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RELAZIONE  DEL  COLLEGIO  SINDACALE  ALL’ASSEMBLEA  

DEGLI AZIONISTI 

 

All’Assemblea degli Azionisti della AST S.p.A. a Socio Unico 

Premessa  

Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ha svolto sia le 

funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 bis c.c.. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore 

indipendente ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 27 gennaio 2010, N.39” e nella 

sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.  

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 27 

gennaio 2010, N.39  

Relazione sul bilancio d'esercizio  

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della AST 

S.p.A. a Socio Unico, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal 

conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio  



Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che 

fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane 

e che ne disciplinano i criteri di redazione.  

Responsabilità del revisore  

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla 

base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in 

conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi 

dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di 

principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile 

al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non 

contenga errori significativi. La revisione contabile comporta lo svolgimento di 

procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle 

informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal 

giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori 

significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il 

controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che 

fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di 

revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio 

sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende 

altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della 

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la 

valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.  



Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui 

basare il nostro giudizio.  

Giudizio  

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 

2015 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle 

norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.  

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  

Diamo atto che la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto, ricorrendone 

le condizioni, la Società  ha redatto il bilancio in forma abbreviata avvalendosi 

della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile. 

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

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 la nostra attività è stata 

ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di comportamento del Collegio 

sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili.  

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 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 dagli amministratori durante le riunioni svolte, informazioni 

sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché 

sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, 

effettuate dalla società 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 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.  

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio  

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, 

non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.. 



I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella 

sezione A della presente relazione.  

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio  

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio propone alla 

assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, così 

come redatto dagli amministratori.  

Imperia, 1 aprile 2016 

IL COLLEGIO SINDACALE 

Dott. Franco Giona, Presidente 

 

Dott. Nadia Carbone 

 

Dott. Milvio Fabbri 



AST S.P.A. a socio unico

Bilancio al 31-12-2015

DATI ANAGRAFICI

Sede in
VIA CASCIONE 130 - 18100 IMPERIA 
(IM)

Codice Fiscale 01293470082

Numero Rea IM 000000114086

P.I. 01293470082

Capitale Sociale Euro 625.000 i.v.

Forma giuridica Societa' per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 829910

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

A.M.A.T. SPA

Appartenenza a un gruppo si

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 45.213 134.361

Ammortamenti 43.628 133.461

Totale immobilizzazioni immateriali 1.585 900

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 627.873 622.726

Ammortamenti 312.689 304.253

Totale immobilizzazioni materiali 315.184 318.473

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 132.700 125.378

esigibili oltre l'esercizio successivo 27 0

Totale crediti 132.727 125.378

Altre immobilizzazioni finanziarie 1.000 1.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 133.727 126.378

Totale immobilizzazioni (B) 450.496 445.751

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 1.004 1.036

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 403.336 246.016

Totale crediti 403.336 246.016

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 25.210 25.210

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 420.939 599.012

Totale attivo circolante (C) 850.489 871.274

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 1.338 2.557

Totale attivo 1.302.323 1.319.582

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 625.000 625.000

IV - Riserva legale 7.772 7.772

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 9.047 9.047

Varie altre riserve (2) 1

Totale altre riserve 9.045 9.048

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (10.450) 33.841

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 9.060 (44.291)

Utile (perdita) residua 9.060 (44.291)

Totale patrimonio netto 640.427 631.370

B) Fondi per rischi e oneri
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Totale fondi per rischi ed oneri 0 3.137

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 109.098 124.685

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 545.062 550.483

Totale debiti 545.062 550.483

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 7.736 9.907

Totale passivo 1.302.323 1.319.582
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 645.865 513.519

5) altri ricavi e proventi

altri 80 0

Totale altri ricavi e proventi 80 0

Totale valore della produzione 645.945 513.519

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.776 6.845

7) per servizi 312.014 213.913

8) per godimento di beni di terzi 13.106 19.469

9) per il personale:

a) salari e stipendi 192.735 209.719

b) oneri sociali 64.244 65.579
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

16.630 17.153

c) trattamento di fine rapporto 15.570 16.073

d) trattamento di quiescenza e simili 1.060 1.080

Totale costi per il personale 273.609 292.451

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

14.319 22.913

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.016 450

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.303 22.463

Totale ammortamenti e svalutazioni 14.319 22.913

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 32 (64)

14) oneri diversi di gestione 9.415 7.910

Totale costi della produzione 629.271 563.437

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 16.674 (49.918)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 0 3.871

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 3.871

d) proventi diversi dai precedenti

altri 28 881

Totale proventi diversi dai precedenti 28 881

Totale altri proventi finanziari 28 4.752

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 894 23

Totale interessi e altri oneri finanziari 894 23

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (866) 4.729

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 312 9.121

Totale proventi 312 9.121

21) oneri

altri 4.658 2.814
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Totale oneri 4.658 2.814

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (4.346) 6.307

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 11.462 (38.882)

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

imposte correnti 2.402 4.309

imposte anticipate 0 (1.100)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.402 5.409

23) Utile (perdita) dell'esercizio 9.060 (44.291)
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA
 
Signori Azionisti,
Il bilancio chiuso al 31/12/2015 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;
−        la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-

bis, comma 7, del codice civile:
a)      non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta 

persona o società fiduciaria;
b)     non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per 

interposta persona o società fiduciaria.
−        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
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.
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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 altre immobilizzazioni 
loro residua possibilità di utilizzazione. In alla risoluzione del contratto di locazione relativo all'immobile 
sito in Imperia, Via Cascione 128 e al conseguente spostamento degli uffici nell'immobile di proprietà della 
società, sito in Imperia, Via Cascione 130, nel corso dell'esercizio, dalla voce in commento sono state 
stralciate le spese sostenute per la ristrutturazione dei locali siti di Via Cascione n. 128.
•            

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.
 
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)
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
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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 esclusivamente le imposte correnti, poiché non sono 
emerse differenze temporanee tra l'imponibile fiscale e il risultato del bilancio che necessitavano la rilevazione 
di imposte differite o anticipate.
La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel Conto Economico è la seguente:
 

IRAP   € 1.035,28
IRES   € 1.366,75

 
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

Immobilizzazioni finanziarie

La voce si riferisce al credito per polizza assicurativa TFR

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Totale 403.336

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

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati 125.378 7.349 132.727 132.700 27

Rimanenze 1.036 (32) 1.004

Crediti iscritti nell'attivo circolante 246.016 65.488 403.336 403.336 -

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

25.210 25.210 25.210

Disponibilità liquide 599.012 (178.073) 420.939

Ratei e risconti attivi 2.557 (1.219) 1.338

La voce "Crediti immobilizzati" si riferisce alla polizza TFR;
La voce "Crediti iscritti nell'attivo circolante" si riferisce principalmente ai crediti verso il Comune di 
Imperia per fatture emesse e da emettere, per un importo complessivo di pari ad euro 368.524,23. La 
voce comprende anche i crediti verso Erario per IRES/IRAP in compensazione per euro 3.826,91 
nonché il credito IVA derivante dalla dichiarazione annuale per euro 25.601,39..
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.

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato 
patrimoniale.
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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
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 625.000 - - 625.000

Riserva legale 7.772 - - 7.772

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

9.047 - - 9.047

Varie altre riserve 1 - 3 (2)

Totale altre riserve 9.048 - 3 9.045

Utili (perdite) portati a nuovo 33.841 - 44.291 (10.450)

Utile (perdita) dell'esercizio (44.291) 44.291 - 9.060 9.060

Totale patrimonio netto 631.370 44.291 44.294 9.060 640.427

La variazione del patrimonio netto è conseguente alla destinazione del risultato di esercizio del 2014 nonché 
all'utile conseguito nel 2015. La perdita di esercizio relativa al 2014, pari ad euro - 44.290,86, conformemente a 
quanto deliberato dall'assemblea dei soci è stato riportata a nuovo.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 625.000 -

Riserva legale 7.772 RISERVA DI UTILI B 7.772

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 9.047 RISERVA DI UTILI A B C 9.047

Varie altre riserve (2) ARROTONDAMENTO -

Totale altre riserve 9.045 9.047

Utili portati a nuovo (10.450) -

Totale 631.367 16.819

Quota non distribuibile 7.772

Residua quota distribuibile 9.047

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 3.137

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 3.137
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Fondi per rischi e oneri

Totale variazioni (3.137)

Valore di fine esercizio 0

La variazione è conseguente al totale utilizzo del fondo 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.

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 124.685

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 15.291

Utilizzo nell'esercizio 30.878

Totale variazioni (15.587)

Valore di fine esercizio 109.098

La movimentazione della voce è dovuta all'accantonamento di esercizio e alla rivalutazione del fondo 
preesistente al netto delle imposte, nonché all'erogazione del TFR per anticipi e per risoluzione del rapporto di 
lavoro.

Debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Totale debiti

Totale 545.062

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Si riportano le variazioni delle altre voci del passivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti 550.483 (11.067) 545.062 545.062

Ratei e risconti passivi 9.907 - 7.736

La voce "Debiti" si riferisce principalmente a debiti verso il Comune di Imperia, per imposte e tasse riscosse, 
per un importo di euro 381.012,41.
La voce comprende inoltre i seguenti debiti:

-      verso la Seris per euro 13.287,70
-      verso dipendenti per salari e ferie non godute, per complessivi 10.157,66
-      verso erario per euro 11.883,31
-      verso istituti di previdenza per euro 12.159,44

Si riporta il dettaglio dei debiti verso il Comune di Imperia e Seris
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Deb. vs/Comune TOSAP 139.366,32
Deb. vs/Comune ICP/PA                           49.733,87
Deb. vs/Comune TARSU GIOR/ACC                          87.606,14
Deb. vs/Comune TARSU                           14.114,69
Deb. vs/Comune ICI 974
Deb. vs/Comune ICI VIOLAZIONI                           14.396,05
Deb. vs/Comune SANZIONI CDS                           72.821,34
Deb. vs/Comune BUONI MENSA                           13.287,70
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Nota Integrativa Altre Informazioni

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014 31/12/2013

B) Immobilizzazioni 26.896.283 27.235.579

C) Attivo circolante 6.154.084 7.032.264

D) Ratei e risconti attivi 660.704 838.575

Totale attivo 33.711.071 35.106.418

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 5.435.372 5.435.372

Riserve 854.063 800.209

Utile (perdita) dell'esercizio 29.938 53.854

Totale patrimonio netto 6.319.373 6.289.435

B) Fondi per rischi e oneri 890.839 890.193

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato 751.406 756.789

D) Debiti 24.282.496 25.605.685

E) Ratei e risconti passivi 1.466.957 1.564.316

Totale passivo 33.711.071 35.106.418

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014 31/12/2013

A) Valore della produzione 9.096.121 8.930.223

B) Costi della produzione 8.641.848 8.324.205

C) Proventi e oneri finanziari (277.198) (350.087)

E) Proventi e oneri straordinari - 31.409

Imposte sul reddito dell'esercizio 147.137 233.486

Utile (perdita) dell'esercizio 29.938 53.854

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
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Società Direzione
e Coordinazione
A.M.A.T.Spa

0 350,38 0 0

 
TOTALE 0 350,38 0 0
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Nota Integrativa parte finale

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 2015 si evidenzia l'incremento del valore della produzione conseguente a 
maggiori introiti derivanti dall'aggio della TOSAP e del servizio di notifica. Si rileva inoltre l'aumento delle 
entrate imputabili ai rimborsi spese che però viene bilanciato dall'aumento dei costi dei servizi di notifica.  Il 
risultato economico è conseguenza anche del consistente aumento dei servizi relativi alla riscossione e notifica 
delle violazioni del Codice della Strada, che, se da una parte comportano maggiori oneri postali, dall'altra 
generano maggiori ricavi essendo AST remunerata in proporzione al numero dei verbali lavorati.
Come era prevedibile in conseguenza delle nuove normative in merito alla riscossione della tassa rifiuti, si è 
ulteriormente ridotto l'aggio derivante dalla riscossione della TARSU.
L'utile dell'esercizio 2015 è anche il risultato della politica di riduzione dei costi portata avanti dall'organo 
amministrativo che, si ritiene, sarà ancora più evidente nel bilancio 2016.
Nel corso dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio del Collegio Sindacale, ha iniziato 
un'attività di revisione e verifica del procedure amministrativo/contabili dalla quale sono emerse alcune criticità 
e carenze. Significative sono le discordanze tra i documenti contabili e il fondo cassa emerse da  una perizia 
contabile all'uopo predisposta. Detta situazione è stata comunicata all'azionista, al Comune di Imperia  e alle 
Autorità competenti.
Per far fronte a tali problematiche l'organo amministrativo ha predisposto un'attività di supporto alla formazione 
del personale e di aggiornamento dei sistemi informatici.
Per quanto riguarda le prospettive future e la continuità aziendale, si precisa che il Comune di Imperia ha 
ulteriormente prorogato, fino al 31/12/2016, il contratto di servizio in forza del quale la società esercita l'attività 
di riscossione tributi ed attività connesse e si ritiene che l'AST possa erogare servizi   di buona qualità e, 
contemporaneamente, produrre utili.
Si auspica, tuttavia, la definizione dell'assetto societario al fine di una rideterminazione del contratto di servizio, 
ormai datato e non più adeguato.
Relativamente alla destinazione dell'utile conseguito pari ad euro 9.059,54, l'organo amministrativo propone il 
suo utilizzo a parziale copertura della perdita conseguita il precedente esercizio.
 

Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente

 

IL SOTTOSCRITTO RAG. PAOLO TRUCCO ISCRITTO AL N.50 DELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI DI IMPERIA, QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART.31, COMMA 2-QUATER DELLA L.340/2000, 

DICHIARA CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO 

ECONOMICO, E LA PRESENTE NOTA INTEGRATIVA, COMPOSTA DA 20 PAGINE NUMERATE DA 1 A 20 SONO CONFORMI AI 

CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'.

 

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE  TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI IMPERIA AUTORIZZAZIONE N 14627
/96 DEL 22.01.1997  EMANATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI IMPERIA
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