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Gas -205.013 -266.836 
Idrico: 1.268.093 698.528 
di cui Acqua  510.454 278.170 
di cui Fognatura e 
Depurazione 757.639 420.358 
   

Bolzano 0 0 

Laives 0 0 

In economia 109.836 111.113 
 

 
  

 190.325 90.012  

 -19.154 -28.318 

 48.616  45.875 
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CE settoriale preventivo 2017

Totale

preventivo 2017

a) Valore della produzione

 - ricavi delle vendite e delle prestazioni 38.445.727,3

 - incremento delle immobilizzazioni per lavori in corso 1.746.000,0

-  altri ricavi e proventi 2.333.203,9

Totale Valore della produzione 42.524.931,2

b) Costi operativi esterni

 - acquisti di materie prime e merci -1.195.332,2

 - servizi di manutenzione -683.709,8

 - servizi tecnici -14.365.238,0

 - servizi tecnici commerciali -245.181,2

 - energia -1.577.943,4

 - automezzi -1.589.184,8

 - canoni/contributi per la gestione del servizio -4.834.407,1

 - altri costi diretti -886.296,9

Totale costi operativi esterni -25.377.293,4

c) Valore aggiunto (a - b) 17.147.637,8

d) Costi operativi interni

- Costo del personale operativo -10.542.098,4

Totale costi operativi interni -10.542.098,4

e) Margine operativo lordo - EBITDA  (c - d) 6.605.539,4

f) Altri oneri interni 

- ammortamenti -1.135.713,8

- acc.to al fondo svalutazione crediti -747.087,9

- altri accantonamenti -15.048,1

- costo del personale tecnico- amministrativo -2.625.166,8

- sistema informativo -320.782,7

- servizi amministrativi e generali -553.563,4

- altri costi di struttura -1.090.514,5

Totale costi operativi interni -6.487.877,2

g) Margine operativo netto - EBITDA  (e - f) 117.662,3

h) Proventi e oneri diversi

+ Proventi / - oneri finanziari -60.014,0

+ Proventi / - oneri straordinari 784.000,0

Totale proventi e oneri diversi 723.986,0

i) Risultato d'esercizio prima delle imposte (g+/-h) 841.648,2



- Imposte dell'esercizio -220.431,7

Risultato dell'esercizio  (i - l) 621.216,5

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

risultato d'esercizio prima delle imposte 873.006,7

- Imposte dell'esercizio -222.632,5

Risultato dell'esercizio 650.374,2
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