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VERBALE   DI   ASSEMBLEA  ORDINARIA 
 
L’anno 2019, il giorno 28, del mese di giugno, presso la sala Giunta del Comune di Imperia, alle  
ore dodici si è riunita l’ Assemblea Ordinaria dei soci della società, per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 
 

 Approvazione Bilancio al 31.12.2018. 

 Nomina Consiglio di Amministrazione esercizi 2019/2020/2021. 
 
Sono presenti gli azionisti:  

o Comune di Imperia, titolare di n. 2.826.394   azioni da € 1/cadauna,  pari al 52% 
del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco di Imperia On.le dott. Claudio 
Scajola 

o IRETI S.p.A. titolare di n. 2.608.978 azioni da € 1/cadauna,  pari al 48% del 
capitale sociale, rappresentato dall’Avv. Marco Saponare  giusta delega firmata 
dell’Amministratore Delegato Ing. Fabio Giuseppini. 

o  
Per l’organo amministrativo sono presenti: 

Barbara Pirero Presidente
Valter Cammelli Amministratore Delegato
Fabio Bignone Consigliere
Andreina Puccioni Consigliere

 
Per il Collegio Sindacale sono presenti: 
 

Nicoletta Cristiani Presidente
Sara Lercaro Componente effettivo

 
Il dott. Paolo Macchi è assente giustificato. 
Ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto, il Presidente, dichiara valida ed aperta la seduta, ne assume 
la Presidenza e chiama a svolgere le funzioni di segretario, ai sensi dell’articolo 13 comma 2 dello 
Statuto, il rag. Gianpiero Capelli, che accetta. 
Viene verificato l’avvenuto deposito delle azioni presso la sede sociale. L’assemblea rinuncia alla 
nomina degli scrutatori. 
Ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto il Presidente effettua le verifiche necessarie sulla regolarità 
dell’ assemblea e verifica altresì che i soci siano sufficientemente informati sull’ordine del giorno 



proposto e passa alla trattazione dello stesso: 
 

1) Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2018 
 

Il Presidente illustra brevemente i dati più significativi relativi al bilancio dell’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2018 e chiede di essere dispensato dalla lettura dell’intero documento, composto da 
bilancio, nota integrativa, relazione sul governo societario e relazione sulla gestione, ricordando 
che si è reso necessario rinviare i termini a 180 giorni, a seguito delle procedura di concordato 
avviate e delle incertezze dello scenario del Servizio Idrico Integrato  
 
Il Presidente richiama il principio OIC 5 “Bilanci di liquidazione” che, al paragrafo 2.3 “Il 
momento a partire dal quale devono essere applicati i criteri di liquidazione”, prevede “per quanto 
riguarda la permanenza di validità del postulato del going concern, nell’accezione prevista dal Framework dello 
IASB, paragrafo 23, ritenuta valida anche ai fini dell’applicazione dei principi contabili italiani (…), essa viene 
meno sicuramente al momento dell’inizio della gestione di liquidazione, a meno che non venga disposta la 
continuazione dell’attività dell’impresa ai sensi dell’art. 2487, 1° comma, lett. c), sia pur con una gestione di tipo 
conservativo e non dinamico. Infatti, in questa ipotesi il capitale investito nell’impresa continua a mantenere la sua 
funzione di strumento di produzione del reddito e non si verifica neanche una riduzione significativa del livello di 
operatività dell’impresa”. 
Alla luce di tali statuizioni il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di  redigere il presente 
Bilancio in una prospettiva di continuità aziendale, sia pure a titolo precario, e non già secondo 
criteri di liquidazione, precisando che il Bilancio e il Piano di Concordato prevedono: 

o la continuità aziendale strettamente connessa a consentire l’adempimento degli obblighi 
previsti ex lege e il pagamento del valore di rimborso da parte del nuovo gestore del SII; 

o la dismissione di tutti gli assets non rientranti nell’ambito del SII, mediante procedure 
competitive, gestite direttamente dalla Società, 

o nuova finanzia da parte del socio Ireti S.p.A., a sostegno degli investimenti e/o degli 
interventi di straordinaria manutenzione sulle reti, come assunti nell’ambito del Piano; 

o l’omologazione della Proposta passata in giudicato entro la fine dell’anno 2019; 
o il pagamento integrale delle spese e dei costi prededucibili, subordinatamente 

all’Omologa;  
o il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio generale, sempre 

subordinatamente all’Omologa;  
o il pagamento dei creditori chirografari in misura pari ad oltre il 90% delle rispettive 

esposizioni determinate alla data di deposito del Ricorso, condizionatamente al 
pagamento del valore di subentro 

 
La Società ha ritenuto opportuno procedere alla data del 31/12/2018 all’accantonamento di un 
fondo rischi “generico” di un milione di euro, destinato tra l’altro a coprire eventuali 
minusvalenze sulla cessione dell’immobile sito in Imperia – Piazza Unità Nazionale snc (box 
pubblici a rotazione) che si presume che a fine piano possa valere quantomeno € 300mila, a 
coprire la potenziale minusvalenza rinveniente dalla definitiva liquidazione della partecipata AST 
S.p.A. in liquidazione, il cui valore si ritiene possa essere quantomeno pari alla proprietà 
immobiliare dalla stessa posseduta, e in generale a coprire altre sopravvenienze passive. 



Il fondo coprirà anche gli interessi dovuti ai creditori privilegiati, in misura del tasso legale, fino 
alla data in cui se ne presume il pagamento ed eventuali sanzioni dovute sul pagamento dei 
creditori Enti Locali e in generale Amministrazione Finanziaria e Istituti di Previdenza. 
 
Prende la parola l’Onorevole Claudio Scajola che preannuncia il voto favorevole del Comune di 
Imperia all’approvazione del bilancio e coglie l’occasione per sottoporre all’attenzione dei 
presenti due argomenti che ritiene di particolare importanza. 
Il Sindaco chiede alla Dott.ssa Barbara Pirero se Amat abbia applicato l’aggiornamento tariffario 
del servizio idrico approvato dal Consiglio Provinciale di Imperia con la delibera n. 3 del 22 
febbraio 2019. 
Il Presidente risponde che l’aumento delle tariffe sarà applicato dalla prossima bollettazione e che 
il ritardo è dipeso essenzialmente dalle complesse procedure di calcolo. 
 
l’Onorevole Claudio Scajola chiede formalmente se il bilancio d’esercizio della società comprenda 
anche i costi per i ripristini stradali a seguito degli interventi sia di straordinaria manutenzione che 
per nuovi allacci e in caso negativo ritiene il documento non corretto. 
Su questo aspetto il Sindaco ha intenzione di avere delle risposte precise dalla società sia in 
termini di cifre sia in termini di interventi. 
L’Onorevole Claudio Scajola formalizza l’invito perentorio ad un cambiamento radicale sugli 
interventi dei rispristini stradali a seguito di nuovi allacciamenti, di nuove reti e di riparazioni di 
perdite. 

 
Al termine della discussione il Presidente: 

 Visto il bilancio e la relazione che lo accompagna; 

 Preso atto della relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Legale; 

 Visto il risultato dell’esercizio 2018; 
pone in votazione, per l’approvazione, il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 e la correlata 
documentazione. 
L’Assemblea, a voti unanimi constatati dal Presidente 
 

Delibera 
 

a) di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, con nota integrativa, relazione sulla 
gestione, relazione sul governo societario, così rappresentato 

Stato Patrimoniale: 

Attivo 31/12/2018 31/12/2017

B) Immobilizzazioni 23.969.620 24.706.123 

C) Attivo Circolante 9.434.685 7.766.967 

D) Ratei e Risconti 586.896 489.538 

Totale attività 33.991.201 32.962.628

Passivo e Netto 31/12/2018 31/12/2017

a) Patrimonio netto 2.674.823 4.397.727 

di cui per perdita -1.722.904 -2.346.231 

B) Fondi per rischi e oneri 1.925.953 1.028.404 



C) Fondo T.f.r. 823.642 822.961 

D) Debiti 27.376.513 25.435.930 

E) Ratei e Risconti 1.190.270 1.277.606 

Totale attività           33.991.201 32.962.628
 

Conto Economico: 

 31/12/2018 31/12/2017

A) Valore della produzione 8.189.731 8.809.702 

B) Costi della Produzione 9.667.392 10.814.374 

Differenza A - B -           1.477.661 -           2.004.672 

C) Proventi ed oneri finanziari -245.243 -199.181 

Risultato prima delle imposte -           1.722.904 -           2.203.853 

Imposte 0 142.378 

Risultato prima delle imposte -           1.722.904 -           2.346.231 
 

b) di dare pieno discarico al Consiglio di Amministrazione per la gestione, ratificando 
quanto fino ad oggi fatto, manlevandolo per eventuali sanzioni che dovessero conseguire 
a violazioni commessi senza dolo o colpa grave, nello svolgimento delle proprie mansioni 
e nei limiti dei propri poteri;    

c) di rinviare a nuovo la perdita di esercizio di € 1.722.904. 
 

****** 

2) Nomina Consiglio di Amministrazione esercizi 2019/2020/2021 
 
In merito al secondo punto posto all’ordine del giorno il Sindaco di Imperia informa che sono 
state avviate le procedure per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione 
di nomina diretta del socio Comune di Imperia ai sensi del punto 4 dell’articolo 16 dello Statuto 
Sociale. 
Di conseguenza rimane in carica. l’attuale consiglio fino alla prossima assemblea.  
Visto che nessun altro argomento viene trattato e nessuno avendo più richiesto la parola, il 
Presidente dichiara tolta la seduta alle ore tredici e    quindici minuti di venerdì 28 giugno 2019, 
previa lettura e approvazione del presente verbale. 

 
 
 

 

          Il Segretario  Il Presidente 
     Rag. Gianpiero Capelli  Dott.ssa Barbara Pirero 



 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO 

AL 31 DICEMBRE 2018 

   

All’assemblea dei soci della società AMAT S.p.A 

Sede legale in Imperia, Via S.Pio da Pietrelcina, 42 

 

La presente relazione è stata approvata collegialmente. L’Organo 

Amministrativo ha reso disponibili in data 12 giugno 2019 i seguenti 

documenti relativi al bilancio chiuso al 31/12/2018: 

- Progetto di bilancio e nota integrativa; 

- Relazione sulla Gestione; 

- Relazione sul governo societario. 

  

Premessa 

L’impostazione della presente relazione è ispirata alle disposizioni di 

legge e alla Norma n. 7.1. delle “Norme di comportamento del collegio sindacale 

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

emanate dal CNDCEC e vigenti dal 30 settembre 2015. 

 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi 

affidati 

Dato atto della conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in 

merito alla società e per quanto concerne:  

- la tipologia dell’attività svolta;  

- la sua struttura organizzativa e contabile;  

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, 

viene ribadito che la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza, 

nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto 

ai due parametri sopra citati, è stata attuata mediante il riscontro 

positivo riguardo a quanto già conosciuto in base alle informazioni 

acquisite nel tempo.  

È stato quindi possibile confermare che:  

- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso 

dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto dall’oggetto 

sociale;  

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

rimasti sostanzialmente invariati;  



 

 

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente 

mutate. Si evidenzia che quattro unità sono attualmente distaccate presso 

Rivieracqua scpa. 

  

Quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto 

delle risultanze dei valori espressi nel conto economico nei 2 ultimi 

esercizi, ovvero quello in esame (2018) e quello precedente (2017). È 

inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2018 in 

termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i 

nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la 

sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli 

dell'esercizio precedente.  

La presente relazione riassume quindi l’attività concernente l’informativa 

prevista dall’art. 2429, co. 2, c.c. e più precisamente: 

- sui risultati dell’esercizio sociale; 

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

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare 

riferimento all’eventuale utilizzo da parte dell’organo di 

amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, co. 4, c.c.; 

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

2408 c.c.. 

 

Le attività svolte dal collegio, nell’attuale composizione, hanno 

riguardato, sotto l’aspetto temporale, il periodo dal 01/09/2018 al 

31/12/2018 e nel corso di tale periodo sono state regolarmente svolte le 

riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti 

appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.  

Il collegio sindacale, nella precedente composizione, ha svolto la propria 

attività per nel periodo 01/01/2018 – 31/08/2018 nel corso di tale periodo 

sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di 

tali riunioni sono stati redatti appositi verbali, noti e visionati dal 

collegio nell’attuale composizione, debitamente sottoscritti per 

approvazione unanime. 

 

A1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. 

-Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione. 



 

 

-Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni 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 dal responsabile amministrativo, delegato dal legale 

rappresentante, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle 

operazioni di maggiore rilievo e, in base alle informazioni acquisite, 

non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

-Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della 

società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle 

funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire. 

-Abbiamo acquisito dall’Organismo di Vigilanza e non sono emerse criticità 

rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano 

essere evidenziate nella presente relazione. 

-Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull’adeguatezza 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’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale 

pareri previsti dalla legge. 

-Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono 

emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella 

presente relazione.  

 

A2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato 

approvato dall’organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 

(i cui dati vengono di seguito riportati) 

 



 

 

- STATO PATRIMONIALE 
Attivo 31/12/2018 31/12/2017 

A) Crediti verso soci 0 0 

B) Immobilizzazioni 23.969.620 24.706.123 

C) Attivo Circolante 9.434.685 7.766.967 

D) Ratei e Risconti 586.896 489.538 

Totale attività 33.991.201 32.962.628

Passivo e Netto 31/12/2018 31/12/2017 

a) Patrimonio netto 2.674.823 4.397.727 

di cui per perdita -1.722.904 -2.346.231 

B) Fondi per rischi e oneri 1.925.953 1.028.404 

C) Fondo T.f.r. 823.642 822.961 

D) Debiti 27.376.513 25.435.930 

E) Ratei e Risconti 1.190.270 1.277.606 

Totale attività  33.991.201  32.962.628 

CONTO ECONOMICO 

Attivo 31/12/2018 31/12/2017 

A) Valore della produzione 8.189.731 8.809.702 

B) Costi della Produzione 9.667.392 10.814.374 

Differenza A – B - 1.477.661 - 2.004.672 

C) Proventi ed oneri finanziari -245.243 -199.181 

D) Rettifiche di valore di 
att.fin. 

0 0 

E) Proventi e oneri straordinari 0 0 

Risultato prima delle imposte - 1.722.904 - 2.203.853 

Imposte 0 142.378 

Risultato prima delle imposte - 1.722.904 - 2.346.231 

 

Inoltre: 

 l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla 

gestione di cui all’art. 2428 c.c.; 

 AMAT S.p.A., in quanto società a controllo pubblico di cui all’art. 2, 

co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 Testo unico in materia di società 

a partecipazione pubblica, ha predisposto ed approvato, ai sensi 

dell’art. 6, co. 4, d.lgs., la relazione sul governo societario, 

formata da:  

i)uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 

6, co. 2, d.lgs. cit.);  

ii)l’indicazione degli strumenti integrativi di governo societario 

adottati ai sensi dell’art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro 

mancata adozione (art. 6, co. 5); 



 

 

 tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale il 12 giugno 

2019. Si constata inoltre che i soci in data 18 giugno 2018 hanno 

comunicato la rinuncia ai termini previsti dall’art. 2429 c.c.; 

 la revisione legale è affidata al revisore Dott. Samuele Patuto che ha 

predisposto la propria relazione ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 

39. Si prende atto che la relazione presenta una dichiarazione di 

impossibilità di esprimere un giudizio. 

 

È quindi stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale 

vengono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni: 

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette 

a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non sono 

risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi 

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

- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, 

sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la 

sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni 

che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la 

predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non 

si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione; 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, co. 4, c.c.; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle 

informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell’assolvimento 

dei doveri tipici del collegio sindacale ed a tale riguardo non vengono 

evidenziate ulteriori osservazioni; 

Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, come anche evidente dalla 

lettura del bilancio, risulta essere negativo per euro 1.722.904. 

Il patrimonio netto scende pertanto sotto il limite previsto dall’art. 

2446 c.c. ma si ritiene corretto non applicare le disposizioni conseguenti 

poiché la società ha depositato presso il Tribunale di Imperia, in data 

06/11/2018, istanza ai sensi dell’art. 161, co.6 L.F. e quindi per effetto 

delle disposizioni dell’art.182 sexies L.F. non sono applicabili.   

 



 

 

A3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

Giudizio con rilievi 

Il Collegio sindacale fa presente che Il principio OIC 5 (“Bilanci di 

liquidazione”) al paragrafo 2.3 (“Il momento a partire dal quale devono 

essere applicati i criteri di liquidazione”) prevede che “per quanto 

riguarda la permanenza di validità del postulato del going concern, 

nell’accezione prevista dal Framework dello IASB, paragrafo 23, ritenuta 

valida anche ai fini dell’applicazione dei principi contabili italiani 

(…), essa viene meno sicuramente al momento dell’inizio della gestione di 

liquidazione, a meno che non venga disposta la continuazione dell’attività 

dell’impresa ai sensi dell’art. 2487, 1° comma, lett. c), sia pur con una 

gestione di tipo conservativo e non dinamico. Infatti, in questa ipotesi 

il capitale investito nell’impresa continua a mantenere la sua funzione di 

strumento di produzione del reddito e non si verifica neanche una riduzione 

significativa del livello di operatività dell’impresa”. 

Il Collegio Sindacale inoltre precisa che, alla luce di tali statuizioni, 

il Consiglio di Amministrazione ha evidentemente ritenuto di redigere il 

Bilancio al 31.12.2018 in una prospettiva di continuità aziendale, sia 

pure a titolo precario, e non già secondo criteri di liquidazione, ciò 

anche in considerazione del fatto che: 

da un lato, nel caso di specie, la valutazione dell’attivo patrimoniale 

porta sostanzialmente alla medesima quantificazione, sia nel caso di 

adozione di criteri di funzionamento, sia in caso di adozione di criteri 

di liquidazione. Le immobilizzazioni materiali e immateriali, in 

particolare, ai sensi della delibera dell’ EGA n.59 del  19/12/2017 (nella 

quale il Consiglio Provinciale ha approvato il valore di rimborso da 

corrispondere al gestore cessato ex lege AMAT s.p.a. ai sensi dell’art.13) 

verranno infatti trasferite a valori non minori di quelli di libro, e 

pertanto non vi sarebbe alcun motivo di svalutazione neanche in caso di 

adozione di criteri di valutazione di tipo realizzativo; 

dall’altro lato, il presente Bilancio già riporta appositi fondi rischi in 

cui sono stati accantonati i futuri oneri della procedura di concordato, 

oltrechè ulteriori svalutazioni ed accantonamenti per rischi per quasi 2 

milioni di Euro complessivi sulla base delle informazioni esistenti alla 

data della sua approvazione.  

Appare pertanto al collegio che il Consiglio di Amministrazione ha di fatto 

seguito la prescrizione recata dal principio OIC 5, ove, al paragrafo 

4.3.3. (“Il contenuto del bilancio iniziale in ipotesi di continuazione 



 

 

dell’attività dell’impresa”), lettera B (“Passività”), prevede che occorra 

iscrivere il fondo per rischi e oneri della liquidazione, “ma solo per gli 

specifici costi ed oneri della liquidazione che siano estranei alla 

gestione provvisoria dell’azienda considerata” e che, in definitiva, 

l’eventuale applicazione del citato principio OIC nel caso di AMAT, non 

avrebbe comportato differenze sostanziali in merito alla rappresentazione 

della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società al 

31/12/2018, rispetto a quanto rappresentato nel presente Bilancio, redatto, 

come detto, in una prospettiva di continuità, sia pure a titolo precario. 

 

Il Collegio, nell’esprime il proprio giudizio, si basa sulle seguenti 

considerazioni: 

- il piano per l’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo – che 

prevede prudenzialmente il pagamento del 90% dei debiti chirografari - 

si fonda sulla continuità aziendale - strettamente funzionale 

all’adempimento degli obblighi ex lege  nonché  a permettere il 

trasferimento al gestore subentrante (individuato, allo stato, in 

Rivieracqua ScpA) - ed a tale fine il Piano prospetta ricavi, costi e 

flussi di cassa che si realizzeranno nel periodo 2019-2023, fino alla 

data di presunta corresponsione del valore di riscatto che sarà messo 

a disposizione della massa dei creditori; 

-  nella relazione del Professionista attestatore, Dott. Achille Fontana, 

in merito al piano, lo stesso, nonostante le criticità elevate, ha 

comunque certificato la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità 

del piano e la funzionalità della prosecuzione dell’attività di impresa 

prevista dal Piano stesso. 

TENUTO COMUNQUE IN DEBITO CONTO 

che, come sempre avviene ogni qualvolta si esamini un progetto proiettato 

nel futuro e soggetto a variabili dipendenti da fattori esterni e non 

controllabili, anche in questo caso si prospettano le seguenti criticità: 

- il piano concordatario di AMAT spa – predisposto con l’ausilio di 

primari advisors finanziari e legali si basa anche sull’esito del piano 



 

 

della subentrante Rivieracqua scpa; 

- la Delibera della Provincia di Imperia n.21 del 06 maggio 2019 

pubblicata all’albo pretorio dell’Ente dal 27/05/2019 al 11/06/2019 a 

seguito della quale il Consiglio di Amministrazione, con il supporto 

dei legali della società ha proceduto ad analizzare la stessa ritenendo 

quanto deliberato dalla Provincia inficiato da gravi motivi di 

illegittimità e ha pertanto deciso di far valere le ragioni della 

società in via giudiziale. 

 
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, tenuto conto della 

Norma 7.1 del documento “Norme di comportamento del Collegio sindacale di 

società non quotate – versione Settembre 2015”, la dichiarazione di 

impossibilità di esprimere un giudizio dichiarata dal revisore Dott. 

Patuto nella propria relazione sulla revisione contabile del bilancio 

d’esercizio al 31/12/2018 il collegio propone alla assemblea di approvare 

il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto 

dagli amministratori, invitando l’assemblea, sentito anche il Consiglio 

di Amministrazione, a tener conto di quanto contenuto nella relazione del 

revisore e nella presente relazione prendendo gli eventuali provvedimenti 

ritenuti più opportuni. 

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato 

d’esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa. 

 

Imperia, 27/06/2019 

 

Il collegio sindacale  

Nicoletta Cristiani F.to  

Sara Lercaro  F.to  

Paolo Macchi  F.to  
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Sede: Via san Pio Da Pietrelcina, 42 18100 IMPERIA 

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

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

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

******* 

RELAZIONE SULLA GESTIONE EX-ARTICOLO 2428 C.c. 
di corredo al Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 

 
Gli importi presenti sono espressi in Euro 

 
 

Signori Soci, 
il bilancio dell’esercizio 2018, che l’Organo amministrativo sottopone alla Vostra attenzione 

ed approvazione evidenzia una perdita d’esercizio di Euro € 1.722.904. 
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  

2018 8.189.731 -1.477.661 -1.722.904 -1.722.904 

2017 8.809.702 -2.004.672 -2.203.853 -2.346.231 

2016 8.504.976 357.069 -5.571 -72.290 

 
 

LA SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E DEL RISULTATO DELLA GESTIONE 
L’Organo Amministrativo intende relazionare in merito alla gestione dell’esercizio 2018 ed ai fatti 
importanti che hanno coinvolto la società nell’anno passato. 
 

PIANO DI CONCORDATO 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 160 e seguenti L.F. 

CON APPORTO DI NUOVA FINANZA 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 182 QUATER L.F. 

 
Tutto ha avuto origine quanto l’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Imperia 
nel 2012 affidò a Rivieracqua S.C.p.A. il servizio idrico integrato e contemporaneamente denegò, con le 
delibera n. 21 del 26 settembre 2012 , n. 22 del 16 ottobre 2012, n. 24 del 16 ottobre 2012, n. 27 del 13 novembre 
2012, e n. 29 del 13 novembre 2012, la salvaguardia di AMAT e contestualmente degli altri gestori (AIGA 
S.p.A. di Ventimiglia, 2iretigas di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare, Secom S.p.A. ddi Arma di Taggia ed 
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AMAIE S.p.A. di Sanremo). Dopo i ricorsi presentati da AMAT, persi sia in primo che in secondo grado 
e la rinuncia definitiva a far valere ulteriori diritti, nel 2016 la Provincia di Imperia, in qualità di Ente di 
Governo D’Ambito (EGA), ha determinato il valore di riscatto secondo la normativa prevista 
dall’Autorità, avviando quindi la procedura di subentro.  
Contemporaneamente l’EGA ha imposto alle Società presenti del territorio d’ambito di proseguire 
l’attività al fine di permettere a Rivieracqua S.C.p.A. di organizzarsi per il subentro, fissando le date per 
le aggregazioni e i subentri, con successive proroghe sempre disattese. 
In base a quanto sopra esposto la Società ad oggi continua, in adempimento agli obblighi stabiliti ex 
lege, a svolgere la funzione di gestore del Servizio Idrico, sebbene in assenza di qualsivoglia certezza in 
merito:  

o all’effettivo subentro di Rivieracqua; 
o alle tempistiche di pagamento del valore di rimborso; 
o e altresì, dovendo peraltro subire i gravi inadempimenti di RV rispetto al pagamento 

delle forniture correnti di acqua all’ingrosso. 
AMAT S.p.A., preso atto dello stato di crisi di natura prevalentemente finanziaria, si è tempestivamente 
attivata per assicurare il mantenimento della continuità aziendale e, segnatamente, l’erogazione del 
servizio pubblico essenziale, in coerenza con gli obblighi previsti ex lege. 
In particolare, la Società ha monitorato costantemente le esigenze di tesoreria: 

o mantenendo un fondo cassa sufficiente per l’operatività sociale quantomeno nel breve 
periodo; 

o richiedendo agli Istituti di Credito, con posizioni a medio termine non privilegiate, uno 
standstill per le rate in scadenza dal mese di dicembre 2017 (la richiesta, seppure valutata 
favorevolmente da alcuni Istituti di Credito e, di fatto, i relativi effetti si siano verificati, 
non è stata formalizzata); 

o richiedendo agli Istituti di Credito con linee a breve (Banca Carige S.p.A.) di non ridurre 
l’operatività del fido di cassa con riferimento al saldo esistente a fine 2017 (fido 
concesso fino alla concorrenza di € 4.000.00). Banca Carige S.p.A. ha in un primo 
momento sospeso l’operatività del fido (PEC del 29 novembre 2018) e successivamente 
il conto è stato “congelato” e monitorato onde evitare impieghi eccedenti la somma 
risultante al momento del deposito dell’istanza ex art. 161, comma 6° l.f. di cui si riferirà 
in seguito; 

o informando il principale creditore (e Socio) Comune di Imperia della situazione di 
squilibrio e dell’impossibilità, da ultimo, di prevedere un piano di rientro a breve termine 
dell’esposizione debitoria nei confronti dello stesso. 
 

Piano di ristrutturazione dei debiti - art. 182 bis l.f. 
 
In un primo tempo AMAT, assistita dagli Advisor appositamente nominati, ha elaborato un piano di 
ristrutturazione dei debiti proponendo ai suoi principali creditori, ovvero banche e Comune di Imperia, 
un accordo da definirsi nelle forme di cui all’art. 182 bis l.f. 
Mentre il Comune di Imperia   ha sottoscritto la proposta di accordo ex art. 182-bis l.f., le Banche 
hanno evidenziato elementi di criticità e incertezza, in particolare il mancato subentro di Rivieracqua 
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S.C.p.A. nella gestione, contro la corresponsione del valore di indennizzo medio tempore stabilito 
dall’EGA, tali da non consentire, in allora, una pronta condivisione del percorso di ristrutturazione 
inizialmente esperito dalla Società. 
 
Piano di concordato - artt. 160 e seguenti l.f. con apporto di nuova finanza -art. 182 quater l.f. 
 
Tenuto conto del proprio stato di crisi e attesa la perdurante situazione di stallo da parte degli organi 
preposti a sovraintendere il percorso di subentro di Rivieracqua S.C.p.A. del S.I.I. in particolare le 
numerose proroghe arbitrariamente concesse dall’EGA in relazione al termine inizialmente fissato per il 
subentro del nuovo gestore, la Società si è vista costretta a depositare, presso il competente Tribunale di 
Imperia, in data 6/11/2018, istanza ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.f.  
Il summenzionato deposito è stato dunque indotto dalla necessità di adempiere ai doveri in capo agli 
amministratori di una società in crisi e, altresì, tenuto conto delle incertezze in relazione all’effettiva 
capacità della stessa Rivieracqua di riscattare le reti e pagare il valore di riscatto in favore di AMAT. 
Il Tribunale di Imperia, con il decreto n. 8 del 9/11/2018, ha concesso ad AMAT termine di 120 giorni 
per il deposito del Piano e della relativa proposta concordataria, e nominato il Dr. Amoretti Carlo quale 
pre-commissario. Con istanza del 04/03/2019 la Società ha richiesto una proroga di giorni 60 e il 
Tribunale, con decreto del 15/03/2019, ha prorogato il suddetto termine fino al 6/5/2019. 
Nel frattempo AMAT ha regolarmente adempiuto agli obblighi informativi periodici previsti dal 
Decreto e, nel rispetto del termine, come sopra prorogato, ha depositato in data 6 maggio 2019 il Piano 
concordatario, contenente la relativa proposta ai creditori sociali, allegato al ricorso ex art. 161 l.f. e la 
relazione del professionista attestatore dott. Achille Fontana, ai sensi e per gli effetti dell’art. 161 - 
comma 3 e dell’art. 186 bis - comma 2 lett. B) L.F. 
Il Piano depositato ha la natura di un concordato “cd. Misto”, sia pure a carattere prevalentemente 
liquidatorio tenuto conto che, da un lato, è assunta la dismissione di tutti gli assets aziendali e, dall’altro 
lato, è assunta una continuità aziendale strettamente funzionale all’adempimento degli obblighi previsti 
ex lege nonché a consentire il subentro del nuovo gestore. 
Il Piano prevede:  

o la continuità aziendale strettamente connessa a consentire l’adempimento degli obblighi previsti 
ex lege e il pagamento del valore di rimborso da parte del nuovo gestore del SII; 

o la dismissione di tutti gli assets non rientranti nell’ambito del SII, mediante procedure 
competitive, gestite direttamente dalla Società, 

o nuova finanzia da parte del socio Ireti S.p.A., a sostegno degli investimenti e/o degli interventi 
di straordinaria manutenzione sulle reti, come assunti nell’ambito del Piano; 

o l’omologazione della Proposta passata in giudicato entro la fine dell’anno 2019; 
e, in definitiva: 

o il pagamento integrale delle spese e dei costi prededucibili, subordinatamente all’Omologa;  
o il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio generale, sempre subordinatamente 

all’Omologa;  
o il pagamento dei creditori chirografari in misura pari ad oltre il 90% delle rispettive esposizioni 

determinate alla data di deposito del Ricorso, condizionatamente al pagamento del valore di 
subentro. 
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RISULTATO DI ESERCIZIO 
  

Il bilancio chiude con una perdita di 1.722.904.  
Il Bilancio dall’esercizio 2018 è stato impostato prevedendo una continuità aziendale strettamente 
funzionale all’adempimento degli obblighi previsti ex lege, nonché a consentire il subentro del 
nuovo gestore, e per la parte dei beni/poste non rientranti nel S.I.I. in ottica “liquidatoria”. 

La Società ha ritenuto opportuno procedere alla data del 31/12/2018 all’accantonamento di un 
fondo rischi “generico” di un milione di euro, destinato tra l’altro a coprire eventuali minusvalenze 
sulla cessione dell’immobile sito in Imperia – Piazza Unità Nazionale snc (box pubblici a rotazione) 
che si presume che a fine piano possa valere quantomeno € 300mila, a coprire la potenziale 
minusvalenza rinveniente dalla definitiva liquidazione della partecipata AST S.p.A. in liquidazione, 
il cui valore si ritiene possa essere quantomeno pari alla proprietà immobiliare dalla stessa 
posseduta, e in generale a coprire altre sopravvenienze passive. 
Il fondo coprirà anche gli interessi dovuti ai creditori privilegiati, in misura del tasso legale, fino 
alla data in cui se ne presume il pagamento ed eventuali sanzioni dovute sul pagamento dei creditori 
Enti Locali e in generale Amministrazione Finanziaria e Istituti di Previdenza. 
 
Come evidenziato nella sezione “fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, in data 6 
maggio u.s. , l’Ente di Governo d’Ambito ha approvato  la delibera n. 21 ad oggetto “Ambito 

Territoriale Ottimale (A.T.O.) Ovest - Imperiese - Processo di riordino del sistema idrico integrato 
dell'ambito territoriale ottimale - deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 28/11/2018 - 
determinazioni consequenziali”, pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 27/5/2019 al 11/6/2019. 
Il Consiglio di Amministrazione ritenendo che alcune parti della delibera siano illegittime e 
particolarmente  lesive nei confronti della società, con ripercussioni sulla continuità aziendale, ha 
provveduto a richiedere un parere legale per accertarne l’illegittimità, deliberando di presentare 
ricorso  al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, per l’annullamento della delibera, 
richiedendo in via cautelare, la relativa sospensiva.  
 

TARIFFE IN VIGORE 
 

Le tariffe idriche applicate dalla società risentono dell’esclusione dagli aumenti previsti dal sistema 
regolatorio dell’AEEGSI, a seguito delle sentenze che hanno negato la salvaguardia. 
Il mancato adeguamento tariffario (deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il 
Sistema Idrico n. 107/2015/R/idf, recante “Esclusione dell’aggiornamento delle tariffe del servizio 
idrico per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015”) è stato impugnato con ricorso al TAR Lombardia 
(n. 1101/2015 r.g.). 

Il TAR Lombardia con Sentenza N. 00191/2018 Reg. Prov. Coll., pubblicata il 24 gennaio 2018, ha 
accolto il ricorso presentato dalla Società e quindi, allo stato, spetterebbero gli adeguamenti tariffari 
in origine negati.  
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Il Consiglio Provinciale di Imperia, con delibera n. 3 del 22/02/2019, ha approvato la revisione 
tariffaria del servizio idrico per l’annualità 2012-2015, subordinandola all’esito dell’appello 
presentato da ARERA al Consiglio di Stato. 
La delibera ha stabilito che l’adeguamento tariffario, per la vendita di acqua al dettaglio, potrà 
essere effettuato a partire dall’anno 2019, procedendo al recupero della componente a conguaglio in 
cinque esercizi a partire dal 2020. 
 L’adeguamento tariffario per la vendita di acqua all’ingrosso è stato previsto esclusivamente per le 
gestioni comunali cessate e in corso, escludendone la revisione per il gestore unico Rivieracqua 
s.c.p.a, e, per questo ultimo aspetto di dubbia legittimità, oggetto di ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale. 

 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI CON L’AMBIENTE 

 
Si attesta che non vi sono informazioni da riportare.  
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI CON IL PERSONALE 
 
La pianta organica del personale risente della scelta approvata dall’Autorità d’Ambito nel mese di 
novembre 2012 con la scelta della forma di gestione in house, che di fatto ha bloccato le assunzioni 
di personale per le società non salvaguardate. 
Infatti la delibera n.29 del 13 novembre 2012 ha stabilito “che tutti i dipendenti dei Comuni o 

Società di gestione addetti alla data del 31/12/2011 al servizio di acquedotto, fognatura e 
depurazione passino nell’organico della Società Consortile con le relative mansioni e posizioni 
giuridico economiche in essere all'atto dell'eventuale trasferimento applicando i trattamenti 
previsti dal relativo CCNL di settore e dagli accordi collettivi aziendali vigenti ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 173 D.Lgs 152/06 e art. n° 4 c. 12 L.R. 39/2008”. 
In deroga a quanto stabilito dalla delibera nel mese di febbraio dello scorso anno è stata effettato il 
passaggio diretto del personale in forza alla società Iren Laboratori SpA, in accordo con la 
Provincia e il Gestore che si farà carico del trasferimento del personale. 
Dal 2012 ad oggi la movimentazione del personale è così rappresentata: 

 

numero 
dipendenti 

 Data riferimento Variazione

53 al 31/12/2011   

50 al 31/12/2012 -3 

50 al 31/12/2013 0 

50 al 31/12/2014 0 

49 al 31/12/2015 -1 

48 al 31/12/2016 -1 

51 al 31/12/2017 3 

51 al 31/12/2018 0 
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Inquadramento
numero  

medio 2018

Dirigenti 2

Quadri 1

Impiegati 19

Operai 29

Totale 51
Il contratto per il distacco dei quattro dipendenti Amat “riassunti”, presso Rivieracqua S.c.p.a 
scaduto a febbraio 2018 è soggetto al   rinnovo automatico fino al definitivo trasferimento a 
Rivieracqua delle dotazioni del SII e del personale di AMAT SpA. 
 
Considerato il rimborso annuale per il distacco a carico di Rivieracqua S.C.p.A. le spese di 
personale rispetto l’esercizio precedente sono diminuite del 0,35%. 

 

Rimborso per distacco sindacale € 126.684  € 151.100  

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

Al 31/12/2017  €  2.561.928  €  2.435.244  

Al 31/12/2018  €  2.577.753  €  2.426.653  

Totale -€        8.591  

 Differenza [%]  -0,35% 

 
Si rappresentano i prospetti relativi al monte ferie e morbilità, con le variazioni rispetto 
all’esercizio precedente: 
 

Ferie ore 

Al 31/12/2017  1.592 

Al 31/12/2018  1.570 

 Differenza [n.] ‐22 

 Differenza [%] ‐1,4%

 

Morbilità ore 

Al 31/12/2017  2.836 

Al 31/12/2018 4.002

 Differenza [n.] 1.166

 Differenza [%] 42,1% 

 
Altri dati: 

 

Straordinari  ore  

 Al 31/12/2017  2.421 

 Al 31/12/2018  2.282 

Differenza [n.] - 139 
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Differenza [%] -5,8%

 Ore lavorate ore  

 Al 31/12/2017  78.752 

 Al 31/12/2018  78.738

Differenza [n.] - 14 

Differenza [%] -0,02%
 
 

ALTRE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 
 

- Attività di aggiornamento e formazione del personale 
Nel corso dell’anno si sono svolti corsi di aggiornamento e di formazione volti al personale dipendente, in 
particolar modo nell’area tecnica ed operativa, proseguendo la politica aziendale, 

 
- Modello 231 e Piano Triennale Anticorruzione 2016/2018 
La società ha adottato un proprio Modello di organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del Decreto 
legislativo 8 giugno 2001, N. 231, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 aprile 2014 ed ha 
nominato l’Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. 
In data 1 settembre 2018 il Consiglio di Amminsitrazione ha rinnovato i componenti dell’Organismo di 
Vigilanza per gli esercizi 2018/2019/2020, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per 
l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica con l’approvazione del bilancio al 
31.12.2020. 
Il Modello di organizzazione, Gestione e controllo è stato aggiornato in data 7/2/2018. 
L’aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione 2018/2020 è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 17/1/2018. 
 

- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
A norma del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" sul sito web della società 
è stata resa pubblica la sezione denominata "Amministrazione trasparente", il cui aggiornamento è 
demandato al responsabile dell’attuazione della trasparenza, nominato con la Delibera C.d.A. n. 41 del 17 
dicembre 2014. 

 
- Attività verifica del consumo di energia elettrica  
Nel corso dell’esercizio è proseguita l’attività di verifica sulla funzionalità delle stazioni di rilancio, al fine di 
verificare l’andamento dei consumi energetici, correlandoli, ove possibile, ai consumi di acqua potabile 
erogata, ed è stata avviata una attività di ottimizzazione delle utenze intestate alla società, con particolare 
riferimento al numero e all’impegno di potenza. 
La legge 10/91 ha introdotto l’obbligo per le organizzazioni energivore, sia private che pubbliche, di 
nominare al proprio interno una figura per la razionalizzazione dell’uso dell’energia. 
Come previsto nelle disposizioni di cui all’Art. 19 della legge 9 Gennaio 1991 n.10, quale Responsabile per 
la conservazione ed uso razionale dell’energia, il Consiglio di Amministrazione in data 17 aprile 2015 ha 
individuato nella figura del direttore tecnico. Il responsabile per la conservazione e l’uso razionale 
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dell’energia, ovvero Energy Manager (EM), che ha tra i propri compiti l’individuazione di azioni, procedure 
e interventi volti al miglioramento dei processi di consumo dell’energia.  
 

-Qualità e nuova certificazione ambientale 
La società aggiorna e perfeziona puntualmente il Sistema Qualità, le procedure informatiche gestionali e 
produce specifici programmi finalizzati al perfezionamento del monitoraggio delle attività tecnico-
amministrative aziendali e di rilevanza contabile e statistica. 
 L’azienda ha ottenuto inoltre la certificazione del sistema ambientale delle aziende UNI ENISO 14001. 
L’attestato è stato emesse il 10/1/2017 con valenza triennale. 
 

-Privacy 
Sebbene il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 ha previsto la soppressione integrale del paragrafo dedicato 
all’adozione del documento programmatico sulla sicurezza e dell’obbligo di evidenziarne l’adozione nella 
relazione sulla gestione, la società ha deciso di mantenere il documento aggiornandolo. 
Il sistema di gestione Privacy è stato adeguato  al nuovo regolamento UE 679/2016 (GDPR) 

 
-Adeguamento dello Statuto sociale al Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 
In data 24 novembre 2017 l’assemblea straordinaria dei soci ha adeguato lo Statuto Sociale alle disposizioni 
normative di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. 

 
RENDICONTO DELLE ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 
 
La società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo. 
 

 I RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E 
SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME E L’INFORMATIVA EX-
ARTICOLO 2497-TER DEL CODICE CIVILE 
 
Rapporti con la controllante “Comune di Imperia” 
Sintesi dei rapporti ‘debito/credito e costi /ricavi ’ verso il Comune di Imperia: 

Rapporti con la controllante  
 Crediti 3.427.999 Ricavi 347.652 

 Debiti 12.704.515 Costi 613.067 

 
\ 

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

 
- Nessun rapporto di debito/credito risulta al 31 dicembre 2018 

 
Composizione societaria  

L’assetto proprietario della Società al 31/12/2018 è il seguente: 
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     Al 31/12/2018 

Capitale sociale in € Deliberato 5.435.372 
  Sottoscritto 5.435.372 
  Versato 5.435.372 
Azioni numero 5.435.372 
  Valore in € 1 

 
 
 
 

Soci  
n.ro 

Azioni  
Valore

 € 
 %   Tipo diritto 

Comune di Imperia 2.826.394 2.826.394 52,00% proprietà
Codice fiscale  00089700082   
IRETI S.p.A. 2.608.978 2.608.978 48,00% proprietà
Codice fiscale  01791490343   
Totale       5.435.372           5.435.372 100,00% 

 

1. Organo Amministrativo. 
 
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, nominati 
dall’Assemblea dei soci il 14/12/2017 (che dureranno in carica fino all’approvazione del bilancio chiuso 
al 31 dicembre 2018), così composto: 
 

Consiglio di Amministrazione Carica 

Dott.ssa Barbara Pirero Presidente 

Ing. Valter Cammelli Amministratore Delegato 

Sig. Riccardo Scussat Consigliere 

Sig.ra Andreina Puccioni Consigliere 

Ing. Fabio Bignone Consigliere 
 
 
2. Organo di controllo - revisore 
 
L’organo di controllo è rappresentato da un Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 
supplenti che resteranno in carica fino all’approvazione – da parte dell’assemblea – del bilancio al 31 
dicembre 2020, così composto: 
 

Collegio Sindacale Carica 

Dott.ssa Nicoletta Cristiani Presidente

Dott. Paolo Macchi Sindaco

Rag. Sara Lercaro Sindaco
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La funzione di revisione legale dei conti dal 2018 è stata affidata ad un Revisore unico individuato nella 
persona del Dr. Samuele Patuto. 
 

La società è soggetta ad attività di direzione e controllo del Comune di Imperia. 

 
Società controllate 

AST S.p.A. in liquidazione 
Capitale sociale € 625.000, al 31/12/2016 (ultimo bilancio approvato), 
Patrimonio netto € 660.534, al 31/12/2016 (ultimo bilancio approvato), 
Utile dell’anno 2016 (ultimo bilancio approvato) € 20.104, 
Quota posseduta da Amat spa 100% pari a n. 625.000 azioni da un euro cadauna, 
Valore iscritto a bilancio Amat SpA : € 629.822 
Sede legale: Via Felice Cascione n. 130 Imperia 
 
La società è stata posta in liquidazione volontaria in data 22/6/2018 considerando che tra le cause di 
scioglimento previste dall’articolo 2484 del codice civile è annoveratala sopravvenuta impossibilità 
conseguire l’oggetto sociale, con la cessazione del contratto di servizio. 
 
Bilancio Consolidato 
 
Considerato che non vengono superati due dei tre parametri previsti dall’ art. 27 del D.Lgs 
127/1991 non sussiste l’obbligo di redigere il bilancio consolidato. 
 

Società del Gruppo 
numero 

dipendenti 
Volume d'affari 

[€] 

AMAT SpA -anno 2018 51 8.189.731

AST SpA - anno 2018 1 -

Totale 52 8.189.731

Limite previsto 250 35.000.000
 

 
Altre partecipazioni 

Iren Laboratori S.p.A. 
capitale sociale € 2.000.000, al 31/12/2018, 
patrimonio netto € 6.047.243 al 31/12/2017, 
utile dell’anno 2017 € 521.601 
quota posseduta da AMAT spa 1,68% pari a n. 33.652 azioni da un euro cadauna, 
valore iscritto a bilancio Amat SpA: € 70.000, 
sede legale: Via SS. Giacomo e Filippo, 7 16122 GENOVA (GE) 
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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 2018 il pacchetto azionario non ha subito modifiche. 
 

 
 
 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

Azioni contro la Provincia di Imperia (EGA) 
AMAT ha presentato ricorso il  18 gennaio 2019 contro la Provincia di Imperia, nelle sue funzioni 
di Ente di Governo d’Ambito per l’A.T.O. Ovest – Imperiese (e nei confronti di Regione Liguria, 
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Rivieracqua S.C.p.A., AMAIE S.p.A. e del 
Comune di Imperia) richiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere con riferimento al 
procedimento di subentro di Rivieracqua nella gestione del servizio idrico integrato per i Comuni di 
Imperia, Andora, Cervo, Cipressa, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, 
Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare e San Lorenzo al Mare e  l’annullamento della 
deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Imperia n. 15 del 28.11.2018 e della 
deliberazione del Consiglio Provinciale di Imperia n. 55 del 29.11.2018, di eguale tenore, entrambe 
notificate a mezzo pec ad AMAT il 21.12.2018 nonché infine ha richiesto la condanna al 
risarcimento dei danni derivanti dall’inosservanza di predetto obbligo di provvedere. 
 

Piano di concordato preventivo in continuità presentato da Rivieracqua S.C.p.A. 
Rivieracqua S.c.p.A. ha depositato, in data 2 febbraio 2019, istanza ex art. 161, comma 6, l.f. 
Ad oggi il Tribunale di Imperia non ha ancora sciolto la riserva in merito all’apertura della 
procedura e alla conseguente ammissione di Rivieracqua S.c.p.A alla stessa. 
 

Delibera del Consiglio Provinciale di Imperia n. 8 del 22 febbraio 2018 – tariffe  
Il Consiglio Provinciale di Imperia, con delibera n. 3 del 22/02/2019, ha approvato la revisione 
tariffaria del servizio idrico per l’annualità 2012-2015, subordinandola all’esito dell’appello 
presentato da ARERA al Consiglio di Stato. 
 

Piano di concordato preventivo “misto” presentato da AMAT S.p.A 
Come trattato nei punti precedenti in data 6 maggio 2019  Amat SpA ha depositato il Piano 
concordatario, contenente la relativa proposta ai creditori sociali, allegato al ricorso ex art. 161 l.f. e 
la relazione del professionista attestatore dott. Achille Fontana, ai sensi e per gli effetti dell’art. 161 
- comma 3 e dell’art. 186 bis - comma 2 lett. B) L.F. 
Una volta ottenuta l’omologa verranno riviste le scadenze riportate nel bilancio 2018 in coerenza 
con quanto stabilito dal Piano. 
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Azioni verso Rivieracqua 
In data 24 maggio 2019 Amat ha depositato al Tribunale Civile di Imperia l’istanza per la 
dichiarazione di fallimento nei confronti di Rivieracqua s.c.p.a. a seguito del mancato pagamento 
dell’acqua all’ingrosso venduta nel periodo successivo al deposito del piano concordatario di 
Rivieracqua. 
 

Deliberazione Provincia di Imperia n. 21 del 6 maggio 2019 
il Consiglio Provinciale di Imperia, in data 6 maggio u.s., ha adottato la delibera n. 21 ad oggetto 

“Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) Ovest - Imperiese - Processo di riordino del sistema idrico 
integrato dell'ambito territoriale ottimale - deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 
28/11/2018 - determinazioni consequenziali”, pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 27/5/2019 
al 11/6/2019, con la quale tra le altre cose deliberava ai punti 14 e 15 quanto segue: 

14) di stralciare dalla precedente deliberazione di Consiglio Provinciale n. 59 del 19/12/2017 
relativa all’aggiornamento della determinazione del valore residuo da corrispondere ad A.M.A.T. 
S.p.A. , la parte relativa al Roja 1 riservarsi, per il resto, ulteriori provvedimenti all’esito degli 
approfondimenti istruttori di cui sopra; 
15) di invitare A.M.A.T. S.p.A., limitatamente alla rete di adduzione denominata Roja 1 di 
proprietà del Comune di Imperia e concessa in uso gratuito ad A.M.A.T. S.p.A., il cui valore 
residuo è determinato in euro 1.154.049,00 ( valore che non tiene conto, in quanto non noti, di 
eventuali incrementi delle immobilizzazioni eventualmente effettuare nel anni 2017 e 2018) , a 
metterlo a disposizione di Rivieracqua S.c.p.A. entro 60(sessanta) giorni dalla trasmissione della 
presente deliberazione previo accordo in merito alle modalità di pagamento del suddetto importo, 
pena l’adozione di un provvedimento di autotutela possessoria ex art. 143 D.Lgs.n.152/2006 e art. 
823 del codice civile; 

Il Consiglio di Amministrazione di AMAT, con il supporto dei legali della società, ha proceduto ad 
analizzate tale delibera ritenendo le medesime inficiate da gravi motivi di illegittimità ed ha  
pertanto decido di far valere le ragioni della società in via giudiziale. 

 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Coerentemente con quanto previsto nel piano concordatario depositato la Società registrerà 
comunque un Ebitda positivo. 
Salvo gli effetti dell’adeguamento tariffario, nelle more della decisione del Consiglio di Stato, che 
permetterebbero l’equilibrio economico e conseguentemente patrimoniale e finanziario, Amat 
registrerà un peggioramento reddituale tale comunque da non intaccare significativamente, nel 
breve periodo, il Patrimonio Netto. 
Tenendo conto di quanto rappresentato, ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, AMAT S.p.A. 
dovrà cessare le attività di gestione del Servizio Idrico Integrato, trasferendo alla società 
Rivieracqua S.c.p.a. (società in house, individuata quale gestore unico del SII per l’ATO Idrico 
Ovest – Imperia, con delibera dell’Autorità d’ATO n. 29/2012), le immobilizzazioni, le attività e le 
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passività relative al servizio predetto, ivi compresi i contratti di mutuo a fronte del pagamento del 
valore rimborso che consentirà di far fronte agli impegni della società. 
 

 
INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI E SULL’UTILIZZO DI 
STRUMENTI FINANZIARI 
 
Rischio di liquidità 
La situazione finanziaria della Società è costantemente monitorata onde garantire la continuità 
dell’attività. 
Viste le tensioni che si sono registrate nell’esercizio la Società ha prudentemente deciso di 
alimentare un c/c acceso presso Banca Posta S.p.A. al fine di garantire nel breve periodo il 
pagamento dei fornitori ed in generale delle spese correnti. 
Il principale rischio che potrebbe effettivamente incidere nella gestione finanziaria è quello 
collegato al mancato incasso dei crediti nei confronti del principale Cliente, Rivieracqua S.C.p.A. 
 

SEDI SECONDARIE 
 

Da ultimo, come richiesto dall’articolo 2428, comma 5, del Codice civile, si attesta che non 
esistono sedi secondarie della società. 

 
 
ART. 2482- BIS RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE 
 
Sebbene il patrimonio netto scenda sotto il limite previsto dall’articolo 2446 del Codice Civile, per 
effetto delle disposizioni dell’articolo 182 sexies L.F. ovvero dalla data di deposito della domanda 
di ammissione al concordato preventivo fino all’omologazione, non si applicano le disposizioni 
conseguenti. 
Si riporta per informazione la tabella relativa al Patrimonio netto al 31 dicembre 2018. 

 
 Patrimonio netto 

Patrimonio Netto  
  31/12/2018 31/12/2017  differenza  

 I – Capitale    5.435.372 5.435.372  0

 II – Riserva da sopraprezzo delle azioni    0 330.277  ‐330.277

 III ‐ Riserva di rivalutazione   0 0  0

 IV ‐ Riserva legale    0 172.145  ‐172.145

 V‐ Riserva per azioni proprie in portafoglio  0 0  0

 VI ‐ Riserve statutarie    0 32.933  ‐32.933

 VII ‐ Altre riserve         0

     ‐ straordinaria    0 299.496  ‐299.496

     ‐ da scissione   0 473.735  ‐473.735



AMAT Spa –Bilancio al 31/12/2018 – Relazione sulla gestione 
 

14 
 

 VIII ‐ Utili (perdite) portati a nuovo    ‐1.037.645 0  ‐1.037.645

 IX ‐ Utile (perdita) dell’esercizio    ‐1.722.904 ‐2.346.231  623.327

 Patrimonio Netto                    2.674.823                  4.397.727                  ‐1.722.904 

 
 
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 
invitiamo: 

 ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 e le relazioni che lo accompagnano; 

 a rinviare a nuovo la perdita di esercizio. 
 
     
Imperia, Lì 12 giugno 2019. 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Dott.ssa Barbara Pirero 
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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 SUL GOVERNO SOCIETARIO 

CONTENENTE 

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE 

(EX ART. 6, CO. 2 E 4, D.LGS. 175/2016) 

 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 18 del 29 maggio 2019. 

 

AMAT S.p.A., in quanto società a controllo pubblico di cui all’art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 

(Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), è tenuta, - ai sensi dell’art. 6, co. 4, d.lgs., a predisporre 

annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la 

relazione sul governo societario, formata da: 

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);  

- l’indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell’art. 6, co. 3; ovvero 

delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).  

 

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, 

CO. 2, D.LGS. 175/2016. 

 

Come rappresentato ampiamente nella relazione dell’anno precedente, AMAT S.p.A. si è trovata, suo 

malgrado a dover affrontare uno stato di crisi dovuto essenzialmente a fattori esogeni che hanno 

innescato tendenze recessive in primis sulla capacità aziendale di generare liquidità e, in proiezione, sui 

risultati di esercizio e sul Patrimonio Netto. 

Tutto ha avuto origine quanto l’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Imperia 

nel 2012 affidò a Rivieracqua S.C.p.A. il servizio idrico integrato e contemporaneamente denegò, con le 

delibera n. 21 del 26 settembre 2012 , n. 22 del 16 ottobre 2012, n. 24 del 16 ottobre 2012, n. 27 del 13 novembre 

2012, e n. 29 del 13 novembre 2012, la salvaguardia di AMAT e contestualmente degli altri gestori (AIGA 

S.p.A. di Ventimiglia, 2iretigas di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare, Secom S.p.A. ddi Arma di Taggia ed 

AMAIE S.p.A. di Sanremo). Dopo i ricorsi presentati da AMAT, persi sia in primo che in secondo grado 

e la rinuncia definitiva a far valere ulteriori diritti, nel 2016 la Provincia di Imperia, in qualità di Ente di 

Governo D’Ambito (EGA), ha determinato il valore di riscatto secondo la normativa prevista 

dall’Autorità, avviando quindi la procedura di subentro.  
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Contemporaneamente l’EGA ha imposto alle Società presenti del territorio d’ambito di proseguire 

l’attività al fine di permettere a Rivieracqua S.C.p.A. di organizzarsi per il subentro, fissando le date per 

le aggregazioni e i subentri, con successive proroghe sempre disattese. 

In base a quanto sopra esposto la Società ad oggi continua, in adempimento agli obblighi stabiliti ex 

lege, a svolgere la funzione di gestore del Servizio Idrico, sebbene in assenza di qualsivoglia certezza in 

merito:  

o all’effettivo subentro di Rivieracqua; 

o alle tempistiche di pagamento del valore di rimborso; 

o e altresì, dovendo peraltro subire i gravi inadempimenti di RV rispetto al pagamento 

delle forniture correnti di acqua all’ingrosso. 

AMAT S.p.A., preso atto dello stato di crisi di natura prevalentemente finanziaria, si è tempestivamente 

attivata per assicurare il mantenimento della continuità aziendale e, segnatamente, l’erogazione del 

servizio pubblico essenziale, in coerenza con gli obblighi previsti ex lege. 

In particolare, la Società ha monitorato costantemente le esigenze di tesoreria: 

o mantenendo un fondo cassa sufficiente per l’operatività sociale quantomeno nel breve 

periodo; 

o richiedendo agli Istituti di Credito, con posizioni a medio termine non privilegiate, uno 

standstill per le rate in scadenza dal mese di dicembre 2017 (la richiesta, seppure valutata 

favorevolmente da alcuni Istituti di Credito e, di fatto, i relativi effetti si siano verificati, 

non è stata formalizzata); 

o richiedendo agli Istituti di Credito con linee a breve (Banca Carige S.p.A.) di non ridurre 

l’operatività del fido di cassa con riferimento al saldo esistente a fine 2017 (fido 

concesso fino alla concorrenza di € 4.000.00). Banca Carige S.p.A. ha in un primo 

momento sospeso l’operatività del fido (PEC del 29 novembre 2018) e successivamente 

il conto è stato “congelato” e monitorato onde evitare impieghi eccedenti la somma 

risultante al momento del deposito dell’istanza ex art. 161, comma 6° l.f. di cui si riferirà 

in seguito; 

o informando il principale creditore (e Socio) Comune di Imperia della situazione di 

squilibrio e dell’impossibilità, da ultimo, di prevedere un piano di rientro a breve termine 

dell’esposizione debitoria nei confronti dello stesso. 

 

Piano di ristrutturazione dei debiti - art. 182 bis l.f. 

 

In un primo tempo AMAT, assistita dagli Advisor appositamente nominati, ha elaborato un piano di 

ristrutturazione dei debiti proponendo ai suoi principali creditori, ovvero banche e Comune di Imperia, 

un accordo da definirsi nelle forme di cui all’art. 182 bis l.f. 

Mentre il Comune di Imperia   ha sottoscritto la proposta di accordo ex art. 182-bis l.f., le Banche 

hanno evidenziato elementi di criticità e incertezza, in particolare il mancato subentro di Rivieracqua 

S.C.p.A. nella gestione, contro la corresponsione del valore di indennizzo medio tempore stabilito 

dall’EGA, tali da non consentire, in allora, una pronta condivisione del percorso di ristrutturazione 

inizialmente esperito dalla Società. 

 

Piano di concordato - artt. 160 e seguenti l.f. con apporto di nuova finanza -art. 182 quater l.f. 
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Tenuto conto del proprio stato di crisi e attesa la perdurante situazione di stallo da parte degli organi 

preposti a sovraintendere il percorso di subentro di Rivieracqua S.C.p.A. del S.I.I. in particolare le 

numerose proroghe arbitrariamente concesse dall’EGA in relazione al termine inizialmente fissato per il 

subentro del nuovo gestore, la Società si è vista costretta a depositare, presso il competente Tribunale di 

Imperia, in data 6/11/2018, istanza ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.f.  

Il summenzionato deposito è stato dunque indotto dalla necessità di adempiere ai doveri in capo agli 

amministratori di una società in crisi e, altresì, tenuto conto delle incertezze in relazione all’effettiva 

capacità della stessa Rivieracqua di riscattare le reti e pagare il valore di riscatto in favore di AMAT. 

Il Tribunale di Imperia, con il decreto n. 8 del 9/11/2018, ha concesso ad AMAT termine di 120 giorni 

per il deposito del Piano e della relativa proposta concordataria, e nominato il Dr. Amoretti Carlo quale 

pre-commissario. Con istanza del 04/03/2019 la Società ha richiesto una proroga di giorni 60 e il 

Tribunale, con decreto del 15/03/2019, ha prorogato il suddetto termine fino al 6/5/2019. 

Nel frattempo AMAT ha regolarmente adempiuto agli obblighi informativi periodici previsti dal 

Decreto e, nel rispetto del termine, come sopra prorogato, ha depositato in data 6 maggio 2019 il Piano 

concordatario, contenente la relativa proposta ai creditori sociali, allegato al ricorso ex art. 161 l.f. e la 

relazione del professionista attestatore dott. Achille Fontana, ai sensi e per gli effetti dell’art. 161 - 

comma 3 e dell’art. 186 bis - comma 2 lett. B) L.F. 

 

Il Piano depositato ha la natura di un concordato “cd. Misto”, sia pure a carattere prevalentemente 

liquidatorio tenuto conto che, da un lato, è assunta la dismissione di tutti gli assets aziendali e, dall’altro 

lato, è assunta una continuità aziendale strettamente funzionale all’adempimento degli obblighi previsti 

ex lege nonché a consentire il subentro del nuovo gestore. 

Il Piano prevede:  

o la continuità aziendale strettamente connessa a consentire l’adempimento degli obblighi previsti 

ex lege e il pagamento del valore di rimborso da parte del nuovo gestore del SII; 

o la dismissione di tutti gli assets non rientranti nell’ambito del SII, mediante procedure 

competitive, gestite direttamente dalla Società, 

o nuova finanzia da parte del socio Ireti S.p.A., a sostegno degli investimenti e/o degli interventi 

di straordinaria manutenzione sulle reti, come assunti nell’ambito del Piano; 

o l’omologazione della Proposta passata in giudicato entro la fine dell’anno 2019; 

e, in definitiva: 

o il pagamento integrale delle spese e dei costi prededucibili, subordinatamente all’Omologa;  

o il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio generale, sempre subordinatamente 

all’Omologa;  

o il pagamento dei creditori chirografari in misura pari ad oltre il 90% delle rispettive esposizioni 

determinate alla data di deposito del Ricorso, condizionatamente al pagamento del valore di 

subentro. 

 

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI 

 

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento la Società ha individuato i seguenti strumenti di 

valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio: 
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- analisi di indici e margini di bilancio; 

- analisi prospettica attraverso indicatori; 

 

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI 

AZIENDALE AL 31/12/2018 

 

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall’organo amministrativo si è 

proceduto all’attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento 

alla data del 31/12/2018, sono di seguito evidenziate. 

 

1. La Società. 

 

AMAT (Azienda Municipalizzata Acquedotto e Trasporti) fu costituita nel 1956 da parte del Comune di 

Imperia nella forma di azienda municipalizzata deputata alla gestione del civico acquedotto e del 

trasporto urbano nel territorio comunale. 

Nel 1999 il Comune di Imperia ha affidato il servizio trasporti del proprio territorio, gestito 

precedentemente da AMAT, a Riviera Trasporti S.p.A. gestore del bacino del traffico della Provincia di 

Imperia. 

Nel 2001 AMAT, in applicazione della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e del Decreto Legislativo 

267/2000, si trasformò in Società per Azioni. 

Nel 2004, tramite procedura ad evidenza pubblica, il Comune di Imperia cedette il 40% delle proprie 

azioni ad AMGA S.p.A. (poi conferita ad Iride Acqua Gas S.p.A. e infine a IRETI S.p.A.) che 

successivamente, nel 2008, incrementò la propria quota di partecipazione al 48%. 

La Società che storicamente ha svolto diversi servizi pubblici essenziali nel territorio di Imperia e zone 

limitrofe, ad oggi, esercita le seguenti attività: 

o gestione del Servizio Idrico Integrato («S.I.I.») sul territorio del Comune di Imperia. 

o La gestione del S.I.I. (affidata con due separati contratti il 28 gennaio 2002 e poi regolata dal 

successivo unico contratto del 29 ottobre 2003) comprende i servizi di acquedotto (adduzione, 

trattamento, trasporto, distribuzione e vendita di acqua potabile, al dettaglio e all’ingrosso), 

nonché i servizi relativi allo smaltimento delle acque reflue (c.d. servizi di fognatura). 

o I beni funzionali all’esercizio del S.I.I., di proprietà del Comune di Imperia, sono stati affidati al 

gestore in concessione (regolata dal disciplinare del 28 gennaio 2002). 

o Il vigente contratto di servizio con il Comune di Imperia comprende, altresì (i) 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; (ii) la redazione di studi e 

progetti per acquedotto e di fognatura e (iii) l’aggiornamento della cartografia informatica delle 

reti di acquedotto e fognatura. 

o Gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per il Comune di Diano San Pietro. 

o Gestione del servizio di acquedotto per il Comune di Pontedassio. 

o Gestione dei servizi di acquedotto e fognatura per il Comune di Diano Arentino. 

A fine 2018 è terminata l’attività di manutenzione degli impianti di illuminazione cimiteriale (c.d. luci 

votive) per il Comune di Imperia. 
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L’attività svolta dalla Società è quindi quella di gestione dei servizi idrici non svolgendo più alcuna 

attività estranea al citato settore. 

 

2. La compagine sociale. 

 

L’assetto proprietario della Società al 31/12/2018 è il seguente: 

 

     Al 31/12/2018  

Capitale sociale in € Deliberato 5.435.372  

  Sottoscritto 5.435.372  

  Versato 5.435.372  

Azioni numero 5.435.372  

  Valore in € 1  

 

 

Soci  
 n.ro  

Azioni  

 Valore 

 € 
 %   Tipo diritto  

Comune di Imperia 2.826.394  2.826.394  52,00% proprietà 

Codice fiscale  00089700082         

IRETI S.p.A. 2.608.978  2.608.978  48,00% proprietà 

Codice fiscale  01791490343         

Totale       5.435.372             5.435.372  100,00%   

 

3. Organo Amministrativo. 

 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, nominati 

dall’Assemblea dei soci il 14/12/17, che dureranno in carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 

31 dicembre 2018, così composto: 

 

Consiglio di Amministrazione   Carica  

Dott.ssa Barbara Pirero Presidente 

Ing. Valter Cammelli Amministratore Delegato 

Sig. Riccardo Scussat Consigliere 

Sig.ra Andreina Puccioni Consigliere 

Ing. Fabio Bignone Consigliere 

 

 

4. Organo di controllo - revisore 

 

L’organo di controllo è rappresentato da un Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 

supplenti che resteranno in carica fino all’approvazione – da parte dell’assemblea – del bilancio al 31 

dicembre 2020, così composto: 
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Collegio Sindacale  Carica  

Dott.ssa Nicoletta Cristiani Presidente 

Dott. Paolo Macchi Sindaco 

Rag. Sara Lercaro Sindaco 

 

La funzione di revisione legale dei conti dal 2018 è stata affidata ad un Revisore unico individuato nella 

persona del Dr. Samuele Patuto. 

 

5. Il Personale 

 

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

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

personale per le società non salvaguardate. 

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

gestione addetti alla data del 31/12/2011 al servizio di acquedotto, fognatura e depurazione passino nell’organico della 

Società Consortile con le relative mansioni e posizioni giuridico economiche in essere all'atto dell'eventuale trasferimento 

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

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

In deroga a quanto stabilito dalla delibera nel mese di febbraio dello scorso anno è stata effettato il 

passaggio diretto di quattro dipendenti in forza alla società Iren Laboratori S.p.A., in accordo con la 

Provincia e Rivieracqua S.c.p.A. che si farà carico del trasferimento del personale. 

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

 

numero 

dipendenti 
 Data riferimento  Variazione 

53 al 31/12/2011   

50 al 31/12/2012 -3  

50 al 31/12/2013 0  

50 al 31/12/2014 0  

49 al 31/12/2015 -1  

48 al 31/12/2016 -1  

51 al 31/12/2017 3  

51 al 31/12/2018 0  

 

Inquadramento 
numero  

medio 2018 

Dirigenti 2 

Quadri 1 

Impiegati 19 

Operai 29 

Totale 51 
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6. Valutazione del rischio di crisi aziendale Al 31/12/2018.  

 

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di 

valutazione indicati al paragrafo 2 del Programma elaborato ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e 

verificando l’eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma 

medesimo, secondo quanto di seguito indicato.  

 

6.1. ANALISI DI BILANCIO 

  

L’analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:  

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte 

significativa;  

- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;  

- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;  

- comparazione dei dati relativi all’esercizio corrente e ai due precedenti;  

 

STATO PATRIMONIALE   

 Attivo  31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

A) Crediti verso soci 0  0  0  

B) Immobilizzazioni 23.969.620  24.706.123  25.768.908  

C) Attivo Circolante 9.434.685  7.766.967  8.893.243  

D) Ratei e Risconti 586.896  489.538  700.337  

Totale attività            33.991.201             32.962.628            35.362.488  

Passivo e Netto 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

a) Patrimonio netto 2.674.823  4.397.727  6.270.223  

di cui per perdita -1.722.904  -2.346.231  -72.290  

B) Fondi per rischi e oneri 1.925.953  1.028.404  819.134  

C) Fondo T.f.r. 823.642  822.961  740.562  

D) Debiti 27.376.513  25.435.930  26.180.827  

E) Ratei e Risconti 1.190.270  1.277.606  1.351.742  

Totale attività            33.991.201             32.962.628            35.362.488  

 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO  

 Attivo  31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

ATTIVO FISSO 23.969.620  24.706.123  25.768.908  

Immobilizzazioni immateriali  14.714  25.415  23.847  

Immobilizzazioni materiali  23.254.084  23.979.886  23.404.375  

Immobilizzazioni finanziarie 700.822  700.822  2.340.686  

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 10.021.581  8.256.505  9.593.580  

Magazzino  617.297  640.814  657.362  

Liquidità differite  7.533.507  6.546.937  8.901.372  

Liquidità immediate  1.870.777  1.068.754  34.846  

 CAPITALE INVESTITO (CI)          33.991.201          32.962.628          35.362.488  

 Passivo   31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

MEZZI PROPRI  2.674.823  4.397.727  6.270.223  
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Capitale sociale  5.435.372  5.435.372  5.435.372  

Riserve    1.308.586  907.141  

Perdite  a nuovo -1.037.645  0  0  

Risultato -1.722.904  -2.346.231  -72.290  

PASSIVITA’ CONSOLIDATE 7.878.301  7.902.900  8.340.981  

PASSIVITA’ CORRENTI  23.438.077  20.662.001  20.751.284  

 CAPITALE DI FINANZIAMENTO          33.991.201          32.962.628          35.362.488  

 

CONTO ECONOMICO  

 Attivo  31/12/2018 31/12/2017 31/12/2017 

A) Valore della produzione 8.189.731  8.809.702  8.504.976  

B) Costi della Produzione 9.667.392  10.814.374  8.147.907  

Differenza A - B -           1.477.661  -           2.004.672                 357.069  

C) Proventi ed oneri finanziari -245.243  -199.181  -362.640  

D) Rettifiche di valore di att.fin. 0  0  0  

E) Proventi e oneri straordinari 0  0  0  

Risultato prima delle imposte -           1.722.904  -           2.203.853  -                  5.571  

Imposte 0  142.378  66.719  

Risultato prima delle imposte -           1.722.904  -           2.346.231  -                72.290  

 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO  

  31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

Ricavi 8.189.731  8.809.702  8.504.976  

Consumi 1.741.407  1.631.174  1.644.699  

 Margine di contribuzione Lordo            6.448.324            7.178.528            6.860.277  

Costi della produzione 5.701.223  5.859.278  5.271.874  

 EBITDA                747.101            1.319.250            1.588.403  

ammortamenti ed accantonamenti 2.224.762  3.323.922  1.231.334  

 EBIT  -         1.477.661  -         2.004.672               357.069  

proventi/oneri finanziari -245.243  -199.181  -362.640  

proventi/oneri straordinari 0  0  0  

Risultato ante imposte -1.722.904  -2.203.853  -5.571  

imposte sul reddito 0  142.378  66.719  

 Risultato netto  -         1.722.904  -         2.346.231  -              72.290  

 

 

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi  

La seguente tabella evidenzia l’andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo 

oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti). 

 

   Anno 2018   Anno 2017   Anno 2016  

Stato Patrimoniale       

**Margini**       

Margine di tesoreria  - 14.033.793  - 13.046.310  - 11.815.066  

Margine di struttura  - 21.294.797  - 17.962.165  - 19.498.685  

Margine di disponibilità  - 13.416.496  - 12.405.496  - 11.157.704  

**Indici**       
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Indice di liquidità  40,1% 36,9% 43,1% 

Indice di disponibilità  42,8% 40,0% 46,2% 

Indice di copertura delle immobilizzazioni  11,2% 27,3% 24,3% 

Indipendenza finanziaria 7,9% 20,5% 17,7% 

Leverage  1270,78% 523,56% 563,97% 

Conto economico       

**Margini**       

Margine operativo lordo (MOL/EBITDA) 747.101   1.319.250   1.588.403  

Risultato operativo (EBIT) - 1.477.661  - 2.004.672  357.069  

**Indici**       

Return on Equity (ROE) -64,41% -53,35% -1,15% 

Return on Investment (ROI) -14,00% -16,30% 2,44% 

Return on sales (ROS) -19,36% -24,78% 4,46% 

Altri indici e indicatori       

Indice di rotazione del capitale investito (ROT)  2,85   1,20   1,28  

Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN 653.599  -233.948   1.515.280  

Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo delle variazioni del CCN  1.784.740   1.906.013   2.421.746  

Rapporto tra PFN e EBITDA -1235% -779% -747% 

Rapporto tra PFN e NOPAT 536% 438% 16414% 

Rapporto D/E (Debt/Equity) 415% 168% 190% 

Rapporto oneri finanziari su MOL 34,0% 18,0% 22,9% 

 
6.1.2. Valutazione dei risultati. 

 

I risultati degli indici sopra esposti non possono che confermare lo stato di crisi che ha obbligato 

l’organo amministrativo di AMAT SpA ad adottare i provvedimenti di domanda e di deposito del Piano 

di Concordato art. 160 e seguenti l.f. nell’imposizione di proseguire la gestione di un servizio pubblico 

essenziale, aggravato da: 

 1° l’impossibilità di adeguare le tariffe per le forniture idriche. 

 2° il ritardo nel subentro del nuovo gestore unico. 

 3° il non puntuale pagamento dei corrispettivi da parte del Gestore Rivieracqua S.C.p.A. 

  

 

7. CONCLUSIONI. 

 

I risultati dell’attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 

14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 sono quindi coerenti con quanto adottato dall’organo 

amministrativo a seguito dello stato di crisi aziendale come ampiamente descritto. 
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C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO. 

 

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario: 

 

Riferimenti 

normativi 

Oggetto Strumenti adottati Motivi della 

mancata 

integrazione 

Art. 6 comma 3 

lett. a) 

Regolamenti interni  La Società ha adottato: 

- regolamento per l’acquisto di 

beni, servizi e lavori  

- regolamento assunzioni di 

personale 

 

Art. 6 comma 3 

lett. b) 

Ufficio di controllo  Nessuno strumento adottato La Società in 

considerazione 

delle dimensioni 

della struttura 

organizzativa e 

dell’attività 

svolta, non si è 

dotata di un 

ufficio di 

controllo. 

Art. 6 comma 3 

lett. c) 

Codice di condotta La Società ha adottato - 

Modello di organizzazione 

e gestione ex D.Lgs. 

231/2001; 

- Codice Etico; 

- Piano di prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza ex L. 190/2012; 

 

Art. 6 comma 3 

lett. d) 

Programmi di 

responsabilità 

sociale 

- 

 

Non si ritiene 

necessario 

adottare ulteriori 

strumenti 

integrativi 

 

 

1. MODELLO 231 E PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2016/2018 

 

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

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

nominato l’Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. 
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In data 1 settembre 2018 il Consiglio di Amminsitrazione ha rinnovato i componenti dell’Organismo di 

Vigilanza per gli esercizi 2018/2019/2020, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per 

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica con l’approvazione del bilancio al 

31.12.2020. 

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

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

Amministrazione in data 17/1/2018. 

 

2. CONCLUSIONI. 

La relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale viene 

allegata alla relazione sulla gestione. 

 

Imperia, Lì 12 giugno 2019 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Dott.ssa Barbara Pirero 
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 1.910 5.920

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

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 12.018 12.018

7) altre 786 7.477

Totale immobilizzazioni immateriali 14.714 25.415

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 4.368.457 4.492.707

2) impianti e macchinario 18.743.674 19.372.704

3) attrezzature industriali e commerciali 58.673 80.630

4) altri beni 29.351 33.845

5) immobilizzazioni in corso e acconti 53.929 0

Totale immobilizzazioni materiali 23.254.084 23.979.886

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 629.822 629.822

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) altre imprese 71.000 71.000

Totale partecipazioni 700.822 700.822

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

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

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 0 0

Totale crediti 0 0

3) altri titoli 0 0

4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 700.822 700.822

Totale immobilizzazioni (B) 23.969.620 24.706.123

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 149.152 172.669

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 468.145 468.145

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 617.297 640.814

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.477.983 2.296.787

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 3.477.983 2.296.787

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.427.999 3.345.058

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 3.427.999 3.345.058

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 7.247 261.282

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 7.247 261.282

5-ter) imposte anticipate 0 0

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 33.382 154.272

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 33.382 154.272

Totale crediti 6.946.611 6.057.399

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

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

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

4) altre partecipazioni 0 0

5) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

6) altri titoli 0 0

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.853.357 1.063.277

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 17.420 5.477

Totale disponibilità liquide 1.870.777 1.068.754

Totale attivo circolante (C) 9.434.685 7.766.967

D) Ratei e risconti 586.896 489.538

Totale attivo 33.991.201 32.962.628

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 5.435.372 5.435.372

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 330.277

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 172.145

V - Riserve statutarie 0 32.933

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 0 299.496

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 473.735

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 0 773.231

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.037.645) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (1.722.904) (2.346.231)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 2.674.823 4.397.727

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) altri 1.925.953 1.028.404

Totale fondi per rischi ed oneri 1.925.953 1.028.404
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 823.642 822.961

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 3.221.768 3.438.116

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.878.301 7.902.900

Totale debiti verso banche 11.100.069 11.341.016

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 2.500.606 1.402.834

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 2.500.606 1.402.834

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 12.704.515 11.620.149

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 12.704.515 11.620.149

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

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

12) debiti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo 53.368 72.014

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 53.368 72.014

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 114.875 129.458

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 114.875 129.458

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 903.080 870.459

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 903.080 870.459

Totale debiti 27.376.513 25.435.930

E) Ratei e risconti 1.190.270 1.277.606

Totale passivo 33.991.201 32.962.628
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.633.686 8.088.378

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

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 150.880 93.063

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 405.165 820.567

Totale altri ricavi e proventi 405.165 820.567

Totale valore della produzione 8.189.731 8.809.702

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.717.891 1.632.074

7) per servizi 2.335.908 2.217.768

8) per godimento di beni di terzi 631.270 670.641

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.759.725 1.755.767

b) oneri sociali 641.331 632.753

c) trattamento di fine rapporto 137.958 135.130

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 38.739 38.278

Totale costi per il personale 2.577.753 2.561.928

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 10.701 13.300

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.120.559 1.134.629

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 260.131

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 93.502 1.293.067

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.224.762 2.701.127

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 23.516 (900)

12) accantonamenti per rischi 1.000.000 91.730

13) altri accantonamenti 0 531.065

14) oneri diversi di gestione 156.292 408.941

Totale costi della produzione 9.667.392 10.814.374

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.477.661) (2.004.672)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

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

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

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

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

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 9.008 38.935

Totale proventi diversi dai precedenti 9.008 38.935

Totale altri proventi finanziari 9.008 38.935

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 254.251 238.116

Totale interessi e altri oneri finanziari 254.251 238.116

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (245.243) (199.181)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (1.722.904) (2.203.853)

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

imposte correnti 0 6.718

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 135.660

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 142.378

21) Utile (perdita) dell'esercizio (1.722.904) (2.346.231)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio (1.722.904) (2.346.231)

Imposte sul reddito 0 142.378

Interessi passivi/(attivi) 245.243 199.181

(Dividendi) 0 0

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

(1.477.661) (2.004.672)

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

Accantonamenti ai fondi 1.000.000 622.795

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.131.260 1.147.929

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

0 0

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

2.131.260 1.770.724

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 653.599 (233.948)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 23.517 16.548

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (1.181.196) 2.289.462

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.097.772 (1.310.076)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (97.358) 210.799

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (87.336) (74.136)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 1.375.742 1.007.364

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.131.141 2.139.961

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.784.740 1.906.013

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (245.243) (199.181)

(Imposte sul reddito pagate) 0 (142.378)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (101.770) (331.126)

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (347.013) (672.685)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.437.727 1.233.328

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (394.757) (1.710.140)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 (14.868)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 1.639.864

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

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

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

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (394.757) (85.144)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (216.348) 300.630

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) (24.599) (888.641)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 473.735

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (240.947) (114.276)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 802.023 1.033.908

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.063.277 28.216

Assegni 0 1.344

Danaro e valori in cassa 5.477 5.286

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.068.754 34.846

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.853.357 1.063.277

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 17.420 5.477

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.870.777 1.068.754

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e la presente nota integrativa sono stati redatti in conformità alle 
disposizioni del Codice civile , in materia di bilancio di esercizio e adeguate al Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 
139.
Il presente bilancio è composto dei seguenti documenti:
• Stato Patrimoniale;
• Conto Economico;
• Rendiconto Finanziario;
• Nota Integrativa.
La presente Nota Integrativa costituisce, con lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, parte integrante del bilancio, 
risultando con essi un tutto inscindibile. La sua funzione è quella di illustrare e, per certi versi, integrare i dati sintetico-
quantitativi presentati nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.
Nella redazione del bilancio si è tenuto conto:
• della procedura relativa al trasferimento degli Asset del SII e del personale al gestore unico d’ambito, identificato dall’
EGA ( l’Ente di Governo d’Ambito, ex AATO Idrico) dietro corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente” 
• del Piano di concordato - artt. 160 e seguenti l.f. con apporto di nuova finanza -art. 182 quater l.f.depositato in data 6 
maggio 2019 al tribunale di Imperia, in ottica liquidatoria, delle poste non rientranti nel SII e non oggetto di 
trasferimento al nuovo gestore.

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

Principi di redazione

CRITERI DI FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
Il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, 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
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

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

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

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

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 217.006 348.376 439.218 974.879 0 12.018 378.825 2.370.322

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

217.006 348.376 433.298 974.879 0 0 371.348 2.344.907

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 5.920 0 0 12.018 7.477 25.415

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 4.010 0 0 0 6.691 10.701

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 (4.010) 0 0 0 (6.691) (10.701)

Valore di fine 
esercizio

Costo 217.006 348.376 439.218 974.879 0 12.018 378.825 2.370.322

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

217.006 348.376 437.308 974.879 0 0 378.039 2.355.608

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 1.910 0 0 12.018 786 14.714

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

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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 5.151.057 36.178.442 595.317 1.049.361 0 42.974.177

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

658.350 16.805.738 514.687 1.015.516 0 18.994.291

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 4.492.707 19.372.704 80.630 33.845 0 23.979.886

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 4.918 319.833 1.321 14.755 53.929 394.756

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- - - - - 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - - - - 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Ammortamento dell'esercizio 129.168 948.863 23.278 19.249 - 1.120.558

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Altre variazioni - - - - - 0

Totale variazioni (124.250) (629.030) (21.957) (4.494) 53.929 (725.802)

Valore di fine esercizio

Costo 5.155.975 36.498.275 596.638 1.064.116 53.929 43.368.933

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

787.518 17.754.601 537.965 1.034.765 0 20.114.849

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 4.368.457 18.743.674 58.673 29.351 53.929 23.254.084
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Immobilizzazioni finanziarie

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

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

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

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

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di inizio 
esercizio

Costo 629.822 0 0 0 71.000 700.822 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

629.822 0 0 0 71.000 700.822 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo 629.822 0 0 0 71.000 700.822 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

629.822 0 0 0 71.000 700.822 0 0
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Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

La tabella a seguire si riferisce alla partecipazione in AST SpA

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

AST SpA Imperia 0129340082 625.000 20.104 660.534 625.000 100,00% 629.822

Totale 629.822

Attivo circolante

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

Rimanenze

Introduzione
Le rimanenze al 31 dicemnbre 2018 sono così rappresentate:

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 172.669 (23.517) 149.152

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 468.145 0 468.145

Acconti 0 0 0

Totale rimanenze 640.814 (23.517) 617.297

Le rimanenze di materie prime e ricambi si riferiscono a di pezzi di ricambio rappresentati principalmente da impianti, 
tubature, guarnizioni e giunti giacenti pressoché integralmente presso il magazzino anche sede della Società. Le 
rimanenze sono classificati come rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo.
il valore contabile delle merci in magazzino alla data di riferimento risulta pari a € 149.152, formato da un importo 
lordo di € 660.690, valorizzato al prezzo medio ponderato, diminuito da un fondo svalutazione, fiscalmente ripreso a 
tassazione per un importo di € 511.538,00.
Il fondo svalutazione rimanenze è stato appostato già con riferimento al bilancio chiuso al 31/12/2017, tenendo presente 
l’obsolescenza delle stesse, dell’effettiva capacità di assorbimento nell’arco del piano e in via residuale della 
commerciabilità. 
I prodotti finiti invece riguardano gli immobili di proprietà della Società classificati come rimanenze “prodotti finiti”, in 
quanto destinati alla vendita. Trattasi di immobili classificati come Box. Gli immobili di Piazza Toscanini sono oggetto 
di perizia con un valore di stima di € 46.545.
Gli immobili di Piazza Mameli sono stati oggetto di perizia con un valore di stima totale di € 421.600. Non sussistono 
vincoli, impegni e gravami sui beni.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti all’attivo circolante ammontano al 31 dicembre 2018 ad € 6.946.611, formati principalmente dai crediti 
verso i Clienti ed il Comune di Imperia.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

2.296.787 1.181.196 3.477.983 3.477.983 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

3.345.058 82.941 3.427.999 3.427.999 0 0

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

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 261.282 (254.035) 7.247 7.247 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 154.272 (120.890) 33.382 33.382 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.057.399 889.212 6.946.611 6.946.611 0 0

Crediti verso Clienti
La voce “Crediti verso clienti” ammonta al 31 dicembre 2018 ad €3.477.983, con un aumento, rispetto all’
esercizio precedente, di € 1.181.196.
Il fondo svalutazione crediti riflette la rettifica di valore operata sui crediti per adeguarli al loro presumibile valore di 
realizzo.
Crediti verso controllante
La voce “Crediti verso controllante”, ovvero verso il Comune di Imperia, ammonta al 31 dicembre 2018 ad €
3.427.999, con un aumento, rispetto all’esercizio precedente, di € 82.941.
Crediti tributari
La voce “Crediti tributari”, ammonta al 31 dicembre 2018 ad € 7.247, con una diminuzione , rispetto all’esercizio 
precedente, di € 254.035.
La voce “Crediti verso altri”, ammonta al 31 dicembre 20187 ad € 33.382, con una diminuzione , rispetto all’esercizio 
precedente, di € 120.890.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

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

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a Euro 1.870.777. Il loro valore ha subito l'evoluzione riportata nella tabella 
sottostante.

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

Depositi bancari e postali 1.063.277 790.080 1.853.357

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 5.477 11.943 17.420

Totale disponibilità liquide 1.068.754 802.023 1.870.777

Ratei e risconti attivi

Nella voce risconti attivi sono iscritti costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi 
successivi. In tali voci sono stati iscritti solo quote di costi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in 
ragione del tempo.
La voce “Ratei attivi” è interamente riferibile alla proiezione ottenuta con il criterio del pro-die della quota di consumi
del periodo di competenza della situazione contabile da fatturare con il primo ciclo bollette quadrimestrali successivo al
31/12/2018.

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

Ratei attivi 316.884 226.881 543.765

Risconti attivi 172.654 (129.523) 43.131

Totale ratei e risconti attivi 489.538 97.358 586.896
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Oneri finanziari capitalizzati

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

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

Patrimonio netto

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2018 ammonta ad € 2.674.823, così dettagliato

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 5.435.372 - - - - - 5.435.372

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

330.277 - - - 330.277 - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 172.145 - - - 172.145 - 0

Riserve statutarie 32.933 - - - 32.933 - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 299.496 - - - 299.496 - 0

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice civile

0 - - - - - 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - - - - - 0

Riserva da rivalutazione 
delle partecipazioni

0 - - - - - 0

Versamenti in conto 
aumento di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto 
capitale

0 - - - - - 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 - - - - - 0

Riserva da riduzione 
capitale sociale

0 - - - - - 0

Riserva avanzo di fusione 473.735 - - - 473.735 - 0

Riserva per utili su cambi 
non realizzati

0 - - - - - 0

Riserva da conguaglio utili 
in corso

0 - - - - - 0

Varie altre riserve 0 - - - - - 0

Totale altre riserve 773.231 0 0 0 773.231 0 0

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - (1.037.645) - 0 (1.037.645)

Utile (perdita) dell'esercizio (2.346.231) - - - - - (1.722.904) (1.722.904)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - (1.308.586) - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 4.397.727 0 0 (1.037.645) 0 0 (1.722.904) 2.674.823

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

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri
La voce “fondi per rischi ed oneri” ammonta al 31 dicembre 2018 ad € 1.925.953, come dettagliato a seguire:

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi Altri fondi Totale fondi per 

rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 0 1.028.404 1.028.404

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

- - - 1.000.000 1.000.000

Utilizzo 
nell'esercizio

- - - 102.451 102.451

Altre variazioni - - - - 0

Totale variazioni - - - 897.549 897.549

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 1.925.953 1.925.953

Commenti, informazioni sui fondi per rischi ed oneri
La Società ha ritenuto opportuno procedere alla data del 31/12/2018 all’accantonamento di un fondo rischi “generico” 
di complessivi € 1ml, destinato tra l’altro a coprire eventuali minusvalenze sulla cessione dell’immobile sito in Imperia 
– Piazza Unità Nazionale snc (box pubblici a rotazione) che si presume che a fine piano possa valere quantomeno € 
300mila, a coprire la potenziale minusvalenza rinveniente dalla definitiva liquidazione della partecipata AST S.p.A. in 
liquidazione, il cui valore si ritiene possa essere quantomeno pari alla proprietà immobiliare dalla stessa posseduta, e in 
generale a coprire altre sopravvenienze passive.
Il fondo coprirà anche gli interessi dovuti ai creditori privilegiati (in misura del tasso legale) fino alla data in cui se ne 
presume il pagamento (circa € 3.000) ed eventuali sanzioni dovute sul pagamento dei creditori Enti Locali e in generale 
Amministrazione Finanziaria e Istituti di Previdenza di cui si riferirà infra.
Durante l’esercizio è stato utilizzato un fondo di € 102.451 a copertura di minori crediti verso il Comune di Imperia, a 
seguito della ricognizione della situazione contabile effettuata durante l’anno.
Il dettaglio del fondo al 31 dicembre 2018 è riportato nel seguente prospetto:
Fondo generico 1.000.000
Canoni demaniali 35.000,00 
Personale ed oneri 400.000,00 
Fondo svalutazioni immobili 260.131,00 
Fondo rischi partecipate 230.822,00

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Gli importi sono calcolati sulla base della normativa vigente. L'importo riflette l'effettivo debito al 31.12.2018
nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti in forza a tale data e al netto degli anticipi corrisposti e dei versamenti 
effettuati ai F.di di Previdenza Complementare

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 822.961

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 137.957

Utilizzo nell'esercizio 14.550

Altre variazioni (122.726)
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Totale variazioni 681

Valore di fine esercizio 823.642

Debiti

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

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 - 0 0 0 -

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0 -

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0 0 0 -

Debiti verso banche 11.341.016 (240.947) 11.100.069 3.221.768 7.878.301 470.003

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 -

Acconti 0 0 0 0 0 -

Debiti verso fornitori 1.402.834 1.097.772 2.500.606 2.500.606 0 -

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 -

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 -

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 -

Debiti verso controllanti 11.620.149 1.084.366 12.704.515 12.704.515 0 -

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 -

Debiti tributari 72.014 (18.646) 53.368 53.368 0 -

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

129.458 (14.583) 114.875 114.875 0 -

Altri debiti 870.459 32.621 903.080 903.080 0 -

Totale debiti 25.435.930 1.940.583 27.376.513 19.498.212 7.878.301 470.003

Il Debiti esposti in bilancio ammontano, al 31 dicembre 2018 ad € 27.376.513, con un aumento rispetto all’esercizio 
precedente, di € 1.940.583
Debiti verso banche
Il Debiti verso banche ammontano, al 31 dicembre 2018 ad € 11.341.016, con una diminuzione rispetto all’esercizio 
precedente, di 240.947.
I debiti verso banche per finanziamenti a breve ammontano, al 31 dicembre 2018, ad € 3.221.768, con una diminuzione, 
rispetto all’esercizio precedente, di € 216.348.
I debiti verso banche per mutui ammontano al 31 dicembre 2018 ad € 7.878.301 , relativo ai finanziamenti concessi da 
istituti bancari a tasso annuo variabile, compresa la quota interessi non pagata.
Il mutuo in essere con la Banca Popolare di Novara per un valore residuo di € 2.707.779 è stato contratto nel 1999, per 
un ammontare di importo pari a € 10.000.000 ed è rimborsabile entro il 2021 a rate semestrali posticipate. Tasso 
applicato Euribor riferito rispettivamente ai mesi di novembre e maggio per giugno e dicembre dello stesso anno, con 
uno spread annuale +0,600.
Il mutuo in essere con la Banca S. Giorgio (ex Banca Regionale Europea) per un valore residuo di € 3.239.780 è stato 
contratto nel 1999 per un ammontare di importo pari a € 10.407.016, inclusivo di interessi di preammortamento per € 
77.878, ed è rimborsabile entro il 2021 a rate semestrali posticipate. Tasso applicato Euribor riferito rispettivamente ai 
mesi di maggio e novembre per giugno e dicembre, con uno spread annuale +0.8.
Il mutuo in essere con la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo – (gruppo Intesa-SanPaolo) (ex BCI) per un 
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valore residuo di € 844.742 stato contratto nel 2000 per un ammontare di importo pari a € 4.650.000 ed è rimborsabile 
entro il 2020 a rate semestrali posticipate. Tasso applicato Euribor riferito rispettivamente ai mesi di maggio e 
novembre per giugno e dicembre, con uno spread annuale + 0,120.
Il mutuo in essere con la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo – (gruppo Intesa-SanPaolo) (ex Banca OPI), per 
un valore residuo di € 440.600 , è stato contratto nel 2002 per un ammontare di importo pari a € 1.292.000 ed è 
rimborsabile entro il 2022 a rate semestrali posticipate. Tasso applicato Euribor riferito rispettivamente ai mesi di aprile 
e dicembre per giugno e dicembre, con uno spread annuale + 0,650.
Il mutuo in essere con la Carige spa per un valore residuo di € 645.400 stato contratto nel 2010 per un ammontare di 
importo pari a € 900.000 ed è rimborsabile entro il 2031 a rate semestrali posticipate. Tasso applicato Euribor riferito 
rispettivamente al semestre precedente, con uno spread annuale + 0,98.
Debiti verso fornitori
Il debito verso fornitori ammontano, al 31 dicembre 2018, ad € 2.500.6056, con un aumento rispetto all’esercizio 
precedente, di € 1.310.076, tutti scadenti entro l’esercizio successivo.
Debiti verso Controllanti
Il debito verso controllanti ammonta, al 31 dicembre 2018, ad € 12.704.515, con un aumento, rispetto all’esercizio 
precedente, di € 1.084.366 e sono tutti scadenti entro l’esercizio successivo.
Debiti tributari
La voce “Debiti tributari” ammonta al 31 dicembre 2018 ad € 53.368, con una diminuzione , rispetto all’esercizio 
precedente, di € 18.646
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
I debiti verso gli istituti di previdenza e di sicurezza sociale ammontano, al 31 dicembre 2018, ad € 114.875, con una 
diminuzione , rispetto all’esercizio precedente, di € 14.583.
Altri debiti
Gli altri debiti ammontano, al 31 dicembre 2018, ad € 903.080, con una diminuzione , rispetto all’esercizio precedente, 
di € 32.6231. Tali debiti sono tutti scadenti entro l’esercizio successivo. I debiti verso clienti riguardano quasi 
esclusivamente il deposito cauzionale che, alla data del 31 dicembre 2018, viene indicato sulle bollette/fatture emesse, 
comprensivo della quota interessi legali.

Suddivisione dei debiti per area geografica

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

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti assistiti 
da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali

Obbligazioni - - - - - 0

Obbligazioni convertibili - - - - - 0

Debiti verso soci per 
finanziamenti

- - - - - 0

Debiti verso banche 645.400 - - 645.400 10.454.669 11.100.069

Debiti verso altri finanziatori - - - - 0 0

Acconti - - - - 0 0

Debiti verso fornitori - - - - 2.500.606 2.500.606

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

- - - - 0 0

Debiti verso imprese controllate - - - - 0 0

Debiti verso imprese collegate - - - - 0 0

Debiti verso controllanti - - - - 12.704.515 12.704.515

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

- - - - 0 0

Debiti tributari - - - - 53.368 53.368

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

- - - - 114.875 114.875

Altri debiti - - - - 903.080 903.080
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti assistiti 
da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali

Totale debiti 645.400 0 0 645.400 26.731.113 27.376.513

Ratei e risconti passivi

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

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

Ratei passivi 0 0 0

Risconti passivi 1.277.606 (87.336) 1.190.270

Totale ratei e risconti passivi 1.277.606 (87.336) 1.190.270
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Nota integrativa, conto economico

Introduzione
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2425-bis del Codice Civile.
Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi. In particolare per quanto 
concerne:
- le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento alla data di consegna o spedizione dei beni;
- le prestazioni dei servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione
Il valore della produzione, al 31 dicembre 2018, ammonta ad €8.189.731, con un decremento, rispetto all’esercizio 
precedente, del 7,04%.
A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi delle vendite e delle prestazioni, al 31 dicembre 2018 , ammontano ad € 7.633.686, con un decremento, rispetto 
all’esercizio precedente, del 5,62%.

Gli altri ricavi riguardano i servizi diversi dal SII:
- Il servizio di illuminazione luci votive,
- I ricavi relativi alla produzione di energia idroelettrica ricavata da una centralina posta presso il serbatoio denominato 
“Bardellini”.
A4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, relativi al SII, ammontano ad € 150.880.
A5 Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi al 31 dicembre 2018 , ammontano ad € 405.165.
Tra i componenti straordinari sono stati contabilizzati le quote imputate all’esercizio relative ai contributi “Doc.U.P. 
2000/2006”.

Valore della produzione

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

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

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Acquedotto 6.817.640

Fognatura 651.287

Depurazione 22.815

Luci votive 121.107

Produzione energia idroelettrica 14.970

att.immobiliare 5.867

Totale 7.633.686

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

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

Costi della produzione
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Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e 
premi.
B6 Costi per acquisti
I costi della produzione per acquisti, al 31 dicembre 2018 , ammontano ad € 1.717.891, con un aumento, rispetto all’
esercizio precedente del 5,26%.
B7 Costi per servizi
I costi per servizi al 31 dicembre 2018 ammontano ad € 2,335.908, , con un incremento, rispetto all’esercizio 
precedente del 5,33%.
B8 Costi per godimento di beni di terzi
I costi per godimento beni di terzi al 31 dicembre 2018 ammontano ad € 631.270, con un decremento, rispetto esercizio 
precedente, del 5,87%.
In tale voce sono compresi:
- il canone per beni in concessione spettante al Comune di Imperia come stabilito dal Contratto di Servizio.
- noleggi diversi,
- il canone annuale del posto barca,
- il canone Servizio Luci Votive spettante al Comune di Imperia come stabilito dal Contratto di Servizio.
B9 Costi per il personale
I costi per personale al 31 dicembre 2018 ammontano ad € 2.577.753, con un incremento, rispetto all’
esercizio precedente, del 0,62%.
La voce “altri costi” comprende il costo delle competenze relative ai fondi integrativi , a carico dell’azienda e le 
competenze a favore del CRAL aziendale.
B10 Ammortamenti e svalutazioni
I costi per ammortamenti e svalutazioni al 31 dicembre 2018 ammontano ad € 1.224.762.
Gli ammortamenti dell’esercizio sono stati calcolati secondo le aliquote indicate nelle premesse della nota integrativa. 
Sono state accantonate svalutazioni crediti per un importo di € 93.502. 
B11 Variazione delle materie prime, sussidiarie e di consumo
Le variazioni delle rimanenze al 31 dicembre 2018 ammontano ad 23.516 .
B12 Accantonamenti per rischi
La Società ha ritenuto opportuno procedere alla data del 31/12/2018 all’accantonamento di un fondo rischi “generico” 
di un milione di euro, destinato tra l’altro a coprire eventuali minusvalenze sulla cessione dell’immobile sito in Imperia 
– Piazza Unità Nazionale snc (box pubblici a rotazione) che si presume che a fine piano possa valere quantomeno € 
300mila, a coprire la potenziale minusvalenza rinveniente dalla definitiva liquidazione della partecipata AST S.p.A. in 
liquidazione, il cui valore si ritiene possa essere quantomeno pari alla proprietà immobiliare dalla stessa posseduta, e in 
generale a coprire altre sopravvenienze passive.
Il fondo coprirà anche gli interessi dovuti ai creditori privilegiati, in misura del tasso legale, fino alla data in cui se ne 
presume il pagamento ed eventuali sanzioni dovute sul pagamento dei creditori Enti Locali e in generale 
Amministrazione Finanziaria e Istituti di Previdenza.
B14 Oneri diversi di gestione. Gli oneri diversi di gestione al 31 dicembre 2018 ammontano ad € 156.292 .
Gli oneri diversi per imposte si riferiscono ai canoni demaniali, alla Tarsu, all’IMU sui fabbricati, terreni e box
toscanini, le tasse relative ai mezzi aziendali e all’iva indetraibile.
Gli oneri diversi si riferiscono ai contributi associativi ed altri acquisti diversi.
Gli oneri straordinari si riferiscono alle sopravvenienze ordinarie ed agli oneri indetraibili rilevati nel corso dell’
esercizio.

Proventi e oneri finanziari

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

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

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

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 247.930

Altri 6.321

Totale 254.251
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Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

La pianta organica del personale risente della scelta approvata dall’Autorità d’Ambito nel mese di novembre 2012 con 
la scelta della forma di gestione in house, che di fatto ha bloccato le assunzioni di personale per le società non 
salvaguardate.
Infatti la delibera n.29 del 13 novembre 2012 ha stabilito “che tutti i dipendenti dei Comuni o Società di gestione 
addetti alla data del 31/12/2011 al servizio di acquedotto, fognatura e depurazione passino nell’organico della Società 
Consortile con le relative mansioni e posizioni giuridico economiche in essere all'atto dell'eventuale trasferimento 
applicando i trattamenti previsti dal relativo CCNL di settore e dagli accordi collettivi aziendali vigenti ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 173 D.Lgs 152/06 e art. n° 4 c. 12 L.R. 39/2008”.
In deroga a quanto stabilito dalla delibera nel mese di febbraio dello scorso anno è stata effettato il passaggio diretto del 
personale in forza alla società Iren Laboratori SpA, in accordo con la Provincia e il Gestore che si farà carico del 
trasferimento del personale.

Numero medio

Dirigenti 2

Quadri 1

Impiegati 19

Operai 29

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 51

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

I compensi del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica sono stati determinati dall’Assemblea dei soci 
tenuta in data 14 dicembre 2017 e con la riduzione dei componenti da sette a cinque, in conformità all’adeguamento 
dello Statuto al Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.
I compensi sono stati così determinati:
per il Presidente € 20.079/Anno
per i consiglieri € 8.262/anno

I compensi del Collegio Sindacale attualmente in carica sono stati determinati dall’Assemblea dei soci del 29 giugno 
2015, per gli esercizi 2015/2016/2017.
I compensi del nuovo collegio sono stati così determinati:
per il Presidente € 13.000/Anno
per i Sindaci € 9.000/anno

I dati relativi ai compensi sono presenti sul sito istituzionale della società nella sezione Società Trasparente

Amministratori Sindaci

Compensi 64.944 38.496

Compensi al revisore legale o società di revisione

Il compenso del Revisore Legale è stato determinato dall’Assemblea dei soci del 20 agosto 2018, per gli esercizi 2018
/2019/2020, per un importo annuo di € 9.000. Per l'esercizio 2018 è stato contabilizzato un importo di € 2.000

Valore

Revisione legale dei conti annuali 2.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 2.000
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Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione
Consistenza 

iniziale, numero

Consistenza 
iniziale, valore 

nominale

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, numero

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, valore 

nominale

Consistenza 
finale, numero

Consistenza finale, 
valore nominale

Azioni 
ordinarie

5.435.372 5.435.372 0 0 5.435.372 5.435.372

Totale 5.435.372 5.435.372 0 0 5.435.372 5.435.372

Titoli emessi dalla società

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

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

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

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Si dichiara di non aver posto in essere, nel corso dell’esercizio 2018, direttamente e/o indirettamente, per il tramite dei 
soggetti di cui alle lettere e) ed f) del paragrafo 9 dello IAS 24 a lui riconducibili – anche con interposizione di terzi – 
operazioni con Il Comune di Imperia e Ireti spa e con le imprese dalla stessa controllate o collegate ai sensi dell’articolo 
2359 del Codice civile.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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

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

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

In data 3 ottobre 2018 il Consiglio Comunale del Comune di Imperia, con propria delibera n. 0052, ha approvato il 
bilancio consolidato 2017 e i relativi allegati, compresi gli schemi di bilancio riportati a seguire:

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2017 31/12/2016

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 206.677.997 205.767.287

C) Attivo circolante 32.362.368 30.418.968

D) Ratei e risconti attivi 530.919 774.317

Totale attivo 239.571.284 236.960.572

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 0 0

Riserve 137.764.053 133.091.135

Utile (perdita) dell'esercizio (3.856.031) 4.108.501

Totale patrimonio netto 133.908.022 137.199.636

B) Fondi per rischi e oneri 1.601.522 970.048

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.367.770 844.319

D) Debiti 69.049.579 65.035.327

E) Ratei e risconti passivi 33.644.391 32.911.242

Totale passivo 239.571.284 236.960.572

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2017 31/12/2016

A) Valore della produzione 62.834.930 63.890.768

B) Costi della produzione 64.541.344 56.923.572

C) Proventi e oneri finanziari (1.456.137) (1.570.643)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 631.077 28.826

Imposte sul reddito dell'esercizio 1.324.557 1.316.878

Utile (perdita) dell'esercizio (3.856.031) 4.108.501

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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DICHIARAZIONE
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi 
contenute corrispondono alle scritture contabili della società ottenute in ottemperanza alle norme vigenti; 
successivamente alla data di chiusura dell’esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l’ 
attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal 
Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Nell'invitarVi ad approvarlo si propone di rinviare la perdita a nuovo. 
Imperia, 12 Giugno 2019
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