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Stato Patrimoniale

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

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

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

I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo 134.361 133.011

Ammortamenti 133.461 133.011

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 900 0
II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 622.726 627.254

Ammortamenti 304.253 287.400

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 318.473 339.854
III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 125.378 105.814

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 125.378 105.814

Altre immobilizzazioni finanziarie 1.000 1.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 126.378 106.814

Totale immobilizzazioni (B) 445.751 446.668
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 1.036 973

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 246.016 325.633

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 246.016 325.633
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 25.210 25.210
IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 599.012 976.207

Totale attivo circolante (C) 871.274 1.328.023
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 2.557 3.074

Totale attivo 1.319.582 1.777.765
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 625.000 625.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 7.772 7.536

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 9.047 8.574

Riserva per acquisto azioni proprie - -

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

Riserva azioni (quote) della società controllante - -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

AST S.P.A. a socio unico

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 2 di 19

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



Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve 1 (2)

Totale altre riserve 9.048 8.572

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 33.841 129.818
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (44.291) 4.733

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua (44.291) 4.733

Totale patrimonio netto 631.370 775.659
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 3.137 5.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 124.685 109.105
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 550.483 878.907

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti 550.483 878.907
E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 9.907 9.094

Totale passivo 1.319.582 1.777.765
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Conto Economico

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

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 513.519 665.475
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

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

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -

altri - -

Totale altri ricavi e proventi - -

Totale valore della produzione 513.519 665.475
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.845 8.018

7) per servizi 213.913 308.502

8) per godimento di beni di terzi 19.469 19.140
9) per il personale:

a) salari e stipendi 209.719 207.390

b) oneri sociali 65.579 65.431
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

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

17.153 17.134

c) trattamento di fine rapporto 16.073 16.126

d) trattamento di quiescenza e simili 1.080 1.008

e) altri costi - -

Totale costi per il personale 292.451 289.955
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

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

22.913 24.301

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 450 1.167

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 22.463 23.134

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 22.913 24.301

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (64) (973)

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 7.910 9.654

Totale costi della produzione 563.437 658.597

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (49.918) 6.878
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -
16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 3.871 3.086

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 3.871 3.086
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
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b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

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

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 881 4.482

Totale proventi diversi dai precedenti 881 4.482

Totale altri proventi finanziari 4.752 7.568
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 23 2

Totale interessi e altri oneri finanziari 23 2

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 4.729 7.566
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -
E) Proventi e oneri straordinari:

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

altri 9.121 10.749

Totale proventi 9.121 10.749
21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 - -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 2.814 11.975

Totale oneri 2.814 11.975

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 6.307 (1.226)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (38.882) 13.218
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 4.309 9.585

imposte differite - -

imposte anticipate (1.100) 1.100

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.409 8.485

23) Utile (perdita) dell'esercizio (44.291) 4.733
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

 PREMESSA

 

Signori Azionisti,

Il bilancio chiuso al 31.12.2014 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti 
del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi 
Contabili Nazionali e ove mancanti, con quelli dell'International Accounting Standards Board (IASB) e con l'accordo
del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalle legge.

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;

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

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

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

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti 
previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;

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

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

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;

- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale;

 

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

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

AST S.P.A. a socio unico

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 6 di 19

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



 

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi 
precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

 

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori
, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto 
delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

In dettaglio:

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

 

            Le immateriali sono iscritte al costo di acquisto e ammortizzate secondo la loro altre immobilizzazioni 
residua possibilità di utilizzazione, includono principalmente le spese di ristrutturazione dei locali siti in Via 
Cascione n. 128 che sono ammortizzati in conformità alla durata residua del contratto di locazione.

 

 

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi
direttamente imputabili al bene.

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a Conto economico. I costi di 
manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in 
relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

 

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo tassi 
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene.

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

Fabbricati e costruzioni leggere                                                da 1,5% a 10%

Impianti, macchinario                                                               da 7,5% a 25%

Attrezzature industriali e commerciali                                        da 7,5% a 33%

Altri beni:

Automezzi e mezzi di trasporto interno                                        da 15% a 30%

Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati        da 10% a 30%

 

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente 
ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
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B) III  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

 

Le immobilizzazione finanziarie sono costituite da un credito verso compagnie assicurative per la polizza stipulata 
per la copertura del trattamento di fine rapporto dei dipendenti e da una partecipazione nella associazione ASPEL  
Associazione Società Pubbliche Entrate Locali.

Il credito è stato valutato al presunto valore di realizzo, mentre la partecipazione è stata valutata al costo di 
acquisizione.

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

 

C) I  Rimanenze

 

Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; Prodotti finiti e 
merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)

 

Le rimanenze si riferiscono a materiali di consumo (cancelleria e stampati) e sono valutate al costo di acquisto.

 

C) II  Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

 

 

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.

 

 

C) III  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 

La Società possiede attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni che riguardano la sottoscrizione di 
strumenti monetari a breve termine (fondi di liquidità) e sono iscritte al costo di acquisto.

 

 

C) IV  Disponibilità liquide

 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

 

 

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
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I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e riguardano quote di costi 
o proventi comuni a due o più esercizi, la cui entità varia in ragione del tempo

 

 

Fondi per rischi e oneri

 

I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti destinati alla copertura di perdite o debiti, aventi natura 
determinata ed esistenza certa, o probabile, dei quali alla chiusura dell'esercizio risultano indeterminati 
l'ammontare o la data di manifestazione.

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il 
personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data 
di chiusura del bilancio.

 

 

Debiti

 

I debiti sono iscritti al valore nominale.

 

Costi e Ricavi

 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso 
e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

 

 

Imposte

 

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.

Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, oltre alle imposte correnti, anche le imposte differite 
calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra l'imponibile fiscale e il risultato del bilancio. Le differenze 
sono originate principalmente da costi imputati per competenza all'esercizio, la cui deducibilità fiscale è 
riconosciuta nei successivi esercizi.

La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel Conto Economico è la seguente:
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IRAP   € 4.308,62

Imposte anticipate   € -1.100,00

 

 

MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
E IMMATERIALI. 

 

 

Non sono presenti riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali ed immateriali.
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Nota Integrativa Attivo

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

NORD 231.601

Totale 246.016

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Si riportano le variazioni delle voci dell'attivo

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

Crediti immobilizzati 105.814 19.564 125.378

Rimanenze 973 64 1.036

Crediti iscritti nell'attivo circolante 325.633 (79.617) 246.016

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

25.210 - 25.210

Disponibilità liquide 976.207 (377.195) 599.012

Ratei e risconti attivi 3.074 2.557 2.557

La voce "Crediti immobilizzati" si riferisce alla polizza TFR;

La voce "Crediti iscritti nell'attivo circolante" di riferisce principalmente ai crediti verso il Comune di Imperia per 
fatture emesse e da emettere, per un importo complessivo di pari ad euro 236.938,34. La voce comprende anche i 
crediti verso Erario per IRES/IRAP in compensazione per euro 5.336,01.

La voce "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" si riferisce a strumenti monetari a breve 
termine (fondi di liquidità) e sono iscritte al costo di acquisto.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Attribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi

Capitale 625.000 - - - 625.000

Riserva legale 7.536 - - 236 7.772

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

8.574 - - 473 9.047

Varie altre riserve (2) - - - 1

Totale altre riserve 8.572 - - 473 9.048

Utili (perdite) portati a nuovo 129.818 100.000 - 4.023 33.841

Utile (perdita) dell'esercizio 4.733 - 4.733 - (44.291) (44.291)

Totale patrimonio netto 775.659 100.000 4.733 4.732 (44.291) 631.370

Il risultato dell'esercizio chiuso al 31/12/2013, pari ad euro 4.733, conformemente a quanto deliberato 
dall'assemblea dei soci del 09/05/2014 è stato destinato per il 5%, pari ad euro 236, a riserva legale, per il 10%, 
pari ad euro 473, alla riserva straordinaria e per la restante parte, pari ad euro 4.024, agli Utili portati a nuovo.

L'assemblea dei soci, in data 20/12/2014, ha deliberato la distribuzione di riserve accantonate, per euro 100.000,00
.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 625.000 B

Riserva legale 7.772 A, B

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 9.047 A, B, C

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 9.048

Utili (perdite) portati a nuovo 33.841 A, B, C

Totale 675.660

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri
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Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 5.000

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 1.863

Totale variazioni (1.863)

Valore di fine esercizio 3.137

Il fondo è stato costituito a fronte del contributo IFEL relativo alle annualità 2010 e 2011 del quale, alla data del 31/
12/2013. Non era stato ancora richiesto il pagamento. La variazione intervenuta nel corso del 2014 e conseguente 
alla quota richiesta e versata durante l'anno, riferita alla suddette annualità.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 109.105

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 15.580

Totale variazioni 15.580

Valore di fine esercizio 124.685

La movimentazione della voce è dovuta all'accantonamento di esercizio e alla rivalutazione del fondo preesistente 
al netto delle imposte.

Debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Totale debiti

NORD 550.483

Totale 550.483

Informazioni sulle altre voci del passivo

Si riportano le variazioni delle altre voci del passivo
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Debiti 878.907 (328.424) 550.483

Ratei e risconti passivi 9.094 813 9.907

La voce "Debiti" si riferisce principalmente a debiti verso il Comune di Imperia, per imposte e tasse riscosse, per un
importo di euro 451.061,49.

La voce comprende inoltre i seguenti debiti:

-       verso la Seris per euro 15.921,00

-       verso dipendenti per salari e ferie non godute, per complessivi 26.166,50

-       verso amministratori per compensi da liquidare per euro 1.769,00

-       verso erario per euro 18.659,51

-       verso istituti di previdenza per euro 11.478,62

 

Si riporta il dettaglio dei debiti verso il Comune di Imperia e Seris

 

 

Deb. vs/Comune TOSAP 128.414

Deb. vs/Comune ICP/PA                              58.453

Deb. vs/Comune TARSU GIOR/ACC                              44.883

Deb. vs/Comune TARSU                             148.414

Deb. vs/Comune ICI 2.925

Deb. vs/Comune ICI VIOLAZIONI                              39.799

Deb. vs/Comune SANZIONI CDS                              28.172

Deb. vs/Comune BUONI MENSA                              15.921

 

 

Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi amministratori e sindaci
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Valore

Compensi a amministratori 22.001

Compensi a sindaci 17.010

Totale compensi a amministratori e 
sindaci

39.011

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

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

 

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

- -
Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2013 31/12/2012

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - -

B) Immobilizzazioni 27.235.579 27.908.164

C) Attivo circolante 7.085.887 8.612.073

D) Ratei e risconti attivi 838.575 689.096

Totale attivo 35.160.041 37.209.333
A) Patrimonio netto

Capitale sociale 5.435.372 5.435.372

Riserve 800.209 710.080

Utile (perdita) dell'esercizio 53.854 90.129

Totale patrimonio netto 6.289.435 6.235.581

B) Fondi per rischi e oneri 943.816 1.017.515

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato 756.789 744.058

D) Debiti 25.605.685 27.503.377

E) Ratei e risconti passivi 1.564.316 1.708.802

Totale passivo 35.160.041 37.209.333

Garanzie, impegni e altri rischi - -

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

- -
Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2013 31/12/2012

A) Valore della produzione 8.930.223 10.173.295

B) Costi della produzione 8.377.828 9.551.723

C) Proventi e oneri finanziari (350.087) (489.929)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - -

E) Proventi e oneri straordinari 31.409 146.077

Imposte sul reddito dell'esercizio 179.863 187.591

Utile (perdita) dell'esercizio 53.854 90.129
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La società ha realizzato operazioni con parti correlate, a normali condizioni di mercato,  come segue:

 

 

  EFFETTI ECONOMICI EFFETTI PATRIMONIALI

Nome Vendite a parti 
correlate

Acquisti da parti 
correlate

Crediti vs parti 
correlate

Debiti vs parti correlate

Società Direzione

e Coordinazione

A.M.A.T.Spa 0 276,00 0 0

 

TOTALE 0 276,00 0 0

 

Nota Integrativa parte finale

RENDICONTO FINANZIARIO

 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale    

Utile (perdita) dell'esercizio -44.290

Imposte sul reddito 5.409

Interessi passivi/(interessi attivi) -4.729

(Dividendi) 0

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 827

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione

-42.783

Accantonamenti ai fondi 17.153

Ammortamenti delle immobilizzazioni 22.913
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Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0

Altre rettifiche per elementi non monetari 0

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 40.066

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn   -2.717

Decremento/(incremento) delle rimanenze -63

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (anche infragruppo) 51.681

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (anche 
infragruppo)

-8.998

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 517

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 813

Altre variazioni del capitale circolante netto -296.404

Flussi Finanziari da variazioni del capitale circolante netto -252.454

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn   -255.171

Interessi incassati/(pagati) 4.729

(Imposte sul reddito pagate) -493

Dividendi incassati 0

(Utilizzo dei fondi) -3.436

Flussi Finanziari da Altre rettifiche 800

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)   -254.371

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento    

(Investimenti) -1.907

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0

Immobilizzazioni materiali -1.907
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(Investimenti) -1.350

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0

Immobilizzazioni immateriali -1.350

(Investimenti) -19.564

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0

Immobilizzazioni finanziarie -19.564

(Investimenti) 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0

Attività finanziarie non immobilizzate 0

Acquisizione o cessione di società controllate o rami 
d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)   -22.821

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento    

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 0

Accensione finanziamenti 0

Rimborso finanziamenti 0

Flussi finanziari da Mezzi di Terzi 0

Variazione a pagamento di Capitale e Riserve -100.002

Cessione (acquisto) di azioni proprie 0

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 0

Flussi da finanziari da Mezzi Propri -100.002

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)   -100.002
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Disponibilità liquide al

1° gennaio 2014
976.207

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

-377.194

Disponibilità liquide al

31 dicembre 2014
599.012

 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio
corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota 
integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di 
chiarezza.

In merito all'andamento dell'esercizio si precisa che nell'esercizio 2014 si sono ulteriormente ridotti i ricavi rispetto 
all'anno precedente, soprattutto quelli derivanti dalla riscossione della TARSU in quanto la nuova tassa sui rifiuti e 
sui servizi è stata pagata dai contribuenti mediante modello F24.

Il risultato di esercizio, a causa dei minori introiti, ma anche della situazione di crisi che ha investito tutti i settori 
dell'economia, è negativo avendo subito una notevole diminuzione rispetto al 2013. Nonostante questo si è riusciti 
a mantenere un buon livello della qualità dei servizi erogati

Per quanto riguarda le prospettive, occorre precisare che il 31 dicembre 2013 è scaduto il contratto di servizio che 
lega la società con il Comune di Imperia, che l'attività prosegue in forza di proroga concessa fino al 31/12/2015 e 
che le possibili alternative sul futuro della società non potranno prescindere da una attenta valutazione delle 
potenzialità futura di A.S.T. spa, legate alle diverse modalità di riscossione dei tributi, ma anche  al suo assetto 
societario.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio si propone di rinviare a nuovo la perdita di esercizio di 
euro 44.290,86

Per il Consiglio di amministrazione

Il Presidente
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AST S.P.A. a socio unico   
 

Codice fiscale 01293470082  – Partita iva 01293470082 
VIA CASCIONE 130 - 18100 IMPERIA IM 

Numero R.E.A 114086 
Registro Imprese di IMPERIA n. 01293470082 

Capitale Sociale € 625.000,00 i.v. 
 

 
Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2014 

 
Signori soci, 
il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2014 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, 
chiude con una perdita di euro  44.290,86 
A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a euro  5.408,62 al risultato 
prima delle imposte pari a euro – 38.882,24 
Il risultato ante imposte, a sua volta, è stato determinato allocando euro 22.912,93 ai fondi di 
ammortamento ed euro 16.073,42 al fondo per il trattamento di fine rapporto. 
 
Nel corso dell’anno, la società ha continuato a svolgere l’attività principale consistente nella 
riscossione dei tributi per conto del Comune di Imperia in forza del contratto di servizio siglato con il 
Comune stesso. 
A tal riguardo occorre subito precisare che il contratto di servizio siglato con il Comune di Imperia è 
scaduto  il 31 dicembre 2013 e, ad oggi, la società opera in forza di una proroga concessa fino al 30 
dicembre 2015. Alla luce di questa situazione è quanto mai opportuno un’attenta valutazione delle 
prospettive future dell’azienda. 
Relativamente all’andamento economico bisogna ricordare che già dall’esercizio 2012 sono venuti a 
mancare gli introiti derivanti dalla riscossione dell’I.C.I., in quanto per effetto delle disposizioni 
contenute nel D.L. 201/2011, dal primo gennaio 2012 è entrata in vigore l’I.M.U. in via sperimentale 
che prevede il versamento tramite modello F24. Dall’esercizio 2013 si deve registrare inoltre una 
diminuzione dei ricavi derivanti dall’aggio sulla riscossione della TARSU poiché la nuova tassa sui 
rifiuti e sui servizi viene versata dai contribuenti con modello F24. L’anno 2014 ha registrato una 
ulteriore importante riduzione dei ricavi riferita sua  all’aggio sulla riscossione della TARSU e della 
TARSU coattiva che globalmente è passato da euro 121.259,85 ad euro 50.213,99. 
Globalmente si segnala una generale riduzione degli importi riscossi e più in particolare una 
diminuzione dell’ICP e TOSAP. Quest’ultima, sicuramente influenzata dalla crisi del settore edile.  
Nel particolare si rileva una diminuzione dell’aggio sulla riscossione della TOSAP di 15.572,45 euro 
e una diminuzione dell’aggio sulla riscossione dell’ICP di 10.920,21 euro. 
Conseguentemente sono diminuiti anche i compensi sui servizi di notifica e i rimborsi spese 
addebitati ai clienti. 
 
Andamento della gestione 
 
L’esercizio 2014 ha visto una diminuzione dei ricavi per prestazioni di servizi che sono passati da 
665.474,59 euro ad euro 513.518,96. 
Parallelamente si rileva una diminuzione dei costi della produzione per circa 95.159,00 euro, 
imputabile principalmente alla diminuzione dei costi per servizi passati da 308.501,99 euro a 
213.913,48 euro. Le  spese generali e i costi del personale sono rimasti in linea con i valori 
dell’anno precedente. In particolare questi ultimi ammontano ad euro 292.451,00 a fronte degli 
289.955,00 del 2013, mentre la spese generali ammontano ad euro 7.909,00 a fronte degli 9.654,00 
del 2013. Le quote di ammortamento sono leggermente diminuite a causa della conclusione della 
procedura di ammortamento di alcuni cespiti. 
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In conseguenza delle suddette variazioni, ed in particolare della diminuzione dei ricavi la differenza 
tra valore e costi della produzione presenta un risultato negativo pari ad euro – 49.918,36 
La parte straordinaria del bilancio vede poi la rilevazione di componenti positive per euro 9.120,60, 
dovute principalmente allo storno di debiti . 
Le imposte di esercizio ammontano ad euro 5.408,62 riferibili ad IRAP per euro 4.308,62 e allo 
storno di imposte anticipate  1.100,00 euro. Come anzidetto, il risultato di esercizio è pari ad una 
perdita di euro 44.290,86 
 
 
Al fine di comprendere meglio l’andamento gestionale si fornisce la riclassificazione dei dati dello 
stato patrimoniale e del conto economico. 
 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società è il seguente : 
 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
  Importo in unità di € 

Ricavi delle vendite € 513.519 

Produzione interna € 0 

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA € 513.519 

Costi esterni operativi  € 240.164 

Valore aggiunto  € 273.355 

Costi del personale € 292.451 

MARGINE OPERATIVO LORDO  -€ 19.096 

Ammortamenti e accantonamenti  € 22.913 

RISULTATO OPERATIVO  -€ 42.009 

Risultato dell'area accessoria -€ 7.910 

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)  € 4.752 

EBIT NORMALIZZATO  -€ 45.166 

Risultato dell'area straordinaria  € 6.307 

EBIT INTEGRALE -€ 38.859 

Oneri finanziari  € 23 

RISULTATO LORDO  -€ 38.882 

Imposte sul reddito € 5.409 

RISULTATO NETTO -€ 44.291 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 3 
 

 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale della Società riclassificato secondo il criterio finanziario e funzionale sono i 
seguenti. 
 
 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO  
Attivo Importo in unità di € Passivo  Importo in unità di € 

ATTIVO FISSO € 320.372 MEZZI PROPRI  € 631.370 

Immobilizzazioni immateriali  € 900 Capitale sociale  € 625.000 

Immobilizzazioni materiali  € 318.472 Riserve  € 6.370 

Immobilizzazioni finanziarie € 1.000     

   PASSIVITA’ CONSOLIDATE € 127.822 

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) € 979.646     

Magazzino  € 3.593     

Liquidità differite  € 377.040 PASSIVITA’ CORRENTI  € 560.390 

Liquidità immediate  € 599.012     

       

CAPITALE INVESTITO (CI) € 1.300.018 CAPITALE DI FINANZIAMENTO € 1.319.582 

 
STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE 

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

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO  € 1.167.994 MEZZI PROPRI  € 631.370 

       

       

   PASSIVITA' DI FINANZIAMENTO  € 0 

IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI  € 151.588     

       

   PASSIVITA’ OPERATIVE  € 688.213 

       

CAPITALE INVESTITO (CI) € 1.319.582 CAPITALE DI FINANZIAMENTO € 1.319.582 

 
 
 
 
Principali indicatori  
 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 1-bis, c.c. di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato 
scelti tra quelli ritenuti più significativi in relazione alla situazione della società. 
 

INDICI DI REDDITIVITA'  
ROE netto  Risultato netto/Mezzi propri medi  -7,02% 

ROE lordo  Risultato lordo/Mezzi propri medi  -6,16% 
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ROI  Risultato operativo/(CIO medio - Passività operative medie)  -8,76% 

ROS  Risultato operativo/ Ricavi di vendite  -8,18% 

 

ROE (Return On Equity) 

Descrizione 

E’ il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto dell’azienda. 

Esprime in misura sintetica la redditività e la remunerazione del capitale proprio. 

ROI (Return On Investment) 

Descrizione 

E’ il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo. 

Esprime la redditività caratteristica del capitale investito, ove per redditività caratteristica si intende 
quella al lordo della gestione finanziaria, delle poste straordinarie e della pressione fiscale. 

ROS (Return On Sale) 

Descrizione 

E’ il rapporto tra la differenza tra valore e costi della produzione e i ricavi delle vendite. 

Esprime la capacità dell’azienda di produrre profitto dalle vendite. 

 
EBIT (Earnings Before Interest and Tax) 

Descrizione 

Indica il risultato operativo al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, prima degli interessi, dei 
componenti straordinari e delle imposte. 

Esprime il risultato prima degli interessi, dei componenti straordinari e delle imposte. 

 

EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) 

Descrizione 

Indica il risultato operativo al lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni. 

Esprime il risultato prima degli ammortamenti e delle svalutazioni, degli interessi, dei componenti 
straordinari e delle imposte. 

INDICATORI PATRIMONIALI 
 
Gli indicatori patrimoniali significativi possono essere quelli di seguito indicati. 
 

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI  
Margine primario di struttura Mezzi propri - Attivo fisso  € 310.997 

Quoziente primario di struttura Mezzi propri / Attivo fisso 1,97  
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Margine secondario di struttura (Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso € 438.819 

Quoziente secondario di struttura (Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso 2,37  

 
 
Margine di Struttura Primario (detto anche Margine di Copertura delle Immobilizzazioni) 

Descrizione 

Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale 
proprio, ovvero con le fonti apportate dai soci. 
 
Permette di valutare se il patrimonio netto sia sufficiente o meno a coprire le attività immobilizzate. 
 
 
Indice di Struttura Primario (detto anche Copertura delle Immobilizzazioni) 

Descrizione 

Misura la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio.  

Permette di valutare il rapporto percentuale tra il patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della 
perdita dell’esercizio) e il totale delle immobilizzazioni. 

 

Margine di Struttura Secondario  

Descrizione 

Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale 
proprio e i debiti a medio e lungo termine. 

Permette di valutare se le fonti durevoli siano sufficienti a finanziare le attività immobilizzate. 

 
 
Indice di Struttura Secondario 

Descrizione 

Misura la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio e i debiti 
a medio e lungo termine. 

Permette di valutare in che percentuale le fonti durevoli finanziano le attività immobilizzate. 

 
 

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI  
Quoziente di indebitamento complessivo  (Pml + Pc) / Mezzi Propri  1  

Quoziente di indebitamento finanziario Passività di finanziamento /Mezzi Propri  0,00  

 
 
Mezzi propri / Capitale investito 

Descrizione 

Misura il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale dell’attivo (N/K). 
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Permette di valutare l’incidenza di come il capitale apportato dai soci finanzia l’attivo dello stato 
patrimoniale. 

 

 
Rapporto di Indebitamento 

Descrizione 

Misura il rapporto tra il capitale raccolto da terzi, in qualunque modo procurato, ed il totale dell’attivo. 

Permette di valutare la percentuale di debiti che a diverso titolo l’azienda ha contratto per reperire le 
fonti necessarie a soddisfare le voci indicate nel totale dell’attivo di stato patrimoniale. 

 
 

INDICATORI DI SOLVIBILITA' 
Margine di disponibilità  Attivo circolante - Passività correnti  € 419.255 

Quoziente di disponibilità  Attivo circolante / Passività correnti  1,75  

Margine di tesoreria  (Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti € 415.662 

Quoziente di tesoreria  (Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti 1,74  

 
 
Capitale Circolante Netto (CCN) o Margine di Disponibilità 

Descrizione Misura in valore assoluto la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici 
mesi utilizzando tutto il capitale circolante. 

Rappresenta il vero baluardo di giudizio dell’equilibrio finanziario. Significativa, in tal senso, la sua 
coincidenza con il valore del Margine di Struttura Secondario. 

Indice di Disponibilità 

Descrizione Misura la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi, utilizzando tutto 
il capitale circolante. 

Permette di valutare la solvibilità aziendale nel breve termine, senza timore di dover ricorrere allo 
smobilizzo di capitale fisso. 

Margine di Liquidità Secondario o Margine di Tesoreria  

Descrizione Misura in valore assoluto la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici 
mesi utilizzando le liquidità immediatamente disponibili e le liquidità differite (tutto il capitale 
circolante, ad esclusione delle rimanenze). 

Permette di valutare se le liquidità immediate e quelle differite sono sufficienti o meno a coprire le 
passività correnti. 

Indice di Liquidità Secondario  

Descrizione Misura la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi utilizzando le 
liquidità immediatamente disponibili e le liquidità differite (tutto il capitale circolante ad esclusione 
delle rimanenze). 
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Permette di valutare in maniera prudenziale la solvibilità aziendale nel breve termine, escludendo 
dal capitale circolante i valori di magazzino che potrebbero rappresentare investimenti di non 
semplice smobilizzo. 

I sopra indicati quozienti continuano a palesare la conservata generale capacità dell’impresa di 
fronteggiare, in via generale, i propri impegni finanziari a breve con adeguati mezzi finanziari 
disponibili e dimostrano come l’azienda presenti un elevato grado di solvibilità nel breve termine in 
quanto l’incasso dei crediti a breve consente di far fronte al pagamento di tutti i debiti correnti; 
 

Informazioni relative alle relazioni con il personale 
 
Ad integrazione di quanto riferito nella Nota Integrativa, al punto 15, si precisa quanto segue. 

La composizione del personale della società è di n. 4 uomini e n. 5 donne. 

Come risulta dalle seguenti tabelle: 
 
Composizione Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altre 

Categorie 
Uomini (numero)   3 1  
Donne (numero)   4 1  
Totale Contratto 
a tempo 
indeterminato 

  7 2  

Totale Contratto 
a tempo 
determinato 

  0 0  

Altre tipologie      
 
 
Attività di ricerca e sviluppo 
 
In considerazione dell’attività svolta, la società non effettua attività di ricerca e sviluppo 
 
 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle  
 
La A.S.T. è controllata al 100% da AMAT s.p.a., con sede in 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 
Nel corso dell’esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con la Società controllante. 
 

RAPPORTI COMMERCIALI INFRAGRUPPO 
Denominazione Crediti Debiti Garanzie Impegni Costi Ricavi 

     Beni Servizi Altro Beni Servizi Altro 
AMAT s.p.a.      276,00     
           
  
Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali 
condizioni di mercato. 
In particolare i rapporti verso la Società.   
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Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti  
 
La società non possiede né azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti. 
 
Informazioni sui principali rischi ed incertezze – Evoluzione prevedibile della gestione 
 
La rischio principale, fortemente connesso al futuro dell’azienda e alla sua gestione, riguarda la 

scadenza del contratto di servizio siglato con il Comune di Imperia.  Come già detto, lo stesso è 

scaduto 31 dicembre del 2013 e, ad oggi, la società opera in forza di una proroga concessa fino al 

30 dicembre 2015. 

Le possibili alternative sul futuro della società non potranno prescindere da una attenta valutazione 

delle potenzialità futura di A.S.T. spa, legate alle diverse modalità di riscossione dei tributi, ma 

anche  al suo assetto societario. 

 
Sedi secondarie 
 
Si attesta che la società non ha sedi secondarie 
 
Privacy - Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si dà atto che la Società si è adeguata alle misure in materia di 
protezione dei dati personali secondo i termini e le modalità ivi indicate. Il Documento 
Programmatico sulla Sicurezza, depositato presso la sede sociale e liberamente consultabile. 
  
 
Proposta di destinazione del risultato d’esercizio 
 
Si propone all’Assemblea di rinviare la perdita di euro 44.291 al futuro esercizio 
 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come 
presentato.  
 

 
     Il Presidente 
Rag. Franco Borzone 
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