PIACENZA INFRASTRUTTURE S.p.A.

BUDGET 2022
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

1.142.005

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

61.160

(A-B) DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1.080.845
-345.512

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE

0

(A-B+/-C+/-D) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

735.333

IMPOSTE

197.603

RISULTATO D'ESERCIZIO

537.730

Obiettivi 2022/2024
Obiettivo principale della società rimane quello della messa a disposizione della rete idrica cittadina al gestore del servizio idrico integrato.
Considerato che nel corso del prossimo triennio l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) emetterà il bando per
l’affidamento del servizio idrico integrato per l’intero bacino provinciale di Piacenza, la società, come già si è attivata sino ad oggi interloquendo con
ATERSIR, dovrà valutare gli effetti apportati da tale bando alla propria gestione, individuando conseguentemente adeguate linee di azione.
In ogni caso si raccomanda alla società, anche per il prossimo triennio, il raggiungimento dei risultati positivi d’esercizio, allineati con i valori degli
esercizi precedenti.
Infine, si segnala che nel corso dell’esercizio 2022 la società potrebbe essere chiamata ad effettuare una valutazione sul valore di liquidazione delle
azioni; ciò in quanto i soci reggiani potrebbero avviare la procedura di recesso dalla società, così come indicata dal d. lgs. n. 175/2016.
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Indicatori 2022/2024
Attività

Indicatore

Obiettivo

L’attività svolta è quella istituzionale, di concessione d’uso della rete. Attualmente tale attività si
concretizza anche nelle valutazioni da effettuare
in relazione al futuro nuovo bando di affidamento,
nonché nelle trattative portate avanti con ATERSIR al fine di garantire la prosecuzione di un adeguato equilibrio gestionale della società.

Si conferma la riscossione dei canoni indicati al
precedente Valore della produzione, in esecuzione del contratto di concessione d’uso in essere con Ireti Spa, per l’importo previsto di Euro
1.140.000.= annui.

Riscosso / non riscosso

Conto economico

Risultato d’esercizio

>450.000
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