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COGEIDE SPA   
 

Sede in MOZZANICA VIA PER CREMA 
Capitale sociale Euro 16.945.026,00 i.v. 

Registro Imprese di Bergamo n. 02200370167 - Codice fiscale 02200370167 
R.E.A. di Bergamo n. 270630 - Partita IVA 02200370167 

 RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Signori Soci,  

il bilancio di esercizio al 31.12.2019 chiude con un risultato positivo netto di 

2.348.656 euro, rispetto ad un risultato ante imposte di 3.060.784 euro. 

Con la sua approvazione si conclude il terzo anno di mandato del collegio 

sindacale, unitamente all’incarico alla società esterna per la revisione legale dei 

conti; l’assemblea dovrà pertanto procedere sia alla nomina del nuovo collegio 

sindacale, sia all’affidamento dell’attività di revisione. 

Cogeide S.p.A. (di seguito la Società) gestisce il servizio idrico integrato nei 

comuni di Arzago D’Adda, Bariano, Brignano Gera D’Adda, Calvenzano, Canonica 

d’Adda, Caravaggio, Casirate d’Adda, Fara Gera d’Adda, Fornovo San Giovanni, 

Misano Gera D’Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Pontirolo Nuovo e 

Treviglio per effetto delle sentenze del TAR Lombardia sez. Brescia 242/2014 e 

del Consiglio di Stato 5236/2016, che hanno sancito la prosecuzione della 

gestione dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione nei suddetti Comuni 

sino alle rispettive scadenze convenzionali, come risulta anche dal prospetto 

riepilogativo riportato nel prosieguo della relazion e dal quale emerge il termine 

del 31.12.2019 relativamente ai servizi acquedotto dei Comuni di Canonica 

d’Adda e Fara Gera d’Adda.  

A tale riguardo sono stati avviati incontri e interlocuzioni, sia con l’ufficio d’Ambito 

che con il gestore provinciale Uniacque S.p.A., volti a superare l’eterogeneità e la 

frammentazione delle suddette scadenze convenzionali e pervenire così ad una 

loro uniformazione ed armonizzazione.   
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Relativamente invece al percorso di integrazione volontaria delle gestioni idriche 

in ambito provinciale, non si sono registrati in corso d’anno particolari sviluppi, in 

relazione anche alla necessità di giungere preliminarmente alla definizione di 

aspetti imprescindibili quali: 

− La convenzione tra Società e Ufficio d’Ambito per la regolazione dei reciproci 

rapporti, con particolare riferimento agli aspetti regolatori e tariffari; 

− La tariffa di vendita del servizio idrico secondo i criteri regolatori a cui, in virtù 

del conseguimento del suddetto regime di salvaguardia, la società aveva 

diritto a decorrere dall’introduzione del nuovo metodo tariffario (2012) da 

parte del regolatore nazionale (Arera). 

Oltre che presso la sede sociale di Mozzanica, l'attività viene svolta anche 

attraverso le sedi di: 

• Caravaggio (BG), P.zza Garibaldi n. 9; 

• Treviglio (BG), Via dei Mille n. 4. 

Tanto premesso a proposito del contesto generale, si trattano di seguito i 

principali fatti dell’anno 2019. 

* 

1) Principali aspetti della gestione.  

Come accennato, la gestione del 2019 è stata caratterizzata dalla definizione di 

alcuni aspetti e questioni in sospeso da tempo, che hanno generato riflessi 

significativi sul bilancio oltre che sotto l’aspetto amministrativo e gestionale. 

A tale riguardo si ricordano: 

 

La delibera di Consiglio Provinciale n.57 del 13.12.2019 con la quale si è pervenuti: 

i) alla definizione dello schema convenzionale per la regolazione dei reciproci 

rapporti tra Cogeide S.p.A. e Ufficio d'Ambito, ii) all’approvazione delle tariffe del 

SII per il biennio 2018-2019 con effetto dal 01.01.2019 e iii) alla quantificazione 

delle partite pregresse conseguenti al mancato adeguamento tariffario nel 
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periodo 2012-2018 sulla base dei metodi tariffari regolatori progressivamente 

intervenuti (MTT; MTI-1;MTI-2). 

In particolare, attraverso la definizione del suddetto accordo convenzionale si è 

pervenuti alla definizione di tutti quegli aspetti - non già disciplinati dagli originari 

contratti di servizio – che ne ostacolavano la sottoscrizione tra cui: 

- la quantificazione degli introiti conseguenti al mancato adeguamento delle 

tariffe di vendita a decorrere dall’introduzione del nuovo metodo tariffario 

Arera; 

- la definizione del trattamento delle somme derivanti dall’applicazione 

dell’addizionale del 20% sulle tariffe di fognatura e depurazione di cui all’art. 

141 della L.388/2000 per le annualità 2007-2011 (pari a 3,7 milioni di euro) 

quale contributo per la realizzazione di investimenti in tali settori e che hanno 

contribuito a generare un significativo impatto sul conto economico;  

- la rinuncia, da parte di Cogeide S.p.A., al ricorso presentato a suo tempo avanti 

al TAR Brescia, avverso il recepimento, da parte dell’Ufficio d’Ambito, di alcuni 

aspetti della convenzione tipo Arera relativamente ai criteri di calcolo del valore 

residuo dei beni di proprietà della Società; 

- l’adozione, da parte dei soci affidatari, di una delibera di Consiglio Comunale 

con la quale, nel delegare il Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo 

convenzionale tra Cogeide S.p.A. e Ufficio d’Ambito, viene dato atto che tale 

accordo convenzionale non costituisce affidamento e non sostituisce gli 

originari contratti di servizio tra la Società e gli stessi Comuni affidatari del 

servizio. 

 

La delibera di Consiglio Provinciale n.58 del 13.12.2019 per la definizione dei 

corrispettivi servizi idrici (TICSI) e della nuova articolazione tariffaria da applicare 

all’utenza ai sensi della deliberazione Arera n. 665/2017. 
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Tra gli ulteriori aspetti che hanno inciso significativamente sull’attività gestionale 

e sul risultato economico dell’esercizio si evidenziano inoltre: 

- la cessione della partecipazione in ANITA S.r.l., avvenuta a fine luglio 2019 e 

che ha generato una plusvalenza di 627.023 euro; 

- la progressiva introduzione di norme e standard gestionali sempre più 

stringenti da parte del regolatore nazionale (Arera) che impongono un sempre 

maggior impegno dei gestori da un punto di vista tecnico, operativo ed 

amministrativo.  

 

Di seguito è rappresentato l’andamento della gestione in termini economici, 

con riferimento agli elementi di maggior rilievo. 

 

1.1) Relativamente ai costi della gestione caratteristica, se si fa eccezione 

per i costi “passanti” di rimborso dei mutui degli Enti Locali per le opere idriche 

affidate in uso a Cogeide S.p.A., le quattro principali voci di spesa risultano quelle 

relative al personale, all’acquisto di energia elettrica, allo smaltimento dei fanghi 

residuati dalla depurazione delle acque reflue ed alle manutenzioni di reti ed 

impianti. 

(i) Relativamente al costo del personale, che rappresenta la prima voce tra i 

costi di gestione, l’importo relativo al 2019 non ha subito sostanziali variazioni 

rispetto all’anno precedente, risultando pari a complessivi 1.981 mila euro, a 

fronte di 1.938 mila euro del 2018. La distribuzione del personale per qualifica e 

per settore è riportata nel prosieguo nella specifica sezione. 

 

(ii) Relativamente all’energia elettrica, che rappresenta la seconda voce di spesa 

dopo quella del personale, la stessa ha inciso per 1.493 mila euro rispetto ai 1.274 

mila euro circa del 2018. L’incremento è attribuibile: 

− all’aumento dei quantitativi di energia elettrica acquistati (totali 8.960 MWh a 

fronte di 8.500 MWh del 2018) soprattutto con riferimento al comparto 
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depurazione, in conseguenza dell’aumento dei carichi inquinanti in ingresso, 

in particolare quelli di origine produttiva; 

− all’incremento dei prezzi unitari di acquisto, passati da un valore medio di circa 

150 €/MWh nel 2018 a circa 167 €/MWh nel 2019. 

In funzione dell’andamento del mercato dell’energia registrato già a partire dalla 

seconda metà del 2019, è possibile prevedere costi di approvvigionamento dell’EE 

per il 2020 sensibilmente inferiori. 

Il completamento del revamping dell’impianto di cogenerazione – resosi 

necessario per ottemperare alle ulteriori disposizioni emanate dall’ARPA 

relativamente al trattamento del biogas in ingresso – congiuntamente 

all’efficientamento in corso delle reti idriche, con conseguente riduzione delle 

perdite di rete e dei consumi di energia dei sistemi di pompaggio, contribuiranno 

a contenere ulteriormente tali costi nel 2020. 

 

(iii) Relativamente ai fanghi residuati dalla depurazione, terza voce di costo dopo 

il personale e l’energia elettrica, hanno inciso complessivamente per 1.110 mila 

euro rispetto ai 640 mila euro del 2018. Tale incremento è attribuibile: 

− al significativo aumento dei quantitativi prodotti (5.600 ton circa a fronte di 

4.700 ton del 2018) per effetto, sia della maggiore efficienza depurativa 

conseguita dall’impianto, sia del maggior carico inquinante in ingresso, 

ascrivibile, come detto, soprattutto alle attività produttive, e che trovano, in 

parte, come contropartita, maggiori ricavi della vendita del servizio di trattamento; 

− al sensibile incremento dei prezzi unitari di mercato per lo smaltimento, 

caratterizzati nel corso del 2019 da una e vera propria impennata a causa delle 

sempre più stringenti limitazioni imposte allo spandimento dei fanghi in 

agricoltura conseguenti a fattori legati alla qualità e che - a parità di domanda  

- ha saturato l’offerta, determinando la diminuzione dei centri di trattamento 

e rendendo, in alcuni momenti dell’anno, decisamente critica l’individuazione 
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di siti idonei; il prezzo medio di trasporto e smaltimento è risultato 

mediamente pari a 198 €/ton a fronte di 136 €/ton dell’anno precedente. 

Le indagini svolte sulle attività produttive recapitanti nella  rete di collettamento 

e finalizzate alla ricerca di apporti di sostanze indesiderate (in particolare metalli) 

che impedivano il conferimento dei fanghi prodotti verso soluzioni che ne 

prevedono il recupero in agricoltura, ha consentito, già dai primi mesi del 2020, 

di riscontrare una migliore qualità dei fanghi prodotti dall’impianto, ampliando in 

tal modo il ventaglio dei possibili siti di conferimento finali ai quali poter accedere, 

riducendo così i costi di smaltimento del 2020. 

(iv) Relativamente alle manutenzioni su reti ed impianti (acquedotto + 

fognatura + depurazione) il costo complessivo del 2019 si è attestato a 726 mila 

euro, a fronte di 915 mila euro del 2018. Le attività condotte hanno consentito di 

mantenere gli impianti in un buono stato di efficienza complessivo. 

 

1.2) Relativamente ai ricavi 2019, in particolare quelli derivanti 

dall’applicazione della tariffa (quota fissa + quota variabile), gli stessi sono risultati 

pari a 10.003 mila euro, a fronte di 8.713 mila euro nel 2018, così ripartiti nei vari 

settori: 5.218 mila euro per acquedotto, 2.867 mila euro per depurazione (utenze 

domestiche e assimilabili), 1.046 mila euro per fognatura  e 872 mila euro di quota 

fisse ripartita sui tre segmenti del servizio. 

La variazione è attribuibile: 

− all’adeguamento tariffario del 12% di cui alle già citate delibere dell’Ufficio 

d’Ambito e della Provincia di Bergamo n.57 e n.58 del 13.12.2019; 

− all’aumento dei volumi d’acqua venduti all’utenza - di poco superiori agli 8,0 

milioni di m3 a fronte di circa 7,9 milioni di m3 del 2018 – in conseguenza sia 

di una stagione estiva più siccitosa rispetto a quella precedente, sia di una più 

accurata misurazione dei volumi presso l’utenza, in virtù dei significativi 

investimenti realizzati per lo svecchiamento del parco contatori. 
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Con riguardo alle nuove tariffe di vendita si ricorda che, congiuntamente alla loro 

adozione con decorrenza 01.01.2019, la Società ha dovuto provvedere ad 

adeguare la struttura tariffaria conformandola alla delibera Arera 665/2017 

(TICSI), oltre che a quanto deliberato dall’Ufficio d’Ambito al riguardo, ridefinendo 

pertanto vari aspetti applicativi tra cui quelli relativi alla nuova classificazione delle 

utenze, all’introduzione di nuove categorie e di nuove fasce di consumo, alla 

scomposizione della quota fissa sui tre segmenti del SII, oltre all’introduzione, per 

le sole utenze domestiche, della quantificazione degli scaglioni tariffari in 

funzione del criterio pro-capite, basato su una determinazione della loro 

ampiezza in funzione del numero dei componenti del nucleo famigliare, 

inizialmente assunto convenzionalmente pari a tre ma che, attraverso la 

progressiva raccolta dei dati, dovrà trovare completa attuazione nel 2022. 

Alle principali voci di ricavo, si aggiunge quella relativa alla gestione degli scarichi 

industriali, per complessivi 1.290 mila euro (1.256 mila euro nel 2018), anch’essa 

determinata in funzione dei nuovi criteri di cui alla già citata delibera Arera 

665/2017, oltre che dei parametri stabiliti dall’Ufficio d’Ambito.  

Il ricavo è risultato superiore di circa 150 mila euro rispetto alle previsioni iniziali, 

per effetto del già citato maggior carico inquinante in ingresso all’impianto. 

Con riferimento invece al fondo rischi su crediti se ne evidenzia l’incremento 

prudenzialmente operato di oltre 132 mila euro (dopo aver spesato perdite per 

31.964 euro), anche in previsione degli eventuali effetti legati all’emergenza 

COVID-19, portandolo così a 600 mila euro complessivi, equivalente al 10% circa 

del totale dei crediti, a fronte di un importo pari a 500 mila euro del 2018.  

A tale proposito si ricorda che l’Arera copre in tariffa un tasso di morosità 

fisiologico a 24 mesi che, per il Nord Italia, è fissato al 2,0% (Art. 28 All. A, delibera 

580/2019 - metodo tariffario idrico per il periodo 2020-2023 - MTI-3), un valore 

superiore a quello attualmente riscontrabile in Cogeide S.p.A.. 

* 

2) Investimenti 
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Anche nel 2019 gli investimenti sono stati realizzati secondo le linee 

programmatiche tracciate negli anni precedenti, nell’ottica del progressivo 

rinnovo e sviluppo delle infrastrutture, avuto riguardo anche agli obiettivi di 

efficientamento tecnico e gestionale da perseguire, sia sulla base degli indirizzi 

normativi, sia del perseguimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal regolatore 

(Arera). Con la sottoscrizione dell’accordo convenzionale con l’Ufficio d’Ambito la 

politica degli investimenti dei prossimi anni dovrà necessariamente trovare 

adeguato coordinamento con le linee di indirizzo e strategiche che saranno 

individuate a livello provinciale. 

2.1) Relativamente al settore acquedotto, sono proseguite le attività di 

sostituzione ed estensione reti che, ove possibile, sono state realizzate in 

coordinamento con altri interventi stradali programmati dalle amministrazioni 

Comunali o da altri operatori di servizi interrati. I principali interventi realizzati 

riguardano attività di estensione e sostituzione, per complessivi quasi 4,0 km 

(erano 2,0 km nel 2018), di cui 0,9 km circa per estensioni e 3,0 km circa per 

sostituzioni (di cui quasi 2,0 km nel Comune di Caravaggio (Via Battisti e Via 

Fontanili)). 

Tra le altre attività si segnalano l’esecuzione di 260 allacciamenti (come nel 2018) 

di cui 60 nuovi e 200 riferibili a rifacimenti, oltre ad una intensa attività di rinnovo 

e svecchiamento del parco contatori che ha portato alla posa di quasi 7.000 nuovi 

misuratori. Si segnalano inoltre le attività tecniche rivolte all’efficientamento del 

sistema distributivo (comprendente le attività di misure idrauliche, modellazione, 

distrettualizzazione, inserimento saracinesche, ecc.) già intraprese nel 2018 sui 

Comuni di Casirate e Morengo e proseguite nel 2019 sui Comuni di Canonica 

d’Adda e Pontirolo e volte principalmente al contenimento delle perdite e dei 

consumi energetici, i cui effetti si sono già resi visibili attraverso: 

− una contrazione delle perdite di rete “lorde”, passate dal 37% circa del 2018 

al 33% circa del 2019;  
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− una riduzione dei consumi energetici, passati da 3.130 MWh circa del 2018 ai 

2.990 MWh circa del 2019, nonostante un volume fornito all’utenza superiore 

di quasi 150.000 m3 rispetto all’anno precedente. 

I benefici derivanti da tali attività potranno essere ancora più evidenti nel corso 

del 2020. 

2.2) A proposito delle fognature, gli interventi più significativi sono stati: 

− Il completamento del nuovo collettore Fornovo - Mozzanica di lunghezza 

complessiva pari a circa 3,5 km; lavori che hanno avuto inizio nel 2018 e sono 

terminati a metà del 2019, congiuntamente ai quali è stata inoltre realizzata 

l’estensione fognaria di Via Cimosse di 300 metri circa. Tale intervento 

costituisce uno degli ultimi necessari al completamento della raccolta delle acque 

reflue nelle aree già urbanizzate; 

− Il rifacimento di circa 310 metri di rete fognaria DN500 in Via Santo Stefano a 

Mozzanica volto ad evitare rigurgiti verso le utenze e/o sfiori indesiderati; 

− La realizzazione di una nuova tratta di rete DN250/300 di lunghezza pari a 

circa 210 metri in Via Fontanili in Comune di Caravaggio al fine di convogliare 

in fognatura le acque di utenze precedentemente non collettate;  

− Il rifacimento ed una piccola estensione di rete DN300 per complessivi 115 metri in 

Via Leopardi a Bariano, in sostituzione di tratti ammalorati, in aggiunta alla 

realizzazione di una nuova rete DN300 di acque bianche di circa 90 metri;  

− L’estensione della rete DN300 in Via Treviglio a Fara Gera d’Adda per una lunghezza 

complessiva di circa 220 metri; 

− Il rifacimento di un tratto di rete DN400 per una lunghezza complessiva di circa 200 

metri in Via Cesare Battisti a Caravaggio. 

 

2.3) Per ciò che riguarda la depurazione delle acque reflue, nel corso del 2019 non  

sono stati eseguiti investimenti particolari se non interventi puntuali connessi al 

revamping dell’impianto di cogenerazione – resosi necessario per ottemperare alle 

ulteriori disposizioni relativamente al trattamento del biogas in ingresso – in aggiunta ad 

alcuni interventi di miglioria e di manutenzione straordinaria riguardanti in particolare la 

strumentazione di processo ed alcune apparecchiature elettromeccaniche, oltre ad 
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interventi di manutenzione straordinaria su opere civili per il loro consolidamento e/o 

ripristino.  

 

2.4) Tanto premesso, gli investimenti in impianti e infrastrutture idriche entrate 

in funzione nel 2019 assommano a complessivi 3.133.144 euro (2.271.737 euro 

nel 2018), così ripartiti per settore: 

− Acquedotto:     1.729.042 euro 

− Fognature comunali:                  1.352.434 euro 

− Depuratore:              51.668 euro 

 

oltre a 4.147 euro per servizi generali (18.675 euro nel 2018). 

Il decremento dei lavori in corso (LIC) nel 2019 è stato pari a 111.934 euro 

(incremento pari a 406.463 euro nel 2018) per un totale LIC al 31.12.2019 pari a 

567.955 euro (679.889 euro nel 2018). 

* 

3) Attività di ricerca e sviluppo  

Nell'esercizio in commento la Società ha proseguito le attività di sviluppo delle 

reti, sulla base di successivi progetti di dettaglio, con l'obiettivo di minimizzare i 

costi del processo di trasporto fluidi e di rendere più efficiente il servizio. Tale 

attività genererà minori dispersioni di acqua e quindi la diminuzione dei volumi 

immessi, a parità di volumi venduti ai clienti, ed il contenimento dei consumi 

energetici. 

* 

4) Regolazione di settore.  

4.1) La disciplina delle tariffe idriche per il quadriennio 2016 – 2019 è regolata 

dalla delibera Arera 664/2015 e successiva delibera 918/2017, che affina 

ulteriormente il sistema di calcolo dei ricavi dei gestori idrici. Come già detto, 

l’anno 2019 è stato il primo per la società di applicazione delle tariffe secondo i 

criteri regolatori. Poiché, come riferito in premessa, la conformità di Cogeide 
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S.p.A. è stata accertata solo nel corso del 2017, il percorso di adeguamento 

tariffario ha potuto avere inizio solo nel 2018 e si è finalmente concluso a fine 

2019 con l’approvazione delle nuove tariffe e relativa articolazione tariffaria di cui 

alla delibera Arera 665/2017 (TICSI), che sono state applicate dalla società con 

decorrenza 01.01.2019. 

In relazione all’adeguamento tariffario medio approvato del 12%, per permettere 

una comparazione, si riportano alcuni valori di costo medio per alcune utenze 

“tipo”: 

− un’utenza domestica con consumo di 150 m3/ anno, nel 2018 spendeva 172 

euro, e cioè mediamente 1,15 €/m3 (IVA 10% inclusa) mentre con la nuova 

tariffa 2019 ne spende 186 e cioè mediamente 1,24 €/m3 (IVA 10% inclusa); 

− un’utenza non domestica con consumo di 200 m3/ anno, nel 2018 spendeva 

274 euro, e cioè mediamente 1,37 €/m3 (IVA 10% inclusa) mentre con la tariffa 

2019 ne spende 316 e cioè mediamente 1,58 €/m3 (IVA 10% inclusa). 

La tariffa media 2019 (totale ricavi acqua, quota fissa, fognatura e depurazione 

rapportato ai circa 8,0 milioni di m3 fatturati) è risultata pari 1,36 €/m3 circa 

(importi IVA 10% inclusa). 

Anche nel corso del 2019 la Società ha proseguito nel riconoscimento del bonus 

sociale idrico in favore dei clienti domestici in condizioni economiche disagiate 

secondo quanto previsto dal regolatore con delibera Arera 897/2017 (TIBSI) 

successivamente integrata dalla delibera Arera 3/2020.  

In materia di standard di qualità contrattuale, agli standard di cui alla delibera 

Arera 655/2015 (modalità e termini di bollettazione, contact center commerciale 

e tecnico, apertura e gestione degli sportelli fisici, indennizzi automatici, ecc.), si 

sono aggiunti quelli previsti dalla delibera Arera 547/2019. 

Rimangono invariati gli standard di qualità tecnica di cui alla delibera Arera 

917/2017, che prevedono il monitoraggio di molteplici indicatori tecnici 

(dall’efficienza ambientale al controllo delle perdite) per i tre segmenti del SII 

(acquedotto, fognatura e depurazione). 
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Sempre nel corso del 2019 si evidenzia la pubblicazione della delibera 311/2019 

relativa alla regolazione della morosità del SII che ha determinato nuove 

procedure e la necessità di modifica dei SW in uso per la gestione dell’utenza. 

I primi mesi del 2020 sono stati inoltre caratterizzati dall’emanazione da parte del 

regolatore di una serie di misure urgenti volte alla gestione dell’emergenza 

COVID-19 e relativi riflessi nei rapporti con l’utenza. 

4.2) In materia di valore residuo dei beni, non si registrano significative variazioni 

nella disciplina di settore, ancora oggi non ben definita e piuttosto controversa. 

A tale riguardo si rileva che: 

− per le infrastrutture idriche di proprietà dei gestori uscenti, l’art. 153, comma 

2, d.lgs. 152/2006, come modificato dal DL 12 settembre 2014, n.133 “Sblocca 

Italia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.11.2014 n.164, stabilisce 

che il gestore d’ambito deve “corrispondere al gestore uscente un valore di 

rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, 

il gas e il sistema idrico”, avuto comunque riguardo, sulla base dell’art. 172, 

co. 5, delle previgenti condizioni contrattuali stabilite dalle convenzioni con i 

“gestori esistenti”.  

− con delibera 656/2015 del 23.12.2015 l’Arera ha introdotto la “convenzione 

tipo” per l’affidamento del servizio idrico, che prevede, tra l’altro, una nuova 

disciplina relativa al calcolo del valore residuo di rimborso a fine convenzione.  

Le previsioni della convenzione tipo sono applicabili al gestore del SII e “in 

quanto compatibili” ai gestori esistenti “conformi”. Il valore di rimborso è 

inoltre collegato alla regolazione tariffaria, in particolare all’art. 31, All. A, della 

delibera Arera 664/2015 (MTI-2), criterio confermato anche all’art. 29 

dell’allegato A alla delibera Arera 580/19 recentemente emanata per la 

determinazione delle tariffe del terzo periodo regolatori MTI-3 (2020-2023). 

− Il già citato accordo per la regolazione dei rapporti tra l’Ufficio d’Ambito e la 

Società di cui alla delibera Provinciale n.57 del 13.12.2019 - destinato ad 

integrare gli originari contratti di servizio in corso tra Società ed Enti originari 
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affidanti - prevede che il valore di subentro sia determinato dall’Ufficio 

d’Ambito su proposta del gestore uscente in base ai criteri stabiliti dalla 

pertinente regolazione Arera. 

− La validità dei suddetti originari contratti di servizio tra Cogeide S.p.A. e gli 

originari Enti affidanti è stata confermata con specifica deliberazione dei  

Comuni soci con la quale,  oltre a fornire  delega per la sottoscrizione 

dell’accordo integrativo di cui al punto precedente, si dà atto che lo stesso 

non costituisce affidamento e non sostituisce gli originari contratti di servizio, 

limitandosi a regolare, secondo la normativa di settore, gli aspetti attinenti ai 

rapporti necessari tra l’Ufficio d’Ambito e Cogeide S.p.A. relativamente ai 

servizi dalla stessa operati all’interno dell’ATO e che pertanto, con particolare 

riferimento agli aspetti riguardanti la determinazione del valore di rimborso 

degli impianti dovuto a Cogeide S.p.A. al termine dell’affidamento, 

continueranno a produrre effetto le convenzioni in essere tra Cogeide S.p.A. e 

gli stessi enti affidanti (criterio di stima industriale). 

* 

5) Contenzioso giudiziale.  

5.1) Per ciò che concerne il contenzioso tra Cogeide S.p.A. e Ufficio d’Ambito 

relativo al valore residuo dei beni 

Come noto, la Società aveva provveduto a presentare ricorso avanti al TAR 

Lombardia sez. di Brescia nei confronti dell’Ufficio d’Ambito (ricorso n.1264/16 

R.G.) relativamente ad alcuni aspetti recepiti nella convenzione sottoscritta tra lo 

stesso Ufficio d’Ambito ed il gestore provinciale del SII Uniacque S.p.A. – in 

particolare circa le modalità di calcolo del valore residuo dei beni in caso di 

subentro ritenute pregiudizievoli da Cogeide S.p.A.. 

Con la definizione del già citato accordo per la regolazione dei reciproci rapporti 

tra l’Ufficio d’Ambito e Cogeide S.p.A., essendo venuti meno i presupposti per 

mantenere in vita il suddetto ricorso, la Società ha proceduto a presentare 

formale rinuncia allo stesso. 
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5.2) Per ciò che concerne il contenzioso tra Cogeide S.p.A. e Ufficio d’Ambito 

relativo alla componente tariffaria cd. CAPEX 

Per la determinazione delle nuove tariffe del servizio idrico sulla base dei dati 

comunicati da Cogeide S.p.A., l’Ufficio d’Ambito ha ritenuto di espungere, 

dall’elenco dei cespiti remunerabili attraverso la componente tariffaria 

denominata “Capex”, il complesso dei beni conferiti in conto aumento di capitale 

di Cogeide S.p.A. da parte dei soci. Tale cancellazione ha come effetto una 

riduzione del valore complessivo degli importi recuperabili in tariffa da parte di 

Cogeide S.p.A. (per mancati adeguamenti del periodo 2012-2018) attraverso 

conguagli tariffari (o, in alternativa, come maggior valore residuo in caso di 

subentro), pari a circa due milioni di euro, oltre a generare minori ricavi degli anni 

successivi (sino al completo ammortamento di tali cespiti) per un totale superiore 

ai tre milioni di euro. Nell’attesa che la questione possa essere eventualmente 

definita dall’Arera, la Società ha cautelativamente provveduto a depositare ricorso 

avanti al TAR di Brescia - nei confronti della Provincia e dell’Ufficio d’Ambito - 

avverso tale “decurtazione”. Il ricorso risulta circoscritto esclusivamente a tale 

aspetto, senza alcuna previsione di sospensiva, non pregiudicando così 

l’applicazione dell’adeguamento del 12% - con decorrenza 01/01/2019 – delle 

nuove tariffe approvate dallo stesso Ufficio d’Ambito e dalla Provincia. 

5.3) Per ciò che concerne Anita S.r.l. 

A luglio 2019 è stato sottoscritto l’accordo transattivo con Anita S.r.l. in virtù del 

quale, a fronte di un corrispettivo di 810.705 euro, Cogeide S.p.A. ha provveduto 

a retrocedere ad Anita S.r.l. le proprie quote, rinunciando contestualmente al 

contenzioso a suo tempo instaurato nei confronti di Anita S.r.l. e riferito ad un 

doppio aumento di capitale ritenuto lesivo dei propri interessi. 

L’operazione ha generato una plusvalenza di 627.023 euro.  
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5.4) Riguardo al recupero degli aiuti di stato riferiti alle annualità 1993, 1994 e 

1995 (cd. moratoria fiscale giudicata illegittima dalla Commissione Europea con 

decisione n. 2003/193/CE) con sentenza n. 30254 depositata il 22/11/2018, la 

Corte di Cassazione:  

− ha respinto il motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate in merito al 

conteggio delle imposte dovute dalla stessa Cogeide S.p.A.; 

− ha confermato il criterio di calcolo degli interessi dovuti su base composta; 

− ha disposto il rinvio finale alla Commissione Tributaria Regionale, presso la 

quale Cogeide S.p.A. ha provveduto a depositare memoria in riassunzione nel 

mese di gennaio 2019. 

Con sentenza n.5363/2019 la CTR, pur accogliendo le modalità di calcolo degli 

interessi secondo il criterio proposto da Cogeide S.p.A., non si è espressa circa la 

base imponibile su cui operare il calcolo, in quanto, su tale aspetto le 

interpretazioni di Cogeide S.p.A. e dell’Agenzia dell’Entrate risultano divergenti, a 

causa di un’infelice e contraddittoria formulazione di un capoverso della prima 

sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, in caso fosse valida 

l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, condurrebbe al paradosso di un 

ricalcolo delle imposte inverosimile, addirittura superiore all’accertamento 

iniziale.  

In relazione a quanto sopra, la Società procederà alla richiesta di un giudizio di 

ottemperanza volto alla corretta interpretazione della suddetta sentenza della 

CTR ed al rimborso delle maggiori somme che ritiene di aver ad oggi versato. 

* 

6) Sistemi, Organizzazione, Accreditamento.  

Si ricorda che la Società opera secondo un sistema integrato conforme alle norme 

UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018. 

L’adeguatezza del sistema è sottoposta annualmente all’audit dell’Ente di 

certificazione. Nel corso del 2019 la Società ha provveduto ad avvalersi del nuovo 

Ente di certificazione DNV-GL, subentrato a CERSA S.r.l., ed accreditato per tutti i 
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settori di interesse della Società, a garanzia di una maggior tutela e valorizzazione 

del proprio sistema integrato. 

Anche nel corso del 2019 gli audit si sono svolti con esito positivo ed a tale 

riguardo va riconosciuto l’impegno profuso dal personale della Società per il 

miglioramento continuo del Sistema. 

Si ricorda che la Società si è dotata di un Modello Organizzativo conforme al d.lgs. 

231/2001 ed è sottoposta agli audit periodici dell’Organismo di Vigilanza. Il 

Consiglio di Amministrazione ha optato per un organo monocratico, 

rappresentato dall’ ing. Piersimone Ghislieri il cui incarico è stato confermato a 

febbraio 2020. 

Nel corso del 2019 la Società ha inoltre provveduto a: 

− nominare la figura del DPO (Data Protection Officer) ai sensi del nuovo 

regolamento UE 679/2016 nella persona dell’ing. Paride Bottajoli della BM SEC 

S.r.l., esperto del settore; 

− aggiornare il documento di conformità al suddetto regolamento UE 679/2016 

(GDPR); 

− svolgere i primi audit interni al fine di verificare lo stato e l’adeguatezza 

dell’apparato documentale e delle strutture informatiche in uso. 

Sempre nel 2019 sono proseguite sia le attività di audit interno del sistema 

integrato, sia degli audit volti al monitoraggio dell’applicazione e del rispetto 

delle disposizioni del regolatore nazionale Arera.   

Infine, si ricorda come, a decorrere dal bilancio chiuso al 31.12.2017 la Società 

abbia affidato a KPMG S.p.A., primaria società del settore, l’attività di revisione 

legale, il cui mandato scadrà con l’approvazione del presente bilancio. 

* 

7) Capitale, Soci e Partecipazioni.  

Attualmente il Capitale Sociale della Vostra Società è di euro 16.945.026, 

rappresentato da 3.227.624 azioni da euro 5,25 cadauna, come risulta in dettaglio 

dalla tabella che segue. 
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La Vostra Società detiene inoltre riserve al 31 dicembre 2019 per complessivi 

6.507.143 euro, al netto del risultato dell’esercizio che spetta all’Assemblea 

destinare. 

7.1) Come già anticipato, nel mese di luglio 2019, la Società ha proceduto a 

recedere dalla società Anita S.r.l. a fronte di un corrispettivo di 810.705 euro, 

contestualmente alla rinuncia dei contenziosi istituiti nei confronti della stessa 

avverso un doppio aumento di capitale ritenuto lesivo da Cogeide S.p.A.. 

In relazione al valore di iscrizione a libro della partecipazione (183.682 euro), 

l’operazione ha generato una plusvalenza di 627.023 euro.  

* 

8) Personale. 

Al 31 dicembre 2019 il personale dipendente ammontava a 32 unità, oltre a 4 

addetti con contratto di somministrazione e 1 unità per la direzione, per un totale 

di circa 34 addetti “full time equivalent”. 

Complessivamente il personale è così suddiviso per qualifica e per area. 

 

Per qualifica n         
Operai e tecnici 14     
Impiegati  20     
Quadri 2         

      

Soci Valore n. azioni %
1 Cassano d'Adda 194.402,25 37.029 1,15%
2 Canonica d'Adda 239.373,75 45.595 1,41%
3 Bariano 274.050,00 52.200 1,62%
4 Brignano Gera d'Adda 274.050,00 52.200 1,62%
5 Castel Rozzone 274.050,00 52.200 1,62%
6 Fornovo S. Giovanni 274.050,00 52.200 1,62%
7 Morengo 274.050,00 52.200 1,62%
8 Pagazzano 274.050,00 52.200 1,62%
9 Casirate d'Adda 350.148,75 66.695 2,07%

10 Arzago d'Adda 350.175,00 66.700 2,07%
11 Calvenzano 350.175,00 66.700 2,07%
12 Misano Gera d'Adda 350.175,00 66.700 2,07%
13 Pontirolo Nuovo 351.408,75 66.935 2,07%
14 Fara Gera d'Adda 443.126,25 84.405 2,62%
15 Mozzanica 1.979.250,00 377.000 11,68%
16 Caravaggio 2.031.750,00 387.000 11,99%
17 Provincia di Bergamo 2.399.066,25 456.965 14,16%
18 CART Acqua Srl 3.106.456,50 591.706 18,33%
19 Treviglio 3.155.218,50 600.994 18,62%

TOTALI 16.945.026,00 3.227.624 100,00%
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Per area n         
Amministrativa 7 (segr, contab, acquisti, serv gen) 
Clienti  7 (sportello, fatturaz)  
Servizi Tecnici 22 (acq, fogn, dep, infrastrutture) 

 

Ai numeri sopra evidenziati si aggiunge un’unità per l’attività di direzione. Al 

personale viene riconosciuto un premio annuale di rendimento. Il costo 

complessivo del personale nel 2019 è ammontato a 1.980.875 euro (1.938.287 

euro nel 2018) e rappresenta il 16% circa dei costi complessivi della produzione. 

* 

9) Indicatori di Bilancio (struttura patrimoniale e situazione economica).  

Per una più completa valutazione dell’andamento economico della Società, 

riportiamo di seguito l’andamento dei principali “indicatori di risultato”, finanziari 

e non, così come previsto dall’art. 2428, secondo comma, del Codice Civile.  

Si consideri, in proposito, l’Allegato Indicatori alla presente Relazione (doc.1). 

* 

10) lnformazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell'art. 2428, 

comma 3, al punto 6-bis, del Codice Civile 

Si dà atto che la Società, nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2019, non ha 

utilizzato strumenti finanziari né a fini di copertura, né a fini speculativi.  

Si segnala inoltre che la Società, al termine dell'esercizio in commento, non è 

esposta a particolari rischi di mercato, di cambio, di tasso d'interesse, di liquidità 

e di credito.  

Rischi connessi alle condizioni generali del mercato: le condizioni generali del 

mercato ed i relativi rischi sono meglio illustrati nel successivo paragrafo relativo 

all'evoluzione prevedibile della gestione.  

Rischio di liquidità: i fabbisogni di liquidità di breve e di medio-lungo termine 

sono costantemente monitorati nell'ottica di garantire tempestivamente un 

efficace reperimento delle risorse finanziarie o un adeguato investimento delle 

disponibilità.  
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Rischio di credito: i crediti della Società sono costituiti prevalentemente dai crediti 

verso gli utenti per l'erogazione del servizio; la frammentazione del credito tra 

una moltitudine di clienti riduce il rischio dell'esposizione; il fondo rischi su crediti 

è stato comunque prudenzialmente incrementato a 600.000 euro, corrispondente 

al 10% circa dei crediti totali. 

II monitoraggio del rischio di relativa insolvenza è effettuato attraverso varie 

forme di sollecito, sino alla sospensione della fornitura e all'azione di recupero 

dei crediti, e viene svolto sia direttamente che mediante l'utilizzo di professionisti 

esterni.  

* 

11) Rapporti con parti correlate 

Cogeide S.p.A. fa fronte alle rate di capitale a rientro ed agli oneri finanziari dei 

mutui in capo ai Comuni Soci, assunti per il finanziamento delle reti, impianti e 

dotazioni, messe a disposizioni della Società per la gestione del servizio, per un 

importo di competenza 2019 pari a 484.348 euro. Inoltre, la Società intrattiene 

con i Comuni Soci e con il socio privato rapporti commerciali, relativi, per quanto 

riguarda i primi, alla propria attività caratteristica di gestore del servizio e, per 

quanto riguarda il secondo, all’assistenza prestata dallo stesso in relazione alla 

gestione e manutenzione delle reti, impianti e dotazioni. 

* 

12) Evoluzione prevedibile della gestione 

Con riferimento all’emergenza COVID-19 

A decorrere da febbraio 2020 la Società è stata chiamata ad affrontare tale 

emergenza ed ha proceduto ad adottare e implementare gli interventi tecnici ed 

organizzativi per garantire le imprescindibili condizioni di continuità e sicurezza 

nello svolgimento del servizio. Sono stati posti in essere tutti gli adeguamenti e 

gli aggiornamenti necessari, tra cui: attività lavorativa del personale secondo il cd. 

regime di smart working, adozione di nuovi protocolli organizzativi, svolgimento 

di un’intensa attività di informazione, formazione e addestramento del personale 
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in stretta collaborazione con il medico competente, adozione dei necessari presidi 

e adeguamenti al DVR, ecc.  

Parallelamente sono state adottate ed implementate le misure necessarie per il 

mantenimento dei necessari rapporti tecnici, amministrativi e commerciali con 

l’utenza in condizioni di sicurezza, comprese quelle iniziative che potessero 

alleviare i disagi e le difficoltà connesse all’emergenza quali, a titolo 

esemplificativo, la sospensione delle chiusure per morosità, l’interruzione dei 

solleciti di pagamento, la dilazione ed il prolungamento dei termini di pagamento 

delle fatture, il mantenimento, ancorché contingentato, dell’apertura degli 

sportelli, ecc. 

L’impatto della pandemia, anche se ad oggi non facilmente stimabile, non 

dovrebbe né incidere in maniera rilevante sull’andamento della vostra Società e 

sui volumi delle vendite, né impattare in maniera significativa sui risultati attesi. 

Considerando la struttura patrimoniale e finanziaria della Società e le previsioni 

di risultato, ad oggi non si segnalano rischi: i) sulla continuità aziendale e ii) sulla 

necessità di contabilizzare nell’anno 2020 significative rettifiche di valore degli 

assets riflessi nel bilancio 2019. 

Con riferimento invece agli obiettivi di più largo respiro e che la Società dovrà 

porsi nel prossimo futuro si riporta un sintetico elenco dei temi che la stessa sarà 

chiamata ad affrontare e che dovranno porsi in relazione a: 

Scadenze convenzionali 

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo delle scadenze convenzionali 

relative ai contratti di servizio in corso. Al 31.12.2019 risultano formalmente 

scadute le convenzioni riferite ai servizi acquedotto dei Comuni Canonica d’Adda 

e di Fara Gera d’Adda.  

   ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE 
  Pop scadenza scadenza scadenza 

1 Arzago D’Adda 2.711 31/12/21 31/12/31 31/12/30 
2 Bariano 4.250 31/12/20 31/12/34 31/12/30 

3 Brignano Gera 
D’Adda 6.008 31/12/21 31/12/31 31/12/30 

4 Calvenzano 4.262 31/12/24 31/12/24 31/12/30 
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5 Canonica d’Adda 4.438 31/12/19 31/12/31 31/12/30 
6 Caravaggio 16.259 31/12/28 31/08/31 31/12/30 
7 Casirate d’Adda 4.117 31/12/25 31/12/24 31/12/30 
8 Cassano d'Adda 1.000     31/12/30 
9 Castel Rozzone 2.820   in attesa trasferim 31/12/30 
10 Fara Gera d’Adda 8.024 31/12/19 31/12/31 31/12/30 
11 Fornovo San Giovanni 3.436 31/10/20 31/12/31 31/12/30 
12 Misano Gera D’Adda 2.991 31/12/21 31/12/31 31/12/30 
13 Morengo 2.527 31/12/21 31/12/31 31/12/30 
14 Mozzanica 4.533 31/07/20 31/12/31 31/12/30 
15 Pagazzano 2.097 31/01/23 31/12/31 31/12/30 
16 Pontirolo Nuovo 4.999 31/01/31 31/01/31 31/12/30 
17 Treviglio 30.092 31/12/31 31/12/31 31/12/30 

  104.564    

 

In relazione all’elevata frammentazione di tali scadenze, sia con riferimento ai 

territori serviti che ai diversi segmenti del servizio, coerentemente con quanto già 

intrapreso nel corso degli anni passati, l’obiettivo dovrà porsi nell’ottica di 

perseguire un loro riallineamento e ciò per varie ragioni tra cui, a titolo 

esemplificativo: 

− assicurare la presenza di un unico interlocutore per la gestione del SII su tutto 

il bacino servito, sia nei confronti delle amministrazioni comunali e sia nei 

confronti dei cittadini;  

− garantire omogeneità tariffaria all’interno dello stesso bacino gestionale; 

− evitare le diseconomie e le inevitabili ripercussioni tecniche - gestionali - 

amministrative che conseguirebbe da una parcellizzazione dei servizi gestiti 

sul territorio, compresa la regolamentazione dei rapporti tra i diversi gestori 

nell’ambito dei reciproci servizi resi all’ingrosso; 

− evitare lo stillicidio degli onerosi adempimenti connessi ai trasferimenti di 

gestione (trasferimenti di personale, definizione dei valori residui delle reti e 

degli impianti, trasferimento di contratti, autorizzazioni, comunicazioni 

all’utenza, agli enti, ecc.); 

A tale scopo, nel corso del 2019 sono state intraprese alcune interlocuzioni con i 

soggetti coinvolti (Uniacque, Ente Gestore d’Ambito, …) al fine di condividere tali 

necessità e pervenire così all’individuazione di un’unica scadenza. 
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L’impegno per la definizione dell’accordo convenzionale con l’Ufficio d’Ambito e, 

parallelamente, quello del gestore provinciale per l’aggregazione dell’ulteriore 

gestore (non salvaguardato) del SII sul territorio, hanno di fatto rallentato le 

attività che dovranno trovare nuovo slancio già nel 2020, indirizzandole anche alla 

valutazione di possibili percorsi aggregativi, sempre più imprescindibili per 

conseguire quelle dimensioni di scala richieste da un mercato sempre più 

complesso e da obblighi normativi sempre più stringenti e onerosi. 

A tal proposito si segnala che la Società, anche se le convenzioni relative al 

servizio acquedotto dei Comuni Canonica d’Adda e di Fara Gera d’Adda risultano 

formalmente scadute, sta continuando nel 2020 ad erogare e fatturare il servizio 

ai relativi utenti.  

Contenziosi 

Nel corso 2019 hanno trovato definizione alcuni dei contenziosi/questioni in 

corso, in particolare quelli relativi ad Anita S.r.l. e all’Ufficio d’Ambito. 

Permangono ancora due aspetti rilevanti che dovranno trovare definizione e 

precisamente: 

− quello relativo ai c.d. aiuti di stato, per il quale è in corso la richiesta di un 

giudizio di ottemperanza volto alla corretta interpretazione delle sentenze ad 

oggi emanate; 

− quello relativo al trattamento tariffario nella componente Capex dei beni 

conferiti in conto aumento di capitale da parte dei soci.  

Con riferimento all’attività operativa - amministrativa e gestionale 

Gli obiettivi dovranno porsi essenzialmente in relazione ai seguenti aspetti: 

- prosecuzione dell’attività d’investimento su reti ed impianti in relazione alle 

possibilità finanziarie garantite dalle nuove tariffe di vendita; 

- avviamento del nuovo sistema informativo relativamente ai settori della 

fatturazione, sportello, qualità del servizio, gestione del rapporto con l’utenza, 

ecc., in grado di recepire tutte le novità in materia recentemente introdotte 

dall’Arera ricordate ai paragrafi precedenti. 
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* 

13) Conclusione  

Nel corso dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione si è regolarmente riunito 

con frequenza e regolarità per affrontare le incombenze di ordinaria e 

straordinaria amministrazione connesse alla fase di crescita e trasformazione della 

Società.  

Nell’esercizio del proprio mandato ha potuto sempre contare sul supporto 

puntuale e qualificato del Collegio Sindacale. Con altrettanta regolarità si sono 

tenute le riunioni dell’Organismo di Vigilanza. 

A tutto il personale della Società, di ogni ordine e grado, va un sentito 

ringraziamento, sia per lo spirito di appartenenza che lo contraddistingue, sia per 

la disponibilità dimostrata in ogni occasione, a partire dalla risoluzione dei 

problemi quotidiani, oltre che per la professionalità le doti umane e lo spirito di 

servizio dimostrati, caratteristiche imprescindibili nello svolgimento di un servizio 

delicato come quello del servizio idrico, direttamente rivolto a tutti i cittadini.  

Ne sono una conferma, sia il buon rapporto della Società con le amministrazioni 

locali, sia quello con i cittadini, quest’ultimo confermato dai risultati delle indagini 

svolte per valutare il grado di soddisfazione dei clienti. 

Anche nel 2019, attraverso un’intervista telefonica rivolta ad un campione di 1.400 

clienti e basata su un set di domande elaborato con un primario istituto di 

statistiche, i servizi erogati da Cogeide S.p.A. sono stati valutati con un 

gradimento generale pari al 97% (come nel 2018). Il 94% dei clienti non è 

disponibile a cambiare Cogeide S.p.A. con un altro gestore (96% nel 2018), mentre 

il restante 6% si dice disponibile a valutare il cambio “se il prezzo è più basso”.  

 

A completamento della presente relazione, come previsto dall’art. 2428 del 

Codice Civile, precisiamo infine quanto segue: 

1) la Società nell’anno 2019 non ha sostenuto spese di ricerca; 
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2) non si detengono quote o azioni di Società controllate, collegate o 

controllanti; 

3) la Società non possiede né direttamente, né tramite società fiduciarie o 

interposta persona, azioni proprie o di società controllanti. 

 

Mozzanica, lì 29.5.2020 

 
        Danilo Zendra 
(presidente consiglio di amministrazione) 
 
 
 
doc. 1 Allegato Indicatori  



Indice di durata del magazzino (materie prime e merci)

Descrizione Periodo precedente Periodo corrente

Scorte medie materie prime e merci 51.596,50 57.224,00

Consumi dell'esercizio 1.279.543,00 1.643.887,00

Durata magazz. (merci e m.p.) 15 13

Formula:

Scorte medie materie prime e merci * 365
__________________________________

Consumi dell'esercizio

Commento:

L'indice esprime la durata media della giacenza di materie prime e merci di magazzino.



Indice di durata del magazzino (semilavorati e prodotti finiti)

Descrizione Periodo precedente Periodo corrente

Scorte medie semil.prod.finiti 0,00 0,00

Ricavi dell'esercizio 10.699.222,00 12.028.349,00

Durata magazz. (semilav. e p.f.) 0 0

Formula:

Scorte medie semilav. e prod. finiti * 365
__________________________________

Ricavi dell'esercizio

Commento:

L'indice esprime la durata media della giacenza di semilavorati e prodotti finiti di magazzino. 



Elasticità degli impieghi

Descrizione Periodo precedente Periodo corrente

Attivo circolante 6.451.281,00 6.015.994,00

Capitale investito 41.159.115,00 41.765.174,00

Elasticità degli impieghi 15,67 % 14,40 %

Formula:

Attivo circolante
_______________

Capitale investito

Commento:

L'indice di elasticita' degli impieghi permette di definire la composizione degli impieghi, che dipende 
sostanzialmente dal tipo di attivita' svolta dall'azienda e del grado di flessibilita' della struttura aziendale. Piu' la 
struttura degli impieghi e' elastica, maggiore e' la capacita' di adattamento dell'azienda alle mutevoli condizioni 
di mercato.



Quoziente di indebitamento complessivo

Descrizione Periodo precedente Periodo corrente

Mezzi di terzi 17.055.835,00 15.964.349,00

Patrimonio netto 24.103.280,00 25.800.825,00

Indebitamento complessivo 0,71 0,62

Formula:

Mezzi di terzi
_________________

Patrimonio netto

Commento:

Il Quoziente di indebitamento complessivo esprime il grado di equilibrio delle fonti finanziarie. Un indice elevato 
puo' indicare un eccesso di indebitamento aziendale.



Leverage (dipendenza finanziaria)

Descrizione Periodo precedente Periodo corrente

Capitale investito 41.159.115,00 41.765.174,00

Patrimonio netto 24.103.280,00 25.800.825,00

Leverage 1,71 1,62

Formula:

Capitale investito
_________________________

Patrimonio netto

Commento:

L'indice di Leverage misura l'intensita' del ricorso all'indebitamento per la copertura del capitale investito.



Quoziente di disponibilità

Descrizione Periodo precedente Periodo corrente

Attivo corrente 6.163.640,00 5.906.471,00

Passivo corrente 8.424.316,00 12.153.322,00

Quoz. di disponibilità 0,73 0,49

Formula:

Attivo corrente
_____________________

Passivo corrente

Commento:

Il Quoziente di disponibilita' misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attivita' presumibilmente 
realizzabili nel breve periodo e con smobilizzo del magazzino.



Quoziente di tesoreria

Descrizione Periodo precedente Periodo corrente

Liquidità totali 6.099.949,00 5.855.714,00

Passivo corrente 8.424.316,00 12.153.322,00

Quoz. di tesoreria 0,72 0,48

Formula:

Liquidita' immediate dell'esercizio + Liquidita' differite dell'esercizio
_______________________________________________________

Passivo corrente

Commento:

Il Quoziente di tesoreria misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attivita' presumibilmente 
realizzabili nel breve periodo.



Quoziente primario di struttura

Descrizione Periodo precedente Periodo corrente

Patrimonio netto 24.103.280,00 25.800.825,00

Immobilizzazioni esercizio 34.707.834,00 35.749.180,00

Quoziente primario 0,69 0,72

Formula:

Patrimonio netto
__________________________

Immobilizzazioni dell'esercizio

Commento:

Il quoziente primario di struttura misura la capacita' della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a 
lungo termine con mezzi propri.



Quoziente secondario di struttura

Descrizione Periodo precedente Periodo corrente

Fonti a lungo termine 32.734.799,00 29.611.852,00

Immobilizzazioni esercizio 34.707.834,00 35.749.180,00

Quoziente secondario 0,94 0,83

Formula:

Patrimonio netto dell'esercizio + Pass. consolidate dell'esercizio
_________________________________________________________

Immobilizzazioni dell'esercizio

Commento:

Il quoziente secondario di struttura misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a 
lungo termine con fonti a lungo termine.



Rendimento del personale

Descrizione Periodo precedente Periodo corrente

Ricavi netti 10.699.222,00 12.028.349,00

Costo del personale 1.938.287,00 1.980.875,00

Rendimento del personale 5,52 6,07

Formula:

Ricavi Netti dell'esercizio
___________________________

Costo del Personale dell'esercizio

Commento:

L'indice espone la produttivita' del personale, misurata nel rapporto tra ricavi netti e costo del personale.



Return On Debt (ROD)

Descrizione Periodo precedente Periodo corrente

Oneri finanziari 123.933,00 146.382,00

Debiti onerosi 4.378.467,00 4.930.431,00

ROD 2,83 % 2,97 %

Formula:

Oneri Finanziari dell'esercizio
_________________________

Debiti Onerosi dell'esercizio

Commento:

L'indice Return On Debt (ROD) misura la remunerazione in % dei finanziatori esterni, espressa dagli interessi 
passivi maturati nel corso dell'esercizio sui debiti onerosi.



Return On Equity (ROE)

Descrizione Periodo precedente Periodo corrente

Risultato dell'esercizio 766.015,00 2.348.656,00

Patrimonio netto 24.103.280,00 25.800.825,00

ROE 3,18 % 9,10 %

Formula:

Risultato dell'esercizio
_________________________

Patrimonio netto dell'esercizio

Commento:

L'indice Return On Equity (ROE) offre una misurazione sintetica dell'economicita' globale della gestione 
aziendale nel suo complesso e della capacita' di remunerare il capitale proprio. Il ROE rappresenta il punto di 
partenza per un'analisi della redditivita' aziendale che viene effettuata mediante l'analisi delle sue determinanti 
e dei fattori che a loro volta hanno inciso su queste ultime.



Return On Investment (ROI)

Descrizione Periodo precedente Periodo corrente

Risultato operativo 983.543,00 2.573.556,00

Capitale investito 41.159.115,00 41.765.174,00

ROI 2,39 % 6,16 %

Formula:

Risultato Operativo dell'esercizio
____________________________

Capitale Investito dell'esercizio

Commento:

L'indice Return On Investment (ROI) offre una misurazione sintetica dell'economicita' della gestione corrente 
caratteristica e della capacita' di autofinanziamento dell'azienda indipendentemente dalle scelte di struttura 
finanziaria.



Return On Sales (ROS)

Descrizione Periodo precedente Periodo corrente

Risultato operativo 983.543,00 2.573.556,00

Ricavi netti 10.699.222,00 12.028.349,00

ROS 9,19 % 21,40 %

Formula:

Risultato Operativo dell'esercizio
__________________________

Ricavi Netti dell'esercizio

Commento:

L'indice Return On Sales (ROS) misura l'efficienza operativa della gestione corrente caratteristica rispetto alle 
vendite.



Rotazione dei crediti

Descrizione Periodo precedente Periodo corrente

Crediti vs clienti 4.786.254,00 5.431.228,00

Ricavi netti 10.699.222,00 12.028.349,00

Rotazione dei crediti 163 165

Formula:

Crediti vs Clienti dell'esercizio * 365
_______________________________

Ricavi netti dell'esercizio

Commento:

L'indice di Rotazione dei crediti misura in giorni la dilazione commerciale media offerta ai clienti (N.B.: i ricavi 
non sono comprensivi di IVA).



Rotazione dei debiti

Descrizione Periodo precedente Periodo corrente

Debiti vs fornitori 1.759.321,00 1.387.458,00

Acquisti dell'esercizio 7.353.370,00 8.014.878,00

Rotazione dei debiti 87 63

Formula:

Debiti vs Fornitori dell'esercizio * 365
________________________________

Acquisti dell'esercizio

Commento:

L'indice di Rotazione dei debiti misura in giorni la dilazione commerciale media ricevuta dai fornitori (N.B.: gli 
acquisti non sono comprensivi di IVA ed includono tutti i costi del valore della produzione).
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