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1 INFORMAZIONI SULLA GESTIONE
1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti
La società Sviluppo Varese s.r.l. è gestore del Servizio Idrico
Integrato (S.I.I.) del Comune di Varese Ligure e svolge attività di
captazione, adduzione, distribuzione di acqua potabile, collettamento in
fognatura e depurazione di acque reflue.
La società è operativa dal 01/01/2007 e gestisce l’intero territorio
del Comune di Varese Ligure.
Localizzato nel Levante Ligure, non lontano dal mare in provincia
della Spezia, il Comune s’inserisce nel comprensorio della Comunità
Montana dell’Alta Valle di Vara, nel cuore dell’Appennino Ligure.
Il territorio comunale, pur presentando un’elevata estensione
territoriale (140 ettari) è caratterizzato da uno sviluppo antropico molto
modesto (circa 2.200 abitanti) dislocati in più di venti frazioni.
I nuclei insediativi principali sono rappresentati dal centro di
Varese Ligure e San Pietro Vara. Non sono presenti insediamenti
industriali,

mentre

è

sviluppato

il

settore

dell’agricoltura

e

dell’allevamento di tipo biologico, con un’attenta e scrupolosa osservanza
di procedure esclusivamente naturali, senza l’utilizzo di concimi chimici,
che caratterizzano tutta la filiera produttiva dalla coltivazione,
all’alimentazione degli animali liberi di muoversi in un contesto naturale e
non costretti in batteria di allevamento, alle produzioni di carni, formaggi,
miele, frutta e verdura che il territorio produce e commercializza
attraverso la distribuzione in ambito locale e l’apertura di punti vendita a
hoc che collegano l’entroterra alla costa.
Le uniche attività produttive sono di tipo artigianale e
principalmente basate sulla lavorazione del legno. In questo contesto
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s’inserisce anche il progetto di recupero della filiera delle castagne, del
legno di castagno per interventi di bio-edilizia.

Figura 1 Il territorio del Comune di Varese Ligure

Il 95% del territorio comunale è occupato da aree non urbanizzate
che si possono suddividere in tre categorie:
- aree coltivate a forte vocazione agricola (foraggi e cereali);
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- aree boschive (castagni ed altro);
- aree prative (pascoli ed aree ex-coltive).
L’abitato di Varese Ligure si sviluppa a fondovalle, lungo il fiume
Vara e rappresenta il centro rurale dell’Appennino, crocevia di commercio,
dotato di moderne strutture turistiche e di un nucleo storico: il Borgo
Rotondo.
1.2 Consistenza della rete idrica
La rete idrica del Comune di Varese Ligure, può considerarsi
composta di ventiquattro linee di acquedotto alimentate da acque sorgive
captate nelle alture limitrofe e da tre pozzi utilizzati ad integrazione situati
in S.Pietro Vara, Varese Ligure (campo sportivo), Cassego (Pollano).

In particolare:
Acquedotto di Montale Alto
Acquedotto di Montale Basso
Acquedotto di Costola
Acquedotto dei Groppini
Acquedotto di Centocroci
Acquedotto di Caranza Beo (chiesa)
Acquedotto Lagoverde
Acquedotto di Schiappacasse e Chiappone
Acquedotto di Taglieto
Acquedotto di San Pietro Vara
Acquedotto di Varese Ligure (sorgenti Fascelle)
Acquedotto di Varese Ligure (sorgenti Santalò)
Acquedotto di Pian Ciarlino o del Cerro
Acquedotto di Comuneglia
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Acquedotto di Codivara
Acquedotto di Cassego
Acquedotto di Scurtabò
Acquedotto di Costa Solaio
Acquedotto di Salino Alto
Acquedotto di Salino Basso
Acquedotto delle Calcinare
Acquedotto di Teviggio
Acquedotto di Buto Chiesa
Acquedotto di Buto Lisorno

1.3 Consistenza della rete fognaria e depurativa
Il sistema della rete fognaria del Comune di Varese Ligure, ha
come terminali del ciclo delle acque i due depuratori a fanghi attivi (Varese
Capoluogo e S. Pietro) e le nove fosse imhoff (Salino, Codivara, Codivilla,
Montale, Comuneglia Toceto, Buto, Cassego, Costola, Teviggio Le Pezze).

Entrambi i sistemi di depurazione sono considerati trattamento di
depurazione di liquame civile di pubblica fognatura di classe A ai sensi
dell’art. 5 della legge regionale ligure numero 43 del 1995.

Per quanto sopra detto siamo in grado di suddividere il sistema
fognario in undici comparti dal nome dell’impianto depurativo e fognario
in essere.
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1.4 Precisazioni su attività del S.I.I. e altre attività
Ai sensi dell.art.1 dell’allegato A della Deliberazione 643/2013 la
classificazione delle attività svolte è la seguente:
o sono state classificate come “attività del S.I.I.” le seguenti:
• captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed
industriali, nonché raccolta, collettamento e depurazione delle
acque reflue urbane;
• fognature e depurazione delle acque reflue industriali;
• realizzazione degli allacci idrici e fognari;
• fornitura di bocche antincendio.
o sono state classificate come “altre attività idriche” le seguenti:
• esecuzione di lavori nel comparto idrico, fognario e depurativo
per conto del Comune di Varese Ligure;
• istruttorie e pareri tecnici per il rilascio di autorizzazioni allo
scarico;
• attivazione, disattivazione e riattivazione forniture, preventivi,
sopralluoghi e verifiche;
• attività di gestione della morosità ( invio solleciti, redazione di
piani di rientro in accordo con gli utenti, sospensione e
riattivazione fornitura);
o sono state classificate come “attività non idriche ” le seguenti:
• pulizia e spazzamento strade e piazze dei centri abitati di
Varese Ligure e San Pietro Vara;
• sfalcio erba e pulizia dei civici cimiteri del Comune di Varese
Ligure.
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2 DATI RELATIVI ALLA GESTIONE

I dati inseriti per la determinazione della tariffa 2014-2015 sono i dati
consuntivi dei bilanci 2012 e 2013.

2012

2013

IP e CFP ( investimenti e contributi)

SI

SI

Costi endogeni

SI

SI

Mutui (MT)

SI

SI

Volumi fatturati

SI

SI

Costi energia elettrica

SI

SI

2.1 Dati tecnici e patrimoniali

2.1.1 Dati sul territorio gestito e affidamento
Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 29/12/2006 il
Comune di Varese Ligure ha affidato, “in house”, la gestione del Servizio
Idrico Integrato del Comune alla società Sviluppo Varese s.r.l. (società
unipersonale, con Socio Unico il Comune di Varese Ligure).

Sviluppo Varese srl gestisce un numero di clienti finali al 31/12/2013
pari a 1752.

Nel territorio servito non è applicato in alcun caso il minimo
impegnato alle utenze.
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2.1.2 Informazioni sulle tariffe

Le tariffe di Sviluppo Varese sono in fase di approvazione dall’Ente
d’Ambito.
Le determinazioni dell’Amministrazione comunale rivenienti dall’esame
del piano lavori futuri potranno avere ripercussioni sul piano economico
finanziario della società riportato in questo elaborato previsionale.

2.1.3 Dati tecnici

Volumi acqua potabile
Domestico residente

2007
2008
87.965 105.507

2009
78.985

2010
71.200

2011
77.695

2012
79708

2013
65389

Domestico non residente

20.187

24.677

17.672

15.679

16.286

16822

13123

Agricolo
Commerciale

7.063
17.907

17.119
19.006

6.804
13.621

5.188
13.365

6.097
10.706

6703
12388

5691
10971

Industriale

16.748

16.816

21.728

23.379

22.857

25060

23877

Enti
630
1.564
1.757
1.079
1.474
903
1152
altro
0
99
167
201
236
334
261
TOTALI
150.500 184.788 140.734 130.091 135.351 141.918 120.464
Tabella. 1 Volumi di acqua potabile fatturati.

Costi e ricavi energia elettrica

2008

2009

2010

2011

2012

2013

29.007

30.467

31.942

29.252

30.475

37.340

0

0

0

-1.759

-683

-2.387

TOTALI
29.007
Tabella. 2 Costi e ricavi energia elettrica.

30.467

31.942

27.493

29.792

34.953

Costi
Ricavi da scambio sul posto

In relazione ai consumi di energia elettrica non si hanno a
disposizione dati comparabili, ma soltanto le voci di costo desumibili da
bilancio sino al 2013.
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2.1.4 Fonti di finanziamento

La società Sviluppo Varese s.r.l. negli anni di attività (2007-2013) ha
prodotto sempre un bilancio in utile, coprendo i costi di gestione ed i vari
costi per investimenti con i proventi derivanti dalla tariffa applicata e dalla
corresponsione da parte del Socio di somme a pagamento di altri servizi di
utilità pubblica. Ad oggi la società presenta una sola posizione debitoria,
nei confronti del fornitore di energia elettrica (Edison Spa), posizione non
imputabile alla società ma bensì ad un errata fatturazione da parte del
fornitore. Come tutte le società del settore vanta crediti verso gli utenti (
morosità, piani di rientro, dilazioni, etc). Ad oggi quindi non presenta debiti
bancari da rimborsare ad esclusione del finanziamento per acquisto
automezzo per residui € 3.657,42 in linea capitale, ultima rata 31/01/2015 in
regolare ammortamento.

2.2 Dati di conto economico

2.2.1 Dati di conto economico

Sulla base delle evidenze contabili di bilancio 2012 e 2013 sono state
analizzate le seguenti voci del valore della produzione:

A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni;
A4 – Incrementi immobilizzi per lavori interni;
A5 – Altri ricavi e proventi.

Per quanto riguarda i costi sono state analizzate le seguenti voci:
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B6 – Costi materie prime, sussidiarie, consumo merci;
B7 – Costi per servizi;
B8 – Costi per godimento di beni di terzi;
B9 – Costi per il personale;
B12 – Accantonamento al fondo per rischi;
B14 – Oneri diversi di gestione.

2.3 Dati relativi alle immobilizzazioni

2.3.1 Investimenti e dismissioni

Gli investimenti complessivamente effettuati (al lordo dei contributi) sono
desumibili dalla seguente tabella, il cui dettaglio è riportato nel “Piano
degli Interventi” :

2009
2010
2011
2012
2013

Investimenti S.I.I.
€ 55.944,76
€ 159.762,59
€ 4.281,24
€ 4.024,00
€ 25.161,24

Si prevedono per l’anno 2014 investimenti per circa € 22.000.
Nel periodo in esame non si sono verificate dismissioni.
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2.4 Corrispettivi applicati all’utenza finale
2.4.1 Struttura dei corrispettivi
ARTICOLAZIONE TARIFFARIA PERIODO 2004-2008
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ARTICOLAZIONE TARIFFARIA PERIODO 2009-2012
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14

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 2013
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3 PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA

3.1 Conto economico
VEDI FILE: RACCOLTA DATI TARIFFARI.xls
3.2 Rendiconto finanziario
VEDI FILE: RACCOLTA DATI TARIFFARI.xls
3.3 Piano tariffario
VEDI FILE: RACCOLTA DATI TARIFFARI.xls

3.4 Moltiplicatorio tariffario theta (θ)
A seguito dei calcoli tariffari, ed in applicazione al metodo definito
dall’allegato 1 della deliberazione 643/2013 della AEGSI i theta per il 2014
ed il 2015 sono i seguenti:

-

Theta 2014 pari a 1,0000;

-

Theta 2015 pari a 1,0200 corrispondente ad un possibile incremento
del 2 %;
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