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Assm, utile di oltre un milioneMigliorano i conti
delle terme
TOLENTINO IL BILANCIO DELLA MUNICIPALIZZATA
L'ASSM chiude il bilancio 2014 con un utile netto di oltre un milione e conti un po' meno
in rosso per le Terme Santa Lucia, che passano da meno 350mila a meno 170mila euro.
La municipalizzata (di cui il Comune è proprietario per il 99,98%) conferma il trend
positivo e garantisce una distribuzione di utili a favore dei soci di circa 640mila euro. «Il
risultato è lusinghiero - commenta l'ad Graziano Natali tenendo conto che nell'esercizio
2014 sono stati rinnovati i contratti di concessione con il Comune, che hanno comportato
la rinegoziazione dei canoni con un notevole incremento a favore del Comune. L'attività
di monitoraggio dei settori in perdita è stata fruttuosa, basti pensare alle Terme, di cui
ringrazio i dipendenti. Con finanziamenti mirati vogliamo potenziare l'intera struttura, in
passato non valorizzata nel modo adeguato. In quest'ottica va visto l'ampliamento della
rete di metanizzazione che andrà a raggiungere le Terme». Malgrado i 28 milioni di
kw/h prodotti, traguardo mai raggiunto in passato, i ricavi dalla produzione sono
diminuiti di oltre 400mila euro a causa dell'abbassamento del 20% del prezzo
dell'energia elettrica. Nei prossimi esercizi i lavori di bonifica al lago delle Grazie, con la
messa in secca, creeranno una perdita secca per la gestione industriale. Per quanto
riguarda il settore idrico, la situazione è rimasta invariata, nonostante le tariffe applicate
a Tolentino siano tra le più basse dell'Ato 3. Per il trasporto pubblico sono previste corse
aggiuntive verso centri commerciali e zona industriale, mentre per il metano si parla di
settore in dismissione in vista di una possibile gara. Lucia Gentili
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