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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23/06/2017 
 
 
L’anno duemiladiciassette il giorno 23 del mese di giugno alle ore 11,00 presso la sede operativa 

dell’AST Spa in Via Cascione n. 130 si è riunita l’Assemblea dei soci della società per trattare i 

seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

- Esame ed approvazione Bilancio d’esercizio al 31/12/2016, deliberazioni inerenti e 

conseguenti; 

- Nomina CDA e determina compensi; 

- Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione Rag. Paolo Trucco, il quale 

chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Simonetta Lippiello. Indi il Presidente dà atto che sono 

presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, il Dott. Bruna Marco e la 

Dott.ssa Lippiello Simonetta, mentre per il Collegio Sindacale sono presenti il Dott. Franco Giona, 

Presidente, la Dott.ssa Nadia Carbone e il Dott. Milvio Fabbri, per gli azionisti è presente la 

Dott.ssa Barbara Pirero, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di AMAT SpA, è pertanto 

rappresentato l’intero Capitale Sociale. Dichiara quindi che l’Assemblea è totalitaria ed è quindi 

atta a deliberare sugli argomenti  posti all’ordine del giorno. 

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione che, in merito al primo punto 

posto all’ordine del giorno, ricorda che il Consiglio di Amministrazione, in data 10/03/2017 ha 

comunicato all’assemblea dei soci, che ha ratificato la decisione, di differire i termini per 

l’approvazione del bilancio ai 180 giorni, al fine di valutare compiutamente gli effetti del “Decreto 

Madia”.  



Il Presidente prosegue illustrando il bilancio di esercizio che chiude con un utile di euro 20.104, 

precisando che tale risultato è al netto di un accantonamento di euro 15.000,00 al fondo 

svalutazione crediti e ad euro 11.297,00 per le imposte dell’esercizio. Detto risultato è stato 

ottenuto grazie ad un’attenta gestione dei costi, con particolare riferimento al costo del personale, 

ed anche grazie ad un modesto aumento dei ricavi. 

In merito alla delibera sul bilancio, il Presidente ricorda come, sia il Collegio Sindacale, con 

dichiarazione espressa durante il Consiglio di Amministrazione del 09/06 u.s., che il socio, con 

comunicazione scritta del 12/06 u.s., hanno rinunciato ai termini previsti dall’art. 2429 C.C. 

Il Presidente illustra quindi la proposta di destinazione del risultato di esercizio che prevede la 

destinazione di euro 1.390,41 a copertura delle residue perdite pregresse, il 5% pari a euro 

1.005,17 a riserva legale e i restanti euro 17.707,96 a riserva utili esercizi precedenti. 

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale espone la relazione al bilancio 2016 

che si chiude con il parere favorevole all’approvazione del bilancio stesso.  

Dopo esauriente discussione l’assemblea, all’unanimità approva il bilancio così come predisposto 

dall’organo amministrativo e la conseguente proposta di destinazione dell’utile. 

Con riferimento ai successivi punti posti all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione e il 

socio AMAT, di comune accordo, decidono di rinviare la loro trattazione alla successiva assemblea 

già convocata per il giorno 30/06/2017 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 

03/07/2017. 

Nessuno avendo chiesto la parola, l’Assemblea si è sciolta alle ore 12.30 previa redazione e lettura 

del presente verbale.  

Imperia, lì 23 giugno 2017 

 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Simonetta Lippiello                               Rag. Paolo Trucco 

 
 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO RAG PAOLO TRUCCO DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E’ CONFORME A QUELLO 

TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA’ 

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA. AUTORIZZAZIONE 

PROT. 3429 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAVONA DEL 20.01.2016 
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Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
VIA CASCIONE 130 - 18100 
IMPERIA (IM)

Codice Fiscale 01293470082

Numero Rea IM 000000114086

P.I. 01293470082

Capitale Sociale Euro 625.000 i.v.

Forma giuridica Societa' per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 829910

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

A.M.A.T. SPA

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 860 1.584

II - Immobilizzazioni materiali 305.965 315.185

III - Immobilizzazioni finanziarie 121.542 133.728

Totale immobilizzazioni (B) 428.367 450.497

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 455 1.004

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 843.281 403.336

Totale crediti 843.281 403.336

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 25.210 25.210

IV - Disponibilità liquide 177.715 420.939

Totale attivo circolante (C) 1.046.661 850.489

D) Ratei e risconti 2.118 1.338

Totale attivo 1.477.146 1.302.324

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 625.000 625.000

IV - Riserva legale 7.772 7.772

VI - Altre riserve 9.048 9.046

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.390) (10.450)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 20.104 9.060

Totale patrimonio netto 660.534 640.428

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 122.790 109.098

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 685.858 545.062

Totale debiti 685.858 545.062

E) Ratei e risconti 7.964 7.736

Totale passivo 1.477.146 1.302.324
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 695.904 645.865

5) altri ricavi e proventi

altri 1 392

Totale altri ricavi e proventi 1 392

Totale valore della produzione 695.905 646.257

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.912 6.776

7) per servizi 368.258 312.014

8) per godimento di beni di terzi 4.602 13.106

9) per il personale

a) salari e stipendi 180.923 192.735

b) oneri sociali 52.891 64.244

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 14.716 16.630

c) trattamento di fine rapporto 13.756 15.570

d) trattamento di quiescenza e simili 960 1.060

Totale costi per il personale 248.530 273.609

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

12.273 14.319

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.162 1.016

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 11.111 13.303

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 15.000 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 27.273 14.319

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 549 32

14) oneri diversi di gestione 8.418 14.073

Totale costi della produzione 664.542 633.929

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 31.363 12.328

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 44 28

Totale proventi diversi dai precedenti 44 28

Totale altri proventi finanziari 44 28

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6 894

Totale interessi e altri oneri finanziari 6 894

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 38 (866)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 31.401 11.462

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

imposte correnti 11.297 2.402

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 11.297 2.402

21) Utile (perdita) dell'esercizio 20.104 9.060
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa parte iniziale
 
PREMESSA
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone 
dei seguenti documenti:
Stato patrimoniale;
Conto economico;
Nota integrativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2016 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 
2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, 
aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 
2423, ultimo comma, c.c.:

lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, -           

espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento 
per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE;
i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in unità di euro in quanto -           

garantiscono una migliore intelligibilità del documento).
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 
redazione (art. 2423-bis c.c.) con l'eccezione di quanto previsto al comma 1, num.1) dell'art.2423 bis c.
c., poiché la valutazione delle voci è stata effettuata tenendo conto dello stato di liquidazione della 
società.
Si segnala che il D.L. n. 139/2015 ha modificato gli schemi di stato patrimoniale e di conto 
economico, intervenendo sugli artt. 2424 e 2424 C.C. Fra le modifiche apportate al conto economico 
assume particolare rilevanza l'eliminazione della sezione straordinaria, così come previsto dal D.Lgs. 
139/2015 e in parte già declinate nei nuovi principi contabili. Tale modifica, in vigore dal bilancio 
2016, impone di riclassificare le poste straordinarie nell'ambito degli altri elementi di costo e di ricavo.
In particolare:
-       la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e 

tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo; 
-       i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data 

dell'incasso o del pagamento;
-       i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di 

questo;
-       gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della 

competenza;
-       per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente 

dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
a seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, si sono rese necessarie alcune riclassificazioni di voci -       

dell'esercizio precedente. In particolare i proventi e gli oneri dell'area straordinaria, sono stati classificati 
rispettivamente nella voce A5 e B14 del Conto Economico;

-       gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
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-             i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio tengono conto delle novità introdotte 
nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;

-             ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli 
schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il 
Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.

-       la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di 
bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

-       non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
-       la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
-       ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che 

risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
-       non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale;
-       la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma 

7, del codice civile:
1)      non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o 

società fiduciaria;
2)      non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per 

interposta persona o società fiduciaria.
 
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli 
esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli 
oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di 
utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:

•           I  sono iscritti al costo di acquisto e ammortizzati al 33%;software

•           Le immateriali sono iscritte al costo di acquisto e ammortizzate secondo la loro altre immobilizzazioni 
residua possibilità di utilizzazione.
 

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri 
accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a Conto economico. I 
costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e 
ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti 
secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura 
fisica del bene.
Le  utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:aliquote di ammortamento
Fabbricati e costruzioni leggere da 1,5% a 10%
Impianti, macchinario da 7,5% a 25%
Attrezzature industriali e commerciali da 7,5% a 33%
Altri beni:  
Automezzi e mezzi di trasporto interno da 15% a 30%
Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati da 10% a 30%

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono 
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
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B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le immobilizzazione finanziarie sono costituite da un credito verso compagnie assicurative per la 
polizza stipulata per la copertura del trattamento di fine rapporto dei dipendenti e da una 
partecipazione nella associazione ASPEL - Associazione Società Pubbliche Entrate Locali.
Il credito è stato valutato al presunto valore di realizzo, mentre la partecipazione è stata valutata al 
costo di acquisizione.
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) I - Rimanenze
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 
Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)
Le rimanenze si riferiscono a materiali di consumo (cancelleria e stampati) e sono valutate al costo di 
acquisto.
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
Nella redazione del bilancio si è usufruito della facoltà prevista dal comma 8 dell'art.2435 bis del C.C. 
e pertanto i crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, ossia al valore nominale ridotto delle 
svalutazioni effettuate a fronte delle stime di inesigibilità. Il valore dei crediti iscritto nell'attivo è al 
netto dei fondi rettificativi iscritti in contabilità, precisamente:
· Fondo rischi ex articolo 106 Tuir, fiscalmente riconosciuto;
· Fondo svalutazioni non riconosciuto fiscalmente.
C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
La Società possiede attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni che riguardano la 
sottoscrizione di strumenti monetari a breve termine (fondi di liquidità) e sono iscritte al costo di 
acquisto.
C) IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e riguardano 
quote di costi o proventi comuni a due o più esercizi, la cui entità varia in ragione del tempo
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti destinati alla copertura di perdite o debiti, 
aventi natura determinata ed esistenza certa, o probabile, dei quali alla chiusura dell'esercizio risultano 
indeterminati l'ammontare o la data di manifestazione.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di 
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei 
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Debiti
Nella redazione del bilancio si è usufruito della facoltà prevista dal comma 8 dell'art.2435 bis del C.C. 
e pertanto i debiti, sono iscritti al valore nominale.
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
Imposte
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono esclusivamente le imposte correnti, poiché 
non sono emerse differenze temporanee tra l'imponibile fiscale e il risultato del bilancio che 
necessitavano la rilevazione di imposte differite o anticipate.
La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel Conto Economico è la seguente:
 
IRAP   € 1.883
IRES   € 9.414
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MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI.
 
Non sono presenti riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali ed immateriali.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 45.213 627.873 133.728 806.814

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 43.628 312.689 356.317

Valore di bilancio 1.584 315.185 133.728 450.497

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 438 1.100 - 1.538

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 12.186 12.186

Ammortamento dell'esercizio 1.162 10.320 11.482

Totale variazioni (724) (9.220) (12.186) (22.130)

Valore di fine esercizio

Costo 45.650 628.973 121.542 796.165

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 44.791 323.008 367.799

Valore di bilancio 860 305.965 121.542 428.367

Attivo circolante

Rimanenze

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.004 (549) 455

Totale rimanenze 1.004 (549) 455

La voce si riferisce a rimanenze di materiali di consumo e cancelleria

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

368.524 408.025 776.549 776.549

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

25.601 29.588 55.189 55.189

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

2.272 9.271 11.543 11.543
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 403.336 446.884 843.281 843.281

La voce Crediti vs Clienti, è composta dai crediti verso il Comune di Imperia per ricavi fatturati e da 
fatturare. L'importo è esposto al netto del fondo svalutazione crediti di euro 15.000.
La voce crediti tributari si riferisce al credito verso l'Erario per IVA.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica NORD Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 776.549 776.549

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 55.189 55.189

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 11.543 11.543

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 843.281 843.281

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 420.786 (244.466) 176.320

Denaro e altri valori in cassa 153 1.242 1.395

Totale disponibilità liquide 420.939 (243.224) 177.715

Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 1.338 780 2.118

Totale ratei e risconti attivi 1.338 780 2.118

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato 
patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 625.000 - - 625.000

Riserva legale 7.772 - - 7.772

Altre riserve

Riserva straordinaria 9.047 - - 9.047

Totale altre riserve 9.046 - - 9.048

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(10.450) - 9.060 (1.390)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

9.060 (9.060) - 20.104 20.104

Totale patrimonio netto 640.428 (9.060) 9.060 20.104 660.534

La variazione del patrimonio netto è conseguente alla destinazione del risultato di esercizio del 2015 
che, conformemente alla delibera dell'assemblea dei soci del 19/04/2016 è stato destinato a parziale 
coperture delle perdite pregresse.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 625.000 Conferimenti -

Riserva legale 7.772 Riserva di utili B 7.772

Altre riserve

Riserva straordinaria 9.047 Riserva di utili A,B,C 9.047

Totale altre riserve 9.048 9.047

Utili portati a nuovo (1.390) Perdite pregresse residue -

Totale 640.429 16.819

Quota non distribuibile 7.772

Residua quota distribuibile 9.047

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

LEGENDA / NOTE:
 A = per aumento di capitale
 B = per copertura perdite
 C = per distribuzione ai soci
 D = per altri vincoli statutari
 E = altro
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 109.098

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 13.693

Totale variazioni 13.693

Valore di fine esercizio 122.790

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine dell'esercizio verso 
i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
 

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 89.195 3.956 93.151 93.151

Debiti tributari 13.243 12.166 25.409 25.409

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

12.159 2.170 14.329 14.329

Altri debiti 429.425 123.543 552.968 552.968

Totale debiti 545.062 141.835 685.858 685.857

La voce Altri Debiti comprende i debiti verso il Comune di Imperia per le imposte e sanzioni riscosse 
per un importo di euro 532.584.

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 7.736 228 7.964

Totale ratei e risconti passivi 7.736 228 7.964
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Aggio TOSAP 161.885

Aggio ICP e Pubbliche affissioni 95.411

Aggio TARSU 2.900

Aggio IMU-ICI 1.154

Aggio TARSU coattiva 37.869

Compensi riscossione sanzioni 94.219

Compenso servizi notifica 67.715

Rimb.sp. Comune di Imperia 234.751

Totale 695.904
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono rappresentati nel 
seguente prospetto:
 

Amministratori Sindaci

Compensi 19.920 17.936

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

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività di direzione e coordinamento della 
Società è esercitata da AMAT S.p.a., società avente sede in Imperia, C.F.: 01295850083, Capitale 
Sociale euro 5.435.372,00 i cui dati dell'ultimo bilancio approvato vengono di seguito riportati:
 

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

B) Immobilizzazioni 26.464.476 26.896.283

C) Attivo circolante 7.384.141 6.154.084

D) Ratei e risconti attivi 648.465 660.704

Totale attivo 34.497.082 33.711.071

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 5.435.372 5.435.372

Riserve 884.001 854.063

Utile (perdita) dell'esercizio 23.140 29.938

Totale patrimonio netto 6.342.513 6.319.373

B) Fondi per rischi e oneri 992.400 890.839

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 752.895 751.406

D) Debiti 24.979.691 24.282.496

E) Ratei e risconti passivi 1.429.583 1.466.957

Totale passivo 34.497.082 33.711.071

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

propone di Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio,  il Consiglio di amministrazione
destinare euro 1.390,41 a copertura delle residue perdite pregresse, il 5% pari a euro 1.005,17 a riserva legale e i 
restanti euro 17.707,96 a riserva utili esercizi precedenti.
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Nota integrativa, parte finale

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le 
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle 
norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 
risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al 
principio di chiarezza.
Nel corso del 2016 la società ha dovuto affrontare difficoltà finanziarie dovute al ritardo nei 
pagamenti da parte del Comune di Imperia e contestualmente confrontarsi con l'imminente scadenza 
dell'ulteriore proroga al contratto di servizio concessa dal Comune stesso, senza poter programmare il 
proprio futuro con scelte ed investimenti appropriati.
A tal proposito si segnale come il contratto di servizio sia stato ulteriormente prorogato fino a giugno 
2017 e che il Comune di Imperia,  intervenuto nell'assemblea dei soci di AMAT spa del 01/06/2017, 
ha comunicato la propria intenzione di emettere un provvedimento dirigenziale che prorogherà il 
contratto di servizio con AST Spa di ulteriori sei mesi e quindi fino al 31/12/2017.
 

Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente

 

v.2.5.3 AST S.P.A. a socio unico

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 14 di 15

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Dichiarazione di conformità del bilancio

IL SOTTOSCRITTO RAG PAOLO TRUCCO DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO 

TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA. AUTORIZZAZIONE PROT. 

3429 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAVONA DEL 20.01.2016
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