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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ESERCIZIO ANNO 2012

Signori Azionisti,
il bilancio relativo all’esercizio 2012 presenta un risultato economico positivo: l’utile di esercizio
prima delle imposte risulta essere di € 165.724 mentre dopo il calcolo delle imposte risulta essere
di € 99.685 e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
Società e il risultato economico di esercizio.
Ci sembra doveroso fare alcune riflessioni sulle attività svolte dal Consiglio di Amministrazione nel corso
dell’anno.

Attività di ampliamento e ristrutturazione impianti- completamenti.
La Società ha operato su delega del gestore del servizio idrico integrato UniAcque Spa, per
concludere la realizzazione delle opere previste negli accordi di programma di sesta fase, sottoscritti
con l’Autorità dell’Ambito Ottimale della Provincia di Bergamo; tali opere sono il naturale
completamento delle sezioni impiantistiche dell’impianto di Bagnatica, per adeguarlo alle
potenzialità di progetto previste per 120.000 A.E. (abitanti equivalenti) e ai limiti allo scarico previsti
dalla normativa e in continua evoluzione (valori sempre più ristretti).
Accordo di programma 6. a Fase.
1. Sezione di disidratazione finale;
a.
Fornitura Centrifuga
Lavori e forniture
b.
c.
Opere edili
d.
Opere elettriche
Opere montaggi e meccaniche
e.
f.
Importo da quadro economico di progetto € 662.093,20
g.
In fase di esperimento la gara per l'affidamento dei lavori
h.
Lavori e forniture eseguiti € 531.393,20
Le opere appaltate sono state completamente realizzate e dunque consegnate ad UniAcque spa
per il concreto utilizzo.

L’energia elettrica
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Le fonti di produzione utilizzate sono relative al campo fotovoltaico ed al motore di cogenerazione che utilizza
biogas quale sottoprodotto della fase di digestione anaerobica dello stesso impianto.
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La Società si è distinta anche nel corso dell’esercizio 2012 per l’attenzione all’utilizzo di fonti rinnovabili, la cui
produzione è destinata integralmente al fabbisogno dell’impianto di depurazione.
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Ovviamente le consistenti necessità energetica dell’impianto hanno reso indispensabile reperire energia
elettrica sul libero mercato, avvalendosi anche nel 2012 della collaborazione con A2A energia, a fronte di
corrispettivi unitari fortemente performanti rispetto alle medie di mercato.
Campo fotovoltaico
La società ha dunque in esercizio il campo fotovoltaico, realizzato nello scorso dell’anno.
Lo stesso fornisce energia per la funzionalità dell’impianto di depurazione.
Nel corso dell’esercizio 2012 l’impianto ha generato 316.203 kWh, contro le stime iniziali di 280.000
kWh, venduti al gestore dell’impianto, società UniAcque Spa, con un corrispettivo unitario pari a
quello di acquisto dell’energia elettrica sul libero mercato, scontato di 1 cent/kWh; questa tariffa è
oggi nettamente performante rispetto ai costi medi di mercato.
Questo ha permesso di accedere al contributo in conto energia per circa € 91.382.
Cogeneratore a biogas
L’energia elettrica autoprodotta (generata da motore alimentato con biogas) nel corso del 2012,
ammonta a kWh 42.054, al netto dei consumi di centrale e di produzione, con una potenza netta
media in rete di 75 kW, mentre la potenza nominale massima del cogeneratore è di 200 kW.
La quantità di biogas che ha generato tale produzione di energia si stima in circa 28.000 m3.
Trattandosi di energia rinnovabile (impianto qualificato IAFR), tale produzione da diritto a circa
1 Certificato Verde ogni 1000 kWh.
Il numero di Certificati Verdi attribuiti nel 2012 ammonta a n. 42 unità pari ad 5.887.
La pesante riduzione nella produzione di energia elettrica da biogas è imputabile alla riduzione di
carico organico in ingresso all’impianto per le mutate condizioni del mercato produttivo del bacino
territoriale servito, così come alle mutate scelte gestionali di Uni che ha ritenuto migliorativo
conferire i fanghi in testa all’impianto anziché nei digestori adducendo la motivazione di migliorare il
rendimento della fase di predinitrificazione.
Energia elettrica da rete

Pagina

2

Nel corso del 2012 si sono forniti all’impianto 3.904.488 kWh di energia messa a disposizione da A2A
Energia, al corrispettivo medio unitario di € 0,153 /kWh e pertanto per un totale di € 597.230,96,
recuperate fatturando la prestazione ad Uniacque spa.
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ZERRA SPA: ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E ACQUISTATA NEL 2012

Energia elettrica acquistata

Energia elettrica prodotta FTV

Energia elettrica prodotta biogas

Quantità

Costo totale

Quantità

Risparmio

Incentivo

Quantità

Risparmio

Incentivo

(kWh)

(Euro)

(kWh)

(Euro)

(Euro)

(kWh)

(Euro)

(Euro)

2.270,38

gennnaio 2012

331.956,95

47.720,69

15.264,00

2.194,29

4.411,30

febbraio

321.771,21

46.168,78

13.451,00

1.929,99

3.887,34

marzo

308.815,24

44.315,44

31.169,60

4.472,88

9.008,01

aprile

277.720,12

40.909,71

28.651,20

4.220,48

8.280,20

maggio

283.310,98

49.896,83

34.936,00

6.152,94

10.096,50

giugno

293.851,45

39.735,65

43.129,60

5.832,14

12.464,45

luglio

284.951,60

45.318,86

43.509,70

6.919,81

12.574,30

16.217,00

2.579,16

agosto

279.855,95

44.133,79

39.476,10

6.225,45

11.408,59

11.884,00

1.874,13

1.663,76

settembre

326.531,79

51.202,27

27.750,40

4.351,44

8.019,87

8.636,00

1.354,18

1.209,04

ottobre

372.276,54

57.753,78

19.603,20

3.041,18

5.665,32

5.317,00

824,86

744,38

42.054

6.632,33

5.887,56

novembre

383.856,97

59.773,06

11.204,80

1.744,78

3.238,19

dicembre

439.589,57

70.302,10

8.057,60

1.288,63

2.328,65

Totale

3.904.488

597.230,96

316.203

48.374,00

91.382,72

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

La notevole situazione creditoria, vantata nei confronti del gestore UniAcque Spa, è stata segnalata e
sollecitata con raccomandate di messa in mora e diffida al pagamento dei corrispettivi previsti nei
vigenti contratti di servizio e di affitto, inviate nel corso dell’esercizio 2011 e del 2012.
La stessa è stata oggetto di specifico punto all’ordine del giorno della seduta degli azionisti dello scorso
5 dicembre 2012, nel quale si è preso atto delle azioni di tutela svolte ed assunte nel tempo dal
Consiglio di Amministrazione e del fatto che l’Amministratore Delegato di Uniacque ha garantito la
disponibilità della necessaria provvista finanziaria per non arrecare danni patrimoniali alla società,
rinviando ogni ulteriore azione, sino alla prossima assemblea per l’approvazione del bilancio di
esercizio, in attesa della proposta di progetto di fusione da parte di Uniacque.
Alla data odierna (30.04.2013) il credito vantato nei confronti della Società Uniacque spa ammonta ad
€ 2.536.626,49, costituito da canoni di concessione, affitti ed altri corrispettivi contrattualizzati.
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La Società e gli Azionisti sono tutt’ora in attesa di ricevere il piano economico finanziario annunciato
nel 2011 e 2012, accompagnato da specifico piano economico finanziario a sostegno, annunciato
recentemente in contestualità con il progetto di bilancio 2012.
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Il rimborso, da parte di Uniacque spa, delle spese di energia elettrica si muove con estrema lentezza,
peggiorata ulteriormente da errori di fatturazione dell’ex monopolista Enel Energia, in parte sostenuti
dal rivenditore A2A Energia.
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Nel corso di questi ultimi mesi la Società si è attivata per addurre nel sistema di digestione sostanze ad
alto carico organico, di natura alimentare, funzionali alla produzione di biogas, in coerenza con le
previsioni di legge, che consentono l’utilizzo di materie “sottoprodotto” (art. 184 bis del D. Lgs n.
0152/2006).
Sono tutt’ora in corso valutazioni sperimentali che consentano di valutare la piena funzionalità di tali
sostanze e la compatibilità economica complessiva.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

