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Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    2 197



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    3 197



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    4 197



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    5 197



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    6 197



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    7 197



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    8 197



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    9 197



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    10 197



Umbra Acque Spa - C.F. e P.IVA 02634920546

Via Benucci, 162 - Perugia

STATO PATRIMONIALE

Bilancio Bilancio

ATTIVITA' 31/12/2018 31/12/2017

A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Totale 0 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

Totale 4.660.092 7.071.868 (2.411.776)

II Immobilizzazioni materiali

Totale 127.525.053 116.051.379 11.473.674          

III Immobilizzazioni finanziarie

BILANCIO ESERCIZIO 31/12/2018

VARIAZIONI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    11 197



Umbra Acque Spa - C.F. e P.IVA 02634920546

Via Benucci, 162 - Perugia

STATO PATRIMONIALE

Bilancio Bilancio

ATTIVITA' 31/12/2018 31/12/2017

Totale 359.852 356.557 3.295,00              

Totale immobilizzazioni 132.544.997 123.479.804 9.065.193            

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

Totale 924.564 1.006.246 (81.682)

II Crediti

BILANCIO ESERCIZIO 31/12/2018

VARIAZIONI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    12 197



Umbra Acque Spa - C.F. e P.IVA 02634920546

Via Benucci, 162 - Perugia

STATO PATRIMONIALE

Bilancio Bilancio

ATTIVITA' 31/12/2018 31/12/2017

Totale 31.722.713 43.168.162 (11.445.449)

III Attività  finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale 0 0 -                      

IV Disponibilità liquide

Totale 606.891 677.442 (70.551)

Totale attivo circolante 33.254.168 44.851.850 (11.597.682)

D) RATEI E RISCONTI

Totale 378.721 80.949 297.772 

TOTALE ATTIVO 166.177.886 168.412.603 (2.234.717)

VARIAZIONI

BILANCIO ESERCIZIO 31/12/2018

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    13 197



Umbra Acque Spa - C.F. e P.IVA 02634920546

Via Benucci, 162 - Perugia

STATO PATRIMONIALE

Bilancio Bilancio

PASSIVITA' 31/12/2018 31/12/2017

A) PATRIMONIO NETTO

Totale 32.046.250 27.627.467 4.418.783,00       

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Totale 7.602.400 6.922.305 680.095 

C) TFR DI LAVORO SUBORDINATO 3.014.275 3.402.320 (388.045)

D) DEBITI

BILANCIO ESERCIZIO 31/12/2018

VARIAZIONI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    14 197



Umbra Acque Spa - C.F. e P.IVA 02634920546

Via Benucci, 162 - Perugia

STATO PATRIMONIALE

Bilancio Bilancio

PASSIVITA' 31/12/2018 31/12/2017

Totale 81.907.203 89.857.133 (7.949.930)

E) RATEI E RISCONTI

Totale 41.607.758 40.603.378 1.004.380 

TOTALE PASSIVO 166.177.886 168.412.603 (2.234.717)

BILANCIO ESERCIZIO 31/12/2018

VARIAZIONI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    15 197



Umbra Acque Spa - C.F. e P.IVA 02634920546

Via Benucci, 162 - Perugia

CONTO ECONOMICO

Bilancio Bilancio

31/12/2018 31/12/2017

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Totale valore della produzione 88.300.870 82.019.250 6.281.620 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Totale costi della produzione 81.752.907 79.514.026 2.238.881 

Differenza tra valore e costi della produzione 6.547.963 2.505.224 4.042.739 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

BILANCIO ESERCIZIO 31/12/2018

VARIAZIONI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    16 197



Umbra Acque Spa - C.F. e P.IVA 02634920546

Via Benucci, 162 - Perugia

CONTO ECONOMICO

Bilancio Bilancio

 31/12/2018 31/12/2017

Totale proventi ed oneri finanziari (129.224) (490.401) 361.177 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

BILANCIO ESERCIZIO 31/12/2018

VARIAZIONI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    17 197



Umbra Acque Spa - C.F. e P.IVA 02634920546

Via Benucci, 162 - Perugia

CONTO ECONOMICO

Bilancio Bilancio

 31/12/2018 31/12/2017

Totale delle rettifiche 42.533 54.773 (12.240)

Risultato prima delle imposte 6.461.272 2.069.596 4.391.676 

Totale Imposte sul reddito, differite e anticipate (2.248.876) (922.519) (1.326.357)

21 Utile (perdita) dell'esercizio 4.212.396 1.147.077 3.065.319 

BILANCIO ESERCIZIO 31/12/2018

VARIAZIONI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    18 197



 
 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    19 197



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    20 197



 

 
 
 
 
 
 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    21 197



Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

 
 

 
 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    22 197



Premessa 

Attività di direzione e coordinamento 

Postulati e principi di redazione del bilancio 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    23 197



Continuità aziendale 

Operazioni realizzate con parti correlate 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    24 197



Immobilizzazioni immateriali 

Immobilizzazioni materiali 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    25 197



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    26 197



Leasing 

Oneri finanziari 

Svalutazione per perdite durevoli di valore di immobilizzazioni materiali ed 
immateriali 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    27 197



Partecipazioni  

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    28 197



Strumenti finanziari derivati 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    29 197



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    30 197



Rimanenze 

Crediti 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    31 197



Disponibilità liquide 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    32 197



Ratei e risconti 

Patrimonio Netto ed azioni proprie 

Fondi per rischi ed oneri 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    33 197



Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

Debiti 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    34 197



Debiti verso società controllate, collegate e controllanti.  

Contributi a fondo perduto in conto impianto e contributi di allacciamento 

Ricavi 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    35 197



Costi 

Proventi e oneri finanziari 

Dividendi 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    36 197



Imposte sul reddito dell'esercizio 

Cambiamento dei principi contabili  

Correzione di errori 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    37 197



 

Fatti di rilievo connessi al bilancio di esercizio 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    38 197



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    39 197



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    40 197



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    41 197



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    42 197



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    43 197



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    44 197



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    45 197



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    46 197



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    47 197



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    48 197



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    49 197



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    50 197



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    51 197



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    52 197



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    53 197



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    54 197



per 

copertura 

perdite

per altre 

ragioni

Totale 32.046.250 9.692.372 0 5.864.990

Quota 

tassata in 

caso di 

distribuzione

Valore 

31/12/2018
Origine / natura

Possibilità di 

utilizzazione

Quota 

disponibile 

(***)

Riepilogo delle 

utilizzazioni effettuate nei 

tre precedenti esercizi
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Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    59 197
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Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
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Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
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ID ATO - Piano 

degli INterventi
Titolo Opera

Riferimento Autorizzativo e 

Disciplinare Contributo

ENTE 

LIQUIDATORE

 CREDITI DA 

INCASSARE 
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ID ATO - Piano 

degli INterventi
Titolo Opera

Riferimento Autorizzativo e 

Disciplinare Contributo

ENTE 

LIQUIDATORE

 CREDITI DA 

INCASSARE 

 Totale contributi pubblici da incassare 

23.855,61 
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

1 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

N° 4/2019 

Il giorno 06/05/2019, alle ore 10.00, si è riunita, in seconda 

convocazione, presso la sede legale in Via Gustavo Benucci n. 162, Ponte 

San Giovanni - Perugia, l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Umbra Acque 

S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1 - Bilancio di Esercizio anno 2018: adempimenti inerenti e conseguenti;  

2 - Nomina incarico di Controllo Contabile triennio 2019-2021 e definizione 

del relativo compenso ai sensi dell’art. 27 co. 4 dello Statuto societario; 

3 - Nomina Collegio Sindacale e definizione dei relativi compensi, ai sensi 

dell’art. 27 co. 1, 2 e 3 dello Statuto societario; 

4 - Varie ed eventuali. 

 Sono presenti i rappresentanti dei seguenti azionisti: 

- BARELLI Urbano, Vice Sindaco del Comune di Perugia; 

- ANSIDERI Stefano, Sindaco del Comune di Bastia Umbra;  

- BATINO Sergio, Sindaco del Comune di Castiglione del Lago; 

- CANNONI Marco, Vice Sindaco del Comune di Città della Pieve;  

- MASSETTI Massimo, Delegato del Comune di Città di Castello;  

- MANGANO Francesco, Delegato del Comune di Corciano;  

- MARINACCI Giacomo, Vice Sindaco del Comune di Deruta;   

- CHIODINI Giacomo, Sindaco del Comune di Magione;  
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- MICHELINI Letizia, Sindaca del Comune di Monte S. Maria Tiberina;  

- SORDI Riccardo, Vice Sindaco del Comune di Panicale;    

- CECI Mirko, Sindaco del Comune di Pietralunga;    

- RUGGIANO Antonino, Sindaco del Comune di Todi;  

- CARLUCCIO Paola, Delegata ACEA S.p.A. 

Sono altresì presenti i membri del Consiglio di Amministrazione 

CARINI Gianluca, BUONFIGLIO Tiziana, BURINI Fabrizio, BELLUCCI 

Andrea e CEPPITELLI Bruno e l’intero Collegio Sindacale, PANNACCI 

Massimo, FERRI Francesco e MARIANI Francesco.   

Presiede l’Assemblea CARINI Gianluca, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, come statutariamente previsto.  

Il Presidente, avendo constatato che l’Assemblea è stata 

regolarmente convocata con comunicazione a mezzo posta elettronica 

certificata del 15 Aprile 2019 (Prot. n. 37769/19) e che nella presente 

seduta in seconda convocazione – essendo andata deserta la seduta in 

prima convocazione del 30 Aprile u.s.– sono rappresentati 13 Soci per un 

totale di quote azionarie n. 13.451.626, pari al 86,506% del capitale 

sociale, dichiara l’Assemblea validamente costituita come previsto dallo 

Statuto ed atta a deliberare sull’Ordine del Giorno sopraindicato. 

Il Presidente avverte i presenti che, al fine di assicurare la 

completezza dei lavori e la più completa acquisizione dei dati e delle 

informazioni che si svolgeranno nella presente seduta, la stessa sarà 
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oggetto di registrazione audio ad esclusivo uso interno e sarà effettuato 

anche un servizio fotografico dell’evento ai fini dell’eventuale 

pubblicazione di foto in apposito comunicato stampa.  

Il Presidente, prima di passare ad illustrare gli argomenti, pone 

all’attenzione dei Soci l’obbligo di nominare un Segretario, come previsto 

dall’art. 17.2 dello Statuto, proponendo il Responsabile della Funzione 

Societario Guido BURRINI. L’Assemblea, all’unanimità, approva. 

Punto 1 – “Bilancio di Esercizio anno 2018: adempimenti inerenti e 

conseguenti” 

Il Presidente ricorda ai Soci che ai sensi dell’art. 2364 co. 1 del 

Codice Civile sono chiamati oggi all’approvazione del Bilancio di Esercizio 

2018, il cui Progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 28 marzo 2019. 

Il Presidente sottolinea che il 2018 è stato un anno molto importante, 

complicato e positivo per la Società che, aldilà degli eccellenti dati di 

bilancio conseguiti, ha raggiunto traguardi significativi di cui di seguito si 

sintetizzano gli elementi più rilevanti: 

- l’incremento degli investimenti, che rappresentano il motore di 

un’azienda come Umbra Acque. Nel 2018 sono stati realizzati 

investimenti per € 26,7M€, con un incremento di oltre il 5% rispetto a 

quelli effettuati nell’anno precedente e raddoppiati negli ultimi quattro 

anni, a dimostrazione della crescita dell’azienda in ogni suo settore; 
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- l’azione contro le perdite idriche, che rappresentano il problema 

maggiore dell’intero territorio nazionale, con il dato del 50,8% di perdite 

nel territorio gestito da Umbra Acque (assai inferiore, comunque, 

rispetto al 63,4% di perdite che, ad esempio, ci sono nel vicino territorio 

gestito dal VUS). Umbra Acque sta realizzando un importante progetto 

perdite, per complessivi 6,4 M€, di cui 3,5 M€ con fondi pubblici ed il 

restante con tariffa, che si basa essenzialmente su due attività 

strettamente collegate tra loro (la distrettualizzazione delle reti con 

ricerca perdite e controllo delle pressioni/la sostituzione delle linee con 

alto livello di obsolescenza), la cui azione combinata consentirà di 

ottenere il 2% in meno di perdite rispetto all’anno precedente, traguardo 

importante dato che, per la prima volta, le perdite si riducono e 

finalmente si ha un’inversione del trend. Con il Piano di sostituzione 

linee idriche la Società ha individuato le aree più critiche e ha 

predisposto un elenco di interventi per complessivi 80 km di rete da 

sostituire (il dato è rilevante, visto che nel corso del 2018 il consuntivo 

di rete idrica sostituita è stato di 60 km, nel 2017 era stato di circa 25 

km e negli anni precedenti era praticamente zero); 

- la gestione operativa, altro motore dell’azienda, oggetto di un 

importante cambiamento con la nomina di un nuovo Responsabile e la 

profonda riorganizzazione operata. Si ricorda la situazione di criticità 

legata all’emergenza fanghi che si è dovuta affrontare e la recentissima 
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inaugurazione della nuova Sala Operativa Ambientale, che rappresenta 

degnamente il cuore dell’attività quotidiana sul campo dell’azienda. 

L’esercizio 2018 delle infrastrutture in gestione non ha evidenziato 

particolari problematiche, l’anno si è caratterizzato per precipitazioni 

piovose significative e limitati eventi di gelo, senza quindi impatti 

rilevanti per contatori rotti dal gelo in inverno o per carenza idrica nel 

periodo estivo, le grandi adduzioni idriche non hanno registrato rotture 

particolari con limitati interventi di riparazione circoscritti all’adduzione 

“Pasquarella”; 

- i rapporti con i Soci, caratterizzati da attenzione e dialogo continuo 

verso i Comuni, dal più piccolo al più grande, anche mediante lo 

svolgimento di incontri utili alla verifica diretta delle problematiche 

sollevate e a fornire le più idonee risposte. Nell’affrontare e risolvere 

con serietà e correttezza il problema del pagamento dei canoni verso i 

Comuni, la Società ha continuato a rispettare il piano di rientro del 

debito (da 15M€ del 2014, si è passati a circa 6M€ nel 2018, con 

previsto azzeramento del debito nel 2021) e a pagare regolarmente i 

canoni correnti; 

- i rapporti con l’Utenza, con realizzazione di importanti azioni di 

miglioramento, come l’avvio della Conciliazione Paritetica a seguito 

dell’accordo siglato con le Associazioni dei Consumatori ed in anticipo 

rispetto all’obbligo avente scadenza 1 luglio 2019, per risolvere 
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controversie con Clienti che, avendo presentato reclamo, non hanno 

ricevuto risposta dalla Società o l’hanno ritenuta insoddisfacente. Viene 

poi evidenziato l’incremento degli orari di apertura del call center e del 

front office senza interruzioni per la pausa del pranzo, e l’introduzione 

di un servizio di prenotazione on line degli appuntamenti con gli 

operatori dello sportello del capoluogo, la campagna informativa per 

promuovere l’utilizzo della app gratuita di Umbra Acque, l’istituzione 

dello sportello Elisir per le persone con disabilità uditiva che hanno così 

la possibilità di interagire con lo sportello commerciale di Umbra Acque 

utilizzando la Lingua dei Segni Italiana, la recente apertura 

dell’innovativo sportello Digitale a Città di Castello, che ha riscosso 

generale apprezzamento, con il quale il Cliente può collegarsi con un 

operatore commerciale in servizio a Perugia ed effettuare in tempo 

reale tutte le operazioni commerciali normalmente effettuabili agli 

sportelli di contatto fisici; 

- i rapporti con i dipendenti, verso i quali si è dimostrata grande 

attenzione con diversi progetti e iniziative, realizzati con il fondamentale 

impulso e contributo dell’Amministratrice Delegata la quale, in questo 

suo primo anno intero d’incarico, ha portato in Umbra Acque fra l’altro 

proprio la sua grande esperienza maturata nella gestione del 

personale. Si ricorda l’introduzione in azienda del welfare aziendale 

che, dopo la sottoscrizione di apposito accordo sindacale del 
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19/04/2018 per la sua applicazione, ha ricevuto l’adesione volontaria di 

più della metà dei dipendenti, coniugando vantaggi sia per i lavoratori 

che per l’azienda stessa. Si dà poi evidenza del Progetto MAAM 

(Maternity As A Master) di supporto alla genitorialità, attraverso il un 

percorso di dodici mesi dedicato ai genitori di Umbra Acque che hanno 

bambini fino a tre anni, alle future mamme nell’intero periodo di 

gravidanza e ai futuri papà. Viene sottolineata l’introduzione in azienda 

di licenziamenti collettivi su base volontaria, che rappresenta 

un’assoluta novità che promuove il ricambio generazionale in azienda e 

che porterà quindi benefici sotto molti punti di vista. Si sottolinea 

l’accordo sindacale sperimentale in tema di Lavoro Agile (cd. Smart 

Working), che consente ai lavoratori, con priorità per coloro che si 

trovino in particolari condizioni di accudimento parentale o di disagiate 

percorrenze casa-sede di lavoro, di svolgere la prestazione lavorativa in 

luogo diverso dalla sede di lavoro per 1 o 2 giorni alla settimana. Da 

ultimo, si ricorda la recente inaugurazione di un Baby Point per i figli dei 

dipendenti, che rappresenta un ulteriore importante passaggio 

all’interno di un percorso di miglioramento delle condizioni di lavoro dei 

dipendenti. 

In questo contesto il Presidente sottolinea l’importanza del cd. 

“capitale intellettuale” che è una risorsa vitale, parte essenziale e 

costitutiva del valore stesso delle aziende le quali, per poter competere più 
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efficacemente nel mercato ed eccellere, devono quindi poter misurare e 

gestire le proprie risorse intangibili che sono identificabili nelle tre differenti 

categorie del “capitale umano” (costituito dal know how, le abilità e le 

esperienze del personale), del “capitale strutturale” (che è l’insieme dei 

beni e delle risorse anche immateriali di proprietà dell’azienda, 

processi/sistemi informativi tecnologici/data base/marchi, ecc.), del 

“capitale relazionale” (che è l’insieme dei legami, diretti e indiretti, che si 

instaurano con gli stakeholder). Per Umbra Acque l'attenzione agli 

stakeholder rappresenta un valore primario per gli impatti positivi sul 

marchio e la reputazione, irrinunciabile per qualsiasi gestore di servizi 

pubblici e che si intende continuare a realizzare, essendo la Società 

protesa al soddisfacimento delle legittime aspettative dei cittadini a 

beneficiare di prestazioni di qualità ed accessibilità, rese in trasparenza.  

La Società ha dimostrato quindi di saper coniugare la gestione 

industriale del servizio idrico con la spiccata vocazione alle esigenze del 

territorio e della Clientela, con positivi effetti sul brand aziendale.  

A tal riguardo il Presidente evidenzia che nel 2018, con una nuova 

sensibilità portata dall’Amministratrice Delegata, Umbra Acque ha 

realizzato e sostenuto numerosi progetti a favore delle comunità locali per 

la coesione sociale, l’educazione alla sostenibilità e consapevolezza 

dell'utilizzo della risorsa idrica, la promozione culturale e la tutela 

ambientale, con realizzazione anche di diverse iniziative benefiche a cui i 
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dipendenti hanno partecipato direttamente, con contributi economici e con 

contributi materiali per dimostrare la vicinanza e la reale condivisione, così 

da restituire al territorio parte dei benefici realizzati in regime di 

concessione.   

All’interno della propria missione di servizio pubblico, si ricorda 

inoltre lo straordinario successo riscosso dalle Case dell’Acqua, iniziato in 

sordina nel 2011 e che vede oggi ben 57 (più uno mobile) punti di 

erogazione di acqua proveniente dalla rete pubblica a favore della 

collettività, contribuendo così al consumo consapevole e responsabile 

della risorsa idrica dell'acquedotto pubblico e salvaguardando al contempo 

l’ambiente che ci circonda, che ha visto anche l’avvio nel 2018 di un 

progetto “L’acqua…in Comune” che ha portato all’installazione di erogatori 

di acqua proveniente dall’acquedotto pubblico presso i palazzi comunali di 

Perugia, Todi e Città di Castello e presso la sede dell’autorità idrica umbra 

AURI. Questo progetto è stato poi esteso all’Università in occasione della 

Giornata Mondiale dell’Acqua, durante la quale è stato installato un 

erogatore sia all’Università degli Studi di Perugia che all’Università per 

Stranieri di Perugia e firmato un protocollo per l’installazione di un totale di 

20 erogatori dislocati in luoghi all’interno delle due strutture universitarie. 

I risultati del Bilancio d’Esercizio 2018, oggi portato all’esame e 

all’approvazione dei Soci, confermano quindi l’impegno dell’azienda nel 

perseguire con determinazione un percorso di gestione delle infrastrutture 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    96 197



10 
 

idriche incentrato sull' efficienza e sull’innovazione, secondo un modello 

basato sull’utilizzo sostenibile della risorsa idrica e l'erogazione di servizi 

di qualità verso i Clienti serviti.  

Il Presidente sottolinea infine che la crescita dell’azienda è dipesa da 

tutte le componenti dell’azienda e ringrazia in primis l’Amministratrice 

Delegata per il lavoro compiuto e gli ottimi risultati raggiunti, i Consiglieri e 

il Collegio Sindacale per l’apporto fornito, tutti i dipendenti ad ogni livello 

per l’attività quotidiana svolta con piena dedizione e impegno a 

dimostrazione di sentirsi tutti orgogliosamente parte di una Società che 

opera “nel” e “per” il territorio.  

Grazie a questo, tutta l’azienda è cresciuta e l’obiettivo ora è 

crescere ancora (già adesso Umbra Acque è la stazione appaltante più 

grande dell’Umbria, con 57 M€ circa tra gare ed appalti indetti 

nell’esercizio 2018).  

La Società è da tempo impegnata a dotarsi di strumenti, processi e 

metodologie per rendere maggiormente efficienti ed efficaci i processi 

decisionali, con l’obiettivo di migliorare le proprie capacità di 

programmazione e pianificazione e di caratterizzarsi sempre più a livello 

regionale quale società leader nella gestione del Servizio Idrico Integrato.  

Il percorso di crescita individuato prevede la prosecuzione delle linee 

guida quali il potenziamento degli investimenti infrastrutturali, il ricambio 

generazionale, una sana disciplina finanziaria, una grande attenzione per 
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l’ambiente ed il contenimento dei costi di gestione, sul cui aspetto si 

concentrerà sempre più l’attenzione dell’ARERA. 

Il Presidente infine conclude evidenziando che gli ottimi risultati del 

Bilancio d’Esercizio 2018 rappresentano un punto di passaggio e di 

slancio per la Società, essendo precisa volontà di questo Consiglio di 

Amministrazione proseguire nell’ultimo anno di mandato in questa 

direzione e con questo trend di crescita degli investimenti. L’incremento 

dei risultati economici e finanziari è quindi funzionale al miglioramento 

della qualità del servizio reso per il pieno soddisfacimento delle esigenze 

delle collettività servite, mantenendo attenzione e continuo dialogo con i 

Comuni al fine di rinsaldare sempre più il legame e l’identificazione di 

Umbra Acque con il territorio servito. 

La parola passa all’Amministratrice Delegata che ringrazia il 

Presidente, i Soci pubblici per la loro presenza oggi particolarmente 

apprezzata tenuto conto delle prossime consultazioni elettorali che 

interesseranno molti Comuni, il management aziendale e le maestranze, 

ma in special modo l’intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio 

Sindacale per aver saputo trovare soluzioni ed equilibri in un contesto di 

particolare complessità ed evoluzione, tramite momenti di interlocuzione e 

confronto ben oltre le 9 sedute di Consiglio di Amministrazione, le 7 

riunioni del Collegio Sindacale e una seduta di Assemblea ordinaria su 

una questione complessa quale lo status giuridico della Società. 
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A tal proposito l’Amministratrice Delegata evidenzia ai Soci le diverse aree 

di complessità affrontate.  

1) All’orografia montuosa del territorio servito, che di per sé è un aggravio 

fisiologico per il processo di approvvigionamento idrico, si aggiungono 

le difficoltà climatiche ormai consuete nel distretto idrografico 

dell’Appennino centrale che determinano situazioni di gelo e siccità 

strutturali da affrontare.   

2) Il contesto economico umbro di scarsa industrializzazione in cui il 

settore pubblico e parapubblico è percepito quale bacino di ricettività 

delle aspettative di occupazione, fatto per cui Umbra Acque 

rappresenta una realtà importante e molto attenzionata.   

3) Il contesto normativo di peculiare dinamismo ed incertezza per il quale, 

mentre il restante panorama nazionale è in attesa delle evoluzioni del 

Disegno di Legge cd. DAGA, in Umbria la Corte dei Conti, e qualche 

contesto istituzionale, hanno fatto proprie posizioni pressoché isolate di 

configurazione di U.A. quale società a controllo pubblico, mettendo a 

rischio la tenuta del paradigma gestionale e organizzativo vincente e 

consolidato. 

4) L’orientamento sociale ad un prevalente approccio di mitigazione della 

tariffa, del tutto incongruo rispetto al fabbisogno effettivo di investimenti 

e ai criteri vigenti di predisposizione delle determinazioni tariffarie. In 

tal senso nel corso dell’esercizio è stata gestita la consuntivazione 
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degli investimenti dell’anno 2016, e la querelle sul mancato 

riconoscimento in tariffa di parte dei costi del Progetto ACEA 2.0, 

rinunciandosi alla proposizione del ricorso al TAR in ragione del 

bilanciamento di altre componenti tariffarie che hanno mitigato gli 

effetti. 

5) La situazione congiunturale, perché se da un lato non si sono 

registrate le criticità del 2017 né in relazione al gelo, né in relazione 

alla siccità, dall’altro lato tuttavia il secondo semestre del 2018 è stato 

caratterizzato dalla cd. emergenza fanghi che ha generato un impasse 

significativo nelle modalità di smaltimento consuete per effetto del 

blocco del conferimento in agricoltura nel mercato lombardo e, al 

tempo stesso, dell’inerzia della Regione Umbria nell’adozione di 

provvedimenti tampone diffusi nel resto d’Italia, ricevendo Umbra 

Acque il solo aiuto del Comune di Città di Castello, che si ringrazia, il 

quale per il conferimento dei fanghi ha aperto la discarica di 

Belladanza.  

In questo articolato scenario il Consiglio di Amministrazione della 

Società è stato in grado di conciliare in modo sostenibile la gestione 

industriale ed efficiente di un servizio a ciclo continuo non interrompibile 

quale quello idrico, con la sua vocazione tipicamente pubblicistica per 

indirizzi e finalità, individuando e favorendo l’attuazione di soluzioni 

concretamente idonee a non rallentare gli investimenti, né compromettere 
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l’occupazione, bilanciando l’efficienza della gestione all’attenzione al 

territorio. Un esempio fra tutti lo Sportello 4.0 di Città di Castello, sintesi 

efficace di prossimità all’utenza ed efficienza nella gestione delle risorse, a 

comprova dell’attenzione che Umbra Acque ha verso il territorio quando, 

per obbligo, sarebbe invece bastato garantire l’apertura del solo sportello 

provinciale di Perugia. 

Stesso equilibrio è da auspicare nella sempre più attenta ricerca di 

opzioni tariffarie che possano coniugare efficienza economica e 

sostenibilità sociale della tariffa.  

La crescita delle performance societarie è quindi un segnale 

importante per il territorio servito nel quale Umbra Acque S.p.A. continua a 

rappresentare una realtà solida, affidabile e di assoluto riferimento, 

generando un indotto significativo e specializzato che crea stimolo e 

risorse, concorrendo a far crescere il sistema imprenditoriale locale e a 

mantenere ed accrescere i livelli occupazionali.  

L’Amministratrice Delegata sottolinea come i risultati del 2018 

rispettino e superino gli obiettivi che la Società si è posta per l’anno 

attraverso l’aggiornamento del Piano Industriale al 2022, nel quale sono 

definiti i quattro pilastri peculiari del Gruppo ACEA: la crescita industriale, 

il territorio e la sostenibilità, la qualità del servizio e l’innovazione 

tecnologica, l’efficienza operativa e la cura delle risorse umane. 

L’Amministratrice Delegata ricorda quindi alcuni elementi significativi  
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dell’importante attività posta in essere, quali, ad esempio: 

- l’assunzione di 23 risorse nel 2018, di cui 11 sono state riconosciute in 

tariffa dall’ARERA come Opex QT; 

- appalti per 57M€ ca. nel 2018, che diventeranno 62M€ ca. nel 2019, nel 

rispetto dei Piani di Committenza introdotti in azienda quali utili 

strumenti di programmazione annuale, per il 91% ca. affidati attraverso 

l’espletamento di procedure competitive che, nel 2019, saliranno al 

96% ca. dell’ammontare totale degli appalti; 

- l’utilizzo della piattaforma informatica 4cLegal per l’affidamento 

mediante Beauty Contest Digitali degli incarichi esterni ad avvocati per 

il contenzioso giudiziale e stragiudiziale, strumento innovativo introdotto 

in regime di autovincolo ed utile a stimolare un mercato concorrenziale 

pur nell’ambito di incarichi fiduciari quali i patrocini legali; 

- la nomina del Presidente di Umbra Acque nel Consiglio Direttivo di 

Confindustria Umbria, così da poter essere presenti per la prima volta 

anche in tale importante sede. 

Nel dettaglio della suaccennata questione della recente posizione 

isolata della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti 

dell’Umbria,  si ricorda che:  con Delibera 5/2019 dai contenuti singolari e 

per certi versi contraddittori, la Corte ha dapprima prospettato un 

passaggio tout court al controllo pubblico per la Società per poi, con 

successiva Delibera 57/2019 rimettere la questione al Presidente della 
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Corte dei Conti vista la complessità della questione e le diverse posizioni 

esistenti al riguardo. Ad ogni buon conto, il Consiglio di Amministrazione 

ha sottoposto la questione nell’Assemblea del 28 marzo scorso, nella 

quale i Soci hanno deliberato di costituire un gruppo di lavoro/tavolo 

tecnico per svolgere gli approfondimenti necessari e per prendere le 

conseguenti decisioni. Nelle more, il Consiglio di Amministrazione a 

garanzia della continuità aziendale sta mantenendo l’attuale 

configurazione giuridica/gestionale, pur con autovincoli maggiori ed in 

attesa degli sviluppi normativi che si potranno avere all’esito della 

discussione parlamentare sul Disegno di Legge cd. DAGA in materia di 

gestione dei servizi idrici. 

La Società sta poi fronteggiando anche la questione dei conguagli 

tariffari in base al nuovo sistema di tariffazione stabilito dall’ARERA per 

fasce di consumo calcolate in base alla composizione del nucleo familiare 

e con provvedimenti di articolazione tariffaria 2018-2019, adottati 

tardivamente solo a fine anno scorso dall’AURI, con conseguenti ingenti 

aggravi di lavoro a carico delle strutture interne di Servizio ai Clienti non 

avendo peraltro la Società i dati anagrafici delle collettività servite che 

sono in possesso dei Comuni.  

L’Amministratrice Delegata illustra poi ai Soci anche gli scenari 

tariffari 2020-2023, in cui si cercherà di rendere compatibili le esigenze 

tariffarie e le esigenze sociali con un’attenzione sempre maggiore e 
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prossimità alle situazione reale degli Utenti, ribadendo l’evidente difficoltà 

per la Società di non disporre dei relativi dati anagrafici.   

L’Amministratrice Delegata procede quindi all’esposizione dettagliata 

del Bilancio 2018, redatto secondo le norme del Codice Civile in materia di 

Bilancio d’Esercizio così come riformate dal Decreto Legislativo n. 139/15 

in attuazione della Direttiva Europea 2013/34, completo di Stato 

Patrimoniale e Conto Economico, Relazione degli Amministratori e Nota 

Integrativa, attraverso l’illustrazione di un articolato documento di 

presentazione cui per maggior dettaglio si rinvia e che, sottoscritto dal 

Presidente e dal Segretario, resta acquisito agli atti della Società. 

Nell’esercizio appena concluso sono stati realizzati investimenti per 

complessivi € 26.701.436 rilevando un incremento di oltre il 5% rispetto al 

2017, di cui circa il 95% destinati ad attività regolate dal SII. Il trend degli 

investimenti nel 2018 segna quindi una crescita costante per un totale di 

oltre 27M€ (raddoppiato in 10 anni), il che equivale a un investimento    

pro-capite di € 53 per abitante servito, anche se ancora insufficiente 

rispetto ai reali fabbisogni. 

 Il valore dei contributi da terzi (pubblici e privati) incassati ammonta 

a circa € 9.563.378. 

Inoltre, di pari passo con l’impegno profuso dalla Società nell’attività 

di manutenzione tecnica, nel 2018 è proseguita l’attività di revisione e 

miglioramento dei processi aziendali, amministrativi e tecnici finalizzata ad 
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aumentarne l’efficienza e migliorare la qualità del servizio fornito 

all’Utenza. 

L’Amministratrice Delegata sottolinea che i risultati ottenuti nei 

servizi, sia in termini di qualità erogata che percepita, sono stati 

estremamente importanti, ponendo Umbra Acque ai vertici rispetto alle 

altre Società partecipate da ACEA, dando evidenza del netto 

miglioramento degli indicatori (ad esempio, prima del suo incarico di AD in 

Umbra Acque il call center rispondeva ad 1 chiamata su 3, ora si è passati 

a rispondere a 8 chiamate su 10) e dei parametri relativi alla Qualità 

Contrattuale ex Delibera 655/2015 e alla Qualità Tecnica ex Delibera 

917/2017 con sensibile riduzione del numero e dell’incidenza dei fuori 

standard.  

Evidenzia poi l’assenza di condanne per infrazioni UE, l’importanza 

dell’attività del laboratorio interno e il suo accreditamento, il rilevante 

innalzamento degli investimenti, il livello di indebitamento bancario il cui 

incremento è coerente con l’aumento degli investimenti ampliandosi però 

al contempo lo squilibrio tra le fonti di finanziamento rispetto alla natura 

degli impieghi. Al riguardo, l’Amministratrice Delegata sottolinea come 

proprio questo crescente squilibrio finanziario sia stato messo alla base 

dell’istanza di allungamento della concessione che Umbra Acque ha 

formalmente presentato all’AURI anche al fine dell’allineamento temporale 

omogeneo dell’attuale scadenza della concessione del 04/03/2028 rispetto  
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a quella degli altri gestori umbri fissata invece al 31/12/2031. 

Nelle more del perfezionamento di un finanziamento strutturato a 

medio/lungo termine per la copertura dei fabbisogni fino al termine della 

Convenzione, la Società ha provveduto a procurarsi nuove risorse 

finanziarie con l’ottenimento di un finanziamento bridge di 30M€ da UBI 

Banca – l’unico Istituto di Credito ad aver aderito alla richiesta della 

Società di presentare relativa offerta – che però, in base ad alcune 

clausole contrattuali imposte, potrebbe essere revocato in caso di 

passaggio al controllo pubblico. 

 L’Amministratrice Delegata ricorda poi che i debiti verso i Comuni 

per il pagamento dei canoni si è notevolmente ridotto (al 31/12/2018 

ammonta a € 6.043.383) e che essi si estingueranno entro il 2021, con 

compensazioni tra i debiti e i crediti che avvengono solo su base 

volontaria dei Comuni. Sottolinea l’indice di capitalizzazione della Società 

salito al 27% (dal 19% del 2017) e, infine, evidenzia la necessità che il 

prossimo Piano Finanziario regolatorio che sarà approvato dai Comuni in 

sede AURI vada verso il soddisfacimento delle esigenze del territorio.  

Con dettagliata indicazione dei dati patrimoniali e finanziari riportati 

nel documento di presentazione illustrato ai Soci, l’Amministratrice 

Delegata sottolinea che la Posizione Finanziaria Netta monetaria 

ammonta al 31/12/2018 ad € - 36.706.325 segnando un incremento 

dell’indebitamento rispetto al 2017 di € 3.120.757. Come detto, tale 
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incremento è coerente essenzialmente con due fattori: la politica di 

progressivo rientro del debito nei confronti dei Comuni Soci, nei confronti 

dei quali è stato effettuato un pagamento nel corso dell’esercizio di 

complessivi 6.2M€ e la dinamica di realizzazione degli investimenti che sta 

subendo una progressiva accelerazione.   

Con riferimento ai crediti commerciali verso i Clienti, il valore lordo 

degli stessi ammonta a complessivi € 33.886.871, decrementandosi 

rispetto all’esercizio precedente di € - 1.343.214 (-4%) principalmente 

grazie al miglioramento della propensione agli incassi. A tale effetto si 

aggiunge la maggiore consistenza del fondo svalutazione crediti, 

conseguentemente all’accantonamento di periodo pari ad € 3.016.730 che 

al netto degli utilizzi, portano il valore netto dei crediti ad € 18.192.312      

(-14% rispetto all’esercizio 2017). 

Si passa quindi all’esame dei risultati economici dell’Esercizio 2018, 

dando evidenza che esso chiude con un Utile netto di € 4.212.396 con un 

incremento rispetto all’esercizio precedente di € 3.065.319 (+267%).  

Questo incremento è sostanzialmente determinato dalle nuove 

determinazioni tariffarie per il biennio 2018-2019 (Delibera ARERA 

n.489/2018/R/idr del 27/09/2018) relative al Metodo Tariffario Idrico 2 (cd. 

MTI 2) che, per l’anno 2018, ha determinato un VRG (Vincolo Ricavi del 

Gestore) di competenza di € 74.470.965 (rispetto all’esercizio precedente 

+ 6.853.671), incrementando il valore di alcune componenti, tra cui la 
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componente FoNI (Fondo Nuovi Investimenti) applicabile pari ad               

€ 7.057.978 (di cui € 4.055.343 derivante dalla componente FNIFoNI ed    

€ 3.002.635 da AMMFoNI). Il FoNI è diretto alla copertura della 

realizzazione dei nuovi investimenti che sono parte integrante dei ricavi 

ma che saranno vincolati allo scopo per cui sono stati definiti attraverso la 

destinazione degli utili. 

Unitamente ai maggiori ricavi si rileva una riduzione dei costi 

operativi esterni complessivi (costi per materie prime e costi per servizi) 

che nell’esercizio 2018 ammontano ad € 38.574.626 segnando una 

riduzione di € - 915.111 (-2%) rispetto al 2017. 

I costi operativi interni relativi al costo del personale, pari ad              

€ 20.467.610, si incrementano rispetto al 2017 di € 410.720 (+2%) per 

l’effetto combinato di maggiori costi per retribuzioni ed oneri sociali di 

personale dipendente, a seguito di nuove assunzioni e degli aumenti 

contrattuali previsti dal CCNL, e per la riduzione del ricorso alle 

esternalizzazioni a cui corrispondono minori oneri derivanti dai cd. Altri 

costi del personale, riferiti principalmente ai minori costi per interinali. 

Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) si attesta ad € 29.258.634 

subendo un incremento di € 6.786.011 (+30%) rispetto all’esercizio 

precedente, con una incidenza percentuale del 33,14% rispetto al valore 

della produzione operativa (27,40% per il precedente esercizio). 

La voce ammortamenti, accantonamenti e svalutazione  ammonta ad  
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€ 22.710.671 ed è riferita ad i) ammortamenti di immobilizzazioni materiali 

ed immateriali per complessivi € 16.931.672 (+6% rispetto al 2017), ii) 

accantonamenti a fondo svalutazione crediti comm.li verso clienti per 

complessivi 3.016.730 (+11% rispetto al 2017), stimati in coerenza delle 

valutazioni di rischio di perdite sui crediti effettuate per il periodo, iii) altre 

svalutazioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali per complessivi € 

729.653 a seguito dell’eliminazione dall’attivo fisso di immobilizzazioni in 

corso non movimentate da più di 5 anni e della correzione del valore di 

alcuni cespiti dell’anno 2017, iv) accantonamenti a fondi rischi ed oneri per 

complessivi € 2.032.616 (+84% rispetto al 2017) riferiti ad accantonamenti 

di oneri per la Procedura NASPI di riduzione del personale su base 

volontaria, ai sensi della Legge 223/91 ed altri rischi (indennità verso 

utenza per qualità tecnica e qualità commerciale, riserve appalto 

Degremont, franchigie assicurative), stimati in coerenza delle valutazioni 

di rischio su passività. 

Il Margine Operativo Netto (Ebit), pari ad € 6.547.963 rileva un 

incremento di € 4.042.739 (+161%) rispetto all’esercizio precedente. 

Il risultato della Gestione finanziaria e patrimoniale è positivo e si 

attesta ad € 86.691 principalmente grazie ai minori oneri finanziari pagati 

nell’anno ed i maggiori proventi da partecipazioni incassati. 

Il Risultato ante imposte, positivo per € 6.461.272, sconta imposte di 

competenza,  correnti  e  differite,  per  € 2.248.876,  pertanto,  l’Utile netto  
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d’esercizio ammonta ad € 4.212.396. 

L’Amministratrice Delegata sottolinea quindi gli ottimi risultati ottenuti 

nell’Esercizio 2018, che può essere considerato il migliore bilancio della 

storia di Umbra Acque S.p.A. 

Prima degli interventi, il Presidente illustra ai Soci che, con la 

proposta di approvazione del Bilancio d’Esercizio 2018 viene altresì 

proposto dell’Assemblea dei Soci la destinazione dell’intero ammontare 

dell’Utile dell’esercizio, pari ad € 4.212.395,70, come segue: 

- € 210.619,78 a Riserva Legale; 

- € 4.001.775,92 a Riserva ex articolo 20 Allegato A Delibera 28 

dicembre 2015 n.664/2015/R/idr AEEGSI. 

La Riserva ex articolo 20 Allegato A Delibera 28 dicembre 2015 

n.664/2015/R/idr AEEGSI (MTI-2) viene costituita in ossequio alla citata 

delibera e ad essa viene destinata la componente tariffaria FoNI (Fondo 

Nuovi Investimenti) vincolata alla realizzazione di nuovi investimenti che al 

31/12/2018 corrisponde ad € 7.057.977,74. 

La destinazione dell’utile non è quindi sufficiente al rispetto del 

vincolo di destinazione di € 7.057.977,74, con la conseguenza che vanno 

destinate alla copertura del vincolo altre riserve del patrimonio netto 

disponibili. 

Si propone quindi di destinare ulteriori € 3.056.201,82 a Riserva ex 

articolo   20   Allegato   A   Delibera  28  dicembre  2015  n. 664/2015/R/idr  
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AEEGSI attingendo dalla Riserva Straordinaria libera e disponibile. 

La Riserva ex articolo 20 Allegato A Delibera 28 dicembre 2015 

n.664/2015/R/idr AEEGSI al 31/12/2018 sarà pari ad € 9.845.578 e 

comprenderà la componente tariffaria FoNI vincolata relativa agli esercizi 

2017 e 2018. 

Tale riserva è indisponibile e non distribuibile e potrà essere liberata, 

successivamente all’avvenuto accertamento da parte delle competenti 

autorità regolatorie, AURI E ARERA, dei nuovi investimenti realizzati con il 

“Fondo Nuovi Investimenti”. 

Si dà infine evidenza che anche il Collegio Sindacale, come da 

dettagliati contenuti della relazione all’Assemblea dei Soci resa ai sensi 

dell’art. 2429, co. 2, c.c., così come la Società di Revisione, nessun rilievo 

hanno mosso in merito al Bilancio d’Esercizio 2018 e pertanto nulla osta 

alla sua approvazione in sede assembleare da parte dei Soci. 

Si apre un articolato dibattito, con i seguenti interventi di cui si 

riepilogano i punti salienti: 

• Il Sindaco del Comune di Castiglione del Lago apprezza i risultati di 

bilancio, fa i complimenti per il sensibile incremento degli investimenti 

nel territorio e le puntuali risposte date agli Utenti serviti, a conferma 

del positivo lavoro svolto secondo un percorso avviato che parte anche 

dall’incremento delle tariffe approvato dalle competenti autorità. 

Sottolinea alcune problematiche su cui lavorare, quali: 
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- l’emergenza fanghi, per la quale i Soci devono farsi carico di 

trovare anche altre soluzioni rispetto alla discarica di Belladanza; 

- le perdite idriche, dovute sì alla vetustà delle infrastrutture ma per le 

quali è importante che la Società assicuri tempi d’intervento più 

veloci possibile e possa anche sostituire, invece che riparare, i tratti 

di tubazione acquedottistica ammalorata di lunghezza minore che 

non costituiscono investimenti; 

- il ciclo fognario, dato il suo forte impatto sull’ambiente; 

- il fabbisogno energetico, da poter soddisfare ricorrendo anche a 

fonti alternative da attenzionare, come ad esempio il fotovoltaico, 

così da ottimizzare i costi.  

• Il Sindaco del Comune di Todi esprime piena soddisfazione per questo 

bilancio che è sano ed è frutto di ottime performance. Evidenzia 

l’importanza degli investimenti che portano il soddisfacimento delle 

collettività servite e che quindi vanno sempre più incrementati, meglio 

se con interventi di sostituzione piuttosto che di riparazione. Apprezza 

gli ottimi risultati ottenuti con il personale, auspicando che si proceda 

non solo con le stabilizzazioni ma ci si rivolga anche al mercato 

esterno con selezioni pubbliche tese a premiare il merito. Sottolinea gli 

ottimi rapporti con questo CdA, che ha assicurato un dialogo continuo 

e fattivo e dato soluzioni alle problematiche: gli eccellenti risultati 

raggiunti devono essere evidenziati con un forte lavoro di marketing.  

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 887042576 - 03/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UMBRA ACQUE S.P.A.
Codice fiscale: 02634920546

        di    112 197



26 
 

Evidenzia, inoltre, piena soddisfazione perché nel territorio di Todi: 

- sono ormai pressoché risolti gli annosi gravi problemi di 

approvvigionamento idrico; 

- con buon senso e piena collaborazione, si è data poi soluzione alla 

delicata vicenda dell’impianto di depurazione; 

-  c’è stata l’apertura di un nuovo ufficio, di vicinanza alla cittadinanza. 

 Dichiara sin d’ora di approvare il Bilancio 2018 e la destinazione degli 

utili e chiede infine aggiornamenti riguardo alla questione del controllo 

pubblico rispetto a quanto svolto nella seduta assembleare del 28 

marzo u.s.   

• Il Vice Sindaco del Comune di Perugia, riguardo alla questione del 

controllo pubblico ricorda che all’Assemblea del 28 marzo si era deciso 

di costituire apposito gruppo di lavoro/tavolo tecnico tra i Comuni Soci, 

che è partito il 26 aprile u.s. In quest’incontro i cinque Soci che hanno 

partecipato (Perugia, Corciano, Assisi, Città di Castello e Monte S. 

Maria Tiberina) – nel prendere atto che la stessa Sez. Reg.le di 

Controllo dell’Umbria con la Delibera n. 57/2019/PAR, vista la 

complessità della questione del controllo pubblico per le società 

partecipate miste pubblico/private come Umbra Acque S.p.A., ha poi 

rimesso al Presidente della Corte dei Conti le valutazioni di 

competenza con possibilità di deferire la questione alla Sezione delle 

Autonomie per l’adozione di una delibera di orientamento, ovvero alle 
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Sezioni Riunite per una pronuncia di orientamento generale – hanno 

deciso di attendere gli esiti di tale vicenda. Precisa inoltre che è stato 

invitato a partecipare a detto tavolo anche il Socio Privato ACEA che 

comunque sarà tenuto costantemente informato. 

Dichiara sin d’ora di approvare il bilancio, evidenziando due prudenze: 

1) approfondire ulteriormente la questione del controllo pubblico, 

indicata come rischio strategico nella Relazione sulla Gestione (ove, 

peraltro, segnala un refuso a pag. 143 di errata indicazione di un rinvio, 

da riferire invece a pag. 84 nella Nota Integrativa come puntualizzato 

dall’Amministratrice Delegata); 2) assunzioni per le quali si sta 

adottando una doverosa prudenza. Chiede di chiarire meglio la 

questione del mancato riconoscimento dei costi di investimento del 

Progetto ACEA 2.0 da parte dell’AURI. 

L’Amministratrice Delegata risponde subito al riguardo, chiarendo che 

c’era stata una fitta corrispondenza con l’AURI che, in prima battuta, 

con Determina Dirigenziale aveva deciso il riconoscimento integrale 

dei costi ritenendo valide le ragioni di Umbra Acque; ciò in quanto il 

Piano degli Investimenti prevedeva la possibilità di riconoscimento dei 

costi di struttura sino al 12% dei costi degli investimenti, dovendosi 

intendere tale percentuale riferita, come sostenuto da Umbra Acque e 

inizialmente accettato dall’AURI, non soltanto al montante degli 

investimenti coperti dalla tariffa come storicamente operato, ma anche 
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alla quota coperta dai contributi pubblici. Successivamente l’AURI ha 

fatto marcia indietro e ha applicato il 12% dei costi di struttura ai soli 

costi degli investimenti coperti da tariffa, non riconoscendo quindi alla 

Società € 4M ca. di costi d’investimento. Questo mancato 

riconoscimento è stato comunque compensato con il riconoscimento di 

altre voci da parte dell’AURI: facendo leva su questi meccanismi è 

stato quindi neutralizzato l’effetto negativo con conseguente attenta 

valutazione da parte del CdA di non proporre ricorso pur confermando 

la validità e congruità dei costi d’investimento del Progetto ACEA 2.0. 

Riguardo invece alle assunzioni, come già evidenziato nell’Assemblea 

del 28 marzo scorso l’Amministratrice Delegata sottolinea che la 

posizione di società non a controllo pubblico è presupposto del 

percorso di stabilizzazione dell’accordo sindacale del 29 novembre 

2018, con cui si è proceduto alla stabilizzazione/proroghe di contratti di 

lavoro a tempo determinato di complessivi 48 lavoratori, e nell’accordo 

è espressamente previsto che esso verrà travolto in caso di 

superamento di questa posizione per sopravvenute norme di legge e/o 

disposizioni amministrative cogenti. 

Il Vice Sindaco del Comune di Perugia passa quindi ad illustrare lo 

stato della discussione in AURI sul Gestore Unico Regionale, sul cui 

modello gestionale dovrà poi essere improntato il Piano d’Ambito: egli 

riferisce che si sta dibattendo sottotraccia se sia preferibile il modello di 
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gestione pubblico/privato ovvero quello tutto pubblico (aggiunge che 

verso quest’ultimo modello spingono molti Comuni e, se venisse 

realizzato sui rifiuti, potrebbe essere applicato anche nell’idrico). 

L’Amministratrice Delegata replica che questo costituisce uno spunto 

di riflessione importante anche se la Società non ne è al corrente. Ha 

invece visto una recente Determinazione Dirigenziale pubblicata sul 

sito dell’AURI per l’affidamento di una consulenza di € 2.700 per la 

determinazione del valore di liquidazione delle azioni che il Socio 

Privato ACEA detiene in Umbra Acque: questo è assai singolare e 

sorprendente, atteso che la concessione non è in scadenza e che 

Umbra Acque con il suo modello gestionale è certo migliore del VUS.  

Il Vice Sindaco del Comune di Perugia chiede infine lumi sulle azioni di 

strategia comune che Umbra Acque ha di recente adottato con il SII di 

Terni. L’Amministratrice Delegata risponde subito evidenziando che ha 

questa carica sia a Perugia che a Terni e queste azioni sinergiche 

sono state adottate all’esito di attenta valutazione e decisione unanime 

in sede di Consiglio di Amministrazione.  

L’Amministratrice Delegata evidenzia la strategia di queste azioni 

comuni, che sono state: 

- la gara europea per la fornitura energia elettrica 2019, con Umbra 

Acque che ha svolto le funzioni di Stazioni Appaltante anche per il 

SII, sulla scorta di quanto positivamente svolto per proprio conto 
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l’anno scorso (in precedenza era stata Cispel Toscana a fungere da 

Centrale di Committenza per Umbra Acque), così da aumentare 

volumi di fornitura e beneficiare di significativi ulteriori risparmi con 

stipula di separati contratti; 

- il ricorso al TAR avverso la Delibera del Consiglio Direttivo AURI n. 

3 del 25/01/2019 che ha fissato illegittimi vincoli ai gestori per 

l’attuazione degli interventi sulle perdite, proposto unitariamente per 

dare più peso all’impugnazione e perché le posizioni sono comuni, 

pur con elementi di differenziazione e stante sempre aperta la 

possibilità futura di separare i relativi ricorsi.  

• La Delegata ACEA S.p.A. esprime totale apprezzamento e 

soddisfazione per i risultati raggiunti che assumono ancora più valore 

per l’impatto che il servizio idrico ha sul territorio e sul benessere dei 

cittadini. Le iniziative illustrate dal Presidente e dall’Amministratrice 

Delegata dimostrano forte attenzione verso il territorio servito e 

sottolinea l’importanza della missione industriale del servizio di Umbra 

Acque che nella sua azione predilige comunque la cura e l’attenzione 

verso il territorio e la cittadinanza. 

Ringrazia quindi tutta la Società, il Consiglio di Amministrazione, il 

Presidente e l’Amministratrice Delegata per l’azione svolta e i rilevanti 

risultati ottenuti. 

• Il Sindaco  del  Comune  di  Bastia Umbra si unisce agli apprezzamenti  
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per i risultati ottenuti, manifesta rammarico per il dato delle perdite 

idriche, considerando che 10 anni fa queste erano al 40%, e al 

contempo esprime soddisfazione perché si sta attuando ora un serio 

progetto di contenimento delle perdite avendo lui fatto parte di un 

gruppo di lavoro che 10 anni fa aveva individuato la soluzione, ora in 

via di attuazione, di orientare gli investimenti proprio verso la riduzione 

delle perdite. Auspica un gestore unico regionale sui rifiuti e sull’idrico 

e ringrazia tutte le componenti della Società per l’apprezzata azione 

svolta. 

• Il Delegato del Comune di Città di Castello ringrazia la Società, il 

Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per quanto svolto, 

i cui significativi risultati sono ora testimoniati da un bilancio molto 

positivo. Il gestore unico è auspicabile e passa comunque attraverso 

un allineamento delle scadenze delle concessioni degli attuali tre 

gestori. Sottolinea l’importanza dell’apertura dell’innovativo Sportello 

Digitale a Città di Castello che ha riscosso l’elevatissimo gradimento 

del 92% ca. dai cittadini. Esprime piena soddisfazione per i bilanci 

degli ultimi 2 anni e auspica che, come l’anno scorso, anche stavolta il 

bilancio venga approvato dai Soci all’unanimità.   

• Il Sindaco del Comune di Monte S. Maria Tiberina esprime pieno 

apprezzamento per i risultati di bilancio e per quanto realizzato anche 

nel sociale, nonché per il rilevante aumento degli investimenti 
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riconducibile sia all’incremento tariffario sia alla buona ed efficiente 

gestione della Società grazie al suo modello pubblico/privato non a 

controllo pubblico. Riguardo alla questione del controllo pubblico il 

gruppo di lavoro/tavolo tecnico deve continuare ad approfondire il 

tema, anche mediante l’apporto di esperti giuristi che spieghino meglio 

gli elementi. Per il gestore unico regionale auspica un allineamento 

delle scadenze delle attuali concessioni.    

• L’Amministratrice Delegata risponde quindi su alcune questioni 

sollevate dal Sindaco del Comune di Castiglione del Lago e dal 

Sindaco del Comune di Todi. Riguardo al personale evidenzia che 

presupposto e condizione per poter continuare con il processo di 

stabilizzazione è sia l’andamento positivo della Procedura NASPI sia 

che non venga meno il paradigma gestionale di società mista non a 

controllo pubblico perché, altrimenti, si rischierebbe di travolgere quelle 

stabilizzazioni che non provengono da selezioni ma dalla conversione 

a tempo indeterminato di precedenti rapporti di lavoro interinale e a 

tempo determinato. Riguardo alle perdite idriche sottolinea che non è 

certa che siano così peggiorate, in considerazione del fatto che il dato 

di riferimento attendibile è solo quello del bilancio idrico e non quelli 

talvolta dichiarati astrattamente da altri. Riguardo agli sportelli riferisce 

che il 29 aprile c’è stato un incontro con l’AURI per tentare di definire 

una soluzione rispetto all’attuale situazione transitoria costituita dagli 8 
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punti di assistenza territoriale in affiancamento allo sportello provinciale 

di Perugia e allo Sportello Digitale di Città di Castello. 

L’Amministratrice Delegata ricorda che tale situazione transitoria era 

stata adottata dopo che la proposta della Società di aprire 4 sportelli 

nei diversi punti cardinali della regione aveva incontrato difficoltà per 

campanilismi. Dopo la riunione del 29 aprile la Società ha formalizzato 

all’AURI una richiesta di indicazioni che si è in attesa di ricevere.  

Al termine degli interventi il Presidente, come da proposta, pone in 

votazione l’approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso il 31 dicembre 

2018 – completo di Relazione degli Amministratori e di Stato Patrimoniale, 

Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa, questi ultimi 

redatti sia nel formato XBRL sia nell’ordinario formato elettronico PDF al 

fine di non perdere la completezza e chiarezza di informazione richiesta 

dall’art. 2423 e ss. del Codice Civile – e la destinazione degli utili. 

L’Assemblea dei Soci, all’unanimità, approva:  

 il Bilancio di Esercizio anno 2018, sia nel formato previsto nel sistema 

XBRL sia nell’ordinario formato elettronico PDF, e autorizza il 

Presidente della Società a depositare presso il Registro delle Imprese 

entrambe le versioni al fine di non perdere la completezza e chiarezza 

di informazione richiesta dall’art. 2423 e ss. del Codice Civile; 

 di destinare gli utili di Esercizio 2018 di € 4.212.395,70, per                   

€ 210.619,78 a Riserva Legale e  per  € 4.001.775,92 a Riserva ex 
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articolo 20 Allegato A Delibera  28 dicembre 2015 n.664/2015/R/idr 

AEEGSI; 

 di destinare ulteriori € 3.056.201,82 a Riserva ex articolo 20 Allegato A 

Delibera 28 dicembre 2015 n.664/2015/R/idr AEEGSI attingendo dalla 

Riserva Straordinaria libera e disponibile. 

Copia del Bilancio approvato, completo di Relazione degli 

Amministratori e di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto 

finanziario e Nota Integrativa – questi ultimi redatti sia nel formato XBRL 

sia nell’ordinario formato elettronico PDF – sottoscritto dal Presidente, 

viene acquisito agli atti della Società. 

Punto 2 – “Nomina incarico di Controllo Contabile triennio 2019-2021 e 

definizione del relativo compenso ai sensi dell’art. 27 co. 4 dello Statuto 

societario” 

Con l’approvazione del Bilancio di Esercizio 2018, viene a cessare 

l’incarico triennale per il controllo contabile relativo ai servizi professionali 

di revisione legale e certificazione del bilancio già svolto dalla KPMG 

S.p.A. per il triennio 2016/2018. 

Il Presidente del Collegio Sindacale uscente dà lettura della proposta 

motivata, all’uopo predisposta ai sensi di legge e sottoscritta dall’intero 

Collegio Sindacale, nella quale viene indicato che per il tramite della 

Società sono pervenute al Collegio Sindacale due proposte. 

Nello specifico, le due offerte presentate sono le seguenti: 
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- Ria Grant Thornton che ha preventivato per il triennio 2019-2021 un 

totale di 1.200 ore per un corrispettivo globale di € 115.000,00 IVA 

esclusa; 

- KPMG S.p.A. che ha preventivato per il triennio 2019-2021 un 

totale di 1.490 ore per un corrispettivo di € 89.200,00 IVA esclusa, 

cui vanno aggiunti ulteriori € 8.000,00 IVA esclusa per lo 

svolgimento del richiesto servizio di asseverazione dei debiti e 

crediti con i Comuni Soci e del servizio di certificazione delle spese 

di ricerca e sviluppo. 

Il Presidente del Collegio Sindacale evidenzia che nel triennio 

concluso KPMG S.p.A. ha svolto quest’incarico con piena soddisfazione di 

Umbra Acque S.p.A. e, a seguito di attenta valutazione sia quantitativa 

che qualitativa delle offerte presentate, si propone di conferire a KPMG 

S.p.A. il nuovo incarico per il triennio 2019-2021 avendone verificato la 

congruità dei servizi offerti rispetto a quelli richiesti per lo svolgimento 

delle seguenti attività: Revisione legale e verifiche trimestrali; Revisione 

Reporting Package annuale; Revisione limitata Reporting Package 

semestrale; Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali; Sottoscrizione della 

Dichiarazione IVA; Relazione sui Conti Annuali Separati (Unbundling), 

Revisione del Bilancio di sostenibilità, nonché la certificazione dei rapporti 

di debito/credito della Società verso i Soci e l’eventuale attività di 

certificazione delle spese di ricerca e sviluppo.  
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La suddetta proposta, firmata dal Presidente e dal Segretario, resta 

acquisita agli atti della Società.  

L’Assemblea condivide e, all’unanimità, approva la proposta motivata 

di affidare a KPMG S.p.A. l’incarico di revisione legale dei conti della 

Società per il triennio 2019/2021 con un compenso globale 

omnicomprensivo per ciascun esercizio di € 97.200,00 IVA esclusa, come 

sopra specificato.  

Punto 3 – “Nomina Collegio Sindacale e definizione dei relativi compensi, 

ai sensi dell’art. 27 co. 1, 2 e 3 dello Statuto societario” 

Il Presidente ricorda ai Soci che con l’approvazione del Bilancio 

d’Esercizio 2018 scade anche il mandato del Collegio Sindacale la cui 

nomina, in base allo statuto societario, segue il meccanismo del voto di 

lista così come previsto per i Consiglieri. Vista la mancata presentazione 

delle liste di candidati in numero sufficiente a consentire la costituzione del 

Collegio Sindacale, si propone di rinviare la discussione dell’argomento ad 

una prossima seduta e, di conseguenza, nelle more l’attuale Collegio 

Sindacale continuerà ad espletare la propria attività in regime di prorogatio 

ex art. 2400, comma 1, c.c.  

Interviene il Delegato del Comune di Città di Castello che condivide 

che si continui in prorogatio con l’attuale Collegio ed auspica che questo 

Collegio Sindacale sia nominato anche per il prossimo mandato, in 

considerazione  del  fatto  che  ha  operato  molto bene e ha svolto un solo  
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mandato. 

 L’Assemblea condivide la proposta e, all’unanimità, approva di 

rinviare la nomina del Collegio Sindacale ad una successiva Assemblea, 

nelle cui more l’attuale Collegio continuerà ad espletare la propria attività 

in regime di prorogatio ex art. 2400, comma 1, c.c. 

Punto 4 – “Varie ed eventuali” 

Niente. 

Non essendovi null’altro da trattare, il Presidente dichiara sciolta la  

seduta alle ore 13.30 (tredicietrenta). 

IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO 

   (Gianluca Carini)                                                   (Guido Burrini) 
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Soci n. azioni % 

Comune di Assisi 

Comune di Bastia  

Comune di Bettona 

Comune di Cannara 

Comune di Castiglione del Lago  

Comune di Citerna  

Comune di Città della Pieve  

Comune di Città di Castello  

Comune di Collazzone  

Comune di Corciano  

Comune di Deruta  

Comune di Fratta Todina  

Comune di Gualdo Tadino  

Comune di Gubbio 

Comune di Magione  

Comune di Marsciano 

Comune di Massa Martana  

Comune di Monte Castello di Vibio 

Comune di Monte Santa Maria Tiberina  

Comune di Montone 

Comune di Paciano 

Comune di Panicale  

Comune di Passignano  

Comune di Perugia 

Comune di Piegaro  

Comune di Pietralunga 

Comune di San Giustino  

Comune di San Venanzo  

Comune di Sigillo 

Comune di Todi 

Comune di Torgiano 

Comune di Tuoro sul Trasimeno 

Comune di Umbertide 

Comune di Valfabbrica 

Acea S.p.A.  

CAPITALE SOCIALE 15.549.889 100,0000% 
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