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Report Programma Interventi 2018 – Brianzacque Srl 

 

Nel 2018 Brianzacque ha realizzato complessivamente circa 21 M€ di investimenti nel territorio dell’ATO MB, 

suddivisi per settore come indicato di seguito: 

 

 

 

 

 

Si nota come la maggior parte degli investimenti abbia inciso sul settore “fognatura”: in tale 

segmento rientrano sia la realizzazione di estensioni/adeguamenti della rete fognaria, sia la realizzazione di 

vasche volano, sia investimenti volti ad ampliare e consolidare il patrimonio di conoscenza delle reti 

(ispezioni, misura e modellazione). Per l’acquedotto rivestono maggior peso le commesse legate alla 

ricerca/riparazione perdite idriche, manutenzioni straordinarie a manufatti e reti, rilevazione reti e 

costruzione dei modelli matematici. 

Settore REALIZZATO NETTO

Acquedotto 5.420.232,11€                                              

Acquedotto/Fognatura 314.895,60€                                                 

Depurazione 467.635,32€                                                 

Divisione Sistemi 1.208.916,17€                                              

Energia 287.467,02€                                                 

Fognatura 13.053.111,91€                                           

Fognatura/acquedotto 7.059,94€                                                      

Investimenti generali (s.i.i.) 149.018,85€                                                 

Totale complessivo 20.908.336,92€                                           
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Andamento degli investimenti 

L’annualità 2018 si è caratterizzata per la presenza di un importante elemento di novità rispetto 

all’anno 2017, consistente nella revisione tariffaria infra periodo, per il biennio 2018-2019, come da Delibera 

ARERA n. 918/2017/R/Idr. Con questa delibera ARERA ha dato la possibilità di aggiornare le previsioni 

tariffarie per gli anni 2018 e 2019, e di revisionare il Programma degli investimenti previsti in tale periodo. Il 

percorso di aggiornamento delle predisposizioni tariffarie si è concluso a fine maggio 2018 (con l’acquisizione 

del parere Conferenza dei comuni del 28.05.2018); la relativa delibera di approvazione da parte di ARERA è 

la n. 437 del 02 Agosto 2018. 

Per quanto sopra esposto, ad inizio anno la proposta inserita nella predisposizione tariffaria (ante 

revisione) prevedeva un totale di circa 24.850.000 €, di cui circa 23,5 M€ da imputare a tariffa e 1,3 M€ 

soggetto a finanziamenti esterni. 

In corso d’anno, considerate le nuove necessità emerse (anche in seguito agli Standard di qualità 

tecnica richiesti da ARERA) e la possibilità di anticipare alcuni lavori previsti per le annualità successive, la 

proposta è stata elevata a 33 M€ complessivi. Una volta definito il budget previsto, il gestore ha fornito delle 

stime aggiornate bimestralmente, sulla previsione di investimenti realizzabili a fine anno. Le variazioni di 

volta in volta richieste sono state sottoposte all’attenzione del CdA dell’ATO MB per relativa approvazione. 

Infine, il Gestore ha fornito anche un rendiconto bimestrale dell’andamento delle opere realizzate, sino alla 

data di aggiornamento considerata. Quanto sopra viene esposto nelle seguenti tabelle e grafici. 

 

 

 

PROPOSTA 2018 EURO PREVISIONE 2018 D 1 PROPOSTA - PREVISIONE REALIZZATO NETTO

Gennaio - Febbraio 24.856.402,49€              25.278.700,00€                  422.297,51-€                                   2.923.149,15€           

Marzo - Aprile 33.000.400,00€              31.267.300,00€                  1.733.100,00€                               5.481.484,80€           

Maggio - Giugno 33.000.400,00€              29.751.280,00€                  3.249.120,00€                               7.207.474,30€           

Luglio - Agosto 33.000.400,00€              24.654.004,54€                  8.346.395,46€                               11.632.573,85€        

Settembre - Ottobre 33.000.400,00€              22.286.089,80€                  10.714.310,20€                             13.893.804,28€        

Novembre - Dicembre 33.000.400,00€              26.086.431,91€                  6.913.968,09€                               20.908.336,92€        

TOTALE
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In generale si nota come l’Importo previsto in sede di predisposizione tariffaria non cambi nel tempo 

(fatto salvo l’aggiornamento iniziale dovuto alla revisione infra periodo,) e resti fisso a 33 M€.  

La previsione fornita dal Gestore invece ha un andamento decrescente sino al 5° bimestre: in questo 

momento infatti si è deciso di approvare le richieste di variazione (in diminuzione) proposte dal gestore solo 

qualora imputabili a soggetti o fattori esterni. Non sono stati ridotti i budget per cause imputabili al gestore 

medesimo, in quanto ciò ha riflessi anche sul raggiungimento dell’obiettivo annuale prefissato. Nei casi non 

accettati quindi, la previsione di investimenti è stata riportata ai livelli approvati sino al 4° bimestre, e, 

valutata la sostenibilità in tariffa, sono stati inseriti alcuni importi in aumento. Al 31/12/2018 tale valore si 

attesta pertanto a 26 M€. 

Infine, l’andamento degli investimenti realizzati nel corso del tempo rileva un andamento crescente, 

sino ad arrivare al valore finale di circa 20,9 M€, a cui vanno sommati i costi relativi al personale, stimati in 

1,3 M€. 

 

Di seguito si riportano i prospetti degli investimenti suddivisi tra quelli attribuiti totalmente a tariffa, 

e quelli soggetti a finanziamenti esterni (totale o parziale). L’andamento grosso modo replica quanto esposto 

per gli investimenti Totali. 

 

 

 

 

 

 

Valutazione raggiungimento obiettivi 

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal disciplinare, è stata effettuata una doppia valutazione: 

- Raggiungimento dell’80% dei lavori previsti durante l’anno 

- Raggiungimento dell’80% dell’importo economico previsto. 

Nel primo caso la valutazione è stata effettuata tramite media pesata tra la % di avanzamento lavori 

fornita dal gestore e l’importo economico “Euro Previsione” associato alla singola commessa, al 31.12.2018. 

PROPOSTA 2018 EURO PREVISIONE 2018 D 1 PROPOSTA - PREVISIONE REALIZZATO NETTO

Gennaio - Febbraio 23.556.402,49€              23.423.700,00€                  132.702,49€                                   2.640.978,89€           

Marzo - Aprile 31.255.400,00€              28.942.300,00€                  2.313.100,00€                               5.039.859,45€           

Maggio - Giugno 31.255.400,00€              27.426.280,00€                  3.829.120,00€                               6.749.351,32€           

Luglio - Agosto 31.155.400,00€              23.396.504,54€                  7.758.895,46€                               11.008.036,15€        

Settembre - Ottobre 29.655.400,00€              20.541.247,97€                  9.114.152,03€                               12.907.550,30€        

Novembre - Dicembre 29.655.400,00€              23.068.590,08€                  6.586.809,92€                               19.018.048,44€        

INTERVENTI NON FINANZIATI (A TARIFFA)

PROPOSTA 2018 EURO PREVISIONE 2018 D 1 PROPOSTA - PREVISIONE REALIZZATO NETTO

Gennaio - Febbraio 1.300.000,00€                 1.855.000,00€                    555.000,00-€                                   282.170,26€              

Marzo - Aprile 1.745.000,00€                 2.325.000,00€                    580.000,00-€                                   441.625,35€              

Maggio - Giugno 1.745.000,00€                 2.325.000,00€                    580.000,00-€                                   458.122,98€              

Luglio - Agosto 1.845.000,00€                 1.257.500,00€                    587.500,00€                                   624.537,70€              

Settembre - Ottobre 3.345.000,00€                 1.744.841,83€                    1.600.158,17€                               986.253,98€              

Novembre - Dicembre 3.345.000,00€                 3.017.841,83€                    327.158,17€                                   1.890.288,48€           

INTERVENTI CON FINANZIAMENTO
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Il totale delle commesse ha fornito un avanzamento pari all’ 83,63%. Si evidenzia che la medesima % al 

31.1.2017 si attestava al 97%. 

Per il secondo caso (metodo di calcolo attualmente vigente, basato su quanto previsto all’art. 24 del 

Disciplinare di Convenzione del S.I.I.), si è dovuto confrontare un valore di realizzato “netto” con un valore 

inizialmente previsto lordo; pertanto sono stati “lordizzati” gli importi di realizzato netto al 31.12 (sommati 

agli importi relativi al personale) attraverso uno sconto medio. A tal fine sono state considerate solo le 

commesse concluse al 31.12 (avanzamento lavori =100%), e su queste è stata calcolata la media delle 

riduzioni tra la stima iniziale e il dato a consuntivo, ottenendo un dato di sconto medio pari al 34%. Il risultato 

così ottenuto è stato confrontato con l’obiettivo minimo previsto dal Disciplinare, ovvero l’80% degli importi 

lordi previsti in fase di predisposizione tariffaria. 

Pertanto risulta quanto segue: 

Valore Obiettivo min: 33.000.400 * 0.8 = 26.400.320 € 

Valore lordo raggiunto: (20.908.336,92 / (1 - 0.34)) = 31.679.298 € 

% di raggiungimento = 95,99% 

In entrambi i casi l’obiettivo può considerarsi raggiunto, anche se la stima fornita con il secondo metodo 

risulta meno affidabile. Permangono criticità legate allo scostamento tra la previsione di realizzazione e 

quanto effettivamente realizzato al 31.12.2018. 

 


