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Con la Delibera 662/2014/R/idr, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 

inizia ad individuare i costi ambientali e della risorsa (ERC) e ne prevede l'esplicitazione, 

per l'anno 2015, nel vincolo dei ricavi di gestione di oneri già riconosciuti, ad invarianza 

dello stesso e del moltiplicatore tariffario.  

Di seguito gli oneri riconducibili ai processi di trattamento delle acque reflue urbane al 

netto dei costi delle immobilizzazioni (dati di bilancio 2013) di Consac Gestioni Idriche 

S.p.A. 

 

𝑬𝒏𝒗𝑪𝟐𝟎𝟏𝟓 

Voce di costo Importo Descrizione - specificazioni Collocazione in CE 

Materiali di consumo 27.077,74 Prodotti chimici B6) 

Attrezzatura minuta 1.835,60 Materiale da ferramenta, minuteria B6) 

Combustibili per lavorazione 465,48 Combustibile per attrezzature varie B6) 

Materiali manutenzione 

impianti e macchinari 
27.975,36 Materiale elettronico B6) 

Indumenti da lavoro 4.121,52 Indumenti da lavoro ( e DPI) B6) 

Gestione automezzi / 

autoveicoli 
45.219,00 

Carburante, manutenzione, polizze 

assicurative, tassa di possesso e 

similari 

B6), B7), B14) 

Smaltimento e trasporto fanghi 381.337,65 Smaltimento e trasporto fanghi B7) 

Smaltimento Vaglio 21.128,78 Smaltimento Vaglio B7) 

Controllo qualità reflui 71.467,00 Analisi di laboratorio B7) 

Energia elettrica altre imprese 1.259.233,15 
Energia elettrica segmenti SII 

fognario e depurativo 
B7)  

Manutenzione Impianti 318.000,12 
Manutenzioni ordinarie su 

infrastrutture fognarie e depurative 
B7) 

Premi assicurativi 18.243,86 RCT B7) 

Personale 903.338,35 Personale settore ambientale B9) 

Tot 3.079.443,61  

 

Per le voci di costo non direttamente allocabili al settore depurativo si è fatto 

principalmente ricorso ai driver: “ % interventi manutentivi settore ambientale su totale 

interventi manutentivi eseguiti ” e “n. dipendenti settore ambientale / tot n. dipendenti”. 

𝑹𝒆𝒔𝑪𝟐𝟎𝟏𝟓 

Canoni di concessione (Regione Campania, Provincia di Salerno, Anas, Ferrovie dello 

Stato): importo pari ad euro 63.682,20 – B8) Costi per godimento di beni di terzi. 

 

Oneri locali (IMU, Tassa raccolta e smaltimento rifiuti): importo pari ad euro 30.442,83 – 

B14) Oneri diversi di gestione. 

 

Rideterminazione componenti VRG 
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- Componenti VRG prima della determinazione degli ERC 

 
2014 2015 

OPEX    15.849.512,03     16.398.569,40  

CAPEX      1.113.122,63       1.062.436,18  

FONI          250.000,00          250.000,00  

ERC 0 0 

RC TOT -       776.632,59  -    1.663.374,20  

VRG    16.436.002,07     16.047.631,38  

 

 

il cui dettaglio degli OPEX è: 

 2014 2015 

Opex  15.849.512,03  16.398.569,40  

Opex end    9.308.371,13    9.503.846,92  

Opex al    6.541.140,90    6.894.722,47  

 

 

- Componenti VRG dopo la definizione degli ERC 2015 

 
2014 2015 

OPEX    15.849.512,03  13.196.208,40  

CAPEX      1.113.122,63  1.062.436,18 

FONI          250.000,00  250.000,00  

ERC 0 3.173.569,00 

RC TOT -       776.632,59  -1.663.374,20 

VRG    16.436.002,07  16.018.839,38 

 

 

il cui dettaglio degli OPEX è: 

 2014 2015 

Opex  15.849.512,03  13.196.208,40   

Opex end    9.308.371,13  7.683.636,92 

Opex al    6.541.140,90  5.512.571,47 

 

Lo scostamento minimo fra il VRG 2015 determinato prima della definizione degli ERC e 

quello dopo la quantificazione degli stessi, pari a 28.792,00 euro, è da imputare al valore 
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assunto dalla componente 𝐶𝑜𝑟𝑒𝑐
2015. In sede di determinazione dei tetha 2014 e 2015, non 

disponendo dei dati di bilancio 2013, come precisato in premessa, il valore assunto da tale 

componente era pari a  122.918,00 euro. Sulla base dei dati di bilancio 2013 𝐶𝑜𝑟𝑒𝑐
2015 

assume valore pari a 94.125,03 euro, importo che transita per l’intero ammontare nella 

componente 𝑹𝒆𝒔𝑪𝟐𝟎𝟏𝟓 degli ERC 2015 sulla base di quanto disposto dalla delibera 

662/2014/R/IDR. 

   

 

 


