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Monza, 23 ottobre 2018 
 
 
 
 
 

Richiesta di proroga della concessione di affidamento  

per la sostenibilità del Piano degli Investimenti 

 
 
 
 
Brianzacque S.r.l. è stata identificata quale gestore unico del servizio idrico integrato nell’ambito 
territoriale della Provincia di Monza e della Brianza con delibera della Giunta provinciale MB n. 85 
del 25/05/2011 e successivamente con il parere vincolante n. 1 del 22 dicembre 2011 della 
Conferenza dei Comuni della Brianza. Tale affidamento è stato successivamente prorogato con 
delibera della medesima Conferenza dei Comuni in data 27 dicembre 2012 e confermato con parere 
vincolante, espresso dalla Conferenza dei Sindaci in data 26/06/2013. 
 

Con il Contratto di servizio sottoscritto in data 14 giugno 2012 con l’ATO della Provincia di Monza e 
della Brianza, adeguato in data 11 novembre 2016 alle disposizioni contenute nella Delibera 
dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 656/2015/R/IDR (ora ARERA), a 
Brianzacque è riconosciuto il diritto esclusivo di esercitare il SII all’interno del perimetro 
amministrativo dei Comuni dell’intera Provincia di Monza e Brianza (55 Comuni). 
Il succitato contratto di servizio affida a Brianzacque la gestione del SII per un periodo di 20 anni a 
decorrere dall’01.01.2012 e, pertanto, sino a tutto il 31.12.2031. 
 

Per ottemperare all’obbligo normativo di un solo gestore su base provinciale e alle previsioni riportate 
in tale Contratto, Brianzacque tra il 2016 e il 2017 ha eliminato l’attività svolta fuori provincia di Monza 
e Brianza, in particolare quella svolta in provincia di Milano, e aumentato l’operatività in quella di 

Monza e Brianza, attraverso l’acquisizione delle gestioni prima in carico ad altri soggetti idrici. 
 

Il mutato scenario di pianificazione 

 

Le operazioni straordinarie effettuate e l’acquisizione dei relativi assets da un lato, la conoscenza 
maturata su reti e impianti acquisiti in oltre un anno di gestione diretta dall’altro, unite agli studi, ormai 
in gran parte effettuati, sullo stato di conservazione della rete fognaria gestita, hanno reso quanto 
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mai evidenti nuove necessità in termini di investimenti al fine di risolvere le criticità riscontrate e 
portare anche le infrastrutture del SII così acquisite ai livelli di qualità ed efficienza previsti dalla 
normativa, con particolare riferimento a: 

 Miglioramento della conoscenza del patrimonio delle infrastrutture che ha messo in luce 
lo stato di vetustà di una parte delle reti; 

 Nuovi obiettivi della normativa nazionale e regionale che richiedono importanti 
adeguamenti dei manufatti, soprattutto nel segmento della fognatura; 

 Cambiamenti climatici che alternano siccità a intensi fenomeni piovosi rispetto ai quali è 
necessario rivedere la sicurezza degli approvvigionamenti e la capacità idraulica della 
raccolta e trasporto delle acque reflue; 

 Introduzione da parte della disciplina ARERA di obiettivi di qualità tecnica del servizio, 
cui sono legati premi e penalità, che hanno reso necessario modificare il precedente 
piano degli investimenti con nuovi criteri rivedendone anche la scala delle priorità. 

 

In relazione a ciò si è reso, pertanto, necessario elaborare un piano degli interventi finalizzato al 
raggiungimento degli obiettivi sopra elencati. Ai fini pianificatori, gli interventi sono stati raggruppati 
in classi a loro volta suddivise nei seguenti cinque gruppi principali: 

 interventi cogenti, ossia quelli la cui realizzazione è imposta da obblighi di legge e/o 

necessità immediate; 

 interventi strategici, ossia gli interventi necessari ad ottenere una qualità del servizio 

in linea con gli obiettivi della Regolazione della Qualità Tecnica prevista da ARERA; 

 interventi per ottimizzare la gestione e garantire funzionamento in qualità e 

sicurezza, ossia gli interventi volti a efficientare la gestione degli impianti consentendo 

un costante controllo sui medesimi; 

 investimenti immateriali, ossia tutti gli interventi necessari a raggiungere un adeguato 

livello di conoscenza delle infrastrutture del SII; 

 manutenzioni straordinarie e potenziamento reti, ossia tutti gli interventi necessari 

nel momento in cui la vita residua degli impianti e delle reti giunge al termine. 

Di seguito vengono descritte sommariamente le classi di intervento contenute in ogni gruppo. 
 

Interventi cogenti   

 

Le principali classi di intervento relative a tale gruppo sono: 

 sostituzione misuratori di utenza; 

 adeguamento antisismico serbatoi pensili e torrini piezometrici; 

 adeguamento normativo sfioratori di piena; 

 costruzione vasche di prima pioggia in testa agli impianti di depurazione; 
 

Il decreto 21 aprile 2017 n.93 “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui 
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controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla 

normativa nazionale e europea” prevede la verifica dei contatori dell’acqua ogni 10 anni. Il Piano 
prevede la sostituzione integrale di tutti i misuratori di utenza . 
E’ stato, inoltre, inserito l’adeguamento sismico di tutti i serbatoi pensili e torrini piezometrici 
conformemente alle Norme Tecniche delle costruzioni 2018, con la contestuale demolizione di alcuni 
serbatoi vetusti che, con l’attuale gestione della rete acquedottistica, non risultano più utilizzati.  
Per quanto riguarda gli scaricatori di piena, la percentuale che risulta non a norma rispetto al numero 
totale è pari al 45%. Ne consegue che durante il periodo considerato sono stati inseriti investimenti 
relativi alla messa a norma di tutti i manufatti non conformi alla normativa vigente.  
Sono stati, infine, previsti investimenti per la realizzazione delle vasche di prima pioggia all’ingresso 
degli impianti di depurazione alla luce della revisione del “Regolamento Regionale 3/06 sulla 
disciplina degli scarichi”. 
 

Interventi strategici 

 

Le principali classi di intervento relative a tale gruppo sono: 

 Interventi sugli impianti di potabilizzazione  

 Redazione dei piani idrici 

 Nuove fonti di approvvigionamento 

 Ricerca perdite 

 Ricerca acque parassite /Redazione piani fognari 

 Interventi piani fognari  

 Potenziamento impianti di depurazione 

 Interventi sulla gestione dei fanghi di depurazione 

 Interventi per limitare i consumi di energia 

 

Per quanto concerne la rete di acquedotto, si è ritenuto necessario prevedere il rifacimento 
complessivo degli impianti di potabilizzazione esistenti al fine di adeguarli progressivamente alle 
ultime tecnologie disponibili sul mercato. 
Il piano degli interventi prevede inoltre il completamento della redazione dei piani idrici ritenuti 
strumento essenziale per la pianificazione di dettaglio quadriennale e per l’ottimizzazione della 
gestione della rete. 

Attualmente non sono presenti difficoltà di approvvigionamento idrico; sono stati tuttavia previsti 
investimenti per la realizzazione di 10 nuovi pozzi che andranno a sostituire o ad affiancarsi a quelli 
già esistenti. 
Contestualmente agli interventi precedentemente indicati è stato inserito il monitoraggio delle perdite 
di tutta la rete di acquedotto ogni 3 anni. In tal modo sarà possibile evidenziare le zone a maggior 
criticità nelle quali effettuare le operazioni di riparazione e prevedere le eventuali sostituzioni.  
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Per quanto concerne la rete di fognatura il piano degli interventi prevede il completamento della 
redazione dei piani fognari ritenuti strumento essenziale per la pianificazione di dettaglio degli 
interventi da realizzare nell’ottica della risoluzione delle problematiche di allagamento presenti 
frequentemente sul territorio. Si è ritenuto necessario inserire nel PdI la realizzazione di circa il 30% 
degli interventi scaturiti dai piani fognari, a partire da quelli con priorità maggiore. 
Per quanto concerne il settore depurazione sono stati previsti investimenti per il potenziamento dei 
digestori e per l’introduzione di nuove tecnologie sulla linea fanghi di entrambi gli impianti di 
depurazione finalizzate alla riduzione dei volumi da smaltire. 
Infine, nell’ottica di ridurre il consumo di energia è stata prevista la realizzazione di un nuovo 
cogeneratore a biogas. 
 

Interventi per ottimizzare la gestione e garantire funzionamento in qualità e sicurezza 

 

Le principali classi di intervento relative a tale gruppo sono: 

 Installazione di sistema di telecontrollo su impianti acquedotto; 

 Installazione di sistema di telecontrollo su stazioni di sollevamento fognatura; 

 Installazione/manutenzione sistema di telecontrollo su impianti depurazione; 

 Strumentazione di misura quali-quantitativa; 

 Adeguamento hardware e software ex deliberazione AEEGSI n.655/2015/R/IDR. 
 

Il Piano prevede la sostituzione e/o installazione di impianti di telecontrollo sia in tutti gli impianti di 
potabilizzazione che nelle stazioni di sollevamento della rete acquedotto e della rete di fognatura. 
Analogamente si ritiene necessario dotare gli impianti di depurazione di un sistema di telecontrollo 
organico. In tal modo sarà possibile un controllo in tempo reale di tutte le reti e gli impianti gestiti. 
Allo stesso modo è stata prevista l’installazione di strumenti di misura qualitativa e quantitativa su 
tutte le reti e gli impianti di depurazione al fine di ottimizzare sia la gestione del sistema che il 
controllo qualitativo dei processi.  
Relativamente all’adeguamento hardware e software di cui alla deliberazione AEEGSI 
n.655/2015/R/IDR non si riscontrano difformità rispetto ai contenuti della stessa. Si è, tuttavia, 
ritenuto opportuno inserire degli investimenti finalizzati al mantenimento dell’upgrade del sistema. 
 

Interventi immateriali 

 

Tale gruppo include la seguente classe di intervento: 

 Rilievi e videoispezioni  
 

È stato previsto il completamento dei rilievi di reti e manufatti al fine di rendere completa ed organica 
la conoscenza delle reti, nonché il completamento delle videoispezioni nelle condotte di fognatura e 
la loro ripetizione periodica al fine di verificare lo stato fisico delle stesse. In tal modo le informazioni 
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ottenute permetteranno di pianificare sia le sostituzioni di eventuali tratti ammalorati che le 
operazioni di pulizia. 
 

Manutenzioni straordinarie e potenziamento reti 

 

Le principali classi di intervento relative a tale gruppo sono: 

 Revamping pozzi 

 Rifacimento piping serbatoi 

 Sostituzione condotte vetuste e efficientamento protezione catodica 

 Sostituzione impiantistica /manutenzione straordinaria opere civili 

 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione  

 Manutenzioni straordinarie impianti e sedi 

 

Relativamente alla manutenzione straordinaria della rete di acquedotto è stato previsto il revamping 
del 30% del numero totale di pozzi al fine di mantenere efficiente e costante l’emungimento. Con il 
medesimo obiettivo è stato previsto il rifacimento del 50% del piping dei serbatoi. 
È stata, inoltre, inserita la sostituzione del 38% delle tubazioni esistenti. Considerando che circa il 
70% è in acciaio il rifacimento comporterà la sostituzione del 54% di quest’ultime. La priorità delle 
sostituzioni sarà decisa in base alle risultanze dell’attività di ricerca perdite effettuata sulla rete. Nel 
46% residuo sarà potenziata la protezione catodica al fine di aumentare la durabilità delle stesse. 
Per quanto concerne il settore fognatura è stata prevista la manutenzione straordinaria di tutte le 
stazioni di sollevamento per mantenere alto lo standard di efficienza sia della parte elettromeccanica 
che di quella strutturale. 
Relativamente agli impianti di depurazione sono stati inseriti investimenti di manutenzione 
straordinaria progressivi per la sostituzione e l’ammodernamento dell’impiantistica. 
E’ stata infine prevista la realizzazione ex-novo dei laboratori di analisi e la realizzazione di una sede 
unica. 
 

Tutte le categorie di intervento sopra individuate determinano un fabbisogno complessivo di 
investimenti di 831 milioni di Euro. 
 

 

Assetto di partenza: il Piano d’Ambito vigente 

 

Il PEF presentato in sede di revisione del Piano tariffario 2016-2019 comporta la realizzazione di 
360 milioni di investimenti nel periodo 2018-2031, ovvero sino alla scadenza dell’attuale affidamento. 
La distribuzione degli investimenti annua dopo il picco del 2021 (di 42 mln/€ pari a 49 €/ab/anno) si 
sviluppa in modo costante fino al termine della concessione con un impegno annuo di 20 mln/€ e un 
investimento annuo medio pro capite di € 30=. 
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La variazione media del Theta di periodo risulta pari allo 0,41% con punte massime di crescita del 
3,9%. 
La pianificazione 2018-2019 ragiona su di un orizzonte temporale di breve-medio termine e, 
pertanto, non è soggetta a revisioni sostanziali indipendentemente dalla durata della concessione.  
 

Ad essere oggetto di modifica è, pertanto, la pianificazione post 2019 che deve intercettare i nascenti 
fabbisogni del territorio sopra elencati. 
 

 

Nuove esigenze di pianificazione e affidamento attuale 

 

Il nuovo fabbisogno di investimenti quantificato, pertanto, in 831 mln di Euro, in luogo dei 360 mln di 
Euro autorizzati con la pianificazione 2018-2031, emerso dalle analisi tecniche effettuate, ha reso 
necessario condurre un’accurata analisi di sensitività, il cui primo passo è stato quello di verificare 
le concrete possibilità di realizzazione di un tale volume di investimenti in un arco temporale di soli 
14 anni, quale è la durata residua della concessione, attraverso uno stress-test le cui risultanze sono 
state: 
 

 un carico troppo elevato in termini di investimento medio annuo (oltre 58 mln/€) e di 
investimento medio annuo pro-capite (pari a 69 €/ab); 
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 mancanza di sostenibilità finanziaria, sia in termini di bancabilità del Piano sia in 
termini di durata residua troppo breve; 
  

 Theta: variazione media annua del periodo 2,8% con punte massime di crescita del 
9%; 
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 Acquisizione di nuova finanza per circa 504 mln/€. Le ipotesi di calcolo del PEF 
lavorano sul tiraggio dell’indebitamento che comporta la restituzione della quota capitale a 
partire dal primo anno in cui il flusso di cassa cumulato è >0. Al 2031 non risulterebbe alcun 
rimborso di tale debito in quota capitale per la mancanza di flussi di cassa cumulati positivi. 

 VR a fine concessione (2031) pari a 656 mln/€; 
 

L’analisi condotta e le risultanze sopra esposte hanno, pertanto, dimostrato come il Gestore non 
reggerebbe un tale livello di investimenti nel periodo di durata residua della concessione, ovvero nel 
periodo 2018-2031. 
 

Valutazione estensione periodo di affidamento 

 

A seguito delle considerazioni negative cui è pervenuta la nostra analisi in merito alla proiezione del 
nuovo fabbisogno di investimenti sull’attuale periodo concessorio residuo, si è ritenuto necessario 
esaminare gli effettivi benefici di un’estensione del periodo di affidamento in rapporto al mutato 
scenario di pianificazione.  
 

La disamina che di seguito si propone tende a verificare l’impatto dell’adeguamento al rialzo della 
spesa per investimenti rispetto a: 
 

I. La Dinamica tariffaria per verificare che i livelli di spesa per la bolletta non siano 
escludenti per le fasce più deboli della popolazione, ovvero che il costo del servizio 
sia universamente accessibile; 

 

II. La Sostenibilità finanziaria al fine di accertare che la leva dell’indebitamento non 
deteriori l’equilibrio patrimoniale di Brianzacque; 

  
III. Il terminal value (VR) e il valore del debito ancora da rimborsare a fine concessione 

affinché non rappresentino una barriera all’entrata del subentrante e rispettino i livelli 
di covenant richiesti dai finanziatori. 

 

Riguardo ai tre focus individuati, la durata della concessione rappresenta il grado di libertà in base 

al quale modulare i riflessi finanziari e tariffari, in quanto la diluizione temporale degli investimenti 
permette di attenuare le potenziali tensioni di cassa (favorendo l’autofinanziamento) e al contempo 
ripartisce su un maggior numero di anni il peso in tariffa della capital expenditure (capex). 
 

A partire dal fabbisogno di investimenti rilevato si è, pertanto, cercato di individuare l’intervallo di 
spesa più efficiente laddove si coniugano al meglio gli obiettivi di servizio con gli aspetti economici 
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e finanziari, intervallo individuato nel periodo 2018-2041. 
 

La distribuzione degli investimenti nel periodo non è un aspetto di secondo piano, da un punto di 
vista della possibilità di finanziamento, infatti, è preferibile concentrare nei primi anni le opere più 
importanti e collocare le manutenzioni straordinarie e/o i rifacimenti di minor peso verso gli ultimi 
anni.  
Sotto queste ipotesi le pianificazioni, in genere, sono più performanti: offrono maggiori garanzie nel 
raggiungere un alto livello di ammortamento dei beni realizzati; evitano di ricorrere all’apertura di 
nuovi mutui a ridosso della scadenza della concessione. 
Questa metodica deve però conciliarsi con le disponibilità di cassa del momento, in quanto 
concentrare la spesa in pochi anni aumenta la necessità di indebitamento, mentre diluendo nel 
tempo gli investimenti si sfrutta al meglio la leva dell’autofinanziamento. 
 

 

Partendo dal presupposto di rielaborare il piano d’ambito su un periodo di 24 anni (fino al 2041), la 
logica di sviluppo della realizzazione delle opere tende ad anticipare nella prima parte del periodo 
concessorio gli interventi più rilevanti con una curva della spesa decrescente con accelerazioni di 
spesa modulate nei momenti di maggior disponibilità di cassa, in modo che non sia compromesso 
l’equilibrio finanziario,  come mostrato dal grafico che segue che evidenzia, altresì, il raffronto con la  
spesa per investimenti ultima approvata. 
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Il mutato fabbisogno in termini di investimenti generebbe, quindi, nel nuovo periodo di affidamento 
2018-2041 una spesa media annua pro-capite per Investimenti di 40 €/ab a fronte dei 30 €/ab del 
piano vigente.  
 

 

 

 

 

Riguardo l’incidenza media pro capite della spesa per investimenti appare opportuno fornire alcuni 
elementi di riferimento con un benchmark effettuato su un campione di aziende con un grado di 
copertura della popolazione nazionale del 51% (Fonte : Utilitatis). 
 

L’analisi cross section del periodo 2007-2015 (con dati di pre-consuntivo del 2016) mostra un 
allineamento del settore in un intorno tra i 26 e i 28 €/ab/anno di spesa pro capite a carico tariffa e i 
33,7 e i 37 €/ab/anno calcolati sugli investimenti totali, con un trend tendenziale che sembrerebbe 
in aumento. 
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Stante l’impossibilità di realizzare un fabbisogno di investimenti maggiore degli attuali 360 mln/€ 
mantenendo invariata la durata della concessione, l’ipotesi di adeguamento del fabbisogno a 831 
mln/€ individua una performance di spesa media procapite in linea con il trend con un 
riposizionamento di Brianzacque su livelli di spesa più «aggressivi» che potrebbero anticipare le 
future dinamiche del settore, a patto che l’arco temporale di attuazione sia prolungato al 2041.  
 

 

Come noto le indicazioni per lo sviluppo del piano economico-finanziario regolatorio impongono 
l’invarianza dei costi operativi che ha il pregio di evidenziare gli effetti degli investimenti sulla 
variazione del theta mantenendo costanti tutte le altre variabili. 
Ulteriore condizione di lavoro del PEF regolatorio è che lo sviluppo prospettico (anche della spesa 
degli investimenti) sia effettuato a moneta costante, ovvero senza introdurre l’inflazione. Sul punto 
va ricordato che la dinamica inflattiva viene definita dall’Authority ex-post elaborando gli indici Istat 
(consumo e investimenti fissi lordi) e in base a valutazioni effettuate su indicatori macro-economici. 
 

Tuttavia, rispetto a quanto evidenziato, lo scenario esaminato in questa sede considera una 
dinamica di crescita degli Opexa che esprime le modifiche alla struttura dei costi del gestore dovuta 
sia alla crescita della pianta organizzativa sia all’innalzamento dei livelli prestazionali. Si ipotizza che 
il fattore di crescita utilizzato incorpori già l’opposta dinamica di decremento dei costi ad opera degli 
efficientamenti.  
Di seguito si riporta l’andamento degli Opexa (al netto degli ERC) con le seguenti osservazioni: 
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 Per gli anni 2018 e 2019 la proiezione dei costi è quella definita dalla proposta 
tariffaria già approvata dall’ARERA (evidenziata nel grafico che segue con colore verde); 

 Resta confermato l’andamento del canone per il rimborso delle rate dei mutui agli 
EELL, mentre post 2031 si azzera il corrispettivo ad AEB per una riduzione dei costi passanti 
di 1,5 mln/€; 

 L’adeguamento dei costi di cui si è detto ha riguardato la componente endogena 
(Opexend) che riguarda i costi del personale, le esternalizzazioni, servizi, etc.; 

 A partire dal 2036 non è stato applicato nessun fattore di crescita. 
 

 

 

 

 

 

Ciò premesso le ulteriori ipotesi su cui abbiamo basato l’analisi di sensitività sono le seguenti: 
 

 Il PEF redatto incorpora l’indebitamento preesistente sia verso BEI e verso altri Istituti 
di credito per 56 mln/€, che verso altri gestori per acquisizione rami per 15,4 mln/€, e i relativi 
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piani di ammortamento; 
 

 FONI: stante l’accumulo di FONI già inserito negli anni precedenti l’analisi di 
sostenibilità condotta prevede un sostentamento della finanza attraverso l’FNIFONI almeno 
fino al 2029 anche se con andamento decrescente, successivamente il metodo tariffario non 
attiva più questa disponibilità; 
 

  Infine, le ipotesi di calcolo del PEF lavorano sul tiraggio dell’indebitamento che 
comporta la restituzione della quota capitale a partire dal primo anno in cui il flusso di cassa 
cumulato è >0. 
 

Affinché l’esito della simulazione potesse fornire concreti elementi di riflessione sono state elaborate 
due sotto-pianificazioni: 

A. Modellazione della componente FNIFONI coordinata con gli adeguamenti 
tariffari in modo che sia minimizzato l’impatto sull’utenza; 
B. Modellazione della componente FNIFONI coordinata con il fabbisogno 
finanziario in modo che sia minimizzato l’indebitamento del gestore. 

 

Che le priorità del caso A siano opposte a quelle del caso B è un’osservazione banale. 
L’elaborazione del caso A e del caso B sono due esercizi algebrici funzionali a mettere in luce sia i 
limiti di una programmazione di questo livello sia le opportunità da cogliere per poter raggiungere un 
fabbisogno di spesa così elevato in 24 anni.  
 

E’ stato, inoltre, ritarato il «cap» di riferimento, in questo scenario, infatti, per alcuni anni c’è la 
possibilità di superare il limite massimo di variazione dell’incremento tariffario. 
Nell’ipotesi che la disciplina non cambi, pertanto, Brianzacque nel 2020 non apparterrà più al VI 
quadrante (delle aggregazioni) con cap al 9% ma al IV quadrante, confermando: 
gli OPM sotto la soglia di efficienza (fissata in 109 €/ab)   
e il rapporto tra RAB e investimenti del quadriennio > ω.  
In definitiva il cap della pianificazione è all’8,5% 

 

Infine, affinché l’analisi condotta potesse intercettare un risultato il più possibile attendibile è stato 
ritoccato al rialzo il costo dei finanziamenti fissandolo al 3%. Appare, infatti, eccessivamente 

ottimistico che le particolari condizioni favorevoli del credito osservate negli ultimi anni possano 
permanere nel lungo periodo. 
 

Premesso quanto sopra, attraverso la modulazione dell’FNI viene alimentata l’apposita componente 
tariffaria di un flusso di ricavo vincolato specificatamente agli investimenti da realizzarsi nell’anno. 
La correlazione tra le due grandezze è tale che l’FNI è da considerarsi un contributo a fondo perduto. 
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 Come illustrato nella grafica che segue i due scenari si differenziano in modo 
sostanziale: laddove il CASO A genera un FONI totale che non supera i 10 mln/€, nel CASO 
B l’iniezione di liquidità da tariffa arriva a sfiorare i 15 mln/€.  

 Misurato in scala percentuale l’incidenza della componente sul VRG varia 
sensibilmente: tendenzialmente inferiore al 10% nel CASO A, fino al 13% nel CASO B. 
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Le ricadute sulle variazioni del theta riflettono gli andamenti illustrati in precedenza con alcune 
sorprese: 

 CASO A  
Variazione max del theta = 4,4% 

Variazione media del periodo 1,4% 

 CASO B 

Variazione max del theta = 6,0% 

Variazione media del periodo = 1,4% 

 l’anticipazione finanziaria dell’FNI che nei primi anni determina –nel CASO B- picchi 
di incremento tariffari, nel lungo periodo origina una contrazione del VRG (da cui deriva il 
minor incremento tariffario) a carico della componente Capex. Il riconoscimento del costo 
delle infrastrutture sconta gli elevati contribuiti a fondo perduto percepiti nei primi anni (sotto 
forma di FNI) per i quali è nullo il costo finanziario e fiscale. 
 

 

 

 

 

 

Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria entrambe le ipotesi garantiscono risultati d’esercizio di 
segno positivo, condizione inderogabile affinché Brianzacque: 

– possa fare affidamento su un flusso di cassa a sostegno 
dell’autofinanziamento; 
– possa entrare in contatto con istituti bancari per verificare la solidità 
patrimoniale e ottenere i finanziamenti necessari all’attuazione del piano degli 
investimenti. 

 

Riduzione per 

fine vita 

cespiti 

pregressi 

Riduzione per 

azzeramento 

flusso FNI 

Azzeramento 

corrispettivo 

patrimoniale 
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Tuttavia, riguardo alla «solidità patrimoniale» le verifiche attengono ad un set di indicatori più 
complesso (covenant) di cui si esamina in particolare: 
Il rapporto tra PFN/EBITDA per il quale la soglia di variazione massima non dovrebbe superare 2,5. 
Ovvero l’indebitamento massimo giudicato dagli istituti di credito sostenibile è pari a 2,5 volte 
l’EBITDA; 
Il rapporto tra EBITDA/Oneri Finanziari per il quale è atteso un valore > di 10, ovvero gli oneri 
finanziari non possono erodere il margine operativo lordo  

 

Confrontando l’indicatore PFN/EBITDA dei due scenari (che si ricorda si differenziano unicamente 
per la componente dell’FNI) la sostenibilità della programmazione a 831 mln/€ appare più 

garantita se viene messa a disposizione la massima leva del FONI in quanto: 
Il CASO A presenta degli sforamenti tra il 2029 e il 2033; 
Il CASO B con il sostegno dell’FNI evidenzia maggiori garanzie di sostenibilità eliminando gli 
sforamenti. 

 

 

 

 

Il contributo della tariffa nei momenti di massima richiesta di liquidità appare, quindi, il presupposto 

fondamentale perché la riprogrammazione degli investimenti nella prospettiva di estensione 
temporale della concessione garantisca l’equilibrio economico finanziario del gestore. 
 

Le grandezze di riferimento della nuova pianificazione evidenziano quindi: 
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 CASO A  

    

– VR = 492,3 mln/€ 

– PFN (cumulata) al 2041 = 9,3 mln/€ 

 

 CASO B 

 

   

– VR = 483,4 mln/€ 

– PFN (cumulata) al 2041 = 2,6 mln/€ 

 

 

Per tutto quanto sopra esposto lo scenario preferibile al fine di garantire la sostenibilità finanziaria 
del Piano anche attraverso la leva dell’indebitamento, consentita solo all’interno di un determinato 
range di parametri finanziari stabiliti dal mercato del credito, è lo scenario B, ovvero con utilizzo di 
un adeguato livello di FNI e sostanziale invarianza della variazione media annua del moltiplicatore 
tariffario (theta). 
 

 

 

 

 

Conclusioni 

 

A fronte di quanto riportato nei precedenti paragrafi si ritiene opportuno riportare, in sintesi, i punti 
cardine dell’analisi effettuata rilevabili dal PEF al 2041 redatto sulla base della variabile FNI high e 
allegato alla presente relazione: 

 Il mutato fabbisogno in termini di investimenti rilevato dal Gestore ammonta a 831 mln 
di Euro, a fronte dei 360 mln attualmente autorizzati con Piano d’Ambito al 2031; 

 L’analisi condotta ha dimostrato la non realizzabilità del suddetto piano nell’arco 
temporale dell’attuale affidamento sia da un punto di vista di ingente mole di investimenti 
annua, sia in termini di sostenibilità finanziaria e di mantenimento dell’equilibrio economico 

Debito pregresso 71.637.254

Nuova finanza 100.392.880

Totale finanziamento 172.030.134

Debito residuo (K+I) 66.878.826

Debito pregresso 71.637.254

Nuova finanza 92.041.500

Totale finanziamento 163.678.754

Debito residuo (K+I) 58.230.129
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finanziario della gestione; 

 Per l’attuazione del Piano di investimenti proposto da 831 mln occorrerebbe 
estendere di 10 anni l’attuale affidamento; 

 Il PdA ricalcolato sul periodo 2018-2041 determina un incremento medio annuo della 
tariffa dell’1,4% con punte massime di crescita del 6%; 

 L’investimento medio annuo pro capite ammonta a 40 €/ab a fronte dei 30 €/ab del 
piano vigente; 

 A fronte di tale incremento la variazione della spesa media annua di un’utenza 
domestica tipo (famiglia di 3 persone) con un consumo annuo pari a 160 mc è rappresentata 
nel grafico che segue: 
 

 

 

 

Ne consegue che, a fronte dell’allungamento di 10 anni del periodo di affidamento per far fronte al 
maggior fabbisogno di investimenti del territorio finalizzati al raggiungimento di elevati livelli di 

efficienza in termini sia infrastrutturali che di servizio, una famiglia media utente di Brianzacque, 
spenderà nel 2041 e cioè fra 24 anni, 241 €/anno per il servizio idrico: 
 

 Superiore di € 68 rispetto alla spesa sostenuta nel 2017 (e quindi 25 anni prima); 
 inferiore di € 1 alla spesa media annua del Nord Italia riferita all’anno 2015 (*) 
 inferiore di € 19 alla spesa media annua Italiana riferita all’anno 2015 (*) 
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€ 50 

€ 100 

€ 150 

€ 200 

€ 250 

€ 300 € 260 

€ 242 

€ 173 € 185 

€ 241 

Raffronto spesa annua utenza domestica tipo - 160 
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Le analisi tecniche condotte hanno, pertanto, rilevato la necessità di aggiornare la Pianificazione 
degli investimenti dell’Ambito Territoriale di riferimento sia in termini di rimodulazione temporale che 
in termini di incremento del volume degli stessi con conseguente aggiornamento del Piano 
Economico Finanziario e della sua durata, al fine di garantire, in capo al gestore Brianzacque,  il 
mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione del servizio idrico integrato 
affidato.  
 

Per tutto quanto sopra premesso, il mutato scenario di pianificazione ampiamente illustrato e volto 
ad apportare i benefici elencati all’intero territorio servito in un’ottica di preservazione della risorsa 
idrica e di sviluppo sostenibile, non determinando una soluzione di continuità dell’attuale gestione in 
essere, nel rispetto della normativa di settore vigente  e di quanto previsto dall’art. 5.2 lettera a) della  
Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato sottoscritta tra le Parti in data 11.11.2016, 
richiede per la sua attuazione, l’estensione della durata dell’affidamento della gestione in house 
providing in essere, pari all’intera durata di realizzazione del Piano e dunque sino a tutto il 2041. 
Si propone, pertanto, a codesta spettabile Autorità, di prorogare la scadenza dell’affidamento 
concesso alla scrivente di ulteriori 10 anni mediante modifica della durata temporale dell’affidamento 
riportata nell’art. 5.1 della Convenzione di cui sopra. 
 

 

Il Presidente – Amministratore Delegato 

Enrico Boerci 
 

 

 

Allegati: 

 Piano degli Interventi per il periodo 2018-2041 

 Piano Economico finanziario 2018-2041 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate. 
 

 

 

(*) Blue Book, Guida organica sul SII in Italia, pubblicato a gennaio 2017. 


