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Savignano sul Rubicone, 02/08/2012 
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Oggetto: Note al  Documento per la consultazione 290/2012/R/IDR del  12/07/2012. 
 
 

Con la presente si trasmettono alcune osservazioni in merito al Documento di 
consultazione di cui all’oggetto . 
 

Le osservazioni seguenti sono presentate da UNICA RETI SpA, anche in 
nome e per conto delle altre Società patrimoniali della Provincia di Rimini (AMIR SpA e 
SIS SpA): 
 
Q10 
Con riferimento al paragrafo 3.26, mentre si condivide l’inclusione nei costi finanziari di 
quelli sostenuti per la strutturazione dei progetti di finanziamento, si segnala la criticità di 
quanto sostenuto al primo periodo di detto paragrafo, relativamente alla esclusione dal 
costo storico delle immobilizzazioni di “altre poste incrementative non costituenti costo 
storico originario degli impianti”. 
Nella fattispecie si segnala che secondo le tecniche contabili relative alla tenuta dei 
registri cespiti e conseguentemente del libro degli inventari, al valore originario vanno 
aggiunte componenti relative alle spese incrementative (es: manutenzioni straordinarie) 
sostenute in anni successivi, che nella rappresentazione sistematica delle 
immobilizzazioni si confondono con il costo originario. 
Risulta pertanto estremamente difficoltoso ricostruire singolarmente il costo storico 
originario come richiesto dal suddetto paragrafo 3.26. 
Inoltre, relativamente al punto 3.26, si ritiene restino valide le considerazioni espresse nel 
precedente documento di consultazione 204/2012 del 22/05/2012 pagg. 40-41, punto 
6.30 nel quale si afferma che il costo storico deve essere considerato anche al netto di 
eventuali rivalutazioni/svalutazioni finanziarie.  
 
 
Q12 
Con riferimento al punto 3.30 si rileva che secondo principi contabili nazionali i contribuiti 
in conto impianti vanno dedotti direttamente dal costo di realizzazione delle 
immobilizzazioni a cui si riferiscono. Se tali contributi vengono incassati nel medesimo 
anno di realizzazione e contabilizzazione delle immobilizzazioni risulta estremamente 
difficoltoso, per non dire impossibile, risalire alla esplosione dei relativi valori (di 
realizzazione della immobilizzazione e del relativo contributo). 
 



 

  

 
Inoltre si coglie l’occasione per prendere positivamente atto che fra le fattispecie dei 
soggetti proprietari vengono indicate le società patrimoniali di cui all’art. 113, comma 13 
TUEL.  
L’occasione è altresì favorevole per ricordate che tali Società, pur a capitale totalmente 
pubblico, sono soggetti di diritto privato obbligati al rispetto della normativa civilistica e 
quindi alla  contabilizzazione degli ammortamenti annui sulle immobilizzazioni di 
proprietà. Di ciò dovrà tenersi conto in relazione alla ripartizione del ricavo tariffario 
corrispondente secondo quanto indicato al paragrafo 6.29 del Documento di 
consultazione 204/2012 del 22/05/2012. 
Nel caso previsto al punto 3.31 (2° linea) in cui il proprietario (es. società patrimoniale) 
richieda per l’uso del bene un canone nella misura deliberata dall’ATO provinciale oggi 
soppressa, sulla base di una convenzione tra ATO e Soc. patrimoniale sottoscritta nel 
2005, ma successivamente rinnovata nella sola parte economica nel 2007 a valere per il 
quinquennio successivo (quindi fino al 2012), necessita chiarire se la quantificazione del 
canone, ove superiore agli oneri finanziari corrispondenti alla valorizzazione delle 
immobilizzazioni, possa essere mantenuta almeno nella misura già deliberata. 
 
Q13 
Considerato che in occasione di conferimenti di beni idrici dagli Enti Locali alle società 
patrimoniali a totale capitale pubblico (unica ipotesi legalmente consentita di cessione di 
proprietà di beni idrici), nella pratica impossibilità di ricostruire il costo origina rio dei beni 
stessi, si è adottata una valorizzazione secondo perizia giurata ai sensi del codice civile e  
che inoltre tali valori sono stati riportati nei libri contabili del soggetto ricevente, si 
propone che la perizia attestante il valore dei beni conferiti sia annoverata tra le 
documentazioni giustificative di cui al paragrafo 3.37. 
In tal caso il deflattore degli investimenti fissi lordi e relativi ammortamenti si applicherà 
dall’anno del trasferimento della proprietà, alla qual data devono ovviamente essere 
aggiornati i valori di perizia. 
 
Q18 – Q19 
Risulta di difficile comprensione il meccanismo di costituzione del fondo di riserva 
proposto ed il sistema di versamento/prelevamento delle differenze tra ammortamento 
riconosciuto in tariffa dei contributi a fondo perduto ed il valore degli investimenti 
realizzati nell’anno. 
In particolare non appare chiaro quali siano le poste contabili/bilancistiche che 
potrebbero essere coinvolte in tale meccanismo. 
Il fondo dovrebbe rimanere nella disponibilità del soggetto che realizza gli investimenti, 
sia esso gestore o proprietario; a tale proposito si segnala che appare limitativo l’assunto 
di cui al paragrafo 3.58 ove viene affermato che la quota di ammortamento è riconosciuta 
al gestore; l’attuale situazione dei beni del SII contempla la possibilità che altri soggetti 
(es: Società patrimoniali) abbiano la necessità e l’obbligo di ammortizzare i beni di 
proprietà, in quanto tali beni sono annoverati nel loro patrimonio ed è a loro scapito che 
essi subiscono il deperimento dovuto all’uso ed al trascorrere del tempo. 
 
 
 



 

  

 
 
Anche il punto 6.29 del documento 204/2012/R/IDR, prevede che il costo di un bene 
(onere finanziario + ammortamento) sia riconosciuto in tariffa  e sarà a carico del 
proprietario o del gestore l’onere di ripartizione del ricavo tariffario corrispondente 
secondo le rispettive competenze o accordi. 
Si propone pertanto che il primo capoverso del paragrafo 3.58 sia così sostituito: 
3.58 Il costo riconosciuto come quota  ammortamento al gestore i-esimo, da ripartire fra 
gli aventi diritto, è pari a: 
…………… 
 
Si ricorda infine che, salvo non si tratti di una Società di cui all’art. 113, comma 13 TUEL, 
nessun soggetto gestore costituito in forma societaria o comunque privatistica (salvo 
sporadiche eccezioni stabilite per legge), può essere proprietario di beni idrici, in quanto 
tali beni, diversamente da quelli strumentali agli altri servizi pubblici economici, fanno 
parte del demanio pubblico. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 

 


