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Note al bilancio di previsione 2021 
 
Il presente bilancio contiene le previsioni di uscite relative al programma di attività che 

l’Associazione ha intenzione di svolgere nel corso del 2021 e le previsioni di entrate 

relative ai contributi annuali che gli associati si impegnano a versare per consentire la 

realizzazione delle attività suddette nonché i ricavi derivanti dall'attività di assistenza 

tecnica a loro dedicata. 

 

Si tratta del diciassettesimo bilancio di previsione dell’associazione; le poste di 

bilancio sono state stimate valutando il preconsuntivo relativo all’esercizio 2020 e le 

previsioni di spesa necessarie a sostenere le attività per l’esercizio 2021.  Il bilancio si 

chiude con una previsione di chiusura di esercizio, al netto delle imposte, pari ad euro 

38.305,00. 

 

In relazione al preconsuntivo 2020, l’anno è stato chiaramente caratterizzato dal 

verificarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalle conseguenti misure di 

contenimento dello stesso. Cionondimeno, l’Associazione ritenuto doveroso mantenere 

il medesimo livello di approfondimento, ricognizione e attività degli anni precedenti 

seppur in modalità virtuale.  

 

Pertanto, alla data di redazione del presente Bilancio di Previsione, si segnalano le 

seguenti attività (http://www.associazioneanea.it/cosa-facciamo/): 

 

- Organizzazione di tre seminari di approfondimento per il servizio idrico 

integrato, tre seminari di approfondimento per il ciclo dei rifiuti urbani ed un 

seminario intrasettoriale sul Recovery Fund. Di seguito si riporta il dettaglio dei 

singoli eventi: 

 

 30 gennaio 2020 - Il metodo tariffario idrico per il terzo periodo 

regolatorio (mti-3) e le altre componenti regolatorie del servizio idrico 

integrato; 

 26 maggio 2020 - confronto sulle novità normative per la regolazione del 

ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati; 

 04 giugno 2020 - prossimi adempimenti regolatori ARERA (raccolta dati 

RQSII, pianificazione e raccolta dati RQTI) e prima analisi del 

documento di consultazione 187/2020/r/idr; 

 13 luglio 2020 - misure urgenti nel servizio idrico integrato alla luce 

dell’emergenza da covid-19 (delibera 235/2020/r/idr) e strumenti 

operativi per le predisposizioni tariffarie ai sensi del mti-3 (determina 

1/2020- DSID); 

 17 luglio 2020 - approfondimento sulle recenti delibere ARERA in 

materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati; 

 24 novembre 2020 le novità introdotte dal D.LGS. 116/2020 di 

recepimento del c.d. “pacchetto economia circolare” e i riflessi sulla 

regolazione economico-tariffaria del servizio gestione rifiuti urbani; 

http://www.associazioneanea.it/cosa-facciamo/
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 02 dicembre 2020 - strumenti comunitari e nazionali per il finanziamento 

degli investimenti nei settori ambientali (idrico e rifiuti) e il ruolo della 

regolazione locale. 

 

- Organizzazione, in collaborazione con Ti Forma, di sette corsi di formazione 

specialistica per entrambi i settori. Di seguito il dettaglio dei singoli corsi: 

 28 gennaio 2020 - I provvedimenti dell’ARERA per la regolazione del 

settore dei rifiuti: il nuovo metodo tariffario per gli anni 2020 e 2021; 

 19 febbraio 2020 - I nuovi provvedimenti dell’ARERA per la regolazione 

del settore rifiuti. Gli obblighi di trasparenza verso gli utenti; 

 04 febbraio 2020 - Il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo 

regolatorio (MTI3): inquadramento generale e linee di intervento; 

 14 maggio 2020 - Le leggi 205/2017 e 160/2019 sulla prescrizione breve 

nel SII: dalla analogia regolatoria (DCO 422/2019) alla nuova disciplina 

ARERA ( delibera 547/2019/R/Idr); 

 10 giugno 2020 - La validazione della qualità contrattuale da parte degli 

EGA. Raccolta dati 2020; 

 29 settembre 2020 - La regolazione tariffaria del MTI-3 e gli impatti sul 

bilancio: focalizzare le regole tariffarie attuali e le implicazioni contabili; 

 12 ottobre 2020 - La regolazione tariffaria del MTI-3 e gli impatti sul 

bilancio: focalizzare le regole tariffarie attuali e le implicazioni contabili 

(seconda edizione). 

 

- Redazione di tre documenti di osservazioni alle consultazioni ARERA 
(http://www.associazioneanea.it/osservazioni-arera-2020/). Nello specifico: 

 Documento per la consultazione 26 maggio 2020 
189/2020/R/Rif “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio 
e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 
tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 Documento per la consultazione 26 maggio 2020 
187/2020/R/Idr “Orientamenti per l’adozione di misure urgenti nel servizio 
idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19″ ; 

 Documento per la consultazione 09 giugno 2020 
204/2020/R/com “Orientamenti in materia di riconoscimento automatico agli 
aventi diritto dei bonus sociali nazionali (Decreto-Legge n. 124/19)”. 

- Partecipazione ai tavoli tecnici convocati dall’Autorità di Regolazione per 

l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA). In particolare: 

 29 gennaio 2020 - incontro in materia di invio della documentazione per 
l'approvazione del piano economico finanziario ai sensi dell'articolo 6 della 
deliberazione 443/2019/r/rif; 

 10 febbraio 2020 – incontro tecnico di valutazione del tool di calcolo ANEA 
per la elaborazione del pef del ciclo dei rifiuti in applicazione del metodo 
tariffario ARERA (mtr); 

 19 febbraio 2020 - tavolo tecnico permanente con regioni ed autonomie 
locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati; 

http://www.associazioneanea.it/osservazioni-arera-2020/
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 30 giugno 2020 - incontro di presentazione del documento per la 
consultazione 9 giugno 2020, 204/2020/r/com recante "orientamenti in 
materia di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali 
nazionali"; 

 09 luglio 2020 - tavolo tecnico permanente con regioni ed autonomie locali 
in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati; 

 24 settembre 2020 - focus group in tema di regolazione della qualità' del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani; 

 09 ottobre 2020 - focus group su ipotesi alternative per il riconoscimento e 
l’erogazione dei bonus nazionali nell’ambito del nuovo meccanismo 
automatico; 

 29 ottobre 2020 - tavolo tecnico permanente con regioni ed autonomie locali 

in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati. 

In conseguenza ad alcuni di questi incontri e parallelamente all’attività di ARERA, 

l’Associazione ha provveduto ad inviare all’attenzione dell’Autorità: 

 in data 24 aprile 2020, le prime riflessioni in merito all’impatto sul sii generato 
dall’emergenza sanitaria da covid-19 come richiesto con la delibera 
125/2020/r/idr e una  sintesi delle prime informazioni pervenute all’associazione 
anea ex delibera 102/2020/r/rif; 

 in data 04 maggio 2020, le osservazioni dell’anea alla versione preview del file 
rdt2020 di cui al comunicato arera del 24/04/2020; 

 in data 07 maggio 2020, un ulteriore approfondimento in merito all’impatto sul 
sii generato dall’emergenza sanitaria da covid-19 come richiesto con la delibera 
125/2020/r/idr; 

 in data 26 maggio, alcune indicazioni relative l’implementazione della 
regolazione della qualità tecnica; 

 in data 01 giugno 2020, osservazioni e richiesta di chiarimenti applicativi in 
merito alla delibera 5 maggio 2020, n. 158 “adozione di misure urgenti a tutela 
delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, 
urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da covid-19”; 

 in data 14 ottobre 2020, le osservazioni dell’ANEA al focus group dacu del 9 
ottobre in merito alle ipotesi di riconoscimento ed erogazione dei bonus 
nazionali nel meccanismo automatico (delibera 28 gennaio 2020, 
14/2020/r/com); 

 in data 15 ottobre 2020, le osservazioni dell’ANEA al focus group in tema di 
regolazione della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani; 

 in data 23 novembre 2020, richiesta di deroga degli adempimenti relativi 
all’attività di monitoraggio ai sensi dell’art. 2 della delibera 311/2019/r/idr. 
 

-  E’ stato elaborato il Tool di Calcolo ANEA a supporto della predisposizione dei 
PEF in applicazione del MTR ARERA (Metodo tariffario per il ciclo dei rifiuti). Il 
Tool  è stato rilasciato agli enti d’ambito associati in data 05 marzo 2020; 

-   Ha partecipato, grazie alla collaborazione dei propri associati, alle riunioni indette 
dagli Osservatori Permanenti sugli utilizzi idrici dei Distretti Idrografici nazionali 
a cui l’Associazione partecipa in virtù della sottoscrizione, il 13 luglio 2013, del 

relativo Protocollo di istituzione; 

- Ha prestato assistenza tecnica a favore di enti di governo d'ambito associati 

portando a compimento l’attività di assistenza iniziata nel 2019 e avviando 
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nuove consulenze nel corso di tutto l’anno per ciascun aspetto di dettaglio della 

regolazione del servizio idrico integrato e della gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani;  

- Ha proseguito la costruzione di un proprio database contenente i principali dati 

del SII, condivisi dai propri associati, per una sempre più dettagliata e precisa 

attività di divulgazione e formazione; 

- Ha prestato assistenza giuridico amministrativa generale con redazione di 

pareri ad hoc; 

- Ha sottoposto all’attenzione di ARERA, e congiuntamente ad ANCI, un 

protocollo di collaborazione, nell’ambito delle rispettive competenze tecniche e 

istituzionali, per quanto riguarda i settori idrico e rifiuti, atto a strutturare un 

processo di confronto, scambio di dati ed informazioni ulteriore rispetto agli 

strumenti attualmente previsti. La formalizzazione del protocollo è stata 

congelata in seguito alla contingente emergenza epidemiologica di Marzo 2020.  

 
*** 

 
 

Programma di attività dell’associazione per il 2021 

 
 

Pur considerando che il 2021 possa essere ancora soggetto agli effetti delle misure 

restrittive per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si ritiene che 

l’Associazione debba perseverare nel raggiungimento delle consuete attività di 

formazione, informazione e supporto tecnico in continuità con le attività svolte nel 

2020.  

In ragione di ciò, si descrivono sinteticamente le attività programmate per il 2021 e per 

le quali sono state definite le relative previsioni di spesa. 

 

Sul fronte dell’attività politico-istituzionale, si conferma l’intenzione di continuare a 

collaborare con l’ANCI, rafforzando soprattutto il confronto in materia di ciclo dei rifiuti 

urbani, sostenendo inoltre la sottoscrizione del protocollo ANEA/ARERA/ANCI.  

Si continuerà, oltre a ciò, a cercare punti di ulteriore raccordo con le Regioni e alcune 

Associazioni dei consumatori sia per il settore idrico sia per il settore del ciclo dei rifiuti. 

 

Sul fronte della ricerca, continuerà l’impegno dell’associazione nell’individuazione di 

tematiche e approfondimenti teorici, in modo da poter fornire utili spunti di riflessione e 

indicazioni metodologiche alla stessa ARERA, prima ancora che quest’ultima elabori i 

propri indirizzi e intendimenti. Tale attività si concretizzerà sia con l’organizzazione di 

seminari di approfondimento sulle ultime novità normative riguardanti il servizio idrico e 

il ciclo dei rifiuti, di atti giurisprudenziali e delibere ARERA sia con l'attività di 

formazione; entrambe le attività saranno principalmente riservate ai propri associati. Si 

prevede, pertanto, di continuare la collaborazione con Ti Forma. 

 

Proseguirà, inoltre, l’impegno dell’associazione nell’attività di consulenza e supporto 

tecnico a favore dei propri associati.  
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Il perseguimento della missione di ANEA, dettata dall’art. 2 del proprio Statuto, che 

sinteticamente può essere descritta come la promozione di  azioni di approfondimento 

sulle problematiche inerenti l’organizzazione, la programmazione e il controllo del 

servizio idrico integrato e del ciclo dei rifiuti urbani, nonché la tutela dei consumatori – 

utenti e di collaborazione con gli associati ispirata a criteri di massimo coordinamento, 

con l'obiettivo di realizzare un sistema organico di relazioni e di scambi informativi tra 

gli Enti d’Ambito stessi è profondamente vero alla luce anche della regolazione 

nazionale perseguita da ARERA soprattutto in riferimento ai prossimi corposi 

adempimenti che coinvolgeranno gli enti d’ambito del ciclo dei rifiuti. 

 

Nondimeno è da ricordare che il 2021 potrà rappresentare per entrambi i settori 

un’importante occasione di avvio di sviluppo se si saprà cogliere l’occasione di 

investimento rappresentato dal Recovery Fund per interventi volti alla coesione 

economica, all’innovazione tecnologica ed energetica, alla modernizzazione del 

sistema paese.  

 

In ragione di ciò, si evidenzia che alcune voci del presente Bilancio di previsione 

rispondono alla nuova fase che l’Associazione, insieme ai suoi aderenti, si appresta ad 

affrontare. In particolare, ci si riferisce alla voce di bilancio alla voce spese per 

godimento beni di terzi come meglio dettagliato nelle successive note esplicative. 

 

 

 

Note esplicative del bilancio di previsione 
 
La forma del bilancio è quella prevista dalla IV Direttiva Comunitaria applicata in Italia 

con D.lgs 9 aprile 1991, n. 127. Di seguito si fornisce una breve descrizione delle poste 

del bilancio, esponendo e commentando le voci del prospetto di previsione. 

 

A Valore della produzione 
 

A5 Altri ricavi 

a Contributi associativi 
 
La prima fonte di finanziamento del bilancio dell’associazione è rappresentata dai 

contributi annuali posti a carico degli enti associati.  

 

Nel corso del 2020, si è registrata l’adesione di nove enti di governo d’Ambito1 tra 

servizio idrico integrato e servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.  

Ciò comporta, con riferimento al bilancio di previsione per l’esercizio 2021, che l’entità 

della contribuzione a carico dei singoli enti associati è lievemente diminuita rispetto a 

                                            
1
 Nel corso dell’Assemblea del 30 gennaio 2020 sono state ratificate le adesioni di: AGER (avvenuta a 

Dicembre 2019), Consiglio di Bacino Verona Sud, Consiglio di Bacino Veneto Orientale, AUSIR. Nel corso 
dell’Assemblea del 13 luglio 2020 sono state ratificate le adesioni di: EDA Napoli 1, Consiglio di Bacino 
Rovigo, Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi, Ata Marche Pesaro Urbino, Ato Provincia di La Spezia.  
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quella del bilancio preventivo 2020 pur aumentando l’importo complessivo stabilito in  

euro 289.000,00. 

In previsione di ulteriori nuove adesioni nel corso del 2021, viene previsto che la posta 

di bilancio quote nuovi aderenti sia pari a euro 10.000.  

 

Si ricorda che, nel 2020, è stato aggiornato il criterio di ripartizione dei contributi tenuto 

conto della presenza, tra gli associati, di enti di governo d’ambito che svo lgono la 

funzione di regolatore sia del servizio idrico integrato sia del ciclo dei rifiuti urbani. In 

particolare, pur mantenendo immutato il criterio di calcolo delle quote associative 

basato su due parametri (una quota fissa, pari al 50% dei costi di previsione annui 

diviso il numero degli associati, e una quota variabile, pari al restante 50% dei costi di 

previsione, divisa per la popolazione di ciascun EGATO) agli enti d’ambito che 

svolgono entrambe le funzioni la quota complessiva è incrementata di un 40% pari 

all’aumento delle attività, e relativi costi, in capo all’associazione.   

 

Qualora nel corso dell’esercizio si verificassero nuove richieste di adesione, agli enti 

sarà richiesto il versamento di un contributo forfettario pari ad euro 2.500. La 

destinazione degli avanzi che si determineranno per effetto delle eventuali nuove 

adesioni sarà deliberata dall’assemblea con l’approvazione del consuntivo 2021. 

 

L’importo dei contributi è definito in modo da assicurare la copertura dei costi annuali di 

previsione dell’esercizio per l’attività istituzionale.  

 

L’importo del contributo di ciascun associato per l’esercizio 2021 è quello che risulta 

dalla tabella dei contributi associativi che, insieme alla relazione e ai prospetti, 

costituisce il bilancio di previsione dell’associazione. 

 

b Fondo associativo 
 
Non è prevista l’utilizzazione del fondo attività future o di altro fondo associativo. 

 
c Attività commerciali di rilevanza esterna 
 
Nel corso del 2021 è previsto lo svolgimento di attività di consulenza per euro 229.000.  

 

Tale cifra si compone per euro 79.000 quale chiusura, entro il primo trimestre 2021, di 

alcune consulenze avviate nel 2020 e dalla previsione di nuove consulenze per euro 

150.000. La suddetta cifra tiene conto dell’attività di supporto tecnico che 

l’associazione svolgerà a favore sia degli enti di governo d’ambito del servizio idrico 

integrato sia degli enti di governo d’ambito del ciclo dei rifiuti. 

 
 
 
B Costi della produzione 
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B6 Costi per acquisto beni 
 
La previsione di euro 3.300 si riferisce all’acquisto di materiale di consumo e ai costi 

relativi ad utenze e servizi per la gestione degli uffici dell’associazione. 
 
B7 Costi per servizi 
 
Il Bilancio di Previsione per l’anno 2021 conterrà, come il precedente, per la voce costi 
per servizi, la previsione dello svolgimento di attività istituzionale per la regolazione del 
servizio idrico integrato e  del ciclo dei rifiuti urbani.  

 
La previsione di euro euro 305.660 comprende: 

- Coordinamento tecnico scientifico per il servizio idrico integrato per euro 
29.100; 

- Coordinamento tecnico scientifico per il ciclo dei rifiuti urbani per euro 40.160 
comprensivo del compenso per n. 1 coordinatore e n. 1 collaboratore; 

- Organizzazione di convegni ed eventi per euro 4.500 e euro 2.500 per eventuali 
rimborsi spese per i relatori agli eventi ANEA; 

- Attività di relazioni interne ed esterne per euro 13.000 per il compenso del 

Responsabile comunicazione; 
- Spese Ufficio Presidenza e spese di rappresentanza per euro 5.000; 
- Consulenze per euro 175.100 comprensivi dei compensi dei consulenti 

(145.900) e del coordinatore per il supporto tecnico dell’associazione agli enti di 
governo d’ambito associati (euro 29.200); 

- Altri costi per servizi per euro 26.300 comprensivi del compenso del consulente 
del lavoro e dottore commercialista (euro 7.700), compenso Revisore Unico dei 
Conti (euro 5.400), consulenza legale per l’adeguamento al GDPR (euro 
6.700), adempimenti ex D.lgs. 81/08 (2.500), abbonamenti on-line e 
pubblicazioni varie (euro 4.000);  

- Adeguamento alla normativa PA per euro 10.000. 

 
 

B8 Costi per il godimento di beni di terzi 
 
Rispetto al 2020, come anticipato in premessa, si prevede una spesa di euro 15.000 
per le spese di domiciliazione legale dell’associazione presso azienda specializzata e 
l’affitto di un ufficio indipendente in sostituzione della postazione presso ANCI  e spese 
di noleggio attrezzature per gestione ufficio e spese connesse per euro 3.000. 
 
B9 Costi del personale 
 
La previsione di euro 120.000 pari al costo di un dipendente con contratto a tempo 

indeterminato a 40h settimanali per la gestione dell’Ufficio Affari Istituzionali e  Generali 
dell’associazione e di un dipendente con contratto a tempo indeterminato a 40h 
settimanali, oneri contributi sociali e TFR compresi, per le attività tecnico-scientifiche 
dell'associazione per il servizio idrico integrato e rimborsi spese per l’espletamento 
delle loro funzioni per euro 1.000.  
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B10 Ammortamenti e svalutazioni 
 
L’importo di euro 600 si riferisce agli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 

(arredi e attrezzature informatiche) e immateriali (licenze d’uso software) in dotazione 
all’associazione. 
 
B14 Oneri diversi di gestione 
 
La previsione di 9.700 euro si riferisce a: 

- Spese funzionamento ufficio per euro 5.700; 
- Imposte e tasse deducibili per euro 500; 
- Beni strumentali <516€ per euro 500; 
- Oneri fiscalmente indeducibili per euro 2.000; 
- Oneri diversi di gestione per euro 1.000. 
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Conto economico di previsione per l’esercizio 
2021 
 
  Previsione Anno 

2020 
Previsione Anno 

2021 
Variazioni 
2020-2021  

A Valore della produzione     

A2 Ricavi per cessione di beni e prestazione 
di servizi 

   

 Contributi associativi 265.000 289.000 + 24.000 

 Contributi “nuovi associati” 25.000   10.000 - 15.000 

 Ricavi da attività esterna 223.280 229.000 + 5.720 

 Da fondo associativo    

 Totale della produzione (A) 513.280 528.000 + 14.720  

     

B Costi della produzione    

B6 Costi per acquisto di beni 3.300 3.300 --  

B7 Costi per servizi 319.828 305.660  

 Coordinamento Tecnico Scientifico per il 
Servizio Idrico Integrato 

28.500 29.100 +600 

 Coordinamento Tecnico Scientifico per il 
Ciclo dei Rifiuti Urbani 

36.160 40.160 +4.000 

 Convegni ed Eventi 13.500 12.000 -1.500 

 Attività di relazioni interne ed esterne 13.000 13.000 -- 

 Consulenze 188.168 175.100 -13.068 

 Adeguamento PA 20.000 10.000 -10.000 

 Altri costi per servizi 20.500 26.300 +5.800 

B8 Costi per il godimento di beni terzi 8.900 18.000 +9.100 

B9 Costi di personale 122.000 121.000 -1.000 

B10 Ammortamenti e svalutazioni 600 600 -- 

B14 Oneri diversi di gestione 10.800 9.700  

 Totale costi della produzione (B) 465.428 458.260 + 2.432 

 Differenza tra valore e costo della 
produzione 

47.452 69.340 + 12.288 

C Proventi e oneri finanziari    

C17 Interessi e altri oneri finanziari    

C18 Oneri/Proventi finanziari  400 400 -- 

     

 Totale proventi e oneri finanziari (C) 400 400 -- 

     

 Imposte 24.219 31.035 + 6.816 

 Totale 23.233 38.305 + 15.072  
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I contributi associativi per l’esercizio 2021 
A5 contributi associativi 
 

Regione Ambito Settore 
 

Popolazione  

% sul totale 

popolazione 

%sul 
totale 

del 
numero 

% per il 
calcolo del 

contributo 
relativo alla 
popolazione 

% per il 
calcolo 

del 

contributo 
uguale 
per tutti 

contributo 
sulla 

popolazione 
2021 

contributo 
uguale 

per tutti 
2021 

40% 
incremento  

idrico e 
rifiuti 

contributo 

associativo 
totale 2021 

Abruzzo 
ERSI IDR     1.326.513  1,89% 1,52% 0,95% 0,76% 

              

2.623         2.101               -    

             

4.725  

Basilicata EGRIB RIFIDR 
       574.782  0,82% 1,52% 0,41% 0,76% 

              
1.137         2.101         1.295  

             
4.533  

Calabria AIC 
IDR     1.959.050  2,79% 1,52% 1,40% 0,76% 

              
3.874         2.101               -    

             
5.976  

Campania 

Eda Napoli 1 
RIF     3.453.244  4,92% 1,52% 2,46% 0,76% 

              
6.829         2.101    

             
8.931  

EDA Caserta RIF 
       924.414  1,32% 1,52% 0,66% 0,76% 

              

1.828         2.101               -    

             

3.930  

EIC IDR 
    5.746.584  8,19% 1,52% 4,10% 0,76% 

            
11.365         2.101               -    

           
13.466  

Emilia Romagna ATERSIR RIFIDR 
    4.451.000  6,35% 1,52% 3,17% 0,76% 

              

8.803         2.101         4.362  

           

15.266  

Friuli Venezia Giulia AUSIR RIFIDR 
    1.301.591  1,86% 1,52% 0,93% 0,76% 

              
2.574         2.101         1.870  

             
6.546  

Lazio 

Ato 1 Viterbo IDR        332.551  0,47% 1,52% 0,24% 0,76% 
                 
658         2.101               -    

             
2.759  

Ato 2 Roma IDR     3.689.179  5,26% 1,52% 2,63% 0,76% 
              
7.296         2.101               -    

             
9.397  

Ato 3 Rieti IDR        185.921  0,27% 1,52% 0,13% 0,76% 

                 

368         2.101               -    

             

2.469  

Ato 4 Latina IDR        669.161  0,95% 1,52% 0,48% 0,76% 
              
1.323         2.101               -    

             
3.425  

Ato 5 Frosinone IDR        484.047  0,69% 1,52% 0,35% 0,76% 
                 
957         2.101               -    

             
3.059  

Liguria 
Genova 

RIFIDR 
       854.099  1,22% 1,52% 0,61% 0,76% 

              
1.689         2.101         1.516  

             
5.307  
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Imperia IDR        223.667  0,32% 1,52% 0,16% 0,76% 

                 

442         2.101               -    

             

2.544  

La Spezia RIFIDR        222.377  0,32% 1,52% 0,16% 0,76% 
                 
440         2.101         1.016  

             
3.558  

Lombardia 

Bergamo IDR     1.108.166  1,58% 1,52% 0,79% 0,76% 
              
2.192         2.101               -    

             
4.293  

Brescia IDR     1.264.105  1,80% 1,52% 0,90% 0,76% 

              

2.500         2.101               -    

             

4.601  

Cremona IDR        360.444  0,51% 1,52% 0,26% 0,76% 
                 
713         2.101               -    

             
2.814  

Como IDR        584.577  0,83% 1,52% 0,42% 0,76% 

              

1.156         2.101               -    

             

3.258  

Lodi IDR        229.333  0,33% 1,52% 0,16% 0,76% 
                 
454         2.101               -    

             
2.555  

Mantova IDR        412.868  0,59% 1,52% 0,29% 0,76% 
                 
817         2.101               -    

             
2.918  

Monza e Brianza IDR        840.129  1,20% 1,52% 0,60% 0,76% 
              
1.661         2.101               -    

             
3.763  

Città Metrop. Milano IDR     3.196.825  4,56% 1,52% 2,28% 0,76% 

              

6.322         2.101               -    

             

8.424  

Sondrio IDR        182.086  0,26% 1,52% 0,13% 0,76% 
                 
360         2.101               -    

             
2.462  

Pavia IDR        547.926  0,78% 1,52% 0,39% 0,76% 

              

1.084         2.101               -    

             

3.185  

Varese IDR        890.043  1,27% 1,52% 0,63% 0,76% 
              
1.760         2.101               -    

             
3.862  

Lecco IDR        339.401  0,48% 1,52% 0,24% 0,76% 
                 
671         2.101               -    

             
2.773  

Marche 

Pesaro Urbino IDR        363.204  0,52% 1,52% 0,26% 0,76% 
                 
718         2.101               -    

             
2.820  

Pesaro Urbino RIF        363.204  0,52% 1,52% 0,26% 0,76% 

                 

718         2.101    

             

2.820  

Ancona IDR        403.827  0,58% 1,52% 0,29% 0,76% 
                 
799         2.101               -    

             
2.900  

Ata RIF        461.332  0,66% 1,52% 0,33% 0,76% 
                 
912         2.101               -    

             
3.014  

Macerata IDR        359.227  0,51% 1,52% 0,26% 0,76% 

                 

710         2.101               -    

             

2.812  

Ascoli Piceno IDR        300.037  0,43% 1,52% 0,21% 0,76% 

                 

593         2.101               -    

             

2.695  
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Piemonte 

Cuneese IDR        592.062  0,84% 1,52% 0,42% 0,76% 

              

1.171         2.101               -    

             

3.272  

Alessandrino IDR        334.158  0,48% 1,52% 0,24% 0,76% 
                 
661         2.101               -    

             
2.762  

Astigiano,Monferrato IDR        261.163  0,37% 1,52% 0,19% 0,76% 
                 
516         2.101               -    

             
2.618  

Biellese,Vercellese IDR        430.463  0,61% 1,52% 0,31% 0,76% 
                 
851         2.101               -    

             
2.953  

Torinese IDR     2.242.951  3,20% 1,52% 1,60% 0,76% 

              

4.436         2.101               -    

             

6.537  

Puglia 
AGER RIF     4.029.053  5,75% 1,52% 2,87% 0,76% 

              
7.968         2.101    

           
10.070  

Autorità Idrica Pugliese IDR     4.077.166  5,81% 1,52% 2,91% 0,76% 
              
8.063         2.101               -    

           
10.165  

Sardegna EGAS IDR     1.658.138  2,36% 1,52% 1,18% 0,76% 
              
3.279         2.101               -    

             
5.381  

Sicilia 

Catania IDR     1.078.766  1,54% 1,52% 0,77% 0,76% 

              

2.133         2.101               -    

             

4.235  

Enna IDR        173.451  0,25% 1,52% 0,12% 0,76% 
                 
343         2.101               -    

             
2.444  

Ragusa IDR        307.492  0,44% 1,52% 0,22% 0,76% 

                 

608         2.101               -    

             

2.710  

Caltanissetta IDR        273.099  0,39% 1,52% 0,19% 0,76% 
                 
540         2.101               -    

             
2.642  

Agrigento IDR        446.837  0,64% 1,52% 0,32% 0,76% 

                 

884         2.101               -    

             

2.985  

Toscana 

Ato Toscana centro RIF     1.552.421  2,21% 1,52% 1,11% 0,76% 
              
3.070         2.101               -    

             
5.172  

Ato Toscana Costa RIF     1.270.852  1,81% 1,52% 0,91% 0,76% 
              
2.513         2.101               -    

             
4.615  

Ato toscana sud RIF        878.000  1,25% 1,52% 0,63% 0,76% 
              
1.736         2.101               -    

             
3.838  

Autorità Idrica Toscana IDR     3.706.835  5,29% 1,52% 2,64% 0,76% 

              

7.331         2.101               -    

             

9.432  

Umbria 
AURI 

RIFIDR 
       896.837  1,28% 1,52% 0,64% 0,76% 

              
1.774         2.101         1.550  

             
5.425  

Valle d'Aosta 
Ato Val D'aosta IDR        127.329  0,18% 1,52% 0,09% 0,76% 

                 
252         2.101               -    

             
2.353  

Veneto 
Brenta IDR        584.547  0,83% 1,52% 0,42% 0,76% 

              
1.156         2.101               -    

             
3.257  

Bacchiglione IDR     1.095.911  1,56% 1,52% 0,78% 0,76% 
              
2.167         2.101               -    

             
4.269  
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Priula RIF        543.375  0,77% 1,52% 0,39% 0,76% 
              
1.075         2.101               -    

             
3.176  

Venezia Ambiente RIF        874.570  1,25% 1,52% 0,62% 0,76% 
              
1.730         2.101               -    

             
3.831  

Dolomiti RIF        206.856  0,29% 1,52% 0,15% 0,76% 
                 
409         2.101    

             
2.511  

Rovigo RIF        240.540  0,34% 1,52% 0,17% 0,76% 

                 

476         2.101    

             

2.577  

Veneto Orientale IDR        834.259  1,19% 1,52% 0,59% 0,76% 

              

1.650         2.101    

             

3.751  

Verona Sud RIF        243.304  0,35% 1,52% 0,17% 0,76% 

                 

481         2.101    

             

2.583  

Verona Nord RIF        418.000  0,60% 1,52% 0,30% 0,76% 

                 

827         2.101               -    

             

2.928  

Laguna di Venezia IDR        789.229  1,13% 1,52% 0,56% 0,76% 
              
1.561         2.101               -    

             
3.662  

Alto veneto Dolomiti 
Bellunesi IDR        200.792  0,29% 1,52% 0,14% 0,76% 

                 
397         2.101               -    

             
2.499  

Veronese IDR        896.612  1,28% 1,52% 0,64% 0,76% 
              
1.773         2.101               -    

             
3.875  

Ambito Polesine IDR        261.095  0,37% 1,52% 0,19% 0,76% 

                 

516         2.101               -    

             

2.618  

 

Totali   70.131.077  100,00% 100,00% 50,00% 50,00% 
          
138.695     138.695       11.610  

         
289.000  

            

            Numero associati 
 

       66  
          


