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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 2014 

 

Signori Soci, 

il bilancio dell’esercizio 2014, che l’Organo amministrativo sottopone alla Vostra attenzione ed 
approvazione evidenzia un risultato d’esercizio  di Euro  € 29.938. 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 

2014 9.096.121 454.273 177.075 29.938
2013 8.930.223 606.018 287.340 53.854
2012 10.173.295 621.572 277.720 90.129  

 

LA SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E DELL’ANDAMENTO E DEL RISULTATO 
DELLA GESTIONE 

L’Organo Amministrativo intende relazionare in merito alla gestione dell’esercizio 2014 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.  
Nel corso nel 2013  l’AEEGSI ha avviato le procedure di approvazione, per diversi ambiti,  
delle nuove tariffe regolamentate dal nuovo metodo. 
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 
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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). 
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 conseguentemente  
Amat aveva immediatamente presentato ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione 
Liguria per ottenere, nello specifico,  l’annullamento dei relativi provvedimenti: 
In data 13 maggio 2014, la seconda sessione del Tribunale Amministrativo Regionale delle 
Liguria   ha depositato la Sentenza N. 00737/2014, relativa al Ricorso  N. 01075/2012,   
respingendo la  la domanda di salvaguardia della situazione in atto, ed ha  dichiarato il 
ricorso in parte inammissibile ed in parte infondato, a spese compensate. 
In data 22 maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di interporre 
impugnativa in grado d’appello avanti al Consiglio di Stato avverso e per la riforma, previa 
sospensione dell’efficacia esecutiva,    della sentenza 00737/2014, resa dalla Seconda  
Sezione del T.A.R. Liguria il Consiglio di Stato ha pubblicato, in data  14 ottobre 2014, la 
sentenza n. 5080/2014 del 26 agosto 2014, respingendo il ricorso proposto avverso le 
sentenze del TAR Liguria portanti la reiezione dei ricorsi avverso il diniego di salvaguardia e 
la costituzione di Riviera Acqua. 
 
In data 28 ottobre 2014 il C.d.A ha deliberato  di proporre, nei termini e modi,  la 
proposizione del ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 del c.p.c., in grado d’appello 
avanti al Consiglio di Stato avverso e per la riforma,    della sentenza 5080/2014, resa dalla 
Quinta  Sezione del Consiglio di Stato. 

 
- Tariffe del servizio idrico integrato 

L’AEEGSI, con  delibera n. 27 dicembre 2013 643/2013/R/IDR, ha approvato il metodo 
tariffario idrico (MTI) con le procedure  di aumento per gli esercizio 2014 e 2015, di 
conseguenza sono stati effettuati i seguenti passaggi: 
- In data 5 febbraio 2014 con nota  2014/0005520 la Provincia di Imperia in qualità di 
l’Ente D’Ambito, ai sensi della legge Regionale n.1/2014, ha richiesto i dati necessari 
all’aggiornamento delle schede predisposte dall’AEEGSI. 
- In data 12 febbraio 2014, tramite pec,  i dati sono stati trasmessi alla Provincia di 
Imperia. 
- La Conferenza dei Sindaci per la gestione del SII della Provincia di Imperia ha 
approvato, ai sensi del punto 5.3 dell’articolo 5 della delibera, l’adeguamento tariffario con la 
delibera n. 8 del 14 maggio 2014, accompagnata dalle relazioni e dai calcoli predisposti in 
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collaborazione con la società Hydrodata Spa di Torino. Il moltiplicatore tariffario per Amat 
SpA, riportato a pag. 45 nella relazione di accompagnamento, approvata dall’Ente 
d’Ambito, da applicarsi alle tariffe attualmente in vigore è rispettivamente: 
• il 4,7% per l’esercizio 2014 (teta 1,047), 
• il 10,3% per l’esercizio 2015 (teta 1,103). 
- In data 20 maggio 2014 i documenti sono stati trasmessi all’AEEGSI. 
In data 12 marzo 2015 l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il sistema idrico, con 
propria deliberazione 107/2015/r/idr ha escluso la società dall’aggiornamento delle tariffe 
del servizio idrico per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015, motivandola con la mancata 
consegna degli impianti, ai sensi del comma 3.3 della deliberazione 585/2012/R/IDR, del 
comma 2.3 della deliberazione 88/2013/R/IDR e del comma 7.3 della deliberazione 
643/2013/R/IDR.  
 

In merito al diniego all’applicazione delle nuove tariffe l’azienda si è attivata, nelle opportune sedi, al 
fine di ottenere l’autorizzazione all’applicazione delle stesse ed anzi a rivedere la tariffa sperimentale per 
il periodo oggetto di accertamento poiché risulta particolarmente penalizzante per la società. 

Senza l’adeguamento delle tariffe l’azienda avrà, per il futuro, gravi difficoltà nel mantenere l’equilibrio 
economico patrimoniale. 

Per quanto sopra,  nella redazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio 2014 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 2014, 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, 
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o Acquedotto per il  Comune  di Pontedassio, 
o Acquedotto e Fognature per il Comune di Diano Arentino. 

Il campo delle attività operative gestionali comprende i seguenti segmenti: 
o la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la realizzazione di interventi infrastrutturali di 

potenziamento ed espansione del servizio, in riferimento alle reti ed agli impianti del Comune, 
finalizzate al mantenimento dello stato d’uso e di funzionamento degli stessi (punto 5.2 del 
disciplinare); 

o la redazione di studi e progetti per  acquedotto e di fognatura; 
o l’aggiornamento della cartografia informatica delle reti di acquedotto e fognatura; 
o la manutenzione degli impianti di illuminazione cimiteriali “Luci votive”, (in “house providing”). 

Si segnala che, in data 7 gennaio 2015, è cessata la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 
di riscaldamento e condizionamento del Comune di Imperia. 
. 
Il margine operativo lordo è pari ad €  1.229.137 , contro €         922.715 dello scorso esercizio.  
Il fatturato annuo ammonta a €         9.096.121 , contro €  8.930.223 dello scorso esercizio. 

 

 

L’ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA SOCIETÀ 

La società nel corso dell’esercizio non risulta aver posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali, così 
come non risultano essere state poste in essere operazioni con parti correlate. 
 

A seguito di quanto finora descritto, si riportano le più significative variazioni subite dalle voci di 
bilancio nel corso dell’esercizio, nonché i principali indicatori di risultato di natura economico-
finanziaria e di natura non finanziaria. 

 

a) VARIAZIONI DI BILANCIO 

- Le attività immobilizzate sono  diminuite  di €  339.296 , pari al 1,2%; 
- Le rimanenze di magazzino sono  diminuite  di €  35.245 , pari al 4,4%; 
- I crediti sono  diminuiti  di €   2.460.565 , pari al 31,6%; 
- I debiti sono  diminuiti di €  1.323.189 , pari al 5,2% ; 
- Il valore della produzione è  aumentato  di €  165.898 , pari al 1,9%; 
- Il costo della produzione è  aumentato  di €  317.643 , pari al 3,8%; 
- La gestione finanziaria è  diminuita  di €  72.889  pari al 20,8%; 
- La fiscalità a carico dell’impresa è  diminuita  di €  86.349 pari al 37,0%. 
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Investimenti 

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

 

 ANNO 
INVESTIMENTI 

DIRETTI 

2012 €                 677.326 
2013 €                 500.791 
2014 €                 823.636  

b) INDICATORI DI RISULTATO DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Di seguito si riporta lo schema di conto economico riclassificato secondo il “criterio della pertinenza 
gestionale”: 

Anno 2014  Anno 2013 

 Ricavi delle vendite A1              8.116.385            7.676.304 
 Produzione interna A2+A3+A4                 246.524                 90.560 
 VALORE DELLA PRODUZIONE 
OPERATIVA (VP) 

 A (al netto di A5)               8.362.909            7.766.864 

 Costi esterni operativi B6+B7*+B8+B11              4.680.647            4.464.190 
 VALORE AGGIUNTO (VA) A-(B6+B7*+B8+B11)              3.682.262            3.302.674 
 Costi del personale B9              2.453.125            2.379.959 

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

               1.229.137               922.715 

 Ammortamenti e Accantonamenti B10+B12+B13              1.320.564            1.324.529 

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

-                  91.427 -             401.814 

 Risultato dell’area accessoria A5-B14                 545.700            1.007.832 
 Risultato dell’area finanziaria (al netto degli 
oneri finanziari) 

 C (al netto di C17) +/- D                  103.233                 15.640 

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

                 557.506               621.658 

 Risultato dell’area straordinaria E20-E21                           -                   31.409 

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

                 557.506               653.067 

 Oneri finanziari (Of) C17                 380.431               365.727 
 RISULTATO LORDO (RL) A-B +/- C +/- D +/- E                 177.075               287.340 
 Imposte sul reddito 22                 147.137               233.486 
 RISULTATO NETTO (RN) 23                   29.938                 53.854 

 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO  

 

A seguire gli schemi dello stato patrimoniale finanziario e funzionale: 
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31/12/2014 31/12/2013 differenza
Attivo Importo in unità di € Importo in unità di € Importo in unità di €

ATTIVO FISSO € 26.899.424 € 27.235.579 -€ 336.155

Immobilizzazioni immateriali € 63.886 € 57.962 € 5.924
Immobilizzazioni materiali € 24.488.317 € 24.833.537 -€ 345.220
Immobilizzazioni finanziarie € 2.347.221 € 2.344.080 € 3.141

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) € 6.811.647 € 7.870.839 -€ 1.059.192

Magazzino € 770.018 € 805.263 -€ 35.245
Liquidità differite € 5.984.060 € 7.009.308 -€ 1.025.248
Liquidità immediate € 57.569 € 56.268 € 1.301

CAPITALE INVESTITO (CI) € 33.711.071 € 35.106.418 -€ 1.395.347

Passivo Importo in unità di € Importo in unità di € Importo in unità di €

MEZZI PROPRI € 6.319.373 € 6.289.435 € 29.938
Capitale sociale € 5.435.372 € 5.435.372 € 0
Riserve € 884.001 € 854.063 € 29.938

PASSIVITA’ CONSOLIDATE € 10.030.467 € 11.703.312 -€ 1.672.845

PASSIVITA’ CORRENTI € 17.361.231 € 17.113.671 € 247.560
CAPITALE DI 

FINANZIAMENTO
€ 33.711.071 € 35.106.418 -€ 1.395.347

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

 

31/12/2014

 Attivo 
 Importo in 

unità di € 
 Passivo  

 Importo in 

unità di € 

Capitale Investito Operativo 31.363.850      Mezzi propri 6.319.373          
Passivita' di finanziamento 14.864.533       

Impieghi estra-operativi 2.347.221         

Passività Operative 12.527.165       
Capitale Investito (CI) 33.711.071      Capitale di Finanziamento 33.711.071       

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE

 

Indici di natura finanziaria economica e patrimoniale 

31/12/2014 31/12/2013

Margine primario di struttura Mezzi propri - Attivo fisso -20.580.051 -20.946.144

Quoziente primario di struttura Mezzi propri / Attivo fisso 23,49% 23,09%

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

Attivo fisso
-10.549.584 -9.242.832

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

Attivo fisso
60,78% 66,06%

Quoziente di indebitamento complessivo (Pml + Pc) / Mezzi Propri 433,46% 458,18%

Quoziente di indebitamento finanziario Passività di finanziamento /Mezzi Propri 235,22% 258,50%

ROE netto Risultato netto/Mezzi propri medi 0,47% 0,86%

ROE lordo Risultato lordo/Mezzi propri medi 2,80% 4,57%

ROI 
Risultato operativo/(CIO medio - Passività 

operative medie) 
-0,49% -1,99%

ROS Risultato operativo/ Ricavi di vendite -1,13% -5,23%

Margine di disponibilità Attivo circolante - Passività correnti -10.549.584 -9.242.832

Quoziente di disponibilità Attivo circolante / Passività correnti 39,2% 46,0%

Margine di tesoreria 
(Liquidità differite + Liquidità immediate) - 

Passività correnti
-11.319.602 -10.048.095

Quoziente di tesoreria 
(Liquidità differite + Liquidità immediate) / 

Passività correnti
34,8% 41,3%

INDICI AL 

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI 

INDICI DI REDDITIVITA' 

INDICATORI DI SOLVIBILITA'
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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 2014 la composizione del personale si è mantenuta stabile, senza variazioni. 
Le spese di personale rispetto l’esercizio precedente sono aumentate del 3,07%. 

 Costo anno 
 costo anno 

2014 

 Al 31/12/2013 €   2.379.959 

 Al 31/12/2014 €   2.453.125 

  Differenza [€] €        73.166 
  Differenza [%] 3,07%  

 Inquadramento  numero 
 costo anno 

2014 
 costo 
medio 

 Dirigenti           2  €    202.812 € 101.406 

 Impiegati         17  €    763.531 €   44.914 

 operai         31  € 1.486.782 €   47.961 
 Totale 50  €  2.453.125 €  194.280  

 
Il monte ferie è diminuito, rispetto all’esercizio passato, del 9,8%. 

 Ferie ore

 Al 31/12/2013 3.004
 Al 31/12/2014 2.736
  Differenza [n.] -268

  Differenza [%] -9,8%
 

 

La morbilità, rispetto all’esercizio precedente, è diminuita del 9,5% 

 Morbilità  ore 

 Anno 2013 3.062

 Anno 2014 3.385
  Differenza [n.] -323

  Differenza [%] -9,5%  
 
Le ore di straordinario, rispetto all’esercizio precedente, sono diminuite  del 3,6% . 

 Inquadramento  Anno 2013  Anno 2014  variazione  % 

 Amministrativi 1.343 806 -537 -66,6%
 Operativi 2.720 3.117 397 12,7%
 Totale 4.063 3.923 -140 -3,6%

 Ore di straordinario 
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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 e Piano Triennale Anticorruzione 2014/2016 

Nel corso dell’esercizio 2013 Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di dotarsi di processi interni evoluti e 

conformi  alle  normative,  conferendo  l’incarico  ad  uno  studio  legale  di  predisporre  un  Modello  di 

Organizzazione, Gestione e Controllo  ai sensi del D.Lgs 8 giugno 2001 n.231 (Modello 231)  

Il documento è stato approvato con la delibera n 13 del 17/04/2014 e contestualmente, al fine di rendere 

operativo il modello organizzativo, ha  nominato l’Organismo di Vigilanza per il biennio 2014/2016. 

Il passo successivo, è stato quello di nominare il  responsabile del piano triennale di prevenzione corruzione 

ed all’approvazione del piano triennale anticorruzione 2014/2016. 

 

‐ D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

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

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

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

demandato al responsabile dell’attuazione della trasparenza. 

 

‐ Attività verifica del consumo di energia elettrica  

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

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

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

riferimento al numero e all’impegno di potenza. 

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

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

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

conservazione  ed  uso  razionale  dell’energia,  il  Consiglio  di  Amministrazione  in  data  17  aprile  2014  ha 

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

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

interventi volti al miglioramento dei processi di consumo dell’energia. La nomina dell’Energy Manager,. 
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‐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 

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

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

 

 

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   2.777.296  Ricavi    194.284 
 Debiti   7.417.753  Costi    672.222 

 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            276 
 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            347 
 Debiti                  -    Costi                -  

 Imperia Servizi spa 

 
 
I rapporti con le parti correlate  sono stati effettuati a valori di mercato. 
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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 
 
AST  S.p.A. 
capitale sociale € 625.000, al 31/12/2013, 
patrimonio netto € 775.661, al 31/12/2013, 
utile dell’ anno 2013 € 4.733, 
quota posseduta da Amat spa 100% pari a n. 625.000 azioni da un euro cadauna, 
valore iscritto a bilancio Amat SpA : € 629.822 
sede legale: Via Felice Cascione n. 130 Imperia 
Attualmente la società esercita il servizio in proroga, essendo scaduto il contratto originario. 
Poiché la società non ha i requisiti  per partecipare ad un’eventuale gara per la riscossione dei tributi, e 
non può avere l’affidamento “in house”, non essendo interamente a partecipazione pubblica, tra le 
tante ipotesi valutate è sembrata percorribile la proposta, che il  Comune di Imperia ha prospettato  e 
cioè  di voler gestire il servizio, al fine di evitare lo scioglimento della società con gravi ripercussioni sia 
per Amat, sia per i dipendenti della società,  attraverso una società strumentale, acquisendo l’intero 
pacchetto azionario, qualora il capitale sociale ed anche il patrimonio netto  venissero ridotti, in quanto 
sovradimensionati rispetto ai fini istituzionali della società. 
Per questo motivo si è proceduto inizialmente  con la distribuzione degli utili accantonati (€ 100.000 in 
data 27/12/2014) e successivamente si procederà , nel nuovo esercizio, con  la riduzione del capitale e 
l’assegnazione o estromissione dell’immobile di proprietà sito in Via Cascione. 
Una volta ridotto il Capitale Sociale saranno attuati gli  adempimenti necessari alla  eventuale cessione. 
 
Imperia Servizi S.p.A. 
capitale sociale € 3.010.263, al 31/12/2013, 
patrimonio netto € 3.919.799, al 31/12/2013, 
utile dell’ anno 2013 € 1.706, 
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%; 
valore iscritto a bilancio Amat SpA : € 1.643.258 
sede legale Via Bellini, 4 Imperia. 
 
Similarmente a quanto prospettato per AST, al fine di evitare lo scioglimento della società, il Comune di 
Imperia ha prospettato una scissione della società in due rami : 

- Immobili (sede box in struttura) da assegnare ad Amat SpA; 
- l’attività di parcheggi pubblici in strutture e su sedime stradale da assegnare alla Go Imperia Srl, 
società in house del Comune di Imperia. 

Si ritiene probabile che l’operazione verrà completata entro il 2015, senza riflessi negativi per la società. 
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Bilancio Consolidato 
 
        Considerato che non vengono superati  due dei tre parametri previsti dall’ art. 27 del D.Lgs 
127/1991 non sussiste l’obbligo di redigere il bilancio consolidato. 

 Società del Gruppo 
 Numero 

dipendenti 
 Volume 

Ricavi [€] 
 AMAT                    50      9.096.121 
 Imperia Servizi                    12      1.579.963 
 AST                     9         498.519 

 Totale                    71     11.174.603 
 Limite previsto                  250    35.000.000  

 
Altre partecipazioni 

Laboratorio Iren Acqua Gas  S.p.A. 
capitale sociale € 2.000.000, al 31/12/2013, 
patrimonio netto € 4.891.320, al 31/12/2013, 
utile dell’ anno 2013  € 196.814, 
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 2014 il pacchetto azionario non ha subito modifiche. 
 

4) FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

In data 4 febbraio 2015 è stata trasmessa alla Provincia di Imperia l’istanza di salvaguardia, per la 
prosecuzione della gestione del servizio idrico integrato per l’intera durata prevista nel contratto di 
servizio, ai sensi dell’articolo 7 del D.L.133/2014 del 12 settembre 2014 che ha modificato l’articolo 
172 del  D.lgs n. 152/2006. 
 

5) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Per quanto riguarda l’evoluzione prevedibile della gestione si rimane in attesa della decisione che il 
Consiglio di Stato prenderà in merito alle delibere dell’Autorità d’Ambito del servizio idrico della 
Provincia di Imperia ed alla decisione in merito alla richiesta di salvaguardia trasmessa alla Provincia di 
Imperia, per la prosecuzione della gestione del servizio idrico integrato per l’intera durata prevista nel 
contratto di servizio, ai sensi dell’articolo 7 del D.L.133/2014 del 12 settembre 2014 che ha modificato 
l’articolo 172 del  D.lgs n. 152/2006. 
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Come già evidenziato,  la società si trova in una delicata fase che rischia di compromettere sia la 
capacita economico patrimoniale che la stessa prosecuzione della propria attività,  ma nonostante  ciò si 
è ritenuto di redigere il bilancio con una previsione di continuità aziendale,  poiché la stessa  ha sempre 
onorato i propri impegni e salvo eventuali revoche potrà continuarlo a fare. 
Comunque, anche nel malaugurato caso di diniego della salvaguardia e quindi con la conseguente 
cessazione dell’attività, la società  dovrà essere indennizzata da nuovo gestore , cosi come previsto dalla 
normativa vigente, almeno del valore residuo dei cespiti iscritti a bilancio. 
Detto indennizzo,  di consistente entità, consentirà alla società di fare fronte ai propri impegni.  
 

 

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. 
- 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 

31/12/2014 
 Scadenza 

Tasso medio 
2014 

 Spread % 
applicato  

(euribor 6 m) 

 Mutuo Banca Popolare di Novara                         3.604.472 31/12/2020 0,67% +0,30 
 Mutuo Banca Regionale Europea                        4.178.350 31/12/2020 0,20% -0,10 
 MUTUO COMIT 1999                        1.597.303 31/12/2020 0,47% +0,12 
 MUTUO BANCA OPI                           644.936 31/12/2022 1,03% +0,65 
 MUTUO CARIGE                           786.536 31/12/2032 1,35% +0,98 

 Totale                       10.811.597  

 

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. 
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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 2014 e le relazioni che lo accompagnano; 
- a destinare l’utile realizzato nel complessivo importo di Euro 29.938: 

 per Euro  1.497 , pari al 5%, alla “Riserva Legale”;  
 per Euro 28.441, alla “Riserva straordinaria”; 

 

Imperia, Lì 24 marzo 2015. 

Per il Consiglio di Amministrazione 

       Il Presidente 

 



RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI  SUL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO 

AL 31 DICEMBRE 2014 

 

All’Assemblea degli Azionisti dell’AMAT S.P.A. 
 

Oggi 8 aprile 2015 alle ore 08,00, presso la sede legale della società AMAT S.P.A., in 

Imperia, Via San Pio da Pietrelcina n. 42 si sono riuniti, a seguito di convocazione del 

Presidente, i sottoscritti sindaci effettivi dott.ssa Barbara Pirero, Dott. Lino Cazzadori, Dott. 

Paolo   Macchi,   per   procedere   alla   stesura   della   relazione   del   Collegio   Sindacale 

all’Assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/2014. 

 

I Sindaci esaminano quindi la documentazione, nonché i dettagli esplicativi ed i prospetti ad 

essa allegati, svolgendo sul bilancio e sulla nota integrativa, in base alla relativa 

documentazione, gli accertamenti ed i controlli demandati al Collegio Sindacale al quale 

sono anche attribuiti i compiti di controllo contabile. 

Nell’ambito dell’attività di verifica del bilancio il Collegio: 

o ha prestato attenzione alle operazioni di particolare rilievo economico, finanziario o 

patrimoniale, realizzate dalla Società nel corso dell’esercizio; 

o ha verificato l’inesistenza di operazioni atipiche o inusuali; 

o non ha individuato fatti censurabili od omissioni che abbiano comportato 

l’intervento dei sindaci; 

o non è venuto a conoscenza di fatti che impongano osservazioni sul bilancio e sulla 

sua approvazione o su altre materie di competenza del Collegio. 

Il Collegio ha inoltre verificato la conformità alla legge del processo formativo del bilancio al 

31 dicembre 2014 ed ha quindi terminato l’attività di controllo che gli compete. 

Il  Collegio  non  ha  riscontrato  situazioni  che  abbiano  imposto  il  ricorso  alla  facoltà  di 

formulare autonome proposte all’assemblea circa l’approvazione del bilancio. 

Ultimata la verifica della suddetta documentazione in sede collegiale, si procede alla stesura 

della presente Relazione all’Assemblea, affinché sia resa disponibile presso la sede della 

Società nei termini di legge. 
 

* * * * * * * 

 

 



 

AMAT S.P.A. 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

 

Signori Soci, 

il  Collegio  Sindacale, nell’esercizio  chiuso  il  31  dicembre  2014,  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. 12 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: 

o Sono  state  oggetto  di  osservazione  le  operazioni  di  maggior  rilievo  

economico, finanziario e patrimoniale; 

o 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; 

o 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 2014, 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 AMAT S.P.A. al 31 

dicembre 2014. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle 

norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli Amministratori della AMAT 

S.P.A.. E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio 

e basato sulla revisione legale. 
 

Il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 trasmesso al Collegio Sindacale unitamente ai 

prospetti, agli allegati di dettaglio ed alla Relazione sulla Gestione, evidenzia un risultato 

positivo di esercizio di euro 29.938 che si può riassumere nei seguenti dati aggregati di 

sintesi: 

STATO PATRIMONIALE CIVILISTICO AL 31/12/2014 

Attivo € Passivo € 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI 

0
A) PATRIMONIO NETTO  

6.319.373

B) IMMOBILIZZAZIONI  26.896.283    RISULTATO AL 31/12/2014       29.938

C) ATTIVO CIRCOLANTE 6.154.084 B) FONDI PER RISCHI E ONERI  890.839

D) RATEI E RISCONTI  660.704 C) T.F.R. 751.406

  D) DEBITI  24.282.496

  E) RATEI E RISCONTI 1.466.957

TOTALE ATTIVITA' 33.711.071 TOTALE PASSIVITA’ 33.711.071

 

CONTO ECONOMICO CIVILISTICO  31/12/2014 

A) Valore della produzione 9.096.121 

B) Costi della produzione 8.641.848 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 454.273 

C) Proventi e oneri finanziari -277.198 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 

E) Proventi e oneri straordinari 0 

Risultato prima delle imposte ( A - B +- C +- D +- E) 177.075 

22) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti differite e anticipate 147.137 

23) utile dell’esercizio 29.938 

 

 

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 il Collegio Sindacale rileva quanto segue: 

1)  Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed 

esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. 

2)  Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai 

corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento, imputate al Conto 

Economico, sono state calcolate, attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata 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 S.P.A. ha conseguito 

nell’esercizio 2014 un utile d’esercizio pari a € 29.938. 

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. 

In data 12 marzo 2015 l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il sistema idrico, con propria 

deliberazione 107/2015/r/idr ha escluso la società dall’aggiornamento delle tariffe del 

servizio idrico per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015, motivandola con la  mancata  

consegna  degli  impianti,  ai  sensi  del  comma  3.3  della  deliberazione 585/2012/R/IDR, 

del comma 2.3 della deliberazione 88/2013/R/IDR e del comma 7.3 della deliberazione 

643/2013/R/IDR. 



I ricavi relativi al servizio idrico integrato sono stati calcolati tenendo conto delle tariffe in 

vigore al 01 dicembre 2012. 

Gli ammortamenti, relativi ai cespiti al 31 dicembre 2014, sono stati calcolati secondo quanto 

indicato nella richiamata delibera AEEGSI. 

Il margine operativo lordo di € 1.229.137, così come esposto: 
 

CONTO ECONOMICO 

RICLASSIFICATO 

 

31/12/2014 

 

31/12/2013 

 

Differenza 

Ricavi delle vendite € 8.116.385 € 7.676.304 € 440.081

Produzione interna € 246.524 € 90.560 € 155.964

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA € 8.362.909 € 7.766.864 € 596.045

Costi esterni operativi € 4.680.647 € 4.464.190 € 216.457

Valore aggiunto € 3.682.262 € 3.302.674 € 379.588

Costi del personale € 2.453.125 € 2.379.959 € 73.166

MARGINE OPERATIVO LORDO € 1.229.137 € 922.715 € 306.422

Ammortamenti e accantonamenti € 1.320.564 € 1.324.529 -€ 3.965

RISULTATO OPERATIVO -€ 91.427 -€ 401.814 € 310.387

Risultato dell'area accessoria € 545.700 € 1.007.832 -€ 462.132

Risultato dell'area finanziara € 103.233 € 15.640 € 87.593

EBIT NORMALIZZATO € 557.506 € 621.658 -€ 64.152

Risultato dell'area straordinaria € 0 € 31.409 -€ 31.409

EBIT INTEGRALE € 557.506 € 653.067 -€ 95.561

Oneri finanziari € 380.431 € 365.727 € 14.704

RISULTATO LORDO € 177.075 € 287.340 -€ 110.265

Imposte sul reddito € 147.137 € 233.486 -€ 86.349

RISULTATO NETTO € 29.938 € 53.854 -€ 23.916

 

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. 

 

 

 

 

 



Rendiconto finanziario 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

 

2014 

 

2013 

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

dividendi e plus/minusvalenze da cessione 454.273 606.018

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.163.743 1.290.941

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.030.486 1.300.713

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche - 429.884 -784.319

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 2.218.618 2.413.353

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) - 823.635 -500.792

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) -1.590.990 -1.542.718

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) - 196.007 369.843

Disponibilità liquide al 1 gennaio -3.719.290 -4.089.133

Disponibilità liquide al 31 dicembre -3.915.297 -3.719.290

 

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. 

Al fine di vedere garantita la continuità aziendale nei prossimi esercizi, si  auspica  vivamente  

che  gli  amministratori  monitorino  costantemente la gestione finanziaria con particolare 

riferimento all’indebitamento complessivo della società, all’incidenza degli oneri finanziari 

sul risultato d’esercizio e all’andamento dell’indebitamento a breve e a medio-lungo termine. 

Gli  Amministratori  hanno  redatto  il  bilancio  d’esercizio  al  31/12/2014  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 AMAT S.P.A. per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, 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 AMAT S.P.A.. E’ di nostra 

competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il 

bilancio, come richiesto dall’art. 14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 

2010 n. 39. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 

001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e 

raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il 

bilancio d’esercizio della AMAT S.p.A. al 31 dicembre 2014. 
 

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 la 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. 

 

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 dodici 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° 12 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 31/12/2014, in merito al quale riferiamo 

quanto di seguito riportato. 
 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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 2014, così come redatto dagli Amministratori, e la 

proposta di destinare l’utile di euro di Euro 29.938: 

o per Euro  1.497 pari al 5%, alla “Riserva Legale”; 

o per Euro  28.441 alla “Riserva straordinaria”; 
 

 



 

 

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, 8 aprile 2015 
 

 

Il Collegio Sindacale 

 

Dott.ssa Barbara Pirero   F.to 

Dott. Lino Cazzadori   F.to 

Dott. Paolo Macchi  F.to 
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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

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

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento - -

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - -

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

40.266 49.865

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

5) avviamento - -

6) immobilizzazioni in corso e acconti - 8.097

7) altre 23.620 -

Totale immobilizzazioni immateriali 63.886 57.962

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 3.265.688 3.349.107

2) impianti e macchinario 20.684.551 21.029.381

3) attrezzature industriali e commerciali 165.253 191.994

4) altri beni 76.596 97.717

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 296.229 165.338

Totale immobilizzazioni materiali 24.488.317 24.833.537

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 2.273.080 2.273.080

b) imprese collegate - -

c) imprese controllanti - -

d) altre imprese 71.000 71.000

Totale partecipazioni 2.344.080 2.344.080

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate - -

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate - -

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti - -

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso altri - -

Totale crediti - -

3) altri titoli - -

4) azioni proprie

4) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -
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Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 26.896.283 27.235.579

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 700.201 712.174

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -

3) lavori in corso su ordinazione - -

4) prodotti finiti e merci 69.817 93.089

5) acconti - -

Totale rimanenze 770.018 805.263

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.171.352 2.242.233

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso clienti 2.171.352 2.242.233

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate - -

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 3.141 -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate 3.141 -

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.777.296 3.392.254

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti 2.777.296 3.392.254

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 143.486 310.018

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti tributari 143.486 310.018

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 169.146 168.923

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale imposte anticipate 169.146 168.923

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 62.076 57.305

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso altri 62.076 57.305

Totale crediti 5.326.497 6.170.733

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate - -

2) partecipazioni in imprese collegate - -

3) partecipazioni in imprese controllanti - -

4) altre partecipazioni - -

5) azioni proprie

5) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -

6) altri titoli. - -

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 52.986 50.853

2) assegni - -

3) danaro e valori in cassa 4.583 5.415

Totale disponibilità liquide 57.569 56.268

Totale attivo circolante (C) 6.154.084 7.032.264
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D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 660.704 838.575

Disaggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti (D) 660.704 838.575

Totale attivo 33.711.071 35.106.418

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 5.435.372 5.435.372

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 330.277 330.277

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 169.491 166.798

V - Riserve statutarie 32.933 32.933

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 321.362 270.201

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve - -

Totale altre riserve 321.362 270.201

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 29.938 53.854

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 29.938 53.854

Totale patrimonio netto 6.319.373 6.289.435

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -

2) per imposte, anche differite 46.309 46.266

3) altri 844.530 843.927

Totale fondi per rischi ed oneri 890.839 890.193

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 751.406 756.789

D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni - -

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni convertibili - -

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso soci per finanziamenti - -

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 5.560.721 5.263.947

esigibili oltre l'esercizio successivo 9.223.742 10.891.204
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Totale debiti verso banche 14.784.463 16.155.151

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 24.751 22.994

esigibili oltre l'esercizio successivo 55.319 80.070

Totale debiti verso altri finanziatori 80.070 103.064

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo - 337.289

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale acconti - 337.289

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 940.502 1.094.620

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso fornitori 940.502 1.094.620

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 -

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese controllate 0 -

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese collegate 0 -

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 7.417.753 6.601.236

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso controllanti 7.417.753 6.601.236

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 29.059 48.795

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti tributari 29.059 48.795

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 120.599 119.942

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 120.599 119.942

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 910.050 1.145.588

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale altri debiti 910.050 1.145.588

Totale debiti 24.282.496 25.605.685

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 1.466.957 1.564.316

Aggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti 1.466.957 1.564.316

Totale passivo 33.711.071 35.106.418
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese 87.743 102.372

Totale fideiussioni 87.743 102.372

Avalli

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale avalli - -

Altre garanzie personali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale garanzie reali - -

Altri rischi

crediti ceduti - -

altri - -

Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa - -

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -

beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -

altro - -

Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine 87.743 102.372
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.116.385 7.676.304

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

(23.272) (23.272)

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 269.796 113.832

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -

altri 733.212 1.163.359

Totale altri ricavi e proventi 733.212 1.163.359

Totale valore della produzione 9.096.121 8.930.223

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.866.228 1.862.020

7) per servizi 2.108.067 1.964.392

8) per godimento di beni di terzi 694.379 673.857

9) per il personale:

a) salari e stipendi 1.694.311 1.624.957

b) oneri sociali 608.097 604.695

c) trattamento di fine rapporto 122.097 122.053

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi 28.620 28.254

Totale costi per il personale 2.453.125 2.379.959

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 32.203 27.332

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.130.728 1.146.045

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

156.821 33.588

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.319.752 1.206.965

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

11.973 (36.079)

12) accantonamenti per rischi 812 2.030

13) altri accantonamenti - 115.534

14) oneri diversi di gestione 187.512 155.527

Totale costi della produzione 8.641.848 8.324.205

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 454.273 606.018

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 100.000 -

da imprese collegate - -

altri 3.141 15.228

Totale proventi da partecipazioni 103.141 15.228

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

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

- -

d) proventi diversi dai precedenti
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 92 412

Totale proventi diversi dai precedenti 92 412

Totale altri proventi finanziari 92 412

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 380.431 365.727

Totale interessi e altri oneri finanziari 380.431 365.727

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (277.198) (350.087)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

- -

Totale svalutazioni - -

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

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri - 31.409

Totale proventi - 31.409

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri - -

Totale oneri - -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - 31.409

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 177.075 287.340

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

imposte correnti 147.526 187.317

imposte differite (389) 46.169

imposte anticipate - -

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

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 147.137 233.486

23) Utile (perdita) dell'esercizio 29.938 53.854
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

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.
CRITERI DI FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
Il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, 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 bilancio relativo all’esercizio 2014 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 2014,
• gli ammortamenti, relativi ai cespiti al 31 dicembre 2014, sono stati calcolati secondo quanto indicato nella delibera AEEGSI n. 643/2014.

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.
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Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella 
originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che 
influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali 
termini contrattuali alla durata dell’utilizzo, ecc.. Inoltre, l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risultasse durevolmente di valore 
inferiore a quello risultante dall’applicazione del criterio sopra esposto, verrà iscritta a tale minor valore. Le cause che, eventualmente, comportassero il 
ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere, in ogni caso, carattere di straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti che richiedono invece normali 
adattamenti del piano di ammortamento.
La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria, risulta la seguente tabella:

Categoria di immobilizzazioni e periodo di ammortamento (anni)
Terreni : -
Fabbricati non industriali: 40
Fabbricati industriali: 40
Costruzioni leggere: 40
Condutture e opere idrauliche fisse: 40
Serbatoi: 50
Impianti di trattamento: 12
Impianti di sollevamento e pompaggio: 8
Gruppi di misura: 15
Altri impianti: 20
Laboratori e attrezzature: 10
Telecontrollo e teletrasmissione: 8
Autoveicoli: 5
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione: 5
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali: 7

lMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le partecipazioni sociali risultano iscritte a “costo storico”.

COMPENSI AD AMMINISTRATORI , S
I compensi relativi all’esercizio 2014 ammontano ad € 170.643, così suddivisi:

Descrizione Valori

Consiglio di Amministrazione 112.554

Collegio Sindacale 51.803

Consulenze fiscali 6.286

TOTALE 170.643

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 2014, 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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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni al 31 dicembre 2014 ammontano ad € 24.552.203 con una variazione negativa , rispetto all’esercizio precedente, di € 339.296.
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 2014 ad € 63.886, con una variazione positiva rispetto all’esercizio precedente di € 5.924

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di ricerca, 
di sviluppo e di 

pubblicità

Diritti di brevetto
industriale e 

diritti di 
utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi e

diritti simili

Immobilizzazioni 
immateriali in 

corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni

immateriali

Totale 
immobilizzazioni

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 217.006 348.376 419.169 974.879 8.097 345.370 2.095.891

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
)

217.006 348.376 369.304 974.879 - 345.370 2.037.929

Valore di 
bilancio

- - 49.865 - 8.097 - 57.962

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - 8.602 - - 29.525 38.127

Riclassifiche (
del valore di 
bilancio)

- - 8.097 - (8.097) - -

Ammortamento
dell'esercizio

- - 26.298 - - 5.905 32.203

Totale 
variazioni

- - (9.599) - (8.097) 23.620 5.924

Valore di fine 
esercizio

Costo 217.006 348.376 435.868 974.879 - 374.895 2.134.018

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
)

217.006 348.376 395.602 974.879 - 351.275 2.070.132

Valore di 
bilancio

- - 40.266 - - 23.620 63.886

Immobilizzazioni materiali

La voce Immobilizzazioni materiali ammonta al 31 dicembre 2014 ad € 24.488.317 con una variazione negativa , rispetto all’esercizio precedente, di € 
345.220
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.628.093 33.952.871 577.116 1.086.484 165.338 39.409.902

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

278.986 12.923.490 385.122 988.767 - 14.576.365

Valore di bilancio 3.349.107 21.029.381 191.994 97.717 165.338 24.833.537

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni

- 633.983 9.502 11.135 130.891 785.511

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - - 74.856 - 74.856

Ammortamento 
dell'esercizio

83.419 978.813 36.243 32.256 - 1.130.731

Altre variazioni - - - (74.856) - (74.856)

Totale variazioni (83.419) (344.830) (26.741) (170.833) 130.891 (494.932)

Valore di fine esercizio

Costo 3.628.093 34.586.854 586.618 1.022.763 296.229 40.120.557

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

362.405 13.902.303 421.365 946.167 - 15.632.240

Valore di bilancio 3.265.688 20.684.551 165.253 76.596 296.229 24.488.317

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazione in imprese controllate ammontano al 31 dicembre 2014 ad € 2.273.080, così come indicate nella tabella a seguire, con le variazioni 
avvenute nell’anno. Le partecipazione in altre imprese ammontano al 31 dicembre 2014 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%.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.273.080 71.000 2.344.080

Valore di bilancio 2.273.080 71.000 2.344.080

Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Costo 2.273.080 71.000 2.344.080

Valore di bilancio 2.273.080 71.000 2.344.080

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Denominazione Città o 
Stato

Capitale in 
euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio netto 
in euro

Quota posseduta 
in euro

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Imperia 
Servizi SpA

Imperia 3.010.263 1.706 3.919.799 1554499.8132 1.643.258

AST SpA Imperia 625.000 4.733 775.661 625.000 775.661

Totale 2.418.919
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Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in imprese controllanti 2.273.080

Partecipazioni in altre imprese 71.000

Dettaglio del valore delle partecipazioni in imprese controllanti

Descrizione Valore contabile

Imperia Servizi SpA 1.643.258

AST SpA 629.822

Totale 2.273.080

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Descrizione Valore contabile

Laboratori Iren Acqua Gas SpA 70.000

Consorzio Imperia Energia 1.000

Totale 71.000

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze finali riferite alla data del 31 dicembre 2014 ammontano ad € 770.018, con una variazione negativa , rispetto all’esercizio precedente, di € 
35.245, come indicato nella successiva tabella.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 712.174 (11.973) 700.201

Prodotti finiti e merci 93.089 (23.272) 69.817

Totale rimanenze 805.263 (35.245) 770.018

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 2011.
Le rimanenze box si riferiscono ai rimanenti 3 box in conto vendita che, al 31 dicembre 2014, sono valutati al costo medio di perizia.

Attivo circolante: crediti

Crediti verso clienti
La voce “Crediti verso clienti” ammonta al 31 dicembre 2014 ad € 2.171.352, con una diminuzione , rispetto all’esercizio precedente, di € 70.881, come 
indicato nella successiva tabella. 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.

La voce “Crediti verso clienti” ammonta al 31 dicembre 2014 ad € 2.171.352, con una diminuzione , rispetto all’esercizio precedente, di € 70.881, come 
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indicato nella successiva tabella.
La voce “Crediti verso controllante”, ovvero verso il Comune di Imperia, ammonta al 31 dicembre 2014 ad € 2.777.296, con una diminuzione , rispetto all’
esercizio precedente, di € 614.958, come indicato nella successiva tabella. La voce “Crediti tributari”, ammonta al 31 dicembre 2014 ad € 143.486, con 
una diminuzione , rispetto all’esercizio precedente, di € 166.532, come indicato nella successiva tabella. La voce “Crediti verso Erario per imposte 
anticipate”, ammonta al 31 dicembre 2014 ad € 169.146, con un aumento , rispetto all’esercizio precedente, di € 223, 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 2015 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. La voce “Crediti verso altri” ammonta al 31 dicembre 2014 ad € 62.076, con una variazione positiva , rispetto all’esercizio precedente, di € 
4.771.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 2.242.233 (70.881) 2.171.352

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

- 3.141 3.141

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

3.392.254 (614.958) 2.777.296

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

310.018 (166.532) 143.486

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

168.923 223 169.146

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

57.305 4.771 62.076

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.170.733 (844.236) 5.326.497

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Totale

Area geografica ITALIA

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

2.171.352 2.171.352

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo 
circolante

3.141 3.141

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo
circolante

2.777.296 2.777.296

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

143.486 143.486

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

169.146 169.146

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

62.076 62.076

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 5.326.497 5.326.497

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

La voce “Disponibilità liquide” ammonta al 31 dicembre 2014 ad € 57.569, con una variazione positiva , rispetto all’esercizio precedente, di € 1.301. La 
composizione delle disponibilità liquide alla data del 31 dicembre 2014 viene evidenziata nella tabella seguente.

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

Depositi bancari e postali 50.853 2.133 52.986

Denaro e altri valori in cassa 5.415 4.583 4.583

Totale disponibilità liquide 56.268 6.716 57.569
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Ratei e risconti attivi

La voce “Ratei e risconti” ammonta al 31 dicembre 2014 ad € 660.704, con una variazione negativa , rispetto all’esercizio precedente, di € 177.871.
La composizione dei ratei e risconti alla data del 31 dicembre 2014 viene evidenziata nella tabella seguente

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

Ratei attivi 670.253 (182.629) 487.624

Altri risconti attivi 168.322 4.758 173.080

Totale ratei e risconti attivi 838.575 (177.871) 660.704

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 31/12/2014. 

Il dettaglio dei risconti attivi è così composto:

Dettaglio risconti attivi Valore

Su assicurazioni 169.593

Su canoni di manutenzione 2.848

Su canoni telefonici -

Su imposte diverse 639

Totale ratei e risconti attivi 173.080

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

La variazione delle poste componenti il Patrimonio netto al 31 dicembre 2014 viene fornita nella tabella seguente:

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Riclassifiche

Capitale 5.435.372 - - 5.435.372

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

330.277 - - 330.277

Riserva legale 166.798 2.693 - 169.491

Riserve statutarie 32.933 - - 32.933

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

270.201 51.161 - 321.362

Totale altre riserve 270.201 51.161 - 321.362

Utile (perdita) dell'esercizio 53.854 - (53.854) 29.938 29.938
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Totale patrimonio netto 6.289.435 53.854 (53.854) 29.938 6.319.373

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 € 169.491.
Altre Riserve
La riserva statutaria ammonta a € 32.933.
La riserva straordinaria ammonta a € 321.362.

Risultato dell'esercizio
Accoglie il risultato dell’esercizio di € 29.938

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 5.435.372 -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 330.277 ABC 330.277

Riserva legale 169.491 B -

Riserve statutarie 32.933 ABC 32.933

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 321.362 ABC 321.362

Totale altre riserve 321.362 -

Totale 6.289.435 684.572

Quota non distribuibile 0

Residua quota distribuibile 684.572

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

La voce “fondi per rischi ed oneri” ammonta al 31 dicembre 2014 ad € 890.193, con una variazione positiva, rispetto all’esercizio precedente, di € 646.
La composizione ed i movimenti di tali fondi sono i seguenti

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 46.266 843.927 890.193

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 43 812 855

Utilizzo nell'esercizio - 209 209

Totale variazioni 43 603 646

Valore di fine esercizio 46.309 844.530 890.839

Il fondo imposte differite rappresenta l’imposta Ires calcolata sulla quota imponibile del dividendo della società Laboratori Iren acqua gas SpA di cui Amat
ha una partecipazione del 1,68.%, non distribuito alla fine dell’esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il fondo di trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta, al 31 dicembre 2014, ad € 751.406 , in conformità alla normativa di settore. La 
movimentazione del fondo nel corso dell'esercizio viene rappresentata nel presente prospetto:

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 756.789

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 106.711

Utilizzo nell'esercizio 112.094

Totale variazioni (5.383)

Valore di fine esercizio 751.406

Debiti

Il Debiti ammontano, al 31 dicembre 2014, ad € 24.282.496, con una diminuzione , rispetto all’esercizio precedente, di € 1.323.189. Il prospetto riporta i 
debiti in essere al 31 dicembre suddivisi per categoria e scadenza, comparati con i debiti in essere all’esercizio precedente. 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 2014, ad € 14.784.463, con una diminuzione rispetto all’esercizio precedente, di € 1.370.688.
Il debito verso banche per finanziamenti a breve ammontano, al 31 dicembre 2014, ad € 3.972.866, con un aumento , rispetto all’esercizio precedente, di
€ 197.308.

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:
Il mutuo in essere con la Banca Popolare di Novara per un valore residuo di € 3.604.472 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 € 4.178.350 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 € 1.597.303 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 € 644.936 , 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 € 786.536 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.

Banca ed anno di accensione mutuo 31/12/2014 31/12/2013 differenza

Mutuo BPN Roja 1999 3.604.472 4.191.184 - 586.712

Mutuo BRE Roja 1999 4.178.350 4.768.866 - 590.516

Mutuo COMIT 1999 1.597.303 1.874.809 - 277.506

Mutuo Banca Opi 2001 644.936 719.629 - 74.693

Mutuo Carige 2010 786.536 825.105 - 38.569

Totale 10.811.597 12.379.593 - 1.567.996

Si informa che, 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
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Il debito verso altri istituti ammontano, al 31 dicembre 2014, ad € 80.070, con una diminuzione , rispetto all’esercizio precedente, di € 22.994.
Il mutuo in essere con la Cassa Depositi e Prestiti per un valore residuo di € 80.070 , 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.

Debiti verso fornitori

Il debito verso fornitori ammontano, al 31 dicembre 2014, ad € 940.502, con una diminuzione , rispetto all’esercizio precedente, di € 154.118 e sono tutti 
scadenti entro l’esercizio successivo.
Debiti verso Controllanti

Il debito verso controllanti ammonta, al 31 dicembre 2014, ad € 7.417.753, con un aumento , rispetto all’esercizio precedente, di € 816.517 e sono tutti 
scadenti entro l’esercizio successivo.
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 2014 ad € 29.059, con una diminuzione , rispetto all’esercizio precedente, di € 19.736, come indicato 
nella successiva tabella.
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

I debiti verso gli istituti di previdenza e di sicurezza sociale ammontano, al 31 dicembre 2014, ad € 120.599, con un aumento , rispetto all’esercizio 
precedente, di € 657 come indicato nella successiva tabella.
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 2014, ad € 910.050 , con una diminuzione , rispetto all’esercizio precedente, di € 235.538, come indicato nella 
successiva tabella.
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 2014, viene indicato sulle bollette/fatture emesse.

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio Di cui di durata superiore a 5 anni

Debiti verso banche 16.155.151 (1.370.688) 14.784.463 9.223.742

Debiti verso altri finanziatori 103.064 (22.994) 80.070 55.319

Acconti 337.289 (337.289) - -

Debiti verso fornitori 1.094.620 (154.118) 940.502 -

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

- - 0 -

Debiti verso imprese controllate - - 0 -

Debiti verso imprese collegate - - 0 -

Debiti verso controllanti 6.601.236 816.517 7.417.753 -

Debiti tributari 48.795 (19.736) 29.059 -

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

119.942 657 120.599 -

Altri debiti 1.145.588 (235.538) 910.050 -

Totale debiti 25.605.685 (1.323.189) 24.282.496 9.279.061

Suddivisione dei debiti per area geografica

Totale

Area geografica Italia

Debiti verso banche 14.784.463 14.784.463
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Debiti verso altri finanziatori 80.070 80.070

Debiti verso fornitori 940.502 940.502

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti 7.417.753 7.417.753

Debiti tributari 29.059 29.059

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

120.599 120.599

Altri debiti 910.050 910.050

Debiti 24.282.496 24.282.496

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti assistiti da ipoteche

Debiti verso banche 786.536 13.997.927 14.784.463

Debiti verso altri finanziatori - 80.070 80.070

Debiti verso fornitori - 940.502 940.502

Debiti rappresentati da titoli di credito - - 0

Debiti verso imprese controllate - - 0

Debiti verso imprese collegate - - 0

Debiti verso controllanti - 7.417.753 7.417.753

Debiti tributari - 29.059 29.059

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- 120.599 120.599

Altri debiti - 910.050 910.050

Totale debiti 786.536 23.495.960 24.282.496

Ratei e risconti passivi

Alla fine dell’esercizio tale raggruppamento è così composto:

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

Ratei passivi 13.658 595 14.253

Altri risconti passivi 1.550.658 (97.954) 1.452.704

Totale ratei e risconti passivi 1.564.316 (97.359) 1.466.957

L’importo di € 14.253 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.

Nota Integrativa Conto economico

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.

CONTO ECONOMICO 31/12/2014 31/12/2013 Differenza %
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A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.116.385 7.676.304 440.081 5,7%

A2 Variazione delle rimanenze - 23.272 - 23.272 - 0,0%

A4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 269.796 113.832 155.964 137,0%

A5 Altri ricavi e proventi: 733.212 1.163.359 - 430.147 -37,0%

A Totale valore della produzione 9.096.121 8.930.223 165.898 1,9%

B6 Per materie prime, sussidiarie , di consumo e di merci 1.866.228 1.862.020 4.208 0,2%

B7 Per servizi 2.108.067 1.964.392 143.675 7,3%

B8 Per godimento di beni di terzi 694.379 673.857 20.522 3,0%

B9 Per il personale 2.453.125 2.379.959 73.166 3,1%

B10 Ammortamenti e svalutazioni 1.319.752 1.206.965 112.787 9,3%

B11 Variazioni delle rimanenze 11.973 - 36.079 48.052 -133,2%

B12 Accantonamenti per rischi 812 2.030 - 1.218 -60,0%

B13 Altri accantonamenti - 115.534 - 115.534 -100,0%

B14 Oneri diversi di gestione 187.512 155.527 31.985 20,6%

B Totale costo della produzione 8.641.848 8.324.205 317.643 3,8%

A - B Differenza tra valore e costi della Produzione 454.273 606.018 - 151.745 -25,0%

C15 Proventi da partecipazioni 103.141 15.228 87.913 577,3%

C16 Altri proventi finanziari 92 412 - 320 -77,7%

C17 Oneri finanziari 380.431 365.727 14.704 4,0%

C Differenza tra proventi ed oneri finanziari - 277.198 - 350.087 72.889 -20,8%

E20 Proventi straordinari - 31.409 - 31.409 -100,0%

E21 Oneri straordinari - - - -

E Differenza tra proventi ed oneri straordinari - 31.409 - 31.409 -100,0%

Risultato prima delle imposte 177.075 287.340 - 110.265 -38,4%

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 147.137 233.486 - 86.349 -37,0%

Utile(Perdita) dell'esercizio 29.938 53.854 - 23.916 -44,4%

Valore della produzione

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

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.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Servizio Idrico integrato 7.881.956

Servizio Calore 72.931

Servizio Luci Votive 126.498

Servizio vendita box 35.000

Totale 8.116.385

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 8.116.385
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Totale 8.116.385

A Valore Della Produzione
Il valore della produzione, al 31 dicembre 2014 , ammonta ad € 9.096.121 , con un incremento rispetto all’esercizio precedente di € 165.898 (1,9%). 

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi delle vendite e delle prestazioni, al 31 dicembre 2014 , ammontano ad € 8.116.385, con un incremento, rispetto all’esercizio precedente, di € 
440.081 (5,7%).

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

A4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, ovvero lavori in economia diretta, al 31 dicembre 2014 , ammontano ad € 269.796, con un incremento
, rispetto all’esercizio precedente, di € 155.964 .

A5 Altri ricavi e proventi 
Gli altri ricavi e proventi al 31 dicembre 2014 , ammontano ad € 733.212, con un decremento, rispetto all’esercizio precedente, di € 430.147 (-37,0%). I 
contributi “Doc.U.P. 2000/2006” si riferiscono alla quota imputata all’esercizio corrispondente alla durata del cespite

Costi della produzione

B Costi Della Produzione

B6 Costi per acquisti
I costi della produzione per acquisti, al 31 dicembre 2014 , ammontano ad € 1.866.228, con un incremento, rispetto all’esercizio precedente, di € 4.208 (
0,2%).

I costi derivanti dall’applicazione dell’art. 7 del contratto Roja anno 30/9/1998 tra Amat ed Amaie rispettivamente : 

Importo quota fissa: € 283.540 .
Importo quota variabile – energia elettrica: € 1.197.285 .
Importo quota variabile – disinfezione: € 41.380 .

B7 Costi per servizi

I costi per servizi al 31 dicembre 2014 ammontano ad € 2.108.067, con un incremento, rispetto all’esercizio precedente, di € 140.658 (7,2% ).

B8 Costi per godimento di beni di terzi

I costi per godimento beni di terzi al 31 dicembre 2014 ammontano ad € 694.379, con un incremento, rispetto all’esercizio precedente, di € 14.844 (2,2%)
.

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.

B9 Costi per il personale

I costi per personale al 31 dicembre 2014 ammontano ad € 2.453.125, con un incremento, rispetto all’esercizio precedente, di € 73.166 (3,1%).
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 2014 ammontano ad € 1.319.752, con un incremento rispetto all’esercizio precedente, di € 112.787 (9,3%).
Gli ammortamenti dell’esercizio sono stati calcolati secondo le aliquote indicate nelle premesse della nota integrativa.

B11 Variazione delle materie prime, sussidiarie e di consumo

Le variazioni delle rimanenze al 31 dicembre 2014 ammontano ad € 11.973, con una variazione, rispetto all’esercizio precedente, di € 48.052 (-133,2%).

B12 Accantonamenti per rischi

Gli accantonamenti per rischi al 31 dicembre 2014 ammontano ad € 812, con un decremento, rispetto all’esercizio precedente, di € 1.218 (-60,0%).
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B13 Altri accantonamenti

Gli accantonamenti per svalutazione partecipazioni al 31 dicembre 2014 ammontano ad € 0, con un decremento, rispetto all’esercizio precedente, di € 
115.534 (-100,0%).

B14 Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione al 31 dicembre 2014 ammontano ad € 187.512, con un incremento, rispetto all’esercizio precedente, di € 31.985 (20,6%) .
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.

Proventi e oneri finanziari

C16 Proventi finanziari

I proventi finanziari al 31 dicembre 2014 ammontano ad € 92, con un decremento, rispetto all’esercizio precedente, di € 320 (-77,7%).

C17 Interessi ed altri oneri finanziari

Gli oneri finanziari al 31 dicembre 2014 ammontano ad € 380.431, con un incremento, rispetto all’esercizio precedente, di € 12.148 (-14,1%).
Il tasso medio 2014 applicato sui mutui a tasso variabile : 0,75%.

Composizione dei proventi da partecipazione

C15 Proventi da partecipazioni

I proventi da partecipazioni al 31 dicembre 2014 ammontano ad € 103.141 e si riferiscono ai dividenti deliberati dalle assemblee dei soci di AST SpA per 
€ 100.000 e di Laboratori Iren acqua gas SpA per € 3.141

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 370.334

Altri 10.097

Totale 380.431

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito al 31 dicembre 2014 ammontano ad € 147.137, con un decremento rispetto all’esercizio precedente di € 86.349 (-37,0%).

Descrizione 31/12/14 31/12/13 differenza %

Irpeg 20.340 58.175 -37.835 -65,04%

Irap 127.186 129.142 -1.956 -1,51%

Imposte differite -389 46.169 -46.558 -100,84%

TOTALE 147.137 233.486 -86.349 -36,98%

AMAT SpA

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 22 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Le aliquote effettive applicate risultano rispettivamente del 11,49% per l’Ires e del 71,83% per l’Irap.

IRES Anno 2014

Risultato ante imposte 177.076

Aliquota Teorica 27,50%

IRES Teorica 48.696

Differenze temporanee 41.901

Differenze permanenti 107.519

Rigiro temporanee -41.901

Recupero Irap (costo del personale) -100.532

rilascio fondi 0

Recupero Irap (10%) -12.719

BI IRES 171.344

IRES Effettiva 20.340

Aliquota Effettiva 11,49%

IRAP Anno 2014

Risultato ante imposte 177.076

Somma delle voci di CE non deducibili 2.610.757

BI Al netto delle voci indeducibili 3.065.031

Aliquota Teorica 4,20%

IRAP Teorica 128.731

Recuperi permanenti -172.063

Differenze permanenti 134.077

Rigiro temporanee 0

Bi Irap Complessiva 3.027.045

IRAP Effettiva 127.186

Aliquota Effettiva 71,83%
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Dirigenti 2

Impiegati 17

Operai 31

Totale Dipendenti 50

Compensi amministratori e sindaci

Valore

Compensi a amministratori 112.554

Compensi a sindaci 51.803

Totale compensi a amministratori e 
sindaci

164.357

Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

ordinarie 5.435.372 5.435.372 5.435.372 5.435.372

Totale 5.435.372 5.435.372 5.435.372 5.435.372

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

L'attività di direzione e coordinamento viene esercitata dal Comune di Imperia.

Nota Integrativa parte finale

Rendiconto finanziario

AMAT SpA 31/12/14 31/12/13

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell’esercizio 29.938 53.854

Imposte sul reddito 147.137 233.486

Interessi passivi/(interessi attivi) 380.339 333.906

(Dividendi) - 103.141 - 15.228

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - -
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1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/
minusvalenze da cessione 454.273 606.018

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

Accantonamenti ai fondi 812 117.564

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.162.931 1.173.377

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.163.743 1.290.941

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze 35.245 - 12.807

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 70.881 476.427

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori - 154.118 - 515.643

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 177.871 - 149.479

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi - 97.359 - 144.486

Incremento/(decremento) rapporti con il Comune di Imperia 1.431.475 1.672.101

Altre variazioni del capitale circolante netto - 433.509 - 25.400

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 1.030.486 1.300.713

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) - 380.339 - 333.906

(Imposte sul reddito pagate) - 147.137 - 233.486

Dividendi incassati 103.141 15.228

Utilizzo dei fondi - 5.549 - 232.155

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche - 429.884 - 784.319

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 2.218.618 2.413.353

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali - 785.508 - 479.697

(Investimenti) - 785.508 - 479.697

Prezzo di realizzo disinvestimenti - -

Immobilizzazioni immateriali - 38.127 - 21.095

(Investimenti) - 38.127 - 21.095
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Prezzo di realizzo disinvestimenti - -

Immobilizzazioni finanziarie - -

(Investimenti) - -

Prezzo di realizzo disinvestimenti - -

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) - 823.635 - 500.792

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Accensione finanziamenti - -

Rimborso finanziamenti - 1.590.990 - 1.542.718

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - -

Cessione (acquisto) di azioni proprie - -

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati - -

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) - 1.590.990 - 1.542.718

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) - 196.007 369.843

Disponibilità liquide al 1 gennaio 2014 - 3.719.290 - 4.089.133

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2014 - 3.915.297 - 3.719.290
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