
 
Sede: Via san Pio Da Pietrelcina, 42 18100 IMPERIA 

Capitale Sociale: Euro 5.435.372 i.v. 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 01295850083  

Iscrizione al Registro delle Imprese di Imperia  n. 01295850083 
Iscrizione C.C.I.A.A. di Imperia – R.E.A. N. 114459 

[Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della Comune di Imperia] 
******* 

VERBALE   DI   ASSEMBLEA  ORDINARIA 
L’anno 2018, il giorno 12, del mese di giugno, presso la sala Giunta del Comune di Imperia, alle  

ore undici e cinque minuti si è riunita l’ Assemblea Ordinaria dei soci della società, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 Approvazione Bilancio al 31.12.2017. 

 Nomina Collegio Sindacale esercizi 2018/2019/2020. 

 Procedura Revisione contabile art. 26 Statuto. 

 AST : comunicazioni. 

Sono presenti gli azionisti:  

o Comune di Imperia, titolare di n. 2.826.394   azioni da € 1/cadauna,  pari al 52% 

del capitale sociale, rappresentato  

 dal sig. Sindaco della Città di Imperia Ing. Carlo Capacci. 

o IRETI S.p.A. titolare di n. 2.608.978 azioni da € 1/cadauna,  pari al 48% del 

capitale sociale, rappresentato dall’Avvocato Angelo Laigueglia  giusta delega 

firmata dell’Amministratore Delegato Ing. Fabio Giuseppini. 

Per l’organo amministrativo sono presenti: 

Barbara Pirero Presidente 

Per il Collegio Sindacale sono presenti: 

Alessio Marziano Presidente 

Sara Lercaro Componente effettivo 

Paolo Macchi Componente effettivo 

 

Ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto, il Presidente, dichiara valida ed aperta la seduta, ne assume 

la Presidenza e chiama a svolgere le funzioni di segretario, ai sensi dell’articolo 13 comma 2 dello 

Statuto, il rag. Gianpiero Capelli, che accetta. 

Viene verificato l’avvenuto deposito delle azioni presso la sede sociale. L’assemblea rinuncia alla 

nomina degli scrutatori. 

Ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto il Presidente effettua le verifiche necessarie sulla regolarità 

dell’ assemblea e verifica altresì che i soci siano sufficientemente informati sull’ordine del giorno 

proposto e passa alla trattazione dello stesso: 

 
  



1) Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2017 

 

Il Presidente illustra brevemente i dati più significativi relativi al bilancio dell’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2017 e chiede di essere dispensato dalla lettura dell’intero documento, composto da 

Bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione, ricordando che si è reso necessario rinviare i 

termini a seguito del protrarsi della situazione di incertezza nell’Ambito del Servizio Idrico della 

Provincia di Imperia come ampiamente trattato nella relazione sulla gestione. 

In merito alla perdita di esercizio di euro 2.346.231, il Presidente fa presente che il bilancio, a 

differenza dei precedenti esercizi, è stato impostato, quanto e unicamente con riferimento ai beni e alle 

poste non rientranti nel S.I.I., in ottica “liquidatoria” e coerente con il piano ristrutturazione dei 

debiti ex art. 182 bis l.f., in fase di elaborazione, infatti rispetto alla perdita prevista a budget 2017 

per un importo di €  349.486, sono state appostati a bilancio i seguenti accantonamenti 

prudenziali: 

 Svalutazione immobili non rientranti nel SII per un importo complessivo di € 

385.165.   

 Svalutazione magazzino per un importo di € 379.166.  

 Svalutazione delle Partecipazione di AST SpA e Consorzio Imperia Energia per un 

importo complessivo di € 115.288. 

 Svalutazione crediti per un importo di € 1.185.998. 

Infine il Consiglio ha ritenuto opportuno effettuare le seguenti rettifiche: 

 Imposte differite non recuperabili per un importo di € 111.600 . 

 Recuperi di poste passive per un importo positivo di € 251.698 . 
La società ha avviato la procedura, a tutela dei soci e del proprio patrimonio, in quanto sebbene 
gestore “cessato ex lege” è costretta, essendone obbligata per Legge, a svolgere la funzione di 
gestore del Servizio Idrico in attesa del subentro del Gestore d’Ambito, previo pagamento del 
valore di indennizzo calcolato secondo la normativa di settore.  

Il Presidente ricorda che il Piano, configurato come liquidatorio,  ha individuato quale termine 

massimo di subentro da parte di Rivieracqua il 31 dicembre 2022, predisponendo un piano di 

pagamento nel periodo a favore dei creditori Comune di Imperia e Banche, con un saldo finale, 

contestuale al subentro da parte del gestore previo pagamento del valore il cui aggiornamento al 

31/12/2016  è stato approvato dal Consiglio Provinciale di Imperia con delibera n.59 in data 

19/12/2017 e quantificato in € 23.452.000, al netto dei depositi cauzionali e del Trattamento di 

fine rapporto dei dipendenti. 

 

Il Presidente infine ricorda che le tariffe idriche applicate dalla società risentono dell’esclusione 

dagli aumenti previsti dal sistema regolatorio dell’AEEGSI e sebbene il  TAR Lombardia si sia 

espresso a favore della società e tutt’ora pendente  il ricorso presentato dalla Società, ARERA ha 

presentato ricorso al Consiglio di Stato. 

Solo alla conclusione del procedimento sarà possibile, in caso di esito positivo, ottenere gli 

adeguamenti tariffari a far data dall’esercizio 2012 con la possibilità di aprire uno scenario 

estremamente positivo per AMAT. 

Al termine della discussione il Presidente: 

 Visto il bilancio e la relazione che lo accompagna; 

 Preso atto della relazione del Collegio Sindacale; 

 Visto il risultato dell’esercizio 2017; 

pone in votazione, per l’ approvazione, il bilancio chiuso  al 31 Dicembre 2016 e la correlata 

documentazione. 



 

L’Assemblea, a voti unanimi constatati dal Presidente 

 

 

Delibera 

 

a) di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, con nota integrativa, relazione sulla 

gestione e relazione del Collegio Sindacale; 

b) di dare pieno discarico al Consiglio di Amministrazione per la gestione, ratificando 

quanto fino ad oggi fatto, manlevandolo per eventuali sanzioni che dovessero conseguire 

a violazioni commessi senza dolo o colpa grave, nello svolgimento delle proprie mansioni 

e nei limiti dei propri poteri; 
c) di coprire la perdita di esercizio di € 2.346.231 utilizzando parzialmente i fondi di riserva 

disponibili , rinviando a nuovo la differenza. 

 

****** 

omissis 

**************** 

 

Visto che nessun altro argomento viene trattato e nessuno avendo più richiesto la parola, il 

Presidente dichiara tolta la seduta alle ore undici e quaranta minuti di martedì 12 giugno 2018 , 

previa lettura e approvazione del presente verbale. 

 

 

 
 

          Il Segretario  Il Presidente 

     Rag. Gianpiero Capelli  Dott.ssa Barbara Pirero 



AMAT S.P.A. 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

 

All’assemblea dei soci della società Amat S.p.A. 
sede legale in Imperia, Via San Pio da Pietrelcina, 42 
 
Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs 27 gennaio 2010, n. 39 

 

1. Abbiamo preso atto della delibera del C.D.A. n.11/2018 con la quale su proposta del Presidente Dott.ssa 
Barbara Pirero, previa illustrazione dettagliata delle motivazioni, viene approvato di differire il termine per 
l’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2017 al 29 giugno 2018, pari a 180 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio ai sensi dell’art. 2364 del codice civile e all’art. 10 dello Statuto. 

 

2.   Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della AMAT S.P.A. al 31 dicembre 2017. La 
responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri 
di redazione compete agli Amministratori della AMAT S.P.A. E’ nostra la responsabilità del giudizio 
professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione legale. 
Il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 trasmesso al Collegio Sindacale unitamente ai prospetti, agli 
allegati di dettaglio ed alla Relazione sulla Gestione, evidenzia un risultato negativo € 2.346.231 che si può 
riassumere nei seguenti dati aggregati di sintesi: 
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA' 31/12/2017 31/12/2016 

B) Immobilizzazioni 24.706.123  25.768.908  

C) Attivo circolante 7.766.967  8.893.243  

D) Ratei e risconti 489.538  700.337  

Totale 32.962.628  35.362.488  

STATO PATRIMONIALE - NETTO E PASSIVITA' 31/12/2017 31/12/2016 

A) Patrimonio Netto 4.397.727  6.270.223  

B) Fondi per rischi ed oneri 1.028.404  819.134  

C) Fondo trattamento di fine rapporto  822.961  740.562  

D) Debiti 25.435.930  26.180.827  

E) Ratei e risconti 1.277.606  1.351.742  

Totale 32.962.628  35.362.488  

 

CONTO ECONOMICO  

Conto Economico 31/12/2017 31/12/2016 

A) Valore della produzione 8.809.702  8.504.976  

B) Costi della produzione 10.814.374  8.147.907  



Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) - 2.004.672   357.069  

C) Proventi e oneri finanziari -199.181  -362.640  

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - - 

E) Proventi e oneri straordinari - - 

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E) - 2.203.853  - 5.571  

22) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti differite e anticipate  142.378   66.719  

23) utile (perdita) dell’esercizio - 2.346.231  -72.290  

 

Rendiconto Finanziario 

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo 

indiretto 
31/12/2017 31/12/2016 

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, 

interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 
- 2.004.672   357.069  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.770.724  1.158.211  

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 2.139.961   906.466  

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -672.685  -654.648  

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 1.233.328  1.767.098  

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -85.144  -422.953  

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) -114.276  - 1.336.022  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) 1.033.908   8.123  

Disponibilità liquide inizio periodo  34.846   26.723  

Disponibilità liquide fine periodo 1.068.754   34.846  

 

3. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti 
principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio 
d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di 
revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. 
Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e 
delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei 
criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il 
lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. 
Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori dell’esercizio precedente. 
Per il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente si fa riferimento all’apposita relazione. 
In particolare, in merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale seguiti dagli Amministratori, il 
Collegio Sindacale rileva quanto segue: 
1) Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. 



2) Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. Le quote di ammortamento, imputate al Conto Economico, sono state calcolate, attesi 
l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base dei criteri della residua 
possibilità di utilizzazione. 
3) Leasing; la società non ha in atto contratti di locazione finanziaria. 
I crediti sono iscritti al loro presunto valore di realizzo.  
Il debito per trattamento di fine rapporto (TFR) è stato determinato in misura corrispondente a quella 
prevista dalle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti. 
I ratei ed i risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza economico-temporale. 
Come descritto nella relazione sulla gestione la società AMAT S.P.A. ha conseguito nell’esercizio 2017 
un perdita di esercizio di € 2.346.231. 
 
Già nelle relazioni al bilancio per gli esercizi precedenti si era rilevato l’elevato grado di indebitamento e la 
tendenza, oramai consolidata, a fronte di una massa debitoria complessiva pressoché immutata, di traslare 
l’indebitamento a lungo termine (contratto a condizioni eccezionalmente favorevoli) sull’indebitamento 
a breve termine (a tassi di mercato, che ancorché contenuti sono comunque superiori a quelli contratti sui 
mutui a lungo termine).  
Sebbene tale tendenza abbia subito una battuta di arresto anche nel corrente anno, l’azienda si trova in 
presenza di un indebitamento a lungo termine decrescente a fronte di un indebitamento a breve termine 
stabile viene comunque a generarsi un’elevata tensione finanziaria che, genera interessi passivi crescenti, 
ed ha quale conseguenza la forte dipendenza del risultato di esercizio da fattori esogeni.  
A fronte di quanto esposto, infatti, è cresciuto l’indebitamento nei confronti del socio controllante.  
La situazione di tensione finanziaria risulta anche dagli indicatori economico patrimoniali riportati in 
bilancio. 
Perdurando tale situazione si rinnova l’invito a non tralasciare di valutare la possibilità di riduzione 
dell’indebitamento complessivo tramite l’intervento dei soci. 
 
3. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i 
criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della AMAT S.P.A. per l’esercizio chiuso il 31 
dicembre 2017, in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione.  
 
4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle 
norme di legge compete agli Amministratori della AMAT S.P.A. E’ di nostra competenza l’espressione del 
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 14, comma 2, 
lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal 
principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il 
bilancio d’esercizio della AMAT S.p.A. al 31 dicembre 2017. 

 

- è riscontrabile il mantenimento del presupposto della continuità aziendale, in quanto il risultato dallo 

scambio di informazioni con il Consiglio di Amministrazione e con gli Advisor ha individuato 

nell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 l.f. lo strumento più consono per risolvere la crisi 

nella quale attualmente versa la società. Il piano, configurato come liquidatorio, evidenzia quale 

termine massimo di subentro da parte di Rivieracqua scpa la data del 31/12/2022; 

 

- la società non ha fatto ricorso ad alcuna deroga prevista dall’art. 2423, co. 4, c.c.; 

 

- nella relazione sulla gestione sono evidenziate le descrizioni dei principali rischi ai quali è esposta ex art. 

2428, co. 1, c.c.; 

 



- i beni immateriali iscritti nell’attivo patrimoniale risultano individualmente identificabili e il costo è 

stimabile con sufficiente attendibilità; 

 

- i conti d’ordine risultano sufficientemente illustrati ed è riportata in nota integrativa la relativa 

informativa. 

 

Imperia, 17/05/2018 

Il collegio sindacale 

 

Dott. Alessio MarzianoF.to 

Dott. Paolo Macchi F.to 

Rag. Sara LercaroF.to 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
AMAT S.P.A. 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

 

All’assemblea dei soci della società Amat S.p.A. 
sede legale in Imperia, Via San Pio da Pietrelcina, 42 

 

Relazione del collegio sindacale al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 redatta ai sensi dell’art. 2429 

comma 2 c.c. 

  

La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito presso la sede 

della società, nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione dell’assemblea di approvazione del 

bilancio oggetto di commento. 

Il collegio sindacale ha rinunciato ai termini di cui all’art. 2429 c.c. 

L’organo di amministrazione ha così reso disponibili i seguenti documenti approvati in data odierna, 

relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017: 

- progetto di bilancio, completo di nota integrativa; 

- relazione sulla gestione. 

L’impostazione della presente relazione richiama la stessa struttura di quella utilizzata per l’esercizio 

precedente ed è ispirata alle disposizioni di legge e alla Norma n. 7.1. delle “Norme di comportamento del 

collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, emanate dal 

CNDCEC e vigenti dal 30 settembre 2015. 

Premessa generale 

La novità della nota integrativa in formato XBRL  

Il collegio sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto dell’obbligo di 

redazione della nota integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta "tassonomia XBRL" necessaria per 

standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo infatti un 

adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione 

dell’art. 5, co. 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008. 

Il collegio sindacale ha pertanto verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota 

integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza 

del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell’esercizio precedente. 

Poiché il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta “ordinaria”, è stato verificato che l’organo 

di amministrazione, nel compilare la nota integrativa e preso atto dell’obbligatorietà delle 53 tabelle 

previste dal modello XBRL, ha utilizzato soltanto quelle che presentavano valori diversi da zero. 



Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla 

società e per quanto concerne: 

i)      la tipologia dell’attività svolta; 

ii)     la sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di 

“pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità 

rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo riguardo a quanto già 

conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. 

È stato quindi possibile confermare che: 

- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con 

quanto previsto dall’oggetto sociale; 

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente 

invariati; 

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate ad eccezione delle 

quattro unità, ex dipendenti Amat spa, assorbiti dalla società Iren Laboratori spa che sono rientrati in 

base a quanto stabilito dall’accordo sindacale sottoscritto nel 2009 da Iren Acqua Gas spa ora Iren 

Laboratori spa, Amat spa e le organizzazioni sindacali, ed immediatamente distaccati presso 

Rivieracqua scpa. 

La presente relazione riassume quindi l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, co. 2, 

c.c. e più precisamente: 

- sui risultati dell’esercizio sociale; 

- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo 

da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, co. 4, c.c.; 

- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso 

dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono 

stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.  

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla 

società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine 

di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, 

nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità 

costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di 

consulenza ed assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito 

esito positivo. 



In occasione delle verifiche trimestrali il Collegio è stato informato costantemente in merito agli sviluppi 
inerenti al passaggio dei beni il cui aggiornamento è stato approvato dal Consiglio Provinciale di Imperia 
con delibera n.59 del 19/12/2017 e quantificato in € 23.452.000 al netto dei depositi cauzionali e del 
Trattamento di fine rapporto dei dipendenti riferiti al 31/12/2016. 
 
In particolare: 
La risposta inviata dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in data 3 febbraio 2017 che 
ha precisato di non dover approvare quanto trasmesso dalla Provincia di Imperia, “in quanto Amat ed AIGA 
sono cessate ex lege e che il valore di rimborso si svolge, ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei 
termini e delle modalità di cui agli articol1 12 e 13 dell’allegato A alla deliberazione 656/2015/R/IDR” 
La lettera trasmessa dalla Provincia di Imperia in data 8 febbraio 2017 che, richiamando la risposta 
dell’AEEGSI, “invita Rivieracqua, AMAT, AIGA e i Comuni di Imperia e Ventimiglia ad attivarsi per stabilire 
tempi e modalità del pagamento del valore residuo, il cui ammontare rimane confermato nella misura 
determinata con le citate deliberazioni di questa Amministrazione Provinciale, pagamento che dovrà 
avvenire preliminarmente all’avvio del servizio” 
Ne è seguita una corrispondenza tra la Provincia e le società che viene seguita con attenzione dal Collegio 
Sindacale e che ad oggi non ha portato alla definizione della questione. 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione. 

Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale 

dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della 

gestione. 

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - 

si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli 

del collegio sindacale. 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è 

sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente; 

- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari 

da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali; 

- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e 

giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle 

problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio. 

Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale le informazioni richieste dall’art. 2381, co. 5, 

c.c., sono state fornite dall’amministratore delegato con periodicità anche superiore al minimo fissato di 

6 mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri 

del collegio sindacale presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici ed 

informatici con i membri del consiglio di amministrazione: da tutto quanto sopra deriva che gli 

amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla 

citata norma. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio 

sindacale può affermare che: 



- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge ed allo 

statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente 

l’integrità del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla 

sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla società; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge ed allo statuto sociale e non in 

potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 

società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità 

di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali 

da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.; 

- nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge e precisamente. 

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato approvato dall’organo di 

amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto 

finanziario e dalla nota integrativa. 

Inoltre: 

 l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.; 

 tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati 

presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine 

previsto dall’art. 2429, co. 1, c.c.; 

È quindi stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono fornite ancora le seguenti 

ulteriori informazioni: 

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono 

stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi 

precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;  

- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità 

alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno 

osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla 

gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione; 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi 

dell’art. 2423, co. 4, c.c.; 



- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a 

seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale ed a tale riguardo non vengono 

evidenziate ulteriori osservazioni; 

- ai sensi dell’art. 2426, co. 5, c.c. i valori significativi iscritti ai punti B) I - 1) e B) I - 2) dell’attivo dello 

stato patrimoniale sono stati oggetto di nostro specifico controllo con conseguente consenso alla loro 

iscrizione; si precisa, per mero richiamo, che non sarà possibile distribuire dividendi intaccando le 

riserve di utili oltre l’ammontare netto di tale posta capitalizzata nell’attivo; 

- ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste più alcun valore di 

avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell’attivo dello stato patrimoniale; 

- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene 

l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse 

dall’euro; 

- il sistema dei “conti d’ordine e garanzie rilasciate” risulta esaurientemente illustrato; 

- sono state acquisite informazioni dell’organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto al 

modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di 

esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla da osservare, 

facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all’assemblea dei soci. 

Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2017, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere negativo per euro 2.346.231. 

Conclusioni 

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del collegio sindacale ed è 

stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene all’unanimità che non sussistano ragioni ostative 

all’approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 così 

come è stato redatto e Vi è stato proposto dall’organo di amministrazione, visto che il C.d.A. ritiene che 

con l’operazione del trasferimento degli asset a Rivieracqua scpa si genereranno utili sufficienti a coprire 

la perdita rinviata. 

Il Collegio Sindacale ritiene inoltre doveroso rivolgere un sentito ringraziamento agli Amministratori, alla 

direzione ed al personale della società per la fattiva e professionale collaborazione costantemente fornita 

ai componenti del Collegio Sindacale. 

Imperia, 17/05/2018 

Il collegio sindacale 

 

Dott. Alessio MarzianoF.to 

Dott. Paolo Macchi F.to 

Rag. Sara LercaroF.to 
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Sede: Via san Pio Da Pietrelcina, 42 18100 IMPERIA 

Capitale Sociale: Euro 5.435.372 i.v. 

Codice Fiscale e Partita IVA n. 01295850083  

Iscrizione al Registro delle Imprese di Imperia n. 01295850083 

Iscrizione C.C.I.A.A. di Imperia – R.E.A. N. 114459 

[Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della Comune di Imperia] 

******* 

RELAZIONE SULLA GESTIONE EX-ARTICOLO 2428 C.c. 

di corredo al Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 

 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 

 

Signori Soci, 

il bilancio dell’esercizio 2017, che l’Organo amministrativo sottopone alla Vostra attenzione 

ed approvazione evidenzia una perdita d’esercizio di Euro € 2.346.231. 

Si rappresentano, in proposito, i seguenti dati rilevabili dai conti economici degli ultimi tre 

esercizi: 

Anno 
Valore della 

Produzione 

Reddito 

operativo 

Risultato ante 

imposte 
Risultato netto 

2017 8.809.702  - 2.004.672  - 2.203.853  - 2.346.231  

2016 8.504.976   357.069  -5.571  -72.290  

2015 9.403.811   533.296   176.769   23.140  

 

 

LA SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E DEL RISULTATO DELLA GESTIONE 

L’Organo Amministrativo intende relazionare in merito alla gestione dell’esercizio 2017 ed ai fatti 

importanti che hanno coinvolto la società nell’anno passato. 

 

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 182 BIS L.F. 

CON APPORTO DI NUOVA FINANZA 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 184 QUATER L.F. 

 

Il Consiglio di Amministrazione di AMAT S.p.A., nel mese di gennaio 2017 ha ritenuto doveroso 

avviare una procedura di ristrutturazione dei debiti, in coerenza con il comma 2 dell’articolo 14 

“Crisi d’impresa di società a partecipazione pubblica” Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al 

fine di preservare il patrimonio della società e tutelare gli interessi dei soci. 
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L’Organo Amministrativo ha ponderato tutte le possibili soluzioni al fine di scongiurare la tensione 

finanziaria generata dallo scenario incerto e non prevedibile dell’Ambito del Servizio Idrico della 

Provincia di Imperia. 

L’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Imperia nel 2012 affidò a 

Rivieracqua S.c.p.a. il servizio idrico integrato, negando contemporaneamente la salvaguardia ad 

AMAT, con la conseguenza della interruzione degli effetti del contratto di servizio trentennale 

stipulato con il Comune di Imperia nel 2001. 

AMAT ha presentato ricorso contro i provvedimenti dell’Autorità locale, perdendo in ogni grado di 

giudizio, rinunciando infine alla procedura di revocazione tentata della sentenza del Consiglio di 

Stato, al fine di permettere a Rivieracqua S.c.p.a. di organizzarsi per il subentro, tenendo comunque 

presente che la stessa sarebbe potuta comunque subentrare in assenza di provvedimenti di 

sospensione. 

A distanza di ormai sette anni la procedura di subentro è lontana dalla sua conclusione e, nonostante 

le diverse delibere di indirizzo dell’EGA, per l’ultimo la possibile fusione tra Rivieracqua e Amaie 

di Sanremo, non è prevedibile in tempi brevi  nonostante che AMAT abbia espresso più volte la 

disponibilità al subentro previo pagamento del valore di indennizzo, il cui aggiornamento è stato 

approvato dal Consiglio Provinciale di Imperia con delibera n.59 del 19/12/2017 e quantificato in € 

23.452.000 al netto dei depositi cauzionali e del Trattamento di fine rapporto dei dipendenti riferiti 

al 31/12/2016. 

Rivieracqua ha manifestato evidenti difficoltà economico finanziarie, derivanti da tariffe 

insufficienti a coprire i costi di esercizio e da un patrimonio troppo esiguo per far fronte agli 

investimenti previsti nel Piano d’Ambito.  

Le evidenti difficoltà finanziarie si sono inoltre manifestate non adempiendo puntualmente al 

pagamento dei prelievi idrici forniti dalle condotte di Amat a Rivieracqua. 

Dal mese di maggio 2015 e per la prima parte del 2016 Rivieracqua interruppe i pagamenti, 

accumulando un’esposizione nei confronti di AMAT di oltre tre milioni di euro e quindi la società 

decise di procedere con un sequestro conservativo nei suoi confronti. 

Il 5 dicembre 2016 venne siglato un accordo tra le società che prevedeva la quantificazione 

di una tariffa media e sul debito stabilito un impegno al pagamento rateale da parte di Rivieracqua, 

compresa una parziale compensazione con poste debitorie di Amat verso Amaie. 

 Nel 2017 le difficoltà finanziarie del nuovo gestore si appalesarono nuovamente ed AMAT, 

dopo aver accumulato un credito di circa un milione e quattrocento mila euro ha deciso di proporre 

istanza di fallimento. 

 Il 25 gennaio 2018 Amat ha sottoscritto un nuovo accordo con Rivieracqua che stabiliva 

l’impegno del debitore al pagamento regolare delle obbligazioni per forniture correnti e il rientro 

del pregresso con la corresponsione di un congruo acconto e della differenza in 18 rate mensili 

rinunciando contestualmente al proseguimento dell’istanza. 
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 Le tensioni finanziarie conseguenti ai mancati incassi (per corrispettivi che sono pari a circa 

la metà del fatturato della Società) hanno inciso sulla gestione finanziaria della Società che, tra 

l’altro, è obbligata a proseguire la gestione in quanto servizio pubblico essenziale e non 

sospendibile. 

La Società, con l’ausilio dei suoi advisors, ha quindi individuato nell’accordo di ristrutturazione dei 

debiti ex art. 182 bis l.f. lo strumento più consono per risolvere la crisi nella quale attualmente versa 

per i seguenti motivi: 

1) Concentrazione dell’esposizione debitoria nei confronti di pochi interlocutori (Istituti di 

Credito e Comune di Imperia); 

2) Potenziale necessità di nuova finanza in esecuzione del piano ex art. 182 quater l.f. in 

proiezione redimibile; 

3) Inesistenza di obbligazioni scadute e non onorate (fatta eccezione per il Comune di Imperia, 

aderente all’accordo di ristrutturazione dei debiti); 

4) Minori costi della soluzione proposta rispetto ad altre procedure concorsuali (quali quella 

concordataria che avrebbe un presumibile costo per il solo Commissario Giudiziale 

variabile da € 210.000 a € 500.000); 

5) Più contenute tempistiche per il perfezionamento della procedura; 

6) Nessuna necessità di stralci o rinunce ma previsione del pagamento delle obbligazioni nei 

confronti dei creditori aderenti in base ai flussi di cassa e, per la maggior parte, al 

momento in cui il nuovo gestore rileverà gli assets con corresponsione del valore di 

indennizzo. 

 

Il Piano, configurato come liquidatorio,  ha individuato quale termine massimo di subentro da parte 

di Rivieracqua il 31 dicembre 2022, predisponendo un piano di pagamento nel periodo a favore dei 

creditori Comune di Imperia e Banche, con un saldo finale, contestuale al subentro da parte del 

gestore previo pagamento del valore stabilito con i criteri dell’Autorità. 

 

Il piano inoltre prevede l’apporto finanziario di  IRETI S.p.A., socio di AMAT,  con la concessione 

di un’unica “linea di credito” con le seguenti caratteristiche: 

1) Corresponsione delle somme occorrenti, con richiesta inoltrata dalla Società a IRETI 

S.p.A. a mezzo PEC e con precisazione dell’impiego che ne sarà effettuato, entro 30 giorni 

lavorativi. IRETI S.p.A. di concerto con la Società prima della corresponsione verificherà la 

natura delle somme richieste (investimento o spesa corrente). Per gli investimenti entro 30 

giorni dal completamento/esecuzione AMAT dovrà rendicontarne l’impiego per il quale è 

stato richiesto l’intervento di IRETI S.p.A., producendo la necessaria documentazione a 

corredo; 

2) Prioritaria restituzione, rispetto agli altri creditori, con cadenza semestrale (fine di 

ciascun semestre) dell’80% delle somme erogate per esigenze di liquidità non collegate ad 

investimenti. Il limite del finanziamento, così facendo, si ricostituirà parzialmente man 

mano che verranno effettuate le restituzioni (linea “revolving”); 

3) Restituzione delle somme impiegate per investimenti rientranti nel valore di riscatto 

solo quando questo sarà ottenuto; 
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4) Riconoscimento di una remunerazione pari al tasso legale (in linea con la 

remunerazione prevista in relazione al credito vantato dal Comune di Imperia). 

RISULTATO DI ESERCIZIO 

  

Il bilancio chiude con una perdita di 2.346.231. Il Bilancio, a differenza dei precedenti esercizi, è 

stato impostato, quanto e unicamente con riferimento ai beni/poste non rientranti nel S.I.I. in ottica 

“liquidatoria”. 

Quindi rispetto alla perdita prevista a budget per 349.486, le poste che sono state oggetto di 

prudente svalutazione sono le seguenti: 

- Svalutazione immobili non rientranti nel SII per un importo complessivo di € 385.165   

- Svalutazione magazzino per un importo di € 379.166.  

- Svalutazione delle Partecipazione di AST SpA e Consorzio Imperia Energia per un 

importo complessivo di €115.288  

Oltre alle svalutazioni innanzi riportate il Consiglio ha ritenuto opportuno effettuare i seguenti 

accantonamenti e rettifiche: 

- Svalutazione crediti per un importo di € 1.185.998 . 

- Imposte differite non recuperabili per un importo di € 111.600 . 

- Recuperi poste passive per un importo positivo di € 251.698 . 

TARIFFE IN VIGORE 

 

Le tariffe idriche applicate dalla società risentono dell’esclusione dagli aumenti previsti dal sistema 

regolatorio dell’AEEGSI, a seguito delle sentenze che hanno negato la salvaguardia. 

Sebbene il  TAR Lombardia, con Sentenza N. 00191/2018 Reg. Prov. Coll,, abbia accolto il ricorso 

presentato dalla Società, ARERA ha presentato ricorso al Consiglio di Stato. 

Solo alla conclusione del procedimento sarà possibile, in caso di esito positivo, ottenere gli 

adeguamenti tariffari a far data dall’esercizio 2012, a seguito dei conseguenti provvedimenti 

dell’Ente di Governo d’Ambito e dell’Autorità.  

 

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6 C. 4 D.LGS 175/2016 

 

La presente relazione sul governo societario è volta a fornire, in ottemperanza alle previsioni di cui 

all’art. 6 del Decreto Legislativo 175/2016, le informazioni sulla governance della società a 

completamento di quanto già indicato nella Relazione degli Amministratori sulla gestione, quale 

parte integrante del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2017. 

Contratti di servizio 

I principali settori di attività sono regolati da un “contratto di servizio” e da un disciplinare di 

concessione d’uso dei beni acquedottistici e fognari, stipulato con il Comune di Imperia in data 28 

gennaio 2002 e aggiornati il 29 ottobre 2003, con scadenza 31 agosto 2031 che, essendo decaduto 

con il definitivo diniego approvato con la delibera del Consiglio Provinciale n. 4 del 24 febbraio 

2016, prosegue i propri effetti, fino al subentro del gestore unico Rivieracqua s.c.p.a.. 
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I servizi sono gestiti in regime di monopolio “naturale”. Essi si riferiscono alla diverse attività del 

Servizio Idrico Integrato nel Comune di Imperia, nonché a quelle discendenti dai contratti ai quali 

Amat è subentrata ad Italgas spa in “house providing”, : 

o Acquedotto e Fognatura per il Comune di Imperia 

o Acquedotto, Fognatura e Depurazione per il Comune di Diano San Pietro, 

o Acquedotto per il Comune di Pontedassio, 

o Acquedotto e Fognature per il Comune di Diano Arentino. 

Il campo delle attività operative gestionali comprende i seguenti segmenti: 

o la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la realizzazione di interventi 

infrastrutturali di potenziamento ed espansione del servizio, in riferimento alle reti ed agli 

impianti del Comune, finalizzate al mantenimento dello stato d’uso e di funzionamento degli 

stessi (punto 5.2 del disciplinare); 

o la redazione di studi e progetti per acquedotto e di fognatura; 

o l’aggiornamento della cartografia informatica delle reti di acquedotto e fognatura; 

o la manutenzione degli impianti di illuminazione cimiteriali “Luci votive”, (in “house 

providing”). 

 

Regolamento dei controlli interni del Comune di Imperia  

Il Comune di Imperia applica il controllo sulle società partecipate finalizzato a verificare l’efficacia, 

l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali esterni, ovvero le società controllate ex art. 

2359 del codice civile, tra cui AMAT SpA. 

 

L’andamento Economico e Finanziario Della Società 

La società nel corso dell’esercizio non risulta aver posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali, 

così come non risultano essere state poste in essere operazioni con parti correlate. 

A seguito di quanto finora descritto, si riportano le più significative variazioni subite dalle voci di 

bilancio nel corso dell’esercizio, nonché i principali indicatori di risultato di natura economico-

finanziaria e di natura non finanziaria. 
 

Anno Valore della Produzione Reddito operativo Risultato ante imposte Risultato netto 

2017 8.809.702  - 2.004.672  - 2.203.853  -€ 2.346.231  

2016 8.504.976   357.069  -5.571  -€72.290  

2015 9.403.811   533.296   176.769   €23.140  

  Anno 2017 Anno 2016 variazione % 

EbitDA 1.319.250  1.588.403  -269.153  -16,9% 

Fatturato annuo 8.809.702  8.504.976   304.726  3,6% 

Variazioni di bilancio Anno 2017 Anno 2016 variazione % 

Stato Patrimoniale          

Attività immobilizzate 24.706.123  25.768.908  - 1.062.785  -4,1% 

Rimanenze di magazzino  640.814   657.362  -16.548  -2,5% 

crediti 6.057.399  8.201.035  - 2.143.636  -26,1% 

debiti 25.435.930  26.180.827  -744.897  -2,8% 
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Conto Economico  Anno 2017 Anno 2016     

il valore della produzione 8.809.702  8.504.976  304.726 3,6% 

il costo della produzione 10.814.374  8.147.907  2.666.467 32,7% 

gestione finanziaria -199.181  -362.640  163.459 -45,1% 

fiscalità 142.378  66.719  75.659 113,4% 

 

Investimenti 

La tabella di seguito riportata evidenzia l’andamento degli investimenti nel triennio in esame: 

 

ANNO 
Investimenti 

Diretti 

di cui per 

manutenzioni 

straordinarie 

Contributi 

ricevuti 

2015 732.672 576.810 36.932 

2016 426.347 341.331 19.119 

2017 365.383 312.331 0 

 

Indicatori di risultato di natura economico-finanziaria 

Di seguito si riporta lo schema di conto economico riclassificato  

 

CONTO ECONOMICO 

RICLASSIFICATO 
Anno 2017 Anno 2016 % 

Ricavi 8.809.702  8.504.976  3,6% 

Consumi 1.631.174  1.644.699  -0,8% 

Margine di contribuzione Lordo 7.178.528  6.860.277  4,6% 

Costi della produzione 5.859.278  5.271.874  11,1% 

EBITDA 1.319.250  1.588.403  -16,9% 

ammortamenti ed accantonamenti 3.323.922  1.231.334  169,9% 

EBIT - 2.004.672   357.069  -661,4% 

proventi/oneri finanziari -199.181  -362.640  -45,1% 

proventi/oneri straordinari  -   -    

Risultato ante imposte - 2.203.853  -5.571  39459,4% 

imposte sul reddito  142.378   66.719  113,4% 

Risultato netto - 2.346.231  -72.290  3145,6% 

 

A seguire gli schemi dello stato patrimoniale finanziario e funzionale: 

 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 

Attivo Anno 2017 Anno 2016 differenza 

ATTIVO FISSO 24.706.123 25.768.908 -1.062.785 

Immobilizzazioni immateriali  25.415 23.847 1.568 

Immobilizzazioni materiali  23.979.886 23.404.375 575.511 

Immobilizzazioni finanziarie 700.822 2.340.686 -1.639.864 

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 8.256.505 9.593.580 -1.337.075 
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Magazzino  640.814 657.362 -16.548 

Liquidità differite  6.546.937 8.901.372 -2.354.435 

Liquidità immediate  1.068.754 34.846 1.033.908 

CAPITALE INVESTITO (CI) 32.962.628 35.362.488 -2.399.860 

        

Passivo  Anno 2017 Anno 2016 differenza 

MEZZI PROPRI  4.397.727 6.270.223 -1.872.496 

Capitale sociale  5.435.372 5.435.372 0 

Riserve  1.308.586 907.141 401.445 

Risultato di esercizio -2.346.231 -72.290 -2.273.941 

PASSIVITA’ CONSOLIDATE 6.980.304 9.110.220 -2.129.916 

PASSIVITA’ CORRENTI  21.584.597 19.982.045 1.602.552 

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 32.962.628 35.362.488 -2.399.860 

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE 

Attivo Anno 2017 Anno 2016 differenza 

Capitale Investito Operativo 32.261.806 32.149.861 111.945 

Impieghi estra-operativi 700.822 2.347.221 -1.646.399 

Capitale Investito (CI) 32.962.628 34.497.082 -1.534.454 

        

Passivo  Anno 2017 Anno 2016 differenza 

Mezzi propri 4.397.727 6.342.513 -1.944.786 

Passivita' di finanziamento 11.341.016 13.265.051 -1.924.035 

Passività Operative 17.223.885 14.889.518 2.334.367 

CAPITALE INVESTITO (CI) 32.962.628 34.497.082 -1.534.454 

 

Indici di natura finanziaria economica e patrimoniale 

 

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI  Anno 2017 Anno 2016 

Margine primario di struttura Mezzi propri - Attivo fisso  -20.308.396  -19.498.685  

Quoziente primario di struttura Mezzi propri / Attivo fisso 17,80% 24,33% 

Margine secondario di struttura (Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso -13.328.092  -10.388.465  

Quoziente secondario di struttura (Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso 46,05% 59,69% 

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI  Anno 2017 Anno 2016 

Quoziente di indebitamento 

complessivo  
(Pml + Pc) / Mezzi Propri  649,54% 463,97% 

Quoziente di indebitamento finanziario Passività di finanziamento /Mezzi Propri  257,88% 235,22% 

INDICI DI REDDITIVITA'  Anno 2017 Anno 2016 

ROE netto  Risultato netto/Mezzi propri medi  9,30% 3,41% 

ROE lordo  Risultato lordo/Mezzi propri medi  -45,58% 5,69% 

ROI  
Risultato operativo/(CIO medio - Passività operative 

medie)  
8,77% 10,02% 

ROS  Risultato operativo/ Ricavi di vendite  14,97% 18,68% 
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INDICI DI REDDITIVITA'  Anno 2017 Anno 2016 

Margine di disponibilità  Attivo circolante - Passività correnti  - 13.328.092  - 9.242.832  

Quoziente di disponibilità  Attivo circolante / Passività correnti  38,25% 45,99% 

Margine di tesoreria  (Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti - 13.968.906  - 10.048.095  

Quoziente di tesoreria  (Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti 35,28% 41,29% 

 

Dai valori degli indicatori individuati si riscontra un palese peggioramento del reddito operativo 

aziendale rispetto all’esercizio precedente, per effetto dell’esclusione del sistema regolatorio 

imposto dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. 

Infatti le attività di manutenzione ordinaria dell’Azienda non possono assolutamente essere ridotte 

in quanto essenziali per garantire la continuità del servizio. 

 

Costi di personale 

Tenendo conto di quanto stabilito dal Comune di Imperia relativamente agli indirizzi per il coordinamento 

delle politiche assunzioni e di contenimento dei costi di personale delle società controllate, di cui alla 

delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 2.9.2015, il rinnovo della contrattazione di secondo livello, per il 

periodo 2016-2018, è stato sottoscritto, tenendo come base di calcolo il 90% della paga base al 1.1.2014. 

Pertanto La spesa di personale risulta contenuta entro la media del triennio 2011-2013, come riportato nella 

tabella seguente: 

Costi di personale (*) 

[€] 

2011 (*) 2.591.476 

2012 (*)  2.595.508 

2013 2.379.959 

Media 2.522.314 

 (*) compreso costo contratto  direttore generale fino al 30.06.2012 

 
Costo  

del personale 

Costo al netto 

 aumenti CCNL 

Aumento CCNL 

 su base 2013 

Anno 2014   € 2.453.125   € 2.379.531  3,00% 

 Anno 2015   € 2.534.187   € 2.379.602  6,10% 

 Anno 2016   € 2.504.594   € 2.351.814  6,10% 

Anno 2017  € 2.561.928   € 2.354.412  8,10% 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI CON L’AMBIENTE 

 

Si attesta che non vi sono informazioni da riportare. 
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI CON IL PERSONALE 

 

La pianta organica del personale risente della scelta approvata dall’Autorità d’Ambito nel mese di 

novembre 2012 con la scelta della forma di gestione in house, che di fatto ha bloccato le assunzioni 

di personale per le società non salvaguardate. 

Infatti la delibera n.29 del 13 novembre 2012 ha stabilito “che tutti i dipendenti dei Comuni o 

Società di gestione addetti alla data del 31/12/2011 al servizio di acquedotto, fognatura e 

depurazione passino nell’organico della Società Consortile con le relative mansioni e posizioni 

giuridico economiche in essere all'atto dell'eventuale trasferimento applicando i trattamenti 

previsti dal relativo CCNL di settore e dagli accordi collettivi aziendali vigenti ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 173 D.Lgs 152/06 e art. n° 4 c. 12 L.R. 39/2008”. 

In deroga a quanto stabilito dalla delibera è stata effettato il passaggio diretto del personale in forza 

alla società Iren Laboratori SpA, in accordo con la Provincia e il Gestore che si farà carico del 

trasferimento del personale. 

Dal 2012 ad oggi la movimentazione del personale è così rappresentata: 

 

numero 

dipendenti 
 Data riferimento  Variazione 

53 al 31/12/2011   

50 al 31/12/2012 -3  

50 al 31/12/2013 0  

50 al 31/12/2014 0  

49 al 31/12/2015 -1  

48 al 31/12/2016 -1  

51 al 31/12/2017 3  

 

Inquadramento 
numero  

medio 2017 

costo  

Anno 2017 

Costo  

medio 2017 

Dirigenti  2,00   239.322   119.661  

Quadri  1,00   82.955   82.955  

Impiegati  18,33   762.459   41.589  

Operai  29,00   1.477.192   50.938  

Totale  50,33   2.561.928   50.899  

 

Personale Iren Laboratori SpA 

Nei primi mesi del 2017 si è conclusa la vicenda legata ai dipendenti della società Iren Laboratori 

Spa che, a seguito della chiusura del laboratorio di Imperia, gestito dalla società di Genova, avevano 

ricevuto le lettere di licenziamento poi temporaneamente congelate. 

I dipendenti, in forza all’Amat fino al mese di settembre 2009, per effetto di un accordo sindacale 

sottoscritto tra le parti alla data del trasferimento del ramo laboratori da Amat a Laboratori Iren, 

avrebbero dovuto essere riassunti da Amat. 
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Considerata la situazione economico-finanziaria di Amat, per effetto del blocco tariffario e del 

trasferimento al gestore d’Ambito è stato trovato un accordo con Rivieracqua che ha consentito la 

riassunzione dei quattro dipendenti senza alcun riflesso negativo nei bilanci della società. 

In data 2 febbraio 2017 è stato sottoscritto dai rappresentanti legali di AMAT S.p.A e di 

“Rivieracqua s.c.p.a.”, un contratto di comodato gratuito dei locali adibiti a laboratorio della sede di 

Amat spa per il periodo02 febbraio 2017 -01 febbraio 2018 

In data 7 marzo 2017 sono stati sottoscritti quattro cessioni di contratto di lavoro subordinato (ex 

art. 1406 c.c.) tra la società Iren Laboratori SpA ed Amat SpA con l’intervento e l’assistenza delle 

Organizzazioni Sindacali, relativamente ai dipendenti del laboratorio analisi a conclusione della 

trattativa avviata nel mese di gennaio, applicando quanto stabilito dall’Accordo Sindacale 

sottoscritto in data 17/9/2009 da Iren Acqua Gas SpA (ora Iren laboratori SpA), Amat SpA  e le 

organizzazioni sindacali. 

Alla stessa data (2 febbraio 2017) è stato sottoscritto un contratto per il distacco dei quattro 

dipendenti Amat “riassunti”, presso Rivieracqua S.c.p.a dal 7 marzo fino al 6 marzo 2018 con 

rinnovo automatico fino al definitivo trasferimento a Rivieracqua delle dotazioni del SII e del 

personale di AMAT SpA. 

 

Considerato il rimborso annuale  per il distacco le spese di personale rispetto l’esercizio precedente 

sono diminuite del 2,77%. 

 

Rimborso per distacco sindacale                        126.684  

  Riferimento Costi di Bilancio Importo [€] al netto del distacco 

Al 31/12/2017                     2.504.594                      2.504.594  

Al 31/12/2016                     2.561.928                      2.435.244  

Totale                          57.334  -                        69.350  

 Differenza [%] 2,29% -2,77% 

 

Si rappresentano i prospetti relativi al monte ferie e morbilità, con le variazioni rispetto 

all’esercizio precedente: 

 

Ferie ore 

Al 31/12/2017 10.102  

Al 31/12/2016 9.094  

 Differenza [n.] 1.008  

 Differenza [%] 11,08% 

 

Morbilità ore 

Al 31/12/2017  2.836  

Al 31/12/2016  4.623  

 Differenza [n.] -1.787  

 Differenza [%] -38,7% 
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ALTRE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 

 

- Attività di aggiornamento e formazione del personale 

Nel corso dell’anno si sono svolti corsi di aggiornamento e di formazione volti al personale dipendente, in 

particolar modo nell’area tecnica ed operativa, proseguendo la politica aziendale, 

 

- Modello 231 e Piano Triennale Anticorruzione 2016/2018 

La società ha adottato un proprio Modello di organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del Decreto 

legislativo 8 giugno 2001, N. 231, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 aprile 2014 ed ha 

nominato l’Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, per il periodo 1 

maggio 2015, 30 aprile 2018. 

Il Modello di organizzazione, Gestione e controllo è stato aggiornato in data 7/2/2018. 

L’aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione 2018/2020 è stato approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 17/1/2018. 

 

- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

A norma del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" sul sito web della società 

è stata resa pubblica la sezione denominata "Amministrazione trasparente", il cui aggiornamento è 

demandato al responsabile dell’attuazione della trasparenza, nominato con la Delibera C.d.A. n. 41 del 17 

dicembre 2014. 

 

- Attività verifica del consumo di energia elettrica  

Nel corso dell’esercizio è proseguita l’attività di verifica sulla funzionalità delle stazioni di rilancio, al fine di 

verificare l’andamento dei consumi energetici, correlandoli, ove possibile, ai consumi di acqua potabile 

erogata, ed è stata avviata una attività di ottimizzazione delle utenze intestate alla società, con particolare 

riferimento al numero e all’impegno di potenza. 

La legge 10/91 ha introdotto l’obbligo per le organizzazioni energivore, sia private che pubbliche, di 

nominare al proprio interno una figura per la razionalizzazione dell’uso dell’energia. 

Come previsto nelle disposizioni di cui all’Art. 19 della legge 9 Gennaio 1991 n.10, quale Responsabile per 

la conservazione ed uso razionale dell’energia, il Consiglio di Amministrazione in data 17 aprile 2015 ha 

individuato nella figura del direttore tecnico. Il responsabile per la conservazione e l’uso razionale 

dell’energia, ovvero Energy Manager (EM), che ha tra i propri compiti l’individuazione di azioni, procedure 

e interventi volti al miglioramento dei processi di consumo dell’energia.  

 

-Qualità e nuova certificazione ambientale 

La società aggiorna e perfeziona puntualmente il Sistema Qualità, le procedure informatiche gestionali e 

produce specifici programmi finalizzati al perfezionamento del monitoraggio delle attività tecnico-

amministrative aziendali e di rilevanza contabile e statistica. 

 L’azienda ha ottenuto inoltre la certificazione del sistema ambientale delle aziende UNI ENISO 14001. 

L’attestato è stato emesse il 10/1/2017 con valenza triennale. 
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-Privacy 

Sebbene il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 ha previsto la soppressione integrale del paragrafo dedicato 

all’adozione del documento programmatico sulla sicurezza e dell’obbligo di evidenziarne l’adozione nella 

relazione sulla gestione, la società ha deciso di mantenere il documento aggiornandolo. 

E’ in realizzazione il progetto di implementazione del sistema di gestione Privacy al fine di adeguarlo al 

nuovo regolamento UE 679/2016 (GDPR) 

 

-Adeguamento dello Statuto sociale al Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 

In data 24 novembre 2018 l’assemblea straordinaria dei soci ha adeguato lo Statuto Sociale alle disposizioni 

normative di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. 

 

RENDICONTO DELLE ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 

 

La società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo. 

 

 I RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E 

SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME E L’INFORMATIVA EX-

ARTICOLO 2497-TER DEL CODICE CIVILE 

 

Rapporti con la controllante “Comune di Imperia” 

Sintesi dei rapporti ‘debito/credito e costi /ricavi ’ verso il Comune di Imperia: 

 

Comune di Imperia 

Crediti 3.345.058   Ricavi 347.794 

Debiti 11.620.149   Costi 666.599 
 

 

Rapporti con la controllata “AST S.p.A.” 

Sintesi dei rapporti ‘debito/credito e costi /ricavi ’ verso AST S.p.A.: 

 

AST SpA 

Crediti 40   Ricavi 0 

Debiti 0   Costi 0 

 

I rapporti con le parti correlate sono stati effettuati a valori di mercato. 

 

Composizione societaria  

Il pacchetto azionario di Amat spa è detenuto, a decorrere dal 23 dicembre 2008, per il 52% dal 

Comune di Imperia e per il 48% da Ireti S.p.A.; il capitale sociale di € 5.435.372 è composto da n. 

5.435.372 azioni del valore nominale di un euro cadauna. La società è soggetta ad attività di 

direzione e controllo del Comune di Imperia. 
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Società controllate 

AST S.p.A. 

Capitale sociale € 625.000, al 31/12/2016 (ultimo bilancio disponibile), 

Patrimonio netto € 660.534, al 31/12/2016 (ultimo bilancio disponibile), 

Utile dell’ anno 2016 (ultimo bilancio disponibile) € 20.104, 

Quota posseduta da Amat spa 100% pari a n. 625.000 azioni da un euro cadauna, 

Valore iscritto a bilancio Amat SpA : € 629.822 

Sede legale: Via Felice Cascione n. 130 Imperia 

 

Il Comune di Imperia ha ulteriormente prorogato, fino al 30/04/2018, il contratto di servizio in forza 

del quale AST SpA esercita l'attività di riscossione tributi ed attività connesse, per consentire il 

passaggio di consegne al nuovo gestore individuato a seguito di gara pubblica. 

Pertanto la società sarà posta in liquidazione volontaria, considerando che tra le cause di 

scioglimento previste dall’articolo 2484 del codice civile è annoveratala sopravvenuta impossibilità 

conseguire l’oggetto sociale, con la cessazione del contratto di servizio. 

 

Bilancio Consolidato 

 

Considerato che non vengono superati due dei tre parametri previsti dall’ art. 27 del D.Lgs 

127/1991 non sussiste l’obbligo di redigere il bilancio consolidato. 

 

Società del Gruppo 
numero 

dipendenti 

Volume d'affati 

[€] 

AMAT SpA -anno 2017 51 8.809.702 

AST SpA - anno 2016 8 695.904 

Totale 59 9.505.606 

Limite previsto 250 35.000.000 

 

 

Altre partecipazioni 

Iren Laboratori S.p.A. 

capitale sociale € 2.000.000, al 31/12/2017, 

patrimonio netto € 6.047.243, al 31/12/2017, 

utile dell’ anno 2017 € 521.601, 

quota posseduta da AMAT spa 1,68% pari a n. 33.652 azioni da un euro cadauna, 

valore iscritto a bilancio Amat SpA : € 70.000, 

sede legale: Via SS. Giacomo e Filippo, 7 16122 GENOVA (GE) 

 

3) NOTIZIE SULLE AZIONI PROPRIE E/O DI SOCIETA’ CONTROLLANTI 

ACQUISTATE O ALIENATE DALLA SOCIETA’ NEL CORSO DELL’ESERCIZIO E 

MOTIVI DELLE ACQUISIZIONI E ALIENAZIONI 

Nel corso dell’anno 2017 il pacchetto azionario non ha subito modifiche. 
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

Rinuncia alla richiesta di fallimento di Rivieracqua 

Come trattato al punto “Piano di ristrutturazione dei debiti  …” la società ha raggiunto un nuovo 

accordo con la società Rivieracqua s.c.p.a., gestore d’ambito dell’ATO Ovest di Imperia, 

rinunciando all’azione legale di richiesta fallimento della stessa , a seguito dell’impegno del 

debitore di pagare regolarmente le obbligazioni per forniture correnti e di rientrare del pregresso 

con la corresponsione di un congruo acconto e della differenza in 18 rate mensili. 

 

Procedura Piano di Ristrutturazione 

Si richiama a  quanto trattato al punto “piano di ristrutturazione”. 

 

Pronuncia del TAR Lombardia/ricorso ARERA 

Come esposto al punto “Tariffe in vigore, il Tribunale Amministrativo della  Lombardia con 

Sentenza N. 00191/2018 Reg. Prov. Coll., pubblicata il 24 gennaio 2018 ha accolto il ricorso 

presentato dalla Società e quindi, allo stato, spettano gli adeguamenti tariffari in origine negati. 

In data 23 aprile 2018 l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse dell’ARERA “Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente” ha notificato alla società il ricorso in appello al 

Consiglio di Stato. 

In attesa del  pronunciamento dell’Organo la questione tariffaria rimane quindi sub judice, 

 

AST SpA 

Richiamando il punto 2) “rapporti con imprese controllate…” la società AST S.p.A. di cui AMAT 

è unico socio, sarà posta in liquidazione, considerando che tra le cause di scioglimento previste 

dall’articolo 2484 del codice civile è annoverata  la sopravvenuta impossibilità di  conseguire 

l’oggetto sociale conseguenza della  cessazione del contratto di servizio a seguito della conclusione 

delle procedura di gara per l’affidamento del servizio di riscossione di alcuni imposte comunali. 

Il presente bilancio ha previsto  prudentemente una posta di svalutazione della partecipazioni in 

coerenza con i principi contabili. 

 

 Richiesta danni San Bartolomeo al Mare 

In analogia a quando effettuato nel mese di Il comune di Diano Marina, in data 7 maggio 2018  il 

Comune di San Bartolomeo ha presentato una richiesta danni per un importo di Euro 5.130.180 

oltre ad interessi in merito all’applicazione del contratto di vendita acqua all’ingrosso sottoscritto 

nel 1995 fino all’entrata in esercizio di Rivieracqua nel mese di maggio del 2015. 

La società, in analogia alla precedente richiesta, ha richiesto un parere ad una società esperta in 

materia di servizi pubblici locali e, tenendo conto di quanto ad oggi rilevabile, si ritiene che non 

sussistano presupposti di rischio e pertanto si ritiene di non dover accantonare somme a proposito. 
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

Coerentemente con quanto previsto nel redigendo piano di ristrutturazione la Società registrerà 

comunque un Ebitda positivo. 

Salvo gli effetti dell’adeguamento tariffario, che permetterebbero l’equilibrio economico e 

conseguentemente patrimoniale e finanziario, Amat registrerà un peggioramento reddituale tale 

comunque da non intaccare significativamente, nel breve periodo, il Patrimonio Netto. 

 

Tenendo conto di quanto rappresentato, ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, AMAT S.p.A. 

dovrà cessare le attività di gestione del Servizio Idrico Integrato, trasferendo alla società 

Rivieracqua S.c.p.a. (società in house, individuata quale gestore unico del SII per l’ATO Idrico 

Ovest – Imperia, con delibera dell’Autorità d’ATO n. 29/2012), le immobilizzazioni, le attività e le 

passività relative al servizio predetto, ivi compresi i contratti di mutuo a fronte del pagamento del 

valore rimborso che consentirà di far fronte agli impegni della società. 

 

INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI E SULL’UTILIZZO DI 

STRUMENTI FINANZIARI 

 

Rischio di liquidità 

La situazione finanziaria della Società è costantemente monitorata onde garantire la continuità 

dell’attività. 

Viste le tensioni che si sono registrate nell’esercizio la Società ha prudentemente deciso di 

alimentare un c/c acceso presso Banca Posta S.p.A. al fine di garantire nel breve periodo il 

pagamento dei fornitori ed in generale delle spese correnti. 

Il principale rischio che potrebbe effettivamente incidere nella gestione finanziaria è quello 

collegato al mancato incasso dei crediti nei confronti del principale Cliente, Rivieracqua S.C.p.A. 

La Società ha doverosamente richiesto alle Banche, nell’ottica del prospettato piano di 

ristrutturazione, una moratoria nella restituzione dei finanziamenti e la rimodulazione delle 

restituzioni in funzione dei flussi che rinverranno dalla gestione aziendale e dalla liquidazione dei 

cespiti estranei al S.I.I. 

Analogo trattamento è stato previsto per il Comune di Imperia, principale creditore della Società, 

che ha già comunicato alla Società che intenderebbe aderire al piano di ristrutturazione proposto ai 

creditori se, ovviamente, lo stesso sarà condiviso anche dagli altri creditori interessati (Istituti di 

Credito). 

Sostanzialmente tutte le principali posizioni debitorie saranno oggetto di rinegoziazione, 

nell’ambito dei prospettati accordi, modulando le restituzioni al cash flow aziendale e, in ultimo, 

alla corresponsione del valore di riscatto da parte del nuovo gestore. 

Unicamente tramite lo strumento prospettato, che prevede anche – ex art. 182 quinquies l.f.- 

l’apporto di nuova finanza da parte del Socio IRETI S.p.A. fino a concorrenza di € 3,5 mil,, la 

Società, anche di fronte a rischi di mancati incassi (e in particolare di quelli rinvenienti dal maggior 

Cliente), potrà fronteggiare eventuali tensioni finanziarie. 
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Mutui 

Istituti di credito Interessi 2017 capitale rimb. 2017 % debito residuo al 31.12.2017   

Bpn - roja 10.551 298.398 0,35% 2.711.616   

Bre - Roja 18.270 320.115 0,51% 3.239.780   

Comit - Roja 0 157.548 0,00% 844.742   

Opi - Area Sede  1.964 42.984 0,41% 440.600   

Carige - terzo piano 5.159 40.917 0,73% 666.163   

Cassa Depositi 1.623 28.677 7,50% 0   

Totale 37.566 888.640   7.902.900   

 

SEDI SECONDARIE 

 

Da ultimo, come richiesto dall’articolo 2428, comma 5, del Codice civile, si attesta che non 

esistono sedi secondarie della società. 

 

CONCLUSIONI 

 

L’Organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l’attività svolta e i risultati conseguiti in termini 

economici e commerciali siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato assolto con 

serietà, precisione e puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più 

rilevanti dell'esercizio appena concluso, le premesse e le positive prospettive per quello entrante, Vi 

inviamo : 

 

 ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 e le relazioni che lo accompagnano; 

 a coprire la perdita utilizzando parzialmente i fondi di riserva , rinviando a nuovo la differenza. 

 

Imperia, Lì 17 maggio 2018. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Dott.ssa Barbara Pirero 
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 5.920 9.679

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 12.018 0

7) altre 7.477 14.168

Totale immobilizzazioni immateriali 25.415 23.847

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 4.492.707 3.098.851

2) impianti e macchinario 19.372.704 19.982.114

3) attrezzature industriali e commerciali 80.630 104.831

4) altri beni 33.845 55.241

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 163.338

Totale immobilizzazioni materiali 23.979.886 23.404.375

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 629.822 2.269.686

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) altre imprese 71.000 71.000

Totale partecipazioni 700.822 2.340.686

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
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Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 0 0

Totale crediti 0 0

3) altri titoli 0 0

4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 700.822 2.340.686

Totale immobilizzazioni (B) 24.706.123 25.768.908

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 172.669 587.545

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 468.145 69.817

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 640.814 657.362

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.296.787 4.586.249

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 2.296.787 4.586.249

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.345.058 3.132.895

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 3.345.058 3.132.895

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 261.282 291.070

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 261.282 291.070

5-ter) imposte anticipate 0 135.660

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 154.272 55.161

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 154.272 55.161

Totale crediti 6.057.399 8.201.035

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

6) altri titoli 0 0

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.063.277 28.216

2) assegni 0 1.344

3) danaro e valori in cassa 5.477 5.286

Totale disponibilità liquide 1.068.754 34.846

Totale attivo circolante (C) 7.766.967 8.893.243

D) Ratei e risconti 489.538 700.337

Totale attivo 32.962.628 35.362.488

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 5.435.372 5.435.372

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 330.277 330.277

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 172.145 172.145

V - Riserve statutarie 32.933 32.933

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 299.496 371.786

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 473.735 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 773.231 371.786

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (2.346.231) (72.290)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 4.397.727 6.270.223

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 46.057

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) altri 1.028.404 773.077

Totale fondi per rischi ed oneri 1.028.404 819.134
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 822.961 740.562

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 5.183.673 3.559.369

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.157.343 8.340.981

Totale debiti verso banche 11.341.016 11.900.350

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 28.677

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 28.677

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.402.834 2.712.910

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 1.402.834 2.712.910

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 11.620.149 10.320.009

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 11.620.149 10.320.009

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

12) debiti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo 72.014 64.927

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 72.014 64.927

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 129.458 104.958

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 129.458 104.958

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 870.459 1.048.996

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 870.459 1.048.996

Totale debiti 25.435.930 26.180.827

E) Ratei e risconti 1.277.606 1.351.742

Totale passivo 32.962.628 35.362.488

v.2.6.3 AMAT SpA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 6 di 30

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.088.378 8.004.545

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (192.306) 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 93.063 219.832

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 820.567 280.599

Totale altri ricavi e proventi 820.567 280.599

Totale valore della produzione 8.809.702 8.504.976

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.632.074 1.625.267

7) per servizi 2.217.768 1.901.088

8) per godimento di beni di terzi 670.641 652.164

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.755.767 1.708.207

b) oneri sociali 632.753 636.570

c) trattamento di fine rapporto 135.130 124.995

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 38.278 34.823

Totale costi per il personale 2.561.928 2.504.595

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 13.300 14.348

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.134.629 1.104.173

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 260.131 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.293.067 73.123

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.701.127 1.191.644

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (900) 19.432

12) accantonamenti per rischi 91.730 39.690

13) altri accantonamenti 531.065 0

14) oneri diversi di gestione 408.941 214.027

Totale costi della produzione 10.814.374 8.147.907

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (2.004.672) 357.069

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 1.146

Totale proventi da partecipazioni 0 1.146

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0
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da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 38.935 1

Totale proventi diversi dai precedenti 38.935 1

Totale altri proventi finanziari 38.935 1

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 238.116 363.787

Totale interessi e altri oneri finanziari 238.116 363.787

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (199.181) (362.640)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (2.203.853) (5.571)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 6.718 24.312

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 135.660 42.407

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 142.378 66.719

21) Utile (perdita) dell'esercizio (2.346.231) (72.290)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (2.346.231) (72.290)

Imposte sul reddito 142.378 66.719

Interessi passivi/(attivi) 199.181 363.786

(Dividendi) 0 (1.146)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(2.004.672) 357.069

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 622.795 39.690

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.147.929 1.118.521

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.770.724 1.158.211

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (233.948) 1.515.280

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 16.548 38.543

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 2.289.462 (1.488.043)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (1.310.076) 1.215.747

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 210.799 (51.873)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (74.136) (77.841)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 1.007.364 1.269.933

Totale variazioni del capitale circolante netto 2.139.961 906.466

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.906.013 2.421.746

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (199.181) (363.786)

(Imposte sul reddito pagate) (142.378) (66.719)

Dividendi incassati 0 1.146

(Utilizzo dei fondi) (331.126) (225.289)

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (672.685) (654.648)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.233.328 1.767.098

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.710.140) (425.847)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (14.868) (500)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 1.639.864 3.394

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (85.144) (422.953)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 300.630 (882.140)

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) (888.641) (453.882)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 473.735 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (114.276) (1.336.022)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.033.908 8.123

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 28.216 23.390

Assegni 1.344 0

Danaro e valori in cassa 5.286 3.333

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 34.846 26.723

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.063.277 28.216

Assegni 0 1.344

Danaro e valori in cassa 5.477 5.286

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.068.754 34.846

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e la presente nota integrativa sono stati redatti in conformità alle 
disposizioni del Codice civile , in materia di bilancio di esercizio e adeguate al Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 
139.
Il presente bilancio è composto dei seguenti documenti:
• Stato Patrimoniale;
• Conto Economico;
• Rendiconto Finanziario;
• Nota Integrativa.
La presente Nota Integrativa costituisce, con lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, parte integrante del bilancio, 
risultando con essi un tutto inscindibile. La sua funzione è quella di illustrare e, per certi versi, integrare i dati sintetico-
quantitativi presentati nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.
Nella redazione del bilancio si è tenuto conto:
• della procedura relativa al trasferimento degli Asset del SII e del personale al gestore unico d’ambito, identificato dall’
EGA ( l’Ente di Governo d’Ambito, ex AATO Idrico) dietro corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente” 
• del Piano di ristrutturazione dei debiti “ai sensi e per gli effetti dell’art. 182 bis l.f., con apporto di nuova finanza, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 184 quater l.f.”, che alla data odierna risulta in fase di conclusione.
• Dell’impostazione, in ottica liquidatoria, delle poste non rientranti nel SII e non oggetto di trasferimento al nuovo 
gestore.
CRITERI DI FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
Il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, di cui la presente “Nota” costituisce parte integrante ai sensi del 
primo comma dell’articolo 2423 del Codice civile, corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute 
ed è redatto in conformità agli articoli 2423 – 2423-ter – 2424 – 2424-bis – 2425 – 2425-bis – 2427 – 2427-bis del 
Codice civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall’articolo 2423-bis del Codice civile e criteri 
di valutazione conformi al disposto dell’articolo 2426 del Codice civile. Tali criteri di valutazione non si discostano da 
quelli osservati per la redazione del bilancio del precedente esercizio.
Gli importi con cui sono state esposte le singole voci di bilancio risultano comparabili con quelle omonime iscritte nel 
bilancio relativo all’esercizio precedente 

Espressione degli Importi
Il Bilancio di Esercizio viene redatto e pubblicato con gli importi espressi in Euro. I dati della Nota Integrativa sono 
parimenti espressi in unità di Euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in considerazione dei 
differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura 
dei saldi iniziali e finali con quelli risultanti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico. 
Non si sono verificati “casi eccezionali” che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui al quarto comma dell’
articolo 2423 e secondo comma dell’articolo 2423-bis del Codice civile.
Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex-articoli 
2424 e 2425 del Codice civile, eccetto che per quelle precedute da numeri arabi o lettere minuscole, omesse in quanto 
non movimentate nell’importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non 
rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e/o alla oggettiva realtà operativa 
della società, oltreché in ossequio al disposto dell’articolo 4, paragrafo 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto 
di indicare le cosiddette “voci vuote”.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello 
stesso.
La società, non quotata in borsa, pur partecipando al capitale della società per azioni AST non è tenuta alla redazione 
del bilancio consolidato di gruppo in quanto non ha superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti tre limiti 
previsti dall’articolo 27 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n.127:
• 17,5 milioni di Euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
• 35,0 milioni di Euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
• 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
I criteri di valutazione adottati sono i seguenti:
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri 
accessori. Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere “recuperate” grazie alla 
redditività futura dell’impresa e nei limiti di questa. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno 
detta condizione, si provvederebbe a svalutare l’immobilizzazione.
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione 
alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa. Il costo delle immobilizzazioni in 
oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso 
nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente 
riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. Il 
piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti.
Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni ex-articolo 2426, n.3), del Codice civile, eccedenti quelle previste 
dal piano di ammortamento prestabilito.
La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria, risulta la seguente:
Diritti Di Brevetto Industriale E Di Utilizzazione Delle Opere Dell’ingegno - Licenze d’uso software: anni 5, aliquota 
20%;
Altre immobilizzazioni immateriali anni 5, aliquota 20%;

Immobilizzazioni Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e ammortizzate per il periodo della loro prevista utilità futura. 
Nella considerazione che la procedura di ammortamento è prescritta per le immobilizzazioni materiali la cui 
utilizzazione si protrae nel tempo, il processo di sistematico ammortamento non è estendibile a tutte le 
immobilizzazioni. Pertanto, pur nel rispetto dei principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta di cui all’
articolo 2423 del Codice civile, che devono informare la redazione del bilancio d’esercizio, si è ritenuto di non 
sottoporre ad ammortamento tutte quelle immobilizzazioni che, in ragione della loro modica entità e delle loro 
caratteristiche, non sono destinate ad essere utilizzate durevolmente nell’attività dell’impresa. Sulla base di quanto 
previsto dal principio contabile nazionale OIC n.16, tali beni non sono stati sottoposti a processo di ammortamento, 
bensì sono stati direttamente imputati a spese nell’esercizio.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile 
residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si 
è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per 
esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla 
durata dell’utilizzo, ecc.. Inoltre, l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risultasse durevolmente 
di valore inferiore a quello risultante dall’applicazione del criterio sopra esposto, verrà iscritta a tale minor valore. Le 
cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere, in ogni caso, carattere di 
straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del piano di ammortamento.
La durata in anni ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria, risulta la seguente tabella, 
in conformità a quanto stabilito dall’AEEGSI in materia:
• Terreni - 
• Fabbricati non industriali anni 40 
• Fabbricati industriali anni 40 
• Costruzioni leggere anni 40 
• Condutture e opere idrauliche fisse anni 40 
• Serbatoi anni 50 
• Impianti di trattamento anni 12 
• Impianti di sollevamento e pompaggio anni 8 
• Gruppi di misura anni anni 15
• Altri impianti anni anni 20 
• Laboratori e attrezzature anni 10 
• Telecontrollo e teletrasmissione anni 8 
• Autoveicoli anni 5 
• Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione anni 5 
• Altre immobilizzazioni materiali e immateriali anni 7 
Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono state inserite nella proposta del Gestore presentata all’EGA 
Imperiese, ai sensi dell’articolo 12 Allegato A Delibera AEEGSI 656/2015/R/IDR, approvate dal Consiglio Provinciale 
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in data 19 dicembre 2017, con valori aggiornati al 31.12.2016.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono state iscritte al costo di acquisto, ma svalutate attraverso l’iscrizione di un apposito fondo in 
coerenza con la procedura adottata, perché escluse dalla procedura di subentro non rientranti del SII.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Nella tabella sottostante si evidenziano i movimenti subiti dalle immobilizzazioni immateriali nel corso dell'esercizio

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 217.006 348.376 436.368 974.879 0 0 378.825 2.355.454

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

217.006 348.376 426.689 974.879 0 0 364.657 2.331.607

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 9.679 0 0 0 14.168 23.847

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 2.850 0 0 12.018 0 14.868

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 6.609 0 0 0 6.691 13.300

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 (3.759) 0 0 12.018 (6.691) 1.568

Valore di fine 
esercizio

Costo 217.006 348.376 439.218 974.879 0 12.018 378.825 2.370.322

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

217.006 348.376 433.298 974.879 0 0 371.348 2.344.907

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 5.920 0 0 12.018 7.477 25.415

Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale al costo di acquisto e/o produzione.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
L'ammortamento è stato operato applicando i coefficienti di ammortamento fiscale previsti per il gruppo di 
appartenenza della società in quanto si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile dei 
beni.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive 
leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai 
eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Si evidenzia che su tali beni non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n.3 del Codice Civile in 
quanto, come previsto dal principio contabile OIC 10, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale al costo di acquisto e/o produzione.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
L'ammortamento è stato operato applicando i coefficienti di ammortamento fiscale previsti per il gruppo di 
appartenenza della società in quanto si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile dei 
beni.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive 
leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai 
eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Si evidenzia che su tali beni non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n.3 del Codice Civile in 
quanto, come previsto dal principio contabile OIC 10, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nella tabella sottostante si evidenziano i movimenti subiti dalle immobilizzazioni materiali nel corso dell'esercizio

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.628.093 35.832.745 591.916 1.047.941 163.338 41.264.033

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

529.242 15.850.631 487.085 992.700 0 17.859.658

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 3.098.851 19.982.114 104.831 55.241 163.338 23.404.375

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.522.964 345.695 3.400 1.420 0 1.873.479

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 163.338 163.338

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 129.108 955.105 27.601 22.816 0 1.134.630

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 1.393.856 (609.410) (24.201) (21.396) (163.338) 575.511

Valore di fine esercizio

Costo 5.151.057 36.178.440 595.316 1.049.361 0 42.974.174

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

658.350 16.805.736 514.686 1.015.516 0 18.994.288

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di bilancio 4.492.707 19.372.704 80.630 33.845 0 23.979.886

Immobilizzazioni finanziarie

Nella tabella sottostante si evidenziano i movimenti subiti dalle immobilizzazioni materiali nel corso dell'esercizio. Le 
immobilizzazioni finanziarie iscritte a bilancio sono così rappresentate
AST S.p.A.
capitale sociale € 625.000 i.v., al 31/12/2016,
patrimonio netto € 660.534, al 31/12/2016,
utile dell’ anno 2016 € 20.104,
quota posseduta da Amat spa 100% pari a n. 625.000 azioni da un euro cadauna,
valore iscritto a bilancio Amat SpA : € 629.822
sede legale: Via Felice Cascione n. 130 Imperia

Partecipazioni in altre imprese
Iren Laboratori S.p.A.
capitale sociale € 2.000.000, al 31/12/2017,
patrimonio netto € 6.047.243, al 31/12/2017,
utile dell’ anno 2017€ 521.601,
quota posseduta da AMAT spa 1,68% pari a n. 33.652 azioni da un euro cadauna,
valore iscritto a bilancio Amat SpA : € 70.000,
sede legale: Via SS. Giacomo e Filippo, 7 16122 GENOVA (GE)

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Nella tabella sottostante si evidenziano i movimenti subiti dalle partecipazioni nel corso dell'esercizio

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di inizio 
esercizio

Costo 2.269.686 0 0 0 71.000 2.340.686 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

2.269.686 0 0 0 71.000 2.340.686 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni (del 
valore di 
bilancio)

1.639.864 0 0 0 0 1.639.864 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni (1.639.864) 0 0 0 0 (1.639.864) 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo 629.822 0 0 0 71.000 700.822 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0
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Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

629.822 0 0 0 71.000 700.822 0 0

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

La tabella a seguire si riferisce alla partecipazione in AST SpA

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

AST SpA Imperia 0129340082 625.000 2.104 660.534 625.000 100,00% 629.822

Totale 629.822

Attivo circolante

Introduzione
Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell'art. 2426 del 
Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Introduzione
Le rimanenze di materie prime e ricambi sono state iscritte applicando il costo della media ponderata. I prodotti 
finiti sono stati iscritti al prezzo di vendita.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 587.545 (414.876) 172.669

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 69.817 0 468.145

Acconti 0 0 0

Totale rimanenze 657.362 (414.876) 640.814

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti all’attivo circolante ammontano al 31 dicembre 2017 ad € 6.057.399, formati principalmente dai crediti 
verso i Clienti ed il Comune di Imperia.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso Clienti
La voce “Crediti verso clienti” ammonta al 31 dicembre 2017 ad € 2.296.787, con una diminuzione , rispetto all’
esercizio precedente, di € 2.289.462.
Il fondo svalutazione crediti riflette la rettifica di valore operata sui crediti per adeguarli al loro presumibile valore di 
realizzo.
Crediti verso controllante
La voce “Crediti verso controllante”, ovvero verso il Comune di Imperia, ammonta al 31 dicembre 2017 ad €
3.345.058, con un aumento , rispetto all’esercizio precedente, di € 212.163.
Crediti tributari
La voce “Crediti tributari”, ammonta al 31 dicembre 2017 ad € 261.282, con una diminuzione , rispetto all’esercizio 
precedente, di € 29.788.

La voce “Crediti verso altri”, ammonta al 31 dicembre 2017 ad € 154.272, con un aumento , rispetto all’esercizio 
precedente, di € 99.111.
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

4.586.249 (2.289.462) 2.296.787 2.296.787 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

3.132.895 212.163 3.345.058 3.345.058 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 291.070 (29.788) 261.282 261.282 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

135.660 (135.660) 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 55.161 99.111 154.272 154.272 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 8.201.035 (2.143.636) 6.057.399 6.057.399 0 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

In riferimento all’attività della società è ovvio che la suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area
geografica riguarda esclusivamente il territorio servito (Comune di Imperia, Pontedassio, Diano Arentino e Diano San
Pietro e tutti i comuni servizi dal SII all’ingrosso).

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a Euro 1.068.754. Il loro valore ha subito l'evoluzione riportata nella tabella 
sottostante.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 28.216 1.035.061 1.063.277

Assegni 1.344 (1.344) 0

Denaro e altri valori in cassa 5.286 191 5.477

Totale disponibilità liquide 34.846 1.033.908 1.068.754

Ratei e risconti attivi

Nella voce risconti attivi sono iscritti costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi 
successivi. In tali voci sono stati iscritti solo quote di costi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in 
ragione del tempo.
La voce “Ratei attivi” è interamente riferibile alla proiezione ottenuta con il criterio del pro-die della quota di consumi
del periodo di competenza della situazione contabile da fatturare con il primo ciclo bollette quadrimestrali successivo al
31/12/2017.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 527.683 (56.079) 471.604

Risconti attivi 172.654 (154.720) 17.934

Totale ratei e risconti attivi 700.337 (210.799) 489.538

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del Codice 
Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Introduzione
Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle 
sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 ammonta ad € 4.397.727 così dettagliato

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Introduzione
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile 
OIC 28.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 5.435.372 - - - - - 5.435.372

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

330.277 - - - - - 330.277

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 172.145 - - - - - 172.145

Riserve statutarie 32.933 - - - - - 32.933

Altre riserve

Riserva straordinaria 371.786 - - - 72.290 - 299.496

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice civile

0 - - - - - 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - - - - - 0

Riserva da rivalutazione 
delle partecipazioni

0 - - - - - 0

Versamenti in conto 
aumento di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - - - - 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 - - - - - 0

Riserva da riduzione 
capitale sociale

0 - - - - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - 473.735 - - 473.735

Riserva per utili su cambi 
non realizzati

0 - - - - - 0

Riserva da conguaglio utili 
in corso

0 - - - - - 0

Varie altre riserve 0 - - - - - 0

Totale altre riserve 371.786 - - 473.735 72.290 0 773.231

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio (72.290) - - - - - (2.346.231) (2.346.231)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Totale patrimonio netto 6.270.223 0 0 473.735 72.290 0 (2.346.231) 4.397.727

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci del patrimonio netto, con specificazione della loro 
origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità.
Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:
- A: per aumento di capitale
- B: per copertura perdite
- C: per distribuzione ai soci

Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 5.435.372 - -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 330.277
Aumenti di 
capitale

B 330.277 -

Riserve di rivalutazione 0 - -

Riserva legale 172.145
Riserva di 
utili

AB 172.145 -

Riserve statutarie 32.933
Riserva di 
utili

ABC 32.933 -

Altre riserve

Riserva straordinaria 299.496
Riserva di 
utili

ABC 299.496 72.290

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 - -

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - -

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - -

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 - -

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 - -

Versamenti in conto capitale 0 - -

Versamenti a copertura perdite 0 - -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - -

Riserva avanzo di fusione 473.735 ABC 473.735 -

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 - -

Riserva da conguaglio utili in corso 0 - -

Varie altre riserve 0 - -

Totale altre riserve 773.231
Riserva di 
utili

ABC 773.231 -

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - -

Totale 6.743.958 1.308.586 -

Quota non distribuibile 172.145

Residua quota distribuibile 1.136.441

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri
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Informazioni sui fondi per rischi e oneri
La voce “fondi per rischi ed oneri” ammonta al 31 dicembre 2017 ad € 1.028.404, come dettagliato a seguire:

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi Altri fondi Totale fondi per 

rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 46.057 0 773.077 819.134

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

- 0 - 467.149 467.149

Utilizzo 
nell'esercizio

- 46.057 - 211.822 257.879

Totale variazioni - (46.057) 0 255.327 209.270

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 1.028.404 1.028.404

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Gli importi sono calcolati sulla base della normativa vigente. L'importo riflette l'effettivo debito al 31.12.2017
nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti in forza a tale data e al netto degli anticipi corrisposti e dei versamenti 
effettuati ai F.di di Previdenza Complementare

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 740.562

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 135.130

Utilizzo nell'esercizio 0

Altre variazioni (52.731)

Totale variazioni 82.399

Valore di fine esercizio 822.961

Debiti

Introduzione
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

Variazioni e scadenza dei debiti
Il prospetto riporta i debiti in essere al 31 dicembre suddivisi per categoria e scadenza, comparati con i debiti in essere 
all’esercizio precedente.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 - 0 0 0 -

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0 -

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0 0 0 -

Debiti verso banche 11.900.350 (559.334) 11.341.016 5.183.673 6.157.343 449.034

Debiti verso altri finanziatori 28.677 (28.677) 0 0 0 -

Acconti 0 0 0 0 0 -

Debiti verso fornitori 2.712.910 (1.310.076) 1.402.834 1.402.834 0 -

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 -
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 -

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 -

Debiti verso controllanti 10.320.009 1.300.140 11.620.149 11.620.149 0 -

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 -

Debiti tributari 64.927 7.087 72.014 72.014 0 -

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

104.958 24.500 129.458 129.458 0 -

Altri debiti 1.048.996 (178.537) 870.459 870.459 0 -

Totale debiti 26.180.827 (744.897) 25.435.930 19.278.587 6.157.343 449.034

Il Debiti esposti in bilancio ammontano, al 31 dicembre 2017 ad 25.435.930, con una diminuzione rispetto all’esercizio 
precedente, di 744.897.
Debiti verso banche
Il Debiti verso banche ammontano, al 31 dicembre 2017 ad 11.341.016, con una diminuzione rispetto all’esercizio 
precedente, di 559.334.
Il debito verso banche per finanziamenti a breve ammontano, al 31 dicembre 2017, ad € 3.438.117, con un aumento , 
rispetto all’esercizio precedente, di € 300.630.
Il debito verso banche per mutui è relativo ai finanziamenti concessi da istituti bancari a tasso annuo variabile.
Il mutuo in essere con la Banca Popolare di Novara per un valore residuo di € 2.711.616 è stato contratto nel 1999, per 
un ammontare di importo pari a € 10.000.000 ed è rimborsabile entro il 2021 a rate semestrali posticipate. Tasso 
applicato Euribor riferito rispettivamente ai mesi di novembre e maggio per giugno e dicembre dello stesso anno, con 
uno spread annuale +0,600.
Il mutuo in essere con la Banca S. Giorgio (ex Banca Regionale Europea) per un valore residuo di € 3.239.780 è stato 
contratto nel 1999 per un ammontare di importo pari a € 10.407.016, inclusivo di interessi di preammortamento per € 
77.878, ed è rimborsabile entro il 2021 a rate semestrali posticipate. Tasso applicato Euribor riferito rispettivamente ai 
mesi di maggio e novembre per giugno e dicembre, con uno spread annuale +0.8.

Il mutuo in essere con la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo – (gruppo Intesa-SanPaolo) (ex BCI) per un 
valore residuo di € 844.742 stato contratto nel 2000 per un ammontare di importo pari a € 4.650.000 ed è rimborsabile 
entro il 2020 a rate semestrali posticipate. Tasso applicato Euribor riferito rispettivamente ai mesi di maggio e 
novembre per giugno e dicembre, con uno spread annuale + 0,120.
Il mutuo in essere con la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo – (gruppo Intesa-SanPaolo) (ex Banca OPI), per 
un valore residuo di € 440.600 , è stato contratto nel 2002 per un ammontare di importo pari a € 1.292.000 ed è 
rimborsabile entro il 2022 a rate semestrali posticipate. Tasso applicato Euribor riferito rispettivamente ai mesi di aprile 
e dicembre per giugno e dicembre, con uno spread annuale + 0,650.
Il mutuo in essere con la Carige spa per un valore residuo di € 666.163 stato contratto nel 2010 per un ammontare di 
importo pari a € 900.000 ed è rimborsabile entro il 2031 a rate semestrali posticipate. Tasso applicato Euribor riferito 
rispettivamente al semestre precedente, con uno spread annuale + 0,98.
Debiti verso fornitori
Il debito verso fornitori ammontano, al 31 dicembre 2017, ad € 1.402.834, con una diminuzione , rispetto all’esercizio 
precedente, di € 1.310.076, tutti scadenti entro l’esercizio successivo.
Debiti verso Controllanti
Il debito verso controllanti ammonta, al 31 dicembre 2017, ad € 11.620.149, con un aumento , rispetto all’esercizio 
precedente, di € 1.300.140 e sono tutti scadenti entro l’esercizio successivo.
Debiti tributari
La voce “Debiti tributari” ammonta al 31 dicembre 2017 ad € 72.014, con un aumento , rispetto all’esercizio
precedente, di € 7.087
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
I debiti verso gli istituti di previdenza e di sicurezza sociale ammontano, al 31 dicembre 2017, ad € 129.458, con un 
aumento , rispetto all’esercizio precedente, di € 24.500.
Altri debiti
Gli altri debiti ammontano, al 31 dicembre 2017, ad € 870.459, con una diminuzione , rispetto all’esercizio precedente, 
di € 178.537. Tali debiti sono tutti scadenti entro l’esercizio successivo. I debiti verso clienti riguardano quasi 
esclusivamente l’ anticipo cauzionale che, alla data del 31 dicembre 2017, viene indicato sulle bollette/fatture emesse.

Suddivisione dei debiti per area geografica
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Non si fornisce la ripartizione per area geografica in quanto l'informazione non è significativa, soprattutto in merito al 
servizio pubblico locale gestito.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti assistiti 
da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali

Obbligazioni - - - - - 0

Obbligazioni convertibili - - - - - 0

Debiti verso soci per 
finanziamenti

- - - - - 0

Debiti verso banche 666.163 0 0 666.163 10.674.853 11.341.016

Debiti verso altri finanziatori - - - - - 0

Acconti - - - - - 0

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 1.402.834 1.402.834

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

- - - - - 0

Debiti verso imprese controllate - - - - - 0

Debiti verso imprese collegate - - - - - 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 11.620.149 11.620.149

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

- - - - - 0

Debiti tributari 0 0 0 0 72.014 72.014

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

0 0 0 0 129.458 129.458

Altri debiti 0 0 0 0 870.459 870.459

Totale debiti 666.163 0 0 666.163 24.769.767 25.435.930

Ratei e risconti passivi

Introduzione
Nella voce ratei passivi sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi. In tale voce 
sono iscritti solo quote di costi comuni a due o piu' esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 15.000 (869) 14.131

Risconti passivi 1.336.742 (73.267) 1.263.475

Totale ratei e risconti passivi 1.351.742 (74.136) 1.277.606
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Nota integrativa, conto economico

Introduzione
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2425-bis del Codice Civile.
Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi. In particolare per quanto 
concerne:
- le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento alla data di consegna o spedizione dei beni;
- le prestazioni dei servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione
Il valore della produzione, al 31 dicembre 2017, ammonta ad € 8.809.702, con un incremento rispetto all’esercizio 
precedente del 3,6%%.
A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi delle vendite e delle prestazioni, al 31 dicembre 2016 , ammontano ad € 8.004.545, con un decremento, rispetto 
all’esercizio precedente, del 8,9%.
I ricavi relativi al SII tengono conto dell’esclusione dall’adeguamento tariffario MT-1, ai sensi della deliberazione 
AEEGSI 12 marzo 2015107/2015/r/idr.
Gli altri ricavi riguardano i servizi diversi dal SII:
- Il servizio di illuminazione luci votive,
- I ricavi relativi alla produzione di energia idroelettrica ricavata da una centralina posta presso il serbatoio denominato 
“Bardellini”.
A4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, relativi al SII, ammontano ad € 93.063.
A5 Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi al 31 dicembre 2017 , ammontano ad € 820.567.
Tra i componenti straordinari sono stati contabilizzati le quote imputate all’esercizio relative ai contributi “Doc.U.P. 
2000/2006”.

Valore della produzione

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi. In particolare per quanto 
concerne:
- le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento alla data di consegna o spedizione dei beni;
- le prestazioni dei servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Vengono di seguito rappresentati i ricavi delle vendite e prestazioni per categorie di attività.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Acquedotto 7.323.500

Fognatura 531.078

Depurazione 34.485

Luci votive 124.719

Produzione energia idroelettrica 8.141

att.immobiliare 66.455

Totale 8.088.378

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica in quanto l'informazione non è significativa, soprattutto in merito al
servizio pubblico locale gestito.

Costi della produzione
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Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e 
premi.
B6 Costi per acquisti
I costi della produzione per acquisti, al 31 dicembre 2017 , ammontano ad € 1.632.074, con un aumento, rispetto all’
esercizio precedente del 0,4%.
B7 Costi per servizi
I costi per servizi al 31 dicembre 2017 ammontano ad € 2.217.840, , con un incremento, rispetto all’esercizio 
precedente del 16,7%.
B8 Costi per godimento di beni di terzi
I costi per godimento beni di terzi al 31 dicembre 2017 ammontano ad € 670.641, con un incremento, rispetto esercizio 
precedente, del 2,8%.
In tale voce sono compresi:
- il canone per beni in concessione spettante al Comune di Imperia come stabilito dal Contratto di Servizio.
- noleggi diversi,
- il canone annuale del posto barca,
- il canone Servizio Luci Votive spettante al Comune di Imperia come stabilito dal Contratto di Servizio.
B9 Costi per il personale
I costi per personale al 31 dicembre 2017 ammontano ad € 2.561.928, con un incremento, rispetto all’
esercizio precedente, del 2,3%.
La voce “altri costi” comprende il costo delle competenze relative ai fondi integrativi , a carico dell’azienda e le 
competenze a favore del CRAL aziendale.
B10 Ammortamenti e svalutazioni
I costi per ammortamenti e svalutazioni al 31 dicembre 2017 ammontano ad € 2.440.997.
Gli ammortamenti dell’esercizio sono stati calcolati secondo le aliquote indicate nelle premesse della nota integrativa. 
Sono state accantonate svalutazioni crediti per un importo di € 1.293.067. Sono state inoltre rilevate svalutazioni delle 
immobilizzazioni materiali riferite agli immobili non rientranti nel SII, escluse dal valore di subentro.
B11 Variazione delle materie prime, sussidiarie e di consumo
Le variazioni delle rimanenze al 31 dicembre 2017 ammontano ad -€ 900 .
B12 Accantonamenti per rischi
Gli accantonamenti diversi al 31 dicembre 2017 ammontano ad € 91.730 e si riferiscono a costi prevedibili per le cause 
in corso e le possibili spese future.
B13 Altri accantonamenti
Gli accantonamenti diversi al 31 dicembre 2017 ammontano ad € 531.065 e si riferiscono:
- alla prudenziale svalutazione delle rimanenze di magazzino, non rientranti nel valore di subentro e quindi di difficile 
realizzo;
- alla svalutazione del valore della partecipazioni della società AST
- alla totale svalutazione della partecipazione al consorzio Imperia Energia, che si occupa di svolgere, per conto degli 
associati, le operazioni di gara relative all’acquisto di energia elettrica.
B14 Oneri diversi di gestione. Gli oneri diversi di gestione al 31 dicembre 2017 ammontano ad € 408.941 .
Gli oneri diversi per imposte si riferiscono ai canoni demaniali, alla Tarsu, all’IMU sui fabbricati, terreni e box
toscanini, le tasse relative ai mezzi aziendali e all’iva indetraibile.
Gli oneri diversi si riferiscono ai contributi associativi ed altri acquisti diversi.
Gli oneri straordinari si riferiscono alle sopravvenienze ordinarie ed agli oneri indetraibili rilevati nel corso dell’
esercizio.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Si rappresentano gli interessi e gli altri oneri finanziari suddivisi per tipologia dei debiti a cui si riferiscono.

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 0

Debiti verso banche 223.820

Altri 14.296
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Interessi e altri oneri finanziari

Totale 238.116

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

A seguito delle decisioni dell'Ente di Governo d’Ambito del SII della Provincia di Imperia (allora AATO Idrico della 
Provincia di Imperia), nel mese di ottobre 2012, di trasferire il personale di ruolo di AMAT, alla data del 31 dicembre 
2011 al Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato, dal 1 gennaio 2012 non sono state effettuate nuove assunzioni di 
personale, che si è ridotto dalle 53, alla data di riferimento della delibera, alle 51 unità riferite alla data del 31 dicembre 
2017.
Nei primi mesi del 2017 si è conclusa la vicenda legata ai dipendenti della società Iren Laboratori Spa che, a seguito 
della chiusura del laboratorio di Imperia, gestito dalla società di Genova, avevano ricevuto le lettere di licenziamento 
poi temporaneamente congelate.
I dipendenti, in forza all’Amat fino al mese di settembre 2009, per effetto di un accordo sindacale sottoscritto tra le parti 
alla data del trasferimento del ramo laboratori da Amat a Laboratori Iren, avrebbero dovuto essere riassunti da Amat.
Considerata la situazione economico-finanziaria di Amat, per effetto del blocco tariffario e del trasferimento al gestore 
d’Ambito è stato trovato un accordo con Rivieracqua che ha consentito la riassunzione dei quattro dipendenti senza 
alcun riflesso negativo nei bilanci della società.
In data 2 febbraio 2017 è stato sottoscritto dai rappresentanti legali di AMAT S.p.A e di “Rivieracqua s.c.p.a.”, un 
contratto di comodato gratuito dei locali adibiti a laboratorio della sede di Amat spa per il periodo02 febbraio 2017 -01 
febbraio 2018
In data 7 marzo 2017 sono stati sottoscritti quattro cessioni di contratto di lavoro subordinato (ex art. 1406 c.c.) tra la 
società Iren Laboratori SpA ed Amat SpA con l’intervento e l’assistenza delle Organizzazioni Sindacali, relativamente 
ai dipendenti del laboratorio analisi a conclusione della trattativa avviata nel mese di gennaio, applicando quanto 
stabilito dall’Accordo Sindacale sottoscritto in data 17/9/2009 da Iren Acqua Gas SpA (ora Iren laboratori SpA), Amat 
SpA e le organizzazioni sindacali.
Alla stessa data (2 febbraio 2017) è stato sottoscritto un contratto per il distacco dei quattro dipendenti Amat 
“riassunti”, presso Rivieracqua S.c.p.a dal 7 marzo fino al 6 marzo 2018 con rinnovo automatico fino al definitivo 
trasferimento a Rivieracqua delle dotazioni del SII e del personale di AMAT SpA.
Considerato il rimborso annuale per il distacco, le spese di personale rispetto l’esercizio precedente sono diminuite del 
2,77%.

Numero medio

Dirigenti 2

Quadri 1

Impiegati 19

Operai 29

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 51

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

I compensi del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica sono stati determinati dall’Assemblea dei soci 
tenuta in data 14 dicembre 2017 e con la riduzione dei componenti da sette a cinque, in conformità all’adeguamento 
dello Statuto al Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

I compensi del Collegio Sindacale attualmente in carica sono stati determinati dall’Assemblea dei soci del 29 giugno 
2015, per gli esercizi 2015/2016/2017.
I dati relativi ai compensi sono presenti sul sito istituzionale della società nella sezione Società Trasparente.

Amministratori Sindaci

Compensi 86.995 46.123

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0
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Amministratori Sindaci

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Categorie di azioni emesse dalla società

Le azioni emesse dalla società sono rappresentate nello schema a seguire:

Descrizione Consistenza 
iniziale, numero

Consistenza 
iniziale, valore 

nominale

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, numero

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, valore 

nominale

Consistenza 
finale, numero

Consistenza finale, 
valore nominale

Azioni 
ordinarie

5.435.372 5.435.372 0 0 5.435.372 5.435.372

Totale 5.435.372 5.435.372 0 0 5.435.372 5.435.372

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale .
I conti d’ordine, esposti in bilancio, riportano le fidejussioni sia prestate a terzi, che ricevute a garanzia dai fornitori.
FIDEJUSSIONI PRESTATE A TERZI
- n. 2 fideiussioni bancaria per € 7.000 , richieste da terzi (ANAS) per gli attraversamenti di tubazioni idriche.
- n. 1 fideiussione bancaria per € 9.527, richiesta dal Comune di Diano Arentino a garanzia del Contratto della gestione
tecnica del sottosistema fognature
- n. 1 fideiussione bancaria per € 20.000 , richiesta dal Comune di Sanremo, relativa alla concessione relativa all’area di
Capo Verde.
- N. 1 fideiussione bancaria di € 41.316 a favore del Ministero dell’Ambiente relativa all’attività di trasporto dei rifiuti.
- n. 1 fideiussione bancaria per € 4.900 , richiesta dal Comune di Bordighera, relativa all'attraversamento della condotta 
sottomarina ROJA II
FIDEJUSSIONI RICEVUTE DA TERZI
- N. 1 fideiussione bancaria, DELL’IMPORTO DI € 5.000, ricevuta dalla ditta G2 Misuratori, relativa alla cauzione
indicata nella gara di appalto

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE ( Art. 2447-septies)
La società non ha costituito all’interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad
uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a, c.c. e nemmeno ha intenzione di effettuare in futuro tali attività.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Si dichiara di non aver posto in essere, nel corso dell’esercizio 2017, direttamente e/o indirettamente, per il tramite dei 
soggetti di cui alle lettere e) ed f) del paragrafo 9 dello IAS 24 a lui riconducibili – anche con interposizione di terzi – 
operazioni con Il Comune di Imperia e Ireti spa e con le imprese dalla stessa controllate o collegate ai sensi dell’articolo 
2359 del Codice civile.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

ACCORDI FUORI BILANCIO ( punto 22-ter)
Come risulta dal combinato disposto dall’art. 2427 comma 1 n. 22 ter del C.C., modificato dal D. Lgs 173/2008, e dall’ 
art. 2435-bis, comma 6, del C.C., la nota integrativa deve fornire indicazione degli accordi non risultati dallo stato 
patrimoniale con riguardo alla loro natura ed all’obbiettivo economico. In relazione a quanto sopra si rivela che alla 
data di riferimento del bilancio non sussistono accordi non risultati dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Si rimanda a quanto esposto nella relazione sulla gestione.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Il Comune di Imperia detiene il 52% del Capitale Sociale di Amat SpA ed esercita l’attività di direzione e 
coordinamento.
Dati del soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento:
Comune di Imperia 
Sede Viale Matteotti, 157 18100 Imperia 
Partita iva e codice fiscale 00089700082

In data 26 ottobre 2017 il Consiglio Comunale del Comune di Imperia, con propria delibera n. 0067, ha approvato il 
bilancio consolidato 2016 e i relativi allegati, compresi gli schemi di bilancio riportati a seguire:

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 26/10/2017

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 183.117.555 0

C) Attivo circolante 30.426.638 0

D) Ratei e risconti attivi 0 0

Totale attivo 213.544.193 0

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 130.046.729 0

Riserve 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 4.147.521 0

Totale patrimonio netto 134.194.250 0

B) Fondi per rischi e oneri 104.794 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti 48.117.795 0

E) Ratei e risconti passivi 31.127.354 0

Totale passivo 213.544.193 0

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 26/10/2017

A) Valore della produzione 49.984.646 -

B) Costi della produzione 43.837.070 -

C) Proventi e oneri finanziari (1.214.705) -

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 28.826 -

Imposte sul reddito dell'esercizio 814.176 -

Utile (perdita) dell'esercizio 4.147.521 -

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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DICHIARAZIONE
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi 
contenute corrispondono alle scritture contabili della società ottenute in ottemperanza alle norme vigenti; 
successivamente alla data di chiusura dell’esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l’ 
attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal 
Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Nell'invitarVi ad approvarlo si propone di coprire la perdita utilizzando parzialmente i fondi di riserva e rinviando a 
nuovo la differenza.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità del bilancio
Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alla risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
Imperia, 17 maggio 2018
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Pirero
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