ATO 1
Attività
(Attribuzione diretta ex-ante tramite predisposizione specifico sistema contabile e
informativo- Predisposizione dei CAS)

Comparti
(Attribuzione diretta ex-ante ove possibile, vanno bene anche attribuzioni ex-post con
criteri di ragionevolezza/prevalenza)

Acquedotto

Captazione

Costi della produzione capitalizzati

Costi della produzione non capitalizzati
Funzioni Operative Specifiche (FOS)
(Attribuzione indiretta tramite driver)
Attività di esercizio e conduzione impianti (compreso ad esempio personale
gestione operativa impianti, chemicals, acquisto acqua….)
Attività di esercizio e conduzione impianti depurazione (compreso ad esempio
personale gestione operativa impianti, chemicals, acquisto acqua….)
Agglomerati da 50 a 2000 A.E.
Agglomerati da a 2001 a 15.000 A.E.
Agglomerati oltre 15.000 A.E.
Manutenzione
Civile
Elettrica
Meccanica
Smaltimento fanghi
Allacciamenti
Misura
Ricerca perdite
Sollevamenti
Funzioni Operative Condivise (FOC) - Riguardano almeno due attività che non
necessitano di essere scomposte per comparto (Attribuzione indiretta tramite driver)
Funzione di gestione utenze idriche
Funzione di verifica e controllo del settore idrico
Telecontrollo, manutenzione e servizi tecnici
Misura tra Attività di settori diversi
Cartografia elettronica
Acquisto di energia elettrica
Acquisto di gas
Acquisto comune di energia elettrica e di gas
Servizi Comuni (SC) - Riguardano tutta l'azienda
(Attribuzione indiretta tramite driver)
Approvvigionamento e acquisti
Trasporti e autoparco
Logistica e magazzini
Servizi immobiliari e facility management
Servizi informatici
Ricerca e sviluppo
Servizi di ingegneria e costruzioni
Servizi di telecomunicazione
Servizi amministrativi e finanziari
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali
Servizi del personale e delle risorse umane
Poste economiche indivisibili
Oneri straordinari
Oneri finanziari
Oneri tributari

Depurazione

Totale

Costi della produzione non capitalizzati
B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Chemicals
altro
B7) Per servizi
energia elettrica per sollevamenti
energia elettrica diversa
Acquisto acqua
manutenzione
Smaltimento fanghi
altro
B8) Per godimento beni di terzi
MT
AC
altro
B9) Per il personale
B11) Variazione delle rimanenze
B12) Accantonamenti per rischi
B13) Altri accantonamenti
B14) Oneri diversi di gestione
canoni di derivazione/sottensione idrica
contributi per consorzi di bonifica
canoni per restituzione acque
oneri per la gestione di aree di salvaguardia
contributi a comunità montane
altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU)
Spese Ente di Ambito
Spese AEEGSI
altro

Costi della produzione totali (ModCO B6-B14)

Fognatura

0

Adduzione

Distribuzione

Potabilizzazione

Nera e mista

Bianca

Trattamento solo
primario

Trattamento
anche
secondario

Altre Attività Idriche

Trattamento anche
terziario

Attività idriche
diverse da quelle
rientranti nel SII

Riscossione

Attività diverse

Attività non
idriche che
utilizzano
infrastrutture del
SII

Attività non
idriche

