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Note al bilancio di previsione 2019 
 
Il bilancio contiene le previsioni di uscite relative al programma di attività che 

l’Associazione svolgerà nel corso del 2019 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 quindicesimo bilancio di previsione dell’associazione; le poste di bilancio 

sono state stimate valutando il preconsuntivo relativo all’esercizio 2018 e le previsioni 

di spesa necessarie a sostenere le attività per l’esercizio 2019.  Il bilancio di previsione 

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

euro 18.524,00. 

 

In relazione al preconsuntivo 2018, alla data di redazione del presente bilancio di 

previsione, l’Associazione ha svolto le seguenti attività: 

 

- Organizzazione di tre seminari di approfondimento per il servizio idrico integrato 

ed uno per il ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati 

(http://www.associazioneanea.it/project/seminari/): 

 

 Roma, 27 Marzo 2018 – Regolazione della qualità tecnica e 

aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie; 

 Roma, 17 Aprile 2018 – Strumenti operativi per l’applicazione della 

disciplina del TICSI e novità regolatorie degli ultimi mesi; 

 Roma, 11 Luglio 2018 – L’attuale sistema regolatorio del SII: 

approfondimento su criticità e prospettive; 

 Roma,  28 Novembre 2018 -  Enti di Governo d’Ambito e  Regolazione 

del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani. 

 

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

specialistica (http://www.associazioneanea.it/project/corsi-di-formazione/): 

 

 Firenze, 10 Maggio 2018 – La Qualità tecnica e la Programmazione 

degli investimenti. Delibera n. 917/2017/R/Idr del 2/12/2017 e Determina 

n. 1/2018-DSID del 29/03/2018 

 Firenze, 27 Settembre 2018 – GDPR ed Enti d’Ambito: principi e punti 

cardine del Regolamento Privacy Europeo. Il Sistema di gestione 

privacy come driver di crescita [il corso è stato annullato perché non è 

stato raggiungo il numero minimo di partecipanti] 

 Firenze, 29 ottobre 2018 – La Qualità tecnica e la Programmazione degli 

Investimenti. Analisi generale e valutazioni operative a seguito degli 

schemi regolatori sinora approvati dall’ARERA 

 Firenze, 21 novembre 2018 – Verifica di compliance sulla Qualità 

contrattuale ex Delibera n. 655/2015/R/idr del 23/12/2015 e s.m.i. 

 

http://www.associazioneanea.it/project/seminari/
http://www.associazioneanea.it/project/corsi-di-formazione/
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- Partecipazione a Tavole rotonde e Convegni 

(http://www.associazioneanea.it/eventi-2018/): 

 

 Roma, 16 Gennaio 2018 – Convegno ISSCON “Le politiche tariffarie del 

servizio rifiuti, nella distribuzione e nei servizi per una economia 

circolare: scenari e prospettive”.  

 Campobasso, 23 Marzo 2018 – Convegno Regione Molise “Il Servizio 

Idrico della Regione Molise tra efficienza gestionale e sostenibilità” 

 Milano, 21 Maggio 2018 – Convegno dell’Ufficio d’Ambito Città 

Metropolitana di Milano “Il controllo degli scarichi in pubblica fognatura e 

le procedure di accertamento delle sanzioni amministrative. Il ruolo dei 

Gestori del SII e dell’EGA” 

 Novi Ligure, 25 Maggio 2018 – Convegno Utilitalia, AcosGruppo Spa, 

Confservizi “Acqua: Piani d’Ambito, cambiamenti climatici, qualità dei 

servizi, investimenti e strumenti finanziari”.  

 Monreale, 02 Ottobre 2018 – Convegno Regione Sicilia, “La regolazione 

del Servizio Idrico Integrato in Sicilia”.  

 Bologna, 19 Ottobre 2018 – AccadueO, Convegno IATT “Le tecnologie 

trenchless come soluzione per il rinnovamento delle infrastrutture idriche 

nazionali”. 

 Roma, 25 Ottobre 2018 – CReIAMOPA “La metodologia nazionale per 

l’analisi economica: uno strumento per l’attuazione della Direttiva 

Quadro Acque”.  

 Rimini, 07 Novembre 2018 – Ecomondo, Convegno “Scarsità di acqua in 

Italia e nei paesi del Mediterraneo: sfide e strategie degli operatori 

idrici”.  

 Roma, 14 Novembre 2018 – Fondazione AREL, Seminario “Quale 

riforma per il settore idrico” 

 

- Redazione di due documenti di osservazioni alle consultazioni AEEGSI 
(http://www.associazioneanea.it/osservazioni-arera-2018/). Nello specifico: 

 Documento per la consultazione 08 febbraio 2018 80/2018/R/idr 
“Procedure per il contenimento della morosità nel Servizio Idrico 
Integrato – Orientamenti finali” 

 Documento per la consultazione 05 aprile 2018 199/2018/R/com 
“Orientamenti per l’efficientamento e l’armonizzazione settoriale della 
disciplina in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle 
controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori 
regolati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
(TICO)” 

- Partecipazione ai tavoli tecnici convocati dall’Autorità di Regolazione per 
l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA). In particolare: 

 Incontro di approfondimento sul documento di consultazione di 
consultazione 899/2017/E/idr (16 gennaio 2018); 

http://www.associazioneanea.it/eventi-2018/
http://www.associazioneanea.it/osservazioni-arera-2018/
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 Incontro per completamento disciplina Delibera 897/2017/R/idr (15 febbraio 
2018); 

 Incontro tecnico innanzi agli uffici della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e 
Assimilati (DRIF) ai sensi delle deliberazioni ARERA del 5 aprile 2018, 
225/2018/r/rif e 226/2018/r/rif (02 luglio 2018); 

 Incontro con il nuovo Collegio ARERA (22 novembre 2018). 

- Avvalendosi della collaborazione dei propri associati, ha garantito la 

partecipazione alle riunioni degli osservatori permanenti sull’utilizzo delle 

risorse idriche delle Autorità di Distretto Idrografico attive sul territorio 

nazionale.  

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

portando a compimento l’attività di assistenza iniziata nel 2017 e avviando 

nuove consulenze nel corso del 2018 in materia tariffaria, organizzazione del 

servizio idrico integrato e corretta applicazione delle delibere AEEGSI;  

- Ha provveduto all’adeguamento del Tool di Calcolo per l’aggiornamento del 

PEF alle nuove delibere ARERA; 

- Ha elaborato il software applicativo per la simulazione tariffaria ai sensi della 

delibera 665/2017/R/idr “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi 

idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”, 

provvedendo anche all’emissione di tre aggiornamenti e miglioramenti di 

utilizzo; 

- 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 redatto, in collaborazione con Utilitalia, le Indicazioni Operative in merito alla 

regolazione della qualità tecnica (RQTI) – Aprile 2018; 

- Ha predisposto la modifica dello Statuto ANEA per consentire l’adesione degli 

enti di governo d’ambito del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati. La modifica è 

stata preventivamente presentata agli associati in data 19 giugno 2018 con 

lettera prot. n. 182/2018 e messa all’ordine del giorno dell’Assemblea 

straordinaria convocata l’11 luglio 2018; 

- Ha aderito all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – ASVIS al fine di 

dare un proprio contributo nella programmazione strategica per la realizzazione 

degli obiettivi dell’Agenda 2030, nello specifico, alla realizzazione del Goal 6 

“Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle 

strutture igienico-sanitarie”; 

- Ha prestato assistenza giuridico amministrativa generale con redazione di 

pareri ad hoc. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEA – Associazione Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti 

Bilancio di previsione 2019 

 

 4 

 
 
 
 
 
 
Programma di attività dell’associazione per il 2019 

 
In considerazione delle attività svolte nel 2018, si descrivono sinteticamente le attività 

dell’Associazione programmate per il 2019 e per le quali sono state definite le relative 

previsioni di spesa. 

 
Per il 2019, si ritiene essenziale proseguire con lo svolgimento delle attività tipiche 

dell’associazione, in modo da assicurare continuità all’assolvimento delle funzioni 

istitutive proprie. 

 

Sul fronte dell’attività politico-istituzionale, è intenzione dell’Associazione proseguire la 

collaborazione istauratasi con l’ANCI nonché di continuare a tessere rapporti con le 

Regioni e alcune Associazioni dei consumatori. 

 

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

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 delle ultime novità normative, di atti giurisprudenziali e 

delibere ARERA sia con l'attività di formazione; entrambe le attività saranno riservate ai 

propri associati. Si prevede, pertanto, di continuare la collaborazione con Ti Forma. 

 

Sul fronte della divulgazione, proseguirà l’impegno dell’ANEA nell’organizzazione di 

convegni aperti al pubblico.  

 

Infine, anche per il 2019 proseguirà l’impegno dell’associazione nell’attività di 

consulenza e supporto tecnico a favore dei propri associati.  
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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.  

 

Con riferimento al bilancio di previsione per l’esercizio 2019, in considerazione delle 

adesioni avvenute nel corso del 2018 (Consiglio di Bacino Alto Veneto – Dolomiti 

Bellunesi, Ati n. 2 Catania, Ato Idrico Provincia di Imperia), che hanno portato il numero 

degli associati da 48 a 51, la contribuzione complessiva è stata stabilita in euro 

230.000,00.  

 

Il criterio di ripartizione dei contributi è stato definito, come per gli esercizi passati, sulla 

base di 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.   

 

Qualora nel corso dell’esercizio si verificassero nuove richieste di adesione, ai nuovi 

associati sarà richiesto il versamento del contributo una tantum al fondo associativo 

pari a euro 2.500 e il contributo associativo calcolato sulla base di quanto previsto dal 

presente bilancio. La destinazione degli avanzi che si determineranno per effetto alle 

eventuali nuove adesioni sarà deliberata dall’assemblea con l’approvazione del 

consuntivo 2019. 

 

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 2019 è quello che risulta 

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

costituisce il bilancio di previsione dell’associazione. 
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b Fondo associativo 
 
Non è prevista l’utilizzazione del fondo attività future. 

 
c Attività commerciali di rilevanza esterna 
 
Nel corso del 2019 è previsto lo svolgimento di attività di consulenza per euro 

250.000,00.  

Tale cifra si compone per € 170.000 quale chiusura, entro il primo quadrimestre 2019, 

di alcune consulenze avviate nel 2018 e dalla previsione di nuove consulenze per € 

80.000.  

 
 
B Costi della produzione 
 
 
B6 Costi per acquisto beni 
 
La previsione di euro 1.300,00 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 
 
Rispetto ai Bilanci di Previsione finora redatti, quello relativo all’anno 2019 conterrà, 
per la voce costi per servizi, anche la previsione per lo svolgimento dell’attività 
istituzionale relativa il ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati.  

 
La previsione di 320.700 euro comprende: 

- Finanziamento per ricerche per euro 38.000 comprensivi del compenso del 
responsabile tecnico-scientifico per il servizio idrico integrato nonché delle 
spese per l’affidamento studi e ricerche; 

- Organizzazione di convegni ed eventi per euro 8.000 ed 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 ed euro 20.000 per il compenso del responsabile 
tecnico scientifico per il ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati; 

- Pubblicità e promozione quale acquisto Blue Book, Green Book ed altro per 
euro 11.000; 

- Spese Ufficio Presidenza e spese di rappresentanza per euro 10.000; 
- Consulenze per euro 218.200 comprensivi dei compensi dei consulenti e del 

coordinatore per il supporto tecnico dell’associazione agli enti di governo 
d’ambito associati, compenso del consulente del lavoro e dottore 
commercialista, compenso Revisore Unico dei Conti, adempimenti D.lgs. 81/08. 
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B8 Costi per il godimento di beni di terzi 
 
La previsione di 8.900 euro si riferisce alle spese di domiciliazione legale 
dell’associazione presso azienda specializzata, rimborso spese della postazione 
presso l’ANCI e altre spese relative al noleggio attrezzature per gestione ufficio. 
 
B9 Costi del personale 
 
La previsione di euro 96.800 di cui euro 91.800 pari al costo di un dipendente con 
contratto a tempo indeterminato a 40h settimanali per la gestione dell’Ufficio Affari 
Istituzionali Generali dell’associazione e di un dipendente con contratto a tempo 
indeterminato a 40h settimanali per le attività Tecnico- Scientifiche dell'associazione e 
rimborsi spese per l’espletamento delle loro funzioni per euro 5.000.  
 
Il costo del personale comprende gli oneri assicurativi e contributivi, per la parte a 
carico dell’ente. 
 
 
 
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 10.800 euro si riferisce a: 

- Spese funzionamento ufficio per euro 5.800; 
- Imposte e tasse deducibili per euro 500; 
- Beni strumentali <516€ per euro 500; 
- Oneri fiscalmente indeducibili per euro 3.000; 
- Oneri diversi di gestione per euro 1.000. 
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Conto economico di previsione per l’esercizio 
2019 
 
  Previsione 

Anno 2018 
Previsione 
Anno 2019 

Variazioni 
 2018 - 2019  

A Valore della produzione     

A2 Ricavi per cessione di beni e 
prestazione di servizi 

   

 Contributi associativi 215.000 230.000 + 15.000 

 Da fondo associativo -- -- -- 

 Ricavi da attività esterna 150.000 250.000 + 100.000 

 Da fondo associativo    

 Totale della produzione (A) 365.000 480.000 + 115.000  

     

B Costi della produzione    

B6 Costi per acquisto di beni 1.200 1.300 + 1.000  

B7 Costi per servizi 227.500 320.700 + 93.200   

 Finanziamenti per ricerca 18.000 38.000 + 20.000  

 Convegni ed Eventi 15.000 10.500 - 4.500  

 Attività di relazioni interne ed esterne 12.500 33.000 +20.500  

 Consulenze 148.400 218.200 + 69.800 

 Altri costi per servizi 33.600 21.000 - 12.600 

B8 Costi per il godimento di beni terzi 8.900 8.900 -- 

B9 Costi di personale 93.544 96.800 + 3.256  

B10 Ammortamenti e svalutazioni 600 600 -- 

B14 Oneri diversi di gestione 9.000 10.800 + 1.800 

 Totale costi della produzione (B) 340.744 439.100 + 98.356  

 Differenza tra valore e costo della 
produzione 

23.856 40.900 + 17.044  

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 15.679 21.976 + 6.297 

 Totale 8.177 18.524 + 10.347 
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I contributi associativi per l’esercizio 2019 
A5 contributi associativi 
 

Regione Ambito Pop. totale %sul 
totale 
pop. 

%sul 
totale del 
numero 

%per il 
calcolo 

sulla pop. 

%per il 
calcolo 

base fissa 

Contributo 
sulla pop. 

Contributo 
uguale per 

tutti 

Contributo 
associativo 

2019 

Abruzzo ERSI 1.326.513 2,75% 1,96% 1,37% 0,98% 3.158 2.255 5.413 

Basilicata EGRIB 574.782 1,19% 1,96% 0,60% 0,98% 1.369 2.255 3.623 

Calabria AIC 1.959.050 4,06% 1,96% 2,03% 0,98% 4.664 2.255 6.919 

Campania Calore Irpino 732.313 1,52% 1,96% 0,76% 0,98% 1.744 2.255 3.999 

Sele 777.528 1,61% 1,96% 0,80% 0,98% 1.851 2.255 4.106 

Emilia 
Romagna 

ATERSIR 4.451.000 9,22% 1,96% 4,61% 0,98% 10.598 2.255 12.853 

 
Lazio 

Ato 1 Viterbo 332.551 0,69% 1,96% 0,34% 0,98% 792 2.255 3.047 

Ato 2 Roma 3.689.179 7,64% 1,96% 3,83% 0,98% 8.784 2.255 11.039 

Ato 3 Rieti 185.921 0,38% 1,96% 0,19% 0,98% 443 2.255 2.698 

Ato 4 Latina 669.161 1,39% 1,96% 0,69% 0,98% 1.593 2.255 3.848 

Ato 5 
Frosinone 

484.047 1,00% 1,96% 0,50% 0,98% 1.153 2.255 3.407 

Liguria 

Genova 854.099 1,77% 1,96% 0,88% 0,98% 2.034 2.255 4.288 

La Spezia 222.377 0,46% 1,96% 0,23% 0,98% 529 2.255 2.784 

Imperia 223.667 0,46% 1,96% 0,23% 0,98% 533 2.255 2.787 

 
Lombardia 

Bergamo 1.108.166 2,29% 1,96% 1,15% 0,98% 2.639 2.255 4.893 

Brescia 1.264.105 2,62% 1,96% 1,31% 0,98% 3.010 2.255 5.265 

Cremona 360.444 0,75% 1,96% 0,37% 0,98% 858 2.255 3.113 

Como 584.577 1,21% 1,96% 0,61% 0,98% 1.392 2.255 3.647 

Lecco 339.401 0,70% 1,96% 0,35% 0,98% 808 2.255 3.063 

Lodi 229.333 0,47% 1,96% 0,24% 0,98% 546 2.255 2.801 

Mantova 412.868 0,85% 1,96% 0,43% 0,98% 983 2.255 3.238 

Città 
Metropolitana 
Milano 

3.196.825 6,62% 1,96% 3,31% 0,98% 7.612 2.255 9.866 

Monza e 
Brianza 

840.129 1,74% 1,96% 0,87% 0,98% 2.000 2.255 4.255 

Sondrio 182.086 0,38% 1,96% 0,19% 0,98% 434 2.255 2.688 

Pavia 547.926 1,13% 1,96% 0,57% 0,98% 1.305 2.255 3.560 

Varese 890.043 1,84% 1,96% 0,92% 0,98% 2.119 2.255 4.374 

Marche 

Pesaro Urbino 363.204 0,75% 1,96% 0,38% 0,98% 865 2.255 3.120 

Ancona 403.827 0,84% 1,96% 0,42% 0,98% 962 2.255 3.216 

Macerata 359.227 0,74% 1,96% 0,37% 0,98% 855 2.255 3.110 

Ascoli Piceno 300.037 0,62% 1,96% 0,31% 0,98% 714 2.255 2.969 

Piemonte 

Alessandrino 334.158 0,69% 1,96% 0,35% 0,98% 796 2.255 3.051 

Astigiano 
Monferrato 

 
261.163 

0,54% 1,96% 0,27% 0,98% 622 2.255 2.877 

Biellese, 
Vercellese 

 
430.463 

0,89% 1,96% 0,45% 0,98% 1.025 2.255 3.280 
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Cuneese 592.062 1,23% 1,96% 0,61% 0,98% 1.410 2.255 3.665 

Torinese 2.242.951 4,64% 1,96% 2,32% 0,98% 5.340 2.255 7.595 

Puglia AIP 4.077.166 8,44% 1,96% 4,22% 0,98% 9.708 2.255 11.963 

Sardegna EGAS 1.658.138 3,43% 1,96% 1,72% 0,98% 3.948 2.255 6.203 

Sicilia 

Catania 1.078.766 2,23% 1,96% 1,12% 0,98% 2.569 2.255 4.823 

Enna 173.451 0,36% 1,96% 0,18% 0,98% 413 2.255 2.668 

Ragusa 307.492 0,64% 1,96% 0,32% 0,98% 732 2.255 2.987 

Caltanissetta 273.099 0,57% 1,96% 0,28% 0,98% 650 2.255 2.905 

Agrigento 446.837 0,93% 1,96% 0,46% 0,98% 1.064 2.255 3.319 

Toscana AIT 3.706.835 7,67% 1,96% 3,84% 0,98% 8.826 2.255 11.081 

Umbria AURI 896.837 1,86% 1,96% 0,93% 0,98% 2.135 2.255 4.390 

Valle 
d'Aosta Unico 127.329 

0,26% 1,96% 0,13% 0,98% 303 2.255 2.558 

Veneto Brenta 584.547 1,21% 1,96% 0,61% 0,98% 1.392 2.255 3.647 

Bacchiglione 1.095.911 2,27% 1,96% 1,13% 0,98% 2.609 2.255 4.864 

Laguna di 
Venezia 789.229 

1,63% 1,96% 0,82% 0,98% 1.879 2.255 4.134 

Alto Veneto 200.792 0,42% 1,96% 0,21% 0,98% 478 2.255 2.733 

Veronese 896.612 1,86% 1,96% 0,93% 0,98% 2.135 2.255 4.390 

Polesine 261.095 0,54% 1,96% 0,27% 0,98% 622 2.255 2.877 

Totale Popolazione 48.299.319 100% 100% 50% 50% 115.000 115.000 230.000 

Totale Associati  51         

 

 


