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ASME S.p.A.in liquidazione 
Sede legale: Via Trieste 17/4 – 22036 ERBA 

Iscritta nel Registro delle Imprese di Como 

Numero 02224280137 

C.F./P.IVA 02224280137 

 

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2015 
  

  

RELAZIONE SULLA GESTIONE  
  

  

 

INFORMAZIONI SOCIETARIE 
 

La società si è trasformata da Azienda Speciale in Società per Azioni, ai sensi dell’art. 115 del T.U.E.L. - 

D.Lgs. n. 267/2000  in data 23.12.2002 a seguito di delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 16.12.2002 e, 

con atto di Assemblea Straordinaria dei Soci del 27.07.2011 è stata deliberata la scissione parziale 

proporzionale con costituzione di una nuova beneficiaria denominata “Asme Servizi SpA”. 
Trattandosi di scissione parziale proporzionale con costituzione della beneficiaria il trasferimento delle poste 
attive e passive (e relativi diritti ed obbligazioni) è avvenuto ai valori di libro. 

 

Lo Statuto Sociale vigente è quello approvato nella seduta dell’assemblea straordinaria dei soci del 

27.07.2011, in aderenza al nuovo diritto societario e al modulo gestorio dell’affidamento in house. 

Il Contratto di Servizio Quadro in vigore è quallo approvato in data 21/12/2004. 

 

La società è iscritta al Registro delle Imprese di Como al n. 02224280137.  

  

Alla data attuale, il capitale sociale risulta sottoscritto e versato per Euro 4.309.700,00. 

  

I soci risultano essere i seguenti : 

  
 

Socio Quota partecipazione Partecipazione % 

COMUNE DI ERBA 43.052 99,90 

COMUNE DI ALBAVILLA       45   0,10 

TOTALE 43.097 100,00 

 

 

Alla data attuale, le partecipazioni della società iscritte a bilancio sono le seguenti :  

 

 

Socio Quota partecipazione €  partecipazione 

ENERXENIA 6,18% 360.000 

TOTALE 6,18% 360.000 
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L’Organo Amministrativo nominato nell’assemblea ordinaria del 30 aprile 2014 per il triennio 2014/2016 

risulta così composto: 

 
Sig. Alberto Di Turi 

Amministratore Unico 

  

  

Il Collegio Sindacale – Controllo Contabile nominato in assemblea ordinaria del 30 aprile 2014 per il triennio 

2014/2016 risulta così composto: 

  

 
Dott.ssa Cristina Nava 

Presidente 

 

Dott. Andrea Maspero 

Sindaco Effettivo 

 

Dott. Vincenzo Rappa 

Sindaco Effettivo 

 

Dott. Giovanni Pontiggia 

Sindaco Supplente 

 

Dott. Domenico Pozzetti 

Sindaco Supplente 
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RISULTATO DI GESTIONE 

 
Il progetto di bilancio che sottoponiamo all’esame dell’Assemblea evidenzia, dopo aver effettuato 

ammortamenti per euro 467.214, accantonamenti al fondo svalutazione crediti per euro 210.293 e, dopo aver 

calcolato imposte per euro 138.077 che al netto di euro (42.601) di imposte anticipate generano una 

differenza di euro 95.476, un utile di esercizio di euro 407.435 contro un utile 2014 pari ad euro 688.713.  
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

     31/12/2015    31/12/2014     31/12/2013 

valore della produzione 2.859.137 2.691.525 2.565.244 
margine operativo lordo 552.513 527.755 306.618 
Risultato prima delle imposte 502.911 705.070 477.544 

    

  
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 
 

   31/12/2015   31/12/2014      Variazione 

Ricavi netti 2.808.444 2.637.021 171.423 
Costi esterni 1.880.245 1.737.091 143.154 

Valore Aggiunto 928.199 899.930 28.269 

Costo del lavoro 375.686 372.175 3.511 

Margine Operativo Lordo 552.513 527.755 24.758 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

467.214 469.696 (2.482) 

Risultato Operativo 85.299 58.059 27.240 

Proventi diversi 16.091 27.373 (11.282) 
Proventi e oneri finanziari 393.895 657.813 (263.918) 

Risultato Ordinario 495.285 743.245 (247.960) 

Componenti straordinarie nette 7.626 (38.175) 45.801 

Risultato prima delle imposte 502.911 705.070 (202.159) 

Imposte sul reddito  95.476 36.357 59.119 

Risultato netto 407.435 668.713 (261.278) 

 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

   31/12/2015  31/12/2014 31/12/2013 

ROE netto 0,05 0,09 0,07 
ROE lordo 0,06 0,10 0,07 
ROI 0,01 0,01  
ROS 0,04 0,03 (0,02) 

 

  
CCoommmmeennttii  aallllaa  ssiittuuaazziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  

  
Il fatturato netto ammonta a Euro 2.808.444 e rispecchia la variazione del 6,50 % pari a Euro 171.423. 
Le spese del personale passano da Euro 372.175 a Euro 375.686. 
Il fatturato pro capite ammonta a Euro 468.074. 
Il margine lordo presenta una variazione del 4,69 % pari a Euro 24.758, mentre il reddito operativo, al netto di 
ammortamenti per Euro 467.214 passa da Euro 58.059 a Euro 85.299.  
L'utile passa da Euro 668.713 a Euro 407.435 in variazione del (39,07)% rispetto all'esercizio precedente. 

 

Sintesi del bilancio (dati in Euro) 

 

 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 
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Ricavi Netti 2.824.535 2.664.394 2.539.752 
Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda) 552.513 527.755 306.618 
Reddito operativo (Ebit) 85.432 85.432 (38.234) 
Utile (perdita) d’esercizio  407.435 668.713 482.984 
Attività fisse 8.667.008 8.987.988 9.356.169 
Patrimonio netto complessivo 8.416.558 8.009.124 7.340.410 
Posizione finanziaria netta (458.362) (1.443.368) (1.481.446) 

    

 
  

Determinazione del Break-Even Point 

  

  
Determinazione     

 
Decrizione Costi Fissi Costi Variabili 

   

Consumi   320.597  

Costo del Lavoro  375.686    

Spese di produzione e di vendita  156.294  979.133 

Ammortamenti  467.214    

Altre spese generali  222.551  201.670  

Proventi e Oneri finanziari  (393.895)    

   

Totale 827.850 1.501.400 

Costi Totali 2.329.250  

  
Riepilogo     

  
Descrizione Importo Percentuale 

Costi fissi 827.850  29,31  

Costi variabili 1.501.400  53,16 

Costi totali 2.329.250  82,46 

Ricavi totali 2.824.535  100 

Reddito di competenza  495.285  17,54 

  
Determinazione Punto di Equilibrio   

  
Descrizione Valore 

Punto di equilibrio 62,57  

Ricavi al punto di equilibrio 1.767.236  

Indice di efficienza della produzione 1,60 
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Principali dati patrimoniali 

 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 
 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 35.627 62.590 (26.963) 
Immobilizzazioni materiali nette 7.819.903 8.148.613 (328.710) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

807.869 773.559 34.310 

Capitale immobilizzato 8.663.399 8.984.762 (321.363) 

    
Rimanenze di magazzino 195.090 209.849 (14.759) 
Crediti verso Clienti 1.734.425 1.951.737 (217.312) 
Altri crediti 969.955 1.066.355 (96.400) 
Ratei e risconti attivi 18.895 11.310 7.585 

Attività d’esercizio a breve termine 2.918.365 3.239.251 (320.886) 

    
Debiti verso fornitori 412.293 556.258 (143.965) 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 172.595 141.138 31.457 
Altri debiti  1.502.550 1.437.455 65.095 
Ratei e risconti passivi 105.016 106.125 (1.109) 

Passività d’esercizio a breve termine 2.192.454 2.240.976 (48.522) 

    

Capitale d’esercizio netto 725.911 998.275 (272.364) 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

126.615 140.766 (14.151) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)    
Altre passività a medio e lungo termine 387.775 389.779 (2.004) 

Passività  a medio lungo termine 514.390 530.545 (16.155) 

    

Capitale investito 8.874.920 9.452.492 (577.572) 

    
Patrimonio netto  (8.416.558) (8.009.124) (407.434) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(470.501) (647.453) 176.952 

Posizione finanziaria netta a breve termine 12.139 (795.915) 808.054 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 

netto 

(8.874.920) (9.452.492) 577.572 

 

  
Si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio 
 
 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Margine primario di struttura (246.841) (975.638) (2.008.201) 
Quoziente primario di struttura 0,97 0,89 0,79 
Margine secondario di struttura 738.050 202.360 (650.713) 
Quoziente secondario di struttura 1,09 1,02 0,93 
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Principali dati finanziari 

  

  
La posizione finanziaria netta al 31/12/2015, era la seguente (in Euro): 
 
 

      31/12/2015  31/12/2014      Variazione 

    
Depositi bancari 185.482 33.959 151.523 
Denaro e altri valori in cassa    
Azioni proprie    

Disponibilità liquide ed azioni proprie 185.482 33.959 151.523 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  
(entro 12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi)  605.183 (605.183) 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 176.952 227.917 (50.965) 
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari (3.609) (3.226) (383) 

Debiti finanziari a breve termine 173.343 829.874 (656.531) 

    

Posizione finanziaria netta a breve 

termine 

12.139 (795.915) 808.054 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 470.501 647.453 (176.952) 
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari    

Posizione finanziaria netta a medio e 

lungo termine (470.501) (647.453) 176.952 

    

Posizione finanziaria netta (458.362) (1.443.368) 985.006 

  

  

  
 Si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci 

degli esercizi precedenti. 
 
 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

    
Liquidità primaria 1,23 1,00 0,70 
Liquidità secondaria 1,31 1,06 0,78 
Indebitamento 0,34 0,47 0,52 
Tasso di copertura degli immobilizzi 1,04 0,98 0,89 
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IInnddiiccii  ddii  pprroodduuttttiivviittàà  

  

  

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 
    
Utile operativo per dipendente Euro 16.898 14.238 (6.373) 
Utile netto per dipendente Euro 67.905 111.452 80.497 
Ricavi per dipendente Euro 468.074 439.503 406.467 
Numero dipendenti  6 6 6 
    

  
  

ANALISI DEI RISCHI 

 
Rischio di cambio 

La società effettua transazioni commerciali unicamente nella valuta di conto e non è pertanto esposta ad un 

rischio di cambio. 

 

Rischio di credito 

La società opera in un mercato composto da clientela privata (acqua, fognatura) e il rischio di credito è 

diversificato in considerazione degli importi relativamente bassi generati dalla tipologia di attività svolta. 

 

Ad ogni modo l’Amministratore Unico ha disposto un accurato monitoraggio della situazione in modo da 

avere informazioni in tempo utile per ridurre o prevenire eventuali situazioni di difficoltà. 

 

Rischio di tasso di interesse 

  

La società dispone di una anticipazione di cassa unicamente da parte dell’istituto bancario, che funge da 

tesoreria, e dal 01/01/2014 a seguito di gara, il tasso per le anticipazioni di cassa è pari all’Eu 3-365 +1,25 

punti. 

Per quanto riguarda i mutui sottoscritti con la Cassa Depositivi e Prestiti Spa il tasso è predeterminato 

contrattualmente rimanendo invariato fino all’estinzione.  

Il mutuo per l’acquisto del magazzino di via Sciesa, sottoscritto con il Credito Valtellinese di Sondrio è stato 

concesso al tasso di interesse semestrale del 2,1215%, pari alla metà del tasso annuo del 4,243%. Il 

predetto tasso annuo, fermo restando che non potrà essere comunque inferiore al 2,75% annuo, formerà 

oggetto di revisione il 31 dicembre e il 30 giugno di ogno anno a partire dal 31 dicembre 2011 e verrà fissato, 

per ciascun semestre successivo, nella misura di  2.50 punti in più dell’ EURIBOR – Euro Interbank Offered 

Rate – a sei mesi pubblicato su “Il Sole 24 Ore” o su stampa specializzata e, in mancanza di tali pubblicazioni 

dei dati mensili, al mutuo verrà applicato il tasso di interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento della 

B.C.E. vigente tempo per tempo maggiorato di due punti. 

 
Rischio liquidità 

  

Pur registrando indici di liquidità primaria 1,23 da considerarsi buono e secondaria 1,31 da ritenersi 
soddisfacente, la società ricorre costantemente all’utilizzo oneroso dell’anticipazione di cassa. 

  

DDaattii  ssuullll’’ooccccuuppaazziioonnee  

  
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni. 

  

      

Organico     31/12/2015          31/12/2014  Variazioni 
Impiegati 3 3 - 
Operai 3 3 - 
Altri    

 6 6 - 
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  Il contratti di lavoro applicato è il seguente: 
 
- Contratto Collettivo Nazionale Unico di Lavoro 01/03/2002 Dipendenti Aziende Gas 

 

 

ANALISI RICAVI 

 
I ricavi realizzati sono stati di € 3.306.770 così specificato: 

  

DESCRIZIONE  31.12.2015  31.12.2014 
Vendite e prestazioni                       € 2.808.444 €. 2.637.021 

Altri Ricavi e Proventi                    € 16.091 €. 27.373 

Proventi finanziari  - Interessi attivi e proventi da partecipazione                                   € 440.003 €. 722.185 

Proventi straordinari  € 7.630 €. - 

Incrementi di immobilizzazione per lavori interni                                     € 34.602 €. 27.131 

TOTALE                                         € 3.306.770 € 3.413.710 

 

ANALISI COSTI 

  

I costi, di seguito evidenziati, nel loro complesso ammontano ad Euro 2.899.335  

  

DESCRIZIONE  31.12.2015  31.12.2014 

     
Costo materie prime, sussidiarie.... € 340.440 € 304.194 

Costo per servizi € 979.133 € 1.009.006 

Per godimento beni di terzi € 156.294 € 156.294 

Costo per il personale € 375.686 € 372.175 

Ammortamenti € 467.214 € 469.696 

Accantonamento f.do svalutaz. crediti € 210.293 € 109.814 

Accantonamento f.do svalutaz. Magazzino € -  57.414 

Variazione rimanenze € 14.759 € (3.699) 

Oneri diversi di gestione € 213.928 € 131.199 

Interessi e oneri finanziari € 46.108 € 64.372 

Oneri Straordinari € 4 € 38.175 

Imposte (IRAP- IRES) € 95.476 € 36.357 

TOTALE € 2.899.335 € 2.744.997 

  

  

INVESTIMENTI 

  

Nel corso dell'esercizio 2015 sono stati realizzati investimenti i cui valori sono specificati per gruppo di 

appartenenza nella Nota Integrativa al punto B - Immobilizzazioni e sono dettagliatamente distinti nell’ 

"Inventario" per gruppi di pertinenza formanti il raggruppamento sottoriportato.  

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  INVESTIMENTI 2015 

Software  € 12.542,20 

Costi Pluriennali  € 5.568,00 

Gestione Gas € - 

Gestione Acqua € 66.524,05 

Fognature  € 11.064,29 

Fabbricati € 8.180,00 

Impianti fotovoltaici € 6.600,00 

Attrezz. Elettroniche acqua € 3.663,50 

TOTALE € 114.142,04 
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ATTIVITA’  

  
Le attività svolte direttamente dall’Azienda sono le seguenti: 

 
SERVIZI IDRICI 

 
- Gestione acquedotto Comune di Erba 
- Gestione fognature 
- Gestione acquedotto comune di  Albavilla 
- Gestione acquedotto comune di  Alserio 

 

 

CERTIFICAZIONE QUALITA’  

  

Nel mese di novembre 2015 è stata effettuata la visita di sorveglianza da parte di ICIM Spa di Milano per il 

mantenimeto della certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008 dei servizi 

gestiti. L’esito della visita è risultato positivo. 

 
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS 81 DEL 9 APRILE 2008) 

  
Nel corso del 2015 è continuato il rapporto di collaborazione con l’RSPP esterno (ditta Pariscom: dott. Civati 
Massimiliano) al fine di monitorare e migliorare (ove necessario) la sicurezza aziendale (sia sui luoghi di 
lavoro che nei riguardi dei dipendenti). 
Il rappresentante dei lavoratori (RLS), è il sig. Pastorelli Stefano.   

 

1) ATTIVITA’ SVOLTE 

 
- effettuazione visite mediche e dell’accertamento sanitario (prelievi del sangue e raccolta urine) per la 

verifica di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope 
(effettuate nel mese di febbraio e settembre) 

- Aggiornamento continuo del documento di valutazione dei rischi in revisione 03 
- corso di 16 ore per tutti i dipendenti (sicurezza sui luoghi di lavoro) 
- aggiornamento corso antincendio 
- aggiornamento corso uso carroponte 

--  corso per ambienti confinati  

--    
2) SPESE RILEVANTI SOSTENUTE NEL 2015 

 
Nel corso del 2015 non è stato sostenuto alcun costo rilevante per la sicurezza. 
Sono state svolte le normali attività richieste dalle vigenti normative. I DPI necessari sono stati forniti ai 
lavoratori.  

  
3) PREVISIONE PER ANNO 2016 

 
Nel corso del 2016 non si procederà ad alcuna attività in quanto la società dal 1 aprile 2016 non gestisce 
alcun servizio e i dipendenti verranno trasferiti ad ASIL di Merone. 

 

 

 

ANDAMENTO GESTIONALE DEI VARI SETTORI 

  
Sull’andamento della gestione nei settori in cui opera ASME viene fatto riferimento nelle relazioni tecniche 
sotto riportate. 
 

 

SERVIZI IDRICI / ACQUEDOTTO ERBA 

 

Produzione  
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Le rilevazioni effettuate dai misuratori di portata installati nei punti di captazione dell'acqua hanno evidenziato 

una produzione totale annua di mc.2.848.862 contro mc. 2.881.658 registrati nel 2014 dei quali mc.45.159 

per caduta pari al 1,59% dell'acqua prodotta e il resto per sollevamento. 

L'andamento della produzione registrato nell'ultimo quinquennio è così evidenziabile: 

  
PRODUZIONE ACQUA 

  

    ANNO 
PER  SOLLEVAMENTO   PER CADUTA   TOTALE 

  mc.          %  mc. %  

2011 2.494.240 92,53 201502 7,47 2.695.742 

2012 2.730.041 95,28 135.243 4,72 2.865.284 

2013 2.786.668 95,76 123.322 4,24 2.909.990 

2014 2.810.126 97,52 71.532 2,48 2.881.658 

2015 2.803.703 98,41 45.159 1,59 2.848.862 

  
Acqua fatturata 

  

Il consumo fatturato nell'anno, comprensivo di adeguamento al minimo per i terziari, è stato di mc. 2.055.487 

contro mc. 2.012.079 rilevati nel 2014.  

  

Perdite di distribuzione 

  

La differenza fra acqua prodotta e acqua fatturata (mc. 2.848.862 – mc. 1.920.169 = 928.693), rientra 

percentualmente (32,60 %) nella media fisiologica di acquedotti similari: occorre comunque tener presente 

che essa comprende, oltre alle perdite vere e proprie per rottura delle condotte, anche gli spurghi per 

lavaggio delle tubazioni e i consumi non fatturati delle fontanelle comunali e degli idranti stradali. 

  

Utenza 

  

L'incremento molto ridotto dell'utenza, a seguito della saturazione del servizio sul territorio comunale, si rileva 

dal prospetto che segue: 

  

    Riferimento N. Utenti       Incremento 

          n.       % 

31.12.2011 4.154 +28  

31.12.2012 4.219 +65 +1,56 

31.12.2013 4.259 +41 +0,97 

31.12.2014 4.287 +28 +0,66 

31.12.2015 4.300 +13 -0,30 

 

Le utenze risultano essere così suddivise per categorie: 

  

  

               SUDDIVISIONE  DELLE UTENZE  PER CATEGORIA 

 

              CATEGORIA UTENTI  2015 UTENTI  2014 

Extracomunale 6 6 

Domestico 3.274 3.250 

Terziario 626 637 

Agricolo 25 27 

Comunale interni 111 110 

Zootecnico 16 16 

Bocche antincendio (con contatore) 205 204 

Bocche antincendio (senza contatore) 37 37 

               TOTALE 4.287 4.287 

  

Contatori posati e nuovi  allacciamenti 
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Il movimento complessivo di contatori, per nuove pose e cambi, è stato di n. 111. La suddivisione secondo il 

calibro è la seguente: 

  

CONTATORI 2015 

  DIAM. mm.       n.   DIAM. mm.       n. 

13  24 50  1 

20  62 65  1 

25 7 80  2 

30  7 100  3 

40  4 150  0 

TOTALE                                                           111 

  

 

Nel corso del 2015 sono stati realizzati nr 13 nuovi allacciamenti (prese d’utenza) 

  

  

Materiale presa e diametro Nr Lunghezza totale (MT) 

Acciaio 1” 1 1,50 

Acciaio 1”1/4 1 1,70 

Acciaio 1”1/2 --  

Acciaio 2” --  

Acciaio 2”1/2 --  

Acciaio DN 80 --  

Acciaio DN 100 --  

PEAD DE 32 1 3,00 

PEAD DE 40 2 3,90 

PEAD DE 50 3 18,50 

PEAD DE 63 1 4,50 

PEAD DE 75 --  

PEAD DE 90 2  

PEAD DE 110 1 2,5 

PEAD DE 125 1 10,00 

TOTALE 16 161,50 

  

 

Rete di distribuzione  

 

La tabella che segue elenca, per vie, le estensioni e le sostituzioni di tubazioni effettuate. 

  

VIA INTERESSATA 

DIAMETRO  

TUBO 

POSATO 

METRI POSATI TIPOLOGIA 
(sostituzione o 

estensione) 

  Diametro 
tubazione 
sostituita 

rete  

distribuzione 

rete  

adduzione 
  

Chiusura anello via Milano-via del 
lavoro- ditta OME 
 

pead 180 168,00 ----- estensione    

Via Cardinal Ferrari 

 
Pead 180  32,00 ----- Sostituzione  175 

TOTALI 
200 0    

200    

  

  
  

Si sono posate in totale tubazioni per estensione rete pari a ml 168 e pertanto lo sviluppo complessivo della 
rete al 31/12/2015 è pari a ml 78.930. 
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Parametri e dati specifici -  Servizio Acqua 

 

Si riepilogano alcuni dati significativi del Servizio per meglio valutarne la struttura e l'incidenza sul territorio: 

  

  2015 2014 
Abitanti nel Comune di Erba n. 16.415 16.456 

Nuclei familiari n. 7.004 7.057 

Utenti allacciati n. 4.300 4.287 

Produzione annua acquedotto mc. 2.848.658 2.881.658 

Produzione media acquedotto l/sec. 85,60 85,60 

Potenziale produttivo max teorico l/sec. 210 210 

Produzione media annua pro-capite Mc/anno/ab 173,54 173,97 

Vendita annua acqua mc. 1.920.169 1.822.670 

Consumo medio annuo pro-capite mc/anno/ab 116.98 110,03 

Fabbisogno idrico giorn. per ab. l/d/ab 320,48 301,47 

Disponibilità media prodotta per ab l/d/ab 475,45 476,63 

Ricavo unitario per vendita  €/ab 74,42 61,13 

Investimenti realizzati €. 70.187.55 27.819,33 

Investimento specifico medio €/ab. 4,28 1,68 

Sviluppo rete di distribuzione Km. 78,93 78,76 

 

 
SERVIZI IDRICI / FOGNATURE ERBA 

 
Pratiche - Reti domestiche: 

Dal 01-01-2015 al 31-12-2015 sono state istruite e rilasciate n. 17 concessioni di tipo civile. 
Sono stati rilasciati al Comune di Erba (ufficio edilizia privata + SUAP) n. 14  pareri 
Partiche - Reti Industriali Pareri ATO Como: 

Concessioni di tipo Produttivo pareri ATO: n.9 

Manutenzione ordinaria – pulizia – controlli: 

I controlli relativi agli scaricatori di piena sono stati eseguiti in data: 
 
-07 gennaio-14 gennaio-22 febbraio-26 marzo-18 aprile-18 maggio-20 maggio-25 maggio-01 giugno-18 
luglio-03 settembre-09 ottobre-14 novembre-18 dicembre-31 dicembre 
 
Le stazione di sollevamento della fognatura di via Leopardi e Via Galvani sono state oggetto di ordinaria 
pulizia/manutenzione in data  10/04/2015, e in data 16/11/2015 
 
E’ proseguita la verifica dello stato delle camerette e dei tratti di condotte attraverso videoispezioni in data 
14/01/15, ( tratto fognatura nera e mista  ): 
 
- in Via Monte Barro 
- Via Monte Legnone 
- Via Maestri Cumacini 
- Piazza Vittorio Veneto/Diaz (Lambroncino) 
- tombinatura Via Cantù con ritrovamento di una cameretta interrata. 
- Via Carpani  
- tratto Via Fiume 
 
pulizia dei seguenti tratti di fognatura: 
 

- Via Carpani 
- Via Maestri Cumacini  
- pulizia tratto fognatura in Via 4 Novembre 
- disotturato tratto fognatura in Via Biffi/Fontanella (2 volte) 
 

Verifica camerette: 
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- Via Monti 
- rilevamento scarico fognatura Condominio “Domus” in Via Galvani 

 
altri lavori: 
 

- verifica e sostituzione schede telefoniche GSM allarmi stazione di sollevamento fognatura Via 
Leopardi e Via Galvani 

- sostituzione chiusini in ghisa 50x70 con n° 2 tondi diametro 60 in Via 1° Maggio 
- rimessa in quota di un chiusino in Via Trieste 
- stazione di sollevamento Via Leopardi e Via Galvani: posizionamento lampeggianti di emergenza e 

controllo e modifica allarmi 
- ricerca e messa in quota dei chiusini in proprietà privata Santonastaso in Via Monti/Colombo 
- sostituzione chiusino 50x70 con un diametro 60 in Via Volta 
- sostituzione chiusino in Via Delle Grigne 
- stazione di sollevamento Via Galvani: controllo galleggianti pompe e modifica collegamenti, 

revisionato pompe di sollevamento 
- eseguito lavori in Via Carpani per ricerca cameretta interrata e pulizia terra, eliminazione griglia. 

 

Lavori di Investimento: 
- lavori di prolungamento rete fognaria tipo nera in Via Galvani per allacciare il “ Condominio Domus”  

e case Imp. Lietti. 
- Lavoro fognatura mista incrocio Via Monti/Colombo ricollegamento tratto fognatura dismesso 

  

 

SERVIZI IDRICI / ACQUEDOTTO ALBAVILLA 

 

Produzione  

Le rilevazioni effettuate dai misuratori di portata installati nei punti di captazione dell'acqua hanno evidenziato 

una produzione totale annua di mc. 911.942 contro mc. 848.475 registrati nel 2014 dei quali mc. 199.932 per 

sollevamento (21.92 %), mc. 511.428 per prelievo da sorgenti (56,08 %), mc. 200.582 acquistata (22,00 %) 

 

 

L'andamento della produzione registrato negli ultimi cinque anni è così evidenziabile: 

  

  

PRODUZIONE ACQUA 

ANNO PER  SOLLEVAMENTO 
PER PRELIEVO 

da SORGENTI 
ACQUISTATA TOTALE 

 mc. % mc. % mc. % mc. 

2011 225.701 20,98 536.733 49,88 313.559 29,14 1.075.993 

2012 211.218 21,40 481.002 48,72 294.938 29,88 987.188 

2013 235.607 24,11 492.011 50,34 249.779 25,55 977.397 

2014 240.611 26,62 381.956 45,02 225.908 28,36 848.475 

2015 199.932 21,92 511.428 56,08 200.582 22,00 911.942 
  

Acqua fatturata 

  

Il consumo fatturato nell'anno, comprensivo di adeguamento al minimo per i terziari, nell’anno è stato di mc 

487.666 contro mc 491.998 rilevati nel 2014.  

  

Perdite di distribuzione 

 

La differenza fra acqua prodotta e acqua fatturata (mc. 911.942 – mc. 460.987 = 450.955) risulta elevata 

percentualmente (49,45 %) a conferma che la rete di Albavilla risulta vetusta e bisognosa di interventi di 

sostituzione di interi tratti. 
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Interventi di manutenzione 

 
Nel 2015 gli interventi effettuati hanno riguardato principalmente: 
 
- controlli programmati presso gli impianti (opera di presa sorgente, pozzo, serbatoi, stazioni di rilancio) 
- effettuazione delle letture dei contatori (annuale fatta da ditta esterna) 
- riparazione delle perdite 
- esecuzione delle prese d’utenza 
- manutenzione della rete e delle prese d’utenza (compreso modifica pozzetti contatori) 
- posa/sostituzione dei contatori 
- realizzazione/rifacimento di porzioni della rete idrica 
- posa in opera di contatori elettromagnetici presso gli impianti 
- messa a punto del telecontrollo  
- sostituzione pompa sorgente via Acquedotto Alserio 
- riattivazione sorgente n. 2 via Acquedotto Alserio 
- sistemazione vasca pozzo Castagna 
e più precisamente: 
 

 
ricerca perdite 7 

riparazione delle perdite 14 

manutenzione rete-prese-rampe 9 

realizzazione/rifacimento prese/stacchi 7 

sostituzione contatori 68 

posa contatori 24 

manutenzione impianti 3 

posa/rifacimento nuovi tratti di rete 1 

 
SERVIZIO IDRICO COMUNE DI ALSERIO  

 
Nel 2015 gli interventi effettuati hanno riguardato principalmente: 
- controlli programmati presso gli impianti (presa sorgente e serbatoi, stazioni di rilancio) 
- riparazione delle perdite 
- esecuzione delle prese d’utenza 
- manutenzione della rete e delle prese d’utenza (compreso modifica pozzetti contatori) 
- posa/sostituzione dei contatori 
- manutenzione idraulica presso gli impianti comunali 
e più precisamente: 
 

  

ricerca perdite 2 

riparazione delle perdite 7 

manutenzione rete-prese-rampe 0 

realizzazione/rifacimento prese/stacchi 3 

sostituzione contatori 19 

posa contatori 9 

manutenzione impianti 1 

posa/rifacimento nuovi tratti di rete 1 
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RAPPORTI CON IMPRESE PARTECIPATE 

 
ENERXENIA SPA 

  

A seguito di atto stipulato in data 29 giugno 2010, con efficacia dal 01 luglio 2010, è avvenuta la fusione per 

incorporazione delle sottoriportate società operanti nel settore della vendita di gas naturale e facenti parte del 

medesimo gruppo, con capogruppo ACSM-AGAM SpA, controllante di Enerxenia Spa nella misura 

dell’87,37%: 

• Agam Vendite Srl , partecipata interamente da AGAM-ACSM SpA; 

• Canturina Servizi Vendita Srl, partecipata da Enerxenia SpA nella misura del 99,15% del capitale 

sociale;  

• Serenissima Energia Srl , partecipata da AGAM-ACSM SpA nella misura del 71,44% del capitale 

sociale. 

A seguito di aumento del capitale sociale per €. 2.829.091, conseguente al perfezionamento dell’operazione 

di fusione, il capitale sociale sottoscritto dai soci è pari a €. 5.829.091 e risulta composto da n. 5.829.091 di 

azioni ordinarie del valore nominale pari a 1 Euro. 

 

Al 31 dicembre 2013 le quote di possesso dei soci risultano così costituite: 

- 87,92% posseduto da ACSM-AGAM  SpA 

-  0,45% posseduto da Canturina Servizi Territoriali SpA 

-  6,18% posseduto da ASME SpA 

-  1,91% posseduto da Serenissima Gas SpA 

-  3,55% posseduto da Gas Plus Reti  SpA 

 
RICERCA E  SVILUPPO 

 
Al fine di completare le informazioni previste dall’art. 2428 del Codice Civile confermiamo che non sono state 

sostenute nel corso dell’esercizio spese di “ricerca e sviluppo”. 

  

 
FATTI DI RILIEVO 

 
Il 15 aprile 2015 con atto n. 28 del CC, veniva approvato il piano di razionalizzazione delle partecipate già 
approvato dalla GM con atto n. 79 del 30.03.2015. Tale piano prevedeva per l’azienda che, in attesa della 
scissione del ramo di azienda del servizio idrico con beneficiaria la società unica provinciale dell’idrico “ 
Como Acqua srl”, il comune attivava uno specifico studio di fattibilità per stimare l’onere tributario per la 
retrocessione di: 

- reti gas 
- compendio immobiliare 
- partecipazione in Enerxenia con valutazione di messa sul mercato della stessa. 

Alla fine delle procedure di retrocessione la società Asme spa Patrimonio poteva essere liquidata. 
Il 28 dicembre 2015 con atto n. 88 del CC, veniva approvata la revisione e modifica al piano di 
razionalizzazione delle partecipate approvata dalla GM con atto n. 361 del 17/12/2015. 
Tale modifica prevedeva che in attesa dell’attuazione delle decisioni dell’ATO, la concessione del servizio 
idrico ad Asme Spa sarebbe stata revocata e si stipulava una nuova convenzione per la gestione del servizio 
idrico, con la società ASIL Spa nella quale il comune di Erba detiene una quota di capitale, con il passaggio 
del personale di ASME spa per l’espletamento dell’incarico. Successivamente il comune di Erba avrebbe 
provveduto ad acquisire le azioni detenute dal comune di Albavilla affinchè rimanesse socio unico e 
conseguentemente porre in liquidazione la società con l’assegnazione dei beni all’unico socio.La delibera 
prevedeva inoltre che tali operazioni dovevano avvenire nel rispetto dei tempi previsti dall’art. 1 comma 568 
bis lett.a) Legge 27/12/2013 n. 147. 

 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 
In data 26 gennaio 2016 l’assemblea ordinaria dei soci dettava gli indirizzi da adottare in merito a quanto 
stabilito dal consiglio comunale con atto n. 88 del 28 dicembre 2015. 
In data 30 marzo 2016 si terrà l’assemblea straordinaria dei soci per deliberare la messa in liquidazione ope 
legis della società in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1 comma 611 lettera a), d), e) L. 190/2014. 
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RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 

 
Con riferimento a tale punto, si rimanda a quanto espresso in Nota Integrativa in merito ai dettagli dei rapporti 
con parti correlate. 
 

  

APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO E DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO  
 
 
Il Consiglio di Amministrazione, vista la situazione finanziaria in cui versa costantemente l’Azienda, propone 

all’Assemblea di destinare l’utile di al 31.12.2015 di  €  407.435 come segue: 

  
-  5% al fondo riserva legale, ai sensi dell’articolo 2430 del C.C. per un importo di € 20.372; 
- 95% al fondo riserva straordinaria per un importo di €. 387.063. 

 
IL Legale Rappresentante  
Sebastiano Roberto Dugo  

  

 


