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1 MISSION 

GAIA ha per oggetto la derivazione, il trattamento e la produzione di acque potabili ed altre acque, 
per distribuirle ad uso domestico, pubblico ed industriale, la raccolta delle acque reflue immesse 
nella rete fognaria e la loro depurazione, per reimmetterle nell’ambiente.  

Il servizio è svolto, a seguito di un affidamento in-house, all’interno dell’area dei comuni appartenenti 
all’Ambito Territoriale Ottimale n° 1 Toscana Nord (di seguito ATO 1) sulla base di una concessione a 
lungo termine (scadenza 2029). Le tariffe applicate all’utenza sono determinate dalla competente 
Autorità di Ambito n° 1 Toscana Nord (di seguito AATO 1). 

GAIA ha come obiettivo fondamentale quello di garantire la gestione dei servizi idrici (acquedotto, 
fognatura e depurazione), assicurando agli utenti quei livelli di servizio previsti dalla convenzione di 
affidamento. Per assicurare questi livelli di servizio all’utenza, la società deve realizzare gli 
investimenti in grado di mantenere in efficienza le reti e gli impianti, nonché quelli necessari al loro 
potenziamento ed estensione, e deve assicurare una struttura organizzativa e gestionale tale da 
realizzare un’efficiente ed efficace gestione dei servizi. Per realizzare questa missione la società deve 
concentrare la sua attenzione su alcuni elementi fondamentali. La società dovrà ricercare l’eccellenza 
nella gestione, assicurando un servizio solido e affidabile, a prezzi competitivi e con il minimo di 
sprechi e di inconvenienti possibili. La società dovrà essere concentrata sull’utente, mantenendo una 
profonda conoscenza dei suoi utenti e dei servizi di cui hanno bisogno. 

2 ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

Consiglio di Amministrazione  

Presidente  Filippo Eugene Luchi  

Vice Presidente   Gianmaria Nardi  

Consigliere  Pier Giorgio Magnani  

Consigliere   Giuliano Minuto (dal 30.09.2008) 

Consigliere  Edoardo Rivola (dal 30.09.2008) 

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’assemblea dei soci del 26/11/2007. I consiglieri 
Minuto e Rivola sono stati nominati il 30/09/2008 in sostituzione del Vice Presidente Delegato 
Francesco Mandorli e del consigliere Giuseppe Vitiello. I componenti del Consiglio di 
Amministrazione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio (2009) della loro carica e sono rieleggibili. 

Collegio sindacale  

Presidente  Lucia Bordigoni   

Sindaco effettivo  Alberto Matteucci  

Sindaco effettivo  Lucio Boggi   

Il Collegio sindacale è stato nominato con delibera dell’assemblea dei soci del 30/07/2007, i 
componenti restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio (2009) della loro carica e sono rieleggibili. Al 
Collegio sindacale è attribuito il controllo contabile ai sensi dell’art. 2349-ter.  

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 22/01/2010, ha affidato un incarico di revisione 



GAIA S.P.A                      Bilancio d’esercizio 2009 

Relazione sulla gestione    Pagina 4 di 35 

volontaria del bilancio al 31 dicembre 2009, alla società PKF Italia S.p.A. 

 

Direzione  

Direttore  Paolo Peruzzi 

Il direttore, Paolo Peruzzi, è stato nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
24/02/2009. 
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3 DATI DI SINTESI  

 

Ricavi (Milioni euro)

44,8
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52,6 52,6

50,1
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5,2

7,5 7,2

9,8
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Reddito Operativo  (Milioni euro)
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3,7 4,0

5,1

1,5
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Cash Flow Operativo  (Milioni euro)

2,6

4,1
3,3

4,7

6,5
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4 PREMESSA 

Signori Azionisti,  

con la riforma del diritto societario, introdotta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, è stata confermata la 
possibilità, in presenza di una espressa previsione statutaria, di derogare al termine ordinario e di 
convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio entro il maggior termine di 
centottanta giorni. Tanto premesso, si comunica che il Consiglio di Amministrazione ha utilizzato il 
ricorso al maggior termine di centottanta giorni in seguito all’avvio del processo di ristrutturazione 
aziendale predisposto dal nuovo Direttore Generale dopo il suo insediamento e approvato dallo 
stesso CdA. 

Sebbene il processo di cui sopra sia in avanzato stato di attuazione, la complessità della struttura 
tecnico-amministrativa legata all’articolazione territoriale del servizio svolto e della rete informatica 
aziendale, naturale complemento alla realizzazione del processo, connessa con la necessità di 
pervenire ad una centralizzazione dei dati, determina un tempo maggiore per la raccolta ed 
elaborazione di tutte le informazioni indispensabili alla redazione del bilancio d’esercizio. 

Conseguentemente, la redazione dello stesso ha richiesto, anche per questo esercizio la 
convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio nel maggiore termine dei 120 giorni dalla 
chiusura dell'esercizio, ma sempre all’interno del maggior termine dei 180 giorni previsti dallo 
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statuto. 

Preme, inoltre, ricordare che nelle more dei termini previsti dal codice civile per la redazione del 
bilancio d’esercizio da presentare ai soci, sono intervenute significative modifiche legislative che 
hanno reso necessario per la società avviare il percorso della scelta di un nuovo partner/socio privato 
per poter continuare a gestire il S.I.I., pena la revoca dello stesso entro il 31.12.2011. 

In particolare si tratta della norma di legge, approvate dal Parlamento il  19 novembre scorso, che ha 
dato il via libera alla conversione in legge del cosiddetto decreto Ronchi dove, all’articolo 15 dello 
stesso, si definiscono i criteri per l’affidamento totale ai privati o a società miste pubblico-private dei 
servizi pubblici di rilevanza economica, quindi anche l’acqua. 

Con la nomina del nuovo Direttore, GAIA ha avviato un piano di riorganizzazione teso a superare le 
criticità gestionali che si erano venute a determinare nel corso dello svolgimento dell’attività dal 
2005 ad oggi.  

L’attività dell’esercizio 2009 si è caratterizzata dal proseguimento delle modifiche organizzative 
interne, allo scopo di ripristinare l’efficacia e l’efficienza della gestione operativa con l’obiettivo, sia di 
ridurre i costi, sia di migliorare l’attuale squilibrio finanziario. 

Le attività volte a migliorare l’efficienza della gestione delle reti idriche e le economie di scala, 
connesse con la profonda ristrutturazione dell’organizzazione interna iniziata nel corso di questo 
esercizio, hanno permesso una significativa diminuzione dei costi operativi.  

La riorganizzazione ha riguardato sia l’organizzazione funzionale di tutto il processo di gestione del 
servizio idrico integrato, sia l’attuazione di nuove politiche economiche-finanziarie. 

5 IL CONTESTO  

L’attuale normativa, il D.Lgs. 152/2006, stabilisce che l’Autorità di Ambito (AATO) affidi il servizio 
idrico integrato ad una società di gestione sulla base di una convenzione e di un Piano di Ambito. La 
società, in quanto ha ricevuto l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato, opera in un 
mercato rigidamente regolato. La convenzione regola i rapporti fra AATO e gestore e stabilisce i 
rispettivi obblighi. La normativa che regola l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali, il 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), è stata 
oggetto di modifiche non trascurabili, da parte del Parlamento. L’ultima iniziativa è quella che, nel 
novembre del 2009, ha visto il Parlamento convertire il DL 25 settembre 2009 n. 135 nella Legge 
166/2009 e modificare il testo dell’art. 23 bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), che regola l’affidamento e 
la gestione dei servizi pubblici locali. In particolare, il nuovo testo dell’art. 23 bis prevede che il 
conferimento della gestione dei servizi pubblici locali possa avvenire in via ordinaria: a) attraverso 
procedure competitive ad evidenza pubblica, b) a società a partecipazione mista pubblica e privata 
con la selezione del socio privato attraverso una procedura competitiva ad evidenza pubblica. In 
deroga e per situazioni eccezionali, l’affidamento può essere fatto a favore di società a capitale 
interamente pubblico, la cosiddetta “in house”. Lo stesso art. 23 bis, al comma 8, stabilisce che: “le 

gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in 

materia di cosiddetta “in house” cessano improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da 

parte dell’ente affidante alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal 

contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 

40% del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;”. 

Questa nuova normativa ha un impatto diretto sull’affidamento della gestione del servizio idrico che 
la società ha ricevuto dall’AATO. In particolare, la società, per mantenere l’affidamento originario che 
prevede la durata fino al 2029, deve procedere, entro il 31 dicembre 2011, a cedere, attraverso una 
gara, almeno il 40% del proprio capitale ad un socio privato. La gara e la cessione di una quota del 
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capitale sociale sono temi che trovano un’adeguata trattazione in più capitoli di questa relazione, e a 
quelli si rinvia per una trattazione esaustiva. 

6 LA SOCIETÀ 

6.1 La governance secondo le disposizioni statutarie 

Lo statuto della società è stato modificato dall’assemblea straordinaria riunita il 19 gennaio 2009 al 
fine di renderlo totalmente coerente alla natura in house dell’affidamento, recependo così le 
direttive del Consiglio dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture 
(nota del 10/12/2008), il quale, con successiva deliberazione n. 24 del 1/04/2009, accertava la 
conformità alle disposizioni di legge e alla giurisprudenza in materia. 

I Soci, in data 13 febbraio 2009, hanno provveduto a costituire l’Organismo di Coordinamento 
Intercomunale, ai sensi dell’art. 7 bis dello statuto, sottoscrivendo la Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 
n. 267 del 18/08/2000 tra gli enti locali soci di GAIA S.p.A. per l’esercizio del controllo analogo sulla 
gestione in house del S.I.I. nell’A.T.O. n. 1 Toscana Nord e nominando, nella seduta del 20 ottobre 
2009, la Commissione di Controllo formata da 10 componenti, ai sensi dell’art. 6 comma 5 della 
Convenzione stessa, rendendo così effettive le disposizioni statutarie.  

Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Comuni Soci, la società e 
gli stessi enti locali, e di controllo dei medesimi Comuni Soci sulla società, circa la gestione dei servizi 
pubblici svolti da GAIA, nonché circa l'andamento generale dell'amministrazione della società stessa. 
Il Consiglio di Amministrazione, a fini informativi, invia un estratto di tutte le deliberazioni adottate al 
Presidente dell’Organismo di Coordinamento Intercomunale, secondo le previsioni statutarie. 

6.2 Il capitale sociale 

L’aumento del capitale sociale di 17.981.296, da euro 2.055.222,34 ad euro 20.036.518,56, 
deliberato dai Soci nel novembre 2008 e sottoscritto per euro 15.106.351,50, è stato completato nel 
mese di ottobre 2009 con l’integrale versamento del valore delle azioni sottoscritte ed il Consiglio di 
amministrazione, come da mandato assembleare, nel mese di novembre ha immediatamente 
provveduto a deliberare l’aumento di capitale sociale, scindibile a pagamento, con e senza il diritto 
d’opzione, fino a euro 21.670.757,10, riservandone una quota ai Comuni dell’AATO n. 1 non soci di 
GAIA ma nel cui territorio la società svolge, o potrebbe svolgere, il servizio idrico, con il proposito di 
consentire loro l’ingresso nella compagine sociale, quali nuovi soci. Tale ingresso, inoltre, in accordo 
con le indicazioni già più volte manifestate dall’assemblea degli stessi Soci che hanno partecipato alla 
costituzione della società, è ritenuto auspicabile sia al fine del rispetto degli equilibri esistenti nella 
base sociale, ed essendo la società affidataria “in house”, sia al fine del mantenimento di un peso 
decisionale proporzionale al valore dei servizi svolti nei comuni serviti. 

Tabella 1 – Sottoscrizione e versamento dell’ultimo aumento di capitale sociale 

N. Comune 
Aumento di 

capitale 
"spettante" 

Deliberato 
l'aumento 

(si/no) 

Sottoscritto / 
Versato al 31 

dicembre 2009 

1 AULLA 133.345 NO  

2 BAGNI DI LUCCA 294.094 NO  
3 BAGNONE 98.875 SÌ 98.875 

4 CAMAIORE 1.610.810 SÌ 1.610.810 

5 CAREGGINE 25.076 NO   

6 CARRARA 3.014.833 SÌ 1.649.996 

7 CASOLA LUNIGIANA 57.307 NO   

8 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 273.423 SÌ 273.423 
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N. Comune 
Aumento di 

capitale 
"spettante" 

Deliberato 
l'aumento 

(si/no) 

Sottoscritto / 
Versato al 31 

dicembre 2009 

9 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA 54.940 NO   

10 COMANO 48.637 NO   

11 COREGLIA ANTELMINELLI 197.402 NO   

12 FABBRICHE DI VALLICO 23.781 NO   

13 FILATTIERA 106.371 NO   

14 FIVIZZANO 440.398 NO   

15 FORTE DEI MARMI 692.534 SÌ 692.534 

16 FOSCIANDORA 24.912 NO   

17 FOSDINOVO 155.317 NO   

18 GALLICANO 172.274 NO   

19 GIUNCUGNANO 30.231 NO   

20 LICCIANA NARDI 212.123 SÌ 212.123 

21 MASSA 2.810.220 SÌ 2.810.220 

22 MASSAROSA 800.082 SÌ 800.082 

23 MINUCCIANO 124.172 NO   

24 MOLAZZANA 49.319 NO   

25 MONTIGNOSO 412.480 SÌ 412.480 

26 MULAZZO 142.196 NO   

27 PESCAGLIA 132.912 NO   

28 PIAZZA AL SERCHIO 106.498 NO   

29 PIETRASANTA 1.305.433 SÌ 1.305.433 

30 PIEVE FOSCIANA 97.532 NO   

31 PITEGLIO 101.767 NO   

32 PODENZANA 23.510 NO   

33 SAN ROMANO IN GARFAGNANA 60.372 NO   

34 SERAVEZZA 497.052 NO   

35 STAZZEMA 116.328 NO   

36 TRESANA 69.084 NO   

37 VERGEMOLI 23.340 NO   

38 VIAREGGIO 3.185.154 SÌ 3.185.154 

39 VILLA COLLEMANDINA 48.825 NO   

40 VILLAFRANCA IN LUNIGIANA 208.338 NO   

TOTALE   17.981.296   13.051.129 

 

Tabella 2 – Riepilogo della sottoscrizione e versamento dell’ultimo aumento di capitale sociale 

Riepilogo Importi % 

Variazione capitale sociale per nuova sottoscrizione 13.051.129  72,58 % 

Capitale sociale non sottoscritto 4.930.167  27,42 % 

Totale aumento capitale sociale proposto ai soci 17.981.296 100,00% 

 

A seguito di questo aumento del capitale sociale, le percentuali attuali di partecipazione al capitale 
sociale e il numero di azioni possedute dai soci sono le seguenti:  

Tabella 3 - La distribuzione del capitale sociale 

n. Comune 
Totale del valore nominale 

sottoscritto e versato 
%  del capitale alla 

data del 31/12/2009 
Numero totale 

di azioni 

1 Viareggio 3.549.172,56 23,49% 3.348.276 

2 Massa 3.131.396,88 20,73% 2.954.148 

3 Carrara 1.994.553,24 13,20% 1.881.654 

4 Camaiore 1.794.909,66 11,88% 1.693.311 

5 Pietrasanta 1.454.630,58 9,63% 1.372.293 

6 Massarosa 891.525,72 5,90% 841.062 
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n. Comune 
Totale del valore nominale 

sottoscritto e versato 
%  del capitale alla 

data del 31/12/2009 
Numero totale 

di azioni 

7 Forte dei Marmi 771.687,42 5,11% 728.007 

8 Montignoso 459.627,66 3,04% 433.611 

9 Castelnuovo Garfagnana 304.678,98 2,02% 287.433 

10 Licciana Nardi 236.372,58 1,56% 222.993 

11 Bagnone 110.180,64 0,73% 103.944 

12 Seravezza 56.814,94 0,38% 53.599 

13 Fivizzano 50.339,40 0,33% 47.490 

14 Bagni di Lucca 33.611,54 0,22% 31.709 

15 Villafranca in Lunigiana 23.816,08 0,16% 22.468 

16 Coreglia Antelminelli 22.568,46 0,15% 21.291 

17 Gallicano 19.695,86 0,13% 18.581 

18 Fosdinovo 17.755,00 0,12% 16.750 

19 Mulazzo 16.254,04 0,11% 15.334 

20 Aulla 15.247,04 0,10% 14.384 

21 Pescaglia 15.192,98 0,10% 14.333 

22 Minucciano 14.199,76 0,09% 13.396 

23 Stazzema 13.298,76 0,09% 12.546 

24 Piazza al Serchio 12.179,40 0,08% 11.490 

25 Filattiera 12.163,50 0,08% 11.475 

26 Piteglio 11.637,74 0,08% 10.979 

27 Pieve Fosciana 11.148,02 0,07% 10.517 

28 Tresana 7.900,18 0,05% 7.453 

29 San Romano in Garfagnana 6.900,60 0,05% 6.510 

30 Casola Lunigiana 6.557,16 0,04% 6.186 

31 Castiglione Garfagnana 6.284,74 0,04% 5.929 

32 Molazzana 5.638,14 0,04% 5.319 

33 Villa Collemandina 5.583,02 0,04% 5.267 

34 Comano 5.562,88 0,04% 5.248 

35 Giuncugnano 3.460,90 0,02% 3.265 

36 Careggine 2.866,24 0,02% 2.704 

37 Fosciandora 2.855,64 0,02% 2.694 

38 Fabbriche di Vallico 2.724,20 0,02% 2.570 

39 Podenzana 2.690,28 0,02% 2.538 

40 Vergemoli 2.669,08 0,02% 2.518 

 Totale 15.106.351,50 100,00% 14.251.275 

Attualmente hanno aderito alla società 40 Comuni dei 51 Comuni dell’area ATO 1 Toscana Nord. I 
comuni non soci in cui GAIA gestisce il servizio sono 7, ovvero: Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, 
Sillano, Vagli di Sotto, Cutigliano, San Marcello Pistoiese. Gli altri comuni non soci e in cui GAIA non 
gestisce il servizio sono: Pontremoli, Zeri, Lucca e Abetone. 

6.3 Attività del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione e l’assemblea dei Soci, nei mesi di gennaio e febbraio, hanno 
approvato i lineamenti e il piano di riorganizzazione di GAIA in cui si evidenziano le origini delle 
criticità presenti nella gestione e nella situazione economico–finanziaria al 31.12.2008 e le principali 
azioni correttive da intraprendere, nel breve-medio periodo, per superarle. Sempre nel febbraio 
2009, dando seguito alla volontà dei Soci, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il direttore, 
individuato a seguito di selezione pubblica nella persona di Paolo Peruzzi, direttore dell'Autorità di 
Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Medio Valdarno, al quale è stato affidato il compito di fare una 
ricognizione complessiva della società per determinare il reale quadro della situazione 
economico-finanziaria ed organizzativa, chiedendo allo stesso di procedere alla redazione di un piano 
industriale, in linea con gli obblighi contrattuali assunti con l’Autorità di Ambito e capace di 
ripristinare l’equilibrio finanziario. Il Consiglio di Amministrazione, per rendere possibile il 
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raggiungimento degli obiettivi, ha affidato pertanto al direttore i poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria della società e ad esso spetta la direzione e il coordinamento dell'attività del personale 
e la gestione dei servizi amministrativi e tecnici della società. 

6.4 Il Piano di riorganizzazione 

Nel periodo gennaio - febbraio 2009, l’assemblea dei soci del 19 gennaio 2009 e il Consiglio di 
Amministrazione del 24 febbraio 2009 hanno approvato i lineamenti e il piano di riorganizzazione di 
GAIA, in cui si evidenziano le origini delle criticità presenti nella gestione e nella situazione 
economico–finanziaria al 31.12.2008 e le principali azioni correttive da intraprendere.  

Le principali criticità individuate sono le seguenti: i) il finanziamento degli investimenti, senza aver 
utilizzato finanziamenti adeguati, con l’indebitamento a breve; ii) la difficoltà ad applicare gli 
adeguamenti tariffari (2006, 2007 e 2008); iii) un livello eccessivo di bollette non pagate (elevata 
morosità); iv) una struttura organizzativa decentrata, con duplicazioni di funzioni e difficoltà nel 
controllare l’attuazione dei programmi e la gestione. 

Il Piano di riorganizzazione contiene una serie di misure che la società sta realizzando, per superare 
gradualmente le maggiori criticità: i) un aumento di capitale deliberato (18 mln) per contribuire, sia 
pure parzialmente, a riequilibrare il corretto finanziamento degli investimenti; ii) un’efficace azione 
di recupero delle bollette non pagate (morosità), per consentire di recuperare ulteriori flussi di cassa; 
iii) l’applicazione degli adeguamenti tariffari, per riequilibrare i flussi di cassa e per far fronte ai costi 
dell’esercizio in corso; iv) il versamento del capitale sociale, che insieme al recupero della morosità 
consentirà di procedere al rimborso parziale degli arretrati verso i fornitori (50% entro maggio 2009); 
v) il recupero dei conguagli (2006 e 2007), definito nella revisione tariffaria, che permetterà il 
recupero dei mancati adeguamenti in un periodo particolarmente lungo (2010-2014); vi) la 
contrazione di un finanziamento strutturato, che consentirà di superare le maggiori criticità 
(pagamento arretrati fornitori, estinzione dei finanziamenti straordinari a breve con le banche) e 
affrontare in modo corretto ed efficace la realizzazione degli investimenti previsti dal POT; vii) la 
riorganizzazione della struttura aziendale, con l’internalizzazione di alcune attività svolte finora 
all’esterno, permetterà maggiori economie di costo e un più efficace controllo della gestione. 

Per attuare le misure sopra descritte, la società si è dotata di un budget economico–finanziario ed ha 
assegnato il perseguimento delle azioni correttive ai responsabili aziendali.  

I risultati ottenuti dopo dodici mesi sono stati i seguenti: un aumento di capitale di 13 mln (-5), un 
recupero della morosità di 4,5 mln, una consistente riduzione dei costi, fornitori arretrati rimborsati 
per 14,6 mln (35,8 % fornitori privati), banche rimborsate per 8,3 mln (36,4%).  

Durante il corso dell’anno il Parlamento ha emanato una nuova legge che modifica l’ordinamento dei 
servizi pubblici locali. Con il nuovo art. 23 bis del TUEL, che disciplina l’affidamento e la gestione dei 
servizi pubblici locali a rilevanza economica, l’affidamento in house a GAIA scade il 31/12/2011. La 
legge consente tuttavia di mantenere l’affidamento originario, a condizione che gli enti proprietari 
cedano almeno il 40% della proprietà attraverso una gara per la scelta del socio privato entro il 
31/12/2011. Dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, il Pool di banche che stava lavorando 
alla realizzazione di un finanziamento strutturato, ha valutato il finanziamento non fattibile. Secondo 
il Pool, il finanziamento sarà valutabile solo quando e solo se il mercato avrà consentito alla società di 
selezionare un socio privato, che in questo caso entrerà nella società versando la quota di capitale 
prevista. La nuova prospettiva per il riequilibrio finanziario della società è quindi la gara per la scelta 
del socio privato. Con la gara per la scelta del socio privato si conferma l’affidamento originario al 
31/12/2029. Con la gara si potrà realizzare l’aumento di capitale necessario a pagare fornitori e 
banche. Con il nuovo capitale si potrà contrattare un finanziamento strutturato, con il quale 
finanziare gli investimenti futuri previsti dal Piano di Ambito. 
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7 RAPPORTI CON L’AATO 

Nel corso dell’esercizio 2009 la società, in collaborazione con l’AATO, ha avviato un’approfondita 
valutazione del Piano di Ambito e della convenzione di affidamento, al fine di rendere finanziabili gli 
investimenti secondo i criteri del finanziamento strutturato, ovvero del project finance. Questa 
attività è stata sviluppata con l’assistenza degli advisor individuati dal pool di banche per il 
finanziamento strutturato. Con l’advisor legale, lo studio Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, si sono 
definite, in collaborazione con l’AATO, una serie di modifiche al testo della convenzione di 
affidamento che, con una diversa e più appropriata ripartizione dei rischi, hanno consentito di 
definire un nuovo testo, adeguato alla definizione di un finanziamento strutturato. L’approvazione 
della nuova convenzione consentirà di concludere il lavoro di revisione. Con l’advisor tecnico 
finanziario, la società Protos S.p.a., attraverso la costruzione del piano economico finanziario (PEF), si 
sono definite le basi per assicurare i flussi di cassa necessari a finanziare gli investimenti attraverso lo 
strumento del project finance. Le ipotesi alla base del PEF sono state infine recepite nella revisione 
del Piano di Ambito, che l’ AATO ha approvato nell’assemblea del 29 dicembre 2009. 

Il confronto e la collaborazione con l’AATO si è ulteriormente sviluppato su temi quali il regolamento 
del servizio idrico integrato e della carta dei servizi, che porteranno a breve ad un loro 
aggiornamento. Con l’AATO e le associazioni dei consumatori si è inoltre lavorato per giungere 
rapidamente alla costituzione di una commissione mista conciliativa, che permetterà di ridurre il 
contenzioso e migliorare il rapporto con l’utenza. 

8 L’APPROCCIO STRATEGICO DELLA SOCIETÀ 

L’attuale normativa, il D.Lgs. 152/2006, stabilisce che l’ AATO affidi il servizio idrico integrato ad una 
società di gestione sulla base di una convenzione e di un Piano di Ambito. La società, in quanto ha 
ricevuto l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato, opera in un mercato rigidamente 
regolato. La convenzione regola i rapporti fra AATO e gestore e stabilisce i rispettivi obblighi.  

La nostra missione è quella di fornire acqua di buona qualità e assicurare la raccolta e il trattamento 
delle acque di scarico. La società assicura la salute della popolazione attraverso la produzione e la 
distribuzione dell’acqua potabile e attraverso la raccolta, l’allontanamento e il trattamento delle 
acque di scarico. La società contribuisce al miglioramento della qualità dell’ambiente attraverso il 
trattamento delle acque di scarico e la loro restituzione ai fiumi e al mare. 

La società, come abbiamo visto, opera in 
un mercato regolato, senza che vi sia 
alcuna forma di concorrenza, e in un 
ambiente nel quale la regolazione (Piano 
di Ambito, convenzione di affidamento, 
tariffe regolate) stabilisce alcune 
fondamentali regole del gioco. In questo 
contesto la società ha come compito 
fondamentale quello di garantire la 
gestione dei servizi idrici (acquedotto, 
fognatura e depurazione), assicurando 
agli utenti quei livelli di servizio previsti 
dalla convenzione di affidamento. Per 
assicurare questi livelli di servizio 
all’utenza, la società deve realizzare gli 
investimenti in grado di mantenere in 
efficienza le reti e gli impianti, nonché 

PROSPETTIVA DELLA  COMUNITA’PROSPETTIVA DELLA  COMUNITA’

Rispondere alla richiesta di 
acqua potabile dell’utenza 

con:
• un prodotto di qualità

• distribuito con continuità
• ad un prezzo contenuto

Migliorare 
l’immagine 

aziendale e la 
qualità del 

l’interazione con 
l’utenza

Minimizzare l’impatto 
ambientale e migliorare la 
qualità del servizio della 

raccolta e del trattamento 
degli scarichi

Mantenere ed 
accrescere la 
fiducia degli 

investitori e dei 
regolatori

Assicurare per il 
futuro un'adeguata 

risorsa idrica

PROSPETTIVA DELLA PROCESSI INTERNIPROSPETTIVA DELLA PROCESSI INTERNI

Salvaguardare 
le fonti 

esistenti 

Migliorare rete e 
impianti di distribuzione 

dell’acqua potabile

Potenziare 
monitoraggio e 

telecontrollo

Ottimizzare i 
costi

Completare l’unificazione 
e la riorganizzazione 

della società

Migliorare 
comunicazione, accesso 

ed accoglienza

Migliorare rete e 
impianti di raccolta e 

trattamento degli 
scarichi 

Ridurre i tempi di 
soluzione problemi 

degli utenti

Migliorare la conoscenza 
e la gestione 

dell’infrastruttura

Ridurre i mancati 
incassi ed i mancati 

ricavi

Comunicazione istituzionale 
e rendicontazione verso 
investitori e regolatori

PROSPETTIVA DELLE RISORSE FINANZIARIE

Pianificare gli investimenti ed allocare correttamente le risorse finanziarie

PROSPETTIVA DELLE RISORSE FINANZIARIEPROSPETTIVA DELLE RISORSE FINANZIARIE

Pianificare gli investimenti ed allocare correttamente le risorse finanziarie

PROSPETTIVA DELLA CRESCITA ED APPRENDIMENTOPROSPETTIVA DELLA CRESCITA ED APPRENDIMENTO

Mantenere ed accrescere le 
competenze manageriali e 

tecnico-professionali

Capitale umano

Mantenere ed accrescere le 
competenze manageriali e 

tecnico-professionali

Capitale umano

Sviluppare un sistema 
informativo integrato

Capitale informativo

Sviluppare un sistema 
informativo integrato

Capitale informativo

Allineare l’organizzazione con 
la strategia aziendale

Accrescere qualità e sicurezza 
dell’ambiente di lavoro

Capitale organizzativo

Allineare l’organizzazione con 
la strategia aziendale

Accrescere qualità e sicurezza 
dell’ambiente di lavoro

Capitale organizzativo

Mappa strategica Gaia S.p.A.
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quelli necessari al loro potenziamento ed estensione, e deve assicurare una struttura organizzativa e 
gestionale tale da realizzare un’efficiente ed efficace gestione dei servizi. Per realizzare questa 
missione la società deve concentrare la sua attenzione su alcuni elementi fondamentali.  

La società dovrà ricercare l’eccellenza nella gestione, assicurando un servizio solido e affidabile, a 
prezzi competitivi e con il minimo di sprechi e di inconvenienti possibili. La società dovrà essere 
concentrata sull’utente, mantenendo una profonda conoscenza dei suoi utenti e dei servizi di cui 
hanno bisogno. 

I nostri clienti, gli utenti, si aspettano innanzitutto la fornitura costante di acqua potabile di qualità e 
la raccolta e il trattamento delle acque di scarico. Gli utenti si aspettano inoltre risposte tempestive 
ed efficaci alle loro richieste e tariffe sostenibili e proporzionate a costi efficienti. 

I nostri azionisti si aspettano che la società mantenga in efficienza le reti e gli impianti ricevuti dai 
Comuni, che si effettuino gli investimenti necessari ad adeguare e sviluppare le infrastrutture, che la 
società mantenga un comportamento equo e non discriminatorio nei confronti degli utenti, che la 
società faccia fronte al rimborso dei mutui contratti nel passato per realizzare le infrastrutture 
conferite dai Comuni, che la società assicuri, attraverso una gestione efficiente, la remunerazione del 
capitale investito dai Comuni nella società, così come previsto dall’attuale metodo tariffario.  

I nostri dipendenti si aspettano che la società investa nella loro crescita professionale ed economica, 
che la società assicuri un ambiente di lavoro sicuro, con l’obiettivo di zero infortuni. 

Le principali sfide che ci aspettano nei prossimi anni riguardano: le aspettative degli utenti di 
miglioramento del servizio, assicurare con continuità acqua di qualità, sviluppare la raccolta e 
migliorare il trattamento degli scarichi, garantirsi i finanziamenti adeguati per finanziare il 
programma degli investimenti previsto dal Piano di Ambito. 

Per rispondere a queste sfide è necessario che la società sia in grado di realizzare una molteplicità 
d’azioni. La nostra strategia si basa su sette temi di seguito elencati: 

� A1. Assicurare una fornitura di acqua potabile di qualità con continuità 

� A2. Raccogliere e trattare efficacemente gli scarichi idrici 

� A3. Rispondere alle necessità degli utenti 

� A4. Avere come obiettivo, nella gestione e realizzazione degli investimenti necessari a fornire 

il servizio, le tariffe più basse possibili 

� A5. Avere le competenze adeguate per fornire il servizio e migliorare la sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

� A6. Accrescere e mantenere la fiducia degli investitori 

� A7. Contribuire a rendere sempre più efficace e adeguato il sistema di regolazione 

La società, con l’approvazione del Piano strategico 2010-2013, ha definito, per ciascuno di questi 
temi, gli obiettivi, gli indicatori, i target e le attività necessarie a raggiungere i target. 

9 L’ORGANIZZAZIONE E LE PRINCIPALI GRANDEZZE DELLA SOCIETÀ 

9.1 Territorio servito 

La società gestisce il Servizio idrico integrato per 44 Comuni delle province di Massa Carrara, Lucca e 
Pistoia, per un totale di circa 418.583 abitanti, distribuiti su un territorio di 3.712 Km.  

Attualmente, dei cinquantuno comuni appartenenti all’ATO1, il servizio idrico integrato non viene 
gestito da GAIA nei  comuni di Pontremoli, Zeri, Lucca, Abetone, Podenzana, Tresana, Aulla.  

Nel comune di Massa il servizio di erogazione dell’acqua è gestito da Enel Rete Gas (di seguito ERG), 
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mentre la gestione del servizio di depurazione e fognatura è affidata alla nostra società. 
Recentemente sia ERG che il Comune di Massa hanno manifestato la volontà di procedere al riscatto 
anticipato della concessione di cui sopra, affidando a GAIA l’intera gestione del servizio idrico 
integrato. Si sono perciò tenuti alcuni incontri con i rappresentanti delle parti e con l’Autorità di 
Ambito per definire i termini patrimoniali e economici connessi con il passaggio del servizio idrico 
integrato. In particolare, sotto la supervisione dell’Autorità è stata effettuata la ricognizione delle 
infrastrutture per verificare lo stato di manutenzione degli impianti che saranno affidati in gestione. 
Inoltre, sono state acquisite informazioni sui costi della gestione del servizio, sugli investimenti 
effettuati, sul valore di riscatto dei beni ammortizzabili, sull’elenco del personale che dovrà essere 
trasferito a GAIA e sugli altri dati economici ritenuti più significativi. Tutto questo è già stato recepito 
nel Piano di Ambito approvato nel dicembre del 2009. 

9.2 Le grandezze della società 

Le utenze servite ed attive al 31 dicembre 2009 sono 199.763 così suddivise: 

• n° 162.712 utenze soggette al S.I.I.; 

• n° 36.381 utenze esenti dai servizi fognatura e depurazione; 

• n° 588 utenze per idranti; 

• n° 82 utenze con solo servizio di fognatura e depurazione (pozzi) 

Servizio acquedotto
n. utenze

194.117
195.958

197.469
198.388

199.681

2005 2006 2007 2008 2009

Servizio fognatura
n. utenze

156.236 157.295

159.702
162.042 162.794

2005 2006 2007 2008 2009

 
 

Per l’anno 2008 sono stati fatturati mc. 27.876.063 di acqua e mc. 22.394.062 per fognatura e 
depurazione. Per l’anno 2009 il dato non è ancora disponibile in quanto non è stato ancora fatturato 
completamente il 4 trimestre 2009. 

Il numero dei guasti segnalati attraverso il servizio di Call Center 800234567 per l’anno 2009 sono 
stati 18.701, così ripartiti:   

Tabella 4 – Guasti  

Comune Depurazione Fognatura Acquedotto Totali 
Guasti 

riparati  in 
orario 

Guasti riparati 
fuori orario 

Barga 2 42 481 525 402 123 

Camporgiano 0 20 127 147 114 33 

Careggine 0 5 47 52 43 9 

Castelnuovo Garfagnana 0 18 204 222 183 39 

Castiglione di Garfagnana 0 8 63 71 56 15 

Coreglia Antelminelli 4 32 198 234 184 50 

Fabbriche di Vallico 0 6 52 58 44 14 

Fosciandora 0 5 33 38 33 5 

Gallicano 2 29 132 163 134 29 

Giuncugnano 0 5 60 65 48 17 

Minucciano 1 32 158 191 155 36 

Molazzana 1 5 94 100 81 19 

Piazza al Serchio 2 31 128 161 125 36 
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Comune Depurazione Fognatura Acquedotto Totali 
Guasti 

riparati  in 
orario 

Guasti riparati 
fuori orario 

Pieve Fosciana 0 14 110 124 102 22 

San Romano in Gar.na 1 15 106 122 91 31 

Sillano 0 15 53 68 55 13 

Vagli Sotto 0 8 105 113 84 29 

Vergemoli 0 10 52 62 45 17 

Villa Collemandina 0 18 71 89 70 19 

Bagnone 0 20 206 226 179 47 

Casola in Lunigiana 1 19 68 88 71 17 

Comano 0 8 64 72 55 17 

Filattiera 2 12 247 261 183 78 

Fivizzano 2 134 1.020 1.156 850 306 

Fosdinovo 1 20 458 479 359 120 

Licciana Nardi 0 12 388 400 308 92 

Mulazzo 0 16 406 422 331 91 

Villafranca in Lunigiana 0 10 294 304 239 65 

Cutigliano 0 18 99 117 92 25 

Piteglio 0 6 103 109 84 25 

San Marcello Pistoiese 2 14 405 421 355 66 

Bagni di Lucca 3 35 474 512 414 98 

Borgo a Mozzano 1 22 365 388 321 67 

Pescaglia 2 16 252 270 213 57 

Carrara 16 785 1.796 2.597 1.989 608 

Massa 6 525 0 531 409 122 

Montignoso 0 53 492 545 413 132 

Camaiore 6 445 1.261 1.712 1.318 394 

Forte dei Marmi 0 165 576 741 584 157 

Massarosa 5 207 780 992 759 233 

Pietrasanta 2 486 1.123 1.611 1.242 369 

Seravezza 1 101 312 414 321 93 

Stazzema 0 5 130 135 116 19 

Viareggio 0 610 983 1.593 1.221 372 

Totali 63 4.062 14.576 18.701 14.475 4.226 

 
Le pratiche commerciale richieste tramite servizio di Call Center Commerciale 800223377 sono state 
n° 10.632 così ripartite: 

Tabella 5 – Pratiche commerciali tramite call center 

Pratiche richieste 2009  Totali 

Allacci Fognatura 1.948 

Nuovi Allacci Acqua 1.740 

Preparazioni allacci 249 

Spostamenti/Trasformazioni 1.246 

Disdette 1.236 

Riattivazioni 177 

Nuove Attivazioni 1.329 

Subentri 80 

Volture 2.627 

Totale generale 10.632 
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16%
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2%

13%
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25%

Tipologia delle pratiche effettuate da Gaia

Allacci Fognatura Nuovi Allacci Acqua
Preparazioni allacci Spostamenti/Trasformazioni
Disdette Riattivazioni
Nuove Attivazioni Subentri

 

9.3 Tariffe 

In data 17 febbraio 2009 l’assemblea consortile dell’AATO 1 ha approvato una serie di delibere di 
notevole importanza per la società, aventi i seguenti oggetti:  

- la prima revisione ordinaria triennale (2005-2007) della tariffa (delibera n.7);  

- la nuova articolazione e modulazione tariffaria per l’anno 2009 (delibera n. 8);  

- determinazioni sull’applicazione dell’articolazione tariffaria approvata in data 03/08/2007 
(delibera n.9). 

Con la revisione ordinaria della tariffa, l’AATO 1 ha stabilito che il conguaglio sui mancati ricavi 
2005-2007 (pari a circa 15,9 milioni di euro) avverrà a partire dall’anno 2010 fino al 2014. E’ stato 
inoltre deciso di applicare una penalità, principalmente per mancato rispetto degli obblighi 
informativi, per 1,6 milioni di euro; l’applicazione della penalità avverrà attraverso la riduzione dei 
costi riconosciuti in tariffa negli anni successivi. 

Le due delibere riguardanti l’articolazione tariffaria da applicare all’utenza, hanno definito, una, che 
l’articolazione tariffaria approvata nel 2007, che avrebbe dovuto essere applicata dal 01.01.2006, 
dovrà essere applicata a decorrere dal 01.01.2008 (questo per risolvere i problemi di legittimità della 
retroattività della tariffa sollevati dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 4301 del 09.09.08), l’altra, 
che a partire dal 15 marzo 2009, potrà essere applicata la nuova articolazione 2009, che dovrebbe 
permettere alla società di conseguire ricavi in linea con i costi riconosciuti in tariffa.  

Ai consumi del primo trimestre 2009 sono state quindi applicate le tariffe 2008 fino al 15/03/2009 e 
successivamente le tariffe 2009. 

Sempre con riferimento alle tariffe, si fa presente che, a seguito degli effetti derivanti dalla sentenza 
n.335/2008 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 155 del D.Lgs. 
152/2006 e delle norme previgenti, nella parte in cui viene stabilito che la quota di tariffa riferita al 
servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino gli impianti di 
depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, la società ha avviato il censimento di tutte le 
utenze servite per verificare la sussistenza dei requisiti per poter applicare la tariffa piena del S.I.I., 
ovvero la necessità di dover procedere al rimborso di una quota del servizio incassato in precedenza 
in quanto l’utente non risultava allacciato al servizio di “depurazione”. E’ utile precisare che per la 
società la casistica di cui sopra trova scarsa applicazione, quindi l’impatto a livello economico della 
restituzione a favore degli utenti delle somme indebitamente riscosse è molto bassa. 

Si fa presente che con delibera n. 57 del 28/09/2009 l’Autorità di Ambito ha deciso di avviare le 
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procedure per la revisione straordinaria del Piano di Ambito, che si sono concluse con la delibera del 
29 dicembre 2009, con la quale si è approvato il nuovo Piano di Ambito. Con la revisione 
straordinaria, l’AATO 1 ha stabilito che il conguaglio sui mancati ricavi 2005-2009 (pari a circa 34,4 
milioni di euro) avverrà a partire dell’anno 2010 fino al 2015; con la stessa delibera è stata deliberata 
l’articolazione tariffaria per l’anno 2010. 

A titolo di informazione e confronto si riportano i valori delle tariffe 2010, secondo le fasce di 
consumo, in vigore nelle sei ATO della Toscana. 

Tabella 6 – Valore della quota fissa e delle tariffe per fasce di consumo degli ATO della Toscana 

Componenti 
l’articolazione tariffaria 

ATO 1 
Montani 

ATO 1 ATO 2 ATO 3 ATO 4 ATO 5 ATO 6 

Quota fissa 24,90 31,35 28,07 24,89 57,01 21,97 21,85 

Essenziale 0,75 0,94 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

Agevolata 1,04 1,31 1,51 1,21 1,25 1,32 1,44 

Base 1,25 1,57 2,01 1,99 1,70 1,98 1,80 

I Eccedenza 2,03 2,56 2,73 1,99 3,10 2,71 2,46 

II Eccedenza n.p. n.p. 3,28 4,29 4,00 3,67 3,27 

III Eccedenza n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 5,09 

Come si può leggere nella tabella, nella struttura dell’articolazione tariffaria, le tariffe dell’ATO 1 sono 
fra le più basse della Toscana. 

Tabella 7 – Valore della spesa annua, applicando l’articolazione  
tariffaria ad un consumo di circa 130 mc anno 

Ambito €/a 

ATO 1 (Mont.) 169,03 

ATO 1 (Non Mont.) 212,47 

ATO 2 (PI) 269,62 

ATO 3 (FI) 256,09 

ATO 4 (AR) 252,90 

ATO 5 (LI) 244,71 

ATO 6 (GR) 250,00 

Rimangono le più basse anche quando si calcola la spesa sulla base di un consumo medio di circa 180 
mc. annui. 

169,03

212,47

269,62

256,09 252,90
244,71 250,00

150,00

180,00

210,00

240,00

270,00

300,00

ATO 1 
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Mont.)
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Utenza domestico residente (Confronto spesa annua a 128 mc ) 
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9.4 Investimenti  

Per quanto concerne gli investimenti, la società nel 2009 ha effettuato lavori per 9,983 milioni di 
euro, necessari per il mantenimento della funzionalità delle infrastrutture dei servizi idrici affidate in 
gestione e per la realizzazione di nuove opere. La realizzazione di questi interventi ha permesso di 
offrire un miglior servizio ai nostri utenti, sia in termini di quantità che di qualità dell’acqua, sia in 
termini di maggiore tutela del patrimonio ambientale. La ripartizione tra i vari servizi delle somme 
investite è rappresentata nelle tabelle sotto indicate, con la classificazione prevista dal Piano 
Operativo Triennale 2008-2010: 

Tabella 8 – Investimenti ripartiti per servizi e per tipologia prevista dal Piano di Ambito  

Servizio Estensioni  
 nuovi impianti 

Manutenzione  
straordinaria 

Modello  
gestionale 

Totale  
complessivo 

Acquedotto 64.026  2.462.617    2.526.644  

Fognatura 468.622  1.066.972    1.535.594  

Depurazione 2.701.646  783.867    3.485.513  

Nuovi Allacciamenti   1.982.761    1.982.761  

Modello Gestionale     452.916  452.916  

Totale complessivo 3.234.295  6.296.216  452.916  9.983.427  

 

Tabella 9 - Investimenti ripartiti per servizi e per tipologia prevista dal Piano di Ambito (%) 

Servizio Estensioni 
nuovi impianti 

Manutenzione 
Straordinaria 

Modello 
gestionale 

Totale 

Acquedotto 0,64% 24,67%   25,31% 

Fognatura 4,69% 10,69%   15,38% 

Depurazione 27,06% 7,85%   34,91% 

Nuovi Allacciamenti   19,86%   19,86% 

Modello Gestionale     4,54% 4,54% 

Totale  32,40% 63,07% 4,54% 100,00% 

 

 
 

I contributi a fondo perduto erogati dall’AATO 1 nel corso dell’anno 2009 ammontano 
complessivamente a 3,335 milioni di euro e hanno avuto la seguente destinazione: 

Tabella 10 – Contributi a fondo perduto sugli investimenti 

Descrizione Importo 

Fognatura comune di Pescaglia 65.454 

Depurazione comune di Pescaglia 20.670 

Depurazione comune di Massa (ex Cersam) 1.695.112 
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Depurazione comune di Massarosa (Trattamento terziario) 313.149 

Manutenzione straordinaria acquedotti (tutti i comuni) 1.240.637 

Totale 3.335.022 

ELLA REALIZZAZIONE DEL  

Investimenti servizio acquedotto 

Non si registrano investimenti importanti in nuove opere, poiché lo sforzo maggiore è stato dirottato 
alla salvaguardia della continuità del servizio cercando di risolvere problemi per lo più legati allo stato 
conservativo delle condotte (rinnovi rete per € 1.299.493 e piccole estensioni manutentive per € 
133.654) e alla gestione delle risorse idriche, sia con interventi di manutenzione straordinaria sulle 
opere di captazione, sia con l’installazione di misuratori di portata per poter effettuare un più 
efficace e diretto controllo dei volumi erogati. 

Investimenti servizio fognatura 

Nel corso dell’anno 2009, oltre alle manutenzioni straordinarie sulle infrastrutture fognarie (reti e 
sollevamenti, per un totale di € 1.000.907) sono stati effettuati lavori di completamento delle reti di 
Avenza di Carrara (€ 239. 447) e quelle, già richiamate, nel Comune di Pescaglia a servizio di varie 
frazioni (€ 208.716). 

Investimenti servizio depurazione 

Nel corso dell’anno 2009 sono proseguiti i lavori per il raddoppio dell’impianto di depurazione Ex 
Cersam di Massa (€ 2.166.773): questo intervento porterà la capacità di trattamento dell’impianto in 
questione dagli attuali 60.000 ab.eq. ai futuri 120.000 ab.eq. e ciò permetterà di dismettere il 
depuratore delle Querce a Marina di Massa, ottenendo così immediati benefici ambientali e una più 
razionale ed efficace gestione del Servizio. 

L’impianto di Massarosa è stato potenziato con la realizzazione della linea di trattamento terziario, 
consistente in una filtrazione finale e un successivo trattamento di disinfezione a raggi ultravioletti (€ 
441.682); i lavori sono stati conclusi nel dicembre 2009 e sono attualmente in fase di collaudo. 

In concomitanza con la costruzione della nuova fognatura a servizio di varie frazioni del comune di 
Pescaglia sono iniziati i lavori delle opere strutturali del nuovo depuratore di Piegaio Basso, che 
tratterà tutte le acque di scarico così raccolte (€ 71.216). I lavori sono attualmente sospesi per 
difficoltà dell’impresa appaltatrice, ma saranno ripresi a breve con il completamento della parte 
impiantistica e si prevede la loro conclusione entro il corrente anno. 

Infine va ricordato come la manutenzione straordinaria degli impianti esistenti, sia a servizio degli 
agglomerati con potenzialità maggiori che a servizio delle centinaia di piccoli impianti delle zone 
collinari e montane, ha richiesto investimenti importanti di manutenzione straordinaria (€ 787.992).I 

Investimenti per nuovi allacciamenti di utenza 

Nel corso dell’anno 2009 sono stati realizzati nuovi allacciamenti sia di acquedotto che di fognatura, 
per un importo complessivo di circa 2 milioni di euro. Tali investimenti sono finanziati dai contributi 
pagati dagli utenti secondo quanto previsto dal tariffario allegato al Regolamento di utenza. 

Investimenti per modello gestionale 

Rientrano in questa categoria di investimento tutti quelli necessari per mettere in condizione la 
società di gestire il servizio affidato e in particolare: acquisto e/o sviluppo di hardware e software, 
acquisto e allestimento di automezzi e in genere interventi non propriamente riconducibili agli 
obiettivi tecnici del piano d’ambito ma necessari e funzionali allo svolgimento dei compiti del 
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gestore. 

Nella tabella e nei grafici sotto riportati è evidenziata la ripartizione degli investimenti, per ciascun 
servizio, secondo l’attribuzione dell’obiettivo POT: 

Tabella 11 - Ripartizione degli investimenti, per ciascun servizio, secondo l’attribuzione dell’obiettivo POT  

Servizio Obiettivo Nuovi impianti Manutenzione 
Straordinaria 

Modello 
gestionale 

Totale 
complessivo 

Acquedotto Captazioni 47.121 68.101   115.221 

  Potabilizzazione   30.033   30.033 

  Adduzione  388.747   388.747 

  Serbatoi   111.410   111.410 

  Impianti sollevam.   138.811   138.811 

  Estensioni rete 14.992 133.654   148.647 

  Rinnovi rete   1.498.660   1.498.660 

  Telecontrollo. 2.439    2.439 

  Adeguamenti normat.   92.676   92.676 

Acquedotto Totale   64.552 2.462.092   2.526.644 

Fognatura Estensioni rete 468.622 35.916   504.538 

  Rinnovi rete   705.413   705.413 

  Telecontrollo   18.320   18.320 

  Impianti sollevamento   248.142   248.142 

  Adeguamenti normat.   59.182   59.182 

Fognatura Totale   468.622 1.066.972   1.535.594 

Depurazione   2.701.646 783.867   3.485.513 

Modello Gestionale       452.916 452.916 

Nuovi Allacciamenti     1.982.761   1.982.761 

Totale complessivo   3.234.295 6.296.216 452.916 9.983.427 

 

ENTATORE 

E ULCIANO), 
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9.5 Comunicazioni e servizi all’utenza 

Nell’attuare il piano strategico Aziendale la società, nell’anno 2009, si è occupata della 
riorganizzazione e del potenziamento di alcuni servizi commerciali dell’Azienda, avviati già dai primi 
mesi dell’anno successivo: 

� Sportello On Line (attivato il 1 gennaio 2010) 
� Allestimento del nuovo sito web (attivato il 1 gennaio 2010) 
� Internalizzazione del Call Center Commerciale con il servizio di Consulenza Clienti (attivato il 

1 gennaio 2010) 
� Nuovo gestionale FOWEB (attivato il 1 gennaio 2010) 
� Servizio Autoletture Telefoniche (attivato il 23 marzo 2010) 
� Servizio SMS (potenziato il 1 gennaio 2010) 

La strategia dell’Azienda è stata quella di cercare di semplificare rendere più agevole per l’Utente lo 
svolgimento delle pratiche e gli accessi ai vari servizi, ampliando le caratteristiche dell’offerta stessa. 
Tutto questo considerando le esigenze dell’utenza (soprattutto le fasce deboli) e le problematiche 
logistiche territoriali dovute alla copertura del servizio nei 44 Comuni gestiti da GAIA.  

Lo Sportello On Line è uno strumento che consente all’Utente, registrandosi, di svolgere ogni pratica 
che abitualmente evaderebbe agli sportelli e di poter verificare i consumi storici e stampare le 
bollette emesse. Dal 1 gennaio 2010 al 21 marzo 2010 gli accessi al servizio sono stati 3.458. 

Con lo Sportello On Line è stato allestito e riorganizzato completamente il sito web di GAIA, rendendo 
lo strumento più efficace e maggiormente fruibile da parte dell’utente, con una chiarezza degli 
argomenti ed una semplicità nella ricerca degli stessi tali da consentire di svolgere pratiche, ma 
anche di essere aggiornato su ogni attività promossa dall’Azienda. 

Il servizio di Call Center con l’inizio dell’anno 2010 non è stato solo internalizzato ma anche 
trasformato radicalmente in un Sservizio di Consulenza ai Clienti svolto con personale interno. 

Il Servizio di Consulenza Clienti è stato studiato per mettere a disposizione dell’Utente uno strumento 
semplice ed efficace che permette di svolgere ogni pratica al telefono. L’orario del servizio è stato 
ampliato su 24 ore giornaliere e con la possibilità di avere risposte On-Line (direttamente dai 
Consulenti) o in prenotazione di chiamata (nel caso in cui l’Utente contatti il servizio in orari di 
chiusura degli uffici o nel caso in cui non desideri rimanere in coda alle chiamate).  

Con questi strumenti il servizio ha avuto dei risultati importanti, non soltanto per la professionalità 
ed efficacia nella evasione delle pratiche presentate in consulenza telefonica dagli Utenti, ma anche 
per la possibilità di riqualificare il personale in precedenza utilizzato in back-office per altre mansioni 
all’interno della società (attualmente il servizio non genera attività da processare in back-office). 
Anche l’analisi dei risultati che emergono ad oggi indicano che il percorso intrapreso può permettere 
all’Azienda un ulteriore e decisivo salto di qualità nei confronti e nel rispetto prioritario del servizio 
reso all’utenza. 

Nei primi 97 giorni di inizio attività (dal 1 gennaio al 19 marzo) sono stati rilevati questi dati: chiamate 
presentate n° 12.773, di cui sono state gestite n° 12.310; le chiamate abbandonate sono state n° 463, 
pari al 3,66%, dove l’Utente ha abbandonato la telefonata senza lasciare recapito telefonico o non 
era in possesso dei documenti necessari per svolgere compiutamente la pratica. 

Il totale delle chiamate per le 7 scelte attive in Consulenza Clienti sono state così ripartite: 

Tabella 12 – Tipologia delle chiamate allo sportello Consulenza Clienti 

Oggetto della chiamata Presentate      Gestite Abbandonate 
% 

abbandonate 

Attesa 
Media 

(minuti) 

Attesa 
Massima 

446 (minuti) 

Tempo 
Massimo 

di gestione 
(minuti) 
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Agevolazioni, autocertificazioni (1) 265 252 13 4,9% 0,08 0,13 3,57 

Chiarimenti Bollette (2) 4.268 4.188 80 1,9% 0,09 1,23 16,07 

Disdette/Ripristini (3) 741 700 41 5,5% 0,07 0,27 10,27 

Informazioni Generali (4) 2.741 2.651 90 3,3% 0,08 0,74 11,14 

Nuovo Allacciamento (5) 1.083 1.017 66 6,1% 0,09 0,41 13,82 

Pagamenti/Mortosità (6) 1.185 1.160 25 2,1% 0,07 0,46 10,6 

Volture/Subentri (7) 2.490 2.342 148 5,9% 0,12 0,74 14,48 

  12.773 12.310 463 3,6%       

 
Significativi sono anche i dati che emergono dal servizio SMS dell’azienda, che nella loro lettura porta 
ad una significativa diminuzione nell’anno 2010 dovuta allo spostamento dell’utenza verso altri 
servizi, ma anche ad una minore necessità di contatti con la società. 

Tabella 13 – Richieste SMS 

 2006 (i) 2007 2008 2009 

Richieste 1.830 3.264 4.579 4.376 

(i)a partire dal febbraio 2006 

9.6 Risorse umane e organizzazione 

Di seguito si riporta la tabella sintetica dei dipendenti in forza all’azienda e le modifiche intervenute 
dal 31.12.2008 al 31.12.2009. I dipendenti sono passati da 412 del 2008 a 395 del 2009, con una 
diminuzione di 17 unità. 

Tabella 14 – I dipendenti in forza al 31 dicembre 2009 e le variazioni intervenute rispetto al 31 dicembre 2008 

 Somministraz. lavoro   

Livello   
App.           

Operaio Operaio 
App. 

Impiegato Impiegato Dirigente Totali Operaio Impiegato 
Collab. a 
progetto Totale 

1 

31/12/08 9 17 14 1   41 1 4   46 

31/12/09 9 7 14 1 0 31 0 0 0 31 

var. +/- 0 -10 0 0 0 -10 -1 -4 0 -15 

2 

31/12/08   61 5 27   93   2   95 

31/12/09 0 67 5 27 0 99 0 0 0 99 

var. +/- 0 6 0 0 0 6 0 -2 0 4 

3 

31/12/08   94   17   111       111 

31/12/09 0 94 0 16 0 110 0 0 0 110 

var. +/- 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 

4 

31/12/08   54   16   70       70 

31/12/09 0 55 0 17 0 72 0 0 0 72 

var. +/- 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 

5 

31/12/08   5   17   22       22 

31/12/09 0 5 0 17 0 22 0 0 0 22 

var. +/- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

31/12/08       16   16       16 

31/12/09 0 0 0 15 0 15 0 0 0 15 

var. +/- 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 

7 

31/12/08       7   7       7 

31/12/09 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 

var. +/- 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 

8 

31/12/08       30   30       30 

31/12/09 0 0 0 29 0 29 0 0 0 29 

var. +/- 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 

Q 

31/12/08       5   5       5 

31/12/09 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 

var. +/- 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 
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 Somministraz. lavoro   

Livello   
App.           

Operaio Operaio 
App. 

Impiegato Impiegato Dirigente Totali Operaio Impiegato 
Collab. a 
progetto Totale 

DIR 

31/12/08         7 7     3 10 

31/12/09 0 0 0 0 4 4 0 0 3 7 

var. +/- 0 0 0 0 -3 -3 0 0 0 -3 

Totali 

31/12/08 9 231 19 136 7 402 1 6 3 412 

31/12/09 9 228 19 132 4 392 0 0 3 395 

var. +/- 0 -3 0 -4 -3 -10 -1 -6 0 -17 

Al 31/12/09 risultano cessate, rispetto al dato del 31/12/2008, per pensionamento e/o dimissioni, 10 
unità assunte a tempo indeterminato, di cui 3 operai, 4 impiegati e 3 dirigenti, e 7 unità in 
somministrazione lavoro. 

Su un totale di 392 dipendenti, gli uomini sono 343, pari all’87,5%, mentre le donne sono 49, pari al 
12,5 %. 

Tabella 15 – Ripartizione del personale per genere 

Genere n. % 

uomini 343 87,5% 

Donne 49 12,5% 

 392 100% 

La struttura del personale della società, suddiviso per qualifica, presenta 237 operai, pari al 60%, 147 
impiegati, pari al 38 %, 4 quadri e 4 dirigenti. 

Tabella 16 – Ripartizione dei dipendenti per qualifica  

Qualifica n. % 

Operai 237 60% 

Impiegati 147 38% 

Quadri 4 1% 

Dirigenti 4 1% 

 392 100% 

La suddivisione del personale per classi di età evidenzia una distribuzione normale, con una 
prevalenza delle classi più giovani (20-35/36-45) pari al 54%. La prevalenza è ancora più accentuata 
fra le donne, con il 90%. 

Tabella 17 – Ripartizione dei dipendenti per classi di età 

Età n. % di cui donne 

20-35 93 24% 24 49% 

36-45 119 30% 20 41% 

46-55 121 31% 4 8% 

56-65 59 15% 1 2% 

 392 100% 49 100% 
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Tabella 18 – Personale in forza alla società al 31 dicembre 2009 per fascia d’età, per qualifica e per genere 

fascia età 
anni 

livello 

qualifica 

Totale 
di cui 
donne 

Apprendista 
operaio 

operaio 
Apprendista 
impiegato 

impiegato quadro dirigente 

20 - 35 1   2         2   

2 9 24 14 10     55 18 

3   14   5     19 3 

4   2 5 3     12 2 

5       3     3   

6       1     1 1 

7       1     1   

8             0   

  9 42 19 23   0 93 24 

36 - 45 1   4   1   1 6   

2   22   13     35 6 

3   29   6     35 4 

4   10   9     19 4 

5   1   7     8 3 

6       4     4   

7             0   

8       12     12 3 

  0 66 0 52   1 119 20 

46 - 55 1   1     3 2 6   

2   19   3     22 1 

3   35   3     38 3 

4   28   3     31   

5   4   4     8   

6       5     5   

7       3     3   

8       8     8   

  0 87 0 29 3 2 121 4 

56 - 65 1         1 1 2   

2   2   1     3   

3   16   2     18 1 

4   15   2     17   

5       3     3   

6       5     5   

7       2     2   

8       9     9   

  0 33 0 24 1 1 59 1 

Totale   9 228 19 128 4 4 392 49 

*per apprendisti è stata indicata la qualifica finale 

9.6.1 Il nuovo assetto organizzativo della società 

La società ha predisposto nel febbraio del 2009 un documento, La struttura organizzativa della 

società, nel quale, dopo aver analizzato la struttura organizzativa, ne tracciava un nuovo assetto. La 
struttura organizzativa preesistente aveva un disegno particolare, difficilmente riconducibile ai 
modelli organizzativi standard (per funzioni, per aree, per clienti, a matrice, per processo). Il disegno 
organizzativo prevedeva una ripartizione per aree territoriali, ma anche per funzioni. Nel disegno 
organizzativo, oltre ad un'area di staff al direttore, vi era una prima ripartizione fra area 
amministrativa e area tecnica. Proprio all'interno dell'area tecnica vi era sia una ripartizione per aree 
geografiche (Versilia, zona montana e litorale apuano), che una ripartizione per funzioni (acquedotto 
e fognatura per Versilia e litorale apuano, depurazione per Versilia e litorale apuano, acquedotto, 
fognatura e depurazione per la zona montana). Si trattava di un disegno organizzativo che derivava 
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più da un’operazione di salvaguardia di equilibri esistenti alla nascita della società, in particolare 
dell’assetto delle società che gestivano i servizi, che non da un disegno razionale di riorganizzazione. 

L’organizzazione aziendale così come attuata, per zone e non per servizi, rendeva più difficile la 
possibilità di sfruttare le economie di una gestione integrata, soprattutto per la naturale tendenza 
alla duplicazioni delle funzioni di supporto nelle realtà territoriali. Tale situazione tendeva a creare 
delle aziende nell’azienda e rendeva più difficile l’unificazione delle precedenti esperienze degli ex 
gestori. Ogni zona continuava a lavorare come lavorava in precedenza, sia per le metodologie che per 
i materiali impiegati. Ciò che si è probabilmente verificato è quella che viene definita una crisi di 
controllo. L’accorpamento è avvenuto attraverso l’uso della delega e il decentramento. Il 
coordinamento ne ha risentito, con la conseguenza di avere un uso non efficiente delle risorse, un 
difficile controllo delle risorse e una diminuzione della redditività. 

Uno dei punti fondamentali nel disegno dell’organizzazione è quello di stabilire quale sia il cliente 
primario della società. Nel nostro caso il cliente primario è sicuramente l’utente sul territorio. La 
conseguenza di tale considerazione è che la struttura operativa deve rimanere ancorata al territorio, 
per poter rispondere tempestivamente ed efficacemente alle esigenze dell’utente.  

Le unità operative e la loro struttura organizzativa sono state ridisegnate sul territorio. Tutto il resto 
è stato accentrato per poter sfruttare le economie di costo, che per l’utente sono garanzia di 
contenimento delle tariffe. Si è disegnata un’organizzazione centrata sul contenimento dei costi e 
quindi della tariffa. L’utente reclama un servizio di qualità standard a costi contenuti. Di conseguenza 
occorre realizzare una maggiore efficienza e un elevato volume di servizi. Nello stesso tempo, per 
rispettare le regole del gioco del mercato regolato e assicurare quella redditività che consenta di 
remunerare i capitali presi a prestito, è stato necessario centralizzare il controllo di tutte le risorse 
che contribuiscono all’economie di scala e di scopo.  

In questo caso le unità sono state raggruppate per funzione o/e per processo, tutti i servizi interni 
sono stati accentrati per operare su scala d’ambito, in modo da assicurare servizi efficaci ed efficienti 
in termini di costo alle unità operative che operano sul territorio. In questo modo si stanno riducendo 
le duplicazioni nell’impiego delle risorse, si stanno eliminando le ridondanze, si spinge alla 
specializzazione, così da utilizzare le risorse nel modo più efficiente possibile. La macrostruttura ha 
assunto un nuovo disegno, con nuove funzioni di staff, un’area amministrazione e finanza, il 
commerciale e un’area tecnica organizzata per funzioni, con unità operative per aree territoriali, con 
la divisione produzione, l’ingegneria e il laboratorio.  
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9.6.2 Relazioni sindacali 

Nel corso dell’anno 2009 l’attività delle relazioni sindacali è ripresa ad un buon ritmo su più fronti, 
portando a conclusione molte delle questioni sospese e particolarmente sollecitate dalla RSU, che 
erano state oggetto di contenziosi precedenti. 

In aprile, l’Azienda ha incontrato la RSU aziendale ed i sindacati provinciali di categoria, manifestando 
l’intenzione di riprendere le relazioni sindacali, incontri che hanno portato alla sottoscrizione di un 
protocollo sulle relazioni sindacali. L’Azienda ha informato il sindacato su quanto la direzione stesse 
facendo per riorganizzare le competenze della dirigenza aziendale, in un’ottica nuova rispetto al 
passato, secondo una filosofia per processi tendente ad omogeneizzare le attività su tutto il territorio, 
puntando sulla specializzazione delle risorse e facendo ricorso allo strumento della formazione. In 
questa sede la direzione ha anche comunicato la necessità di ridurre una serie di costi diretti ed 
indiretti, tramite la riconversione e spostamento di personale, la razionalizzazione dell’uso dei 
cellulari, di internet e dei mezzi aziendali, per riportare l’andamento economico della gestione ad un 
livello sostenibile.  

Nel mese di maggio è stata presentata alla RSU aziendale la nuova macro e microstruttura aziendale 
con consegna dell’organigramma ed è iniziato un percorso di incontri finalizzati al confronto sugli 
assetti funzionali ed organizzativi e i riflessi sul personale derivanti dall’applicazione del nuovo 
organigramma.  

Nel corso del terzo trimestre sono stati sottoscritti gli accordi su “applicazione delle indennità” e 
“vari istituti contrattuali” ed è stato raggiunto un accordo sull’erogazione del premio di risultato per 
l’anno 2008 e 2009. E’ stato seguito in modo particolare il processo di riorganizzazione aziendale, del 
quale la RSU è stata costantemente informata. Il direttore ha presentato alla RSU un aggiornamento 
della situazione economico-finanziaria aziendale ed ha confermato di dare esecuzione a quanto 
concordato in merito al CRAL aziendale. 

L’azienda ha poi continuato nell’ultimo trimestre dell’anno a programmare gli incontri con la RSU per 
procedere all’esame e definizione delle seguenti materie: riclassificazione del personale, accordo 
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quadro sul premio di risultato 2010/2012, trasferimenti (mobilità interna del personale). L’Azienda, 
sempre nell’ottica di uniformare i trattamenti, ha concesso a tutto il personale impiegatizio, non a 
diretto contatto con gli operai, l’elasticità sull’orario di ingresso al lavoro di mezz’ora, con recupero 
giornaliero sull’orario di uscita con decorrenza 01/12/2009, ed ha presentato un documento inerente  
una proposta di nuovo orario di lavoro, per superare le molte articolazioni applicate in azienda ed 
all’interno degli stessi uffici o reparti, che la RSU si è impegnata a far esaminare ai lavoratori in sede 
di assemblea. In merito alla classificazione del personale, l’azienda, pur ribadendo che la materia 
della classificazione del personale resta di competenza aziendale, si è resa disponibile a mantenere 
aperto il tavolo fino alla fine di marzo 2010, per permettere di effettuare un’analisi con le 
organizzazioni sindacali sulla classificazione del personale, applicando i criteri condivisi negli incontri 
effettuati. 

9.6.3 Formazione 

Nel corso del 2009 ci sono stati incontri formativi interni, che nelle varie sedi ed occasioni hanno 
riguardato le procedure di qualità, l’aggiornamento dei programmi informatici aziendali in uso e la 
spiegazione di nuovi, la spiegazione dei compiti al personale neo-assunto, la sicurezza sul luogo di 
lavoro. Nell’estate 2009 si è svolto un corso per il conseguimento del certificato di saldatore ad 
elettrofusione di tubazioni in polietilene, seguito da personale operativo dei Servizi Acquedotto e 
Produzione interna. Nell’arco dell’anno sono proseguiti corsi di formazione finanziati, organizzati 
dalla società TiForma, di cui hanno usufruito figure direttive, relativi a gare e appalti e 
all’implementazione del progetto di “Balanced scorecard” per l’attuazione del Piano Strategico. 

9.7 La Qualità, l’ambiente e la sicurezza 

9.7.1 La qualità 

Nei mesi di maggio e giugno 2009 è stata effettuata una campagna di verifiche ispettive interne sul 
Sistema Qualità presso gli uffici centrali e tecnici delle sedi di Marina di Pietrasanta, Carrara e 
Gallicano, i magazzini aziendali, gli uffici utenza, il settore operativo Acquedotto Versilia e il 
depuratore di Pietrasanta. I controlli hanno riguardato soprattutto il rispetto delle procedure 
“Acquisti”, “Progettazione e sviluppo”, “Gestione delle risorse umane”, “Processi relativi alle richieste 
Utenti”, “Erogazione del servizio acquedotto, fognatura e depurazione”, in preparazione alla verifica 
ufficiale per la conferma della certificazione del Sistema Qualità. 

Nei giorni 22 e 23 luglio si è svolto l’Audit di seconda sorveglianza sul Sistema Aziendale Certificato, 
condotto dall’Ente certificatore Dasa Register. L’esito positivo della verifica ha confermato la 
certificazione del Sistema di Qualità aziendale di GAIA, adeguandolo alla nuova norma EN ISO 
9001:2008, pubblicata nel periodo intercorso dal precedente Audit. Di seguito, nel mese di ottobre 
2009, è stata emessa la revisione n.4 dell’intero Manuale della Qualità per l’aggiornamento alla 
nuova norma di riferimento. 

9.7.2 L’ambiente e la sicurezza 

Nel 2009 il Servizio di Prevenzione e Protezione è stato ristrutturato, in seguito alla riorganizzazione 
generale e alle nuove deleghe conferite ai dirigenti nella prima parte dell’anno. Le funzioni e 
competenze assegnate dall’attuale normativa vigente in materia (D.Lgs. 81/2008) sono state 
delegate al Dirigente di Area Tecnica, ai Responsabili delle divisioni tecniche “Acquedotto”, 
“Fognatura e Depurazione” e “Produzione Interna”, ai Responsabili dei “Servizi Ingegneria” e dei 
Settori “Commerciale” e “Personale, Acquisti e Appalti”, per il personale loro assegnato e per quanto 
specificato nelle singole deleghe. Le funzioni del Medico Competente e di Responsabile del Servizio di 
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Prevenzione e Protezione aziendale sono state unificate per tutta l’Azienda, conferendo l’incarico di 
unico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) a un professionista esterno e 
aggiudicando all’Azienda USL n.1 di Massa Carrara l’incarico per la sorveglianza sanitaria sui luoghi di 
lavoro. Da settembre 2009 sono riprese le attività e gli incontri previsti dalla normativa vigente tra 
l’Azienda, le rappresentanze RLSS, il Responsabile RSPP e il Medico Competente, con la stesura di un 
programma di interventi, e sono iniziati i sopralluoghi presso sedi aziendali e infrastrutture in 
gestione, necessari per definire gli interventi prioritari per la messa in sicurezza degli impianti e dei 
luoghi di lavoro e per individuare le fasi lavorative significative per la redazione del Documento di 
Valutazione dei Rischi unico per l’intera Azienda. Nel mese di novembre è stato inoltre deliberato il 
“Regolamento per la dotazione di vestiario da lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”. 

La nuova organizzazione della Sicurezza è stata comunicata a tutta l’organizzazione con una lettera 
consegnata nella busta paga di ottobre, in cui si informavano i dipendenti nello specifico del “Piano 

strategico della società per migliorare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro”. 

10 L’ANALISI DEI RISULTATI 

10.1 I prospetti riclassificati, gli indici di bilancio e il rendiconto finanziario 

Il presente bilancio presenta un risultato lievemente positivo pari ad € 66.411, dopo aver 
accantonato imposte di competenza per € 1.300.843.  

Di seguito vengono riportati il prospetto sintetico dello stato patrimoniale, riclassificato anche con il 
criterio finanziario, il prospetto con l’analisi dei margini più significativi, il conto economico sintetico 
e a valore aggiunto ed il rendiconto finanziario. 

Tabella 19 - Stato patrimoniale sintetico 

STATO PATRIMONIALE 
Bilancio al 
31.12.2008 

Bilancio al 
31.12.2009 

ATTIVO 0  

A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti 0 0 

B) Immobilizzazioni 68.706.171 74.545.752 

C) Attivo circolante 82.464361 94.535.299 

D) Ratei e risconti 404.408 233.786 

Totale Attivo 151.574.940 169.314.837 

PASSIVO 0  

A) Patrimonio Netto   

Capitale sociale 2.055.222 15.106.352 

Riserve 69.429 89.797 

Utile (perdite) dell'esercizio 20.368 66.411 

B) Fondi per rischi e oneri 1.539.230 1.001.742 

C) Trattamento di fine rapporto di lav. Sub. 4.569.906 4.772.986 

D) Debiti 139.638.584 140.006.843 

E) Ratei e risconti 3.682.201 8.270.705 

Totale passivo 151.574.940 169.314.837 

Gli aspetti essenziali che hanno caratterizzato l’anno 2009 e che hanno determinato un impatto 
significativo sulla situazione patrimoniale sono riepilogabili nei seguenti punti:  

− il versamento integrale dell’aumento del capitale sociale sottoscritto a gennaio 2009 pari 
ad € 13.051.130; 

− l’impiego delle risorse monetarie di cui al punto precedente è stato destinato quasi per € 
9.520.000 al pagamento dei debiti a breve verso fornitori di beni e servizi con 
conseguente  riduzione delle  passività a breve; 
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− la restante disponibilità monetaria pari a circa € 3,5 milioni è stata destinata a rimborsare 
parzialmente lo scoperto di conto verso gli istituti di credito. 

Tabella 20 - Stato patrimoniale riclassificato con criterio finanziario  

Stato Patrimoniale  2008 % 2009 % scostamento 

Attivo fisso (*) 101.239 66,8% 123.685 73,1% 22.446 

Immobilizzazioni 67.892 44,8% 74.546 44,0% 6.654 

Attivo circolante oltre 12 mesi 4.345 2,9% 10.943 6,5% 6.598 

Crediti v/Ato per conguagli tariffari 29.002 19,1% 38.197 22,6% 9.195 

Attivo Circolante  50.336 33,2% 45.630 26,9% -4.707 

Magazzino  1.276 0,8% 1.313 0,8% 37 

Liquidità Differite  48.684 32,1% 42.590 25,2% -6.094 

Liquidità Immediate 376 0,2% 1.726 1,0% 1.350 

Impieghi  151.575 100% 169.315 100% 17.739 

Mezzi Propri 2.145 1,42% 15.263 9,01% 13.118 

           Capitale sociale 2.055 1,36% 15.106 8,92% 13.051 

           Riserve 69 0,05% 90 0,05% 20 

           Utile (perdite) dell'esercizio 20 0,01% 66 0,04% 46 

Passività consolidate  64.827 42,77% 84.674 50,01% 19.847 

Debiti verso Banche  Mutui ex gestori) 10.972 7,24% 10.100 5,97% -872 

Depositi cauzionali utenti 5.911 3,90% 6.023 3,56% 112 

Debiti per Rate Mutui verso soci 39.583 26,11% 53.141 31,39% 13.558 

Risconti (Contributi c/ Impianti) 2.252 1,49% 5.773 3,41% 3.521 

Fondo Rischi 1.539 1,02% 1.002 0,59% -537 

Debiti per TFR 4.570 3,02% 4.773 2,82% 203 

Altri debiti v/ex gestori (**)     3.862   3.862 

Passività correnti  84.603 55,82% 69.378 40,98% -15.225 

Debiti verso Banche 34.877 23,01% 29.551 17,45% -5.326 

Debiti verso fornitori 40.698 26,85% 31.178 18,41% -9.520 

Debiti Tributari 955 0,63% 1.548 0,91% 593 

Debiti verso Istituti previdenziali 773 0,51% 780 0,46% 7 

Altri Debiti 5.870 3,87% 3.823 2,26% -2.047 

Ratei e Risconti 1.430 0,94% 2.498 1,48% 1.068 

Fonti  151.575 100% 169.315 100% 17.740 

(*) Nella voce in oggetto sono stati riclassificati i crediti per “ricavi garantiti dal Piano d’Ambito” per gli anni 2006-2007 e 2008, più il credito 
verso gli ex gestori per la retrocessione del valore netto contabile degli allacci. Il totale dei crediti ammonta ad  € 45,356 milioni . 

(**) Si tratta del debito verso ex-gestori del S.I.I. per rate mutuo non pagate a seguito della questione relativa al riconoscimento del credito 
inerente la cessione degli allacci e/o dell’acquedotto industriale. 

 

Anche i dati del 2009 confermano il trend evidenziato nel corso degli ultimi anni, ovvero un 
significativo aumento del capitale investito con particolare riferimento all’attivo fisso 

L’altro aspetto che emerge dal bilancio 2009, rispetto ai due precedenti, è il notevole incremento dei 
mezzi propri ovvero del capitale versato dai soci. Questo ha permesso di riequilibrare, seppur 
parzialmente, il costante disequilibrio tra fonti di finanziamento esterne e quelle interne per la 
copertura degli investimenti dell’attivo fisso. 
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Tabella 21 – Analisi dei margini (in €/000) e degli indici 

Descrizione indicatore 2008 2009 

Margine primario di Struttura  Patrim. Netto- Attivo Fisso -99.094 -108.423 

Grado di copertura dell’attivo fisso con capitale proprio Patrim. Netto/ Attivo Fisso 0,02 0,12 

Margine secondario di Struttura  Patrim. netto + Passivo consolidato - Attivo Fisso -34.267 -23.749 

Grado di copertura dell’attivo fisso con fonti durevoli (Patrim. netto + Passivo consolidato)/ Attivo Fisso 0,66 0,81 

Margine di Tesoreria  D.Liquide – Pass. Breve -35.543 -25.062 

Indice di liquidità D.Liquide / Pass. Breve 0,58 0,64 

Capitale Circolante Netto  Attivo circolante - Pass. Breve -34.267 -23.748 

Indice di disponibilità Attivo circolante / Pass. Breve 0,59 0,66 

 

Gli indici esposti nella Tabella 21, e soprattutto l’andamento del margine di struttura, confermano 
quanto esposto sopra, ovvero che il patrimonio netto (leggi capitale proprio) è insufficiente a 
garantire la corretta copertura degli investimenti. Se al capitale proprio si aggiungono anche le 
passività consolidate “proprie” (mutui passivi) ed “improprie” (debiti verso Comuni per rate mutuo) il 
grado di copertura dell’attivo immobilizzato nell’esercizio in oggetto è superiore al 80% (pari ad € 
99.937 contro i € 123.685 dell’attivo fisso). 

Tabella 22 - Conto Economico sintetico 

CONTO ECONOMICO Bilancio al 
31.12.2008 

Bilancio al 
31.12.2009 

A) Valore della produzione 63.914.935 59.823.123 

B) Costi della produzione (58.817.360) (58.364.895) 

C) Proventi e oneri finanziari (3.478.657) (2.037.786) 

D) Rettifiche di valore di att. Finanziarie 7.248) (17.884) 

E) Proventi e oneri straordinari 33.676 1.964.696 

Imposte sul reddito dell'esercizio 1.624.978 1.300.843 

Utile (Perdita) dell'esercizio 20.368 66.411 
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Tabella 23 - Conto economico a Valore Aggiunto (in €/000) 

Conto Economico  31.12.2008 31.12.2009 Scostamento 
09/08 

Ricavi di Vendita  52.603 82,30% 50.068 83,70% -2.535   

Altri  5.457 8,50% 5.589 9,30% 132   

Incrementi Imm. Lavori Interni  5.854 9,20% 4.166 7,00% -1.688   

Valore della Produzione  63.914 100% 59.823 100% -4.091 -6% 

CONSUMI MATERIE  9.238 14,50% 8.971 15,00% -267   

• acquisti 3.185 5,00% 2.920 4,90% -265   

• energia elettrica  6.056 9,50% 6.088 10,20% 32   

• rimanenze  Iniziali  - Finali  -3 0,00% -37 -0,10% -34   

Margine Industriale Lordo  54.676 14,50% 50.852 15,00% -3.824 -6,99% 

COSTI OPERATIVI  28.853 45,10% 26.369 44,10% -2.484   

• costi per servizi  25.868 40,50% 22.793 38,10% -3.075   

• costi per godimento beni di 

terzi  

2.051 3,20% 2.280 3,80% 229   

• oneri diversi di gestione  934 1,50% 1.296 2,20% 362   

Valore Aggiunto  25.823 45,10% 24.483 44,10% -1.340 -5,19% 

• costo del personale  16.011 25,10% 16.565 27,70% 554   

Margine Operativo Lordo  9.812 15,40% 7.918 13,20% -1.894 -19,30% 

• ammortamenti e svalutazioni  3.715 5,80% 5.810 9,70% 2.095   

• accantonamenti  1.000 1,60% 650 1,10% -350   

Reddito Operativo  5.097 7,38% 1.458 2,44% -3.639 -71,39% 

Saldo Gestione Finanziaria - -3.478 -5,40% -2.038 -3,40% 1.440   

Saldo rettifiche di valore - -7 0,00% -18 0,00% -11   

Saldo Gestione Straordinaria +/- 33 0,10% 1.965 3,30% 1.932   

Risultato Ante Imposte  1.645 0 1.367 0 -278 -16,90% 

Imposte  1.624 2,50% 1.301 2,20% -323   

Risultato netto 21   66   45 214% 

 

I ricavi della gestione caratteristica sono diminuiti rispetto all’esercizio precedente a seguito della 
revisione tariffaria approvata dall’AATO. L’effetto negativo dovuto alla riduzione dei ricavi è stato 
contenuto grazie ad una riduzione significativa dei costi operativi e alla naturale riduzione del saldo 
negativo della gestione finanziaria per la riduzione dei tassi d’interesse e l’esposizione debitoria netta 
nei confronti delle banche. 

Il valore notevole della gestione straordinaria, generato dalla sopravvenienza attiva dovuta alla 
rideterminazione delle rate di mutuo dei comuni poste a carico di GAIA maturate nel periodo 
2005-2008, ha permesso di adeguare il fondo svalutazione crediti con lo stanziamento di un 
corrispondente importo.  

Tabella 24 - Rendiconto finanziario al 31/12/2009 (in €) 

RENDICONTO FINANZIARIO 
Valori al 

31.12.2009 
Valori al 

31.12.2008 

   

Posizione Finanziaria netta a breve* -34.500.729 -29.856.359 

   

Utile (Perdita) del periodo 66.411 20.368 

Ammortamenti (netto contr. c/impianti) 3.486.843 3.111.699 

Minusvalenze (Plusvalenze) da cessione beni  130.398 6.660 

Svalutazione di partecipazioni 17.884 0 

Accantonamento al TFR e al trattamento di quiescienza e obblighi simili 479.278 483.406 

A - Flussi generati dell'attività di esercizio prima delle variaz. del circol. 4.180.814 3.622.133 
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RENDICONTO FINANZIARIO 
Valori al 

31.12.2009 
Valori al 

31.12.2008 

   

B - Variazioni del capitale circolante netto:   

Rimanenze -36.816 -3.502 

Crediti Commerciali (netto riclass. Attivo fisso) -10.647.250 -14.803.233 

Altre Attività (compreso ratei e risconti attivi e passivi) 1.355.136 -37.933 

Debiti Commerciali 5.693.827 22.510.898 

Utilizzo Fondo rischi ed oneri -1.245.083 -130.914 

Accantonamento al Fondi per rischi ed oneri 650.000 1.000.000 

Flussi generati dalle variaz. del circolante -4.230.186 8.535.316 

   

C -Fonti/ (Impieghi) per attività di investimento   

Attività immateriali -334.410 -676.320 

Attività materiali -9.508.835 -15.373.837 

Attività finanziarie 898 -366.756 

Immobilizzazioni trasferite nell'attivo circolante 734.000 0 

Versamento capitale sociale 13.051.130 0 

Contributi in conto impianti 3.534.685 866.590 

Flussi generati dall'attività di investimento 7.477.468 -15.550.323 

   

D - Flusso monetario da (per) attività di finanziamento:   

Variazione riserve 0 0 

Variazione del TFR -263.280 -292.011 

Variazione debiti finanziari a medio-lungo termine (solo quota pagata) -488.963 -959.485 

Flussi generati dall'attività di finanziamento -752.243 -1.251.496 

   

Variazione netta delle disponibilità monetarie 6.675.853 -4.644.370 

   

Posizione Finanziaria netta a breve finale -27.824.876 -34.500.729 

*Posizione finanziaria netta: disponibilità liquide – debiti v/banche a breve 

11 ANALISI DEI RISCHI 

11.1 Rischi di mercato 

L’attuale normativa, il D.Lgs. 152/2006, stabilisce che l’AATO affidi il servizio idrico integrato ad una 
società di gestione sulla base di una convenzione e di un Piano di Ambito. La società, in quanto ha 
ricevuto l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato, opera in un mercato rigidamente 
regolato. La convenzione regola i rapporti fra AATO e gestore e stabilisce i rispettivi obblighi. La 
società opera in un mercato regolato, senza che vi sia alcuna forma di concorrenza, e in un ambiente 
nel quale la regolazione (Piano di Ambito, convenzione di affidamento, tariffe regolate) stabilisce le 
regole fondamentali. 

La società ha ricevuto l’affidamento del servizio idrico integrato con una prima delibera dell’AATO del 
novembre del 2004, nella quale si prevedeva che la società dovesse effettuare una gara per la scelta 
del socio privato, nella forma quindi della società mista. Questo affidamento è stato successivamente 
modificato, da una seconda delibera dell’AATO nel 2007, in affidamento in house. I soci, con 
l’assemblea straordinaria riunita il 19 gennaio 2009, hanno modificato lo statuto, al fine di renderlo 
totalmente coerente con la natura in house dell’affidamento. Con queste modifiche, la società ha 
recepito le direttive del Consiglio dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e 
forniture (nota del 10/12/2008), il quale, con successiva deliberazione n. 24 del 1/04/2009, ha 
accertato la conformità alle disposizioni di legge e alla giurisprudenza in materia. Gli stessi soci hanno 
poi provveduto, dando applicazione allo statuto, a costituire l’Organismo di Coordinamento 
Intercomunale per l’esercizio del controllo analogo sulla gestione in house, rendendo così effettive le 
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disposizioni statutarie.  

Successivamente alla chiusura dell’esercizio, il TAR della Toscana, con un gruppo di sentenze, ha 
chiuso i contenziosi che si erano venuti accumulando sulle delibere di affidamento. In particolare le 
sentenze che rilevano un particolare interesse per la società sono quelle relative alla delibera 
dell’AATO del 2007, con la quale si rimodulava l’affidamento da società mista a società in house. Due 
sentenze hanno dichiarato inammissibili i ricorsi, per difetto di legittimazione (684/10 e 688/10). Una 
terza ed una quarta sentenza dichiarano i ricorsi improcedibili perché la delibera dell’AATO, oggetto 
del ricorso, non cagiona nessun danno a carico dei ricorrenti. La conseguenza più importante che 
discende da queste sentenze è che GAIA ha gestito e gestisce legittimamente il servizio idrico che le è 
stato affidato quale società interamente pubblica, ovvero “in house”. 

Con la L. 166/2009, il Parlamento, come già sottolineato, ha modificato il testo dell’art 23 bis del 
D.Lgs. 235/2000 (TUEL), che regola l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali. In particolare 
il nuovo testo dell’art. 23 bis prevede che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali 
possa avvenire in via ordinaria: a) attraverso procedure competitive ad evidenza pubblica, b) a 
società a partecipazione mista pubblica e privata con la selezione del socio privato attraverso una 
procedura competitiva ad evidenza pubblica. In deroga e per situazioni eccezionali, l’affidamento può 
essere fatto a favore di società a capitale interamente pubblico, la cosiddetta in house. Lo stesso art. 
23 bis, al comma 8, stabilisce che: “le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate 

conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta “in house” cessano improrogabilmente 

e senza necessità di deliberazione da parte dell’ente affidante alla data del 31 dicembre 2011. Esse 

cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le 

amministrazioni cedano almeno il 40% del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del 

comma 2;”.  

Le conseguenze che discendono per la società sono evidenti. Per mantenere l’affidamento originario 
previsto dalla convenzione di affidamento, ovvero il 31 dicembre del 2029, i Comuni devono 
selezionare, attraverso una procedura competitiva ad evidenza pubblica (gara), un socio privato a cui 
cedere almeno il 40% del capitale sociale. In questo modo, la società potrà mantenere l’affidamento 
originario fino al 2029, assicurando un orizzonte temporale della gestione tale da permettere il 
ricorso a forme strutturate di finanziamento per realizzare gli investimenti previsti dal piano. Nello 
stesso tempo, la gara per la scelta del socio privato consentirà di effettuare quell’aumento di capitale 
tale da consentire il riequilibrio definitivo della struttura finanziaria della società.  

11.2 Situazione finanziaria e rischio controversie legali 

La società, avendo realizzato gran parte degli investimenti con una struttura di finanziamenti non 
completamente adeguati, presenta ancora, dopo l’aumento di capitale, un consistente arretrato di 
debiti con i fornitori al 31 dicembre 2008. Un arretrato che, con l’attuazione del piano di 
riorganizzazione e l’aumento di capitale che si realizzerà con la gara per la scelta del socio privato, 
verrà completamente saldato. I rapporti con i fornitori sono stati improntati ad una costante 
informazione sull’avanzamento del Piano di riorganizzazione, sull’evoluzione del finanziamento 
strutturato e sulla nuova prospettiva della gara per la scelta del socio privato. Questo, insieme 
all’organizzazione di un gruppo di due legali che assistono la società, ha permesso di gestire 
positivamente tutte le controversie legali con i fornitori. 

Nel corso dell’esercizio sono stati definiti inoltre degli accordi transattivi per i contenziosi intrapresi 
da Viareggio Patrimonio srl e dal Comune di Gallicano. 

Per quanto riguarda l’azione intrapresa da VEA S.p.A., la società, nell’opporsi all’azione, ha eccepito 
l’esistenza di un maggior credito nei confronti della società stessa derivante dalla notevole somma 
corrisposta per gli allacci e di cui GAIA sostiene il diritto alla ripetizione, non essendo stati i relativi 
importi valorizzati in tariffa. Una decisione, questa, che è stata confermata nell’ultima revisione 
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tariffaria approvata dall’AATO nel dicembre del 2009. 

11.3 Rischio di crediti 

La società ha accantonato al fondo svalutazione crediti l’importo complessivo di 2.200.000 euro, al 
fine di fronteggiare il rischio di incasso delle bollette.  

Il fondo svalutazione crediti verso utenti al 31.12.2009 ammonta a 4.313.379 euro. 

La società, nel corso dell’esercizio 2009, ha avviato un’intensa attività per il recupero della morosità 
pregressa. Un’attività che ha portato la società a recuperare quasi 5 milioni di euro, relativi a 
morosità pregressa degli esercizi che vanno dal 2005 al 2007. Nello stesso tempo la società ha 
avviato una procedura che consente agli uffici di monitorare tempestivamente il pagamento delle 
bollette, e nello stesso tempo provvedere agli adempimenti che consentono al gestore di recuperare 
le bollette non pagate. Queste procedure, nel pieno rispetto delle previsioni del regolamento del 
servizio idrico e della carta dei servizi, hanno permesso alla società di ridurre le bollette non pagate. 

11.4 Altri rischi operativi 

Con la sentenza n. 335/08 della Corte Costituzionale del 10 ottobre 2008, è stata dichiarata 
l’illegittimità degli art. 14 della L.36/94 e 155 del D.Lgs. 152/2006. Entrambi gli articoli prevedevano 
che i corrispettivi per i servizi di depurazione erano dovuti anche nel caso di assenza degli impianti di 
depurazione. Il Parlamento è intervenuto in seguito con la L. 13/2009, prevedendo che i gestori 
debbano restituire, anche in forma rateizzata, entro cinque anni dal 1° ottobre 2009, la quota di 
tariffa non dovuta. La disposizione prevede che dall’importo da restituire siano dedotti gli oneri 
derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione e completamento degli impianti. Le forme e le 
modalità della restituzione e delle deduzioni e del relativo finanziamento, sono state 
successivamente regolate dal previsto DL del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, 
pubblicato nel febbraio del 2010. 

La società, in accordo con l’AATO, ha fin dalla pubblicazione della L.13/2009, avviato le procedure per 
cessare l’applicazione della tariffa di depurazione a quegli utenti i cui scarichi non sono depurati. In 
attesa della pubblicazione del DL del Ministero dell’Ambiente, la società ha avviato una ricognizione 
sull’applicazione delle tariffe di depurazione non dovute negli esercizi precedenti. Con la 
pubblicazione del DL, è emerso con chiarezza che l’importo dei possibili rimborsi, dedotti gli eventuali 
oneri di progettazione, realizzazione e completamento degli impianti di depurazione, verranno 
finanziati interamente attraverso la tariffa. Mentre rimangono ancora molti aspetti che richiedono un 
chiarimento da parte del Ministero dell’Ambiente, relativi ad incertezze interpretative del testo del 
Decreto, è certo che il rimborso di queste quote tariffarie non produrrà alcun squilibrio finanziario 
per la società, né nel breve, né nel medio periodo. 

11.5 Rischi di cui al D.Lgs. 231/2001 

La società avvierà nel prossimo esercizio le attività necessarie ad adempiere alla normativa di cui al 
D.Lgs 231/2001, in particolare per dotarsi di un modello di gestione e controllo dei rischi. 

12 OBBLIGHI IN MATERIA DI PRIVACY 

In conformità al D.Lgs. 196/2003, la società ha provveduto all’aggiornamento del documento 
programmatico sulla sicurezza, nelle modalità e nei tempi stabiliti dalla normativa. 
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13 RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 

13.1 Rapporti con enti controllanti 

Per quanto concerne le operazioni poste in essere con le parti correlate, così come definite dall’art. 
2428, 2° comma del codice civile, è necessario distinguere fra enti controllanti e società controllate 
dagli enti controllanti. 

Gli enti controllanti sono costituiti dai Comuni soci della società. Le società controllate dagli enti 
controllanti, ovvero le società collegate, sono costituite dalle società AMIA S.p.A., Se.Ver.Acque S.r.l., 
VEA S.p.A., Versilia Servizi S.p.A. e Viareggio Patrimonio S.p.A. 

Alla data di chiusura del bilancio, per quanto riguarda i rapporti con gli Enti controllanti e con le 
società collegate, con la società esistevano i seguenti rapporti, derivanti dalle previsioni della 
convenzione, dalla erogazione del servizio alle utenze pubbliche dei comuni, dalle concessioni di 
gestione di impianti di depurazione prevalentemente industriali e da transazioni operate a normali 
condizioni di mercato. 

Tabella 25 – Rapporti con enti controllanti e con società collegate, derivanti dalle previsioni della 
convenzione e dalla erogazione del servizio alle utenze pubbliche dei comuni, dalle concessioni di gestione 

impianti depurazione industriali e da transazioni ordinarie. 

Enti controllanti (dati al 31.12.2009) Crediti Debiti Costi Ricavi 

Crediti verso Enti (compreso utenze istituzionali) per bollette consumi 
acque 

2.175.550    

Crediti verso Enti per prestazioni di servizi 628.865    

Crediti verso VEA S.p.A. per riconoscimento allacci 3.150.000    

Crediti verso AMIA S.p.A. per riconoscimento allacci 380.969    

Debiti per rate mutuo   53.141.035   

Costi per rate mutuo anno corrente   8.418.910  

Costi per rate mutuo anno corrente: Viareggio Patrimonio   809.192  

Canoni di concessione impianto depurazione industriale: Comune di 
Gallicano 

  550.000  

Canoni di concessione impianto di depurazione Industriale: Comune di 
Castelnuovo di Garfagnana 

  195.108  

Costi per canoni consortili   596.966  

Crediti verso VEA S.p.A. 102.272    

Debiti commerciali verso VEA S.p.A.  460.652   

Affitti commerciali da soc. collegate: VEA S.p.A.   94.560  

Debiti commerciali verso Versilia Servizi  989.414   

Costi per servizi di smaltimento da Versilia Servizi   111.764  

Crediti commerciali Viareggio Patrimonio 12.636    

Debiti commerciali Viareggio Patrimonio  362.977   

Debiti per rate muto Viareggio Patrimonio  7.403.441   

Debiti commerciali AMIA S.p.A.  216.724   

Debiti verso AMIA S.p.A. c/mutui  706.439   

Debiti verso VEA S.p.A. c/mutui  1.982.748   

14 FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Nel mese di aprile, con il pool delle banche è stato sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento a 
18 mesi che, rinnovando il vecchio finanziamento, ha consentito alla società di disporre di nuovi flussi 
di cassa per circa 12 milioni di euro. Con questi flussi, la società ha provveduto ad effettuare un 
ulteriore rimborso ai fornitori, relativamente ai debiti residui al 31 dicembre del 2009. Con 
l’effettuazione di tali rimborsi, si sono sottoscritti, con gli stessi fornitori degli accordi, con i quali si 
fissa il rimborso complessivo con l’aumento di capitale oggetto della gara per la scelta del socio 
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privato. 

Sempre nel mese di aprile, il Consiglio di Amministrazione della società ha deliberato la riapertura 
della sottoscrizione del capitale sociale, per l’importo rimasto in optato rispetto alla delibera dello 
stesso Consiglio di Amministrazione del dicembre 2009. L’importo per il quale è stato riaperta la 
sottoscrizione è di circa 6 milioni. Con la stessa deliberazione si è aperta la sottoscrizione anche ai 
comuni non ancora soci. 

Nel mese di marzo, l’AATO 1, con delibera dell’assemblea consortile n.4 del 3 marzo 2010, ha 
modificato la forma di gestione del servizio idrico, prevedendo che la società, per mantenere 
l’affidamento originario, debba procedere ad effettuare una gara per la scelta del socio privato. Con 
questa delibera, l’AATO ha confermato l’orientamento che già la società aveva proposto ai soci 
nell’assemblea del 12 febbraio 2010. 

15 EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E LINEE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

Con la revisione che l’AATO ha approvato nel dicembre del 2009, si sono poste le basi per un nuovo 
piano industriale della società. Con questo nuovo Piano, la società sarà in grado di assicurare il 
rendimento del capitale investito, previsto dall’attuale normativa in materia di tariffa del servizio 
idrico integrato. Queste nuove condizioni permetteranno alla società di realizzare i flussi di cassa 
necessari a finanziare investimenti e a rimborsare il finanziamento strutturato. 

Nell’attesa di completare tutte le attività necessarie per svolgere la gara per la scelta del socio 
privato, Il rinnovo del finanziamento a breve consentirà di rimborsare ulteriormente il debito 
arretrato verso i fornitori. 

La società svolgerà tutte le procedure per realizzare la gara per la scelta del socio privato che le 
consentirà di mantenere l’affidamento originario al 2029, così come prevede l’attuale testo dell’art. 
23 bis del TUEL. 

L’aumento di capitale che si realizzerà con la gara per il socio privato permetterà di rimborsare 
totalmente il debito arretrato verso i fornitori e di rimborsare il debito a breve con le banche, 
raggiungendo in questo modo l’equilibrio finanziario della società. 

16 PROPOSTE IN MERITO ALLE DELIBERAZIONI SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2009 

In relazione a quanto precedentemente esposto, e nel rispetto delle norme di legge e dello statuto 
vigenti, si propone: 

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 che chiude di un utile di € 66.411. 

- di destinare a riserva legale il 5% dell’utile menzionato per un importo di € 3.321. 

- di destinare a riserva statutaria il residuo importo di € 63.090. 


