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Servizio idrico
Ecco i conti
del gestore unico

Amministratore
delegato e presidente
«Un evento unico
nel panorama
nazionale»
Oltre 26 milioni
di euro destinati
a progetti e opere

Amilcare
Piazza,
il presidente
Claudio
Bodini,
l’uscente
presidente
del collegio
sindacale
Catia Sinelli
e l’ad
Alessandro
Lanfranchi
durante
l’assemblea
di Padania
Acque SpA
che
si è svolta
ieri

Padania Acque, numeri da record
«E’ il miglior bilancio di sempre»

L’utile d’esercizio supera il milione di euro: ok unanime dall’assemblea
Padania Acque Spa, nella 
giornata di ieri, ha approva-
to all’unanimità il miglior 
Bilancio di sempre.

«Un risultato eccezionale
— ha commentato l’a m m i n i-
stratore delegato A le ss an-
dro Lanfranchi — non con-
dizionato da componenti  
straordinarie di reddito, in 
altre parole un margine po-
sitivo dell’attività tipica di 
Padania Acque, che rafforza 
il patrimonio netto e genera 
quindi un rafforzamento pa-
trimoniale della società».

L’assemblea, partecipata 
dalla quasi totalità dei sin-
daci della provincia di Cre-
mona, pari al 75% del suo 
capitale, è stata aperta dalla 
relazione del suo presidente 
Claudio Bodini il quale ha 
sottolineato il grande van-
taggio che deriva dall’a g g r e-
gazione dei rami idrici del-
l’intera provincia, avvenuta 
per volontà dei sindaci: «Un 
evento forse unico nell’i n t e-
ro panorama nazionale del 
quale tutti noi dobbiamo an-

schini presidente, Veronica
Grazio li e Andrea Bignami
componenti; al rinnovo del
mandato alla società di revi-
sione contabile e certifica-
zione di bilancio per il trien-
nio 2016/2018 con la confer-
ma di KPMG; e infine l’a p-
provazione del budget per il
2016  e  de l
Piano indu-
s t r i a l e
20  16 /  202  0 .
Tutti i punti
sono stati ap-
provati all’u-
n a  n i m i  t à ,
tranne la no-
mina del col-
legio sinda-
cale che ha
registrato una sola astensio-
ne.

«L’utile — ha ricordato
l’amministratore delegato
Alessandro Lanfranchi —
verrà destinato a riserve per
rafforzare il patrimonio so-
cietario e facilitare il finan-
ziamento dei futuri investi-
menti»

Durante l’assemblea si è

colta l’occasione per illu-
strare l’attività presente e
futura di realizzazione del
P i a n o  d ’ a m b i t o  d e l
2016-2019. Oltre 26 milioni
di progetti e opere in cantie-
re per circa 90 cantieri, di
cui oltre 40 già in corso.

«Un Piano d’ambito ambi-
zioso che —
ha ricordato
sempre Lan-
f r a n c h i  —
s p i c c a  n e l
contesto re-
gionale e na-
zionale. Ol-
tre 210 Euro
per abitante
( 1 3 0  e u r o
per abitante

la media del nord Italia) di
investimenti in opere e in-
frastrutture per migliorare
la qualità dell’acqua conse-
gnata agli utenti e poi depu-
rata e restituita all’a m b i e n-
te».

Il bilancio 2015 di Padania
Acque Spa, tra l’altro, sarà
reso disponibile a breve sul
sito www.padania-acqua.it.

I nve s t i m e n t i
a raffica
37 i cantieri
Particolarmente ricco il
piano degli investimenti e
delle opere programmate
da Padania Acque Spa.
Iniziamo dai cantieri e
investimenti inseriti nel
Piano d’ambito 2016. I
cantieri sono 37, per un
ammontare di 7 milioni
589mila euro. Dieci i
cantieri terminati, per un
importo di poco oltre i due
milioni di euro, mentre il
resto è in corso e alla fine
richiederà un
investimento di 4 milioni
e 888mila euro. I cantieri
in fase d’appalto sono
invece 14: due milioni e
840mila euro l’importo.
Sempre nel Piano
d’ambito 2016 vengono
elencate 30 opere finite o
in corso (7 milioni e
480mila euro), 26 opere
progettate e in attesa id
autorizzazioni (importo di
6 milioni e 900mila euro),
16 opere in attesa di
approvazione/verifica
per 5 milioni e 800mila
euro, mentre sono 17 le
opere in corso di
progettazione per un
ammontare di 6 milioni e
300mila euro.

GLI INTERVENTI

IL BILANCIO
Crescita organizzativa
Totale addetti 168
Totale clienti attivi 154.747
Volume di acqua immesso in rete Circa 38,9 milioni di mc
Volume trattato depurazione-fognatura Circa 47,1 milioni di mc

Utile di esercizio al netto di ammortamenti e imposte
Utile di esercizio e 1.006.671
Ammortamenti immobilizzazioni
immateriali

e 498.359

Ammortamenti immobilizzazioni materiali e 3.754.983
Ires e 719.309
Irap e 142.580
Imposte differite e anticipate e 48.563
Ricavi vendite e prestazioni e 41.592.266

Destinazione del risultato di esercizio
Utile dell’esercizio e 1.006.671,08
A riserva legale (5%) e 50.334,00
A copertura perdite pregresse esercizi
precedenti

e 468.364,54

A riserva straordinaria e 487.972,54

Margine operativo

Consolidato P.A.-P.A.G. 2014
Margine operativo (Ebit) 2.230.766 2.176.051
Fonte: Padania Acque

E’stato rinnovato
il collegio sindacale

per i prossimi tre anni
Ok al piano industriale

darne fieri, tutto ciò — ha 
continuato il presidente Bo-
dini — significa coordina-
mento, economia di scala, 
efficientamento del servizio, 
migliore qualità dell’ac qu a 
sia utilizzata che depurata».

«Un impegno che — ha 
sottolineato Bodini — si tra-
duce in una qualità di vita 
migliore dei nostri cittadini, 
ma anche nella necessità di 
informare la cittadinanza di 
questo lavoro e trasmetterle 
un messaggio chiaro: bere 
l’acqua di casa è un compor-
tamento virtuoso e salutare 
per l’ambiente e per l’e c o n o-
mia dei cittadini stessi».

L’assemblea ha proceduto 
alla sostituzione di P a ol o 
Riccaboni (ex sindaco di 
Spino d’Adda) quale compo-
nente decaduto del Comita-
to di indirizzo e controllo 
con Giovanni Guerini, sinda-
co di Ripalta Guerina; alla 
nomina del nuovo collegio 
sindacale  per  il periodo 
2016-2018 nelle persone dei 
commercialisti Marco Tode-




