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1. PREMESSA 
La presente Relazione è in particolare finalizzata all’assolvimento di quanto previsto dall’art. 
11 del D.Lgs. 118/2011 e dal regolamento di contabilità dell’Agenzia, in base al quale al 
rendiconto viene allegata una relazione illustrativa del Direttore dell’Agenzia che esprime le 
valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione condotta sulla base dei risultati 
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; evidenzia anche i criteri di 
valutazione del patrimonio e delle componenti economiche; analizza, inoltre, gli scostamenti 
principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati. 
Essa riguarda l’esercizio finanziario 2016 

 

2. ATERSIR 

2.1 La forma associativa e l’organizzazione 

L’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, ente di diritto pubblico 
dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, è stata costituita con Legge 
Regionale 23/2011 per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico 
integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 
2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione 
degli Enti locali; all’Agenzia partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della 
Regione. Per quanto non previsto dalla legge regionale 23/2011 trova applicazione la 
disciplina di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 

I costi di funzionamento dell’Agenzia sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio 
idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. 

L’Agenzia opera su due livelli cui competono funzioni distinte di governo. Le funzioni del 
primo livello sono esercitate con riferimento all’intero ambito territoriale ottimale. Le funzioni 
del secondo livello sono esercitate, in sede di prima applicazione della presente legge, con 
riferimento al territorio provinciale. 

Per l’espletamento delle proprie funzioni ed attività l’Agenzia è dotata di un’apposita struttura 
tecnico-operativa, alle dipendenze del direttore, organizzata anche per articolazioni territo-
riali (“Emilia Ovest”, presidio di riferimento ai territori provinciali di Parma, Piacenza e Reggio 
Emilia, con sede a Piacenza; “Romagna”, presidio di riferimento ai territori provinciali di Forlì-
Cesena, Ravenna e Rimini con sede a Forlì).  

Nel corso del 2012, l’Agenzia ha costituito i propri Organi, sulla base di quanto previsto dalla 
legge istitutiva; il Collegio dei Revisori è operativo a far data dal 1° marzo 2014. 

 

2.2 La dotazione organica 

Nel corso del 2015, in relazione alle rilevanti funzioni attribuite dal D.L. 12/9/2014 n. 133 
convertito con legge 164/2014 (che è intervenuto modificando alcune disposizioni del d. lgs. 
3/4/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, introducendo l’art. 158 bis “Approvazione dei 
progetti degli interventi e individuazione dell’Autorità espropriante”, che dispone che i progetti 
definitivi delle opere e degli interventi, previsti nei piani di investimento compresi nei piani 
d’ambito del SII siano approvati dagli enti di governo degli ambiti, che costituiscono anche 
autorità espropriante) e dalla legge regionale 5 ottobre 2015 n. 16 avente ad oggetto 
“Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti 
urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge 
regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei 



RELAZIONE AL RENDICONTO 2016 

Pagina 4 di 29 

rifiuti solidi)”, l’Agenzia ha provveduto ad adeguare la propria dotazione organica prevedendo 
13 nuovi posti  (CAmb 10 novembre 2015 n. 60). L’Agenzia si è riservata di eventualmente 
richiedere alla Giunta della Regione Emilia Romagna di ridefinire, ai sensi dell'art. 12, 
Comma 2, lett. C) della L.R. n. 23 del 2011, nell’ambito del costo per il funzionamento a 
carico delle tariffe dei servizi pubblici, pari a € 3.901.961,22, il limite di costo relativo al 
personale (€ 2.459.190,00), a modifica della deliberazione G. RER n. 117 del 6 febbraio 
2012, come integrata con deliberazione n. 934 del 9 luglio 2012; 

 

PERSONALE 
Dotazione 
organica 

In servizio al 
31.12.2016 

Categoria B n° 2  

Categoria C n° 16   6 (t. indet.) 

Categoria D  n° 33 22 (t. indet.) 

  1 (t. det.)  

  2 (comando) 

Personale Dirigente  n° 4   3 (t. indet.) 

Personale Dirigente con incarico a tempo det. n°    1 (Direttore)  

TOTALE PERSONALE  n° 55 35 

 

Dopo la conclusione delle procedure concorsuali avviate nel 2014, che hanno portato 
all’assunzioni di complessive 12 nuove unità, la progressiva copertura della dotazione 
organi-ca, già disposta con il Piano triennale del fabbisogno del personale, approvato con 
deliberazione CAmb 25 febbraio 2014 n. 6, ha visto un’interruzione in considerazione del 
processo di riordino delle funzioni istituzionali degli enti di area vasta ex l. n. 56/2014, di cui 
all'art. 1, commi da 418 a 430 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) 
in materia di personale e di altri profili connessi alla riorganizzazione delle funzioni delle 
province e delle città metropolitane, attraverso una rideterminazione delle dotazioni 
organiche e la ricollocazione, mediante mobilità, del personale risultato in esubero. Di tale 
processo non ha beneficiato questa Agenzia, benché per espressa previsione dell’art. 22 
della legge regionale 30 luglio 2015 n. 13, il personale della Città metropolitana e delle 
Province necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate ad ATERSIR sarebbe stato 
trasferito all'Agenzia. 

Nel corso dell’anno 2016, in attuazione del Piano occupazionale, sono state assunte 6 unità 
di personale così articolate: 

 4 unità di categoria C; 

 2 di categoria D; 

 1 di categoria D a tempo determinato. 

Il grafico che segue da’ conto dell’evoluzione della dotazione organica e del personale in 
servizio nel periodo di attività dell’Agenzia. 
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2.3 Fattori di complessità nell’esercizio delle funzioni dell’Agenzia 

Alcuni macro elementi possono essere riassunti nella seguente tabella che rappresenta la 
situazione al 31.12.2016 

TERRITORIO   

Superficie in Kmq (fonte RER) 22.445,54

Popolazione RESIDENTE al 1.01.2016 (fonte RER) 4.454.393

numero di Comuni 334

numero bacini di gestione SII  15 (esclusi i 2 grossisti)

numero bacini di gestione SGRU  20

numero utenze SII (schede AEEGSI) 1.718.604 (dato 2015)

numero residenti serviti SGRU    4.454.393 + tre comuni toscani 9.019

Ricavo complessivo annuo previsto del servizio SII (Pef 2016) 771.174.653 (relativo a 15 gestioni)

Costo complessivo annuo del servizio SGRU (Pef 2016 al netto di CARC) 692.979.286

 

In particolare tra gli elementi di complessità si segnala la scadenza delle gestioni in essere 
come indicato nelle tabelle seguenti e la conseguente necessità di procedere con le 
programmazioni d’ambito al fine di attivare le procedure di affidamento: 
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SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
  Gestore Data scadenza convenzione 
bacino PIACENZA  IREN EMILIA SpA 20/12/2011 

bacino REGGIO EMILIA 
  

IREN ACQUA GAS SpA 20/12/2011 
AST Toano Srl  31/12/2010 

bacino RIMINI  HERA SpA  14/03/2012 
 

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 
  Gestore Data scadenza convenzione 
bacino PIACENZA IREN EMILIA SpA 20/12/2011 

bacino PARMA 
MONTAGNA 2000 SpA Servizio di fatto, in assenza di 

convenzione 
IREN EMILIA SpA 27/12/2014 
SAN DONNINO SERVIZI 31/12/2014 

bacino REGGIO EMILIA IREN EMILIA SpA 19/12/2011 
SABAR Srl 31/12/2015 

bacino MODENA 
HERA SpA (ex Meta) 19/12/2011 
HERA SpA (ex SAT) 31/12/2016 
AIMAG SpA  31/12/2016 

bacino BOLOGNA COSEA AMBIENTE SpA 19/12/2011 
HERA SpA 19/12/2011 

bacino RAVENNA HERA SpA 31/12/2011 
bacino FORLI'-CESENA HERA SpA 31/12/2011 

bacino RIMINI 
HERA SpA 14/03/2012 

MONTEFELTRO SERVIZI Srl Servizio di fatto, in assenza di 
convenzione 

 

3. GLI OBIETTIVI 2016 E LE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE 
Gli obiettivi 2016 sono contenuti nei programmi del Documento Unico di Programmazione 
approvato con delibera di Consiglio d’Ambito n. 29 del 26 aprile 2016. 

Di seguito sono riportate le schede contenenti gli obiettivi operativi 2016 e il loro grado di 
realizzazione 
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Missione 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA TRIENNALE

DIRETTORE 2016 - 2018

OBIETTIVI STRATEGICI 
COLLEGATI PROGRAMMI AZIONI 2016

grado di 
realizzazione 
(% e/o num)

note

Pubbl icazione dei

verbal i di s intes i dei

lavori del CAmb sul

s i to 

100%

Il s i to è stato rinnovato e completato

recentemente e quindi nel l 'annual i tà 2017 s i può

completamente  real izzare  l 'obiettivo

Presentazione dei

regolamenti di

funzionamento per

l ’adozione da parte

dei  CL

0%

CONFRONTO CON GLI STAKEHOLDER
Assicurare la consultazione con i portatori di 
interesse sui temi di competenza

Presentazione dei

regolamenti di

consultazione dei

portatori di interesse

per l ’adozione da

parte  dei  CL

0% Veri fi ca

Archiviazione  digita le. 100%
Consegui to un buon l ivel lo di archiviazione

degita le  di  tutta  la  documentazione  del l 'Agenzia

Piena attivazione del

nuovo s i to Web.
100%

Pubbl icato i l nuovo s ito. Veri fi cata e tes tata

funzional i tà  ed operativi tà .

1.1.1                    Direzione

CENTRO DI 
RESPONSABILITA'

CONSUNTIVO OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - 2016

3.      COMUNICAZIONE e 
MASSIMA TRASPARENZA

SUPPORTO AGLI 
ORGANI 
ISTITUZIONALI

ASSISTENZA AGLI ORGANI

SISTEMI 
INFORMATIVI

ASSISTENZA INFORMATICA GENERALE
Garantire la piena funzionalità degli
apparati tecnici e di connettività
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Missione 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA TRIENNALE CDC COLLEGATI

DIRIGENTE AREA A e 
S/R 2016 - 2018

OBIETTIVI STRATEGICI 
COLLEGATI PROGRAMMI AZIONI OBIETTIVI OPERATIVI

2016

grado di 
realizzazione 
(% e/o num)

NOTE

Adeguamento Convenzioni SII vigenti a 
Convenzione tipo AEEGSI

Recepimento nel le  

Convenzioni  di  

gestione  in essere  

dei  contenuti  del la  

del iberazione  

AEEGSI  656/2015, ai  

sens i  del la  

prescrizione  

del l 'a rt.7 punto 7.2 

comma  d) del la  

stessa.

100%

Gl i  atti  integrativi  al le  convenzioni  

vigenti/scadute  del  SII  sono s tati  approvati  con 

le  seguenti  del ibere:

‐ CAMB 35 del  6 lugl io 2016;

‐ CAMB 53 del  7 ottobre  2016

CONFORMITA’ DELLE GESTIONI 
Verifica della conformità alla normativa 
nazionale e comunitaria in materia di 
affidamento di servizi pubblici locali a rete 
di rilevanza economica delle gestioni in 
essere 

Creazione  di  una  

banca  dati  

contenente  le  

informazioni  

necessarie  al la  

veri fica  di  

conformità.

50%

Rispetto al le  veri fi che  di  conformità  sono state  

raccol te  e  s is tematizzate  esclus ivamente   le  

informazioni  relative  al le  gestioni  non conformi  

senza  l a  creazione  di  un'appos i ta  banca  dati  

general i  relativa  a  tutte  le  gestioni .

Creazione  di  una  

banca  dati  

contenente  le  

informazioni  

necessarie  al la  

veri fica  

del l ’equi l ibrio 

economico 

finanziario.

100%

E' stato creato un appos ito  data  base  

contenente  tutte  le  informazioni  di  natura  

economica, finanziaria  e  patrimonia le  dei  

gestori  affidatari  dei  servizi  come  desumibi l i  

da i  conti  consuntivi  aggiornati  al l 'eserci zio 

2015. I l  data  base  è  reperibi le  a l  seguente  l ink:

F:\Aters ir\AREA 

AMMINISTRAZIONE\supporto_economico\ANALIS

I  GESTORI

Predispos izione  di  

“schede di equilibrio” 

a  mezzo di  un set di  

indicatori  economici  

finanziari  

sperimenta l i . Verica  

e  test degl i  

indicatori

80%

E' stata  individuata  l a  tipologia  di  anal i s i  

economica, finanziaria  e  patrimonia le  da  

svolgers i  anche  tramite  un set di  speci fi ci  

indicatori  fina l izzata  a l la  veri fi ca  del l 'equi l ibrio 

economico ‐ finanziario del le  gestioni . I l  set di  

indicatori  già  in uso per i l  2015 è  stato 

riproposto per i l  2016. Le  schede  sono reperibi l i  

al  seguente  l ink:

F:\Aters ir\AREA 

AMMINISTRAZIONE\supporto_economico\ANALIS

I  GESTORI

Approvazione  da  

parte  del  Cons igl io 

d’Ambito: 

REGOLAMENTO PER 

L'ISTITUZIONE DELLA 

COMMISSIONE di  cui  

al l ’art. 4 comma  6 

del la  l .r. 16/2015

100% CAMB 4 del  29.1.2016

Approvazione  da  

parte  del  Camb. 

REGOLAMENTO 

SANZIONI  E AGENTI  

ACCERTATORI: 

predispos izione  del  

regolamento per la  

definizione  dei  

cri teri  omogenei  per 

l ’appl icazione  del le  

sanzioni  

amministrative  agl i  

utenti  e  per l a  

nomina  degl i  agenti  

accertatori  del  

gestore  con i l  

supporto del l ’Area  

SGRU.

100% CAMB 51 del  26.7.2016

1.1.1                    Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione

CENTRO DI 
RESPONSABILITA'

CONSUNTIVO OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - 2016

1.      REGOLAZIONE DEI 
SERVIZI

REGOLAZIONE 
DELLA GESTIONE 
DEI SERVIZI

VERIFICA EQUILIBRIO ECONOMICO 
FINANZIARIO DELLE GESTIONI  
Predisposizione di una procedura per 
l’analisi e la valutazione della performance 
economico-finanziaria dei gestori dei 
servizi pubblici locali, al fine di evidenziare 
criticità gestionali tali da ostacolare 
l’adempimento della funzione pubblica di 
riferimento. In particolare rispetto alle 
gestioni del SII gli strumenti atti i misurare 
l’equilibrio economico finanziario della 
gestione devono essere coerenti con il 
sistema tariffario e convenzionale 
predisposto dall’AEEGSI.

REGOLAMENTI
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Predispos izione  e  

pubbl icazione  in 

GUCE dei  bandi  per 

l ’a ffidamento del  SII  

di  Rimini ; Piacenza ; 

Reggio Emi l ia ; del  

SGR di : Ravenna ‐

Cesena; Parma; 

Piacenza

33%

Sono stati  pubbl icati  i  bandi  relativi  

al l 'affidamento del  SII  nei  bacini  di  Rimini  e  

Piacenza  (2 su  6 previsti ). 

I  bandi  sono stati  approvati  con del ibere  del  

Cons igl io d'Ambito CAMB 19 e  CAMB 20 del  

7.4.2016

contestua le  

predispos izione  del  

contratto

67%

L'Agenzia  ha  predisposto le  convenzioni  tipo per 

gl i  affidamenti  del  SII  di  Rimini  e  Piacenza  e  del  

SGR di  Parma  e  Ravenna_Cesena  (4 su 6 

previs ti ). Gl i  atti  non sono ancora  s tati  

approvati  con del ibera  del  Cons igl io di  Ambito.

Is truttoria  e  

definizione  atti  di  

affidamento per SGR: 

Forl ì 13, bacino 

SABAR, e  SDM; per 

SII: AST

25%

L'i s truttoria  è  s tata  completata  per Forl ì 13.

Per gl i  a ltri  tre  bacini  manca  l a  documentazione  

dei  soggetti  affidatari  sul la  quale  ini ziare  

l 'i s truttoria

Is truttoria  e  

definizione  atti  di  

affidamento per SGR 

bacino Geovest 

(Modena/Bologna) e  

per SII  bacino Reggio 

Emi l ia  

50%

Per i l  SGR è  s tato completato l 'i ter di  

affidamento a  Geovest.

La  procedura  per l 'a ffidamento del  SII  nel  bacini  

di  Reggio Emi l ia  non è  avviata

Contestuale  

predispos izione   dei  

contratti

50%

Per i l  SGR è  s tato completato l 'i ter di  

affidamento a  Geovest.

La  procedura  per l 'a ffidamento del  SII  nel  bacini  

di  Reggio Emi l ia  non è  avviata

SII:
-   aggiornamento 

va lore  res iduo 

Piacenza; Reggio 

Emi l ia

0%

Poiché la procedura di gara di Piacenza è sospesa a 
causa dei ricorsi presentati risulta inopportuno 
aggiornare il corrispondente valore residuo.
La procedura di gara di Reggio Emilia non è ancora 
bandita; pertanto anche in questo caso risulta 
inopportuno aggiornare il valore residuo.

‐   determinazione  

va lore  res iduo 

Rimini

100% Determinazione  n. 112 del  27.06.2016

SGR:

 ‐   aggiornamento 

va lore  res iduo 

Ravenna;

0%

Poiché  l a  procedura  di  gara  di  Ravenna  non è  

stata  ancora  bandi ta  i l  corri spondente  valore  

res iduo sarà  aggiornato al  momento opportuno.

determinazione  

va lore  res iduo Forl ì – 

Cesena, Parma, 

Piacenza

100%

Determinazione  n. 11 del  27.1.2016 (Forl ì 

Cesena)

Determinazione  n. 37 del  26.2.2016 (Parma)

Determinazione  n. 51 del  18.3.2016 (Piacenza)

PREDISPOSIZIONE BANDI E CONTRATTI 
DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO

VALORE RESIDUO DELLE GESTIONI 
SCADUTE SII. 
Determinazione del valore residuo da 
riconoscere al gestore uscente da parte 
del nuovo gestore in collaborazione con 
l’Area SII; 

VALORE RESIDUO DELLE GESTIONI 
SCADUTE SGR. 
Supporto all’Area SGRUA per la 
determinazione del valore residuo da 
riconoscere al gestore uscente da parte 
del nuovo gestore

ISTRUTTORIA PER AFFIDAMENTO IN 
HOUSE E A SOCIETA’ MISTA

2.      AFFIDAMENTO DELLE 
GESTIONI SCADUTE 

AFFIDAMENTO 
DELLE GESTIONI 
DEL SERVIZIO 
RIFIUTI E DEL 
SERVIZIO IDRICO 
SCADUTE
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SUPPORTO AGLI 
ORGANI 
ISTITUZIONALI

GESTIONE DOCUMENTALE 
Il funzionamento e la qualità dell’azione 
amministrativa dipendono dall’adozione di 
procedure a tutela della legalità, della 
trasparenza e dei controlli istituzionali

Adozione  programma  

di  gestione  degl i  atti  

amministrativi

0%

E' s tato avviato i l  procedimento con l a  vis ione  di  

n. 2 demo relative  al  software  di  gestione  degl i  

atti .

L'acquisto è  stato rinviato al  2017

Nuovo regolamento 

di  contabi l i tà
100% Vedi  progetto produttivi tà  (DET. 61 del  4.4.2017)

Ridefinizione  del le  

quote  di  

funzionamento da  

incassare  da  parte  

dei  gestori /Comuni .

100% Vedi  progetto produttivi tà  (DET. 61 del  4.4.2017)

Pubbl icazione  

al l 'interno 

del l 'Amm.ne  

Trasparente  del le  

determinazioni  dei  

dirigenti  su 

autorizzazione  o 

concess ione  

(concors i /prove  

selettive; scelta  del  

contraente  per 

l ’a ffidamento di  

lavori , forni ture  e  

servizi ; accordi  

s tipulati  con soggetti  

privati  o con al tre  PA)

67%

Risul tano pubbl icate  solo le  determinazioni  

approvate  entro i l  mese  di  Agosto 2016 causa  

trasferimento del  personale  addetto.

Adozione  del  codice  

di  comportamento 

dei  dipendenti  di  

ATERSIR e  

procedura l i zzazione  

del  procedimento 

discipl inare

100%
CAMB 23 del  7.4.2016

CAMB 24 del  7.4.2016

Attivazione  

procedura  per tutela  

del  dipendente  

pubbl ico che  

segnala  i l leci ti  

(Whistleblower)

100%

L'a ttivi tà  è  s tata  svolta  mettendo a  dispos izione  

dei  dipendenti  l a  modul is tica  reperibi le  al  

seguente  l ink da  s i to web: 

http://www.aters ir.i t/amminis trazione‐

trasparente/a l tri ‐contenuti/whistleblowing

RAPPORTI CON GLI UTENTI  
Dare certezza sui temi e sulle modalità di 
risposta agli utenti nella gestione dei 
reclami e degli accessi civici.

Procedura l izzazione  

del la  gestione  dei  

reclami  con 

dis tinzione  tra  

pratiche  sempl ici  e  

complesse  e  

predispos izione  

modul i s tica  (e  

pubbl icazione  sul  

s i to)

100%
Link da  s i to web: 

http://www.aters ir.i t/invia ‐una ‐segnalazione

Pubbl icazione  dei  

dati  richiesti  

dal l ’ANAC su 

affidamenti  di  

lavori /servizi  e  

forni ture  in formato 

xml

100%

Link da  s i to web: 

http://www.aters ir.i t/amminis trazione‐

trasparente/bandi ‐di ‐gara ‐e‐

contratti /adempimenti ‐l ‐190‐2012‐art‐1‐c‐32

Gestione  attivi tà  di  

tras loco del la  sede  

di  Bologna  

100%
Tras loco avvenuto entro i l  1° lugl io 2016.

Determinazione  n. 103 del  1.6.2016

Piano occupazionale  

2016: acquis i zione  a  

tempo 

indeterminato di  14 

unità , mediante  

esperimento del le  

procedure  di  

mobil i tà  (art. 30 e  34 

bis  D. Lgs . 165/2001) 

ed eventuale  

svolgimento di  

procedure  selettive  

ovvero scorrimento 

di  graduatorie  per 

l ’assunzione  di  8 

unità  del le  14 

programmate, nel  

ri spetto del  l imi te  di  

cui  a l  comma  36 

del l ’art. 9 del  DL 

78/2010

100%

> Determinazione  171 del  28.10.2016 

(assunzione  a  tempo indeterminato di  Bitel l i , 

Galass i , Rivola , Canis i , Ferrara , Sciarretta , 

Donattini )

> Determinazione  180 del  14.11.2016 

(assunzione  a  tempo determinato di  Ienco Anna  

Lisa)

> Determinazione  183 del  21.11.2016 

(approvazione  bandi  per ricorso al la  procedure  

di  mobil i tà  ex art. 30 del  D.Lgs . 165/2001 

fina l i zza ti  al l 'acquis i zione  di  n. 1 funzionario 

tecnico D1 e  n. 5 Is truttori  contabi l i  ‐ 

amminis tra tivi  C1

La  procedura  di  mobi l i tà  s i  è  conclusa  con i l  

trasferimento di  Stefania  Valente  (D1) dal la  

Regione  Emi l ia  Romagna  e  di  El i sa  Sedi ta  (C1) 

dal  Comune  di  Ozzano nel l 'Emi l ia

Piano di formazione del 
personale (d.l. 
78/2010)

100%

Il  Piano di  formazione  del  personale  di  Aters i r 

per gl i  anni  2016 ‐ 2018 è  stato del iberato dal  

Consigl io di  Ambito con propria  del iberazione  

CAMB 37 del  27 lugl io 2016

Elaborazione  del  

Piano del la  

performance  e  del  

s i stema  di  

valutazione  dei  

dipendenti  del l 'ente

80%

Con determinazione  n. 177 del  8.11.2016 a  

segui to di  gara  è  s tato affidato i l  servizio di  

fornitura  del  s i stema  di  misurazione  e  

valutazione  del la  performance  e  del  piano 

del la  performance.

Attivi tà  svol te  dagl i  uffici  del l 'Agenzia :

1.    Definizione  di  dettagl io dei  documenti  da  

produrre  ai  fini  del la  definizione  del  piano e  

del  s i stema.

2.    Veri fica  e  anal i s i  del la  prima  vers ione  del la  

documentazione  prodotta  dal  consulente.

BILANCIO TRASPARENTE 
Confronto aperto con tutte le 
amministrazioni in sede di acquisizione del 
parere da parte dei 9 CL;
Verso l’armonizzazione contabile: verifiche 
periodiche di avanzamento delle azioni 
decise e dei punti di programma

3.      COMUNICAZIONE e 
MASSIMA TRASPARENZA

PIENA ATTUAZIONE DEL PIANO 
TRASPARENZA 
Pubblicare in modo chiaro e fruibile sul 
web tutte le informazioni relative agli atti 
e ai procedimenti amministrativi, agli 
andamenti gestionali e all’utilizzo delle 
risorse.

TRASPARENZA 
COME STRUMENTO 
DI 
SEMPLIFICAZIONE

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 
2016-2018 DEL FABBISOGNO DEL 
PERSONALE   
Progressiva copertura della dotazione 
organica, nel rispetto dei vincoli vigenti in 
materia di assunzioni

GESTIONE 
RISORSE UMANE
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OBIETTIVI STRATEGICI 
COLLEGATI PROGRAMMI AZIONI 2016

grado di 
realizzazione 
(% e/o num)

note

a)  Approvazione dei
Piani d’Ambito per
territori provinciali e
loro aggiornamenti. 

a)     Completamento 
della procedura di 
approvazione del 
Piano d’Ambito di RN e 
approvazione del 
Piano d’Ambito dei 
bacini di FC e PR; 

50%

Completata la procedura  relativa alla approvazione  del Piano di Ambito 
di Rimini,in fase di ultimazione la elaborazione del Piano di ambito di 
PR,Non è stata avviata la attività di elaborazione del Piano di Ambito di 
FC

Elaborazione del piano 
di adeguamento 
scarichi per ogni 
territorio ex 
provinciale

100%

b)  Rilascio dei pareri
di competenza sugli
strumenti di
pianificazione 
comunale POC e PSC
e loro varianti.

b)     X 40

c)   Rilascio dei pareri
sulle proposte di
delimitazione e/o
rettifica degli
agglomerati;

c)     X 7

d)  Modello 
matematico acquiferi
modenesi

d)       

Completamento 

model lo per l a  

parte  qual i tà .

100%

a)  Elaborazione, 
approvazione e
controllo dei
programmi  
quadriennali degli
interventi del SII
come richiesto dallo
schema regolatorio  di 
AEEGSI e loro
modifiche ordinarie e
straordinarie secondo
quanto disposto dalla
deliberazione CAMB
70/2014.

a)     approvazione dei 
programmi degli 
interventi per schema 
regolatorio  2015-
2019 per i territori di 
RA, BO, RE, PR, C; 
approvazione dei 
consuntivi del PDI 
dell’anno 2014 per I 
territori di 
BO,RE,PR,PC e dei 
consuntivi per l’anno 
2015 per tutti i 
territori ex provinciali; 
Aggiornamento del 
programma degli 
investimenti sulla base 
dei criteri di cui alla 
Deliberazione CAmb 
70/2014 e delle nuove 
direttive RER in 
materia di 
agglomerati.

95% I consuntivi del PDI per l'anno 2015 verranno formalmente approvati 
nel 2017

b)  Approvazione 
progetti definitivi
delle opera previste
nei piani di
investimento, ex art.
158 bis del D.Lgs.
152/2006

b)     Elaborazione  del 
Regolamento per la 
definizione dei criteri 
di approvazione dei 
progetti definitivi degli 
investimenti ; 
Predisposizione delle  
convenzioni di 
avvalimento per la 
delega dei poteri 
espropriativi ai 
Comuni laddove le 
convenzioni di 
affidamento sono 
scadute

100%-
n.44 Atti 
di 
approvazi
one

c)   Gestione dei
rapporti convenzionali 
con le società degli
asset quali soggetti
finanziatori di
interventi  del SII

c)     Stipula e controllo 
degli accordi attuativi 
con le soc degli asset 
per finanziamento 
opere del SII

100%

d)  Gestione delle
procedure relative
all’erogazione dei
contributi per il
finanziamento degli
interventi per la
riproducibilità della
risorsa idrica in
territorio montano ex
DGR 933/2012

d)     X n.68 
interventi

e)  Gestione delle
Concessioni a
derivare acqua per il
consumo umano ai
sensi del
Regolamento RER
41/2001

e)     X

70 (pareri, 
concessioni
,Via 
conclusi)

f)      Predisposizione 
del Regolamento 
d’ambito di gestione 
del Servizio Idrico 
Integrato sul territorio 
regionale.

10%
per quanto riguarda il Regolamento si è affrontato il tema specifico 
degli allacciamenti  che ancora deve essere definito compiutamente  a 
causa della difficoltà di omogenizzare i comportamenti sui vari territori

 Perfezionamento del 
disciplinare sulla 
gestione delle 
fognature bianche sui 
vari territori e stipula 
con i gestori. 

100%

Predisposizione 
schema della carta del 
servizio in 
collaborazione con 
l’Area A e S/R

100%

g)  Controllo tecnico
sulla realizzazione
degli investimenti
programmati

g)     Esecuzione di 
controlli  a campione  
sulla attuazione degli 
interventi del PDI per 
l’anno 2015 e in parte 
2014

50% Completati i controlli a campione per l'anno 2014, in fase di  avio quelli per 
il 2015

h)     

Omogeneizzazione dei 
formati di 
rendicontazione dei 
gestori individuando 
indici qualitativi del 
servizio e definizione 
di criterio per valutare 
efficacia ed efficienza 
del servizio valutando 
le conclusioni 
dell’attività di cui alla 
convenzione con 
UNIBO.

100%

Individuazione costi 
standard per verifica 
quadri economici di 
progetto con UNIBO.

80% Da compeltare per ritardo dei gestori nel fornire i dati necessari a mettera 
punto gli algoritmi

a)     definizione  ed 
approvazione  dei 
Conguagli tariffari 
relativi alle annualità 
2013- 14, da recepire 
in sede di 
predisposizione della 
proposta tariffaria per 
il periodo regolatorio 
2016- 2019. 

100%

Predisposizione dei  
Piani Economico 
Finanziari per il II 
periodo regolatorio 
2016- 19 in 
applicazione del nuovo 
metodo tariffario MTI- 2 

100%

Definizione, sulla base 
della ricognizione 
svolta, dei canoni a 
Comuni e Società 
patrimoniali; 

100% Necessario confronto con AEEGSII per confermare criteri ipotizzati

definizione dei canoni 
alle società degli asset 
per il finanziamento di 
opere (pre 2006 e 
successive).

100% Necessario confronto con AEEGSII per confermare criteri ipotizzati

Proposta tariffaria per il 
periodo di regolazione 
2016- 2019 per i Comuni 
di Maiolo, Riolunato, 
Montese, Fanano, 
Fiumalbo, Lizzano

0%

Per tali Comuni non è stata formulata la proposta tariffaria 2016-2019 
in quanto, a seguito di approfondimenti interni, ATERSIR non è stato 
ritenuto soggetto competente alla predisposizione tariffaria, sia ai sensi 
di lex sia perchè valutata impropria l'approvazione economica di gestioni 
non regolate econtrollate da ATERSIR.

Definizione ed 
approvazione delle 
articolazioni tariffarie x 
l’annualità 2016 

100% definito formato unico sulla Regione  x anni 15-16-17 , non approvato 
in quanto non variata lo chema delle tariffe vigenti

Verifica per ogni 
bacino tariffario della 
capienza del fondo per 
le agevolazioni tariffarie 
ed eventuale 
rideterminazione del 
contributo al ribasso.

100%

b)    Valutare la
sostenibilità del
programma degli
investimenti e del
costo del servizio in
funzione dell’equilibrio
economico finanziario
della gestione per la
predisposizione dei
Piani economici
finanziari ai sensi
della normativa
AEEGSI.

b)     Verifica di 
sostenibilità dei piani 
economici  con 
eventuale proposta 
di variante dei Piani 
degli investimenti 

100%

c)    Proposte per la
messa in atto di
misure finalizzate al
riequilibrio della
gestione economica
finanziaria

c)     Focus sulla 
gestione di 
Montagna 2000 in 
collaborazione con 
l’Area A e S/R

100%

d)    Effettuare il
controllo economico
finanziario sulle
gestioni affidate con
riferimento alla
correttezza dei dati
rendicontati ed alla
economicità delle
gestioni.

d)     Comparazione 
dei dati forniti dai 
gestori sui 
consuntivi 2012-
2014 e di quelli 
relativi alle 
componenti 
tariffarie per gli anni 
2014-2016

50% Effettuata la validazione dei dati non effettuato confronto con 
componenti tariffarie 14/16

e)    Fornire supporto
tecnico all’area A e
S/R su reclami,
processi sanzionatori
e adeguamento
convenzioni per gli
aspetti economico-
finanziari.

e)     X n.42

f)   Elaborazione e
approvazione di
regolamentazioni  
relative al SII
omogenee sul
territorio regionale
elaborando 
documenti tipo.
Garantire la corretta
interpretazione  
tecnica di quanto
disposto dai
regolamenti a fronte
di quesiti o reclami

h)  Controllo tecnico
sulle gestioni affidate
con riferimento alla
correttezza dei dati
rendicontati ed alla
efficienza delle
gestioni. Fornire
supporto tecnico a
reclami e agli
eventuali processi
sanzionatori

1.     REGOLAZIONE DEI 
SERVIZI

PIANIFICAZIONE 
DI AMBITO E 
PARERI SULLA 
PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA 
COMUNALE

REGOLAZIONE 
TECNICA  DELLA 
GESTIONE DEL 
SERVIZIO  IDRICO 
INTEGRATO E 
CONTROLLO 
TECNICO

REGOLAZIONE 
ECONOMICO-
FINANZIARIA  
DELLA GESTIONE 
DEL SERVIZIO  
IDRICO 
INTEGRATO E 
CONTROLLO 
ECONOMICO 
FINANZIARIO

a)    Elaborazione ed
approvazione di tutti i
documenti necessari
alla definizione delle
tariffe del SII sulla
base delle disposizioni
emanate da AEEGSII
x 18 bacini tariffari
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-  Validazione ai fini
della approvazione
dei disciplinari tecnici
e collaborazione con
l’Area A e S/R per la
redazione dei bandi di
gara avendo a base i
documenti prodotti
dagli advisor
-  Validazione del
Piano economico
finanziario per i nuovi
affidamenti e
supporto alla
valutazione delle
offerte tecnico –
economiche nelle
gare avendo a base i
documenti prodotti
dagli advisor

-  Supporto all’Area A
e S/R per la
determinazione del
valore residuo da
riconoscere al
gestore uscente da
parte del nuovo
gestore

Approvazione del

va lore res iduo per i l

bacino di RN,

aggiornamento per i

bacini  di  PC e  RE

100%

a)  Omogeneizzazione 
dei formati di 
rendicontazione dei 
gestori. 

100%

Definizione del  
disciplinare d'uso e  
della periodicità di 
rendicontazione.

70% Elaborata prima bozza ,in fase di perfezionamento

b)  Gestione dei
catasti geo
referenziati delle reti
e degli impianti
elaborati dalla
Regione E.R.

b)  Elaborazione del 
catalogo delle fonti di 
prelievo di acque 
destinate al consumo 
umano e  
approvazione di 
cartografia del 
territorio regionale 
delle aree su cui sono 
ammessi i contributi in 
quanto connesse alle 
alimentazioni di 
sorgenti o in zone di 
tutela di captazioni di 
acque superficiali. 
Elaborazioni dati da 
catasto RER

10%

La attività inizierà nel 2017 , nel 2016 si sono concluse le procedure per 
l'affidamento di un incarico esterno ed a monitorare lo stato di raccolta dati 
da parte dei gestori del SII

c)   Supporto alla
implementazione ed
all’aggiornamento del
Sito Internet

c)   Conclusione della 
messa a punto delle 
informazioni del SII sul 
sito internet

100%

3.     COMUNICAZIONE e 
MASSIMA TRASPARENZA

SISTEMI 
INFORMATIVI

a)  Gestione del
portale ARSI per
rendicontazione dello
stato di attuazione
degli investimenti

2.     AFFIDAMENTO 
DELLE GESTIONI 
SCADUTE

AFFIDAMENTO DELLE 
GESTIONI DEL 
SERVIZIO IDICO 
INTEGRATO 
SCADUTE

Approvazione dei

documenti tecnici ed

economici a base di

gara per i bacini di PC,

RE e  RN.

90%
sono necessarie ulteriori vrifiche per l'aggiustamento definitivo dei documenti 

tipo
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OBIETTIVI STRATEGICI 
COLLEGATI PROGRAMMI AZIONI 2016

grado di 
realizzazione 
(% e/o num)

note

PIANI D’AMBITO
Approvazione dei

piani d’ambito di RE,

RN, BO, MO e  FE.

50% Approvati  i  PA di  RE e  MO

Approvazione dei
Piani d’Ambito
provinciali e loro
aggiornamento. 

Aggiornamento dei

piani d’ambito del

servizio di RA, FC, PC e

PR agl i obiettivi del la

L.R. 16/2015

100%

Hanno necess itato di aggiornamento i PA di RA e FC per una

loro uniformazione final i zzata a l l 'affidamento con gara dei

bacini di Ravenna e Cesena, e al l 'affidamento in house del

bacino fol rl ivese

PIANI ECONOMICO
FINANZIARI
Determinazione dei
Piani Economico
Finanziari dei Comuni.
Predisposizione dei
PEF e della relazione
allegata per ciascun
bacino gestionale e
ciascun Comune con
l’obiettivo di
omogeneizzare su
tutto l’ambito
regionale le voci di
costo. 
REGOLAMENTI del
servizio: redazione,
applicazione e
monitoraggio 
Predisposizione del
Regolamento 
d’ambito di gestione
dei rifiuti e dei criteri
di assimilazione

50%

Nel l 'ambito del la predispos izione del le Linne guida per i l

Regolamento del la tari ffazione puntuale sono stati

individuati i codici CER relativi a l l 'ass imi lazione come previs ti

da  DM 26‐5‐2016 e  Dgr. 2218/2016

Predisposizione delle
linee guida per
l’applicazione della
tariffa puntuale (con
relativi criteri per
riconoscimento di
agevolazioni per
iniziative di
prevenzione)

80%

Le l inee guida sono state predisposte con un l ivel lo defini tivo

nel la parte generale e con dettagl io del l '80% nel la parte

tecnica. Sono in corso incontri coi gestori prima del la

consul tazione  fina le  del la  Commiss ione  Tecnica  ex. Lr. 16/15

Predisposizione del
regolamento per
l’attivazione e la
ripartizione del Fondo
di incentivazione alla
prevenzione e
riduzione dei rifiuti
(con relativo metodo
di determinazione
degli abitanti
equivalenti).

100%

Supporto all’Area A e
S/R per la
predisposizione del
regolamento per la
definizione dei criteri
omogenei per
l’applicazione delle
sanzioni 
amministrative agli
utenti e per la nomina
degli agenti
accertatori del
gestore.

100%

REGOLAZIONE DEL
CORRISPETTIVO DI
SMALTIMENTO
Definizione dei costi
degli impianti di
smaltimenti con
individuazione di
criteri omogenei a
livello di ambito, dei
costi post mortem
delle discariche e
dell’indennità di
disagio ambientale da
erogare ai Comuni da
parte dei gestori.

1.      REGOLAZIONE DEI 
SERVIZI

PIANIFICAZIONE DEL 
SERVIZIO GESTIONE 
RIFIUTI

REGOLAZIONE DELLA 
GESTIONE DEL 

SERVIZIO RIFIUTI

Approvazione da parte

del  Cons igl io d’Ambito

100%

Standardizzazione dei

costi degl i impianti a

l ivel lo regionale,

determinazione dei

costi post mortem

del le discariche,

del l ’indenni tà di

disagio ambientale;

conseguente  

determinazione dei

CTS dei  PEF

100%
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CONTROLLI SUI
GESTORI

Controllo delle attività 
dei gestori per la
verifica degli
standard di servizio
con l’obiettivo di
definire criteri
standard.
VALORE RESIDUO
Determinazione del
valore residuo da
riconoscere al
gestore uscente da
parte del nuovo
gestore in
collaborazione con
l’Area A e S/R 
CRITERI DI
PARTIZIONE

Determinazione dei
criteri standard da
seguire nell’istruttoria
di partizione dei bacini 
di affidamento (DGR
1470/2012) ed
eventuali istruttorie.

DISCIPLINARI 
TECNICI
Redazione per
l’approvazione da
parte del Consiglio
d’Ambito dei
disciplinari tecnici e
collaborazione con
l’Area A e S/R per la
redazione dei bandi di
gara
SISTEMA 
INFORMATIVO 
RIFIUTI (SIR)
Sistema informativo
rifiuti (SIR) con
l’obiettivo di
identificare le
componenti di costo
del servizio e definire
un set di indicatori da
utilizzare anche nella
relazione annuale
sullo stato dei servizi
da comunicare agli
stakeholder. 

CONTROLLO DEL 
SERVIZIO GESTIONI 
RIFIUTI

Approvazione da parte

del Cons igl io d’Ambito

di un discipl inare

tecnico per l ’esercizio

del control lo del la

gestione; gestione

progetto pi lota con i l

Comune  di  Parma

50%

E' stati predisposto un intero capi tolo dei Discipl inari tecnici

di gara di Ravenna+Cesena e del bacino parmense dedicata a l

s i s tema  di  control lo informatico duale  del  servizio.

2.      AFFIDAMENTO 
DELLE GESTIONI 
SCADUTE

AFFIDAMENTO DELLE 
GESTIONI DEL 
SERVIZIO RIFIUTI 
SCADUTE

Approvazione del

va lore res iduo per i

bacini di Cesena ‐17,

Forl ì‐13, PC, PR, RE,

MO e  RN.

70%
Valori res idui individuati per i bacini di Cesena , Forl ì, PC e PR.

Individuata metodologia standard per determinazione dei

valori  res idui

nv
In attesa del le scelte inerenti la forma di a ffidamento del

bacino attua lmente  gesti to da  Aimag

3.      COMUNICAZIONE e 
MASSIMA TRASPARENZA

SISTEMI 
INFORMATIVI 

Implementazione  

banca dati con

integrazione  

osservatorio regionale

e sovra regionale

ri fiuti (ORSO) e data

base  DGR 754/2012

70%

Predisposto i l progetto del SIR, da bandire la gara per

l 'implemetazione. Attivato i l tavolo con Regione e stakeholder

ex. Dgr. 668/2016

Approvazione del DT

dei bacini di RA +

Cesena ‐17, Forl ì‐13, PC,

PR, RE, MO e  RN.

70%

Sono in attesa di approvazione i Discipl inari tecnici del bacino

RA+Cesena e PR. Approvati gl i a tti per l 'avvio del la gestione in

house del bacino forl ivese. Individuata standardizzazione dei

documenti  di  gara

 
 

4. IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016÷2018 
Prima di entrare nel merito del commento sul Conto Consuntivo e della rendicontazione 
economica sull’attività svolta dall’Agenzia si rendono necessarie brevi informazioni e 
considerazioni sulla struttura del bilancio. 

La citata legge regionale 23/2011 prevede che l’Agenzia abbia una contabilità di carattere 
finanziario e pertanto approvi il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della sua 
gestione.  

Con deliberazione n. 29 del 26 aprile 2016 il Consiglio d’Ambito ha approvato il bilancio di 
previsione 2016-2018 dell’Agenzia. 

In applicazione dell’art. 162, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) 
sono stati applicati i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità e pareggio 
finanziario. 
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La struttura applicata è quella prevista dall’art. 165 del TUEL ovvero: l’unità elementare del 
bilancio per l’entrata è la tipologia e per la spesa è il programma per ciascun servizio. La 
struttura del bilancio 2016 è quella conseguente all’applicazione del D.Lgs. 118/2011 

 

4.1 Le caratteristiche del bilancio dell’Agenzia 

L’Agenzia presenta un bilancio di agevole lettura. Non sono presenti entrate di tipo tributario. 
Le entrate sono rappresentate quasi integralmente da trasferimenti, suddivisibili idealmente 
in due parti; la prima serve a coprire le spese di funzionamento dell’Agenzia stessa, la 
seconda parte di entrate è invece rappresentata da trasferimenti di tipo vincolato, che 
l’Agenzia introita per poi ritrasferire sul territorio (come evidenziato nei prossimi paragrafi). 
Nel caso di trasferimenti vincolati pertanto si è in presenza di una perfetta coincidenza tra 
previsioni di entrata per trasferimenti e spesa per trasferimenti, mentre nel caso di entrate 
finalizzate alle spese di funzionamento, alla relativa previsione di entrata si contrappongono 
in larga parte previsioni di spesa per il personale e per acquisto di beni e servizi. 

 

4.2 Le previsioni di entrata del Bilancio 2016 dell’Agenzia 

Nel complesso le entrate esposte nel Bilancio di Previsione dell’Agenzia per il 2016 sono ri-
conducibili al titolo  II “Entrate da trasferimenti” e al titolo III “Entrate extra tributarie” della 
parte Entrata del Bilancio e risultano così determinate. 

 

ENTRATA   

TITOLO DESCRIZIONE IMPORTO 
 - Applicazione Avanzo 2015 675.532,91

TITOLO I - Entrate tributarie 0,00

TITOLO II - Entrate da trasferimenti correnti 18.550.235,59

TITOLO III - Entrate extra-tributarie 17.400,00

TITOLO IV - Entrate per alienazione e trasferimenti capitale 0,00

TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti 0,00

TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi 651.500,00

TOTALE  19.894.668,50
 

Le entrate da trasferimenti correnti sono in dettaglio riepilogate di seguito. 

 

Totale entrate da trasferimenti:                                                                       € 18.550.235,59 

 

 € 11.094.343,10 (fondo incentivante previsto dall’art. 4, comma 2 della Legge 
Regionale n.16 del 5.10.2015 per finanziare la prevenzione e la riduzione dei rifiuti 
non inviati a riciclaggio; agli incentivi possono accedere i comuni che abbiano 
provveduto all'integrale copertura dei costi del servizio) 
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 €   3.901.961,22 (deliberazione G. RER. del 6 febbraio 2012, n. 117 modificata con 
delibera n. 934 del 9.7.2012 che fissa il limite di costo a carico delle tariffe dei servizi 
pubblici per il funzionamento di ATERSIR,  di cui € 2.459.190,00 come limite 
massimo per le spese di personale) 

 €   2.016.931,27 (fondo terremoto: la Legge Regionale n. 19 del 21.12.2012 e 
successive modificazioni all’art. 34, ha costituito presso Atersir un fondo straordinario 
di durata quadriennale (esercizi 2013 - 2016), quantificato nell’importo massimo di 10 
milioni di €, nell’ambito dei costi comuni del servizio rifiuti urbani, a valere sull’intero 
ambito territoriale regionale, ai fini della mitigazione dei danni economici e finanziari 
causati dagli eventi sismici del maggio 2012 subiti dal Servizio di gestione dei rifiuti 
urbani negli anni 2013, 2014 e 2015; € 7.983720.399,91 sono già stati impegnati 
negli esercizi 2013, 2014 e 2015); per consentire la copertura integrale dei danni 
2014 rendicontati dai Comuni il fondo è integrato con parte dell’avanzo) 

 €    1.525.000,00 (costo dei canoni di concessione a derivare coperti da trasferimenti 
dei gestori del SII)  

 €          12.000,00 (quota contributi PROVINCIA di PC per investimenti SII)  

 

Le entrate proprie in dettaglio sono riepilogate di seguito. 

 

 

Totale entrate proprie (entrate extra tributarie):                                                   € 17.400,00 

 

 €          5.000,00 (interessi su giacenze di cassa presso il conto banca d’Italia) 

 €        11.000,00 (entrate diverse)  

 €          1.400,00 (altre entrate: abbonamenti TPER; quota a carico dei dipendenti)  

 

Totale entrate per conto di terzi (partite di giro):                                                 € 651.500,00 

 

 

4.3 Le previsioni di spesa del Bilancio 2016 dell’Agenzia 

Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera c), della suddetta L.R. n. 23 del 2011 compete alla 
Regione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, definire il limite di spesa relativo al costo 
di funzionamento dell’Agenzia e della quota parte massima a carico delle tariffe del servizio 
idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; il limite di spesa è stato 
quantificato con la deliberazione n. 117 del 6 febbraio 2012, come modificata con 
deliberazione n. 934 del 9 luglio 2012, in € 3.901.961,22 di cui  € 2.341.176,73 per spese di 
personale.  

Le spese esposte nel Bilancio di Previsione dell’Agenzia per il 2015 risultano così de-
terminate: 
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USCITA   
TITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

TITOLO I - Spese correnti 19.224.961,31

TITOLO II - Spese in conto capitale 18.207,19

TITOLO III - Spese per rimborso prestiti 0,00

TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi 651.500,00

TOTALE  19.894.668,50
 

Le spese correnti in dettaglio sono riepilogate di seguito. 

 

Totale spese correnti:                                                                                      € 19.224.961,31 

- €  11.094.343,10 (erogazione ai Comuni delle risorse del fondo incentivante la 
prevenzione e la riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio)  

- €    2.506.177,70 (erogazione ai Comuni terremotati delle risorse del fondo terremoto, 
compreso la parte di avanzo di amministrazione applicato al bilancio)  

- €     2.061.476,55 (spese personale: personale amm.; personale SII; personale SGR): 
2 categoria C; 20 categoria D; 3 unità in comando; 3 dirigenti a tempo indeterminato; 
1 direttore. E’ prevista l’assunzione da luglio a seguito di concorso pubblico di n. 8 
dipendenti, oltre ad altre 6 unità in mobilità nel rispetto dei vincoli vigenti in materia di 
assunzioni 

- €   1.525.000,00 (costo dei canoni di concessione a derivare da versare alla Regione 
Emilia  Romagna e coperti da trasferimenti dei gestori del SII)  

- €     1.576.302,96  (acquisto di beni e servizi) di cui: 

 € 205.000,00 (canoni affitto e spese condominiali delle tre sedi in affitto) 

 € 320.000,00 (prestazioni di servizio per supporto servizio SGRU – advisoring, 
pianificazione ecc.) 

 € 215.000,00 (prestazioni di servizio per supporto servizio SII – advisoring, 
pianificazione ecc.) 

 € 186.286,48 (progetti servizio rifiuti ex ATO di FC) 

 € 115.000,00 (prestazioni di servizio per supporto servizio amministrativo – 
advisoring, pianificazione ecc.) 

 €   80.000,00 (spese per traslochi) 

  €   68.000,00 (collegio dei revisori) 

 €   55.000,00 (spese legali) 

 €   48.000,00 (spese per assicurazioni) 

 €   33.859,00 (utenze acqua, gas, energia elettrica, telefoni) 

- €       386.661,00 (altre spese) di cui: 

 €   50.000,00 (collaborazioni con enti art. 15L. 241/1990); 

 € 250.000,00 (attività di ricerca scientifica con università); 
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 €   50.000,00 (fondo di riserva 

 

4.4 Le variazioni alle dotazione del Bilancio 2016 

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione nel corso dell’anno l’Agenzia ha provveduto a 
variare il bilancio: 

 Variazione 1: determinazione n. 67 del 26 Aprile 2016 

 Variazione 2: determinazione n. 67 del 26 Aprile 2016 

 Variazione 3: deliberazione n.  CAMB/2016/52 del 26 luglio 2016 

 Assestamento al bilancio di previsione: deliberazione n. CAMB/2016/66 del 22 
novembre 2016: 

 

La previsione di entrata e di spesa relativa al 2016, a seguito delle variazioni apportate al 
bilancio sopra riassunte, è rimasta quindi definita nei seguenti termini 

Entrate Previsione Assestato 

Applicazione avanzo 2015  € 675.532,91 € 1.125.680,13 

Entrate derivanti da Contributi  € 18.550.235,59 € 18.495.752,31 

Entrate extra tributarie  € 17.400,00 € 543.800,00 

Entrate per servizi per conto di terzi € 651.500,00 € 774.400,00 

Totale entrate € 19.894.668,50 € 20.939.632,44 

Spese  

Spese correnti € 19.224.961,31 € 20.098.385,77 

Spese in conto capitale € 18.207,19 € 66.846,67 

Spese per servizi per conto di terzi € 651.500,00 € 774.400,00 

Destinazione avanzo  

Totale Spese € 19.894.668,50 € 20.939.632,44 

 

Le principali variazioni rispetto alle previsioni iniziali derivano: 

 dall’applicazione al bilancio del FPV di entrata e spesa (circa 450 mila euro); 

 dall’aumento dello stanziamento (per oltre 520 mila euro); 

 

5. IL CONTO DEL BILANCIO 2016 
Il Conto del Bilancio 2016 chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 10.091.030,74  

Le entrate correnti accertate, pari a € 19.052.620,03 (di cui € 59.316,80 destinate a spese in 
conto capitale) derivano: 

Le spese correnti sono state pari a € 17.970.540,37 
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ENTRATE CORRENTI Consuntivo 2016 
 Titolo   I - Entrate tributarie 0,00 
 Titolo  II - Entrate da trasferimenti 17.803.659,18 
 Titolo III - Entrate extratributarie 543.395,75 
 TOTALE 0,00 
 Entrate correnti destinate a investimenti - 59.316,80 
 TOTALE GENERALE ENTRATA 18.287.738,13 
    
SPESA CORRENTE   
 Titolo   I - Spesa corrente    17.205.658,47 
 Titolo III - Quote Capitali 0,00  
 TOTALE GENERALE  SPESA 17.205.658,47 
    
 Avanzo di competenza (parte corrente) 1.082.079,66 

 

Relativamente alla parte in conto capitale la gestione ha evidenziato i seguenti risultati 

ENTRATE IN C/CAPITALE 
 Consuntivo 

2015 

Tiolo IV - Alienazioni e trasferimenti di capitale 0,00  

Titolo V - Accensioni di prestiti 0,00  

Entrate correnti destinate a spese investimento        59.316,80 

TOTALE fonti di finanziamento        59.316,80 

  

SPESA IN CONTO CAPITALE   

Titolo II - Spese per investimenti        59.316,80 

TOTALE  spesa per investimenti         59.316,80 

Avanzo di competenza (parte conto capitale) 0,00  

 

Relativamente alla spesa corrente, come è riportato nella tabella seguente, la gestione ha 
evidenziato i seguenti risultati: 

MACROAGGREGATI Consuntivo 
2016 

% 

101 Redditi da lavoro dipendente 1.680.391,72 9,77% 
102 Imposte e tasse  120.554,77 0,70% 
103 Acquisto di beni e servizi 1.381.648,78 8,03% 
104 Trasferimenti correnti 13.975.632,40 81,23% 
110 Altre spese correnti 47.430,80 0,28% 
    
  TOTALE 17.205.658,47 100,00% 
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Per quanto riguarda la spesa di personale si evidenzia che gli impegni complessivi pari a € 
1.680.391,72 comprendono le retribuzioni, il salario accessorio, gli oneri previdenziali e 
assistenziali a carico dell’ente e il rimborso dei comandi; 

Relativamente alle spese per trasferimenti si evidenzia che gli impegni complessivi pari a € 
4.147.211,63 comprendono: 

- € 2.262.667,56 destinati alla mitigazione dei danni economici e finanziari causati dagli 
eventi sismici del maggio 2012 subiti dal servizio di gestione dei rifiuti; 

- € 959.543,50 per trasferimenti ad enti locali (di cui € 939.543,50 alla Provincia di 
Bologna per rimborsi spese relativi ad ex ATO 5 Bologna); 

- € 925.000,00 per canoni di concessione a derivare da pagare alla RER. 

 

1.680.391,72; 10%
120.554,77; 1%

1.381.648,78; 8%

13.975.632,40; 81%

47.430,80; 0%

Spesa corrente per tipologia

Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti correnti

Altre spese correnti

 

 
Nella tabella seguente si propone il Quadro Riassuntivo della gestione finanziaria. 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2016 10.984.492,04

RISCOSSIONI 246.520,56 15.082.404,94 15.328.925,50

PAGAMENTI 1.741.203,53 11.082.719,90 12.823.923,43

13.489.494,11

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 13.489.494,11

RESIDUI ATTIVI 1.576.617,47 3.970.215,09 5.546.832,56

RESIDUI PASSIVI 1.428.262,40 6.887.820,47 8.316.082,87

Differenza -2.769.250,31

meno FPV per spese correnti 629.213,06

meno FPV per spese in conto capitale 0,00

10.091.030,74

In conto Totale       

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016

RISULTATO  d'amministrazione al 31 dicembre 2016     (A)
 

 

Il risultato di amministrazione è pari a € 10.091.030,74 come è riepilogato nella tabella 
seguente. 

 
AVANZO 2016

Totale entrate di competenza accertate 19.052.620,03
Avanzo 2015 applicato al bilancio 2016 0
Totale spese di competenza impegnate 17.970.540,37
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI COMPETENZA 1.082.079,66€       
Residui attiv i accertati 1.823.138,03
Fondo Cassa al 1.1. 10.984.492,04
Residui passiv i impegnati 3.798.678,99
Avanzo applicato 0,00
AVANZO GESTIONE RESIDUI 9.008.951,08€       
Totale entrate accertate (competenza + residui) 20.875.758,06
Fondo di cassa 1.1.2016 10.984.492,04
Totale spese impegnate (competenza + residui) 21.769.219,36
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE 2016 10.091.030,74€      
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La destinazione dell’avanzo di amministrazione è riepilogato nella tabella seguente. 

      

AVANZO 2016   10.091.030,74 
    
SOMME NON DISPONIBILI EX ATO   1.429.152,73 
    
SOMME NON DISPONIBILI RIMBORSI ENTI LOCALI 415.344,47 
    

SOMME NON DISPONIBILI LEGGE REGIONALE 897.368,00 
    

SOMME NON DISPONIBILI CAPITALE DOTAZIONE 2.068.053,12 
    

AVANZO LIBERO   3.945.815,82 
    
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTO  1.000.001,51 
    
FONDO CREDITI DI DUBBIA/DIFFICILE ESAZIONE 335.295,09 
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L’elenco analitico delle somme accantonate prevede un avanzo libero pari a € 4.399.707,91 
e un fondo crediti pari a € 331.295,09; il resto degli accantonamenti sono costituiti da 
destinazioni attribuite dall’ente. 

 

LA GESTIONE DI CASSA 

 

 

LA GESTIONE DEI RESIDUI 

La gestione dei residui si è svolta nel modo indicato dalle tabelle seguenti. 
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ENTRATA 
Tit. 118/2011. Anno Res. Tip./MacrAggr. UEP: Capitolo UEP: Articolo Residuo Iniz. 
2 2013 103 301011 0 27.936,90 
2 2013 103 301021 0 1.692,15 
2 2013 103 301030 0 17.640,82 
2 2014 103 301021 0 13.822,18 
2 2014 103 301030 0 18.972,51 
2 2015 101 205020 200 12.198,71 
2 2015 101 205030 200 23.215,12 
2 2015 103 201011 200 28.822,11 
2 2015 103 201012 200 398.681,71 
2 2015 103 201013 200 714.509,27 
2 2015 103 201014 0 76.935,76 
2 2016 101 205010 200 1.765,82 
2 2016 101 205020 200 32.500,06 
2 2016 101 205030 200 71.334,79 
2 2016 101 205050 0 244.420,28 
2 2016 103 201011 200 732.018,42 
2 2016 103 201012 200 398.681,71 
2 2016 103 201013 200 566.169,71 
2 2016 103 201014 0 98.038,56 
2 2016 103 201015 0 1.739.177,30 
3 2012 500 305040 0 241.684,72 
3 2015 200 305030 0 60,49 
3 2015 200 305031 4 7,80 
3 2016 300 305060 0 4.165,71 
3 2016 500 305020 0 2.500,00 
9 2015 200 602011 1040 437,22 
9 2016 200 602012 0 36.953,26 
9 2016 200 602011 1040 9.589,47 
9 2016 100 606010 0 20.000,00 
9 2016 100 604010 0 12.900,00 
     5.546.832,56 
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SPESA 
Tit. 118/2011. Anno Res. UEP:  Capitolo UEP:   Articolo Residuo Iniz. 
1 2012 105010 0 154.220,94 
1 2013 105010 0 76.868,25 
1 2013 105021 0 56.699,20 
1 2014 104011 0 8.760,00 
1 2014 105010 0 173.053,02 
1 2015 107020 0 175,00 
1 2015 103011 1 2.900,00 
1 2015 103012 0 2.400,00 
1 2015 103080 0 37,63 
1 2015 103079 0 539.372,20 
1 2015 105010 0 248.370,51 
1 2016 101010 6 81.073,23 
1 2016 101010 8 9,00 
1 2016 107010 0 3.155,03 
1 2016 107020 0 628,60 
1 2016 102011 0 624,64 
1 2016 103023 0 650,50 
1 2016 103090 0 600,00 
1 2016 103011 0 5.424,50 
1 2016 103011 1 975,34 
1 2016 104011 0 8.760,00 
1 2016 104030 0 23.331,21 
1 2016 103070 0 146,40 
1 2016 103013 1 263,58 
1 2016 103041 0 19.032,00 
1 2016 103025 0 22.904,38 
1 2016 103052 0 19.201,44 
1 2016 103052 2 11.500,96 
1 2016 103012 0 4.317,49 
1 2016 103052 1 427,21 
1 2016 103052 4 38.000,00 
1 2016 103052 5 36.000,00 
1 2016 103052 6 1.845,54 
1 2016 103052 10 1.046,47 
1 2016 103094 0 3.240,00 
1 2016 103030 0 1.459,00 
1 2016 103075 0 56.400,00 
1 2016 103077 0 115.760,80 
1 2016 103080 0 854,76 
1 2016 103079 0 500.030,01 
1 2016 103079 1 489.246,43 
1 2016 103079 2 4.534.379,81 
1 2016 103081 0 474.400,00 
1 2016 105010 0 325.506,89 
1 2016 103014 0 45.162,80 
2 2015 205050 0 165.000,00 
2 2016 205020 0 11.396,46 
2 2016 206071 0 11.965,20 
7 2014 405010 0 405,65 
7 2016 402012 0 36.435,91 
7 2016 402011 0 1.263,74 
7 2016 401010 0 401,14 

8.316.082,87 
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6. LA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE 2016 
A partire dall’esercizio 2016 la contabilità economico-patrimoniale è tenuta secondo le nuove 
e diverse modalità normate dal D.lgs. 118/2011 e relativi principi contabili generali e 
applicati. 

Relativamente al Conto del patrimonio si evidenziano le risultanze finali come di seguito 
riportato nelle tabelle 

 

A) IMMOBILIZZAZIONI  
  
Immobilizzazioni immateriali  219.394,16
Immobilizzazioni materiali  
Attrezzature indistriali e commerciali 4.743,31 
Mezzi di trasporto 37.145,63 
Macchine ufficio ed hardware 26.280,86 
Mobili e arredi 19.848,73 
Immobilizzazioni in corso e acconti 11.396,46 
Totale immobilizzazioni materiali  99.414,99
  
Immobilizzazioni finanziarie  0,00
  
B) ATTIVO CIRCOLANTE  

Rimanenze 0,00 
Crediti  5.526.857,69 
Attività finanziarie 0,00 
Disponibilità liquide 13.509.468,98 
Totale attivo circolante  19.036.326,67
  
C) RATEI E RISCONTI   0
  
Totale attività   19.355.135,82

 

Criteri di valutazione dell’attivo 

 Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni immateriali (oneri pluriennali e software) sono valutate al costo, 
ammortizzato in cinque anni 

Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, Atersir dispone solamente di patrimonio 
mobiliare costituito da mobili e attrezzature d’ufficio; il criterio di valutazione adottato è il 
criterio del costo. L’ammortamento dei beni mobili di cui sopra è calcolato secondo i 
coefficienti riportati nel principio contabile applicato n.4/3 al D.lgs. 118/2011. 

Le disponibilità liquide sono costituite dalla giacenza di Tesoreria al 31.12.2015 calcolata 
come giacenza iniziale + incassi 2015 – pagamenti 2015 e dal saldo del conto bancario di 
competenza dell’economo. 

 Crediti: equivalgono ai residui attivi meno il saldo del citato conto economale. 
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A) PATRIMONIO NETTO 9.703.756,35 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 335.295,09

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0

D) DEBITI  8.316.082,87
 
E) RATEI E RISCONTI 1.000.001,51

Totale passività  19.355.135,82 
 

 

Conti d’ordine 

Impegni su esercizi futuri 765.909,34 

  

Totale conti d’ordine  765.909,34 

 

Nel complesso le variazioni del patrimonio netto sono indicate di seguito. 

 Consistenza al 
1/1/2016 

Consistenza al 
31/12/2016 

Variazione 
Patrimonio 

Netto 

Totale Attività 13.166.899,62 19.355.135,82 -9.822.824,55

Totale Passività 3.503.307,32  9.651.379,47   + 15.811.640,68

Situazione netta 
Patrimoniale 

9.663.592,30 9.703.756,35 40.164,05

 

La variazione del patrimonio netto corrisponde esattamente col positivo risultato di esercizio 
derivante dal conto economico. 

Relativamente al Conto Economico si evidenziano i seguenti risultati della gestione 

 

A) componenti positivi della gestione 17.340.387,71
B) componenti negativi della gestione 17.168.455,08
 
Differenza  171.932,63
C) proventi ed oneri finanziari 0
D) Rettifiche di valore  attività finanziarie 
E) Proventi e oneri straordinari -15.851,63
Imposte 115.916,95
Risultato economico  40.164,05

 

7. VALUTAZIONI SUI COSTI DI FUNZIONAMENTO DI ATERSIR ANNO 2016 
Anche dopo un quinquennio di funzionamento di Atersir i costi di funzionamento e la 
gestione caratteristica dell’ente si mantengono ai livelli dell’anno di attivazione, a fronte di un 
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incremento rilevante di poste (per circa 14 milioni di euro all’anno) iscritte a bilancio sia in 
entrata che in uscita, oltre al ben noto incremento delle attività conseguenti al decreto 
Sblocca Italia per quanto riguarda il Servizio Idrico ed alla legge regionale sull’economia 
circolare per quanto riguarda il Servizio rifiuti. Tale situazione ha caratterizzato Atersir in 
questi ultimi 2÷3 anni ma deve ritenersi una configurazione non definitiva in relazione alle 
difficoltà operative e gestionali che si riscontrano alle quali si dovrà sicuramente mettere 
mano con adeguati strumenti da pensare e condividere nella stretta relazione fra gli organi 
dell’Agenzia e la Regione. 


