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Alla cortese attenzione dell’Amministratore Delegato, Dott. Pierangelo Bertocchi.  

 

 

 

 

  

Progetto “Uniacque S.p.A. – ABM S.r.l. in CP” 

 

 

 

A integrazione della Nostra Relazione, datata 16 marzo 2021, avente ad oggetto la stima del valore residuo 

tariffario attribuibile all’impianto costituente l’acquedotto della pianura bergamasca di ABM S.r.l. in 

Concordato Preventivo, la presente lettera integrativa è predisposta su richiesta del Committente (i.e. Uniacque 

S.p.A.) con il solo obiettivo di meglio specificare i parametri valutativi utilizzati per addivenire alla suddetta 

stima. 

 

Lo studio Mainini & Associati non assumerà alcuna responsabilità rispetto a, ovvero derivante da, o in 

connessione con, il contenuto della presente lettera nei confronti di soggetti diversi dal Committente. Qualora 

altri decidano di fare affidamento in qualsivoglia modo sul contenuto della nostra relazione, se ne assumeranno 

integralmente il rischio. 

 

Fatta la premessa rimandiamo al paragrafo 5 della suddetta Relazione per una disamina del criterio adottato 

per elaborare la stima del valore residuo tariffario applicabile all’impianto di proprietà di ABM S.r.l. in 

Concordato Preventivo. 

 

Volendo essere più espliciti, il criterio assume come base di riferimento quanto si rinviene dal sistema tariffario 

sulla base della delibera AEEGSI 664/2015 (Metodo Tariffario Idrico MTI 2016-2019) – Allegato A, ma viene 

poi integrato e modificato con alcuni parametri di calcolo che Uniacque ha nel tempo valutato essere 

maggiormente conformi alla individuazione di un valore tariffario per quelle società (come il caso di ABM 

S.r.l. in Concordato Preventivo) non più “conformi”. 

 

L’adozione di tali parametri – differenti, per alcune componenti, da quelli previsti dalla applicazione teorica 

della metodologia esposta nella succitata delibera AEEGSI – risultano conformi  all’indirizzo espresso dei 

Soci di Uniacque (cfr. delibera Assemblea Soci Uniacque del 23 marzo 2017) e costituiscono un set di criteri 

di determinazione del VR (approvati dal Consiglio di Amministrazione  di Uniacque S.p.A. in data 22 luglio 

2019) finalizzati al rispetto del fondamentale principio di non ripetere costi in tariffa già sostenuti dagli utenti 

in passato e comunque criteri elaborati per  adottare driver che riducano il più possibile gli oneri da recuperare 

in tariffa. 

 

Il principio sopra illustrato rappresenta, in estrema sintesi, la linea guida adottata da Uniacque per stimare un 

valore residuo di un impianto che sia il più possibilmente sostenibile e ragionevolmente recuperabile in tariffa, 

in quanto oggettivamente non già corrisposto dagli utenti attraverso la fiscalità generale.  
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Nello specifico, la stima del valore residuo dell’impianto di ABM S.r.l. in Concordato Preventivo è elaborata 

in continuità con i criteri e le metodologie di calcolo adottate per altre società c.d. “Patrimoniali” (aggregate 

nel perimetro di Uniacque in tempi recenti, quindi successivamente la cessione dei rami d’azienda afferenti il 

servizio idrico).  

La metodologia di calcolo differisce da quella risultante dalla delibera AEEGSI essenzialmente per “deflatori” 

e “periodo ammortamento”.  

Per quanto attiene i deflatori, gli effetti inflattivi di questi sono sterilizzati in considerazione del fatto che le 

gestioni hanno perso il diritto alla salvaguardia sin dal gennaio 2007. Invece, con riferimento al “periodo di 

ammortamento” si è ritenuto di applicare alla stima una vita utile di 50 anni (anziché di 40 anni) in quanto 

ragionevolmente più verosimile alla vita economico-tecnica dell’impianto in un cotesto regolatorio che ha 

previsto esso stesso una sensibile rimodulazione delle vite utile degli impianti idrici, soprattutto quelli che 

presentano una longevità economico-tecnica molto elevata (anche in considerazione degli interventi di 

manutenzione straordinaria richiesti dal regolatore ed effettuati con cadenza programmata). 

 

 

*  *  * 

 

 

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento che necessitiate in merito alla presente e con l’occasione 

porgiamo distinti saluti. 

 

 

 

 

Magenta, 17 giugno 2021 
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