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Capitale Sociale € 625.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

 
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31/12/2011 31/12/2010

A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI     

I) parte gia' richiamata                0                 0  

II) parte non richiamata                0                 0  

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                 0  

B)IMMOBILIZZAZIONI     

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     

1) Immobilizzazioni immateriali          133.011           129.511  

2) -Fondo ammortamento immob. immateriali          130.005           113.733  

I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI            3.006            15.778  

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI     

1) Immobilizzazioni materiali          643.860           640.097  

2) -Fondo ammortamento immob. materiali          256.180           231.264  

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI          387.680           408.833  

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE     
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1) Crediti     

a) esigibili entro l'esercizio successivo           62.168            48.741  

1 TOTALE Crediti           62.168            48.741  

2) Altre immobilizzazioni finanziarie            1.000             1.000  

III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE           63.168            49.741  

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI          453.854           474.352  

C)ATTIVO CIRCOLANTE     

I) RIMANENZE              836               221  

II) CREDITI :     

1) Esigibili entro l'esercizio successivo        2.889.560         3.362.937  

II TOTALE CREDITI :        2.889.560         3.362.937  

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)           25.210            25.210  

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE        2.112.356         1.383.706  

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE        5.027.962         4.772.074  

D) RATEI E RISCONTI            1.208             1.458  

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO        5.483.024         5.247.884  

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31/12/2011 31/12/2010

A)PATRIMONIO NETTO     

I) Capitale          625.000           625.000  

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                 0  

III) Riserve di rivalutazione                0                 0  

IV) Riserva legale            4.473             3.095  

V) Riserve statutarie                0                 0  
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VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio                0                 0  

VII) Altre riserve:     

a) Riserva straordinaria            2.755                 0  

VII TOTALE Altre riserve:            2.755                 0  

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo           77.445            54.030  

IX) Utile (perdita) dell' esercizio     

a) Utile (perdita) dell'esercizio           28.056            27.548  

IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio           28.056            27.548  

A TOTALE PATRIMONIO NETTO          737.729           709.673  

B) FONDI PER RISCHI E ONERI           11.871            11.871  

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO           77.721            62.168  

D)DEBITI     

1) Esigibili entro l'esercizio successivo        4.632.453         4.443.847  

D TOTALE DEBITI        4.632.453         4.443.847  

E) RATEI E RISCONTI           23.250            20.325  

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO        5.483.024         5.247.884  

CONTO ECONOMICO 31/12/2011 31/12/2010

A)VALORE DELLA PRODUZIONE     

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni          778.064           742.732  
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A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE          778.064           742.732  

B)COSTI DELLA PRODUZIONE     

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci            7.704             9.014  

7) per servizi          358.049           323.753  

8) per godimento di beni di terzi           18.125            17.746  

9) per il personale:     

a) salari e stipendi          194.194           190.957  

b) oneri sociali           60.915            61.172  

c) trattamento di fine rapporto           15.554            14.611  

d) trattamento di quiescenza e simili              942                 0  

e) altri costi               71               112  

9 TOTALE per il personale:          271.676           266.852  

10) ammortamenti e svalutazioni:     

a) ammort. immobilizz. immateriali           16.272            19.899  

b) ammort. immobilizz. materiali           26.058            25.738  

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:           42.330            45.637  

11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci              836 -              221 -

14) oneri diversi di gestione           35.623            31.043  

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE          732.671           693.824  

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE           45.393            48.908  

C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI     

16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)     

d) proventi finanz. diversi dai precedenti:     
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d4) da altri            8.450            10.415  

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:            8.450            10.415  

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)            8.450            10.415  

17) interessi e altri oneri finanziari da:     

d) debiti verso banche               94                 0  

f) altri debiti                0                12  

17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:               94                12  

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI            8.356            10.403  

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                0                 0  

E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI     

20) Proventi straordinari     

c) altri proventi straordinari                0               240  

20 TOTALE Proventi straordinari                0               240  

21) Oneri straordinari     

d) altri oneri straordinari              647             5.436  

21 TOTALE Oneri straordinari              647             5.436  

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE              647 -            5.196 -

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE           53.102            54.115  

22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate     

a) imposte correnti           25.046            26.567  

22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate           25.046            26.567  

23) Utile (perdite) dell'esercizio           28.056            27.548  
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Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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AST S.P.A. a socio unico   
Codice fiscale 01293470082   – Partita iva 01293470082

VIA CASCIONE 130 - 18100 IMPERIA IM
Numero R.E.A. 114086

Registro Imprese di IMPERIA n. 01293470082
Capitale Sociale € 625.000,00 i.v.

Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso 
il 31/12/2011   

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro  

PREMESSA

Signori Azionisti,
Il bilancio chiuso al 31.12.2011 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di  
cui  agli  artt.  2423  e  seguenti  del  codice  civile  così  come  modificati  dal  D.Lgs. 
17.01.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali e ove 
mancanti,  con quelli  dell’International  Accounting  Standards  Board  (IASB)  e  con 
l’accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalle legge.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva 
della continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- 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;
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in  
forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati 
per due esercizi consecutivi;
- 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 
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numeri arabi;
-  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.

La  presente  nota  integrativa  costituisce  parte  integrante  del  bilancio  ai  sensi 
dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile.

 
Sez.1 - 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 software sono iscritti al costo di acquisto e ammortizzati al 33%;

• Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente: 
- la posta di maggiore rilevanza è costituita dalle spese di ristrutturazione dei  
locali siti in Via Cascione n. 128 che sono ammortizzati in conformità alla durata 
residua del contratto di locazione.

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 aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
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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.

B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le immobilizzazione finanziarie sono costituite dalla polizza assicurativa stipulata 
per  la  copertura  del  trattamento  di  fine  rapporto  dei  dipendenti  e  da  una 
partecipazione  nella  associazione  ASPEL  –  Associazione  Società  Pubbliche 
Entrate Locali.

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)

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.

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  contabilizzati  nel  rispetto  del  principio  della competenza 
economica  facendo  riferimento  al  criterio  del  tempo fisico  e  determinati  con  il 
consenso del Collegio Sindacale. 
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Fondi per rischi e oneri

Risulta accantonato al Fondo per controversie legali in corso un importo di euro 
11.871,00 relativo al contenzioso che vede opposte l’AST spa e il Fallimento Publi-
top srl. Rispetto allo scorso anno non vi sono stati sviluppi ulteriori e pur ritenendo 
infondata la richiesta del Fallimento Publi-top si è ritenuto comunque di mantenere 
il fondo rischi.

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

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.
Non sono presenti imposte differite in quanto non esistono differenze temporanee 
tra l’imponibile fiscale e il risultato del bilancio. La composizione delle imposte a 
carico dell’esercizio, iscritte nel Conto Economico è la seguente:

IRES € 14.991,47
IRAP € 10.054,71

 
Sez.3bis - 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.

 
Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE. 

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo.
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Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO. 

Si presentano le variazioni intervenute nelle voci dell’attivo:
 

Codice Bilancio B I    01

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Consistenza iniziale                 € 129.511
Incrementi           € 6.400
Decrementi                 € 2.900
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale           € 133.011

 

Codice Bilancio B I    02

Descrizione IMM.  IMMATERIALI - Fondo Ammortamento Immob. Immateriali

Consistenza iniziale                 € 113.733
Incrementi € 16.272          
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale € 130.005          

 

 
Codice Bilancio B II   01

Descrizione                         IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Consistenza iniziale € 640.097
Incrementi € 193.134 
Decrementi                 € 189.371 
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale € 643.860

 

 
Codice Bilancio B II   02

Descrizione  IMM.  MATERIALI - Fondo Ammortamento Immob. Materiali

Consistenza iniziale € 231.264                
Incrementi € 119.809 
Decrementi € 94.893              
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale € 256.180          

 

 
Codice Bilancio B III  

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Consistenza iniziale € 49.741                
Incrementi € 13.427           
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale € 63.168
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Codice Bilancio C I

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE

Consistenza iniziale € 221
Incrementi € 615              
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale € 836              

 

 
Codice Bilancio C II   01

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale € 3.362.937                
Incrementi € 47.159 
Decrementi € 520.536 
Arrotondamenti (+/-) 0                
Consistenza finale € 2.889.560        

 
                

Per quanto riguarda il dettaglio di questa voce, la stessa è costituita dalle seguenti poste:

    
Fatture € 261.392
Fatture da emettere € 125.091
Crediti per anticipi Comune Imperia € 2.500.000
Credito INPS € 305               
Altre rit. fatture attive € 751
Credito IRES € 2.021

Codice Bilancio C III

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - ATT. FINANZIARIE (non immob.)

Consistenza iniziale € 25.210                
Incrementi 0           
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale € 25.210           

 

 
Codice Bilancio C IV

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - DISP. LIQUIDE

Consistenza iniziale € 1.383.706                
Incrementi € 781.534        
Decrementi € 52.885                
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale € 2.112.356        
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Codice Bilancio D

Descrizione  
RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale € 1.458                
Incrementi 0            
Decrementi                 € 249
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale € 1.208            

 
 

Sez.4 - FONDI E T.F.R. - 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Come  già  specificato  negli  esercizi  passati,  a  seguito  del  contenzioso  in  sede 
amministrativa  inerente  l’esclusione  di  un  partecipante  ad  una  gara  d’appalto,  il 
Consiglio  di  Stato  si  è  pronunciato  favorevolmente  a  quest’ultimo  con  la 
compensazione  delle  spese  in  giudizio.  In  seguito  al  fallimento  della  società 
ricorrente  la  curatela  fallimentare  ha  ritenuto  opportuno  proporre  un’azione  di 
risarcimento nei confronti dell’AST.
A seguito  di  quanto  sopra  il  Consiglio  di  Amministrazione ha valutato  i  rischi  di 
eventuali  conseguenze patrimoniali  ed  economiche  a  carico  della  società.  A  fini 
prudenziali ha incaricato un perito alla redazione di una stima del danno lamentato 
dalla  parte,  che  questi  ha  stimato  in  un  massimo  di  euro  11.871,00, 
conseguentemente si è ritenuto opportuno mantenere nel presente bilancio il fondo 
rischi acceso per tale importo.

 
Codice Bilancio B

Descrizione  
FONDI PER RISCHI E ONERI

Consistenza iniziale € 11.871
Aumenti 0           

di cui formatisi nell’esercizio                 0
Diminuzioni                 0

di cui utilizzati                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale            € 11.871

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
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Codice Bilancio C

Descrizione  
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Consistenza iniziale € 62.168                
Aumenti € 15.554           

di cui formatisi nell’esercizio                 0
Diminuzioni                 0

di cui utilizzati                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale € 77.721           

 
L’incremento dei  debiti  per TFR è dovuto all’accantonamento dell’esercizio più la 
rivalutazione del fondo preesistente.

 

 
Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO. 

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo:

 
Codice Bilancio D 01

Descrizione DEBITI - Esigibili entro l'es. successivo

Consistenza iniziale                 € 4.443.847
Incrementi € 215.496        
Decrementi € 27.081                
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale         € 4.632.263

 
Per quanto concerne il dettaglio di questa voce, la stessa è costituita dalle seguenti 
poste:

Deb. vs/Comune TOSAP € 176.368
Deb. vs/Comune ICP/PA € 81.727
Deb. vs/Comune TARSU GIOR/ACC € 137.309
Deb. vs/Comune TARSU € 553.942
Deb. vs/Comune ICI € 3.374.000
Deb. vs/Comune ICI VIOLAZIONI € 152.282
Deb. vs/Comune SANZIONI CDS € 16.279
Deb. vs/Comune BUONI MENSA € 22.536
Deb. vs/fornitori € 12.031
Erario c/rit. lavoro dipendente € 6.851
Erario c/rit. lavoro autonomo € 2.636
Altri debiti tributari € 316
Erario c/imposta sost. TFR € 97
Dipendenti c/retribuzioni € 10.042
Collaboratori c/compensi € 1.904
Amministratori c/compensi € 959
Deb. vs/dipendenti per ferie da liquidare € 16.203
INPS dipendenti c/contrib. da versare € 10.597
INAIL c/contributi € 32
Debiti v/fondo EST € 84
Erario c/IVA € 3.057
Fatture da ricevere € 50.913
Altri debiti € 2.097
TOTALE € 4.632.263
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Codice Bilancio E

Descrizione  
RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale € 20.325                
Incrementi € 2.925           
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale € 23.250           

 
 

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO. 

Capitale Sociale Riserva di utili Riserva di utili

Codice Bilancio A I A IV A VIII
Descrizione Capitale Riserva legale Utili (perdite)

portati a nuovo
All’inizio dell’es. precedente € 625.000,00 € 2.245,00 € 37.864,00
Attribuzione di dividendi € 0,00 € 0,00 €0,00
Altre destinazioni € 0,00 € 850,00 € 16.166,00
Alla chiusura dell’es. precedente € 625.000,00 € 3.095,00 € 54.030,00
Destinazione del ris. d’esercizio € 0,00 € 1.378,00 € 23.415,00
Altre destinazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00
Alla chiusura dell’es. corrente € 625.000,00 € 4.473,00 € 77.445,00

Riserva 
straordinaria

Risultato 
d’esercizio

Codice Bilancio A VII A IX TOTALI
Descrizione Utile (perdita)

dell’esercizio
All’inizio dell’es. precedente € 0,00 € 17.016,00 € 682.125,00
Attribuzione di dividendi
Altre destinazioni -€ 17.016,00
Risultato dell’es. precedente € 0,00 € 27.548,00 € 27.548,00
Alla chiusura dell’es. precedente € 0,00 € 27.548,00 € 709.673,00
Destinazione del ris. d’esercizio € 2.755,00 -€ 27.548,00
Altre destinazioni
Risultato dell’es. corrente € 0,00 € 28.056,00 € 28.056,00
Alla chiusura dell’es. corrente € 2.755,00 € 28.056,00 € 737.729,00

 
Sez.5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI. 

La  società  non  possiede  partecipazioni,  direttamente  o  per  tramite  di  società 
fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate.
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Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI. 

Non sono presenti debiti con scadenza superiore a 5 anni.

Sez.6 - DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI. 

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali.

 
Sez.6 - DEBITI PER AREA GEOGRAFICA. 

Non si effettua la ripartizione per aree geografiche in quanto non vi sono importi 
vantati da creditori esteri.

 
Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO. 

Si presentano le voci del patrimonio netto secondo la loro disponibilità.
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Capitale Sociale Riserva di utili Riserva di utili

Codice Bilancio A I A IV A VIII
Descrizione Capitale Riserva legale Utili (perdite)

portati a nuovo
Valore da bilancio € 625.000,00 € 4.473,00 € 77.445,00
Possibilità di utilizzazione B A-B-C
Quota disponibile € 77.445,00
Di cui quota non distribuibile
Di cui quota distribuibile € 77.445,00
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 
esercizi
Per copertura perdite
Per distribuzione ai soci
Per altre ragioni

LEGENDA
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci

Riserva 
straordinaria

Risultato 
d’esercizio

Codice Bilancio A VII A IX TOTALI
Descrizione Riserva straordinaria Utile (perdita)

dell’esercizio
Valore da bilancio € 2.755,00 € 28.056,00 € 737.729,00
Possibilità di utilizzazione A-B-C A-B-C
Quota disponibile € 2.755,00 € 28.056,00 € 108.256,00
Di cui quota non distribuibile € 1.403,00 € 1.403,00
Di cui quota distribuibile € 2.755,00 € 26.653,00 € 106.853,00
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 
esercizi 
Per copertura perdite
Per distribuzione ai soci
Per altre ragioni

LEGENDA
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci

L’ammontare della quota non distribuibile è formato dalla quota da accantonare alla 
riserva legale (5% dell’utile). 
La quota distribuibile è rappresentata quindi dalla quota disponibile al  netto della 
parte non distribuibile.
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Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO 
PATRIMONIALE. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce 
dell’attivo dello stato patrimoniale.

Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI. 

La società non ha conseguito, nel corso dell’esercizio, proventi da partecipazioni 
diversi dai dividendi.

Sez.16 – COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI

L’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori per il 2011 è stato di euro 
27.264,00.
Per quanto concerne i componenti il Collegio Sindacale il compenso di competenza 
è stato pari a euro 19.759,00.

 

Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E  ALTRI. 

Non esistono azioni  di  godimento,  obbligazioni  convertibili  in azioni,  titoli  o valori 
simili emessi dalla società.

 
Sez.19 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA' 

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

 
Sez.20 - PATRIMONIO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 SEPTIES 

Non sono presenti patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) 
del primo comma dell’art. 2477 bis.
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Sez.21 - FINANZIAMENTO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 DECIES 

Non sono presenti proventi da finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui 
all’art. 2447 decies, ottavo comma.

 
Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING. 

La società non ha in corso contratti di leasing.

 

Sez.22bis - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Art.22-bis) 

La società ha realizzato un’operazione con parti correlate da segnalare come segue:

EFFETTI ECONOMICI EFFETTI PATRIMONIALI
Nome Vendite a parti 

correlate
Acquisti da 
parti correlate

Crediti vs parti 
correlate

Debiti vs parti 
correlate

Società 
Direzione 
e Coordinazione
A.M.A.T.Spa 0 168,12 0 0

TOTALE 0 168,12 0 0
 

Sez.22ter - ACCORDI FUORI BILANCIO (Art. 22-ter) 

La società non ha in corso accordi fuori bilancio.

 
PRIVACY 

La società nei termini stabiliti dal D.Lgs 196/03 in data 31 marzo 2006 ha redatto il  
Documento  Programmatico  sulla  Sicurezza  adottando  le  misure  minime  di 
sicurezza.
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ARTICOLO 2497 BIS c.c. 

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  vengono di 
seguito riportati: 

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

ATTIVO  Al 31/12/2010 Al 31/12/2009
B) IMMOBILIZZAZIONI 28.756.815,00 27.556.099,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE 8.101.966,00 8.944.914,00
D) RATEI E RISCONTI 579.923,00 491.800,00

TOTALE ATTIVO 37.438.704,00 36.992.813,00
PASSIVO E NETTO
A) PATRIMONIO NETTO 6.088.071,00 6.034.986,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1.026.373,00 872.749,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 781.770,00 775.863,00
D) DEBITI 27.440.642,00 26.955.412,00
E) RATEI E RISCONTI 2.101.848,00 2.353.803,00
TOTALE PASSIVO E NETTO 37.438.704,00 36.992.813,00

CONTO ECONOMICO 
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CONTO ECONOMICO Al 31/12/2010 Al 31/12/2009
Valore della produzione 10.093.201,00 9.697.920,00
Costi della produzione 9.442.644,00 8.813.178,00
Valore della prouzione netta 650.557,00 884.742,00

Gestione finanziaria -312.302,00 -550.795,00
Gestione straordinaria 0,00 2.000,00
Risultato prima delle imposte 338.255,00 335.947,00
Imposte 285.170,00 296.525,00
Risultato netto 53.085,00 39.422,00

                                      Non è presente alcun tipo di rapporto con altre società del gruppo Iride.

 

CONCLUSIONI. 

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.
In merito all’andamento dell’esercizio si può dire che si è verificata una continuità 
delle attività che ha permesso alla società di raggiungere un equilibrio economico e 
finanziario stabile, anche attraverso un incremento delle entrate, un miglioramento 
della qualità dei servizi erogati ed una riduzione dei costi di gestione.
Per quanto riguarda le prospettive,  occorre tenere presente che la scadenza del 
contratto di servizio, che si verificherà nel dicembre 2013, renderà necessario un 
cambiamento nell’assetto societario. 
Un altro cambiamento che avverrà nel corso del 2012 sarà la perdita del fatturato 
derivante dalla riscossione dell’ICI, parzialmente compensata con la riduzione dei 
costi  relativi,  poiché  con  la  nuova  IMU  l’imposta  verrà  versata  direttamente  ai 
Comuni attraverso apposito modello F24.  
Relativamente alla destinazione dell’utile di esercizio pari ad Euro 28.056,18 il C.d.A. 
propone  di  mandare  a  riserva  legale  il  5%  di  legge,  di  accantonare  a  riserva 
straordinaria il 10% di quanto residua a seguito dell’accantonamento a riserva legale 
e di rimandare a nuovo il residuo.
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Imperia, 26 marzo 2012                       IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
     (Rag. Paolo TRUCCO)

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto 
economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la 
società. 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di 
Imperia - Autorizzazione n. 14627/96 del 22/01/1997, emanata da 
Agenzia delle Entrate di Imperia. 

Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto 
cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso 
Registro Imprese
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Al Consiglio di Amministrazione dell'AST spa

Ai Sigg.ri Soci dell'AST spa

e, p.c.: Al Collegio dei Sindaci dell'AST spa

AST spa – RELAZIONE SULL'ATTIVITA' 2011

Premesse

La presente relazione sulla gestione 2011 non viene redatta ai sensi dell'art.2428 C.C., in quanto vi è  la  

possibilità per il CdA di non produrre il documento formale, facoltà della quale lo stesso si è avvalso, ma  

rappresenta una sintesi delle principali attività svolte. La sua finalità è quella di integrare le informazioni  

contenute nei documenti contabili messi a disposizione al Consiglio di Amministrazione e in particolare al 

Socio per meglio comprendere i fatti di maggior rilevanza, l'attività svolta e i risultati ottenuti. L'esercizio 

2011 è stato caratterizzato dalla continuità delle attività in conformità delle linee programmatiche dettate  

dall'Amministrazione Comunale e quindi dal Consiglio di Amministrazione. L'attività posta in essere nel 

2011 evidenzia nel bilancio d'esercizio il raggiungimento di un equilibrio economico stabile ( utile netto 2011 

€ 28.056,18 – 10° bilancio consecutivo chiuso in utile ) e un robusto equilibrio finanziario, dimostrato dalla  

struttura patrimoniale della Società. 

Obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici dell'AST sono legati all'incremento della base imponibile delle entrate, per le quali 

risultano affidate tutte le fasi delle stesse, all'accelerazione dei flussi di cassa per le entrate per le quali viene 

gestita  la  fase  della  riscossione,  al  miglioramento  delle  performance  della  riscossione  coattiva,  al 

miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla riduzione di costi dell'Ente per la gestione delle proprie  

entrate e le attività collaterali. Per quanto concerne i flussi di cassa si evidenzia come nel mese di dicembre 

l'AST  ha  anticipato,  rispetto  alle  scadenze  contrattualmente  previste,  la  somma  di  €  2.500.000,00=,  in  

conformità a quanto previsto dal capitolato tecnico, a favore della Città di Imperia. 

INCA  SSI TOSAP/ICP  : 

Gli incassi gestiti relativi alla tosap e all'icp esprimono un aspetto fondamentale nella gestione dell'AST, in 

quanto rappresentano una parte importante dell'attività svolta, essendo gestite tutte le fasi del tributo, e 

quindi anche del fatturato aziendale.



I risultati conseguiti nel 2011 sono i seguenti:

TOSAP PERMANENTE € 620.609,64= Riduzione dell' 1,76% rispetto al 2010

TOSAP TEMPORANEA € 204.729,50= Riduzione del 14,33% rispetto al 2010

ICP E AFFISSIONI € 466.461,51= Incremento dello 0,67%

Per  meglio  comprendere  i  risultati  vediamo  il  confronto  con  quanto  riscosso  nell'esercizio  precedente 

suddiviso nei trimestri di competenza:

I dati sopra riportati evidenziano un calo della Tosap temporanea rispetto all'esercizio precedente e una 

sostanziale tenuta della Tosap Permanente e dell'ICP/Diritti Pubbliche Affissioni. L'analisi del dato deve 

tenere in debita considerazione che l'entrata afferente la Tosap Temporanea è significativamente correlata 

con l'attività edilizia che in questi ultimi anni presenta un trend decrescente, palesando un rallentamento 

nell'attività.  La  Tosap  permanente,  oggetto  di  un  censimento  straordinario  e  di  una  intensa  attività  di 

accertamento  tributario  nel  corso  del  2010,  presenta  un  risultato  di  evidente  pregio,  infatti  pur 

stabilizzandosi sull'incasso dello scorso esercizio, presenta un incremento di circa il 50% rispetto all'esercizio 

2009, consolidando quindi l'attività straordinaria avviata nel 2010. L'ICP e i diritti sulle pubbliche affissioni  

evidenziano un gettito sostanzialmente in linea con quello dell'esercizio precedente. Sul finire dell'esercizio 

ICP e pubbliche aff. I 189.448,60 145.376,89
II 138.754,78 146.569,36
III 60.156,50 92.518,58
IV 74.733,55 81.726,68

Tot. ICP e P.A. € 463.093,43 466.191,51

CAPITOLO TRIMESTRE INCASSI 2010 INCASSI 2011
Tosap Temporanea I 43.148,73 42.496,00

II 103.952,50 46.557,00
III 52.903,88 50.609,50
IV 38.965,00 65.067,00

TOTALE  € 238.970,11 204.729,50

Tosap permanente I 226.789,47 183.335,36
II 211.087,16 222.828,68
III 97.666,50 104.323,00
IV 95.822,48 110.122,60

TOTALE  € 631.365,61 620.609,64



si è proceduto ad una riorganizzazione del servizio che ha iniziato a produrre i primi risultati consentendo 

un sostanziale pareggio rispetto al gettito 2010, risultato non disprezzabile tenuto conto della contrazione 

delle  spese  pubblicitarie  delle  aziende che  ha  influito  negativamente  sulle  commissioni  delle  pubbliche 

affissioni (esercizio 2010 incassi affissioni per € 168.272,96 – esercizio 2011 incassi affissioni per € 130.591,00).

Nel complesso, considerato la fase del ciclo economico e la particolare situazione dei mercati finanziari, i 

risultati ottenuti non fanno che confermare la bontà delle azioni intraprese. 

GETTITO RISCOSSIONE COATTIVA TaRSU: 

Nel  corso  del  2011  sono  state  prodotte  e  inviate  le  ingiunzioni  fiscali  relative  all'esercizio  2007  e  gli 

accertamenti dell'esercizio 2008, questi ultimi atti ancora in fase di notificazione. Le riscossioni sono state 

sostanzialmente analoghe a quelle registrate nell'esercizio precedente, pur con una lieve flessione, derivante 

anche dalle differenti tempistiche di produzione degli atti e alla loro notificazione. 

Il  risultato  conseguito  risulta  di  poco  inferiore  a  quanto  riscosso  nello  scorso  esercizio,  mantenendosi  

comunque sui livelli attesi. Le difficoltà di riscossione dettate dalla negativa congiuntura economica hanno 

comportato  un  rallentamento  dei  flussi  di  cassa,  testimoniato  in  particolare  dalle  crescenti  richieste  di 

rateizzazione dei debiti tributari pregressi. 

 

DETTAGLI ATTIVITA' SVOLTE

Di seguito alcuni dati sintetici relativi alle attività svolte dalla società.

La riscossione della tassa rifiuti ordinaria presenta particolare rilievo per il Comune di Imperia stante che  

oramai rappresenta l'entrata di maggiore ammontare, avendo raggiunto il livello dell'Imposta Comunale 

sugli Immobili. Per l'anno 2011 le tariffe sono state incrementate del 12,4% rispetto all'anno precedente, le 

riscossioni registrate nel 2011 sono state maggiori del 13,3% rispetto al 2010, ciò conferma una sostanziale  

tenuta – anzi un leggero miglioramento – della riscossione ordinaria e conferma il livello qualitativo delle 

attività dell'AST. Di seguito il dettaglio delle riscossioni: 

MESE 2011 2010
gennaio 6.503,68 4.005,00
febbraio 12.407,18 4.546,25
marzo 11.986,98 18.707,32
aprile 10.743,17 3.262,89

maggio 30.261,76 5.771,73
giugno 11.885,80 1.888,93
luglio 17.335,97 21.203,88
agosto 6.771,06 37.661,84

settembre 5.233,72 15.209,49
ottobre 10.255,20 24.599,09

novembre 22.877,98 21.929,44
dicembre 19.813,22 19.567,40

TOT 166.075,72 178.353,26



Alla data odierna la situazione della riscossione della bollettazione principale 2011 risulta la seguente:

La stessa bollettazione riferita al 2010, per la quale si è già messa in atto un'attività di sollecito delle bollette 

inevase presenta la seguente situazione: 

Dopo circa un anno dall'emissione della bollettazione le riscossioni si aggirano attorno al 91 % del carico. 

Nel corso dell'esercizio si è proceduto alla riscossione degli accertamenti emessi nel II semestre 2010 e I  

semestre  2011,  oltre  che  alla  riscossione coattiva  degli  accertamenti  2008 e  precedenti  i  cui  avvisi  sono  

risultati  non pagati.  Le  riscossioni  registrate,  confrontate  con  quelle  dello  scorso  esercizio  sono  state  le 

seguenti: 

MESE 2011 2010 Scarto %
gennaio 95.683,40 85.133,00 12,39
febbraio 30.870,70 43.283,47 -28,68
marzo 29.280,00 34.910,45 -16,13
aprile 20.403,47 -100,00

maggio 639.069,00 572.278,10 11,67
giugno 1.349.813,67 1.073.530,68 25,74
luglio 2.759.575,07 2.129.681,26 29,58
agosto 873.328,87 1.240.993,46 -29,63

settembre 501.624,93 317.157,93 58,16
ottobre 412.808,07 480.880,05 -14,16

novembre 494.465,62 310.442,82 59,28
dicembre 481.602,16 457.200,22 5,34

TOT 7.668.121,49 6.765.894,91 13,33

BOLLETTAZIONE
P_2011_21/04/2011 9.799.446,19 8.237.149,74 279.886,26 1.282.410,20

% riscosso= 84,06
% sgravi= 2,86

% non riscosso= 13,09

CARICO 
ORDINARIO

RISCOSSIONI 
ORDINARIO

SGRAVI 
ORDINARIO

DA RISCUOTERE 
ORDINARIO

BOLLETTAZIONE CARICO ORDINARIO
P_2010_22/04/2010 8.734.280,92 7.532.951,97 -230.423,08 192.247,49

% riscosso= 86,25
% sgravi= 2,64

% riscosso solleciti= 2,20

RISCOSSIONI 
ORDINARIO

SGRAVI 
ORDINARIO

RISCOSSIONI 
BONARIO



  

Per  le riscossioni volontarie si pone in evidenza, per l'entità delle somme incassate e quindi trasferite al 

comune,  l'Imposta  Comunale  sugli  Immobili,  che  ha  rispetto  allo  scorso  esercizio  presenta  le  seguenti  

riscossioni: 

Per quanto riguarda le attività di accertamento TOSAP e ICP delegate dall'Ente con un significativo impatto  

sul conto economico dell'Ente si evidenzia che nel corso del 2011 sono stati emessi 751 accertamenti afferenti  

la Tosap che hanno determinato incassi per € 72.301,00=, mentre per quanto riguarda l'ICP sono stati emessi  

n.182 accertamenti  che hanno comportato incassi  per  € 45.041,00=.  Insieme all'attività di  accertamento e 

riscossione ordinaria nell'esercizio si è anche provveduto all'emissione fiscale relativa agli accertamenti non 

pagati emessi nei precedenti esercizi. 

Per  l'attività  di  notificazione  degli  atti  tributari  si  segnala  che  nel  corso  dell'esercizio  2011  sono  state 

effettuate n. 4.568 notifiche a contribuenti. 

ATTIVITA' ISTRUTTORIA AGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE – SUOLO PUBBLICO 

E MEZZI PUBBLICITARI

Nel corso del 2011 è stata messa in opera la procedura di workflow applicativo per la gestione dei flussi 

MESE 2011 2010 Scarto %
gennaio 41.622,18 47.708,05 -12,76
febbraio 10.138,98 29.816,14 -65,99
marzo 7.511,58 19.715,66 -61,90
aprile 8.592,51 10.836,94 -20,71

maggio 42.353,81 59.374,45 -28,67
giugno 55.970,80 49.650,60 12,73
luglio 20.310,19 30.130,50 -32,59
agosto 12.011,77 18.075,38 -33,55

settembre 17.187,90 9.164,81 87,54
ottobre 9.760,87 9.891,50 -1,32

novembre 7.424,21 4.388,54 69,17
dicembre 106.576,22 33.270,66 220,33

TOT 339.461,02 322.023,23 5,42

mese ICI ordinaria 2010 ICI ordinaria 2011 2011/2010 % ICI  accertamenti 2010 ICI  accertamenti 2011 2011/2010
gennaio 32.073,91 49.444,10 54,16 39.548,75 147.659,48 273,36
febbraio 11.477,65 11.114,86 -3,16 37.611,85 108.253,74 187,82
marzo 5.472,37 16.482,26 201,19 70.974,94 108.433,63 52,78
aprile 19.498,83 30.102,91 54,38 46.344,12 93.896,47 102,61

maggio 42.273,97 64.676,35 52,99 59.146,37 100.051,10 69,16
giugno 3.696.510,98 3.793.363,81 2,62 47.335,88 90.016,00 90,16
luglio 80.507,94 102.068,15 26,78 45.600,90 124.145,47 172,24
agosto 11.192,68 16.239,46 45,09 44.545,05 63.494,93 42,54

settembre 18.648,10 11.572,45 -37,94 65.042,90 49.491,44 -23,91
ottobre 53.000,60 35.377,75 -33,25 63.674,84 99.750,13 56,66

novembre 48.398,75 46.609,82 -3,70 73.756,48 77.137,52 4,58
dicembre 3.317.227,45 3.349.901,96 0,98 137.795,34 151.536,56 9,97

TOTALI 7.336.283,23 7.526.953,88 2,60 731.377,42 1.213.866,47 65,97



documentali dell'iter amministrativo relativo agli atti di concessione/autorizzazione emessi dal Comune e 

istruiti dall'AST, ciò ha consentito un miglioramento dell'efficienza e della trasparenza dei processi, anche  

grazie  all'utilizzo  di  documenti  nativi  elettronici  e  degli  strumenti  di  firma digitale  e  posta  elettronica 

certificata. Nel corso del 2011 sono state rilasciate 852 concessioni/autorizzazioni relative al suolo pubblico o  

mezzi pubblicitari. Il nuovo procedimento di rilascio delle autorizzazioni ha comportato un miglioramento 

qualitativo dell'attività AST che oggi controlla tutte le fasi del processo: dall'istanza al pagamento del tributo, 

con un significativo innalzamento della capacità di riscossione e tempestività nell'intervento di fenomeni  di  

evasione tributaria. 

PROSPETTIVE PER L'ESERCIZIO 2012

Il contratto di servizio AST scade nel dicembre 2013, pertanto alla luce dell'attuale quadro normativo per  

l'esercizio  2012 vengono mantenuti  i  servizi  affidati.  A tale  proseguo dell'attività  svolta  fa  eccezione la  

riscossione dell'ICI, che per effetto delle disposizioni contenute nel DL 201/2011 c.d. “decreto salva Italia”,  

che all'art. 13 anticipa al primo gennaio 2012 l'entrata in vigore dell'IMU in via sperimentale, verrà a mancare 

nelle attività di competenza dell'AST, questo in quanto il nuovo tributo “immobiliare” prevede una quota 

comunale  e  una quota erariale da versarsi  contestualmente  a  mezzo di  modello F24,  scelta imposta in 

deroga alla potestà regolamentare generale di cui all'art.52 del D.Lgs 446/97 e smi. Da quest'anno pertanto 

l'AST perderà il fatturato conseguente alla riscossione dell'ICI (circa 60.000,00=) e vedrà diminuire i propri 

costi variabili connessi alla gestione della riscossione ICI (circa € 30.000,00=). Non potendo abbattere i costi 

fissi legati allo sportello e al personale addetto dovrà attentamente riconvertirsi il personale addetto per altre 

attività. L'affidamento dell'attività propedeutica alla valutazione delle aree fabbricabili ICI anche per il 2012 

dovrebbe consentire di confermare i ricavi in tale area operativa, mentre per le altre entrate gestite non si  

segnalano modifiche di sorta. 

Aprendo un po' di più l'orizzonte temporale si arriva alla scadenza del contratto di servizio, fissata al 31  

dicembre 2013.  Dal  prossimo anno gli  scenari  della  riscossione locale  subiranno significative modifiche: 

dall'introduzione di un nuoto tributo (TARES) che sostituirà la tassa sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti 

solidi  urbani  alla  “riforma della  riscossione”,  che  in  realtà  deve  ancora  essere  scritta,  ma che  già  oggi  

prevede la fine del sistema nazionale di riscossione per i tributi locali oggi incentrato su Equitalia. A questo  

punto si apriranno nuovi scenari che non potranno prescindere da una valutazione di fondo sull'AST e sul 

suo assetto societario. Il venir meno del sistema degli ex concessionari rende improcrastinabile la scelta del 

modello  gestionale  da  adottare  secondo  quanto  previsto  dall'art.  52  del  D.Lgs  446/97:  1)  gestione  in 

economia;  2)  gestione  a  mezzo  di  società  a  capitale  interamente  pubblico;  3)  affidamento  con  gara   a  

concessionari privati iscritti all'Albo di cui all'art.53 del D.Lgs 446/97; 4)  affidamento a società mista con 

gara a doppio oggetto e soggetto privato iscritto all'albo di cui sopra. L'AST nata come ente strumentale di 

diritto pubblico (azienda speciale), poi trasformata in spa e quindi conferita in AMAT, in questo momento 

non è riconducibile a nessuno di modelli previsti  dal Legislatore, per questo è non solo auspicabile,  ma 

assolutamente  necessaria  una  scelta  strategica  in  materia  di  riscossione  dell'Ente  per  non farsi  cogliere 

impreparati dalla riforma di  cui  si  iniziano a delineare i  tratti  fondamentali.  Ovviamente tali  scelte non 

spetteranno agli Amministratori di AST, che potranno solo essere promotori di un disegno che consenta di 



non disperdere il know how acquisito in tema di riscossione e gestione delle entrate locali, mantenendo in 

capo all'AST la centralità nella gestione delle entrate tributarie ed extra tributarie, e anzi potenziando ancor 

più quelle che sono le prerogative della Società. Questo disegno che potrebbe essere perseguito trova un  

ostacolo  nell'assetto  societario  dell'AST,  per  questo  urgono  decisioni  strategiche,  stante  anche  l'estrema 

rapidità di evoluzione del quadro di riferimento.

Imperia, lì 26 marzo 2012

   IL DIRETTORE
      Dott.  Fabrizio ACQUARONE
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