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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] 
******* 

VERBALE   DI   ASSEMBLEA  ORDINARIA 
 

L’anno 2014, il giorno 6, del mese di maggio, presso la sala Giunta del Comune di Imperia, alle  ore dodici si è 
riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione  in data 22 aprile u.s.,  l’ 
Assemblea Ordinaria dei soci della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

- Approvazione bilancio al 31 dicembre 2013 
- Varie ed eventuali 

 
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 IREN ACQUA GAS S.p.A. titolare di n. 2.608.978 azioni da € 1/cadauna,   pari al 48% 
del capitale sociale, rappresentato dall’Avv. Daiana Santini   giusta delega firmata 
dell’Amministratore Delegato Ing. Fabio Giuseppini. 

 
E’ presente all’Assemblea il Dott. Guido Abbo, Assessore del Comune di Imperia  all’Amministrazione 
finanziaria, Patrimonio comunale e  Società partecipate. 
 
Per l’organo amministrativo sono presenti: 
 

Trucco Paolo Presidente 
Faviere Emma Consigliere 
Piana Luisa Consigliere 
Giromini Eros Consigliere 
Mannoni Pietro Emiliano Consigliere 
Nucera Danilo Amministratore Delegato 
Laigueglia Angelo Consigliere 

 
E’ presente il Collegio Sindacale nelle persone di: 

 
Pirero Barbara Presidente 
Cazzadori Lino Membro effettivo 
Macchi Paolo Membro 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 sig. 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: 
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- Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2013 
 
Il Presidente illustra brevemente i dati più significativi relativi al bilancio dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2013 e chiede di essere dispensato dalla lettura dell’intero documento composto da Bilancio, 
nota integrativa e relazione sulla gestione; l’Assemblea da atto che ha avuto a disposizione il documento 
contabile nei termini previsti dalla norma. 
 
Il Presidente evidenzia che l’azienda è priva di un piano strategico pluriennale che presenta difficoltà di 
redazione a causa delle incertezze in merito alle partecipate (Imperia Servizi SpA e AST SpA), che, con 
contratto di servizio  scaduto, operano in proroga, senza alcuna certezza sul loro futuro. 
Ancora più significativo è il contenzioso pendente presso il Tribunale Amministrativo  Regionale della 
Liguria, in merito alla salvaguardia di Amat, che ovviamente ci impedisce di disegnare uno scenario 
adeguato alla struttura aziendale. 
 
L’Amministratore Delegato inoltre, prendendo spunto dagli elevati costi di manutenzione del Roja e 
delle fognatura, sottolinea la criticità sempre più emergente dell’approvvigionamento idrico del territorio, 
legato esclusivamente all’integrità  dell’acquedotto del Roja che manifesta sempre più carenze di 
funzionamento ed i frequenti interventi di manutenzione della rete fognaria che versa ormai in 
condizioni di assoluta precariatà. 
 
Il Presidente del Collegio Sindacale da lettura della propria Relazione sul Bilancio al 31/12/2013, ed in 
particolare viene auspicata la  riduzione dell’indebitamento complessivo tramite l’intervento dei soci o, 
quanto meno, un allungamento dei  tempi del medesimo, al fine di garantire stabilità finanziaria alla 
Società e risultati economici migliori, grazie alla riduzione degli oneri finanziari. Il Collegio propone 
quindi  all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, così come redatto 
dagli Amministratori, compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio. 
 
A conclusione dell’intervento il Presidente, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione,  ritiene che 
i positivi risultati conseguiti nel corso 2013 siano a testimonianza che la  società è pronta a gestire al 
meglio le problematiche legate al contenzioso con l’Autorità d’Ambito, assolvendo al meglio il mandato  
affidatogli dai Soci. 
 
Aperta la discussione, il Presidente e l’Amministratore Delegato rispondono esaurientemente ai vari 
quesiti posti dai soci che prendono inoltre  atto  di quanto esposto dal Collegio Sindacale, in merito alla 
criticità della situazione finanziaria della società.  
 
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 2013; 
pone in votazione, per l’ approvazione, del bilancio chiuso  al 31 Dicembre 2013 e della correlata 
documentazione. 
 
L’Assemblea, a voti unanimi constatati dal Presidente 
 

Delibera 
 

a) di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, 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 
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commessi senza dolo o colpa grave, nello svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti dei 
propri poteri; 

c) di destinare l’utile di esercizio di € 53.854 nel seguente modo: 
-  € 2.693 a riserva legale, 
-  la restante parte a riserva straordinaria. 
 

****** 
 

- Varie ed eventuali 
Omissis 
 
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo più richiesto la parola, il Presidente dichiara tolta la 
seduta alle ore tredici, previa lettura e approvazione del presente verbale. 

 
  

          Il Segretario  Il Presidente 
      Gianpiero Capelli  Paolo Trucco 
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RELAZIONE	DEL	COLLEGIO	SINDACALE	
ALL’ASSEMBLEA	DEGLI	AZIONISTI	

	
Signori Soci, 
Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013, ha svolto sia funzioni previste dagli 
artt. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c. 
L’attività si è svolta in n. 4 visite presso la società, con la partecipazione a n. 11 riunioni del 
Consiglio di Amministrazione. 
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione di revisione ai sensi dell’art. 
14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 
2429, comma 2, c.c.”. 
 
Nell’ambito di tale attività: 

• Sono state oggetto di osservazione le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario 
e patrimoniale; 

• Non sono emersi fatti censurabili né omissioni né esposti né denunce ex art. 2408 da parte 
dei soci che abbiano impegnato il Collegio in particolari indagini; 

• Non sono emersi fatti che impongano osservazioni sul bilancio e sulla sua approvazione né 
in ordine ad altre materie di competenza del Collegio. 

 
Il Collegio ha preso in esame il bilancio dell’esercizio 2013, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal 
Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Per una migliore analisi della situazione aziendale 
l’organo amministrativo ha redatto una relazione che è stata allegata al bilancio. Ha quindi 
analizzato i dettagli esplicativi e i progetti allegati, svolgendo sul Bilancio e sulla relazione sulla 
Gestione, in base a tutta la documentazione probatoria prodotta, gli accertamenti e i controlli 
previsti dai “Principi di comportamento del Collegio Sindacale” raccomandati dai Consigli 
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. In conformità a tali principi, ha fatto 
riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio, interpretate e integrate dai 
Principi Contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e, ove 
necessario, dai Principi Contabili enunciati dallo IAS, adottando una metodologia di 
campionamento delle rivelazioni dei fatti amministrativi da controllare. 
 
A) Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 
 
1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della A.M.A.T. S.p.A. al 31 
dicembre 2013. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme 
che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli Amministratori della A.M.A.T. 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 31/12/2013 trasmesso al Collegio Sindacale unitamente ai 
prospetti, agli allegati di dettaglio ed alla Relazione sulla Gestione, evidenzia un risultato positivo 
di esercizio di euro 53.854,00 che si può riassumere nei seguenti dati aggregati di sintesi:  
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STATO PATRIMONIALE CIVILISTICO AL 31/12/2013 
 

STATO PATRIMONIALE CIVILISTICO AL 31/12/2013 

Sintesi 

Attivo Importi in € Passivo  Importi in € 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI 

0 A) PATRIMONIO NETTO  6.289.435 

B) IMMOBILIZZAZIONI  27.235.579    RISULTATO AL 31/12/2013    53.854 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 7.032.264 
B) FONDI PER RISCHI E 
ONERI  

890.193 

D) RATEI E RISCONTI  838.575 C) T.F.R. 756.789 

    D) DEBITI  25.605.685 

    E) RATEI E RISCONTI 1.564.316 

TOTALE ATTIVITA' 35.106.418 TOTALE PASSIVITA’ 35.106.418 

 

CONTO ECONOMICO CIVILISTICO  31/12/2013 

A) Valore della produzione 8.930.223 

B) Costi della produzione 8.324.205 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 606.018 

C) Proventi e oneri finanziari -350.087 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 

E) Proventi e oneri straordinari 31.409 

Risultato prima delle imposte ( A - B +- C +- D +- E) 287.340 

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

233.486 

23) utile dell’esercizio 53.854 

 
2. 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 
codesto 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. 
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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 economica-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. Tale valore coincide, nel caso di specie con il 
valore nominale. 
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 Spa ha conseguito nell’esercizio 2013 
un utile d’esercizio pari a € 53.854,00. 
Si evidenzia che, come anche indicato dagli amministratori, il risultato dell'esercizio è influenzato 
dalla contrazione dei proventi causata da una riduzione dei consumi idrici, solo in parte 
compensata dal minore costo sostenuto per  i consumi di energia elettrica di sollevamento.  
Le nuove modalità per la determinazione delle tariffe adottate dall'Autorità EEGSI con 
deliberazione n. 643/2013 potranno applicarsi solo a partire dall'anno 2014 i ricavi relativi al 
servizio idrico integrato sono stati calcolati tenendo conto delle tariffe in vigore al 31 dicembre 2012. 
Gli ammortamenti, relativi ai cespiti al 31 dicembre 2013, sono stati calcolati secondo quanto 
indicato nella richiamata delibera AEEGSI. 
 
Il margine operativo lordo di € 922.715,00 è in linea con quello di € 922.914,00 registrato 
nell'esercizio precedente, così come esposto: 
 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

  31/12/2013 31/12/2012 

Ricavi delle vendite € 7.676.304 € 8.335.131 

Produzione interna € 90.560 € 286.859 

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA € 7.766.864 € 8.621.990 

Costi esterni operativi  € 4.464.190 € 5.187.793 

Valore aggiunto  € 3.302.674 € 3.434.197 

Costi del personale € 2.379.959 € 2.511.283 

MARGINE OPERATIVO LORDO  € 922.715 € 922.914 

Ammortamenti e accantonamenti  € 1.324.529 € 1.681.080 

RISULTATO OPERATIVO  -€ 401.814 -€ 758.166 

Risultato dell'area accessoria € 1.007.832 € 1.379.738 

Risultato dell'area finanziaria  € 15.640 € 112 

EBIT NORMALIZZATO  € 621.658 € 621.684 

Risultato dell'area straordinaria  € 31.409 € 146.077 

EBIT INTEGRALE € 653.067 € 767.761 

Oneri finanziari  € 365.727 € 490.041 

RISULTATO LORDO  € 287.340 € 277.720 

Imposte sul reddito € 233.486 € 187.591 

RISULTATO NETTO € 53.854 € 90.129 
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Per quanto concerne la situazione finanziaria la società risente degli indebitamenti che è stata 
costretta ad assumere già dall’anno 1999 per risolvere l’annoso problema dell’alimentazione idrica 
del comprensorio imperiese sempre per assicurare la continuità del servizio e la sua qualità. 
Gli investimenti effettuati, per somme analoghe al cash flow generato dalla gestione hanno 
sostanzialmente mantenuto invariata la quota di indebitamento della società. 
Il Collegio raccomanda un forte e costante monitoraggio dell’indebitamento e dell’andamento degli 
oneri finanziari. 
L’elevato grado di indebitamento e la tendenza, consolidata da qualche anno, a fronte di una massa 
complessiva pressoché immutata di  traslare indebitamento a lungo termine  (contratto a condizioni 
eccezionalmente favorevoli) con  indebitamento a breve termine  (a tassi di mercato), seppur ha 
subito una battuta di arresto nel corrente anno con un indebitamento a lungo termine decrescente a 
fronte di un indebitamento a  breve termine stabile, genera un’elevata tensione finanziaria e ha 
quale conseguenza la forte dipendenza del risultato di esercizio da fattori esogeni. Ciò risulta anche 
dagli indicatori economico patrimoniali riportati in bilancio. 
La riduzione dell’indebitamento complessivo tramite l’intervento dei soci o, quanto meno un 
allungamento dei  tempi del medesimo sarebbero fortemente auspicabili, al fine di garantire 
stabilità finanziaria alla Società e risultati economici migliori, grazie alla riduzione degli oneri 
finanziari. 
 
Si auspica vivamente che gli amministratori monitorino costantemente l’indebitamento 
complessivo della società, l’incidenza degli oneri finanziari sul risultato d’esercizio ed in particolare 
l’andamento dell’ indebitamento a breve e a medio lungo termine.  
 
Al fine di vedere garantita la continuità aziendale nei prossimi esercizi si segnala di monitorare la 
gestione finanziaria complessiva sopra descritta  
  
Gli Amministratori hanno redatto il bilancio d’esercizio al 31/12/2013 nella prospettiva della 
continuazione dell’attività. 
 
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 A.M.A.T. 
S.p.A. per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013, in conformità alle norme che disciplinano il 
bilancio d’esercizio. Sulla base di quanto sopra indicato il presupposto di continuità aziendale 
risulta essere altamente fattibile e pertanto si esprime un giudizio positivo circa l’utilizzo del 
presupposto della continuità aziendale. 
 
4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto 
previsto dalle norme di legge compete agli Amministratori della A.M.A.T. 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 
A.M.A.T. S.p.A. al 31 dicembre 2013. 
 
B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013 al nostra attività è stata ispirata alle disposizioni 
di legge e alle Norme di comportamento del Collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
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Attività di vigilanza ai sensi dell’artt. 2403 e ss. c.c. 
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione. 
Abbiamo partecipato ad una assemblea  dei soci e a undici adunanze del Consiglio di 
Amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo 
rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, 
in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 
Abbiamo acquisito dagli Amministratori durante le n° 11 riunioni svolte, nonché dal direttore 
amministrativo durante le verifiche trimestrali, informazioni  sul generale andamento della 
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro 
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società, ed in base alle informazioni acquisite non 
abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
Abbiamo acquisto conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a 
tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali 
da richiederne la menzione nella presente relazione. 
 

Bilancio d’esercizio 
 

Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2013, in merito al quale riferiamo quanto 
di seguito riportato. 
 

• Essendo a noi demandato anche il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, 
abbiamo steso la relazione contenente il giudizio sul bilancio contenuto nella prima parte 
della nostra relazione. 

• In ogni caso abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale 
conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo 
non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

• Per quanto a nostra conoscenza,  gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, C.C. 

• Ai sensi dell’art. 2426 C.C., punto 5, abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione 
nell’attivo dello stato patrimoniale di ulteriori costi aventi utilità pluriennale. 

•  Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo 
conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al 
riguardo. 

 
Conclusioni 
 
Considerando anche l’attività svolta in relazione all’incarico di controllo contabile, le cui risultanze 
sono state precedentemente riportate, proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio 
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, così come redatto dagli Amministratori, e la proposta di 
destinare l’utile di euro di Euro 53.854,00: 

• per Euro  2.693,00, pari al 5%, alla “Riserva Legale”;  
• per Euro  51.161,00, alla “Riserva straordinaria”; 
 

Il Collegio rammenta ai soci che ai fini della determinazione dei costi e dei ricavi di competenza, 
stante l’elevatissima incertezza del quadro normativo tariffario, la società nell’esercizio 2013  ha 
seguito metodi di stima del tutto analoghi a quelli degli anni passati. 
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Tale scelta, ritenuta ragionevole potrà portare assestamenti negli esercizi futuri quando l’AEEG 
avrà definitivamente chiarito i criteri per la determinazione della tariffa.  
 
Il Collegio Sindacale ritiene inoltre doveroso rivolgere un sentito ringraziamento agli 
Amministratori, alla direzione ed al personale della società per la fattiva collaborazione 
costantemente fornita ai componenti del Collegio Sindacale. 
 
Terminata la riunione, il Collegio Sindacale ne dà atto con la redazione e sottoscrizione del presente 
verbale. 
 
 
Imperia, 04 aprile 2014      
 
 

Il Collegio Sindacale 
 
 
Dott.ssa Barbara Pirero   
 
Dott. Lino Cazzadori   
 
Dott. Paolo Macchi  
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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 2013 

 
Signori Soci, 
il bilancio dell’esercizio 2013, che l’Organo amministrativo sottopone alla Vostra attenzione ed 

approvazione evidenzia un risultato positivo d’esercizio  di Euro 53.854. 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

2013 8.930.223 606.018 287.340 53.854
2012 10.173.295 621.572 277.720 90.129
2011 9.650.055 849.382 326.162 57.381  

 
LA SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E DELL’ANDAMENTO E DEL RISULTATO DELLA 
GESTIONE 
L’Organo Amministrativo intende relazionare in merito alla gestione dell’esercizio 2013 ed ai fatti 
importanti che hanno coinvolto la società nell’anno passato: 

- Autorità per l’energia elettrica il gas e il servizio idrico  
Nel mese di febbraio 2012 L’ Autorità per l’energia elettrica il gas e il servizio idrico 
(AEEGSI), ha avviato le attività di regolamentazione del settore Idrico, ai sensi dell’articolo 
21, comma 19 della legge 214/11, che ha trasferito all’Autorità le funzioni attinenti alla 
regolazione ed al controllo dei servizi idrici, da esercitare con i medesimi poteri attribuiti 
all’Autorità stessa dalla legge 481/95.  
Dopo la fase di avvio dell’attività, sono state avviate le procedure di adeguamento tariffario 
per il periodo cosiddetto “transitorio” per gli esercizi 2012/2013. La raccolta dati è stata 
effettuata nel mese di novembre 2012 e nel corso nel 2013  l’AEEGSI ha approvato, ambito 
per ambito, le nuove tariffe regolamentate dal nuovo metodo. 
 
 
Si segnala che, al momento, AEEGSI non ha adottato specifici provvedimenti di 
approvazione per l’ATO Imperiese, ad esclusione delle gestioni convenzionate con 
l’Acquedotto di Savona SpA (deliberazione 560/2013/R/IDR 
L’Autorità ha approvato con la  deliberazione 643/2013/R/IDR il Metodo Tariffario Idrico 
(MTI), basato su schemi regolatori per gli anni 2014 e 2015, avviando le procedure di 
raccolta dati, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per il 
periodo indicato,  
 

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria per l’accertamento del diritto di 
Amat al mantenimento ed alla prosecuzione della gestione del servizio idrico in regime di 
salvaguardia per tutta la durata prevista dal contratto di servizio (ovvero al 31 Agosto 2031). 
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Nei mesi di settembre e ottobre 2012, dopo anni di inattività e di continui  rinvii, l’Autorità 
D’Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico della  Provincia di Imperia,  aveva 
approvato una serie di provvedimenti con ripercussioni nel  futuro dell’assetto nel territorio 
di competenza, ovvero la non sussistenza del diritto alla prosecuzione delle gestioni esistenti, 
tra cui Amat spa, la costituzione di una società consortile per azioni a totale partecipazione 
pubblica e l’adeguamento del nuovo Piano d’Ambito conseguente. 
Amat di conseguenza ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione 
Liguria per ottenere, nello specifico,  l’annullamento dei seguenti provvedimenti: 

• della delibera dell’Assemblea dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale per la 
gestione del servizio idrico integrato della Provincia di Imperia n. 24 del 16 ottobre 2012 
“Determinazioni sui gestori esistenti”; 
• della delibera dell’Assemblea dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale per la 
gestione del servizio idrico integrato della Provincia di Imperia n. 21 del 26 settembre 
2012 “Costituzione società consortile per affidamento servizio idrico integrato”; 
• della delibera dell’Assemblea dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale per la 
gestione del servizio idrico integrato della Provincia di Imperia n. 17 del 19 luglio 2012 
“Aggiornamento Piano d’Ambito. Approvazione”; 
• della delibera dell’Assemblea dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale per la 
gestione del servizio idrico integrato della Provincia di Imperia n. 22 del 16 ottobre 2012  
“Società consortile per l’affidamento del S.I.I. Bozza di statuto e atti negoziali per 
consentire il controllo analogo dei comuni sulle società. Presa d’atto”; 
• del pareri del Co.Vi.Ri. (Comitato di vigilanza delle risorse idriche) n. 74 del 26 giugno 
2007 e n. 8496 del 6 dicembre 2001; 
• di tutti gli atti collegati e le delibere dell’AATO n. 23 del 16 ottobre 2012 e n. 5 del 6 
marzo 2012; 
nonché per ottenere l’accertamento del  diritto di Amat al mantenimento ed alla 
prosecuzione della gestione del servizio idrico in regime di salvaguardia per tutta la durata 
prevista dal contratto di servizio (31 Agosto 2031). 

L’Avvocato Daniela Anselmi, al fine di tutelare gli interessi della società, ha presentato  atti 
denominati “motivi aggiunti”, per rafforzare ulteriormente le tesi a favore della società. 
Il Tribunale Amministrativo della Regione Liguria in data 18 luglio 2013 ha disposto una 
sospensione del procedimento, a seguito del cambiamento di uno dei soggetti coinvolti 
(soppressione dell’ente Ambito e del passaggio delle competenze alla Provincia di Imperia), 
fissando l’udienza per il giorno 9 gennaio 2014. 
In merito al ricorso in data 9 gennaio 2014, il giudice del  Tribunale Amministrativo 
Regionale della Liguria – sez. II ha rinviato il ricorso presentato da Amat spa contro la 
Provincia di Imperia e la società Rivieracqua s.c.p.a. al 3 aprile 2014.  
La commissione giudicante ha ritenuto di fissare la discussione e la conseguente decisione 
sul merito dei ricorsi in una nuova udienza, perché è stato rilevato  l’incompletezza della 
documentazione depositata dalla Provincia d’Imperia, disponendo  l’obbligo per questo 
Ente d’integrarla, dando la possibilità all’avvocato della società Danila Anselmi di presentare 
i conseguenti motivi aggiunti. 

 
- Deliberazione 27 dicembre 2013 643/2013/r/idr “Approvazione del metodo tariffario 

idrico e delle disposizioni di completamento”.  
L’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico ha adottato in data 27 dicembre 
2013 il nuovo metodo tariffario, stabilendo i metodi e le procedure per l’approvazione delle 
tariffe per gli anni 2014 e 2015. 
A differenza del metodo transitorio, il MTI estende la propria applicazione alla totalità dei 
gestori che svolgono servizi nell’ambito del SII, con la sola esclusione dei gestori che 
operano nelle Province autonome di Trento e Bolzano, mentre viene estesa l’efficacia anche 
alla regione Valle d’Aosta. 
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- Segnalazione da parte della Provincia di Imperia relativamente alle tariffe applicate. 
La direzione operativa ambiente e territorio della Provincia di Imperia ha inviato una 
segnalazione relativamente alle tariffe applicate dall’Amat ed approvate dalla Giunta del 
Comune di Imperia sollevando obiezioni sulla legittimità della procedura adottata. 
Amat ed il  Comune di Imperia hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Liguria per affermare la legittimità degli aumenti tariffari praticati negli anni 
precedenti alla normativa AEEG.  

 
 
Per quanto sopra,  nella redazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio 2013 è stata seguita la 
seguente metodologia: 

‐ i ricavi relativi al servizio idrico integrato sono stati calcolati tenendo conto delle tariffe in 
vigore al 31 dicembre 2012, 

‐ gli ammortamenti, relativi ai cespiti al 31 dicembre 2013, sono stati calcolati secondo 
quanto indicato nella delibera AEEGSI n. 643/2013.  

  
In conclusione, nonostante la complessità ed a volte ambiguità del tessuto normativo dei pubblici 
servizi, sempre in più evoluzione, l’obiettivo prefissato dall’azienda è rivolto in primis  all’erogazione di 
un servizio  fondamentale, secondo i principi dell’economicità e  dell’efficienza. 
 

L’ANDAMENTO DEI SETTORI DI ATTIVITA’ IN CUI OPERA LA SOCIETA’ 
 

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 (durata trentennale). 
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 ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento del 

Comune di Imperia (servizio gestito in   appalto, a seguito di indizione di gara  da parte del 
Comune di Imperia ed assegnato all’Amat per il periodo 01 ottobre 2010 – 30 settembre 2013, 
prorogato, infine, al 30 aprile 2014). 

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

Il margine operativo lordo è pari ad €  922.715 , contro €  922.914 dello scorso esercizio.  
Il fatturato annuo ammonta a €  8.930.223 , contro €  10.173.295 dello scorso esercizio. 
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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. 
Nell’esercizio 2013 la società ha registrato una diminuzione  dei ricavi rispetto allo scorso esercizio, 
derivante principalmente, per il servizio idrico, dalla diminuzione dei consumi idrici, come di seguito 
rappresentato. 
Vendita al dettaglio nel comune di Imperia: 

‐ Minori mc fatturati , rispetto all’anno 2012, del  7,6% 
‐ Minori ricavi vendita acqua, rispetto all’anno 2012, per un importo di  €   542.354  

Vendita al dettaglio nei comuni di Pontedassio  Diano Arentino e Diano San Pietro: 
‐ Minori mc fatturati , su base 2012, del  7,7% 
‐ Minori ricavi vendita acqua, su base 2012, di €  10.309 [-3,4%]. 

Vendita all’ingrosso ai Comuni sub distributori: 
‐ Minori mc fatturati , su base 2012, del  5,7% 
‐ Minori ricavi vendita acqua, su base 2012, di €   106.261. [-2,9%] 

 
 
Costi   di energia elettrica per risollevamento. 
 
I minori consumi idrici hanno conseguentemente ridotto i consumi di   energia elettrica,  sia dalla 
condotta “Roja”  regolata dal contratto Amaie 1998, sia dalle centrali gestite direttamente dalla società:  

‐  Il consumo dell’energia elettrica rimborsata all’Amaie, si è ridotto  del 8,3%, con un conseguente 
minor costo di € 134.135 

‐ Il consumo dell’energia elettrica delle centrali di sollevamento gestite dalla società, si è ridotto  del 
15,7%, con un conseguente minor costo di € 46.996. 

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. 
 
a) VARIAZIONI DI BILANCIO 
- Le attività immobilizzate sono diminuite di €  672.585 , pari al 2,4%; 
- Le rimanenze di magazzino sono aumentate di €  12.807 , pari al 1,6%; 
- I crediti sono diminuiti di €  1.616.329 , pari al 20,8%; 
- I debiti sono diminuiti di €  1.897.692 , pari al 6,9% ; 
- Il valore della produzione è diminuito di €  1.243.072 , pari al 12,2%; 
- Il costo della produzione è diminuito di €  1.227.518 , pari al 12,9%; 
- La gestione finanziaria è diminuita di €  139.842  pari al 28,5%; 
- La gestione straordinaria è diminuita di € , pari al 78,5%; 
- La fiscalità a carico dell’impresa è aumentata di €  45.895 pari al 24,5%. 
 

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



AMAT Spa – Bilancio al 31/12/2013 
 

Pagina n. 15 di 52 

 
 
b) INDICATORI DI RISULTATO DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Di seguito si riporta lo schema di conto economico riclassificato secondo il “criterio della pertinenza 
gestionale”: 

 
 
A seguire lo stato patrimoniale finanziario e funzionale: 
 

  
 
 
 

ANNO
INVESTIMENTI

DIRETTI

ANDAMENTO

CUMULATIVO

2011  €              1.333.156 €     28.679.090 
2012  €                 675.919 €     27.908.164 
2013  €                 500.791 €     27.235.579 

Anno 2013  Anno 2012 

Ricavi delle vendite A1              7.676.304            8.335.131 
Produzione interna A2+A3+A4                   90.560               286.859 
VALORE DELLA PRODUZIONE
OPERATIVA (VP)

A (al netto di A5)              7.766.864            8.621.990 

Costi esterni operativi B6+B7*+B8+B11              4.464.190            5.187.793 
VALORE AGGIUNTO (VA) A-(B6+B7*+B8+B11)              3.302.674            3.434.197 
Costi del personale B9              2.379.959            2.511.283 

MARGINE OPERATICO LORDO (MOL) [A-( B6+B7*+B8+B9+B11)                 922.715               922.914 

Ammortamenti e Accantonamenti B10+B12+B13              1.324.529            1.681.080 

RISULTATO OPERATIVO 
(A1+A2+A3+A4)-
(B6+B7+B8+B9+B10+B11
+B12+B13)

-                401.814 -             758.166 

Risultato dell’area accessoria A5-B14              1.007.832            1.379.738 
Risultato dell’area finanziaria (al netto degli
oneri finanziari) C (al netto di C17) +/- D                   15.640                      112 

EBIT NORMALIZZATO A-B +/- C (al netto di C17) 
+/- D

                621.658               621.684 

Risultato dell’area straordinaria E20-E21                   31.409               146.077 

EBIT INTEGRALE
C (al netto di C17) +/- D 
+/- E

                653.067               767.761 

Oneri finanziari (Of) C17                 365.727               490.041 
RISULTATO LORDO (RL) A-B +/- C +/- D +/- E                 287.340               277.720 
Imposte sul reddito 22                 233.486               187.591 
RISULTATO NETTO (RN) 23                   53.854                 90.129 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

31/12/2013 
Attivo Importo in unità di € Passivo Importo in unità di € 

ATTIVO FISSO € 27.235.579 MEZZI PROPRI € 6.289.435 
Immobilizzazioni immateriali € 57.962 Capitale sociale € 5.435.372 
Immobilizzazioni materiali € 24.833.537 Riserve € 854.063 
Immobilizzazioni finanziarie € 2.344.080

PASSIVITA’ 

CONSOLIDATE
€ 11.728.063 

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) € 7.870.839

Magazzino € 805.263

Liquidità differite € 7.009.308 PASSIVITA’ CORRENTI € 17.088.920 
Liquidità immediate € 56.268

CAPITALE INVESTITO (CI) € 35.106.418
CAPITALE DI 

FINANZIAMENTO
€ 35.106.418 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO
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Indici di natura finanziaria economica e patrimoniale 

31/12/2013 31/12/2012

Margine primario di struttura Mezzi propri - Attivo fisso -20.946.144 -21.672.583

Quoziente primario di struttura Mezzi propri / Attivo fisso 23,09% 22,34%

Margine secondario di struttura
(Mezzi propri + Passività consolidate) - 

Attivo fisso
-9.218.081 -8.406.089

Quoziente secondario di struttura
(Mezzi propri + Passività consolidate) / 

Attivo fisso
66,15% 69,88%

Quoziente di indebitamento complessivo (Pml + Pc) / Mezzi Propri 458,18% 496,73%

Quoziente di indebitamento finanziario Passività di finanziamento /Mezzi Propri 258,50% 291,02%

ROE netto Risultato netto/Mezzi propri medi 0,86% 1,45%

ROE lordo Risultato lordo/Mezzi propri medi 4,57% 4,45%

ROI 
Risultato operativo/(CIO medio - Passività 

operative medie) 
-1,99% -3,44%

ROS Risultato operativo/ Ricavi di vendite -5,23% -9,10%

Margine di disponibilità Attivo circolante - Passività correnti -9.218.081 -8.406.089

Quoziente di disponibilità Attivo circolante / Passività correnti 46,1% 52,5%

Margine di tesoreria 
(Liquidità differite + Liquidità immediate) - 

Passività correnti
-10.023.344 -9.198.545

Quoziente di tesoreria 
(Liquidità differite + Liquidità immediate) / 

Passività correnti
41,3% 48,1%

INDICI AL 

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI 

INDICI DI REDDITIVITA' 

INDICATORI DI SOLVIBILITA'

 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI CON L’AMBIENTE 
Si attesta che non vi sono informazioni da riportare. 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI CON IL PERSONALE 
 
Nell’anno 2013 la composizione del personale si è mantenuta stabile, senza variazioni. Si segnala che la 
media presenze è diminuita, rispetto all’esercizio precedente,  del 2,6%. 
 

Periodo al 31/12
media 
annua

anno 2012 50         51,33 
anno 2013 50         50,00 
differenza [n.]                 -   -         1,33 
differenza [%] 0 -2,6%  

 
Il monte ferie è diminuito, rispetto all’esercizio passato, del 14,8%. 

31/12/201

 Attivo 
 Importo in

unità di € 
 Passivo 

 Importo in 

unità di € 

Capitale Investito Operativo 32.762.338    Mezzi propri 6.289.435    
Passivita' di finanziamento 16.258.215    

Impieghi estra-operativi 2.344.080   
Passività Operative 12.558.768    

Capitale Investito (CI) 35.106.418    Capitale di Finanziamento 35.106.418    

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE
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Ferie ore

Al 31/12/2012 3.449
Al 31/12/2013 3.004
 Differenza [n.] -445

 Differenza [%] -14,8%  
 

La morbilità, rispetto all’esercizio precedente, è diminuita del 16,8% 
 

 
 
Le ore di straordinario, rispetto all’esercizio precedente, sono diminuite  del 7,2% 
 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 
1) RENDICONTO DELLE ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 
- 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 
Con la delibera n. 16 del 26 giugno 2013 è stato conferito l’incarico ad uno studio legale per la redazione 
di uno specifico “Modello di organizzazione di gestione e controllo” e per l’istituzione di un Organismo 
di Vigilanza (ODV), ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di prevenire gli illeciti 
amministrativi dipendenti da reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio dagli 
amministratori, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società 
stessa o da altri soggetti subordinati sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi . L’obiettivo del 
Modello 231 è quindi specificatamente prevenire la commissione di reati ed evitare la responsabilità 
amministrativa attuando al contempo una corretta politica di governance. 
 
 
- attività verifica del consumo di energia elettrica  
E’ stata avviata una specifica 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. Nel contempo è stata avviata una attività di ottimizzazione delle utenze intestate alla società, 
con particolare riferimento al numero e all’impegno di potenza. 
 
-Qualità e nuova certificazione ambientale 
Come richiesto alla 231 , è in atto un progetto di fattibilità al fine di certificare l’azienda secondo la 
norma UNI EN ISO 14001. 
 
-Documento programmatico sulla sicurezza 
Sebbene il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 ha previsto la soppressione integrale del paragrafo dedicato 

Morbilità ore

Anno 2012 2.547
Anno 2013 3.062
 Differenza [n.] -515

  Differenza [%] -16,8%

Inquadramento Anno 2012 Anno 2013 variazione % 
Amministrativi 1.380 1.343 -37 -2,8%
Operativi 2.977 2.720 -257 -9,4%
Totale 4.357 4.063 -294 -7,2%

Ore di straordinario
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all’adozione del documento programmatico sulla sicurezza e dell’obbligo di evidenziarne l’adozione nella 
relazione sulla gestione, la società ha mantenuto il documento, aggiornandolo. 
 
- 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". 
 
2) 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: 
 

Crediti   3.392.254  Ricavi            435.917 
Debiti   6.601.236  Costi            655.973 

Comune di Imperia

 
 
 
Rapporti con la controllata “AST S.p.A.” 
Sintesi dei rapporti ‘debito/credito  e  costi /ricavi ’ verso AST S.p.A.: 

 

Crediti                  -    Ricavi                    636 
Debiti                  -    Costi                        -  

A.S.T. spa

 
 
 
Rapporti con la controllata “Imperia Servizi S.p.A.” 
Sintesi dei rapporti ‘debito/credito  e  costi /ricavi ’ verso Imperia Servizi S.p.A.: 

Crediti                  -    Ricavi                    321 
Debiti                  -    Costi                        -  

Imperia Servizi spa

 
 

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 Iren Acqua Gas 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. 

Società controllate 
Imperia Servizi S.p.A. 
capitale sociale € 3.010.263, al 31/12/2012, 
patrimonio netto € 3.918.093, al 31/12/2012, 
utile dell’ anno 2012 € 20.443, 
quota posseduta da AMAT spa 51,64%, pari a n. 1.554.633 azioni da un euro cadauna, quota detenuta 
dal Comune di Imperia 48,36%. 
sede legale Via Bellini, 4 Imperia 
 
AST  S.p.A. 
capitale sociale € 625.000, al 31/12/2012, 
patrimonio netto € 770.927, al 31/12/2012, 
utile dell’ anno 2012 € 33.198, 
quota posseduta da AMAT spa 100% pari a n. 625.000 azioni da un euro cadauna, 
sede legale: Via Felice Cascione n. 130 Imperia 
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        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 

Ricavi [€] 

 AMAT                     50       8.930.223  

 Imperia Servizi                     12       1.589.905  

 AST                      9          665.478  

Totale                    71      11.185.606  

Limite previsto                  250     35.000.000  
 

Altre partecipazioni 
Laboratorio Iren Acqua Gas  S.p.A. 
capitale sociale € 2.000.000, al 31/12/2012, 
patrimonio netto € 5.225.222, al 31/12/2012, 
utile dell’ anno 2012  € 558.648, 
quota posseduta da AMAT spa 1,68% pari a n. 33.652 azioni da un euro cadauna, 
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 2013 il pacchetto azionario non ha subito modifiche. 
 
4) FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 

- Argomento: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria per l’accertamento 
del diritto di Amat al mantenimento ed alla prosecuzione della gestione del servizio idrico in 
regime di salvaguardia per tutta la durata prevista dal contratto di servizio (ovvero al 31 
Agosto 2031). 

In data 19 febbraio 2014 la Giunta del Comune di Imperia ha deliberato di intervenire 
ad adiuvandum nel ricorso al Tar Liguria proposto da Amat Spa, contro Aato per la 
gestione del servizio idrico della Provincia di Imperia. Il socio Comune di Imperia ha 
così preso una importante decisione in sede giudiziaria a tutela e sostegno degli interessi 
di Amat S.p.a finalizzato ad ottenere l'accertamento del diritto di AMAT spa  al 
mantenimento e alla prosecuzione della gestione del servizio in regime di salvaguardia 
per tutta la durata prevista dal contratto di servizio (ovvero al 31 Agosto 2031). 

 
5) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Per quanto riguarda l’evoluzione prevedibile della gestione si rimane in attesa della decisione che il 
Tribunale Regionale Amministrativo della Regione Liguria prenderà in merito alle delibere dell’Autorità 
d’Ambito del servizio idrico della Provincia di Imperia. 
 
6) INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI E  SULL’UTILIZZO DI 
STRUMENTI FINANZIARI 
 
Rischio di liquidità 
Per far fronte alle esigenze di liquidità e, quindi, rispettare gli obblighi assunti, la società può fare 
affidamento sulle risorse finanziarie depositate presso i seguenti istituti di credito: 
- Carige , presso il quale la società vanta altresì una linea di fido per Euro quattro milioni. 
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- Banco Popolare, presso il quale la società vanta altresì una linea di fido per Euro cinquecentomila. 
 
Inoltre, alla luce degli investimenti connessi alla costruzione del Roja bis nell’anno 1999  e del necessario 
ricorso a strumenti di indebitamento a lungo termine, la società risulta attualmente esposta al rischio di 
variazione dei flussi finanziari e, in particolare, di quelli connessi all’andamento dei tassi di interesse. Al 
riguardo, si esplicitano nella tabella successiva le principali posizioni “scoperte” della società che 
potrebbero incidere sull’equilibrio finanziario della stessa. 
 

Finanziamento
Ammontare residuo al 

31/12/2013
Scadenza

Tasso medio 
2013

Spread % 
applicato  

(euribor 6 m)

 Mutuo Banca Popolare di Novara                         4.191.184 31/12/2020 1,64% +0,30 
 Mutuo Banca Regionale Europea                        4.768.866 31/12/2020 0,87% -0,10 
 MUTUO COMIT 1999                        1.874.809 31/12/2020 1,43% +0,12 
 MUTUO BANCA OPI                           719.629 31/12/2022 2,05% +0,65 
 MUTUO CARIGE                           825.105 31/12/2032 2,32% +0,98 

Totale                      12.379.593  
 
Si segnala che la società nel 2007 ha sottoscritto una lettera di “patronage” in favore della propria 
controllata Imperia Servizi S.p.A. al fine di consentire a quest’ultima di ottenere un mutuo immobiliare 
chirografario di € 3.500.000, poi ridotto ad € 2.672.000, della durata di dieci anni,   per il finanziamento 
dei parcheggi di Piazza Unità e di Piazza Mameli. 
 

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 2013 e le relazioni che lo accompagnano; 
- a destinare l’utile realizzato nel complessivo importo di Euro 53.854: 

 per Euro  2.693 , pari al 5%, alla “Riserva Legale”;  
 per Euro 51.161, alla “Riserva straordinaria”; 

 
Imperia, Lì 20 marzo 2014. 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
       Il Presidente 
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Via San Pio da Pietrelcina, 42 

18100 IMPERIA 
 Capitale Sociale € 5.435.372,00 i.v. 

 
Codice Fiscale, Partita Iva  

ed Iscrizione Registro delle Imprese : 01295850083 
R.E.A. N. 114479 

 
 
 
 

Bilancio 
 

Al 31 dicembre 2013 
Stato Patrimoniale 
Conto economico 
Nota integrativa  
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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] 
******* 

NOTA INTEGRATIVA 
 

di corredo al Bilancio di Esercizio chiuso  
AL 31 dicembre 2013 

 

 
Signori Soci, 

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del Codice civile (articoli 

2423 e seguenti), del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n.127 e del Decreto Legislativo 17 gennaio 

2003, n.6 e successive integrazioni e modificazioni, recante la riforma organica della disciplina delle 

società di capitali e delle società cooperative, che ha: 

‐ recepito le prescrizioni contenute nella Legge delega 3 ottobre 2001 n.366 (G.U. n.234 dell’8 

ottobre 2001); 

‐ modificato la disciplina civilistica di cui al Libro V – Titolo V e, quindi, anche la disciplina in 

materia di redazione del bilancio d’esercizio delle società di capitali. 

Il presente bilancio si compone dei seguenti documenti: 

1) Stato Patrimoniale (Attivo, Passivo e, in calce a questo, i Conti d’ordine); 

2) Conto Economico; 

3) 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. 
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Stato Patrimoniale 
 

A) 0 0 0 0 0 0

B)
I. 57.962 64.199

1) 0 0
2) 0 0
3) 49.865 64.199
4) 0 0
6) 8.097 0
7) 0 0

II. 24.833.537 25.499.885
1) 3.349.107 3.432.525
2) 21.029.381 21.561.099
3) 191.994 211.641
4) 97.717 129.282
5) 165.338 165.338

III. 2.344.080 2.344.080
1)

imprese controllate 2.273.080 2.273.080
altre imprese 71.000 71.000

5) Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0

C)
I. 805.263 792.456

1) 712.174 676.095
4) Prodotti finiti e merci 93.089 116.361
5) Acconti 0 0

II. 6.170.733 7.787.062
1)

2.242.233 2.718.660
2)

0 0
3)

0 0
4)

3.392.254 4.585.118
4 bis)

310.018 198.112
4 ter)

168.923 214.883
5)

57.305 70.289
IV 56.268 32.555

1) 50.853 25.680
2) 0 0
3) 5.415 6.875

D)

 - vari 838.575 689.096

27.235.579

838.575

27.908.164

8.612.073

689.096

37.209.33335.106.418

7.032.264

Partecipazioni in:

Attivo circolante

Concessioni, licenze, marchi e 
Immobilizzazioni in corso e acconti

Immobilizzazioni
Immateriali

Costi di impianto e di ampliamento

Diritti di brevetto ind. e di utilizzo 
Costi di ricerca, sviluppo e pubbl.

 - entro 12 mesi

a)

Finanziarie

Crediti verso soci per versamenti ancora 

Altre
Materiali

Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti

Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commercia

Verso clienti

Terreni e fabbricati

c)

Rimanenze

Crediti

Materie prime, sussidiarie e di 

ATTIVITA' 31/12/2013 31/12/2012

Verso imprese controllate

Verso imprese collegate

 - entro 12 mesi

Depositi bancari e postali

 - entro 12 mesi

 - entro 12 mesi

 - entro 12 mesi

 - entro 12 mesi

Verso controllanti

Crediti Tributari

Assegni
Denaro e valori in cassa

Ratei e risconti

TOTALE ATTIVO

Imposte anticipate

Verso altri

Disponibilità liquide
 - entro 12 mesi
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Conto Economico 
 

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.676.304 8.335.131
2) -23.272 0
3) 0 0
4) 113.832 286.859
5) Altri ricavi e proventi: 1.163.359 1.551.305

.- vari 1.163.359 1.551.305

A)   TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 8.930.223

B) Costi della produzione
6) 1.862.020 2.316.564
7) Per servizi 1.964.392 2.231.577
8) Per godimento di beni di terzi 673.857 690.095
9) Per il personale 2.379.959 2.511.283

a) Salari e stipendi 1.624.957 1.736.858
b) Oneri sociali 604.695 602.859
c) Trattamento di fine rapporto 122.053 135.779
d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0
e) Altri costi 28.254 35.787

10) Ammortamenti e svalutazioni 1.206.965 1.509.464
a) 27.332 24.843
b) 1.146.045 1.398.003
c) Altre svalutazioni delle immobilizza 0 0
d) 33.588 86.618

11) -36.079 -50.443
12) Accantonamento per rischi 2.030 152.002
13) Altri accantonamenti 115.534 19.614
14) Oneri diversi di gestione 155.527 171.567

8.324.205

DIFF.TRA VALORE E COSTI DELLA PROD. (A - B) 606.018
C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni: 15.228
- Altri 15.228

16) Altri proventi finanziari: 412 112
d) proventi diversi dai precedenti: 412 112

 - altri 412 112
17) Interessi e altri oneri finanziari: 365.727 490.041

d) proventi diversi dai precedenti: 365.727 490.041
 - altri 365.727 490.041

TOTALE DELLE PARTITE FINANZIARIE (15+16-17) -350.087 -489.929
E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi: 31.409 146.077

- varie 31.409 146.077

21) Oneri: 0 0
 - minusvalenze da alienazioni 0 0
 - imposte esercizi precedenti 0 0

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20- 21) 31.409 146.077

287.340 277.720
22) 233.486 187.591

23) UTILE DI ESERCIZIO 53.854 90.129

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A–B±C±D±E)

Variazioni delle rimanenze di materie 
Svalutazioni dei crediti compresi 

31/12/2012

10.173.295

9.551.723

621.572

B)   TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite ed anticipate

Variazioni dei lavori in corso su 

Ammortamento delle 

CONTO ECONOMICO 31/12/2013

Variazione delle rimanenze di prodotti in 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo 

Ammortamento delle 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
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CRITERI DI FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 
Il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, 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  

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 delle società per azioni AST ed 

Imperia Servizi, 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. 

 

Nella redazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio 2013 è stata seguita la seguente 

metodologia: 

 i ricavi relativi al servizio idrico integrato sono stati calcolati tenendo conto delle tariffe in vigore 
al 31 dicembre 2012, 

 gli ammortamenti, relativi ai cespiti al 31 dicembre 2013, sono stati calcolati secondo quanto 

indicato nella delibera AEEGSI n. 643/2013. 
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CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO  

 

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti 

conformi al disposto dell’articolo 2426 del Codice civile. 

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%; 

Immobilizzazioni Materiali 

Sono iscritte al valore di perizia eventualmente rettificato in diminuzione a fronte di prudenti 

valutazioni fatte dagli amministratori sulla ricuperabilità futura, o 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 
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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  ipotizzata  per  il  processo  di  ammortamento,  distinta  per  singola  categoria,  risulta  la 

seguente tabella: 
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Le partecipazioni sociali risultano iscritte a “costo storico”. 

 
Compensi ad Amministratori e Sindaci e consulenti 
 
I compensi relativi all’esercizio 2013 ammontano ad € 180.911, così suddivisi: 

 

Descrizione
Bilancio al 
31/12/2013

Consiglio di Amministrazione 112.447
Collegio Sindacale 62.464
Consulenze fiscali 6.000
TOTALE 180.911  

 

Altre informazioni 

Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 . 

Si precisa che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di 

legge, relative al bilancio ai sensi del 4° comma dell'art. 2423. 

 

Parti correlate 

Si dichiara di non  aver posto in essere, nel corso dell’esercizio 2013, 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 Iren 

Acqua gas spa e con le imprese dalla stessa controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del 

Codice civile. 
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Bilancio al 31 dicembre 2013 

STATO PATRIMONIALE 
COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO 

 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Le immobilizzazioni al 31 dicembre 2013 ammontano ad € 24.891.499 con una variazione negativa, 
rispetto all’esercizio precedente, di € 672.585. 
Per ciascuna voce vengono dettagliati i costi storici, i precedenti ammortamenti, i movimenti 
intercorsi nell'esercizio, le svalutazioni e i saldi finali alla chiusura dell’esercizio.  
Le immobilizzazioni iscritte nella situazione contabile non sono state oggetto di rivalutazioni 
obbligatorie o facoltative. 
 
Immobilizzazioni immateriali  
 
Le immobilizzazioni immateriali ammontano al 31 dicembre 2013 ad € 57.962, con una variazione  
negativa rispetto all’esercizio precedente di €  6.237  e sono così rappresentate: 

 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

Costi di impianto e di ampliamento                      -                              -                        -  

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità                      -                              -                        -  

Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di 

opere dell'ingegno
              49.865                    64.199 -            14.334 

Concessioni                      -                              -                        -  

Immobilizzazioni in corso ed acconti                 8.097                            -                   8.097 

Altre                      -                              -                        -  

Totale 57.962 64.199 -6.237  
 
La voce Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno è interamente 
relativa a programmi applicativi ammortizzati in un periodo di cinque anni e risulta così composta 
ed è stata capitalizzata con il consenso del Collegio Sindacale: 
 

Descrizione  % 31/12/2013 31/12/2012  Variazioni 

Programmi software                      20                    49.865 64.199 -            14.334 

Totale                    49.865 64.199 -            14.334  
 

Le immobilizzazioni in corso si riferiscono al programma di aggiornamento degli incassi “SEPA 
SEDA” tramite il sistema bancario,  in vigore al 1 marzo 2014. 
 
Incrementi anno 2013 
 

 
Immobilizzazioni immateriali 31/12/2013

Programmi applicativi               12.998 

Immobilizzazioni in corso                 8.097 

Totale               21.095  
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Immobilizzazioni materiali 
 
La voce Immobilizzazioni materiali ammonta al 31 dicembre 2013 ad € 24.833.537 con una variazione 
negativa, rispetto all’esercizio precedente, di € 666.348, dovuta principalmente alla costruzione della 
nuova sede,  è così composta: 

 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

Terreni e Fabbricati          3.349.107               3.432.525 -83.418 

Impianti e macchinario        21.029.381             21.561.099 -531.718 

Attrezzature industriali e commerciali             191.994                  211.641 -19.647 

Altri beni               97.717                  129.282 -31.565 

Immobilizzazioni in corso             165.338                  165.338 0 

Totale        24.833.537             25.499.885 -666.348  
 
Gli ammortamenti ordinari, evidenziati nell'apposito prospetto, sono stati determinati sulla base di 
aliquote ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzo delle relative immobilizzazioni 
materiali, conformi alla deliberazione AEEG in materia.  

 
              
Incrementi anno 2013 

 
Descrizione 31/12/2013

Immobilizzazioni materiali

Terreni e Fabbricati -                   

Impianti e macchinario 456.391           

Attrezzature industriali e commerciali 18.675             

Altri beni 4.631               

Immobilizzazioni in corso ed acconti -                   

Totale 479.697            
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI AL 31/12/2013 

 
Costo Fondi Saldo Incrementi Decrementi Giroconti Ammortamenti Costo Fondi Saldo

01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013

Costi di Impianto e di ampliamento 217.006           217.006                 -                   -                   -                  -                    -                      217.006            217.006           -                     

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 348.376           348.376                 -                   -                   -                  -                    -                      348.376            348.376           -                     

Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di 

opere dell'ingegno
406.171           341.972                 64.199             12.998             -                  -                    27.332                419.169            369.304           49.865               

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 974.879           974.879                 -                   -                   -                  -                    -                      974.879            974.879           -                     

Immobilizzazioni in corso e acconti -                   -                        -                   8.097               -                  -                    -                      8.097                -                   8.097                 

Altre 345.370           345.370                 -                   -                   -                  -                    -                      345.370            345.370           -                     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 2.291.802 2.227.603 64.199 21.095 0 0 27.332 2.312.897 2.254.935 57.962

Anno 2013
Descrizione

 
 
 
 
 

MATERIALI AL 31/12/2013 
 
 

 
Costo Fondo Am.to Saldo Acquisizioni Decrementi Giroconti Decremento Ammortamenti Costo Fondo Amm.to Saldo

Terreni e fabbricati 3.622.715        190.190                 3.432.525        -                   -                  -                    -                      83.418              3.622.715        273.608             3.349.107         

Impianti e macchinario 33.496.485      11.935.386            21.561.099      456.391           -                  -                    -                      988.109            33.952.876      12.923.495        21.029.381       

Attrezzature ind. Comm.li 557.491           345.850                 211.641           18.675             -                  -                    -                      38.322              576.166           384.172             191.994            

Altri beni 1.102.243        972.961                 129.282           4.631               20.387            -                    20.387                36.196              1.106.874        1.009.157          97.717              

Immobilizzazioni in corso 165.338           -                        165.338           -                   -                  -                    -                      -                    165.338           -                     165.338            

Totale 38.944.272 13.444.387 25.499.885 479.697 20.387 0 20.387 1.146.045 39.423.969 14.590.432 24.833.537

Descrizione 01/01/2013 Anno 2013 31/12/2013
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Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le partecipazione in altre imprese ammontano al 31 dicembre 2013  ad € 71.000, relative  

‐ al  valore di sottoscrizione pari al 12,5% della partecipazione al Consorzio Imprese 
Utilizzatrici di Energia Elettrica. 

‐ Alla partecipazione nella società Laboratori Iride Acqua e Gas spa pari al 1,68%. 
 

Descrizione 
valore iscritto 

al 31/12/2012
Incrementi Diminuzioni Rivalutazione

valore iscritto 

al 31/12/2013

Corsorzio Imperia Energia                 1.000                            -                        -                        -                  1.000 

Laboratori Iride acqua gas spa               70.000                            -                        -                        -                70.000 

TOTALE               71.000                            -                        -                        -                71.000 
 

Le partecipazione in imprese controllate ammontano al 31 dicembre 2013 ad € 2.273.080, così come 
indicate nella tabella a seguire, con le variazioni avvenute nell’anno. 
 

Descrizione 
 valore iscritto 

al 31/12/2012 
 Incrementi Diminuzioni  Rivalutazione 

valore iscritto 

al 31/12/2013
Imperia Servizi spa          1.643.258                            -                        -                        -           1.643.258 

AST Spa             629.822                            -                        -                        -              629.822 

TOTALE          2.273.080                            -   0                      -           2.273.080  
 
La voce in oggetto si riferisce a: 

- Al valore relativo alle  partecipazioni delle società per azioni AST e Imperia Servizi, come 
indicato nella relazione sulla gestione. 
 

%  Descrizione  Sede 
51,64% Imperia Servizi spa Imperia - Via Bellini n. 4 
100% AST Spa Imperia - Via Cascione n. 130 

 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Rimanenze 
 
Le rimanenze finali riferite alla data del 31 dicembre 2013 ammontano ad € 805.263, con una 
variazione positiva, rispetto all’esercizio precedente, di € 12.807, come indicato nella successiva 
tabella. 
 

Descrizione  Lordo  Svalutazione Netto al  Netto al  Variazione

31/12/2013 31/12/2012

Magazzino Acquedotto e fognature             770.880 -                  58.706 712.174             676.095              36.079 

Rimanenze box Toscanini               93.089                            -   93.089             116.361 -            23.272 

Totale magazzino             863.969 -                  58.706 805.263             792.456              12.807  
Le rimanenze di magazzino sono state valutate con il metodo del Costo Medio Ponderato. Il valore 
delle rimanenze è al netto di un fondo svalutazione di €  58.706 per tenere conto della svalutazione 
dei ricambi del servizio acquedotto e del servizio illuminazione pubblica, cessato in data 30 giugno 
2012. 
Le rimanenze box si riferiscono ai rimanenti  4  box in conto vendita che, al 31 dicembre 2013, sono 
valutati al costo medio di perizia. A seguito di una procedura pubblica, nel mese di ottobre, è stato 
venduto un box. 
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Crediti 
 
Crediti verso clienti 
 
La voce “Crediti verso clienti” ammonta al 31 dicembre 2013 ad € 2.242.233, con una 
diminuzione, rispetto all’esercizio precedente, di € 476.427, come indicato nella successiva tabella: 
 

 Fondo  Netto al  Netto al  

 svalutazione 31/12/2013 31/12/2012

Crediti verso clienti          3.002.109                  759.876 2.242.233          2.718.660 -          476.427 

Totale crediti verso clienti          3.002.109                  759.876 2.242.233          2.718.660 -          476.427 

Descrizione  Lordo Variazione

 
 
Il fondo svalutazione crediti riflette la rettifica di valore operata sui crediti per adeguarli al loro 
presumibile valore di realizzo. I crediti verso clienti sono tutti esigibili entro l'esercizio e sono 
relativi a crediti derivanti da normali operazioni di vendita a clienti nazionali.  
L’accantonamento è stato operato in conformità alla normativa fiscale. 
 

Fondo Svalutazione al 31/12/2012                  726.287 

                           -  

                   33.589 

Fondo Svalutazione al 31/12/2013                  759.876 

 + Accantonamento

 - Utilizzi 

Movimentazione Fondo Svalutazione Crediti

 
 
Crediti verso controllante 
 
La voce “Crediti verso controllante”, ovvero verso il Comune di Imperia, ammonta al 31 
dicembre 2013 ad € 3.392.254, con  una diminuzione, rispetto all’esercizio precedente, di €  
1.192.864, come indicato nella successiva tabella: 
 
 

31/12/2013 31/12/2012  Variazioni 

                 967.757 1.804.942 -          837.185 

                 367.004 646.745 -          279.741 

                 433.241 433.241                      -  

                           -   75.938 -            75.938 

              1.624.252 1.624.252                      -  

              3.392.254 4.585.118 -       1.192.864 

Crediti per fatture e bollette da emettere

Crediti per perdite da Azienda Speciale

Crediti per pagamenti per conto

Crediti per fatture e bollette emesse

Descrizione

Crediti per rimborso mutuo cassa depositi

Totale crediti verso Comune di Imperia
 

 
Crediti tributari 
 
La voce “Crediti tributari”, ammonta al 31 dicembre 2013 ad € 310.018, con un aumento, 
rispetto all’esercizio precedente, di € 111.906, come indicato nella successiva tabella: 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

erario c/ritenute condomini                 3.066                         916 2.150 

erario c/ritenute interessi                      20                             2 18 

erario c/recupero irap 2012             146.077                  146.077 0 

erario c/irap               16.257                      5.234 11.023 

erario c/ires               92.599                    44.968 47.631 

erario c/iva               51.999                         915 51.084 

Totale crediti verso erario             310.018                  198.112 111.906 
 

 
 
 



AMAT Spa – Bilancio al 31/12/2013 
 

Pagina n. 35 di 52 

Crediti tributari per imposte anticipate 
 
La voce “Crediti verso Erario per imposte anticipate”, ammonta al 31 dicembre 2013 ad € 168.923, 
con una diminuzione, rispetto all’esercizio precedente, di € 45.960, come indicato nella successiva 
tabella e riguardano imposte anticipate relative ad accantonamenti al fondo svalutazione crediti , al 
fondo obsolescenza magazzino per costi non deducibili nell’esercizio, per compensi erogati agli 
amministratori nel mese di gennaio 2014 e  fondi diversi, determinando una differenza temporanea 
fra imponibile fiscale e risultato d’esercizio. Si ritiene che per tali imposte anticipate sussiste il 
presupposto della ragionevole certezza della loro ricuperabilità sulla base delle previsioni di 
imponibilità del risultato aziendale del prossimo esercizio nel quale è prevedibile che si riversino le 
menzionate differenze temporanee. 
 

 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

Erario c/imposte anticipate             168.923                  214.883 -45.960 

Totale crediti verso erario             168.923                  214.883 -45.960  
 
Crediti verso altri 
 
La voce “Crediti verso altri” ammonta al 31 dicembre 2013 ad € 57.305, con una variazione 
negativa, rispetto all’esercizio precedente, di € 12.984 è così composta: 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

Crediti verso Istituti di Previdenza                 1.223                    26.473 -25.250 

Crediti diversi               56.082                    43.816 12.266 

Totale crediti verso altri               57.305                    70.289 -12.984  
 
Disponibilità liquide 
 
La voce “Disponibilità liquide” ammonta al 31 dicembre 2013 ad € 56.268, con una variazione 
positiva, rispetto all’esercizio precedente, di € 23.713. 
La composizione delle disponibilità liquide alla data del 31 dicembre 2013 viene evidenziata nella 
tabella seguente: 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

Banca               15.356                      1.194 14.162 

Conti correnti postali               35.497                    24.486 11.011 

Cassa                 5.415                      6.875 -1.460 

Assegni                      -                              -                        -  

Totale disponibilità liquide               56.268                    32.555 23.713  
 
 
 
 
RATEI E RISCONTI  
 
La voce “Ratei e risconti” ammonta al 31 dicembre 2013 ad € 838.575, con una variazione positiva, 
rispetto all’esercizio precedente, di € 149.479. 
La composizione dei ratei e risconti alla data del 31 dicembre 2013 viene evidenziata nella tabella 
seguente: 
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Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

Risconti attivi             168.322                  142.611 25.711 

Ratei attivi             670.253                  546.485 123.768 

Totale ratei e risconti attivi             838.575                  689.096 149.479  
 
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 31/12/2013.  
 
 
Il dettaglio dei risconti attivi è così composto: 
 

Dettaglio risconti attivi 31/12/2013

 Su assicurazioni             158.966 

 Su canoni di manutenzione                 8.528 

 Su canoni telefonici                    142 

 Su imposte diverse                    686 

Totale ratei e risconti attivi             168.322  
 

 
 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 
 
PATRIMONIO NETTO 
 
La variazione delle poste componenti il Patrimonio netto al 31 dicembre 2013  viene fornita nella 
tabella seguente: 

 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

Capitale Sociale          5.435.372               5.435.372                      -  

Riserva da sovrapprezzo azioni             330.277                  330.277                      -  

Riserva legale             166.798                  162.292                 4.506 

Riserva statutaria               32.933                    32.933                      -  

Altre riserve             270.201                  184.579               85.622 

Dividendi da distribuire                      -                              -                        -  

Perdite portate a nuovo                      -                              -                        -  

Risultato di esercizio               53.854                    90.128 -            36.274 

Totale          6.289.435               6.235.581 53.854  
 
Capitale Sociale  
Il capitale Sociale, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, è fissato in € 5.435.372 suddiviso in 5.435.372 
azioni ordinarie del valore nominale di 1 € cadauna, aventi tutte parità di diritti.  
Riserva legale 
La riserva legale ammonta a € 166.798. 
Altre Riserve 
La riserva statutaria ammonta a € 32.933. 
La riserva  straordinaria ammonta a € 270.201. 
 

Risultato  dell'esercizio 
Accoglie il risultato dell’esercizio di € 53.854 
 

Movimentazione patrimonio netto 
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DESCRIZIONE 31/12/2012
 Destinazione 

utile 

Copertura 

perdite

 risutaltato del 

periodo 
31/12/2013 (*)

Capitale sociale          5.435.372                            -                        -   5.435.372       

Riserva sovrapprezzo azioni             330.277                            -                        -   330.277          ABC

Fondo di riserva legale             162.292                      4.506                      -   166.798          B

Fondo di riserva statutario               32.933                            -                        -   32.933            ABC

Fondo di riserva straordinario             184.579                    85.622                      -   270.201          ABC

Utili a nuovo                            -                        -   -                  ABC

Dividendi                      -                              -                        -   -                  

Perdite portate a nuovo                      -   -                  ABC

Risultato esercizio               90.128 -                  90.128               53.854 53.854            ABC

Patrimonio netto 6.235.581        -                        0 53.854             6.289.435        
(1) Disponibilità riserve: (A) Aumento di capitale (B) copertura perdite (C) distribuzione ai soci. 
 
FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 
La voce “fondi per rischi ed oneri” ammonta al 31 dicembre 2013 ad € 890.193, con una variazione 
negativa, rispetto all’esercizio precedente, di € 127.322. 
La composizione ed i movimenti di tali fondi sono i seguenti: 
 

Descrizione
 valore iscritto 

al 31/12/2012 
 Accantonamenti Utilizzi

 valore iscritto 

al 31/12/2013 

Fondi spesa             906.011                  117.564             245.095             778.480 

Fondo imposte differite                      -                           209                      -                      209 

Fondo imposte anni precedenti               46.057                            -                        -                 46.057 

Fondo Rischi v/comuni S.Pietro  D.Arentino               65.447                            -                        -                 65.447 

 Totale          1.017.515                  117.773             245.095             890.193  
 
Si rileva che: 

-  sono stati rilasciati €  245.095  per debiti prescritti, compreso l’importo di €  75.938 verso il 
Comune di Imperia; 

- Sono stati accantonati €  115.534 per possibili svalutazioni di partecipazioni, €  2.030 per 
interessi legali su cause in corso ed € 209 per imposte differite. 

Il fondo imposte differite rappresenta l’imposta Ires calcolata sulla quota imponibile del   dividendo 
distribuito nell’esercizio 2014, deliberato nel precedente anno, dalla società Laboratori Iren acqua 
gas SpA di cui Amat ha una partecipazione del 1,68.  
 
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 
Il fondo di trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta, al 31 dicembre 2013, ad €  
756.789 , in conformità alla normativa di settore. 
La movimentazione del fondo nel corso dell'esercizio viene rappresentata nel presente prospetto: 

 

Descrizione
 valore iscritto 

al 31/12/2012 
 Incremento Utilizzi

 valore iscritto 

al 31/12/2013 

Fondo T.f.r.             744.058                  122.053 -109.322             756.789 

 Totale             744.058                  122.053 -109.322             756.789  
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 Valore al 31/12/2012             744.058 

Quota anno             122.053 

Decrementi                      -  

versamenti a fondi complementari -            84.325 

versamenti a fondo tesoreria -            21.850 

Imposta sostitutiva -              1.573 

Quota anno liquidata -              1.574 

Quota precedente liquidata                      -  

valore iscritto al 31/12/2013           756.789  
 
 
 

DEBITI 
 
Il Debiti ammontano, al 31 dicembre 2013, ad € 25.605.685, con una diminuzione, rispetto 
all’esercizio precedente, di € 1.897.692. 
Il prospetto riporta i debiti in essere al 31 dicembre suddivisi per categoria e scadenza, comparati 
con i debiti in essere all’esercizio precedente. 
 

Descrizione
 Quota entro 

l’anno 

 Quota entro 5 

anni 

Quota oltre 5 

anni

 valore iscritto 

al 31/12/2013 

valore iscritto 

al 31/12/2012

Debiti verso banche          5.263.947               6.576.720          4.314.484        16.155.151       18.022.637 

Debiti verso altri istituti               22.994                    80.070                      -               103.064            124.426 

Debiti per anticipi             337.289                            -                        -               337.289            337.931 

Debiti verso Fornitori          1.094.620                            -                        -            1.094.620         1.610.263 

Debiti verso Controllate                      -                              -                        -                        -                        -  

Debiti verso Controllanti          6.601.236                            -                        -            6.601.236         6.121.999 

Debiti erariali               48.794                            -                        -                 48.795              49.315 

Debiti verso enti prev. ed assistenziali             119.942                            -                        -               119.942            120.109 

Altri debiti          1.145.588                            -                        -            1.145.588         1.116.697 

 Totale        14.634.410               6.656.790          4.314.484        25.605.685       27.503.377  
Si commentano, di seguito, la composizione ed i movimenti dell'esercizio delle voci che 
compongono tale raggruppamento: 
 
Debiti verso banche 
Il Debiti verso banche ammontano, al 31 dicembre 2013, ad € 16.155.151, con una diminuzione 
rispetto all’esercizio precedente, di € 1.867.486. 
 
 

Descrizione
 Quota entro 

l’anno 

 Quota entro 5 

anni 

Quota oltre 5 

anni

 valore iscritto 

al 31/12/2013 

valore iscritto 

al 31/12/2012

Debiti verso Banche per Scoperto C/c          3.775.558                            -                        -            3.775.558         4.121.688 

Debiti verso Banche per mutui          1.488.390               6.576.720 4.314.484        12.379.593       13.900.949 

 Totale          5.263.948               6.576.720 4.314.484        16.155.151       18.022.637 
 

 
Il debito verso banche per finanziamenti a breve ammontano, al 31 dicembre 2013, ad € 3.775.558, 
con una diminuzione, rispetto all’esercizio precedente, di € 346.130. 
 
Il debito verso banche per mutui è relativo ai finanziamenti concessi da enti bancari ed istituti di 
finanziamento, tasso annuo variabile, come risulta dai seguenti prospetti: 
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Banca ed anno di accensione mutuo 31/12/2013 31/12/2012 differenza
Mutuo BPN Roja 1999       4.191.184             4.774.944 -583.760 
Mutuo BRE Roja 1999       4.768.866             5.332.707 -563.841 
Mutuo COMIT 1999       1.874.809             2.139.781 -264.972 
Mutuo Banca Opi 2001           719.629                790.596 -70.967 
Mutuo Carige 2010           825.105                862.921 -37.816 
 Totale     12.379.593           13.900.949 -1.521.356  

 
 
Il mutuo in essere con la Banca Popolare di Novara per un valore residuo di €    4.191.184   è 
stato contratto nel 1999, per un ammontare di importo pari a € 10.000.000  ed è rimborsabile entro il 
2020 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 +0,300. 
Il mutuo in essere con la Banca S. Giorgio (ex Banca Regionale Europea) per un valore residuo di €              
4.768.866  è stato contratto nel 1999 per un ammontare di importo pari a € 10.407.015,98, 
inclusivo di interessi di preammortamento per € 77.878, 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 – 0,100. 
Il mutuo in essere con la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo – (gruppo Intesa-SanPaolo) 
(ex BCI) per un valore residuo di €                                                         1.874.809 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 €  719.629 , 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 €                 
825.105   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. 
 
A seguito dell’ ”Accordo di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese - avviso comune 
del 3/8/2009” per la sospensione del pagamento rate in linea capitale del 31/12/09 e 30/06/2010 
Amat ha presentato regolare domanda accolta da tutte le banche, con la conseguenza dello 
slittamento di un anno del termine di rimborso. 
 
Debiti verso altri istituti 
 
Il debito verso altri istituti  ammontano, al 31 dicembre 2013, ad € 103.064, con una diminuzione, 
rispetto all’esercizio precedente, di € 21.362. 
 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 differenza

Mutuo Cassa Depositi mezzi           103.064                124.426 -21.362 

 Totale           103.064                124.426 -21.362  
 
Il mutuo in essere con la Cassa Depositi e Prestiti per un valore residuo di €                 
103.064   ,  stato originariamente contratto nel 1997 per un ammontare di € 312,128 ed è rimborsabile 
entro il 2017 a rate annuali posticipate. 
Il mutuo è garantito da delegabilità di pagamento sulle entrate effettive della società. 
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Debiti per anticipi 
 
Il debito per anticipi   ammonta , al 31 dicembre 2013, ad € 337.289, con una diminuzione, rispetto 
all’esercizio precedente, di € 642. 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

Anticipi da Comuni sub distributori             337.289                  337.931 -642 

Anticipi da Clienti                      -                              -   0 

 Totale              337.289                  337.931 -                 642  
 
 
 
 
Debiti verso fornitori 
 
Il debito verso fornitori  ammontano, al 31 dicembre 2013, ad € 1.094.620, con una diminuzione, 
rispetto all’esercizio precedente, di € 515.643 e  sono  tutti scadenti entro l’esercizio successivo. 
 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

Debiti verso fornitori per fatture ricevute             690.352               1.154.782 -464.430 

Debiti verso fornitori per  anticipi                 7.169                      4.105                 3.064 

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere             397.099                  451.376 -54.277 

 Totale          1.094.620               1.610.263 -515.643 
 

 
 
Debiti verso Controllanti 
 
Il debito verso controllanti  ammonta, al 31 dicembre 2013, ad € 6.601.236, con un aumento, rispetto 
all’esercizio precedente, di €  479.237 e  sono  tutti scadenti entro l’esercizio successivo. 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

Comune di Imperia

Debiti per fatture da ricevere             530.887                  458.728 72.159 

Debiti per depurazione          5.950.301               5.545.930 404.371 

Debiti per contratto luci votive             120.048                  117.341 2.707 

Totale          6.601.236               6.121.999 479.237  
 
La voce “Debiti per depurazione” rappresenta il residuo debito per i canoni riscossi dagli utenti per 
conto del Comune di Imperia, al netto dei pagamenti già effettuati.  
 
 
Debiti tributari 
 
La voce “Debiti tributari” ammonta al 31 dicembre 2013 ad € 48.795, con una diminuzione, 
rispetto all’esercizio precedente, di € 520, come indicato nella successiva tabella: 
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Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

Debiti per irpef su retribuzioni               46.662                    48.167 -              1.505 

Debiti per ritenute di acconto                 2.133                      1.148                    985 

Debiti per iva                      -                              -                        -  

Debiti per imposte                      -                              -                        -  

Debiti per imposte arretrate                      -                              -                        -  

Totale               48.795                    49.315 -520  
 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
 
I debiti verso gli istituti di previdenza e di sicurezza sociale ammontano, al 31 dicembre 
2013, ad € 119.942, con una diminuzione,  rispetto all’esercizio precedente, di € 167, come indicato 
nella successiva tabella: 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

Debiti verso Inpdap               61.782                    60.151 1.631 

Debiti verso Inail                      -                              -   0 

Debiti verso Inps               39.442                    29.674 9.768 

Debiti verso Inpdap c/ricongiunzioni                      13                           27 -14 

Debiti previdenziali su debiti per ferie               18.705                    30.257 -11.552 

Totale             119.942                  120.109 -167  
 
Tale voce si riferisce ai debiti in essere per le quote a carico della Azienda e dei dipendenti sui salari 
e sugli stipendi di dicembre. 
Tali debiti sono tutti scadenti entro l’esercizio successivo. 
 
Altri debiti 
 
Gli altri debiti ammontano, al 31 dicembre 2013, ad €  1.145.588 , con un aumento, rispetto 
all’esercizio precedente, di € 28.891, come indicato nella successiva tabella: 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

Debiti diversi             710.064                    78.984 631.080 

Debiti verso clienti             273.100                  896.931 -623.831 

Debiti verso il personale               86.394                  104.202 -17.808 

Debiti verso il Comune di Pontedassio               76.030                    36.580 39.450 

 Totale          1.145.588               1.116.697 28.891  
 
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 2013, viene indicato  sulle 
bollette/fatture emesse. 
 
RATEI E RISCONTI  
 
Alla fine dell’esercizio tale raggruppamento è così composto: 
 

Descrizione
 Quota entro 

l’anno 

 Quota entro 5 

anni 

Quota oltre 5 

anni

 valore iscritto 

al 31/12/2013 

valore iscritto 

al 31/12/2012

Ratei passivi               13.658                            -                        -                 13.658              13.032 

Risconti passivi               31.194                            -                        -                 31.194              52.132 

Risconti passivi su contributi Ob. 2               94.661                  217.605          1.133.921          1.446.187         1.567.064 

Risconti passivi su contributi Comune                 1.500                      6.000               25.500               33.000              34.500 

Risconti passivi su contributi rete                 1.798                      7.191               31.288               40.277              42.074 

Totale             142.811                  230.796 1.190.709          1.564.316         1.708.802  
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L’importo di  €                  13.658   rappresenta la quota di competenza dell’anno della 
quattordicesima mensilità per i dipendenti assunti dopo l’esercizio 2001. 
I risconti passivi dei contributi, incassati negli anni precedenti, rappresentano le quote di 
competenza dei futuri esercizi. 
 
CONTI D’ORDINE 
 
I conti d’ordine alla fine dell’esercizio ammontano ad €   102.372   ,  così dettagliati 

 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

Cauzioni ricevute                 5.000                            -                   5.000 

Fidejussioni prestate a terzi               97.372                    97.372                      -  

Totale             102.372                    97.372                 5.000  
 

Fidejussioni prestate a terzi 
 

A favore di: Importo
Anas 2.000              
Comune di Diano Arentino 9.527              
Comune di San Remo 20.000           
Stato art.3 DM 8 ottobre 1996 41.316           
Comune di Imperia 14.629           
Comune di Bordighera 4.900              
Anas 5.000              
Totale 97.372           

Carige spa
Carige spa

Carige spa
Carige spa

Carige spa
Carige spa
Carige spa

Rilasciata da:

 
 
- n. 2 fideiussioni bancarie per € 2.000 , richieste da terzi (ANAS) per 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 a favore del Ministero dell’Ambiente relativa all’attività di trasporto dei 
rifiuti.  
- N. 1 fideiussione bancaria a favore del Comune di Imperia  relativa all’affidamento per due 
stagioni della manutenzione degli impianti di riscaldamento del Comune di Imperia. 
 

Fidejussioni ricevute da terzi 
- N. 1 fideiussione bancaria ricevuta dalla ditta G2 Misuratori, relativa alla cauzione indicata nella 
gara di appalto. 
 

A favore di: Importo
Amat 5.000               G2 Misuratori s.r.l.

Rilasciata da:

 
 
 

CONTO ECONOMICO 

Ricavi e costi d'esercizio 

I ricavi,  i costi, gli  interessi e  i proventi sono stati determinati e contabilizzati  in base al principio 
della competenza economica con l'opportuna rilevazione di ratei e risconti attivi e passivi. 
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 Bilancio al 

31/12/2013 

 Bilancio al 

31/12/2012 
 Differenza %

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni           7.676.304              8.335.131 -           658.827 (7,90%)

A2 Variazione delle rimanenze -              23.272                           -   -             23.272 -

A4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni              113.832                 286.859 -           173.027 (60,32%)

A5 Altri ricavi e proventi:           1.163.359              1.551.305 -           387.946 (25,01%)

A Totale valore della produzione           8.930.223            10.173.295 -        1.243.072 (12,22%)

B6
Per materie prime, sussidiarie , di consumo e di 
merci

          1.862.020              2.316.564 -           454.544 (19,62%)

B7 Per servizi           1.964.392              2.231.577 -           267.185 (11,97%)

B8 Per godimento di beni di terzi              673.857                 690.095 -             16.238 (2,35%)

B9 Per il personale           2.379.959              2.511.283 -           131.324 (5,23%)

B10 Ammortamenti e svalutazioni           1.206.965              1.509.464 -           302.499 (20,04%)

B11 Variazioni delle rimanenze -              36.079 -                 50.443               14.364 (28,48%)

B12 Accantonamenti per rischi                  2.030                 152.002 -           149.972 (98,66%)

B13 Altri accantonamenti              115.534                   19.614               95.920 +489,04%

B14 Oneri diversi di gestione              155.527                 171.567 -             16.040 (9,35%)

B Totale costo della produzione           8.324.205              9.551.723 -        1.227.518 (12,85%)

A - B Differenza tra valore e costi della Produzione              606.018                 621.572 -             15.554 (2,50%)

C16 Proventi finanziari                15.640                        112               15.528 +13864,29%

C17 Oneri finanziari              365.727                 490.041 -           124.314 (25,37%)

C Differenza tra proventi ed oneri finanziari -            350.087 -               489.929             139.842 (28,54%)

E20 Proventi straordinari                31.409            146.077,00 -           114.668 (78,50%)

E21 Oneri straordinari                        -                             -                         -   -

E Differenza tra proventi ed oneri straordinari                31.409            146.077,00 -           114.668 (78,50%)

             287.340                 277.720                 9.620 +3,46%

             233.486                 187.591               45.895 +24,47%

               53.854                   90.129 -             36.275 (40,25%)

CONTO ECONOMICO

Utile(Perdita) dell'esercizio

Risultato prima delle imposte

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite ed 
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A Valore Della Produzione 
 
Il valore della produzione, al 31 dicembre 2013 , ammonta  ad € 8.930.223 , con un decremento 
rispetto all’esercizio precedente di €  1.243.072   (-12,2%). 
A seguire viene prodotto il relativo dettaglio: 

 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2013 

 Bilancio al 

31/12/2012 
 differenza %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni           7.676.304              8.335.131 -           658.827 (7,90%)

Variazione delle rimanenze -              23.272                           -   -             23.272 -

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni              113.832                 286.859 -           173.027 (60,32%)

Altri ricavi e proventi:           1.163.359              1.551.305 -           387.946 (25,01%)

TOTALE           8.930.223            10.173.295 -        1.243.072 (12,22%)  
 
A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni, al 31 dicembre 2013 , ammontano  ad € 7.676.304, con 
un decremento, rispetto all’esercizio precedente, di € 658.827   (-7,9%). 
A seguire viene prodotto il relativo dettaglio  : 
 
 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2013 

 Bilancio al 

31/12/2012 
 differenza %

Ricavi vendita acqua - Comune di Imperia           3.149.658              3.659.629 -           509.971 (13,94%)

Ricavi vendita acqua - Ingrosso           3.564.789              3.671.050 -           106.261 (2,89%)

Ricavi vendita acqua - Comune di Pontedassio              122.787                 131.326 -               8.539 (6,50%)

Ricavi vendita acqua - Comune di Diano Arentino                69.009                   73.955 -               4.946 (6,69%)

Ricavi vendita acqua - Comune di Diano San 
Pietro

               85.843                   81.547                 4.296 +5,27%

Ricavi servizio fognature - Comune di Imperia              375.064                 407.447 -             32.383 (7,95%)
Ricavi servizio fognature e depurazione - 
Comune di Diano San Pietro

               23.553                   23.206                    347 +1,50%

Ricavi servizio fognatura e depurazione  - 
Comune di Diano Arentino

               16.057                   17.591 -               1.534 (8,72%)

Ricavi servizio calore              107.990                 144.554 -             36.564 (25,29%)
Ricavi servizio luci votive              125.054                 124.826                    228 +0,18%

Ricavi gestione immobiliare                36.500                           -                 36.500 -

TOTALE           7.676.304              8.335.131 -           658.827 (7,90%)
 

 
A2 Variazione delle rimanenze di immobili destinati alla vendita 
 
La variazione si riferisce al box venduto nel mese di ottobre. 
 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2013 

 Bilancio al 

31/12/2012 
 differenza %

Variazione box parcheggio Toscanini -         23.272,00                           -   -             23.272 -
TOTALE -         23.272,00                           -   -             23.272 -
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A4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 
Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, ovvero lavori in economia diretta,  al 31 
dicembre 2013 , ammontano  ad  € 113.832, con un decremento, rispetto all’esercizio precedente, di €  
173.027  (-60,3%). 
Gli incrementi per lavori interni sono così dettagliati:  
 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2013 

 Bilancio al 

31/12/2012 
 differenza %

Impianti Comune di Imperia

Da costi per materie prime suss.                69.011                 153.305 -             84.294 (54,98%)

Da costi di personale - impianti                43.669                   58.810 -             15.141 (25,75%)

Da costi per lavori di terzi                        -                             -                         -   -
Impianti Comune di Pontedassio                        -                             -                         -   -

Da costi per materie prime suss.                     533                     1.411 -                  878 (62,23%)
Da costi di personale                        -                             -                         -   -
Impianti Comune di Diano Arentino                        -                             -                         -   -

Da costi per materie prime suss.                     344                     2.677 -               2.333 (87,15%)
Da costi di personale                        -                          867 -                  867 (100,00%)
Impianti Comune di Diano San Pietro                        -                             -                         -   -

Da costi per materie prime suss.                     275                   41.599 -             41.324 (99,34%)

Da costi di personale                        -                     28.190 -             28.190 (100,00%)

TOTALE              113.832                 286.859 -           173.027 (60,32%)
 

 
A5 Altri ricavi e proventi 
Gli altri ricavi e proventi  al 31 dicembre 2013 , ammontano  ad  € 1.163.359, con un decremento, 
rispetto all’esercizio precedente, di €  387.946    (-25,0%). 
A seguire viene prodotto il relativo dettaglio: 
 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2013 

 Bilancio al 

31/12/2012 
 differenza %

Lavori servizio Acquedotto                14.756                           -                 14.756 -

Lavori servizio Fognature              235.212                 463.512 -           228.300 (49,25%)

Servizio Illuminazione Pubblica                        -                             -                         -   -

Servizio Acquedotto              388.405                 568.720 -           180.315 (31,71%)
Servizio Fognature                82.167                 103.341 -             21.174 (20,49%)

Lavori Utenti servizio acquedotto                16.990                   74.118 -             57.128 (77,08%)
Lavori finanziati - Comune di Pontedassio                     777                        424                    353 +83,25%

Ricavi servizio luci votive                22.146                   26.056 -               3.910 (15,01%)
Ricavi diversi                44.874                   46.007 -               1.133 (2,46%)
Proventi straordinari gestione ordinaria
Quota contributi "Doc. U. P. 2000/2006 "              120.877                 217.285 -             96.408 (44,37%)

Proventi straordinari gestione ordinaria              237.155                   51.842             185.313 +357,46%

TOTALE           1.163.359              1.551.305 -           387.946 (25,01%)

Ricavi clienti Comune di Pontedassio, Diano Arentino e Diano San Pietro

Ricavi clienti del Comune di Imperia

Ricavi per servizi al Comune di Imperia

Altri ricavi e proventi

 
 
I contributi “Doc.U.P. 2000/2006” si riferiscono alla quota imputata all’esercizio corrispondente alla 
durata del cespite. 
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B Costi Della Produzione 
 
B6 Costi per acquisti 
I costi della produzione per acquisti,  al 31 dicembre 2013 , ammontano  ad  € 1.862.020, con un  
decremento, rispetto all’esercizio precedente, di €  454.544   (-19,6%). 
A seguire viene prodotto il relativo dettaglio: 
 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2013 

 Bilancio al 

31/12/2012 
 differenza %

Spese per rimborso contratto roja bis quota fissa              282.403                 277.963                 4.440 +1,60%
Spese per rimborso acqua roja quota variabile           1.237.620              1.390.092 -           152.472 (10,97%)
acquisto materiali Serv.Acquedotto Imperia              245.209                 381.915 -           136.706 (35,79%)
acquisto materiali Serv.acquedotto Pontedassio                  2.833                     4.076 -               1.243 (30,50%)
acquisto materiali Serv.acquedotto D.Arentino                  4.436                     4.855 -                  419 (8,63%)
acquisto materiali Serv.acquedotto D. San Pietro                  2.012                     4.378 -               2.366 (54,04%)
acquisto materiali Serv.Fognature Imperia                40.955                 169.839 -           128.884 (75,89%)
acquisto materiali Serv.Fognature D.Arentino                       72                        512 -                  440 (85,94%)
acquisto materiali Serv.Fognature D.San Pietro                       22                        417 -                  395 (94,72%)
acquisto materiali Serv.Depurazione D.S.Pietro                  7.014                   10.870 -               3.856 (35,47%)
acquisto materiali Serv.Calore                12.394                   54.660 -             42.266 (77,33%)

acquisto materiali Serv.lampade votive                  1.537                     1.206                    331 +27,45%

acquisti diversi                25.513                   15.781                 9.732 +61,67%

TOTALE           1.862.020              2.316.564 -           454.544 (19,62%)  
I costi derivanti dall’applicazione dell’art. 7 del contratto Roja anno 30/9/1998     tra Amat ed 
Amaie rispettivamente :  

 
Importo quota fissa: €  282.403 . 
Importo quota variabile – energia elettrica: €  1.197.285 . 
Importo quota variabile –  disinfezione: €  40.335 . 
 

B7 Costi per servizi 
 
I costi per servizi al 31 dicembre 2013 ammontano  ad  € 1.964.392, con un decremento, rispetto 
all’esercizio precedente, di €  266.974     (-12,0% ). 
A seguire viene prodotto il relativo dettaglio: 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2013 

 Bilancio al 

31/12/2012 
 differenza %

Servizi Industriali

Lavori manutenzione e riparazione              412.833                 487.204 -             74.371 (15,26%)

Energia elettrica              657.033                 722.794 -             65.761 (9,10%)

Prestazioni professionali              133.423                 140.526 -               7.103 (5,05%)

Prestazioni diverse              135.692                 177.609 -             41.917 (23,60%)
Servizi Amministrativi                        -                             -                         -   -

Prestazioni professionali                82.083                 175.450 -             93.367 (53,22%)
Prestazioni per il personale                52.207                   40.862               11.345 +27,76%
Prestazioni diverse              185.206                 185.417 
Cda e collegio sindacale              174.911                 171.276                 3.635 +2,12%
Servizi Commerciali                        -                             -                         -   -

Prestazioni diverse              131.004                 130.439                    565 +0,43%

TOTALE           1.964.392              2.231.577 -           266.974 (11,96%)
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B8 Costi per godimento di beni di terzi 
 
I costi per godimento beni di terzi  al 31 dicembre 2013 ammontano  ad  € 673.857, con un 
decremento, rispetto all’esercizio precedente, di € 47.028  (-6,8%). 
 
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  
- la quota di ricavo Servizio Luci Votive, pari al 72%,  spettante al  Comune di Imperia come  

stabilito dal Contratto di Servizio. 
 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2013 

 Bilancio al 

31/12/2012 
 differenza %

Affitto nuova sede Galleria Isnardi e spese cond.                        -                             -                         -   -
Canone per beni in concessione Acquedotto              530.887                 581.820 -             50.933 (8,75%)

Royalty servizio luci votive                90.141                   89.875                    266 +0,30%

Noleggi servizio acquedotto                  3.684                        225                 3.459 +1537,33%

Noleggi servizio fognature                34.603                     9.038 
Noleggio autovetture                  6.924                     1.699 
Posto barca                  7.438                     7.438                       -   +0,00%

Noleggi servizi diversi                     180                           -                      180 -

TOTALE              673.857                 690.095 -             47.028 (6,81%)  
 
B9 Costi per il personale 
 
I costi per personale  al 31 dicembre 2013 ammontano  ad  € 2.379.959, con un decremento, rispetto 
all’esercizio precedente, di € 131.324  (-5,2%). 
 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2013 

 Bilancio al 

31/12/2012 
 differenza %

Salari e stipendi           1.624.957              1.736.858 -           111.901 (6,44%)
Oneri sociali              604.695                 602.859                 1.836 +0,30%

Trattamento di fine rapporto              122.053                 135.779 -             13.726 (10,11%)

Indennità di buonuscita                        -                       7.300 -               7.300 (100,00%)

altri costi                28.254                   28.487 -                  233 (0,82%)

TOTALE           2.379.959              2.511.283 -           131.324 (5,23%)
 

 
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   al 31 dicembre 2013 ammontano  ad  € 1.206.965, con un decremento 
rispetto all’esercizio precedente, di € 302.499  (-20,0%). 
Gli ammortamenti dell’esercizio sono stati calcolati secondo le aliquote indicate nelle premesse 
della nota integrativa. 
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Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2013 

 Bilancio al 

31/12/2012 
 differenza %

Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali                27.332                   24.843                 2.489 +10,02%

Ammortamenti su immobilizzazioni materiali           1.146.045              1.398.003 -           251.958 (18,02%)

Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo 
circolante

               33.588                   86.618 -             53.030 (61,22%)

TOTALE           1.206.965              1.509.464 -           302.499 (20,04%)  
 

Ammortamenti di beni immateriali  

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2013 

 Bilancio al 

31/12/2012 
 differenza %

Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

               27.332                   24.843                 2.489 +10,02%

TOTALE                27.332                   24.843                 2.489 +10,02%  
 
 

Ammortamenti di beni materiali  

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2013 

 Bilancio al 

31/12/2012 
 differenza %

Terreni e fabbricati 83.419 117.831 -             34.412 (29,20%)
Impianti e macchinari 988.107 1.199.060 -           210.953 (17,59%)
Mobili ed attrezzature 38.323 34.437                 3.886 +11,28%

Altre 36.196 46.675 -             10.479 (22,45%)

TOTALE 1.146.045 1.398.003 -           251.958 (18,02%)
 

 
 

Svalutazioni 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2013 

 Bilancio al 

31/12/2012 
 differenza %

Svalutazione di crediti compresi nell'attivo 
circolante e delle disponibilità liquide

33.588 86.618 -             53.030 (61,22%)

TOTALE 33.588 86.618 -             53.030 (61,22%)  
 
B11 Variazione delle materie prime, sussidiarie e di consumo 
 
Le variazioni delle rimanenze  al 31 dicembre 2013  ammontano  ad  € -36.079, con una variazione, 
rispetto all’esercizio precedente, di € 14.364  (-28,5%). 
La variazione delle materie prime viene rappresentata nel presente prospetto raffrontata con 
l’esercizio precedente: 
 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2013 

 Bilancio al 

31/12/2012 
 differenza %

Variazioni rimanenze magazzini -              36.079 -                 50.443               14.364 (28,48%)

TOTALE -              36.079 -                 50.443               14.364 (28,48%)  
 
 
 
B12 Accantonamenti per rischi 
 
Gli accantonamenti per rischi  al 31 dicembre 2013  ammontano  ad  € 2.030, con un decremento, 
rispetto all’esercizio precedente, di € 149.972 (-98,7%). 
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Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2013 

 Bilancio al 

31/12/2012 
 differenza %

Al fondo spese e cause                  2.030                 152.002 -           149.972 (98,66%)
TOTALE                  2.030                 152.002 -           149.972 (98,66%)

 
 
B13 Altri accantonamenti 
 
Gli accantonamenti per svalutazione partecipazioni  al 31 dicembre 2013  ammontano  ad  € 115.534, 
con un incremento, rispetto all’esercizio precedente, di € 95.920 (489,0%). 
 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2013 

 Bilancio al 

31/12/2012 
 differenza %

Al fondo svalutazione magazzino                        -                     19.614 -             19.614 (100,00%)

Al fondo svalutazione partecipazioni              115.534                           -               115.534 -

TOTALE              115.534                   19.614               95.920 +489,04%  
 
B14 Oneri diversi di gestione 
 
Gli oneri diversi di gestione al 31 dicembre 2013 ammontano  ad € 155.527, con un decremento, 
rispetto all’esercizio precedente, di € 16.040 (-9,3%) . 
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. 
A seguire viene prodotto il relativo dettaglio: 
 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2013 

 Bilancio al 

31/12/2012 
 differenza %

Tasse e imposte diverse

   Servizio Acquedotto                56.475                   71.953 -             15.478 (21,51%)
   Servizio Fognature                16.926                   16.747                    179 +1,07%
   Servizi diversi                     163                        187 -                    24 (12,83%)
   Gestione Box Giardini Toscanini                     798                        799 -                      1 (0,13%)
  Spese generali                28.218                   21.963                 6.255 +28,48%
Oneri diversi

  Quote associative                  9.004                     9.622 -                  618 (6,42%)
  Spese diverse                  6.415                     6.442 -                    27 (0,42%)
Oneri straordinari

  Servizi generali                  5.561                     6.435 -                  874 (13,58%)
  Servizio  Acquedotto                30.907                   35.432 -               4.525 (12,77%)
  Servizio  Fognature                     830                        930 -                  100 (10,75%)

  Servizi diversi                     230                     1.057 -                  827 (78,24%)

TOTALE              155.527                 171.567 -             16.040 (9,35%)
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C Proventi E Oneri Finanziari 
 
C15 Proventi da partecipazioni 
 
I proventi da partecipazioni al 31 dicembre 2013 ammontano  ad €   15.228 e si riferiscono al 
dividendo deliberato dalla società Laboratori Iren acqua gas SpA contestualmente all’approvazione 
del bilancio 2013 ed erogato nell’esercizio 2014. 
 
C16 Proventi finanziari 
 
I proventi finanziari al 31 dicembre 2013 ammontano  ad €  15.640, con un incremento, rispetto 
all’esercizio precedente, di € 15.528 (13864,3%). 
A seguire viene prodotto il relativo dettaglio: 
 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2013 

 Bilancio al 

31/12/2012 
 differenza %

Interessi su conti bancari                         1                            9 -                      8 (88,89%)

Interessi su conti postali                     101                          73                      28 +38,36%

Altri                     310                          30                    280 +933,33%

Utili da partecipazioni                15.228                           -                 15.228 -

TOTALE                15.640                        112               15.528 +13864,29%
 

 
C17 Interessi ed altri oneri finanziari 
 
Gli oneri finanziari al 31 dicembre 2013 ammontano  ad €  365.727, con un  decremento, rispetto 
all’esercizio precedente, di €  131.855  (variazione del  -26,9%). 
 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2013 

 Bilancio al 

31/12/2012 
 differenza %

Interessi mutuo Roja bis                49.598                 169.263 -           119.665 (70,70%)
Interessi mutui diversi                27.895                   48.421 -             20.526 (42,39%)
Interessi su conto Carige              228.371                 219.605                 8.766 +3,99%
Interessi ed oneri postali                19.091                   18.556                    535 +2,88%

Interessi ed oneri bancari                33.231                   34.196 -                  965 (2,82%)

oneri finanziari noleggi                  7.541                           -                   7.541 -

TOTALE              365.727                 490.041 -           131.855 (26,91%)  
 
Il tasso medio 2013 applicato sui mutui a tasso variabile :  0,72% 
 

residuo Mutui

2013 2012 2013 2012 al 31/12/2013

 Interessi mutuo BPN

 -Roja [1999] Tasso variabile

 Interessi mutuo Banco San Giorgio (Banca BRE) 

Roja [1999]  Tasso variabile

 Interessi mutuo INTESA

 (COMIT) -Roja [1999]  Tasso variabile

 Interessi Mutuo CDeP - Automezzi [1997] Tasso fisso 8.939€         10.455€       7,5% 7,5% 124.426€           

 Interessi Mutuo Banca OPI – Area operativa [2002] tv 7.881€         17.301€       1,02% 2,05% 790.596€           

 Interessi Mutuo Carige – secondo lotto [2011] tv 11.076€       20.665€       1,30% 2,32% 862.921€           

Totale 77.494€    217.684€  1,85% 2,63% 13.441.615€  

Totale mutui tasso variabile 68.555€    207.229€  0,72% 1,66% 13.317.189€  

2.139.781€        

Interessi mutui diversi

11.140€       50.099€       0,21% 0,87% 5.332.707€        

Descrizione 

Importo interessi tasso medio applicato

Interessi mutuo Roja bis

29.327€       85.668€       0,63% 1,64% 4.191.184€        

9.131€         33.497€       0,44% 1,43%
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E Proventi E Oneri Straordinari 
 
E17 Proventi straordinari 
 
I proventi straordinari al 31 dicembre 2013  ammontano  ad € 31.409 e si riferiscono al rimborso di 
interessi passivi pagati in eccesso sul mutuo della Banca Regionale Europea relativo alla rata del 31 
dicembre 2012.  

 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2013 

 Bilancio al 

31/12/2012 
 differenza %

Proventi straordinari                31.409                 146.077 -           114.668 (78,50%)

Oneri Straordinari                        -                             -                         -   -

TOTALE                31.409                 146.077 -           114.668 (78,50%)  
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sul reddito al  31 dicembre 2013  ammontano ad € 233.486, con un incremento rispetto 
all’esercizio precedente di €  45.895   (24,5%). 
 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2013 

 Bilancio al 

31/12/2012 
 differenza %

Irpeg                58.175                 146.301 -             88.126 (60,24%)
Irap              129.142                 141.853 -             12.711 (8,96%)

Imposte differite                46.169 -               100.563             146.732 (145,91%)

TOTALE              233.486                 187.591               45.895 +24,47%  
 
Le aliquote effettive applicate risultano rispettivamente del 20,25% per l’Ires e del 4,12% per l’Irap. 
 

Risultato ante imposte 287.340

Aliquota Teorica 27,50%

IRES Teorica 79.019
Differenze temporanee 41.901
Differenze permanenti 213.474
Rigiro temporanee -52.539
Recupero Irap (costo del personale) -96.558
rilascio fondi -169.157
Recupero Irap (10%) -12.914
BI IRES 211.547
IRES Effettiva 58.175
Aliquota Effettiva 20,25%  

 
Risultato ante imposte 287.340
Somma delle voci di CE non deducibili 2.531.111
BI Al netto delle voci indeducibili 3.137.129
Aliquota Teorica 4,20%
IRAP Teorica 131.759
Recuperi permanenti -193.413
Differenze permanenti 131.093
Rigiro temporanee 0
Bi Irap Complessiva 3.074.809
IRAP Effettiva 129.142
Aliquota Effettiva 4,12%  
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Il calcolo delle imposte differite è dettagliato nelle tabelle seguenti: 

 
Descrizione Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo Finale Aliquota Imposta anno

Imposte 

differite

Compensi C.d.A.                         41.901                     41.901 -            41.901                41.901 27,50%                  11.523 

Svalutazione crediti                         23.063                23.063 27,50%                    6.343 

Accantonamento oneri pers.                       512.427 -          169.157              343.270 27,50% -               46.518                  94.399 
Accantonamenti tariffe                       106.928              106.928 31,70%                  33.896 
Svalut.magazzino                         45.563                45.563 31,70%                  12.530 
Accantonamenti causa Saipem                         29.544                       2.030                31.574 27,50%                       558                    9.263 
Accantonamenti fondi spesa                           3.085                   3.085 31,70%                       969 
TOTALE                       762.511                     43.931 -          211.058              595.384 -               45.960               168.923  
Conseguentemente l’effetto positivo, per l’esercizio 2013, è pari ad €. -45.960 . 

 

 
******* 

 

 

SOTTOSCRIZIONE 

 

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio di Esercizio e le informazioni quantitative ivi 
contenute corrispondono alle risultante delle scritture contabili della società. 

 

Imperia, Lì  20 marzo 2014. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

 
 


