alle stime compiute (€ 500.495,00) tra i 

quali si evidenziano i minori ricavi dovuti alla restituzione della quota di depurazione non dovute ai sensi della sentenza della 
Corte Costituzionale n. 335/2008 in caso di utenti non serviti da impianti di depurazione attivi (€ 289.831,00);  

- i costi di competenza degli esercizi precedenti relativi a: costi non previsti per  forniture di beni e servizi (€ 618.867,06 ), rettifica 
per errata stima dei costi di energia elettrica (€ 81.032,02), rettifiche di importi capitalizzati in anni precedenti su progetti in corso 
di esecuzione (€ 110.671,33) e all’eliminazione di crediti verso la Cassa Depositi e Prestiti per residue quote di mutui per i quali 
è in corso la richiesta di riduzione (€ 183.459,38); 

- minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali (€ 528.939,49).  

 

 

C .   PROVENT I  E  ONER I  F INANZ IAR I  
Questo aggregato accoglie proventi da investimenti finanziari, anche temporanei, e oneri finanziari. 

 

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 dagli interessi attivi sulle giacenze di cassa che, a partire dalla seconda metà del 2010, sono 
stati prodotti mediante l'utilizzo degli affidamenti in essere. 

Oneri finanziari 
Gli interessi passivi, complessivamente in ulteriore sensibile diminuzione, rivelano un maggior utilizzo medio delle anticipazioni di 
cassa rispetto all'esercizio precedente ma, parallelamente, una riduzione ancora significativa dei tassi Euribor (il parametro medio 
annuo a 3 mesi è ulteriormente sceso dal 1,2% del 2009 allo 0,8% del 2010; quello a 6 mesi dal 1,4% al 1,1%) della quale anche il 
bilancio aziendale dell'esercizio 2010 ha potuto beneficiare grazie a contratti di finanziamento quasi tutti stipulati, a suo tempo, a 
tasso variabile. 

 
 
 
 
 

 
D. RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE 
Questa voce viene utilizzata essenzialmente per l’imputazione nel conto economico delle rivalutazioni o delle svalutazioni, effettuate 
secondo l’art 2426 del Codice civile, di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e altri titoli iscritti nell’attivo circolante. 
 
 
 

Descrizione al 31 dic. 2010 al 31 dic. 2009 Variaz. %

Proventi finanziari diversi 549.375,05 510.890,23 7,53% 
- interessi attivi da clienti e utenti 464.488,36 446.365,30 4,06% 
- interessi su conti correnti 84.886,69 64.524,93 31,56% 
Oneri finanziari diversi 992.476,62 1.421.883,62 -30,20% 
- interessi passivi su anticipazione di cassa 188.204,59 130.687,57 44,01% 
- interessi passivi su mutui e finanziamenti 703.840,59 1.233.724,66 -42,95% 
- altri oneri finanziari 100.431,44 57.471,39 74,75% 

Totale proventi e oneri finanziari (443.101,57) (910.993,39) -51,36% 
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E.  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

Sono compresi in questo raggruppamento i proventi e gli oneri considerati straordinari poiché “non caratteristici” dell’attività 
dell’Azienda. 

 

Proventi straordinari 
Il valore iscritto alla voce proventi straordinari è così determinato: 
- plusvalenza derivante dalle operazione di cessione delle quote di partecipazione al capitale sociale di Novenergia Srl, perfezio-

natasi in data 30/12/2010 (€ 153.088); 
-  sopravvenienze attive (€ 228.067) per minori 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, accompa-
gnato da certificazione della congruenza dei requisiti tecnici fornita da un tecnico esterno all’azienda con relativa asseverazio-
ne.   

Oneri straordinari 
L’importo rilevato si riferisce alla minusvalenza derivante dall’ operazioni  di cessione delle quote di partecipazione al capitale sociale 
di Novempianti Srl perfezionata in data il 30/12/2010 (€ 46.912). 
 
 

 
 
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 normati-
va in vigore e tenuto conto delle esenzioni applicabili. 
 

 
 
Ai fini IRES è stato accertato un imponibile fiscale di € 5.707.477,08, per un imposta dovuta di € 1.569.556,20 e ai fini IRAP un impo-
nibile fiscale di € 36.665.899,15  per un’imposta dovuta pari a € 1.429.970,07. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione al 31 dic. 2010 al 31 dic. 2009 Variaz. %

Proventi 381.155,00 424.138,00 -10,13% 
- plusvalenze da alienazione 153.088,00 100,00% 
- sopravvenienze attive 228.067,00 424.138,00 -46,23% 
Oneri (46.912,00) (305.174,00) -84,63% 
- minusvalenze da alienazione (46.912,00) -100,00% 
- sopravvenienze passive 0,00 (305.174,00) -100,00% 

Totale proventi e oneri straordinari 334.243,00 118.964,00 180,96% 

0,00 

0,00 

Descrizione  al 31 dic. 2010 al 31 dic. 2009 Variaz. %

Imposte correnti 2.999.526,00 2.677.000,00 -10,75% 
- IRES 1.569.556,00 1.342.699,00 -14,45% 
- IRAP 1.429.970,00 1.334.301,00 -6,69% 
Imposte differite (anticipate) (517.222,54) (1.614.041,42) 212,06% 
- IRES (53.394,13) (219.114,00) 310,37% 
- IRAP (463.828,41) (1.394.927,42) 200,74% 

Totale imposte 2.482.303,46 1.062.958,58 -57,18% 
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Riconciliazione tra l’onere teorico di bilancio e l’onere fiscale effettivo 

 
 
Le imposte correnti  aumentano del 12,04% rispetto all’esercizio precedente, pur in presenza di un utile prima delle imposte che sale 
del 86,32%. Il risultato è stato possibile soprattutto grazie alla deduzione nel 2010 di accantonamenti che non era stato possibile de-
trarre negli anni precedenti e che avevano generato un credito verso l’Erario per imposte anticipate. 
Parallelamente l’utilizzo di questi fondi rischi e il contemporaneo accantonamento di voci non detraibili hanno, peraltro, ridotto sensi-
bilmente l’importo delle imposte anticipate del 68%. 
Complessivamente il peso delle imposte sul reddito lordo passa dal 52,57% del 2009  al 65,89% del 2010. 
 
Fiscalità differita / anticipata 
Ai sensi del dell'art. 2427, punto 14), del Codice civile si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata. 
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare cumulativo di tutte 
le differenze temporanee sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno. 
Le imposte anticipate sono state rilevate in presenza della ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le 
differenze temporanee deducibili, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 
Le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro, in particolare la ragionevole certezza 
che nei prossimi esercizi, la Società conseguirà imponibili fiscali tali da consentire l'assorbimento di tali perdite, sussistono sia ai fini 
dell’IRAP che dell’IRES, anche in virtù della tassazione con il criterio di cassa dei contributi versati dagli utenti per la realizzazione di 
allacciamenti idrici e fognari. 
Il credito complessivo che la Società vanta per imposte anticipate ai fini IRES e IRAP al 31/12/2010,  rilevato alla voce “C.II.4. ter Im-
poste anticipate” ammonta a € 5.746.062,31. 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate sono indicate nella tabella seguente 
unitamente ai relativi effetti:  
 

Descrizione IRES Descrizione IRAP
Risultato prima delle imposte 3.767.370                Valore della produzione 160.610.895

Onere fiscale teorico (aliquota 27,5%) 1.036.027                Costi della produzione (156.734.666) 
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi Imponibile teorico (aliquota 3,9%) 3.876.228

Accantonamenti a fondo rischi e oneri futuri 2.315.585                Onere fiscale teorico (aliquota 3,9%) 151.173

Svalutazione crediti e perdite su crediti 2.650.084                
Ammortamento avviamento (17.884)

Tassazione di contributi da privati per cassa 1.383.911                Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti Costi del personale 30.026.195

Utilizzi del fondo rischi e oneri (823.979) Svalutazioni 3.066.496

Utilizzi del fondo svalutazione crediti (1.658.262) Accantonamento per rischi 4.939.594

Spese di rappresentanza (4.628) Altri accantonamenti 183.090

Contributi da privati quota di competenza (824.327) Contributi c/capitale già tassati (639.211)

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi Contributi c/capitale non tassabili (39.617)

Relativi a autovetture, cellulari e simili 170.572                   Crediti di imposta (23.094)

Utili da partecipazione (106.176) Sopravvenienze attive non tassabili (380.136)

Sopravvenienze passive ind.li 621.505                   Accantonamento deducibili su discariche (2.807.100)

Imposte e tasse indeducibili 51.551                Prestazioni di servizi assimilate al lavoro dipendente 523.488

Costo terreni impliciti su contratti leasing 19.250                     Utilizzi del fondo rischi e oneri (935.373)

Altri costi indeducibili 18.377                     Interessi implici su contratti di leasing 19.250

Altri ricavi non tassabili 0 Ammortamento avviamento (17.884)

Contributi c/capitale non tassabili (39.617) Imposte e tasse indeducibili 51.551

Crediti di imposta (23.094) Altre variazioni 251.062

Sopravvenienze attive non tassabili (461.748) Costi del personale deducibile
Deduzione TFR destinato ai fondi (49.684) Contributi anti infortunistici (384.536)

Deduzione IRAP pagata nell'esercizio (122.565) Deduzioni dipendenti disabili e contratti di formazione (1.044.106)

Deduzione Tremonti - Ter (1.158.765) Deduzione nuove assunzioni
Totale differenza 1.940.107,25 Totale differenza 32.789.671

Imponibile fiscale IRES 5.707.477 Imponibile fiscale IRAP 36.665.899

Imposte correnti sul reddito d'esercizio 1.569.556 Imposte correnti sul reddito d'esercizio 1.429.970

Onere effettivo (%) 41,66% Onere effettivo (%) 36,89% 
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Descrizione  Importo IRAP Aliquota Effetto fiscale  Importo IRES Aliquota Effetto fiscale TOTALE

Accantonamenti al Fondo rischi          8.299.395 3,90%                323.676 6.068.848         27,50% 1.668.933            1.992.610                 
Accanton. al Fondo rischi per costi del personale 44.500              3,90%                    1.735             416.461 27,50%                114.527 116.262                    
Ammortamento dell'avviamento             202.923 3,90%                    7.914 202.923            27,50%                  55.804 63.718                      
Contributi da privati tassati per cassa          3.235.403 3,90%                126.181 7.605.659         27,50%             2.091.556 2.217.737                 
Fondo svalutazione crediti -                                             -            4.929.248 27,50%             1.355.543 1.355.543                 
Spese di rappresentanza                    612 3,90%                         24 612                   27,50%                       168 192                           

totali        11.782.834                459.531        19.223.750             5.286.531                  5.746.062  

Applicazione agevolazioni fiscali 
L’art. 11, 1° comma, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dall’art. 1, 266° comma, della Legge 27 dicembre 
2006, n. 296, prevede agevolazioni fiscali, consistenti nella deduzione dalla  base imponibile IRAP dei costi per il personale addetto 
alla ricerca e sviluppo.  
Si tratta di 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 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 al 31/12/2010 al netto del carico fiscale, presenta un utile di  €  1.285.066,37. 
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Altre informazioni richieste dall’art. 2427 del codice civile 
Compensi per cariche sociali 
Gli emolumenti degli Organi istituzionali sono stati fissati con deliberazione dell’Assemblea dei Soci in data 10 dicembre 2007 e del 
27/06/2008. Nel 2010 sono stati erogati compensi per l’importo complessivo di € 213.119,35. 
Il compenso alla Società di Revisione di competenza dell’esercizio 2010 risulta dell’importo di € 31.780,00. 
 
Rapporti con parti correlate 
Ogni eventuale rapporto commerciale intrattenuto da ETRA con Soci, aziende Collegate o Controllate, altri soggetti non giuridici o 
giuridici potenzialmente dotati di capacità d'influenza su di essa, avvengono sulla base di contratti o convenzioni regolati da normali 
condizioni di mercato e come tali accordi fossero stipulati tra due parti indipendenti. 
In particolare la Società, per sua stessa missione, intrattiene rapporti, anche rilevanti, di natura commerciale con gli enti locali Soci in 
relazione alle attività di gestione idrica (somministrazione di acqua, depurazione reflui) e ambientale (raccolta e smaltimento dei rifiu-
ti) da questi affidate in house. 
La Società intrattiene, altresì, rapporti commerciali con le controllate S.A.I.T. Srl, Etra Biogas Schiavon Srl e SINTESI Srl nonché con 
le collegate ASI S.r.l., Etra Energia Srl., Pro.net Srl, Unicaenergia Srl.  
Relativamente ai soggetti che hanno responsabilità di amministrazione, direzione e controllo dell'attività della Società, infine, si evi-
denzia la sussistenza di esclusivi rapporti contrattuali di lavoro e, comunque, esercitati nei limiti formalmente indicati dal Consiglio di 
Sorveglianza e in ossequio alle normative vigenti. 
Si evidenziano di seguito gli importi riferiti ai rapporti di natura commerciale posti in essere con le Società controllate e collegate.  
 

Società controllate Crediti  al 31/12/10 debiti al 31/12/10 Ricavi al 31/12/10 Costi al 31/12/10

S.A.I.T. SRL (PD) 6.118,00 10.000,00

Etra Biogas Schiavon Srl 10,00

SINTESI SRL (PD) 12.000,00 10.939,00 21.234,00 42.996,00
Totali  imprese controllate 18.128,00 10.939,00 31.234,00 42.996,00

Società collegate Crediti  al 31/12/10 debiti al 31/12/10 Ricavi al 31/12/10 Costi al 31/12/10

A.S.I. Srl (PD) 60.233,97 433,00 202.829,92

Pronet Srl 1.006.167,96

Etra Energia Srl 7.298,40 100.487,27

Unicaenergia Srl 22.050,00
totale imprese collegate 0,00 1.088.451,93 7.731,40 303.317,19  

 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (previste ai sensi dell’art. 2427 n.22 ter  del Codice Civi-
le) 
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale i cui rischi e benefici siano da ritenersi significativi per la Società e 
la cui indicazione possa ritenersi significativa per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della 
Società. 

 

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 del 2010. 
 
Il presente Bilancio, 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 conta-
bili. 

 
 

Il Presidente 
del Consiglio di Gestione 
Ing. Stefano Svegliado 
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