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settore  ammortamenti ammortamenti 

  2013 2014 

acqua potabile 944.237  295.752 

fognature/canalizzazioni  415.672  174.095 

gas distribuzione  368.993  203.698 

igiene ambientale BZ  597.884  314.784 

Igiene ambientale Laives  101.667  130.982 

parcheggi 41.324 18.269 

Palaonda  2.753  2.502 

somma  2.472.530  1.140.082 



 3 

Risultati d'esercizio dopo IRAP 

  
  

 

Preventivo 2014 
  

settore reti:   
  

Gas -410.433 
  

Idrico 544.478 
  

 
  

  
Igiene Ambientale:   

  
Bolzano 0 

  
Laives 0 

  
In economia 179.991 

  

 
  

  
Parcheggi 73.999 

  

 
  

  
Palaonda -77.426 

  

 
  

  
altri settori 209.228 

  

 
  

  

Complessivo 519.837   
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CE settoriale preventivo 2014

Totale preventivo 

2014

a) Valore della produzione

 - ricavi delle vendite e delle prestazioni 39.742.253,9

 - incremento delle immobilizzazioni per lavori in corso 3.978.842,0

-  altri ricavi e proventi 2.005.367,1

Totale Valore della produzione 45.726.463,0

b) Costi operativi esterni

 - acquisti di materie prime e merci -1.337.816,2

 - servizi di manutenzione -643.794,7

 - servizi tecnici -15.891.652,7

 - servizi tecnici commerciali -302.997,6

 - energia -1.863.520,4

 - automezzi -1.530.066,8

 - canoni/contributi per la gestione del servizio -5.480.316,3

 - altri costi diretti -811.255,0

Totale costi operativi esterni -27.861.419,6

c) Valore aggiunto (a - b) 17.865.043,3

d) Costi operativi interni

- Costo del personale operativo -10.797.472,2

Totale costi operativi interni -10.797.472,2

e) Margine operativo lordo - EBITDA  (c - d) 7.067.571,1

f) Altri oneri interni 

- ammortamenti -1.140.082,5

- acc.to al fondo svalutazione crediti -499.876,0

- altri accantonamenti 0,0

- costo del personale tecnico- amministrativo -2.099.280,8

- sistema informativo -348.797,3

- servizi amministrativi e generali -543.154,5

- altri costi di struttura -1.201.150,2

Totale costi operativi interni -5.832.341,3

g) Margine operativo netto - EBITDA  (e - f) 1.235.229,8

h) Proventi e oneri diversi

+ Proventi / - oneri finanziari -329.775,3

+ Proventi / - oneri straordinari 372.275,9

Totale proventi e oneri diversi 42.500,6

i) Risultato d'esercizio prima delle imposte (g+/-h) 1.277.730,4



- Imposte dell'esercizio -683.349,3

Risultato dell'esercizio  (i - l) 594.381,1

detratti i settori che per norma non producono utili (Igiene Ambientale Bz e Lv)

risultato d'esercizio prima delle imposte 1.203.186,6

- Imposte dell'esercizio -683.349,3

Risultato dell'esercizio 519.837,3
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