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1. PREMESSA 
Nel presente documento viene estesa all’amministrazione l’analisi tecnica e la sua conseguente 

valorizzazione economica, per la stima del corrispettivo annuale del canone di gestione previsto dalla 

proposta di progetto. 

Il canone annuo quantificato, con le modalità previste per la Finanza di Progetto D.Lg. 50/2016, considera in 

modo completo le quote per copertura di: 

 FORNITURA DELL’ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA; 

 I COSTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA PREVENTIVA, I COSTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA LIMITATAMENTE ALLE OPERE REALIZZATE (come descritte nei 

documenti “Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione” e “Bozza di convenzione”) 

 I COSTI PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO E MESSA IN 

SICUREZZA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA; 

 COSTI DELLA GESTIONE COMPLETA; 

 COSTI DI STRUTTURA; 

 COSTI PER ONERI POSTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO. 

 

Il canone unico assicura anche la copertura per la predisposizione del presente progetto, nonché eventuali 

costi futuri legati a: 

 Costi di gara 

 Costi amministrativi 

 Costi contrattuali e di avviamento contratto 

 Fidejussioni 

 Costi progettuali e tecnici per Direzione lavori, collaudi ecc. 

 

Vengono analizzate qui nel dettaglio sia la stima per la quota relativa alla fornitura di energia, sia quella 

legata alla manutenzione ordinaria e programmata. 
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2. BASELINE 
Per il calcolo della baseline (Canone annuo omnicomprensivo di disponibilità) sono stati ricostruiti i 

consumi di ciascuna utenza presente nel perimetro di gestione, attraverso l’analisi dei costi storici delle 

ultime 5 annualità fornite dall’Amministrazione Comunale. Il valore di riferimento utilizzato è rappresentato 

dalla media di detti importi che risulta congrua all’analisi sui consumi effettuati sulla consistenza 

impiantistica rilevata, valorizzata ai prezzi degli attuali fornitori di energia elettrica. 

La componente per la manutenzione ordinaria e programmata degli impianti di pubblica illuminazione è 

stata stimata dall’Amministrazione in €20,00 a punto luce. 

La componente per la fornitura e l’installazione degli addobbi luminosi natalizi e la relativa fornitura di 

energia elettrica è stata stimata in Euro 12.000,00. 

Di seguito si riporta la baseline ricostruita per la Concessione: 

Stima Voci di costo stato di fatto Importo [€/anno] 

Spesa per energia elettrica  59.654,50 

Spesa per manutenzioni ordinaria ed installazione luminarie 
natalizie 

30.080,00  

Totale IVA esclusa 89.734,50 

 
Per un totale di € 89.734,50 annui IVA esclusa. 
 

La durata del contratto individuata per la presente proposta di finanza di progetto è pari a 16 anni. 

Nella dinamica della Finanza di progetto, attraverso il canone unico offerto, il concessionario si assume tutti 

i rischi legati all’ammortamento degli interventi proposti: sarà quindi fondamentale da parte del 

Concessionario stesso assicurare l’esecuzione di tutti gli interventi con il risparmio energetico preventivato, 

il raggiungimento di tutti i risultati attesi e parallelamente una gestione corretta, efficace ed efficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Minori Prot. n. 2757 del 03-04-2017 arrivo Cat. 6 Cl. 5



 
  ELABORATO TECNICO ECONOMICO 
FINANZA DI PROGETTO art.183 del D.Lgs n.50/2016 – GESTIONE INTEGRATA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMETO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI MINORI 

Pag. 4 di 10 

 
Il presente elaborato è opera dell’ingegno e costituisce oggetto di diritto d’autore ex art.2575 e segg. C.C e L.22/04/1941 N.633 e s.m.i.  Ogni 

violazione (riproduzione dell’opera, anche parziale o per stralcio, limitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente. 

3. INVESTIMENTI PREVISTI DAL CONCESSIONARIO 
L’importo dei lavori previsti dal Concessionario, per opere di riqualificazione energetica, adeguamento e 
messa in sicurezza della rete di illuminazione pubblica, è pari ad Euro 261.493,25 oltre I.V.A. secondo il 
seguente dettaglio: 

Valori Investimento:     

A) PER LAVORI         
       

 a IMPORTO LAVORI a corpo    255.115,37 

 a1 Costi della sicurezza compresi nelle voci di computo    14.835,40 

 a2 Importo Netto Lavori soggetti a ribasso    240.279,97 

 a3 Costi della sicurezza aggiuntivi    6.377,88 

 a4 Costi totali sicurezza non soggetti a ribasso    21.213,28 

 A TOTALE LAVORI                                                          Totale A)       261.493,25 
       

       

B) PER SOMME A DISPOSIZIONE         
       

 B1 IVA sui Lavori: 10% di A)  10,0% € 26.149,33 

 B2 Rilievi, accertamenti, indagini: 0,2% di A)  0,2% € 522,99 

 B3a Spese Tecniche (progettazioni, sicurezza P. : 3% di A)  3,0% € 7.844,80 

 
B3b Spese Tecniche (Coord. Sicurezza , Direzione Lavori 2% di A)  2,0% € 5.229,87 

 B5 Collaudo: 0,5% di A)  0,5% € 1.307,47 

 B6 C.N.P.A.I.A. 4% di B3a+ B3b + B4 + B5  4,0% € 575,29 

 B7 IVA per spese tecniche : 22% su B3a + b3b+B4+B5+B6  22,0% € 3.290,63 

 
B8 Spese per verifiche enti, autorizzazioni e: 0,3% di A)  0,3% € 784,48 

 
B9 

Spese per pubblicità, pubblicazione bando ed esiti di gara, 
contributo AVCP: 0,3% di A) 

 0,3% € 784,48 

 B10 Spese per Commissioni aggiudicatrici: 0,4% di A)  0,4% € 1.045,97 

 B11 IVA per altre spese : 22% su B10+B11  22,0%  402,70 

 B12 Imprevisti e arrotondamenti   € 1.568,76 

       

  Totale B)     € 49.506,75 

       

       

  TOTALE GENERALE A) + B)     € 311.000,00 
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C) RIEPILOGO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE         
       

1- Imponibile Totale   € 280.582,06 

2- I.V.A , altre imposte e contributi dovuti per legge   € 30.417,94 

3- Totale somme a disposizione    € 311.000,00 

 
 
Per un approfondimento relativo alle descrizioni degli interventi e lavorazioni connesse si faccia riferimento 
all’elaborato “Stima di massima dei costi”. 
Le somme a disposizione del Concessionario per prestazioni tecniche, spese legate alla procedura, IVA e 
contributi sono state stimate in Euro 49.506,75 
 
I benefici ottenuti dall’investimento previsto possono essere sintetizzati: 
 

RISPARMIO ENERGETICO: Si potrà ottenere oltre il 49% di risparmio energetico tramite l’utilizzo di 
nuove sorgenti a LED potenze ben più basse rispetto alle altre sorgenti esistenti, la regolazione del flusso 
luminoso nelle ore notturne, l’adeguamento dei quadri elettrici. 

 

MESSA A NORMA: Nel contesto degli interventi si procederà alla sostituzione di sostegni, sostituzione 
di quadri elettrici, adeguamento di tratti di linee, adeguamento di apparecchi non più anorma (vedi non 
cut-off per esempio) e in generale si procederà alla sistemazione di tutte quelle situazioni di conduzione 
anomala degli impianti che possono compromettere la sicurezza stradale. 

 

RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA: Le nuove sorgenti a Led porteranno ad una riqualificazione 
illuminotecnica migliorativa sia sotto il profilo quantitativo della luce sia sotto l’aspetto qualitativo. 
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4.  ENERGIA ELETTRICA  
Come analizzato nello studio di fattibilità e negli elaborati progettuali con l’utilizzo delle più efficienti 
lampade a LED e dei sistemi di regolazione del flusso luminoso di tipo puntuali è possibile ridurre 
notevolmente le potenze medie impiegate per l’illuminazione pubblica dell’intero perimetro di gestione. 
A seguito degli interventi previsti dal Concessionario il parco lampade risulterà costituito da n° 904 punti 
luce così suddivisi: 

 
 
Per il calcolo della potenza realmente assorbita, quantificata in circa 41,50 kW, si è tenuto conto degli 
assorbimenti dei gruppi di alimentazione installati in ogni apparecchio, delle perdite connesse alla rete delle 
linee elettriche e quelle legate alle sovratensioni notturne. 
Il consumo di energia annuo, dipende ovviamente dalle ore annue di funzionamento che sono state 
standardizzate in circa 4.200 ore/anno in linea con le normative. 
Il consumo annuo di energia elettrica previsto a lavori ultimati è stato quantificato prudenzialmente in 
168.812,9 kWh. 
Considerando quale valore di riferimento del costo di E.E. il prezzo di “Maggior Tutela” rif. Media I° sem 2016 
+ spread 10,00€ a MWh pari ad Euro 172,22 €/MWh, la componente economica relativa alla quota Energia 
post intervento (dal 3° al 16° anno di gestione) è stata determinata in € 29.073,00 
Considerando l’andamento dei lavori di efficientamento è stato stimato solo per il 1° anno di gestione un 
costo energetico pari a € 48.251,00 
Il costo energetico medio annuo per la componente energetica è stato pertanto stimato in € 30.785,24 
oltre IVA nei 16 anni di durata della Concessione.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorgent

e

Potenza 

Nominal

e

Potenza 

Installat

a

Quantità

Riduzion

e di 

flusso
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Totale

Potenza 

Assorbita 

Totale

Energia 

Consumata 

senza 

riduzione

Energia 

risparmiata 

per riduzione

Energia Totale
Assorbimento 

alimentatori

W W PL 0/1/2 kW kW kWh kWh kWh Perdite di rete

JM 70         81         19         -        1,33      1,59      6.680,9            -                6.680,9           Ore Accensione Annue

JM 150       173       8            -        1,20      1,44      6.027,8            -                6.027,8           Ore in riduzione

FC 30         35         8            -        0,24      0,29      1.205,6            -                1.205,6           % Riduzione SAP 0% 1  

FC 60         69         1            -        0,06      0,07      301,4               -                301,4              % Riduzione LED 10% 2  

ALO 100       115       12         -        1,20      1,44      6.027,8            -                6.027,8           

LED 6            7            10         -        0,06      0,07      301,4               -                301,4              

LED 10         12         1            -        0,01      0,01      50,2                  -                50,2                 

LED 20         23         2            -        0,04      0,05      200,9               -                200,9              

LED 30         35         110       2            3,30      3,95      16.576,6          592,0            15.984,5         

LED 26         30         444       2            11,54   13,81   57.987,8          2.071,0         55.916,8         

LED 67         77         2            2            0,13      0,16      673,1               24,0              649,1              

LED 52         60         277       2            14,40   17,23   72.354,2          2.584,1         69.770,1         

LED 98         113       12         2            1,18      1,41      5.907,3            211,0            5.696,3           

38         44         906       34,70   41,50   174.295,0       5.482,1         168.812,9      

4.200     

1.500     

STATO DI PROGETTO

15%

4%
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5. MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO 
La manutenzione e gestione del servizio, copre le varie attività di manutenzione ordinaria, programmata e 

straordinaria degli impianti in oggetto, nonché di tutti costi ricorrenti di gestione e struttura. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati dal Concessionario sulle opere relative 

all’investimento effettuato, sarà coperta dal canone di disponibilità corrisposto dal Concedente.  

Le voci di costo principali che concorrono al servizio di gestione e manutenzione sono: 

 Personale dedicato alla manutenzione; 

 Mezzi (necessari almeno un cestello e una automobile con relativi carburanti); 

 Materiali necessari per le operazioni manutentive; 

 Servizio di reperibilità (compreso di personale reperibile notturno sia feriale che festivo); 

 Servizio di call center (24h/24h per 365 gg/anno); 

 Implementazione del Sistema Informativo (con costi di licenze); 

 Costi di sede e magazzino; 

 Costi di struttura organizzativa; 

 

Il Concessionario propone un livello di gestione decisamente elevato e tecnologicamente avanzato; una 

struttura efficace; una manutenzione completa e tempestiva; l’utilizzo di materiali di prim’ordine; servizi di 

call center e reperibilità attivi ogni giorno dell’anno (h24/24); un servizio di supporto tecnico, ingegneristico, 

legale e amministrativo sempre operativo. 

Le economie ottenibili a seguito di interventi generalizzati su tutti gli impianti producono un’efficienza 

impiantistica-energetica, una uguale qualità dei materiali, una standardizzazione dei prodotti ed un 

telecontrollo in tempo reale del funzionamento di ogni singolo punto luce e quadro elettrico. 

 

6. RIEPILOGO CANONE CONCESSIONE 
Nell’ipotesi di affidamento della Concessione per interventi di riqualificazione energetica, adeguamento e 
messa in sicurezza della rete di illuminazione pubblica il canone omnicomprensivo richiesto dal 
concessionario  è pari ad € 89.734,50 oltre IVA annui per la durata della Concessione prevista in anni 16. 
 

CANONE  Importo [€/anno] 

canone di servizi (spesa fornitura energia elettrica)   
 

59.654,50 

canone di disponibilità (spesa per manutenzioni) 
 

 
30.080,00 

 

Durata Anni 16 

Gli importi sopra richiamati si intendono comprensivi di spese generali e utile d’impresa nonché di tutte le 
spese tecniche ed i costi di qualsiasi natura che debbano essere sostenuti dal Concessionario, in virtù di tutti 
gli obblighi contrattuali per la esecuzione dei lavori e della gestione del servizio, quali ad esempio i depositi 
cauzionali, le imposte, le tasse, gli oneri fiscali, le attività e gli oneri economici connessi all’espletamento 
delle pratiche autorizzative, i costi di progettazione direzione-collaudo-sicurezza delle opere di globale 
manutenzione, i costi delle progettazione dei nuovi impianti e l’assistenza tecnica ed amministrativa, le 
pratiche ISPESL e nulla escluso. 
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La presente proposta ha messo in evidenza i seguenti punti di forza in caso di adesione ad una procedura ad 
evidenza pubblica: 
 

 Definizione di una possibile base d’asta: dato che nella tabella di riepilogo finale sono stati 
inseriti tutti i costi ed anche un margine aziendale, è possibile affermare che l’amministrazione 
comunale potrebbe bandire una gara d’appalto della durata di 16 anni di Servizio di gestione, 
manutenzione e riqualificazione degli impianti di Pubblica Illuminazione” ponendo come base 
d’asta la cifra di 89.734,50€/anno (IVA esclusa). Questo determinerà un vantaggio per il 
comune in termini di risparmio netto sui costi storici a cui va aggiunto una ulteriore economia 
derivante dai ribassi offerti in sede di gara (riduzione proporzionale allo sconto offerto). Inoltre 
è importante evidenziare che l’ammontare totale degli investimenti è pari a circa euro 
280.582,06. 

 

 Controllo e monitoraggio continuo degli impianti con conseguente diminuzione dei tempi di 
interventi da parte dell’impresa appaltatrice; 

 

 Trasferimento della responsabilità all’impresa appaltatrice che gestirà gli impianti, sollevando 
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale. 

 

 Adeguamento tecnologico, riqualificazione, efficientamento energetico e la messa a norma 
dell’intera rete di illuminazione pubblica: dai sostegni agli organi illuminanti, dalle linee nei 
cavidotti ai dispersori, in modo da rispettare tutte le normative vigenti in materia di inquinamento 
luminoso e immissione di CO2 in atmosfera. 
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7. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
Il piano economico finanziario allegato, in considerazione degli interventi di efficienza energetica 
prospettati nei 16 anni di contratto è strutturato in: 
 
Conto Economico - che prevede una spaccatura dei Ricavi e Costi di progetto per quanto riguarda 
l'approvvigionamento e la fornitura dell’energia elettrica e le spese di manutenzione che si rendono 
necessarie lungo la vita del progetto; 
 
Flussi di cassa - ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario del progetto stesso e della creazione 
della liquidità/valore creato dal progetto sono stati tramutati i costi ed i ricavi e l'impatto fiscale conseguente 
in flussi monetari. 
 
Gli investimenti previsti per complessivi € 280.582,06 sono stati considerati finanziati pro quota con il 
contributo del capitale degli azionisti e per la quota residua dal prospettato contributo degli istituti creditizi. 
Viste le caratteristiche del contratto si ritiene possano essere facilmente bancabili e date le condizioni 
ipotizzate si ritiene che il progetto sia in grado di ripagare in maniera autonoma le fonti di finanziamento 
secondo il mix previsto. 
 
Dato l'Ebitda prospettico del progetto e considerando le suddette condizioni di finanziamento il progetto 
ha i requisiti e la capacità di creare valore e generare un livello di redditività per il capitale investito adeguato 
rispetto alle aspettative dell'investitore (Equity-Debt). 
 
 
In particolare gli usuali indicatori (VAN e TIR) utilizzati nel Piano Economico Finanziario – che sarà asseverato 
da idoneo soggetto ai sensi dell'art.183, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e allegato alla presente Proposta -
consentono di valutare la piena sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti proposti. 
 
Da un punto di vista della sostenibilità finanziaria il progetto è in grado di generare flussi monetari (Cash 
flow operativi) sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati, cioè la capacità dell'investimento 
di liberare risorse sufficienti a coprire le rate del debito spettanti ai finanziatori e una adeguata 
remunerazione dei mezzi propri investiti (Cash flow degli azionisti). 
 
 
La parte Ricavi del conto economico è costituita esclusivamente dai proventi del solo canone di disponibilità 
riconosciuto dal Concedente. 
 
I costi ordinari sono invece frutto delle previsioni degli asset energetici in seguito all'attuazione del piano di 
investimenti previsti e dei costi che costituiscono voci ordinarie legate alla struttura, ai servizi e ai beni 
ordinari di consumo previsti per la gestione del Servizio. 
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Il presente elaborato è opera dell’ingegno e costituisce oggetto di diritto d’autore ex art.2575 e segg. C.C e L.22/04/1941 N.633 e s.m.i.  Ogni 

violazione (riproduzione dell’opera, anche parziale o per stralcio, limitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente. 

8. INDICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA REDAZIONE DELLA 
PROPOSTA 
L’art. 183 comma 9 ultimo periodo del DLgs.50/2016 stabilisce che il piano economico-finanziario 
comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei 
diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 
per cento del valore dell’investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. 

 
Per la predisposizione della presente proposta sono state svolte attività di carattere tecnico-progettuale, 
analisi economico-finanziarie ed attività di carattere giuridico-amministrativo. 
 
In conformità della normativa richiamata, l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della 
presente proposta, comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno, di cui all’articolo 2578 del Codice 
Civile è pari ad Euro € 7.014.55 oltre I.V.A. 
 
Pari al 2,5% dell’investimento previsto in € 280.582,06 I.V.A. esclusa. 
 

 
 

9. CONCLUSIONI 
In conclusione, i principali obiettivi che l’Amministrazione Comunale conseguirà con l’appalto in 
Concessione in argomento sono i seguenti: 
 

 compressione dei costi di gestione e realizzazione delle opere di riqualificazione energetica, 
adeguamento e messa in sicurezza della rete di illuminazione pubblica senza ulteriori esborsi finanziari 
da parte dell’Amministrazione Comunale; 
 

 ottenere la massima efficienza ed efficacia, nel rispetto delle norme volte al contenimento 
dell’inquinamento luminoso e degli obiettivi di efficienza energetica, nel soddisfare i fabbisogni dei 
cittadini in materia di illuminazione degli spazi pubblici in misura non inferiore a quanto prescritto dalle 
norme tecniche di riferimento; 
 

 garantire l’adeguamento normativo degli impianti ed il costante rispetto delle leggi e normative vigenti 
e dei requisiti tecnici di sicurezza apportando continue migliorie tese a massimizzare l’efficacia e 
l’efficienza tecnologica del servizio di illuminazione. A tal fine il servizio comprenderà tutte le 
progettazioni e l’esecuzione di interventi di carattere impiantistico e gestionale, da intendersi rientrante 
nel servizio richiesto con esclusione dell’esecuzione dei nuovi impianti o ampliamenti di quelli esistenti 
per la quale viene disciplinato un diritto di prelazione; 
 

 dotarsi di una moderna strumentazione tecnica ed amministrativa di gestione in grado di massimizzare 
la capacità di controllo della qualità delle prestazioni erogate dall’Appaltatore in maniera puntuale, 
limitando l’attività dell’Amministrazione Comunale concedente alle sole funzioni di indirizzo e controllo. 
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Dati generali Canone Annuale 89.735€    

Anni di gestione Il Canone Annuale (al netto di IVA) è compresivo di:

Canone annuale (al netto dell'IVA) Oneri per la Sicurezza derivanti da interferenza 2.243€      2,50%

Investimento lavori (al netto dell'IVA) Costi per la Sicurezza aziendali (art.87 comma4 D.Lgs163/2006) 718€         0,80%

Risultato economico finanziario Coefficienti ed aliquote

TIR Tasso attualizzazione

VAN IRES

Payback IRAP

EBITDA IVA ordinaria

EBIT

Reddito netto Giorni medi incasso crediti

Reddito netto medio % Giorni medi pagamento debiti

CONTO ECONOMICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTALI

Ricavi

Ricavi da canone 89.735 89.735 89.735 89.735 89.735 89.735 89.735 89.735 89.735 89.735 89.735 89.735 89.735 89.735 89.735 89.735          1.435.752

Ricavi da TEE -                4.450            4.450            4.450            4.450            4.450            -                -                -                -                -                -                -                -                     -                  -                22.251

Totale Ricavi 89.735 94.185 94.185 94.185 94.185 94.185 89.735 89.735 89.735 89.735 89.735 89.735 89.735          89.735               89.735            89.735          1.458.003

Costi

Energia Elettrica impianti IP (48.251) (37.292) (29.073) (29.073) (29.073) (29.073) (29.073) (29.073) (29.073) (29.073) (29.073) (29.073) (29.073) (29.073) (29.073) (29.073) (492.564)

Manutenzione ordinaria (7.248) (7.248) (7.248) (7.248) (7.248) (7.248) (7.248) (7.248) (7.248) (7.248) (7.248) (7.248) (7.248) (7.248) (7.248) (7.248) (115.968)

Pronto intervento (453) (453) (453) (453) (453) (453) (453) (453) (453) (453) (453) (453) (453) (453) (453) (453) (7.248)

Costi ricorrenti, avviamento, spese generali (24.674) (20.483) (20.483) (20.483) (20.483) (20.483) (20.261) (20.261) (20.261) (20.261) (20.261) (20.261) (20.261) (20.261) (20.261) (20.261) (329.699)

Spese sostenute per la predisposizione dell'offerta 

2,5% investimento
(7.015) -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                    -                 (7.015)

Totale costi (87.640) (65.476) (57.257) (57.257) (57.257) (57.257) (57.035) (57.035) (57.035) (57.035) (57.035) (57.035) (57.035) (57.035) (57.035) (57.035) (952.493)

EBITDA 2.094 28.709 36.928 36.928 36.928 36.928 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700 505.510

Ammortamenti (17.630) (17.630) (17.630) (17.630) (17.630) (17.630) (17.630) (17.630) (17.630) (17.630) (17.630) (17.630) (17.630) (17.630) (17.630) (17.630) (282.082)

EBIT (15.536) 11.078 19.297 19.297 19.297 19.297 15.070 15.070 15.070 15.070 15.070 15.070 15.070 15.070 15.070 15.070 223.428

Imposte 0 (3.091) (5.384) (5.384) (5.384) (5.384) (4.204) (4.204) (4.204) (4.204) (4.204) (4.204) (4.204) (4.204) (4.204) (4.204) (66.671)

Reddito netto (15.536) 7.988 13.913 13.913 13.913 13.913 10.865 10.865 10.865 10.865 10.865 10.865 10.865        10.865             10.865          10.865        156.757

CASH FLOW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTALI

EBITDA 2.094 28.709 36.928 36.928 36.928 36.928 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700        32.700             32.700          32.700        505.510

Imposte 0 (3.091) (5.384) (5.384) (5.384) (5.384) (4.204) (4.204) (4.204) (4.204) (4.204) (4.204) (4.204) (4.204) (4.204) (4.204) (66.671)

Variazione nel capitale circolante (BFR) 60.855 (71.887) (2.027) -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                    -                 13.059        0

Investimenti da Quadro Economico (280.582) -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                    -                 -               (280.582)

Cash Flow Operativo Lordo (217.633) (46.269) 29.517 31.544 31.544 31.544 28.495 28.495 28.495 28.495 28.495 28.495 28.495 28.495 28.495 41.554 158.257

CF Operativo Lordo (unlevered) cumulato (217.633) (263.903) (234.386) (202.842) (171.299) (139.755) (111.260) (82.764) (54.269) (25.774) 2.722 31.217 59.712 88.208 116.703 158.257

Variazione nel capitale circolante (BFR) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ricavi (22.126) (22.126) (22.126) (22.126) (22.126) (22.126) (22.126) (22.126) (22.126) (22.126) (22.126) (22.126) (22.126) (22.126) (22.126) (22.126)

Costi gestione 13.796 11.094 9.068 9.068 9.068 9.068 9.068 9.068 9.068 9.068 9.068 9.068 9.068 9.068 9.068 9.068          

Investimenti 69.185 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                     -                  -                

Variazione nel capitale circolante (BFR) 60.855 (11.032) (13.059) (13.059) (13.059) (13.059) (13.059) (13.059) (13.059) (13.059) (13.059) (13.059) (13.059) (13.059) (13.059) (13.059)

90

6,12% 5,50%

11.071€                      24,00%

10 3,90%

505.510€                    22,00%

223.428€                    

156.757€                    90

COMUNE DI MINORI (SA)

FINANZA DI PROGETTO art.183 del D.Lgs n.50/2016 –

GESTIONE INTEGRATA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA,

ADEGUAMETO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE DI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

16

89.735€                      

280.582€                    

10,75%

Comune di Minori Prot. n. 2757 del 03-04-2017 arrivo Cat. 6 Cl. 5


	Sheets and Views
	A4-Cartiglio


