
 

 

   Consiglio di Bacino dell’Ambito 
                          BACCHIGLIONE 
 

 

OPERAZIONI INFRAGRUPPO 2019 
 
Di seguito vengono indicate le possibili operazioni infragruppo fra il Consiglio di Bacino e i 
Gestori del servizio idrico. 
 
Quote di funzionamento erogate al Consiglio di Bacino Bacchiglione anno 2019: 
cod. 2010302999 
 
La quota di funzionamento dell’Ente viene raccolta dalla tariffa del servizio idrico come da 
previsioni di legge. Il gestore raccoglie la quota e la gira al Consiglio di Bacino. 
 

da GESTORE IMPORTO (€) 

AcegasApsAmga € 154.988,08  

Viacqua  € 293.937,34 

Acquevenete € 138.074,58  

 
 
Erogazione finanziamenti pubblici a enti gestori per opere del S.I.I: cod. 2030303999 entrata  
Finanziamenti alle opere. Gli enti quali Stato, Regione e Provincia stabiliscono dei 
finanziamenti per le opere del servizio idrico lasciano il controllo della correttezza 
dell’adempimento al Consiglio di Bacino. Al momento della presentazione finale dell’opera o 
dei relativi stralci, verificata la correttezza e la funzionalità dell’opera, il finanziamento viene 
erogato. Il finanziamento passa quindi dall’ente erogatore al nostro bilancio e quindi dal 
nostro bilancio al Gestore. 
 
 

Intervento  ENTRATA     SPESA  

APQ ID Grisignano          Da Regione Veneto  
€   50.420,90   erogazione a Viacqua 

----- 

APQ ID Thiene Da Regione Veneto  
----   erogazione a Viacqua 

 €900.000,00 

DGRV 3483/2010 contributi estensioni 
fognature annualità 2011 

         Da Regione Veneto 
-----   erogazione a AcegasApsAmga 

€ 135.000,00 

Disinquinamento Fratta Gorzone – 
Estensione reti fognari Cinto Euganeo 

      Da Provincia di Padova 
             €   69.591,75    erogazione a Acquevenete 

----- 

Disinquinamento Fratta Gorzone – 
Estensione reti fognarie Lozzo Atestino 

      Da Provincia di Padova 
             €  210.686,58  erogazione a Acquevenete 

------ 

    
 
 
  
 



NOTA 
 
Relativamente ai dati delle operazioni infragruppo inviate, non essendo esattamente specificato quali siano 
da considerarsi o meno operazioni di interesse per il bilancio consolidato, abbiamo inserito tutti i rapporti 
intercorrenti fra il Consiglio di Bacino ed i Gestori del servizio idrico integrato.  
 
Tali rapporti economici riguardano perlopiù partite di giro: 

- la quota di funzionamento dell’Ente d’Ambito viene presa dai gestori dalla tariffa e girata al 
Consiglio di Bacino; 

- i finanziamenti alle opere passano dall’Ente erogatore al Consiglio di Bacino e, a seguito di verifica 
della correttezza delle operazioni di investimento, al Gestore; 

- l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione viene erogato ai Gestori sulla base delle indicazioni dei 
Comuni e quindi erogato ai singoli utenti. 

 
Si suggerisce pertanto di verificare internamente o con le società di consulenza che seguono la redazione 
del bilancio consolidato, se tali dati siano o meno da inserire nel consolidato come partite di giro e 
gentilmente comunicare le scelte adottate allo scrivente Consiglio di Bacino allo scopo di migliorare le 
comunicazioni future. 
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