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Iscritta al Registro delle Imprese di VARESE 
C.F.95073580128 
Nr. R.E.A. VA-335433 
 

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DELLA PROVINCIA DI VARESE 
Azienda Speciale della Provincia di Varese  

 
 

Sede in Varese, Piazza Libertà 1 
 

Nota integrativa al bilancio preventivo 2015/2016/2 017  
 

 
Premessa  
 
Egr. Signori, 
 
il presente bilancio preventivo è il terzo sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione per effetto 
della costituzione dell’Azienda Speciale avvenuta il 29/3/2011 che ha poi acquisito personalità giuridica il 
3/10/2011 con l’avvenuta iscrizione presso la Camera di Commercio di Varese. 
 
Attività svolte  
L’Ufficio d’Ambito svolge la propria attività nel settore della programmazione e controllo dei servizi idrici 
come previsto dalla Legge Regionale 21/2010 e succ. mod. 

Il Bilancio Preventivo 2015-2017 è stato redatto con una previsione dei risultati economici per gli esercizi 
2015-2016-2017, tenuto conto delle deliberazioni e regole imposte anche dalla Autorità AEEGSI. Sarà 
dirimente l'approvazione da parte dell'Aeegsi della tariffa d'ambito proposta, alla luce del fatto che la 
medesima ha evidenziato in più occasioni insieme a Regione Lombardia che il gestore Alfa, unico affidatario 
del Servizio Idrico Integrato, non è partito con un minimo di operatività, tariffazione ed investimenti, ciò può 
compromettere l'adempimento di approvazione della tariffa di ambito da parte dell'Aeegsi; ciò consegue al 
fatto che con la nuova tariffa di ambito il Gestore Unico doveva avviare gli investimenti del primo anno del 
piano d'ambito (anno 2015), soprattutto alla luce della presenza di 16 agglomerati della provincia di Varese 
in infrazione europea. 
 
 
Criteri di formazione  
 
I valori di bilancio e la presente nota integrativa sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti 
dei relativi importi.  
 
Criteri di valutazione  
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio preventivo 2015/2017 sono ispirati a criteri generali di prudenza 
e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione 
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
 
Conto economico  
 
A) Valore della produzione  
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Ricavi  
I ricavi previsti indicati sono fatti sulla base dell’attività che verrà sviluppata negli anni 2015 - 2017 dove 
secondo il piano di lavoro si prevede la definizione della tariffa d’ambito in corso di studio, a seguito 
dell’emanazione del nuovo metodo tariffario da parte dell’Autorità Per l’Energia e il Gas approvato con 
deliberazione 88/2013/R/idr integrata dalla 585/2013/R/idr. Nell’ambito degli importi che verranno definiti in 
tariffa si prevede la copertura dei costi di sostentamento della presente società in modo che essa possa 
assolvere agli obblighi di legge ed alle attività programmatorie e di controllo nell’ambito dell’organizzazione 
del servizio idrico integrato.  
In particolare si prevede che i ricavi, comprensivi dei proventi finanziari, siano i seguenti: 
 
 

 
 
L’effetto finanziario di tali voci potrà risentire della data in cui saranno effettive le nuove tariffe d’ambito, in 
ogni caso la Provincia di Varese garantisce il sostegno finanziario necessario all’operatività dell’Azienda sino 
all’attivazione di tali flussi reddituali e finanziari. 
 
 
B) Costi della produzione  
 
I costi per servizi e consulenze previsti per l’esercizio 2015, 2016 e 2017 sono di seguito dettagliati: 
 

DESCRIZIONE PREVENTIVI PREVENTIVI PREVENTIVI 
  2015 2016 2017 
  rivisto rivisto rivisto 

Legali per cause 
               

25.000,00  
               

90.000,00  
               

90.000,00  

Pareri Legali 
               

30.000,00  
               

35.000,00  
               

35.000,00  

Commercialista 
               

10.000,00  
               

15.000,00  
               

15.000,00  

consulente paghe 
               

10.000,00  
               

25.000,00  
               

20.000,00  

Consulenze amministrative, 
gestionali e legali 

75.000  165.000  160.000  

Consul. Tariffaria 
               
26.000,00  

               
26.000,00  

               
26.000,00  

consul. Idraulica 
               
24.000,00  

               
24.000,00  

               
24.000,00  

DESCRIZIONE PREVENTIVI PREVENTIVI PREVENTIVI
2015 2016 2017
rivisto rivisto rivisto

PROVENTI

Introito da Tariffa d'Ambito 600.000 600.000 600.000 

AUA 20.000 24.000 24.000 
sanzioni 10.000 6.000 6.000 

Introito da autorizzazioni sanzioni 30.000 30.000 30.000 

contributo tesoreria 4.000 4.000 4.000 
utilizzi residui gestione

Contributi di gestione 4.000 4.000 4.000 

Contributi Provincia costo lavoro 134.150 

Interessi attivi 450.000 350.000 280.000 

RICAVI 1.218.150 984.000 914.000
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Incarichi per altri studi e 
ricerche 

50.000  50.000  50.000  

 
 

Le spese per il personale sono state previste all'interno dei limiti dell'organigramma approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione PV. 32 del 22/04/2015, con previsione di sostenimento 
progressivo diretto dei costi ed oneri relativi, concordati con Provincia di Varese. Infatti mentre fino al 2014 il 
personale dell'ufficio d'ambito era in capo a provincia dal 2015 si è data attuazione al piano di assunzione 
del personale per pervenire alla pianificata autonomia dell'ufficio d'ambito il cui sostentamento sarà garantito 
dalla tariffa idrica applicata a livello provinciale dal gestore unico con una riduzione del costo del personale a 
carico dell'ente di controllo dell'ufficio d'ambito. 

 
Per quanto riguarda il personale. nel 2015 si prevede il ricorso alla struttura composta da un Direttore due 
amministrativi, di cui uno in comando da un Ipab di Milano e uno a tempo determinato, un tecnico a tempo 
determinato e due lavoratori somministrati, e un tecnico in comando dalla provincia di Como, l'Ufficio rimarrà 
comunque sottorganico. La Provincia, secondo i reciproci accordi, sosterrà una parte di tale spesa. 
Strutture 
 
Varese,  
 
PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
IL PRESIDENTE 
 
 
 


