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GAIA S.p.A.
 Affidamento in house SII 2005/2034
 Territorio: 46 comuni, 433 mila abitanti, 2.600 kmq
 Struttura: 475 dipendenti, 5+10 sedi
 Volumi: Ricavi 78 mln, 25 mln MOL, 14 mln annui investimenti
 Rete: 5200 km acquedotto, 1900 km fognatura, 498 depuratori
 Società interamente pubblica
 2008/2009



Il Controllo di Gestione in GAIA
 In staff alla Direzione (dal 2005)
 Affiancamento a Contabilità e Finanza
 Coordinamento con Sistemi Informativi e Qualità
 Supporto ad altri settori (personale, utenza, acquisti, 

esercizio, ingegneria, produzione interna)
 Pianificazione strategica (A.S., BSC)
 Gestione E.R.P. SAGE X3
 Regolazione tariffaria



CdG: Obiettivi

1. Supporto alla Direzione
2. Tempestività ed attendibilità della rendicontazione
3. Attenzione alla regolazione tariffaria
4. Integrazione con il resto della struttura amministrativa
5. Interfaccia con i dati ed i processi di natura tecnica



CdG: Prodotti e Processi 
Economico Finanziari
 Processo di Budget / Procedura verifica Budget
 Dati previsti da Convenzione Affidamento (CE per comune/servizio)
 Rendicontazione investitori
 Report on demand
 Report mensile CdA

 Budget
 Regolazione
 Investimenti
 Fatturazione
 Morosità
 Tesoreria

 Modello Pianificazione Finanziaria (PEF-Budget-Tesoreria-Scenari)



CdG: Prodotti e Processi Gestionali
 Attività Strategiche
 Gestione ERP
 Regolazione
 Balanced Scorecard



CdG: Strumenti
 E.R.P. SAGE X3

 10 assi analisi (Asset, Zona, Settore, Commessa, Budget …)
 Consultazioni SQL
 Motore workflow

 Qlikview
 Ciclo passivo
 Budget
 Scadenziario fornitori
 (Letture e consumi, Analisi statistica pagamenti, Asset

Management, Magazzino)
 Excel



Elementi Regolazione Tariffaria
 CAPEX 

 Amm-Amm_CFP
 Of+Ofisc

 OPEX
 Opex_al

 ERC
 Co_ws
 MT+AC
 Co_Altri
 CO_EE

 Opex_end
 CoEff
 OP=COAP+COFO+COTR)

 SII / Attività «B»



Elementi Regolazione Tariffaria



Unbundling:  obiettivi - 1
Un nuovo asse di analisi per una contabilità analitica obbligatoria.

DCO 379/2015 - DCO 515/2015
 Tariffa SII Cost Reflective

 Evitare sussidi incrociati tra attività
 Full Cost Recovery: comunicazione COM(2000/477) tariffa SII piena 

copertura
 Costi Effettivi (costi operativi sostenuti e costi finanziari investimenti)
 Costi ambientali (esternalità negative)
 Costi della risorsa (costi mancate opportunità)

 Polluter Pays Principle («chi inquina paga»): Trattato UE art.191.2



Unbundling:  obiettivi - 2
DCO 379/2015 - DCO 515/2015
 Individuare, monitorare investimenti e contributi per 

attività e comparto
 Quantificare costi ambientali e della risorsa
 Disincentivare fenomeni cost padding («gonfiare i 

costi»)
 Incentivare efficienza ed efficacia gestori (indici e 

costi standard)



Concetti di base - 1
 Un nuovo asse di analisi per una contabilità analitica obbligatoria.

CdC X CdC Y CdC Z … BDG X BDG Y BDG Z …

Acq. materiale Acq. materiale

Energia elettrica Energia elettrica

Manutenzioni Manutenzioni

… …

Att.X FOC Y SC Z … Comm.X Comm.Y Comm.Z …

Acq. materiale Acq. materiale

Energia elettrica Energia elettrica

Manutenzioni Manutenzioni

… …



Concetti di base - 2
 (ATO)
 Attività

 Comparti
 Funzioni Operative Condivise (driver idonei)

 Servizi Comuni (nessun driver idoneo)

 Grandezze Fisiche Sottostanti



Attività e Comparti
Attività Comparti

Acquedotto Captazione anche ad usi multipli
Adduzione anche ad usi multipli
Potabilizzazione
Distribuzione
Misura dell’acquedotto

Fognatura Fognatura nera e mista
Fognatura bianca
Misura della fognatura

Depurazione Trattamenti convenzionali
Trattamenti avanzati e speciali
Misura della depurazione

Altre attività idriche «B» Attività idriche diverse da quelle rientranti nel SII
Riscossione

Attività diverse



Funzioni Operative Condivise
FOC Driver: per ogni attività / comparto

Vendita gestione commerciale 
(multiutility)

Ricavi delle vendite
Numero utenze

Gestione utenze idriche (SII) Numero utenze

Verifica e controllo (laboratorio
analisi)

Numero determinazioni singoli parametri

Cartografia Km rete

Telecontrollo, manutenzione, 
servizi tecnici

Numero interventi 
Numero richieste intervento 
Costo interventi effettuati 
Ore manodopera diretta di manutenzione
Numero postazioni

Misura tra attività diverse Numero di interventi
Numero letture

Energia elettrica Quantità di energia elettrica



Servizi Comuni - 1
SC Driver: per ogni attività / comparto

Approvvigionamenti ed acquisti Numero ordini/contratti
Importo ordini/contratti
Numero fatture passive

Trasporti ed autoparco Km effettivi medi o normalizzati percorsi
Costo consuntivo gestione mezzi
Costo trasporto consuntivo
Ore di utilizzo automezzi

Logistica e magazzini Numero movimentazioni magazzini
Pesi e volumi movimentati
Valore prelievi registrati

Servizi immobiliari e facility
management

Mq utilizzati 
Costo a consuntivo interventi manutenzioni richiesti
Numero addetti
Numero unità immobiliari



Servizi Comuni - 2
SC Driver: per ogni attività / comparto

Servizi informatici Numero elaborazioni effettuate
Numero postazioni assegnate
Costo capitalizzato software/hardware
Costo manutenzione hardware/software
Tempi macchina per elaborazione dati
Numero interventi assistenza utilizzatori
Volume di traffico registrato

Ricerca e sviluppo Rilevazioni analitiche per commessa di investimento

Servizi Ingegneria e Costruzioni Rilevazioni analitiche per commessa di investimento

Servizi di telecomunicazione Volumi di traffico registrati
Numero di postazioni attive



Servizi Comuni - 3
SC Driver: per ogni attività / comparto

Organi legali e societari, alta 
direzione e staff centrali

Costi operativi diretti (al netto costi esogeni)
Ricavi vendite e prestazioni
Numero postazioni attive

Personale e risorse umane Numero di addetti
Numero di assunzioni

Servizi amministrativi e finanziari Numero di transazioni registrate
Numero di conti annuali separati predisposti
Costi operativi diretti (al netto costi esogeni)
Righe di movimenti contabili registrati
Ricavi vendite e prestazioni



Unbundling: output
 Separazione contabile

 Costi e ricavi
 Immobilizzazioni
 (Debiti e crediti)
 (Patrimonio netto)

 Vincoli 
 Tempi (120 gg. approvazione bilancio, 2016 ex post)
 Regime semplificato (gestori più piccoli e meno strutturati)

 Conti Annuali Separati (soggetti a revisione contabile)
1. Conto economico (senza riparto e con riparto)
2. Stato Patrimoniale (senza riparto e con riparto)
3. Prospetto della movimentazione immobilizzazioni
4. Prospetto delle grandezze monetarie e fisiche sottostanti
5. Nota di commento contenuto minimo



La nota di commento
Deve contenere la descrizione di:
 Principi contabili adottati
 Attività e Comparti, FOC, SC
 Procedure e sistemi CoAn e CdG
 Rilevanza eventuali transazioni interne
 Natura ribaltamenti operati
 Descrizione driver e dati base gestionali
 Alcuni costi oggetto già oggetto di attenzione AEEGSI (spese 

processuali se soccombenti, spese rappresentanza, pubblicità)

 …
TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI A VALUTARE PROCESSO UNBUNDLING



Criticità e prerequisiti
 Contabilità industriale allineata e quadrata con 

Contabilità Generale
 Molteplici assi di analisi
 Articolazione idonea Libro Cespiti
 Gestione driver e ribaltamenti
 Activity Based Costing (ed i processi non operativi ?)



Unbundling in GAIA - 1
LA SITUAZIONE
 Monoutility / un solo ATO / non gruppo
 Convenzione già molto analitica
 Asset Management strutturato (oltre 10mila CdC)
 ERP SAGE X3

 Molteplici dimensioni di analisi
 Molteplici piramidi di conti e di assi
 Quadratura costante COGE/COAN

 Opex probabilmente sottostimati



Unbundling in GAIA - 2
LE MESSE A PUNTO NECESSARIE
 Piano dei conti (CoAn / CoGE)
 Libro cespiti (possibili contraddizioni Convenzione)
 Centri di costo organizzativi
 Logiche di ribaltamento
LE COMPLESSITA’ DA AFFRONTARE
 Gestione grandezze fisiche / Driver
 Tracciatura correzioni e riclassificazioni (ERP o extra ERP ?)

 Activity Based Costing e processi amministrativi



Considerazioni finali
 Unbundling: dove porterà ?
 Tempi molto stretti
 Esperienza HERA
 Possibili complessità per sistema gestionale (se anche debiti/crediti, 

patrimonio netto)

 Driver: ridondanze, incoerenze, cripticità, rischi disomogeneità
 Costi standard ? Esempio €/kwh
 Rischio condizionamento CoAn e CdG
 Opportunità benchmarking (OPEX e non solo)

 Sistema Contabile o Sistema Unbundling ? (anche CdG, limiti di Excel)


