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Sede in Imperia – Via San Pio Da Pietrelcina, 42 

Capitale Sociale Euro 5.435.372,00  i.v.  
Registro delle Imprese di IMPERIA al n. 01295850083 

CCIAA di Imperia  R.e.a. n. 114479 
VERBALE   DI   ASSEMBLEA  ORDINARIA 

 
L’anno 2012, il giorno 19, del mese di aprile, presso la sala Giunta del Comune di Imperia, alle  ore 
dodici si è riunita in seconda convocazione, l’ Assemblea Ordinaria dei soci della società, per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2011 
2. Deliberazioni ex articolo 2364 del codice civile. 

Sono presenti i seguenti azionisti: 
- COMUNE DI IMPERIA, portatore di n. 2.826.394 azioni, corrispondenti al 52% del capitale 

Sociale; Rappresentato dall’Assessore alle partecipate Dott. Roberto Cristaldini, giusta 
delega del  Sindaco Dott. Paolo Strescino. 

- IREN ACQUA  GAS S.p.A., portatore di n. 2.608.978 azioni, corrispondenti al 48% del 
capitale Sociale; rappresentata dalla dott.essa Lorena Biggi giusta delega a firma dell’Ing. 
Roberto Bazzano. 

Per l’organo amministrativo sono presenti: 
 

De Nicola Sergio Presidente 
Ambesi Massimiliano Vice Presidente 
Brizio Ermano Consigliere 
Laigueglia Angelo Consigliere 
Mannoni Pietro Emiliano Consigliere 
Nucera Danilo Amministratore Delegato 
Poillucci Piera  Consigliere 

E’ presente il Collegio Sindacale nelle persone di : 
 

- Angelo Musso Presidente 
-  Paolo Macchi Membro effettivo 

 
E’ presente, ai sensi del comma 6 dell’articolo 10  dello Statuto,  il Direttore Generale dott. Alberto 
Vaccari. 
Ai sensi dell’ articolo 13 dello Statuto, il Presidente  dott. Sergio De Nicola, dichiara valida ed aperta 
la seduta, ne assume la Presidenza e chiama a svolgere le funzioni di  segretario, ai sensi 
dell’articolo 13 comma 2 dello Statuto, il sig. rag. Gianpiero Capelli, che accetta. 
Viene verificato l’avvenuto deposito delle azioni presso la sede sociale. L’assemblea rinuncia alla 
nomina degli scrutatori. 
Ai sensi dell’ articolo 10 dello Statuto il Presidente effettua le verifiche necessarie sulla regolarità 
dell’ assemblea e verifica altresì che i soci siano sufficientemente informati sull’ordine del giorno 
proposto e passa alla trattazione dello stesso: 
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- Punto 1°:  Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2011 
 
      Il Presidente illustra brevemente i dati più significativi relativi al bilancio dell’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2011 e chiede di essere dispensato dalla lettura dell’intero documento composto da 
Bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione. 
   L’ Assemblea da atto che ha avuto a disposizione il documento contabile nei termini previsti dalla 
norma. 
   Il Presidente e l’Amministratore Delegato illustrano i principali maggiori ricavi e le economie 
gestionali che hanno contribuito al risultato positivo di esercizio, nonché le informazioni sulla 
gestione societaria e sulle prospettive aziendali. 
   Al termine il Presidente del Collegio Sindacale da lettura della propria Relazione sul Bilancio al 
31/12/2011. 
  Aperta la discussione, il Presidente e l’Amministratore Delegato rispondono esaurientemente ai 
vari quesiti posti. 
 

omissis 
 
Al termine della discussione il Presidente: 
• Visto il bilancio e la relazione che lo accompagna; 
• Preso atto della relazione del Collegio Sindacale; 
• Visto il risultato dell’esercizio 2011; 
pone in votazione, per l’ approvazione, del bilancio chiuso  al 31 Dicembre 2011 e della correlata 
documentazione. 
L’Assemblea, a voti unanimi, constatati dal Presidente 
 

Delibera 
 

a) di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2011, con nota integrativa, relazione sulla 
gestione e relazione del Collegio Sindacale. 

b) di destinare l’utile di esercizio di € 57.381 nel seguente modo: 
- € 2.869 a riserva legale, 
- La restante parte a riserva straordinaria. 
 

****** 
omissis 
 
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo più richiesto la parola, il Presidente dichiara 
tolta la seduta alle ore tredici e venti minuti, previa lettura e approvazione del presente verbale. 

 

Il Segretario  Il Presidente 
      Gianpiero Capelli  Sergio  De Nicola 
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Sede in Imperia – Via San Pio Da Pietrelcina, 42 

Capitale Sociale Euro 5.435.372,00  i.v.  
Registro delle Imprese di IMPERIA al n. 01295850083 

CCIAA di Imperia  R.e.a. n. 114479 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 
 
All’Assemblea degli Azionisti dell’A.M.A.T. S.p.A. 
 
Oggi 28 marzo 2012  presso la sede legale della società Amat Spa, in Imperia, Via San PIO da 
Pietrelcina n. 42 alle ore 16.00 si sono riuniti, a seguito di convocazione del Presidente, i sottoscritti 
sindaci effettivi Rag. Angelo Musso, Rag. Moscaroli Attilio, Dott. Paolo Macchi, per procedere alla 
stesura della relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio 
chiuso il 31/12/2011.  
 
Premessa 
 
Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2011, ha svolto sia funzioni previste dagli 
artt. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c. 
L’attività si è svolta in n. 5 visite presso la società, con la partecipazione a n. 13 riunioni del 
Consiglio di Amministrazione. 
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione di revisione ai sensi dell’art. 
14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 
2429, comma 2, c.c.”. 
 
Nell’ambito di tale attività: 

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

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

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

 
Il Collegio ha preso in esame il bilancio dell’esercizio 2011, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal 
Conto Economico, dalla Nota Integrativa. Per una migliore analisi della situazione aziendale è stata 
redatta dall’organo amministrativo una relazione che viene allegata al bilancio. Ha quindi analizzato 
i dettagli esplicativi e i progetti allegati, svolgendo sul Bilancio e sulla relazione sulla Gestione, in 
base a tutta la documentazione probatoria prodotta, gli accertamenti e i controlli previsti dai 
“Principi di comportamento del Collegio Sindacale” raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri e, in conformità a tali principi, ha fatto riferimento alle norme di 
legge che disciplinano il bilancio di esercizio, interpretate e integrate dai Principi Contabili enunciati 
dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e, ove necessario, dai Principi 
Contabili enunciati dallo IAS, adottando una metodologia di campionamento delle rivelazioni dei 
fatti amministrativi da controllare. 
 
A) Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 

1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della A.M.A.T. S.p.A. al 31 
dicembre 2011. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle 
norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli Amministratori della A.M.A.T. 
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S.p.A.. E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio 
e basato sulla revisione legale. 
 
Il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2011 trasmesso al Collegio Sindacale unitamente ai 
prospetti, agli allegati di dettaglio ed alla Relazione sulla Gestione, evidenzia un risultato 
positivo di esercizio di euro 57.381 che si può riassumere nei seguenti dati aggregati di 
sintesi: 

 
STATO PATRIMONIALE 31/12/2011 31/12/2010 2011/2010 
B) Immobilizzazioni 28.679.090 28.756.815 -77.725 
C) Attivo circolante 7.492.931 8.101.966 -609.035 
D) Ratei e risconti  699.003 579.923 119.080 
Totale attivo 36.871.024 37.438.704 -567.680 
A) Patrimonio netto 6.145.452 6.088.071 57.381 
B) Fondi per rischi ed oneri 984.638 1.026.373 -41.735 
C) Trattamento di fine rapporto 793.977 781.770 12.207 
D) Debiti 26.878.234 27.440.642 -562.408 
E) Ratei e risconti  2.068.723 2.101.848 -33.125 
Totale passivo e netto  36.871.024 37.438.704 -567.680 

 

 
 

 
2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai 

predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 

CONTO ECONOMICO  Bilancio 
 al 31/12/2011  

 Bilancio  
al 31/12/2010  Differenza 

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.048.371 7.660.106 388.265 
A2 Variazione delle rimanenze   -   -  0 
A4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 115.063 226.686 (111.623) 
A5 Altri ricavi e proventi: 1.486.621 2.206.409 (719.788) 
A Totale valore della produzione 9.650.055 10.093.201 (443.146) 
B6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.739.550 1.770.507 (30.957) 
B7 Per servizi 2.266.200 2.367.848 (101.648) 
B8 Per godimento di beni di terzi 749.989 796.282 (46.293) 
B9 Per il personale 2.437.644 2.476.456 (38.812) 
B10 Ammortamenti e svalutazioni 1.388.826 1.463.729 (74.903) 
B11 Variazioni delle rimanenze  -35.685 -39.898 4.213 
B12 Accantonamenti per rischi 80.909 429.707 (348.798) 
B13 Altri accantonamenti 24.000 46.057 (22.057) 
B14 Oneri diversi di gestione 149.240 131.956 17.284 
B Totale costo della produzione 8.800.673 9.442.644 (641.971) 
A - 
B Differenza tra valore e costi della Produzione 849.382 650.557 198.825 

C16 Proventi finanziari 428 28.622 (28.194) 
C17 Oneri finanziari 523.648 340.924 182.724 
C Differenza tra proventi ed oneri finanziari (523.220) (312.302) (210.918) 
E20 Proventi straordinari  -  - - 
E21 Oneri straordinari  -   -   -  
E Differenza tra proventi ed oneri straordinari  -  - - 
Risultato prima delle imposte 326.162 338.255 (12.093) 
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite ed 
anticipate 268.781 285.170 (16.389) 

Utile(Perdita) dell'esercizio 57.381 53.085 4.296 
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accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la 
dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla 
base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della 
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli 
amministratori. Riteniamo  che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 
l’espressione del nostro giudizio professionale.                                                                      

 Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini 
 comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi 
 emessa in data 23/03/2012. 
 

Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori 
dell’esercizio precedente. Per il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente si fa 
riferimento all’apposita relazione. 
In particolare, in merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale seguiti dagli 
Amministratori codesto Collegio Sindacale rileva quanto segue: 
1) Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte 

al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. 
2) Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai 

corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento, imputate al Conto 
Economico, sono state calcolate, attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economica-
tecnica dei cespiti sulla base dei criteri della residua possibilità di utilizzazione e non 
modificate rispetto all’esercizio precedente. 

3) Leasing, la società non ha in atto contratti di locazione finanziaria. 
 

I crediti sono iscritti al loro presunto valore di realizzo. Tale valore coincide, nel caso di 
specie con il valore nominale. 
Il debito per trattamento di fine rapporto (TFR) è stato determinato in misura corrispondente 
a quella prevista dalle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro 
dei dipendenti. 
I ratei ed i risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza economico-
temporale.  

 
Come descritto nella relazione sulla gestione la società Amat Spa ha conseguito nell’esercizio 
2011 un’utile d’esercizio pari ad euro 57.381. 
Per quanto concerne la situazione finanziaria la società risente degli indebitamenti che è stata 
costretta ad assumere già dall’anno 1999 per risolvere l’annoso problema dell’ alimentazione 
idrica del comprensorio imperiese sempre per assicurare la continuità del servizio e la sua 
qualità. 
Gli investimenti effettuati, sostanzialmente per somme analoghe al cash flow generato dalla 
gestione hanno sostanzialmente mantenuto invariata la quota di indebitamento della società. 
Il nuovo aumento dell’Euribor ha causato un aumento sensibile degli oneri finanziari, 
nonostante i continui forzi del Consiglio di Amministrazione, nonché del direttore, volti al 
contenimento dei costi di gestione correnti, degli investimenti e dell’indebitamento generale.  
Si auspica vivamente che gli amministratori monitorino costantemente l’indebitamento 
complessivo della società, l’incidenza degli oneri finanziari sul risultato d’esercizio ed in 
particolare l’andamento dell’ indebitamento a breve e a medio lungo termine.  
Si ricorda che AMAT S.p.A. aveva ottenuto uno slittamento di un anno del termine di 
rimborso mutui, ai sensi dell’”Accordo di sospensione dei debiti delle piccole e medie 
imprese – avviso comune del 3/8/2010” con la sospensione delle rate in linea capitale del 
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31/12/2009 e 30/06/2010. Tale agevolazione ha fatto in  modo che il rapporto tra 
indebitamento a Breve termine e quello a lungo termine non sia ulteriormente peggiorato. 

 
Al fine di vedere garantita la continuità aziendale nei prossimi esercizi si segnala di 
monitorare la gestione finanziaria complessiva sopra descritta  
A tal fine il Collegio Sindacale sottolinea ancora una volta l’importanza della fissazione delle 
tariffe d’ambito da parte dell’AATO che permetterebbero alla società di superare le 
problematiche finanziarie. 

  
Tenuto in considerazione che: 

 
1) nel mese di luglio 2011, con l’inaugurazione della nuova sede, si è vista la conclusione di 
un iter amministrativo iniziato nel 2008 che ha comportato un investimento coperto per circa 
il 66% con la vendita di capannoni e aree di proprietà e per circa il 31,5% con un mutuo 
bancario e per la restante parte mediante autofinanziamento. 
Da una prima, ma approfondita, analisi del rapporto costi/benefici, in primo luogo l’azienda 
si è sgravata di un importante onere che doveva sostenere per la locazione della sede di 
Galleria Isnardi 1/c (resosi necessario dalla sopravvenuta indisponibilità della storica sede di 
Piazza Dante) in secondo luogo ha inoltre generato un nuovo introito locando alla 
“Laboratori Iren S.p.A.”; 

 
2) nell’esercizio 2011 sarebbe dovuta concretizzarsi una soluzione all’annoso problema 
dell’affidamento, da parte dell’ Autorità d’ambito territoriale ottimale, della gestione del 
servizio idrico integrato. Tale soluzione non si è concretizzata pertanto si auspica che 
nell’anno in corso il Comune si attiverà per far si che venga individuato il Gestore d’ambito 
del Servizio Idrico Integrato; 

 
3) è stato installato un nuovo sistema informatico dal 01/01/2011 che ha consentito alla 
società di snellire tutti i processi amministrativo – logistici e collegati con il programma 
“utenze” relativo alla bollettazione; 

 
4) nell’anno 2011 sono inoltre state impiegate risorse proprie, per mezzo di 
autofinanziamento, per investire a salvaguardia dell’integrità del patrimonio pubblico ed a 
garanzia della continuità dell’erogazione del servizio idrico, il maggior investimento è stato 
concentrato negli interventi sulla condotta Roja al fine di migliorare il servizio di qualità e 
quantità; 

 
gli Amministratori hanno redatto il bilancio d’esercizio al 31/12/2011 nella prospettiva della 
continuazione dell’attività. 

 
3. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico 
della A.M.A.T. S.p.A. per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2011, in conformità alle norme 
che disciplinano il bilancio d’esercizio. Sulla base di quanto sopra indicato il presupposto di 
continuità aziendale risulta essere altamente fattibile e pertanto si esprime un giudizio 
positivo circa l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale. 

 
4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto 

previsto dalle norme di legge compete agli Amministratori della A.M.A.T. S.p.A.. E’ di 
nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con 
il bilancio, come richiesto dall’art. 14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 
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2010 n. 39. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 
001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e 
raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il 
bilancio d’esercizio della A.M.A.T. S.p.A. al 31 dicembre 2011. 

 
B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2011 al nostra attività è stata ispirata alle disposizioni 
di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
 
 
Attività di vigilanza ai sensi dell’artt. 2403 e ss. c.c. 
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione. 
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed a n° 13 adunanze del Consiglio di Amministrazione, 
in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni 
della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 
conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 
Abbiamo acquisito dagli Amministratori durante le n° 13 riunioni svolte, nonché dal responsabile 
amministrativo durante le verifiche trimestrali, informazioni  sul generale andamento della gestione 
e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro 
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società, ed in base alle informazioni acquisite non 
abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
Abbiamo acquisto conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a 
tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali 
da richiederne la menzione nella presente relazione. 
 
Bilancio d’esercizio 
Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2011, in merito al quale riferiamo quanto 
di seguito riportato. 
 

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

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

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

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

•  Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo 
conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al 
riguardo. 
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Conclusioni 
Considerando anche l’attività svolta in relazione all’incarico di controllo contabile, le cui risultanze 
sono state precedentemente riportate, proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2011, così come redatto dagli Amministratori, e la proposta di destinare l’utile 
di euro 57.381 come segue: 

1) Accantonamento per il 5% pari ad euro 2.869 a Riserva Legale; 
2) Destinare la parte residua pari ad euro 54.512 a riserve straordinarie. 

 
Il Collegio Sindacale ritiene inoltre doveroso rivolgere un sentito ringraziamento agli 
Amministratori, al direttore, al responsabile amministrativo, ed al personale della società per la 
fattiva collaborazione costantemente fornita ai componenti del Collegio Sindacale. 
 
Terminata la riunione, il Collegio Sindacale ne dà atto con la redazione e sottoscrizione del presente 
verbale. 
 
Imperia, 28/03/2012        
 
 
 
Il Collegio Sindacale 
 
 
f.to Rag. Angelo Musso 
 
f.to Rag. Attilio Moscaroli 
 
f.to Dott. Paolo Macchi 
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Sede Legale: Via San Pio da Pietrelcina, 42 - 18100 IMPERIA 

 Capitale Sociale € 5.435.372,00 i.v. 
Codice Fiscale, Partita Iva ed Iscrizione Registro delle Imprese : 01295850083R.E.A. N. 114479 

 
Bilancio al 31 dicembre 2011 

Relazione sulla gestione 
 

Signori azionisti, 
                         il Consiglio di Amministrazione assicura che la relazione sull’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2011, redatta ai sensi dell’art. 2428 del c.c., è coerente, nella prospettiva di 
continuazione dell’attività, con la entità e con la complessità: 

 -  degli affari della società, 
 -  dell’andamento gestionale,   
 -  del risultato della gestione,  
 -  degli indicatori non finanziari pertinenti alle attività dell’azienda. 
 
Risultato dell’esercizio 
         Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 chiude con un utile ante imposte di  € 

326.162  e, dopo le imposte, di € 57.381 . 
 

Assetto  societario 
 

Il pacchetto azionario di Amat spa è detenuto, a decorrere dal 23 dicembre 2008, per il 52% dal 
Comune di Imperia e per il 48% da Iren Acqua Gas S.p.A. ; il capitale sociale di € 5.435.372 è 
composto da n. 5.435.372 azioni del valore nominale di un euro cadauna. La società è  soggetta ad 
attività di direzione e controllo del Comune di Imperia. 
 

Rapporti con le società controllate e collegate ex art. 2427, c.5, c.c.   
 

Amat  spa detiene:  
- il 100%  del capitale sociale di AST spa che gestisce l’incasso dei tributi locali e le pubbliche 

affissioni, 
- il 51,64% del capitale sociale di Imperia Servizi spa che gestisce, aree di sosta a pagamento su 

sedime stradale ed in strutture  provvedendo altresì alla costruzione di parcheggi in struttura;  
- è importante segnalare che il contratto di servizio di Imperia Servizi spa è scaduto il 31 

dicembre 2011 e che la società opera in regime di prorogatio tecnica sino all’espletamento di 
una procedura ad evidenza pubblica che il Comune dovrebbe indire a breve;  

- l’80% delle quote di Amat Energia srl, per la commercializzazione del gas metano e 
dell’energia elettrica; la società  è stata messa in liquidazione a seguito della rinuncia a 
perseguire questa linea di attività. 

- Il 5% del capitale sociale di  Laboratori Iren Acqua Gas S.p.A. ,una società attiva nella fornitura 
di analisi ambientali, prevalentemente a favore dei propri soci. La società è attualmente già 
soggetta al controllo esclusivo di IAG, che detiene in proprio una quota pari al 73% del 
capitale. 
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Ottemperanze di cui al  c. 5, art. 2427 del c.c.  
Società del gruppo 

 Imperia Servizi spa 
 
capitale sociale € 3.010.263, al 31/12/2011, 
patrimonio netto € 3.974.992, al 31/12/2010,  
utile dell’ anno 2010 € 16.587,  
quota posseduta da AMAT spa 51,64%, pari a n. 1.554.633 azioni da un euro cadauna, quota 
detenuta dal Comune di Imperia 48,36%. 
sede legale Via Bellini, 4 (IM). 
 

AST  spa 
capitale sociale € 625.000, al 31/12/2011, 
patrimonio netto € 709.674, al 31/12/2010,  
utile dell’ anno 2010 € 27.549,  
quota posseduta da AMAT spa 100% pari a n. 625.000 azioni da un euro cadauna,  
sede legale Via Felice Cascione n. 130 (IM). 
 

AMAT ENERGIA in liquidazione  srl 
capitale sociale € 20.000, al 31/12/2011, 
patrimonio netto € 3.545, al 31/12/2010,  
perdita dell’esercizio di € 6.599, 
quota posseduta da AMAT spa 80%,  
quota detenuta da Iren mercato spa 20%, 
sede legale è in Via San Pio da Pietrelcina, 42 Imperia. 
 
        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: in quanto e cioè: 

- numero dei dipendenti del gruppo al 31 dicembre 2011: 76 (Amat  spa n. 53 + AST spa n. 9 
+ Imperia Servizi n. 14), contro il totale richiesto di n. 250; 
- ricavi delle vendite e prestazioni 31 dicembre 2011: €  13.148.614  (Amat spa €  9.650.055 
+ AST spa €  778.559 + Imperia Servizi € 2.720.003). contro il totale richiesto di  €  
35.000.000.   

 
Attività  gestionali 

   Si riferiscono alla diverse attività del Servizio Idrico Integrato per  il  Comune di  Imperia, nonché 
a quelle discendenti dai contratti ai quali Amat è subentrata ad Italgas spa in house providing, come 
a seguire. 

 
• Acquedotto  e  Fognatura per il Comune di Imperia 
• Acquedotto, Fognatura e Depurazione per il Comune di Diano S.Pietro, 
• Acquedotto per il  Comune  di Pontedassio, 
• Acquedotto e Fognature per il Comune di Diano Arentino. 

 
    Il campo delle attività operative gestionali ha compreso: 

- 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; 
- la redazione di studi e progetti per  acquedotto e di fognatura; 
- l’aggiornamento della cartografia informatica delle reti di acquedotto e fognatura; 
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento 
del Comune di Imperia (in house providing), 
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- il servizio di manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione è cessato a far data dal 
1° luglio 2011 a seguito di una politica aziendale finalizzata ad orientare ogni sforzo al settore 
del servizio idrico integrato, coerentemente  con le novellate disposizioni in materia, 
- manutenzione degli impianti “Luci votive”, (in house providing). 

 
 

Attività  progettuali 
    Le prestazioni progettuali rese dall’ Ufficio tecnico sono esposte, a seguire, in modo 
necessariamente sintetico.  

• Predisposizione, in accordo  con l’Autorità d’ambito, della progettazione delle “Opere di 
collettamento dei reflui del Golfo dianese”  da addurre al depuratore di Imperia e della 
condotta sostitutiva del Roja 1 costruito negli anni ottanta ora in avanzato stato di 
obsolescenza: 

• Redazione di uno studio di fattibilità denominato “Tanarello”  finalizzato “al duplice 
scopo di ravvenare le falde subalvee dei Torrenti Impero ed  Arroscia e di produrre 
energia elettrica da fonti rinnovabili”; per la realizzazione del quale è in corso una serie di 
contatti con il Ministero dell’Ambiente, le Regioni Piemonte e Liguria, la Città di 
Albenga, la società  G.S.E. del Ministero dello Sviluppo Economico; 

• Sono in corso importanti trattative  con la società Enel green power interessata 
all’iniziativa “Tanarello”; 

• Elaborazione di numerosi progetti, per estendimento  di reti acquedottistiche e fognarie, 
• Elaborazione di numerosi progetti, nella maggior parte eseguiti, per la realizzazione e/o il 

ricondizionamento di impianti acquedottistici e fognari. 
 

Attività  di  ricerca  e  di  sviluppo 
La società aggiorna e perfeziona puntualmente: 

 
• il Sistema Qualità; 
• le procedure informatiche gestionali; 
• produce specifici programmi finalizzati al perfezionamento del monitoraggio delle 

attività tenico-amministrative aziendali e di rilevanza contabile e statistico.  
 

Attività tecnico - operative per la ottimizzazione dei servizi 
Relativamente a queste attività: 
 

• prosegue  il monitoraggio straordinario degli apparecchi di misura e si stanno 
progressivamente sostituendo i contatori più datati con contatori a norme CE classe 
“C”; 

• l’azienda opera costantemente, sia con le strutture aziendali si appoggiandosi a 
società terze, nella ricerca delle perdite di rete,  

• da segnalare che, ai fini di cui sopra, vi è  un costante interscambio di informazioni 
fra  Direzione, Uffici tecnici e Coordinatore dei reparti operativi. 

• è entrato a regime il nuovo impianto di disinfezione dell’acqua al biossido di cloro, a 
Capo Verde (Sanremo). 

 
Documento programmatico sulla Sicurezza 

   Il documento programmatico sulla Sicurezza -DPS- (D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003) completo 
di allegati, è stato aggiornato ed approvato con delibera di consiglio di amministrazione n. 30 del 
12 settembre 2011 . 
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Fattori  che  hanno  influito  in + o in - sul risultato  d’esercizio 

      
Personale 

    La politica di contenimento dei costi di personale, intrapresa già dal 2006, ha consentito, anche 
per l’esercizio trascorso, di ridurre il numero dei dipendenti come rappresentato dalla tabella a 
seguire : 
 

 

Inquadramento Numero medio dipendenti 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Dirigenti 0 0 0 0 2 2 
Quadri 2 2 2 2 0 0 
Impiegati 22,67 23,22 23 22,67 16,44 16 
Operai 44,77 41,56 37,39 37,44 37,5 35 
Totale 69,44 66,78 62,39 62,11 55,94 53 

Variazione [numero] -2,66 -4,39 -0,28 -6,17 -2,94 
Variazione [%] -3,8% -6,6% -0,4% -9,9% -5,3% 

 
La riduzione  del personale nell’anno 2011  ha consentito un risparmio, rispetto all’esercizio 2010, 
di  € 38.812, ivi compresi l’assorbimento dei costi per anzianità e trascinamento del rinnovo 
contrattuale; si può prevedere che con la politica gestionale sino a qui adottata, si raggiungerà  un 
ulteriore recupero di produttività nonostante  una ulteriore riduzione  della forza lavoro dipendente.  
 
Altro risultato positivo consiste  nella riduzione del  “monte ferie arretrato del personale operaio” (- 
20,94%), senza aver fatto ricorso ad assunzioni temporanee, ma attraverso una politica di 
miglioramento della produttività. 

 
 

Ferie ore 
Al 31/12/2010 2.545 
Al 31/12/2011 2.012 
 Differenza [n.] - 533 
 Differenza [%] -20,94% 

 
Per ultimo si segnala la riduzione della morbilità rispetto all’esercizio precedente. 
 

Morbilità ore 
Anno 2012 3,19% 
Anno 2011 4,29% 
 Differenza -1,10% 

 
Si segnala la riduzione delle ore di straordinario, rispetto all’esercizio precedente del 8,3% 
 

Inquadramento Anno 2010 Anno 2011 riduzione % 
Amministrativi 1.705 1.438 -   267,00 -15,7% 
Operativi 4.018 3.812 -   206,00 -5,1% 
Totale 5.723 5.250 -   473,00 -8,3% 
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Costi energetici 
Significativo è stato l’aumento, rispetto all’esercizio precedente, delle Tariffe dell’energia elettrica 
come da quadro a seguire  

Anno Amat Amaie 
2010 1,0% -1,85% 
2011 12,1% 16,77% 

 
Così come lo è il costo del carburane per trazione aumentato mediamente del 15%.  

 
Analisi di laboratorio 

    Il bilancio dei costi sostenuti per l’esecuzione di analisi di laboratorio ha superato le previsioni 
della convenzione con Laboratori Iren Acqua Gas spa sia per l’acqua potabile che per le acque 
reflue. 
    Per l’acqua potabile l’incremento è stato del 14,20%.   
    Per le acque reflue l’incremento è stato del 57,30%, in parte giustificato dagli inconvenienti 
occorsi all’impianto di depurazione di Diano San Pietro 
    Le differenze tra il numero di analisi eseguite (e il conseguente importo), e quanto previsto nel 
protocollo d’intesa, è riconducibile ad una serie di fattori: 
1) la necessità di eseguire i ricampionamenti a seguito di non conformità rilevate in fase di 
autocontrollo o segnalate dall’Autorità di controllo (v. esempi di richieste allegate alla presente); 
2) le decisioni assunte nell’incontro del 21 marzo 2011 alla presenza del Direttore Generale 
Dott. Alberto Vaccari, del Dott. Conio e del Dott. Marchesotti di LIAG spa. Durante l’incontro 
sopraccitato, vista la differenza di importo tra quanto previsto da Liag spa e quanto proposto da 
Amat spa nel protocollo d’intesa, è stato disposto di eseguire le analisi in ingresso e uscita dal 
depuratore con cadenza settimanale anziché mensile; 
3) le modifiche avvenute a seguito degli accertamenti sulle metodologie di determinazione della 
concentrazione in fenoli (incontro in Amat del 4 maggio 2011, successiva riunione in Arpal e 
incontro presso il Dipartimento di Chimica con il Prof. Capannelli e conseguenti relazioni) che 
hanno portato ad una totale ridefinizione dei metodi di analisi, abbandonando la tecnica utilizzata 
fino a quel momento e privilegiando la determinazione di altri parametri (ad es. saggio di tossicità 
acuta) non previsti inizialmente in convenzione; 
4) la necessità di procedere a determinazioni necessarie per controllare sperimentazioni ed 
accertamenti non pianificati inizialmente, o sollecitati da Enti terzi. A titolo di esempio si citano: 
• collaborazione con Arpal, al fine di individuare un’eventuale presenza di inquinanti 
all’interno della rete fognaria di Via dei Giardini; 
• analisi grigliato di Diano S.Pietro ed assegnazione del codice CER, al fine di identificarne la 
compatibilità a rifiuto solido urbano; 
• sperimentazioni con enzimi e batteri, sviluppata con Comas sulla rete fognaria di Diano 
S.Pietro e con Green Innovation sulla rete fognaria di Imperia; 
• prelievi sul Rio delle Valli, all’interno del processo di accertamento delle eventuali 
interconnessioni e dell’esatto tracciato della linea fognaria in ambito portuale. 

 
Oneri finanziari 

   Altro fatto saliente della gestione 2011 che influenzerà negativamente l’esercizio in corso è  
rappresentato dalla variazione dell’euribor, ai cui fanno riferimento sia i mutui che i finanziamenti a 
breve,  che, solo nell’ultima parte dell’anno, a seguito della politica europea di contenimento del 
costo del denaro, ha avuto una leggera diminuzione, non in perfetta sintonia con la diminuzione del 
tasso BCE. 
    Nonostante ciò il tasso medio dei nostri mutui, a tasso variabile, è passato dal 1,1% del 2010 al 
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1,8% del 2011, comunque ben al di sotto di quello fisso. 
    Si segnala che Amat nel 2009 aveva ottenuto  uno  slittamento di un anno del termine di rimborso 
mutui, ai sensi dell’ ”Accordo di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese - avviso 
comune del 3/8/2010” con la sospensione del pagamento delle rate in linea capitale del 31/12/09 e 
30/06/2010. 
 
Evoluzione programmata della gestione: Eventi ordinari e straordinari 
    In relazione a fatti di rilevo avvenuti o prevedibili dopo la chiusura dell’esercizio ai sensi del 
comma quinto, dell’art. 2381, del codice civile, si precisa che: 
• nulla di particolare può essere segnalato, ad oggi, sull’andamento della gestione che è 

adeguato alla tipologia e dimensioni della società;  
• nell’esercizio in corso il Comune dovrà attivarsi per fare si  che si concretizzi la 

individuazione del Gestore d’ambito del Servizio Idrico Integrato, la cui organizzazione  
dovrà procedere a passi forzati per porre termine ad una serie di inconvenienti e danni, che 
lo stato di inerzia attuale ha procurato e procurerà a breve agli attuali gestori;  

• a tal fine il Comune e l’Azienda dovranno continuare ad impegnarsi affinché l’Aato prenda 
atto della salvaguardia gestionale delle società che operano nella nostra provincia al fine di 
evitare che l’Assemblea dei rappresentanti del nostro A.T.O. non si faccia condizionare da 
iniziative populiste  tese ad affidare la gestione del S.I.I. ad una società totalmente pubblica 
che sarebbe di grave nocumento all’efficienza gestionale che deve continuare ad assicurare 
ai Cittadini un servizio soddisfacente in quantità e qualità come sino ad ora assicurato dalle 
Società a capitale misto. Inoltre se si concretizzasse l’iniziativa pesantemente intrapresa dai 
“c.d. referendari” le suddette società verrebbero sciolte con grave nocumento per i nostri 
Cittadini e per il Personale.  
 

Fattori che incideranno negativamente sul risultato economico 2012 
    Il risultato economico dell’esercizio 2012 non potrà che venire influenzato negativamente dalla 
congiuntura in rapida evoluzione che ha portato, già alla fine del trascorso esercizio, a sensibili 
incrementi dei costi unitari, come evidenziato nel capitolo Costi energetici. 
    Altro elemento che influirà pesantemente sull’equilibrio economico finanziario dell’Ente Comune  
è la Tariffa di depurazione che Amat incassa in nome e per conto dell’Amministrazione; infatti, con 
l’entrata in funzione dell’Impianto, il costo per unità di prodotto si incrementerà in misura ad oggi 
non compiutamente quantificabile ma che, da una prima stima, raggiungerà verosimilmente €/mc 
1,50 mentre  la tariffa attuale è di €/mc 0,25. 
    Una ulteriore problematica, non di poco conto, è sommariamente descritta nel punto che segue. 

 
Depuratore 

    Da notizie apprese dai media parrebbe che, dalla metà dell’anno in corso, entri in funzione 
l’impianto di trattamento delle acque reflue. 
    Nel merito si rammenta che il Contratto del Servizio Idrico integrato, all’articolo 6-, sub 6.2 -
  Oggetto Contratto recita testualmente: 
 “la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di depurazione delle 
acque reflue a decorrere dalla formale consegna delle opere all’Affidatario” 
    Ora poiché, come più volte detto confermiamo, sentiti nel merito anche i tecnici aziendali, che 
Amat può accollarsi la responsabilità di assumere la gestione dell’impianto solo se verrà affiancata, 
durante il periodo in garanzia, alla A.T.I. che si è aggiudicata la costruzione del depuratore, così 
come sarebbe stato opportuno che Amat fosse stata autorizzata, come richiesto ma mai ottenuto, ad 
accedere al cantiere durante le operazioni di installazione delle apparecchiature elettromeccaniche. 
    Ciò premesso si chiede cortesemente, nell’interesse comune, di convocare un incontro per 
definire e concordare quanto sopra evidenziato.  
 

Rifornimento idrico e  meteorologia 
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     Senza voler creare inutili allarmismi si deve constatare che l’andamento metereologico del 2011 
e di questa prima parte del 2012  si avvicina pericolosamente a quello degli anni 1989/1990 che 
portò alla  ben nota crisi idrica di portata storica. 
 
      La costruzione del Roja bis, fra Capo Verde  e la foce del fiume Roja, ha risolto, in termini di 
quantità il problema ma, come peraltro più volte segnalato ai Signori Sindaci del nostro 
comprensorio, questo nuovo acquedotto non potrà sopperire: 
  alle carenze strutturali dei prelievi dal Roja 1 relativamente al Comune di Diano Marina ed 

al Comune di Andora, 
  alla inadeguatezza delle civiche reti di distribuzione dei Comuni di Diano Arentino, Diano 

Castello, Diano San Pietro e Pontedassio, che vengono in parte alimentate da sorgenti e 
pozzi. 

 
     Inoltre alcuni Comuni, che vengono in parte alimentati da fonti proprie, in caso di andamento  
metereologico sfavorevole, sono soggette ad una drastica riduzione della portata che, nei casi più 
estremi, si annulla. 
 
     Al fine di prevenire, o quanto meno mitigare,  la carenza di approvvigionamento che, 
manifestandosi, indurrebbe nel bilancio aziendale ulteriori negatività connesse alle suddette 
forniture-gestioni, l’Azienda da anni sta segnalando, con opportuna corrispondenza, peraltro ad oggi 
senza riscontro, la necessità che  gli interessati eseguano, con urgenza, una serie di opere. 
 
      E’ stato altresì comunicato ai Comuni che, la  mancata esecuzione delle opere richieste, non 
consentirà la continuità dell’erogazione idrica. 
 
     Da segnalare anche che una carenza idrica delle nostre storiche fonti di approvvigionamento, 
indurrebbe forti incrementi della bolletta energetica per la necessità di sollevare tutta l’acqua che 
venisse a mancare dall’Acquedotto della Giara di Rezzo e dalle sorgenti minori sia dell’azienda che 
dei Comuni ex-Italgas. 
       
La situazione meteo dell’anno 2011 e quella dei primi mesi dell’anno in corso si avvicina 
pericolosamente a quella  che portò alla crisi idrica dell’anno 1990.   
     Il Direttore, sta anche verificando la possibilità-opportunità di acquistare una  Apparecchiatura  
per  debatterizzare  acqua  con raggi ultravioletti ed iniettarvi tracce di nitrato d’argento e quindi 
insacchettarla per poterla poi distribuire agli utenti in caso di crisi idrica conclamata.  
 
     Per non fare precipitare la situazione dell’approvvigionamento idrico l’azienda ha inoltre già 
attivato le procedure per potenziare ed efficentare  gli impianti di sollevamento equi elencati: 
 

IMPIANTO COSTO iva compresa 
1 CENTRALE DI GARBELLA 

Fornitura ed installazione quadri elettrici di comando dei booster Garbella-Poggi ed 
implementazione PLC per gestione del rilancio con sistema di telecontrollo e messa a 
norma della Cabina MT/BT Stimati: €. 33.000 

2 CENTRALE DI GARBELLA 
Rifacimento stazione di rilancio con sostituzione attuali pompaggi e realizzazione nuovo 
collettore provvisto di apparecchiature di regolazione e controllo. Stimati: €. 35.000 

3 SERBATOIO BARDELLINI 
Realizzazione rilancio a servizio di Frazione S. Agata comprensivo di quadri elettrici. Stimati: €. 18.000 

5 ACQUEDOTTO DI IMPERIA 
Interventi vari: messa in esercizio dei “pozzi 6, 7, 8”, installazione saracinesca su 
Acquedotto di Rezzo all’altezza di Borgo d’Oneglia. Stimati: €. 15.000 

7 ACQUEDOTTO DEL ROJA Stimati: €. 25.000 
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Realizzazione di punto di manovra e controllo per la riduzione della pressione alla foce 
del t. Impero al fine salvaguardare, per quanto possibile, la funzionalità della condotta vs 
il Golfo Dianese . In attesa di provvedimento autorizzativo da parte della 
Sovraintendenza ai Beni Ambientali 

 
 

Fattori che incideranno positivamente sull’esercizio 2012 
     La volontà dell’Azienda e di tutto il personale di proseguire con costanza nella direzione  per 
migliorare  la organizzazione  del lavoro per proseguire nel trend finalizzato ad ottenere risultati 
sempre più positivi a vantaggio della produttività (riduzione degli straordinari, 
professionalizzazione in riferimento alla sicurezza sui cantieri e soddisfazione dei lavoratori). 
 
    L’Azienda accetterà di buon grado eventuali stagisti con l’intendo di facilitarne l’ingresso al 
mondo del lavoro. 
 

Vertenze in corso 
 Per completezza di informazione si segnalano le vertenze in corso : 

>  Causa promossa da Amaie ed Amat contro Saipem in riferimento al pagamento dell’acqua 
utilizzata per il lavaggio della condotta Roja bis; 
> Causa nanti il Giudice di pace promossa contro Amat finalizzata all’annullamento 
dell’addebito alla utenza idrica del canone/tariffa di depurazione. 

 
Servizi  particolari e non istituzionali resi alla Cittadinanza 

Nell’anno 2011 è proseguito il successo della c.d. “Acqua di Imperia” “Impianto per la 
distribuzione di Acqua gasata e refrigerata” il cui utilizzo, da parte dei Cittadini, è passato da  
litri/giorno 700 ad oltre 1.300.  
 
 
 

INVESTIMENTI  
 

Costruzione Nuova sede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nel mese di luglio 2011 è stata inaugurata la nuova sede,  concludendo l’iter amministrativo iniziato 
nell’anno 2008. 
 L’investimento complessivo di   € 2.856.405, finanziato per  € 1.887.000 con la vendita dei 
capannoni e dell’area adiacente,  con € 900.000 con un mutuo acceso con la Carige di Imperia, 
mentre  il restante importo  è stato coperto  mediante autofinanziamento. 
L’operazione, che ha sgravato l’Azienda dell’onere dell’affitto della sede provvisoria di Galleria 
Isnardi, alla quale si è dovuto ricorrere, a seguito della sopravvenuta indisponibilità della sede storica 
di Piazza Dante,  ha inciso positivamente sul conto economico per medi €/anno 28.000, ivi incluso il 
ricavo relativo al canone di affitto a  Laboratori Iren spa,  che vale €/anno 13.800. 



Amat spa – Bilancio al 31 dicembre 2011 

Pag. 18 a 50 
 

Le priorità assolute nella redazione del progetto della sede sono state: 
 

1. il mantenimento delle volumetrie tecniche legate al pompaggio  dell’acqua,  
2. la salvaguardia della complessa rete di distribuzione idrica sita in buona parte del sottosuolo 
dell’area aziendale,  
3. la riduzione, al minimo funzionale, degli spazi, in relazione all’effettivo utilizzo degli stessi, 
privilegiando quelli dei reparti operativi (logistica operai e mezzi operativi), 
4. il risparmio di risorse sia a livello costruttivo che energetico, 
5. la dotazione di tutte le predisposizioni necessarie in vista di un futuro possibile ampliamento. 

Le logiche attuative nella redazione del progetto della sede sono state: 
 
 la centralizzazione delle varie strutture, prima sparse sul territorio, in modo da ottimizzare e 

migliorare la gestione delle risorse aziendali, 
 la programmazione della nuova viabilità dell’area circostante, in prospettiva dei nuovi 

insediamenti ferroviario, residenziale e di terziario nell’area a nord del rio Oliveto con il 
collegamento di via Andreoli con via IV Novembre, tramite la nuova viabilità denominata 
via San Pio da Pietrelcina. 
 

     Nel progetto è stata attribuita una particolare rilevanza agli spazi  a disposizione delle aree 
operative e tecniche ed un contenimento degli spazi dei servizi amministrativi 
 

Impianti idrici 
     Le necessità di intervenire a salvaguardia dell’integrità del patrimonio pubblico ed a garanzia 
della continuità dell’erogazione del servizio idrico hanno comportato significativi investimenti 
autofinanziati; fra questi la parte preponderante è rappresentata da interventi sulla condotta Roja, 
(località Torrente Impero e Dianese) necessari sia per migliorare il servizio sia in qualità che in 
quantità. 
 

Sistema informatico 
    Il nuovo sistema informatico “Net@sia” della la Società “Engineering Ingegneria Informatica 
spa” è stato attivato, rispettando i tempi previsti, dal primo gennaio 2011, ed ha consentito  alla 
società di ottimizzare tutti i processi amministrativo -logistici e collegati con il programma 
“utenze” relativo alla bollettazione . 
 

Rapporti con la controllante 
    Sintesi dei rapporti ‘debito/credito  e  costi /ricavi ’ verso il  Comune di Imperia: 
 

Comune di Imperia 
Crediti 4.055.558 

  
 Ricavi  786.070  

Debiti 5.477.276  Costi             732.685  
 

Rapporti con il gruppo “Iren” 
    Sintesi dei rapporti ‘debito/credito e costi /ricavi ’ verso il gruppo Iren: 
 

Gruppo IREN 
Iren Mercato spa 

Debiti         98.696      Costi              684.206  
Mediterranea delle Acque 

Debiti         37.311      Costi                 37.311  
Laboratori Iren Acqua Gas spa 

Crediti           9.258     Ricavi                  7.738  
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Debiti         22.899      Costi              105.307  
 
 
 

Rapporti con le controllate 
Sintesi dei rapporti ‘debito/credito e costi/ricavi ‘ con le società controllate: 
 

Imperia Servizi spa 
Crediti          32.036     Ricavi  489 
Debiti                  -     Costi                         -    

 
AST spa 

Crediti          -     Ricavi  168 
Debiti                  -     Costi                         -    

 
Tabelle di riclassificazione bilancio al 31/12/2011 

 
STATO PATRIMONIALE CIVILISTICO  

Sintesi 
Attivo Importi in € Passivo Importi in € 

A) CREDITI VERSO SOCI PER 
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI - A) PATRIMONIO NETTO 6.145.452 

B) IMMOBILIZZAZIONI 28.679.090    Di cui RISULTATO al 31/12/2011 57.381 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 7.492.931 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 984.638 
D) RATEI E RISCONTI 699.003 C) T.F.R. 793.977 

  D) DEBITI 26.878.234 

  E) RATEI E RISCONTI 2.068.723 
TOTALE ATTIVITA' 36.871.024 TOTALE PASSIVITA’ 36.871.024 

 
 
 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 
Attivo Importo  Passivo  Importo € 

ATTIVO FISSO € 28.679.090 MEZZI PROPRI  € 6.145.452 
Immobilizzazioni immateriali  € 90.326 Capitale sociale  € 5.435.372 
Immobilizzazioni materiali  € 26.220.684 Riserve  € 710.080 
Immobilizzazioni finanziarie € 2.368.080     
    PASSIVITA’ CONSOLIDATE € 14.833.707 
ATTIVO CIRCOLANTE (AC) € 8.191.934     
Magazzino  € 1.638.076     
Liquidità differite  € 6.486.586 PASSIVITA’ CORRENTI  € 15.891.865 
Liquidità immediate  € 67.272     
        
CAPITALE INVESTITO (CI) € 36.871.024 CAPITALE DI FINANZIAMENTO € 36.871.024 

 
STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE  

 
 Attivo  

 Importo  
 Passivo   Importo 

 Capitale Investito Operativo         34.502.944   Mezzi propri            6.145.452  
 Impieghi estra-operativi           2.368.080   Passività di finanziamento          19.231.476  
   Passività Operative          11.494.096  

 Capitale Investito (CI)         36.871.024   Capitale di Finanziamento          36.871.024  
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
   31/12/2011 31/12/2010 % 

Ricavi delle vendite € 8.048.371 € 7.660.106 105% 
Produzione interna € 115.063 € 226.686 51% 
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA € 8.163.434 € 7.886.792 104% 
Costi esterni operativi  € 4.720.054 € 4.894.739 96% 
Valore aggiunto  € 3.443.380 € 2.992.053 115% 
Costi del personale € 2.437.644 € 2.476.456 98% 
MARGINE OPERATIVO LORDO  € 1.005.736 € 515.597 195% 
Ammortamenti e accantonamenti  € 1.493.735 € 1.939.493 77% 
RISULTATO OPERATIVO  -€ 487.999 -€ 1.423.896 34% 
Risultato dell'area accessoria € 1.337.381 € 2.074.453 64% 
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)  € 428 € 28.622 1% 
EBIT NORMALIZZATO  € 849.810 € 679.179 125% 
Risultato dell'area straordinaria  € 0 € 0   
EBIT INTEGRALE € 849.810 € 679.179 125% 
Oneri finanziari  € 523.648 € 340.924 154% 
RISULTATO LORDO  € 326.162 € 338.255 96% 
Imposte sul reddito € 268.781 € 285.170 94% 
RISULTATO NETTO € 57.381 € 53.085 108% 
 
 

Destinazione del risultato dell’esercizio 
 

         Il Consiglio di Amministrazione, oltre a richiedere l’approvazione del Bilancio dell’esercizio 
2011,  propone all’Assemblea degli Azionisti, di  destinare  l’utile d’esercizio, di  € 57.381: 
- per il 5% a fondo di riserva legale, 
- per il 95% a fondo di riserva straordinario. 

 
Imperia, lì 5 marzo 2012 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
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Stato Patrimoniale  

 
 

   

B)
I. 90.326 87.378

1) 0 0

2) 0 0

3) 80.956 24.994

4) 0 0
6) 0 46.379
7) 9.370 16.005

II. 26.220.684 26.309.357
1) 3.540.986 349.926
2) 22.175.394 22.712.835
3) 169.863 172.130
4) 169.103 115.793
5) 165.338 2.958.673

III. 2.368.080 2.360.080
1)

imprese controllate 2.367.080 2.359.080
altre imprese 1.000 1.000

5) Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0

C)
I. 761.627 725.942

1) Materie prime, sussidiarie e di consu 645.266 609.581
4) Prodotti finiti e merci 116.361 116.361
5) Acconti 0 0

II. 6.664.032 7.146.277
1)

2.228.973 2.887.282
2)

32.036 160.387
3)

0 0
4)

4.055.558 3.583.109
4 bi

109.311 178.865
4 te

177.446 169.980
5)

60.708 166.654
IV 67.272 229.747

1) 64.701 223.581
2) 0 0
3) 2.571 6.166

D)
 - vari 699.003 579.923

Assegni
Denaro e valori in cassa

Ratei e risconti

TOTALE ATTIVO

Imposte anticipate

Verso altri

Disponibilità liquide
 - entro 12 mesi

Verso imprese controllate

Verso imprese collegate

 - entro 12 mesi

Depositi bancari e postali

 - entro 12 mesi

 - entro 12 mesi

 - entro 12 mesi

 - entro 12 mesi

Verso controllanti

Crediti Tributari

STATO PATRIMONIALE 31/12/2011 31/12/2010
Immobilizzazioni

Immateriali
Costi di impianto e di ampliamento

Diritti di brevetto ind. e di utilizzo 
di opere dell'ingegno

Costi di ricerca, sviluppo e pubbl.

 - entro 12 mesi

a)

Finanziarie

Altre
Materiali

Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti

Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commercia

Verso clienti

Terreni e fabbricati

c)

Rimanenze

Crediti

37.438.70436.871.024

7.492.931

Partecipazioni in:

Attivo circolante

Concessioni, licenze, marchi e 
Immobilizzazioni in corso e acconti

8.101.966

28.679.090 28.756.815

699.003 579.923
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A)
I. 5.435.372 5.435.372
II. 330.277 330.277
IV. 159.422 156.768
VI. 32.933 32.933
VII.

130.067 79.636
0 0

VIII 0 0
IX. 57.381 53.085

B)
3) 984.638 1.026.373

C)

D) 26.878.234
4) 19.087.206 19.261.701

5.171.901 4.480.767
6.191.953 5.856.157
7.723.352 8.924.777

5) 144.270 162.708
19.845 18.437
95.748 88.952
28.677 55.319

6) 0 432.449
0 432.449

7) Debiti verso fornitori 929.192 1.509.588
929.192 1.509.588

9) Debiti verso imprese controllate 0 0
- entro 12 mesi 0 0

10) Debiti verso imprese collegate 0 0
- entro 12 mesi 0 0

11) 5.477.276 4.774.470
5.477.276 4.774.470

12) 76.067 89.693
76.067 89.693

13) 117.752 126.239

117.752 126.239
14) 1.046.471 1.083.794

1.046.471 1.083.794
E)

- 2.068.723 2.101.848
36.871.024

2) 87.472 2.057.698

Debiti verso banche

793.977 781.770

27.440.642

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale
- entro 12 mesi

- entro 12 mesi
Altri debiti

Riserva da sovrapprezzo delle azioni

Fondi per rischi e oneri

Utili (perdite) portati a nuovo

Riserva Straordinaria

vari

TOTALE PASSIVO

Conti d'ordine
Sistema improprio degli impegni

Debiti verso controllanti

Acconti

- entro 12 mesi

- entro 5 anni
- oltre 5 anni

- entro 12 mesi

Utile (perdita) dell'esercizio

Patrimonio netto

Debiti verso altri finanziatori

Dividendi da distribuire

Debiti

Tr. fine rapporto di lavoro sub.

Ratei e risconti

- entro 12 mesi
- entro 5 anni

- entro 12 mesi

- oltre 5 anni

Altri

STATO PATRIMONIALE

Riserva legale

- entro 12 mesi

- entro 12 mesi
Debiti tributari

Capitale Sociale

Riserve statutarie
Altre riserve

31/12/201031/12/2011
6.145.452 6.088.071

1.026.373984.638

2.068.723 2.101.848

37.438.704

87.472 2.057.698
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Conto Economico

 

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.048.371 7.660.106

4) 115.063 226.686

5) Altri ricavi e proventi: 1.486.621 2.206.409
.- vari 1.486.621 2.206.409

A)   TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 9.650.055

B) Costi della produzione

6) 1.739.550 1.770.507

7) Per servizi 2.266.200 2.367.848
8) Per godimento di beni di terzi 749.989 796.282
9) Per il personale 2.437.644 2.476.456

a) Salari e stipendi 1.676.055 1.647.092
b) Oneri sociali 595.742 607.150
c) Trattamento di fine rapporto 136.992 124.919
e) Altri costi 28.855 97.295

10) Ammortamenti e svalutazioni 1.388.826 1.463.729

a) 30.042 197.898

b) 1.305.556 1.216.999

d) 53.228 48.832

11) -35.685 -39.898

12) Accantonamento per rischi 80.909 429.707
13) Altri accantonamenti 24.000 46.057
14) Oneri diversi di gestione 149.240 131.956

8.800.673

DIFF.TRA VALORE E COSTI DELLA PROD. (A - B) 849.382
C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari: 428 28.622
d) proventi diversi dai precedenti: 428 28.622

 - altri 428 28.622
17) Interessi e altri oneri finanziari: 523.648 340.924

d) proventi diversi dai precedenti: 523.648 340.924
 - altri 523.648 340.924

TOTALE DELLE PARTITE FINANZIARIE (15+16-17) -523.220 -312.302
E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi: 0 0
- varie 0

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

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20- 21) 0 0

326.162 338.255
22) 268.781 285.170

23) UTILE DI ESERCIZIO 57.381 53.085

Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali

CONTO ECONOMICO 31/12/2011

Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci

Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali

Incrementi di immobilizzazioni per 
lavori interni

31/12/2010

B)   TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite ed anticipate

10.093.201

9.442.644

650.557

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

Variazioni delle rimanenze di materie 
prime, sussi-diarie, di consumo e merci

Svalutazioni dei crediti compresi 
nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide
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Nota Integrativa 

 
STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO  

AL 31 DICEMBRE 2011 
 
PREVENZIONE 
Signori soci, 
insieme con lo stato patrimoniale e con il conto economico chiusi al 31/12/2011 Vi sottoponiamo la 
presente nota integrativa, che , in base all'art. 2423 del codice civile, costituisce parte integrante del 
bilancio stesso.  
Si informano i signori soci che lo stato patrimoniale della società è stato redatto in conformità all’ 
articolo 2424 del codice civile. 
Si rinvia a quanto riportato nella relazione sulla gestione in merito a: 

- Attività dell’impresa. 
- La gestione dell’anno. 
- L’evoluzione prevedibile della gestione. 
- Rapporti con controllanti e controllate. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio al 31 dicembre 2011 
sono i seguenti: 
 
Immobilizzazioni immateriali  
Sono iscritte al valore di perizia eventualmente rettificato in diminuzione a fronte di prudenti 
valutazioni fatte dagli amministratori sulla recuperabilità futura o al costo di acquisto e 
ammortizzate sistematicamente in conto per il periodo della loro prevista utilità futura.  
 
I costi di ricerca e sviluppo e i diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno sono ammortizzati in un 
periodo di cinque anni.  
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario, 
rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Immobilizzazioni materiali  
Sono iscritte al valore di perizia eventualmente rettificato in diminuzione a fronte di prudenti 
valutazioni fatte dagli amministratori sulla ricuperabilità futura, o al costo di acquisto e 
ammortizzate per il periodo della loro prevista utilità futura.  
 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla 
base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei 
beni; le aliquote applicate sono riportate nella sezione relativa alle note di commento dell'attivo.  
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario, 
rettificato dei soli ammortamenti. 
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I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico 
dell’esercizio in cui sono sostenuti. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono 
attribuiti alle immobilizzazioni cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue 
possibilità di utilizzo delle stesse. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Le partecipazioni sono valutate al valore di perizia. Il valore di carico viene ridotto per perdite 
durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano subito perdite e non siano prevedibili 
nell’immediato futuro utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute; il valore originario viene 
ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata. Nella 
relazione sulla gestione sono indicate le ragioni per le quali non è stato predisposto il bilancio 
consolidato. 
 
Rimanenze  
Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto/valore di perizia o di produzione, 
determinato secondo il metodo del costo medio ponderato, e il valore di sostituzione desunto 
dall’andamento del mercato. Le rimanenze obsolete e di lento rigiro sono svalutate in relazione alla 
loro possibilità di utilizzo o di realizzazione.  
Le rimanenze di immobili destinati alla vendita sono iscritte al valore medio di perizia. Tali valori 
sono ritenuti non inferiori al valore di presunto realizzo.  
 
Crediti e debiti  
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione.  
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 
 
Ratei e risconti  
Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il 
principio della competenza temporale.  
 
Fondi per rischi ed oneri  
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o passività, di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la 
data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli 
elementi a disposizione. 
 
Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  
Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei 
confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e 
integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 
 
Riconoscimento dei ricavi e dei costi  
I ricavi per la produzione di servizi e gli altri proventi, costi ed oneri originati dalla gestione sono 
rilevati secondo il principio della competenza temporale, che coincide essenzialmente con la 
prestazione eseguita/ricevuta. 
 
Contributi in conto capitale 
I contributi in conto capitale sono stati contabilizzati in base a quanto previsto dal principio 
contabile n. 16 CNDCeR FIII e vengono accreditate al conto economico gradatamente, in relazione 
alla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti cui si riferiscono. 
Imposte correnti e differite 
Le imposte sul reddito sono stanziate sulla base di una previsione dell’onere fiscale dell’esercizio 
con riferimento alla normativa in vigore. 
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Sulla base dell’evoluzione dei principi contabili internazionali ed in seguito all’elaborazione del 
principio contabile n°25, elaborata dall’apposita Commissione dei Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri in tema di “Trattamento contabile delle imposte sul reddito”, nel 
presente bilancio sono state inoltre determinate e registrate le imposte differite. 
Tali imposte, attive o passive, vengono determinate dalle differenze temporanee tra i valori 
dell’attivo e del passivo ed i corrispettivi valori rilevanti ai fini fiscali. I crediti per imposte 
anticipate e le passività per imposte differite vengono compensati se la compensazione è 
giuridicamente possibile. Il saldo della compensazione è iscritto nella voce “altri crediti” dell’attivo 
circolante, se attivo, e nella voce “fondo imposte differite” se passivo. 
In particolare le imposte differite attive sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro 
futuro recupero. Le imposte differite passive, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse 
probabilità che il relativo debito insorga. 
 
Compensi ad Amministratori e Sindaci e consulenti 
 
I compensi relativi all’esercizio 2011 ammontano ad € 159.116, così suddivisi: 

 

Descrizione Bilancio al 
31/12/2011 

Consiglio di Amministrazione 102.886 
Collegio Sindacale 48.342 
Consulenze fiscali 7.888 
Consulenze amministrative 17.500 
TOTALE 159.116 

 
 

Altre informazioni 
Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 . 
Si precisa che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di 
legge -relative al bilancio ai sensi del 4° comma dell'art. 2423. 
 
Parti correlate 
Si dichiara di non  aver posto in essere, nel corso dell’esercizio 2011, 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 non di mercato ex a 2427 
comma 1 n. 22 bis cc.  
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Bilancio al 31 dicembre 2011 
STATO PATRIMONIALE 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Le immobilizzazioni al 31 dicembre 2011 ammontano ad € 26.311.010 con una variazione negativa, 
rispetto all’esercizio precedente, di € 85.725. 
Per ciascuna voce vengono dettagliati i costi storici, i precedenti ammortamenti, i movimenti 
intercorsi nell'esercizio, le svalutazioni e i saldi finali alla chiusura dell’esercizio.  
Le immobilizzazioni iscritte nella situazione contabile non sono state oggetto di rivalutazioni 
obbligatorie o facoltative. 
 
Immobilizzazioni immateriali  
 
Le immobilizzazioni immateriali ammontano al 31 dicembre 2011 ad € 90.326, con una variazione  
positiva rispetto all’esercizio precedente di € 2.948  e sono così rappresentate: 

 
Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni 

Costi di impianto e di ampliamento                      -                          -                         -    

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

Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere 
dell'ingegno               80.956                 24.994                55.962  

Concessioni                      -                          -                         -    

Immobilizzazioni in corso ed acconti                      -                   46.379  -            46.379  

Altre                 9.370                 16.005  -              6.635  

Totale 90.326 87.378 2.948 

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

 
Descrizione  %  31/12/2011 31/12/2010  Variazioni  

Programmi software                      20                 80.956  24.994                55.962  

Totale                  80.956  24.994                55.962  

 
La voce Altre immobilizzazioni immateriali riguarda costi immateriali non riclassificabili nelle altre 
voci. La voce è così composta: 
 

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni 

Lavori Fabbricato Centrale Rio Oliveto                 9.370                   9.887  -517  

Lavori sede Galleria Isnardi                      -                     2.788  -2.788  

Consulenza certificazione ambientale                      -                     3.330  -3.330  

Totale                 9.370                 16.005  -6.635  

 
Incrementi anno 2011 
 

Immobilizzazioni immateriali 31/12/2011 

Programmi applicativi               32.990  

Immobilizzazioni in corso                      -    

Totale               32.990  
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Immobilizzazioni materiali 
 
La voce Immobilizzazioni materiali ammonta al 31 dicembre 2011 ad € 26.220.684 con una 
variazione negativa, rispetto all’esercizio precedente, di € 88.673 , dovuta principalmente alla 
costruzione della nuova sede,  è così composta: 

 
Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni 

Terreni e Fabbricati          3.540.986               349.926  3.191.060  

Impianti e macchinario        22.175.394          22.712.835  -537.441  

Attrezzature industriali e commerciali             169.863               172.130  -2.267  

Altri beni             169.103               115.793  53.310  

Immobilizzazioni in corso             165.338            2.958.673  -2.793.335  

Totale        26.220.684          26.309.357  -88.673  

 
Gli ammortamenti ordinari, evidenziati nell'apposito prospetto, sono stati determinati sulla base di 
aliquote ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzo delle relative immobilizzazioni 
materiali. Le aliquote applicate sono le seguenti: 
 

CATEGORIE  
ED ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO APPLICATE 

Terreni e fabbricati  
Fabbricati industriali Acquedotto 3,50% 
Impianti e macchinari  
Impianti di Telegestione 20% 
Tubazioni di distribuzione 5% 
Tubazioni di adduzione (Roja) 2,5% 
Impianti generici 10% 
Impianti di potabilizzazione e filtrazione 8% 
Strumenti di misura e controllo 10% 
Impianti di officina 10% 
Attrezzature Commerciali e Industriali  
Attrezzature  10% 
Attrezzature industriali 10% 
Attrezzature laboratorio analisi 10% 
Altri beni  
Mobili ed arredi 12% 
Macchine d'ufficio e simili 20% 
Hardware e software di base 20% 
Autoveicoli  25% 
Automezzi  20% 
Imbarcazioni e natanti 10% 

 
Incrementi anno 2011 

 
Descrizione 31/12/2011 

Immobilizzazioni materiali   

Terreni e Fabbricati               19.160  

Impianti e macchinario             333.405  

Attrezzature industriali e commerciali               27.895  

Altri beni             114.230  

Immobilizzazioni in corso ed acconti             732.674  

Totale          1.227.364  
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI AL 31/12/2011 

 

MATERIALI AL 31/12/2011 

  

 

Costo Fondi Saldo Incrementi Decrementi Giroconti Ammortamenti Costo Fondi Saldo
01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011

Costi di Impianto e di ampliamento 217.006           217.006            -                   -                   -                  -                    -                      217.006            217.006           -                     
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 348.376           348.376            -                   -                   -                  -                    -                      348.376            348.376           -                     
Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di 
opere dell'ingegno

318.716           293.722            24.994             32.990             -                  46.379              23.407                398.085            317.129           80.956               

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 974.879           974.879            -                   -                   -                  -                    -                      974.879            974.879           -                     
Immobilizzazioni in corso e acconti 46.379             -                    46.379             -                   -                  46.379-              -                      -                    -                   -                     
Altre 354.740           338.735            16.005             -                   -                  -                    6.635                  354.740            345.370           9.370                 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 2.260.096 2.172.718 87.378 32.990 0 0 30.042 2.293.086 2.202.760 90.326

Descrizione
Anno 2010

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

Terreni e fabbricati 361.872           11.945              349.927           19.160             -                  3.232.314         -                      60.414              3.613.346        72.359               3.540.987         
Impianti e macchinario 32.284.615      9.571.781         22.712.834      333.405           -                  293.695            -                      1.164.540         32.911.715      10.736.321        22.175.394       
Attrezzature ind. Comm.li 453.381           281.251            172.130           27.895             -                  -                    -                      30.162              481.276           311.413             169.863            
Altri beni 1.233.325        1.117.529         115.796           114.230           12.331            -                    1.850                  50.440              1.359.886        1.167.969          191.917            
Immobilizzazioni in corso 2.958.673        -                    2.958.673        732.674           -                  3.526.009-         -                      -                    165.338           -                     165.338            
Totale 37.291.866 10.982.506 26.309.360 1.227.364 12.331 0 1.850 1.305.556 38.531.561 12.288.062 26.243.499

31/12/20112010Descrizione 01/01/2011
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Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le partecipazione in altre imprese ammontano al 31 dicembre 2011  ad € 1.000 , relativa al  valore di 
sottoscrizione pari al 12,5% della partecipazione al Consorzio Imprese Utilizzatrici di Energia 
Elettrica. 
 

Descrizione  valore iscritto 
al 31/12/2010 Incrementi Diminuzioni Rivalutazione valore iscritto 

al 31/12/2011 
Corsorzio Imperia Energia                 1.000                        -                         -                         -                   1.000  
TOTALE                 1.000                        -                         -                         -                   1.000  

 
Le partecipazione in imprese controllate e collegate ammontano al 31 dicembre 2011 ad € 2.367.080, 
così come indicate nella tabella a seguire: 
 
Descrizione   valore iscritto 

al 31/12/2010   Incrementi  Diminuzioni  Rivalutazione  valore iscritto 
al 31/12/2011 

Amat Energia in liquidazione srl               16.000                   8.000                       -                         -                 24.000  

Imperia Servizi spa          1.643.258                        -                         -                         -            1.643.258  

AST Spa             629.822                        -                         -                         -               629.822  

Laboratori Iride acqua gas spa               70.000                        -                         -                         -                 70.000  

TOTALE          2.359.080                   8.000  0                       -            2.367.080  

 
La voce in oggetto si riferisce a: 

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

- Alla partecipazione nella società Amat Energia in liquidazione srl, con una partecipazione 
pari all’80%. 

- Alla partecipazione nella società Laboratori Iride Acqua e Gas spa pari al 5% 
 

Descrizione  Sede 
Imperia Servizi spa Imperia - Via Bellini n. 4 
AST Spa Imperia - Via Cascione n. 130 
Amat Energia in liquidazione  
Srl 

Imperia – Via San Pio da 
Pietrelcina,42 

Laboratori Iride Acqua e Gas 
spa 

Genova – Via S.S. Giacomo e 
Filippo 7 

 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Rimanenze 
 
Le rimanenze finali riferite alla data del 31 dicembre 2011 ammontano ad € 761.627, con una 
variazione positiva, rispetto all’esercizio precedente, di € 35.685, come indicato nella successiva 
tabella. 
 

Descrizione  Lordo   Svalutazione  Netto al   Netto al   Variazione 

      31/12/2011 31/12/2010   

Magazzino Acquedotto e fognature             684.358  -             39.092  645.266              609.581               35.685  

Rimanenze box Toscanini             116.361                        -    116.361              116.361                       -    

Totale magazzino             800.719  -             39.092  761.627              725.942               35.685  
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Le rimanenze relative al settore acquedotto sono state valutate con il metodo del Costo Medio 
Ponderato. Il valore delle rimanenze è al netto di un fondo svalutazione di € 39.092 per tenere conto 
delle problematiche di lento rigiro afferente alcuni prodotti.  
Le rimanenze box si riferiscono ai rimanenti 5 box in conto vendita che, al 31 dicembre 2011, sono 
valutati al costo medio di perizia. 
 
 
Crediti 
 
Crediti verso clienti 
 
La voce “Crediti verso clienti” ammonta al 31 dicembre 2011 ad € 2.228.973 , con una variazione 
negativa, rispetto all’esercizio precedente, di € 658.309, come indicato nella successiva tabella: 
 

Descrizione  Lordo  
 Fondo   Netto al   Netto al   

Variazione 
 svalutazione  31/12/2011 31/12/2010 

Crediti verso clienti          2.868.643               639.670  2.228.973           2.887.282  -          658.309  

Totale crediti verso clienti          2.868.643               639.670  2.228.973           2.887.282  -          658.309  

 
Il fondo svalutazione crediti riflette la rettifica di valore operata sui crediti per adeguarli al loro 
presumibile valore di realizzo. I crediti verso clienti sono tutti esigibili entro l'esercizio e sono 
relativi a crediti derivanti da normali operazioni di vendita a clienti nazionali.  
 
Crediti verso controllante 
 
La voce “Crediti verso controllante”, ovvero verso il Comune di Imperia, ammonta al 31 dicembre 2011 ad € 4.055.558 , con una 
variazione positiva, rispetto all’esercizio precedente, di € 472.449, come indicato nella successiva tabella: 
 

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010  Variazioni  

Crediti per fatture e bollette emesse           1.032.632  425.879              606.753  

Crediti per fatture e bollette da emettere              889.495  1.023.799  -          134.304  

Crediti per rimborso mutuo cassa depositi              433.241  433.241                       -    

Crediti per pagamenti per conto                75.938  75.938                       -    

Crediti per perdite da Azienda Speciale           1.624.252  1.624.252                       -    

Totale crediti verso Comune di Imperia           4.055.558  3.583.109              472.449  

 
Crediti verso controllate 
 
La voce “Crediti verso controllate”, ammonta al 31 dicembre 2011 ad € 32.036 , con una variazione 
negativa, rispetto all’esercizio precedente, di € 128.351, come indicato nella successiva tabella: 
I crediti verso controllate riguardano i rapporti con Imperia Servizi: 
-  €   32.036  per l’acquisto di 1,001125 box “Parcheggio Toscanini” . 
 

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni 

Crediti verso Amat Energia                      -                        387  -387  

Crediti verso Imperia Servizi               32.036               160.000  -127.964  

Totale crediti verso altri               32.036               160.387  -128.351  

 
Crediti tributari 
 
La voce “Crediti tributari”, ammonta al 31 dicembre 2011 ad € 109.311 , con una variazione 
negativa, rispetto all’esercizio precedente, di € 69.554, come indicato nella successiva tabella: 
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Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni 

erario c/ritenute condomini                 2.029                        48  1.981  

erario c/ritenute interessi                      47                      405  -358  

erario c/irap                      -                     6.979  -6.979  

erario c/ires               61.012                        -    61.012  

erario c/iva               46.223               171.433  -125.210  

Totale crediti verso erario             109.311               178.865  -69.554  

 
Crediti tributari per imposte anticipate 
 
La voce “Crediti verso Erario per imposte anticipate”, ammonta al 31 dicembre 2011 ad € 177.446 , 
con una variazione positiva, rispetto all’esercizio precedente, di € 7.466, come indicato nella 
successiva tabella e riguardano imposte anticipate relative ad accantonamenti al fondo svalutazione 
crediti , al fondo obsolescenza magazzino per costi non deducibili nell’esercizio, per compensi 
erogati agli amministratori nel mese di gennaio 2012  e  fondi diversi, determinando una differenza 
temporanea fra imponibile fiscale e risultato d’esercizio. Si ritiene che per tali imposte anticipate 
sussiste il presupposto della ragionevole certezza della loro ricuperabilità sulla base delle previsioni 
di imponibilità del risultato aziendale del prossimo esercizio nel quale è prevedibile che si riversino 
le menzionate differenze temporanee. 
 

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni 

Erario c/imposte anticipate             177.446               169.980  7.466  

Totale crediti verso erario             177.446               169.980  7.466  

 
Crediti verso altri 
 
La voce “Crediti verso altri” ammonta al 31 dicembre 2011 ad € 60.708 , con una variazione 
negativa, rispetto all’esercizio precedente, di € 105.946 è così composta: 
 

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni 

Crediti verso Istituti di Previdenza               19.890                 15.922  3.968  

Crediti diversi               40.818               150.732  -109.914  

Totale crediti verso altri               60.708               166.654  -105.946  

 
Disponibilità liquide 
 
La voce “Disponibilità liquide” ammonta al 31 dicembre 2011 ad € 67.272 , con una variazione 
negativa, rispetto all’esercizio precedente, di € 162.475 . 
La composizione delle disponibilità liquide alla data del 31 dicembre 2011 viene evidenziata nella 
tabella seguente: 
 

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni 

Banca                 4.581               202.132  -197.551  

Conti correnti postali               60.120                 21.449  38.671  

Cassa                 2.571                   6.166  -3.595  

Assegni                      -                          -                         -    

Totale disponibilità liquide               67.272               229.747  -162.475  

 
RATEI E RISCONTI  
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La voce “Ratei e risconti” ammonta al 31 dicembre 2011 ad € 699.003 , con una variazione positiva, 
rispetto all’esercizio precedente, di € 119.080 . 
La composizione dei ratei e risconti alla data del 31 dicembre 2011 viene evidenziata nella tabella 
seguente: 
 

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni 

Risconti attivi             141.761                 37.659  104.102  

Ratei attivi             557.242               542.264  14.978  

Totale ratei e risconti attivi             699.003               579.923  119.080  

 
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 31/12/2011.  
Il dettaglio dei risconti attivi è così composto: 
 

Dettaglio risconti attivi 31/12/2011 

 Su assicurazioni              125.865  

 Su canoni di manutenzione                10.079  

 Su canoni telefonici                  3.674  

 Su imposte diverse                  2.143  

Totale ratei e risconti attivi             141.761  

 
 
 
 

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

 
Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni 

Capitale Sociale          5.435.372            5.435.372                       -    

Riserva da sovrapprezzo azioni             330.277               330.277                       -    

Riserva legale             159.422               156.768             2.654,00  

Riserva statutaria               32.933                 32.933                       -    

Altre riserve             130.067                 79.636           50.431,00  

Dividendi da distribuire                      -                          -                         -    

Perdite portate a nuovo                      -                          -                         -    

Risultato di esercizio               57.381                 53.085             4.296,00  

Totale          6.145.452            6.088.071  57.381  

 
Capitale Sociale  
Il capitale Sociale, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, è fissato in € 5.435.372 suddiviso in 5.435.372 
azioni ordinarie del valore nominale di 1 € cadauna, aventi tutte parità di diritti.  
Riserva legale 
La riserva legale ammonta a € 159.422. 
Altre Riserve 
La riserva statutaria ammonta a € 32.933. 
La riserva  straordinaria ammonta a € 130.067. 
 

Risultato  dell'esercizio 
Accoglie il risultato dell’esercizio al 31 dicembre 2011 di € 57.381. 
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Movimentazione patrimonio netto 
 

DESCRIZIONE 31/12/2010  Destinazione 
utile  

Copertura 
perdite 

 risutaltato del 
periodo  31/12/2011 (*) 

Capitale sociale           5.435.372                        -                           -            5.435.372    

Riserva sovrapprezzo azioni             330.277                        -                           -               330.277  ABC 

Fondo di riserva legale             156.768                   2.654                         -               159.422  B 

Fondo di riserva statutario               32.933                        -                           -                 32.933  ABC 

Fondo di riserva straordinario               79.636                 50.431                         -               130.067  ABC 

Utili a nuovo                         -                           -                         -    ABC 

Dividendi                      -                          -                           -                         -      

Perdite portate a nuovo                      -                               -    ABC 

Risultato esercizio               53.085  -             53.085                  57.381               57.381  ABC 

Patrimonio netto          6.088.071                        -    0                57.381          6.145.452    

 
(1) Disponibilità riserve: 
(A) Aumento di capitale (B) copertura perdite (C) distribuzione ai soci. 
 
 
FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 
La voce “fondi per rischi ed oneri” ammonta al 31 dicembre 2011 ad € 1.026.373, con una variazione 
negativa, rispetto all’esercizio precedente, di € 41.735 . 
La composizione ed i movimenti di tali fondi sono i seguenti: 

 

Descrizione  valore iscritto al 
31/12/2010   Accantonamenti  Utilizzi  valore iscritto 

al 31/12/2011  

Fondi spesa             730.655               104.909                57.556              778.008  

Fondo attualizzazione crediti               57.962                        -                  25.962                32.000  

Fondo imposte differite             126.252                        -                  63.126                63.126  

Fondo imposte anni precedenti               46.057                        -                         -                  46.057  

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

 Totale           1.026.373               104.909              146.644              984.638  

 
L’importo accantonato rappresenta in modo prudenziale gli oneri in cui l’Azienda potrebbe 
incorrere. 
L’utilizzo del fondo imposte differite si riferisce al recupero fiscale, relativo al differimento delle 
imposte relativa alla plusvalenza generata dalla vendita dei capannoni e del terreno accessorio, 
avvenuto nell’esercizio 2008. 
 
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 
Il fondo di trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta, al 31 dicembre 2011, ad €               
793.977 , con una variazione positiva, rispetto all’esercizio precedente, di € 12.207 . 
 

Descrizione  valore iscritto 
al 31/12/2010   Incremento  Utilizzi  valore iscritto al 

31/12/2011  
Fondo T.f.r.             781.770               138.489  -126.282              793.977  

 Totale              781.770               138.489  -126.282              793.977  
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La movimentazione del fondo nel corso dell'esercizio è stata la seguente: 

 
 

 valore iscritto al 31/12/2010              781.770  
 Quota anno              136.992  
 Decrementi                  1.497  
 versamenti a fondi complementari  -            83.831  
 versamenti a fondo tesoreria  -            23.161  
 Imposta sostitutiva  -              3.276  
 Quota anno liquidata  -            14.296  
 versamento all'inps per FPLD  -              1.718  
valore iscritto al 31/12/2011           793.977  

 
 

DEBITI 
 
Il Debiti ammontano, al 31 dicembre 2011, ad € 26.878.234 , con una diminuzione, rispetto 
all’esercizio precedente, di € 562.408 . 
Il prospetto riporta i debiti in essere al 31 dicembre suddivisi per categoria e scadenza, comparati 
con i debiti in essere all’esercizio precedente. 
 

Descrizione  Quota entro 
l’anno  

 Quota entro 5 
anni  

Quota oltre 5 
anni 

 valore iscritto 
al 31/12/2011  

valore iscritto 
al 31/12/2010 

Debiti verso banche         19.087.205            6.191.953           7.723.352         19.087.206        19.261.701  

Debiti verso altri istituti             144.271                 95.748  -            95.748              144.270             162.708  

Debiti per anticipi                      -                          -                         -                         -               432.449  

Debiti verso Fornitori             929.192                        -                         -                929.192          1.509.588  

Debiti verso Controllate                      -                          -                         -                         -                         -    

Debiti verso Contrallanti          5.477.276                        -                         -             5.477.276          4.774.470  

Debiti verso Collegate                      -                          -                         -                         -                         -    

Debiti erariali               76.067                        -                         -                  76.067               89.693  
Debiti verso enti previdenziali ed 
assistenziali             117.752                        -                         -                117.752             126.239  

Altri debiti          1.046.471                        -                         -             1.046.471          1.083.794  

 Totale         26.878.234            6.287.701           7.627.604         26.878.234        27.440.642  

 
Commentiamo di seguito la composizione ed i movimenti dell'esercizio delle voci che compongono 
tale raggruppamento: 
 
Debiti verso banche 
Il Debiti verso banche ammontano, al 31 dicembre 2011, ad € 19.087.206 , con una diminuzione, 
rispetto all’esercizio precedente, di € 174.495 . 
 

Descrizione  Quota entro 
l’anno  

 Quota entro 5 
anni  

Quota oltre 5 
anni 

 valore iscritto 
al 31/12/2011  

valore iscritto 
al 31/12/2010 

Debiti verso Banche per Scoperto C/c          3.736.119                        -                         -             3.736.119          3.126.576  

Debiti verso Banche per mutui          1.435.783            6.191.953  7.723.352         15.351.087        16.135.125  

 Totale           5.171.902            6.191.953  7.723.352         19.087.206        19.261.701  

 
Il debito verso banche per finanziamenti a breve ammontano, al 31 dicembre 2011, ad € 3.736.119, 
con un aumento, rispetto all’esercizio precedente, di € 609.543. 
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Il debito verso banche per mutui è relativo ai finanziamenti concessi da enti bancari ed istituti di 
finanziamento, tasso annuo variabile, come risulta dai seguenti prospetti: 
 
 

Banca ed anno di accensione 
mutuo 31/12/2011 31/12/2010 differenza 

Mutuo BPN Roja 1999       5.329.201         5.870.546  -541.345  
Mutuo BRE Roja 1999       5.871.077         6.385.129  -514.052  
Mutuo COMIT 1999       2.392.784         2.634.361  -241.577  
Mutuo Banca Opi 2001           858.024             922.089  -64.065  
Mutuo Carige 2010           900.001             323.000  577.001  
 Totale      15.351.087       16.135.125  -784.038  

 
Il mutuo in essere con la Banca Popolare di Novara per un valore residuo di €   5.329.201 è stato 
contratto nel 1999 per un ammontare di importo pari a € 10.000.000, ed è rimborsabile entro il 2020 
a rate semestrali posticipate. Tasso applicato Euribor riferimento rispettivamente novembre e 
maggio per giugno e dicembre dello stesso anno, con uno spread annuale +0,300. 
Il mutuo in essere con la Banca S. Giorgio (ex Banca Regionale Europea) per un valore residuo di €       
5.871.077 è stato contratto nel 1999 per un ammontare di importo pari a € 10.407.015,98, inclusivo di 
interessi di preammortamento per € 77.878, ed è rimborsabile entro il 2020 a rate semestrali 
posticipate. Tasso applicato Euribor riferimento rispettivamente maggio e novembre per giugno e 
dicembre, con uno spread annuale – 0,100. 
Il mutuo in essere con la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo – (gruppo Intesa-SanPaolo) 
(exBCI) per un valore residuo di €  2.392.784 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 riferimento rispettivamente 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 €   858.024 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 riferimento rispettivamente aprile e dicembre per giugno e dicembre, con uno 
spread annuale + 0,650. 
A seguito dell’ ”Accordo di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese - avviso comune 
del 3/8/2009” per la sospensione del pagamento rate in linea capitale del 31/12/09 e 30/06/2010 
Amat ha presentato regolare domanda accolta da tutte le banche, con la conseguenza dello 
slittamento di un anno del termine di rimborso. 
 
Debiti verso altri istituti 
 
Il debito verso altri istituti  ammontano, al 31 dicembre 2011, ad € 144.270, con una diminuzione, 
rispetto all’esercizio precedente, di € 18.438. 
 

Descrizione  31/12/2011 31/12/2010 differenza 

Mutuo Cassa Depositi mezzi           144.270             162.708  -18.438  
 Totale            144.270             162.708  -18.438  

 
Il mutuo in essere con la Cassa Depositi e Prestiti per un valore residuo di €   144.270 ,  stato 
originariamente contratto nel 1997 per un ammontare di € 312,128 ed è rimborsabile entro il 2017 a 
rate annuali posticipate. 
Il mutuo è garantito da delegabilità di pagamento sulle entrate effettive della società. 

 
Debiti verso fornitori 
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Il debito verso fornitori  ammontano, al 31 dicembre 2011, ad € 929.192, con una diminuzione, 
rispetto all’esercizio precedente, di € 580.396 e  sono  tutti scadenti entro l’esercizio successivo. 
 
 
 

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni 

Debiti verso fornitori per fatture ricevute             579.578            1.010.162  -430.584  

Debiti verso fornitori per note di credito da 
ricevere -              5.562                        -    -         5.562,00  

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere             355.176               499.426  -144.250  

 Totale              929.192            1.509.588  -580.396  

 
Debiti verso Controllanti 
 
Il debito verso controllanti  ammonta, al 31 dicembre 2011, ad € 5.477.276, con un aumento, rispetto 
all’esercizio precedente, di € 702.806 e  sono  tutti scadenti entro l’esercizio successivo. 
 

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni 

Comune di Imperia       

Debiti per fatture da ricevere             315.919               499.188  -183.269  

Debiti per depurazione          5.044.474            4.155.928  888.546  

Debiti per contratto luci votive             116.883               119.354  -2.471  

Totale          5.477.276            4.774.470  702.806  

 
La voce “Debiti per depurazione” rappresenta il residuo debito per i canoni riscossi dagli utenti per 
conto del Comune di Imperia, al netto dei pagamenti già effettuati.  
 
 
Debiti tributari 
 
La voce “Debiti tributari” ammonta al 31 dicembre 2011 ad € 76.067 , con una diminuzione, rispetto 
all’esercizio precedente, di € 13.626, come indicato nella successiva tabella: 
 

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni 

Debiti per irpef su retribuzioni               59.692                 49.467                10.225  

Debiti per ritenute di acconto                 7.904                   7.125                     779  

Debiti per iva                      -                          -                         -    

Debiti per imposte                 8.471                 33.101  -            24.630  

Debiti per imposte arretrate                      -                          -                         -    

Totale               76.067                 89.693  -13.626  

 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
 
I debiti verso gli istituti di previdenza e di sicurezza sociale ammontano, al 31 dicembre 2011, ad € 
117.752 , con una diminuzione, rispetto all’esercizio precedente, di € 13.626, come indicato nella 
successiva tabella: 
 
 
 
 

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni 

Debiti verso Inpdap               67.776                 58.530  9.246  

Debiti verso Inail                      -                          -    0  
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Debiti verso Inps                31.601                 42.880  -11.279  

Debiti verso Inpdap c/ricongiunzioni                      14                        14  0  

Debiti previdenziali su debiti per ferie               18.361                 24.815  -6.454  

Totale             117.752               126.239  -8.487  

 
 
Tale voce si riferisce ai debiti in essere per le quote a carico della Azienda e dei dipendenti sui salari 
e sugli stipendi di dicembre. 
Tali debiti sono tutti scadenti entro l’esercizio successivo. 
 
Altri debiti 
 
Gli altri debiti ammontano, al 31 dicembre 2011, ad € 1.046.471 , con una diminuzione, rispetto 
all’esercizio precedente, di € 37.323, come indicato nella successiva tabella: 
 

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni 

Debiti diversi               71.474                 92.741  -21.267  

Debiti verso clienti             862.743               841.315  21.428  

Debiti verso il personale               66.485                 89.893  -23.408  

Debiti verso il Comune di Pontedassio               45.769                 59.845  -14.076  

 Totale           1.046.471            1.083.794  -37.323  

 
Tali debiti sono tutti scadenti entro l’esercizio successivo. I debiti verso clienti riguardano quasi 
esclusivamente l’anticipo cauzionale che,  alla data del 31 dicembre 2011, viene indicato  sulle 
bollette/fatture emesse. 
 
RATEI E RISCONTI  
 
Alla fine dell’esercizio tale raggruppamento è così composto: 
 
 

Descrizione  Quota entro 
l’anno  

 Quota entro 5 
anni  

Quota oltre 5 
anni 

 valore iscritto 
al 31/12/2011  

valore iscritto 
al 31/12/2010 

Ratei passivi               13.961                        -                         -                  13.961                 9.971  

Risconti passivi             187.242                        -                         -                187.242                       -    

Risconti passivi su contributi Ob. 2               72.359               361.791           1.350.200           1.784.350          2.002.112  

Risconti passivi su contributi Cee                      -                          -                         -                         -                         -    

Risconti passivi su contributi Comune                 3.000                 15.000                19.500                37.500               40.500  

Risconti passivi su contributi rete                 3.596                 17.977                24.097                45.670               49.265  

Totale             280.158               394.768  1.393.797           2.068.723          2.101.848  

 
 
L’importo di  €                  9.971 rappresenta la quota di competenza dell’anno della quattordicesima 
mensilità per i dipendenti assunti dopo l’esercizio 2001. 
I risconti passivi dei contributi incassati rappresentano le quote di competenza dei futuri esercizi 
 
CONTI D’ORDINE 
 
I conti d’ordine alla fine dell’esercizio ammontano ad € 87.472,  così dettagliati 
 

 
Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni 

Cauzioni ricevute                      -              1.981.350  -  1.981.350,00  
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Fidejussioni prestate a terzi               87.472                 76.348           14.629,00  

Totale               87.472            2.057.698  -  1.966.721,00  

 
Nel corso dell’anno sono state restituite, a seguito del collaudo positivo della nuova sede : 
- la fidejussione bancaria di € 1.887.000 emessa a favore della società a garanzia del credito relativo 
alla vendita dell’immobile di Rio Oliveto. 
- la fidejussione assicurativa di € 94.350 rilasciata dalla Reale Mutua a garanzia per l’affidamento in 
appalto dei lavori di costruzione del primo lotto funzionale della nuova sede di via Argine sinistro. 
 
 
 
 

Fidejussioni prestate a terzi 
 

A favore di:  Importo   Rilasciata da:  
Anas                2.000   Carige spa  
Comune di Diano Arentino               9.527   Carige spa  
Comune di San Remo             20.000   Carige spa  
Stato art.3 DM 8 ottobre 1996             41.316   Carige spa  
Contratto Gestione Impianti 
Comunali             14.629   Carige spa  

Totale 87.472  
 

 
- n. 1 fideiussione bancarie per € 2.000 , richiesta da ANAS per attraversamenti di tubazioni idriche. 
- n. 1 fideiussione bancaria per € 9.527, richiesta dal Comune di Diano Arentino a garanzia del 
Contratto della gestione tecnica del sottosistema fognature 
- n. 1 fideiussione bancaria per € 20.000 , richiesta dal Comune di Sanremo, relativa alla concessione 
relativa all’area di Capo Verde. 
- N. 1 fideiussione bancaria a favore del Ministero dell’Ambiente relativa all’attività di trasporto dei 
rifiuti.  
- N. 1 fideiussione bancaria a favore del Comune di Imperia  relativa all’affidamento per due 
stagioni della manutenzione degli impianti di riscaldamento del Comune di Imperia. 
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CONTO ECONOMICO 
 
 

CONTO ECONOMICO  Bilancio al 
31/12/2011  

 Bilancio al 
31/12/2010   Differenza  % 

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni         8.048.371          7.660.106              388.265  +5,07% 
A2 Variazione delle rimanenze                       -                         -                          -    - 

A4 Incrementi di immobilizzazioni per 
lavori interni            115.063             226.686  -           111.623  (49,24%) 

A5 Altri ricavi e proventi:         1.486.621          2.206.409  -           719.788  (32,62%) 
A Totale valore della produzione         9.650.055        10.093.201  -           443.146  (4,39%) 

B6 Per materie prime, sussidiarie , di 
consumo e di merci         1.739.550          1.770.507  -             30.957  (1,75%) 

B7 Per servizi         2.266.200          2.367.848  -           101.648  (4,29%) 
B8 Per godimento di beni di terzi            749.989             796.282  -             46.293  (5,81%) 
B9 Per il personale         2.437.644          2.476.456  -             38.812  (1,57%) 
B10 Ammortamenti e svalutazioni         1.388.826          1.463.729  -             74.903  (5,12%) 
B11 Variazioni delle rimanenze  -            35.685  -            39.898                  4.213  (10,56%) 
B12 Accantonamenti per rischi              80.909             429.707  -           348.798  (81,17%) 
B13 Altri accantonamenti              24.000               46.057  -             22.057  (47,89%) 
B14 Oneri diversi di gestione            149.240             131.956                17.284  +13,10% 
B Totale costo della produzione         8.800.673          9.442.644  -           641.971  (6,80%) 

A - B Differenza tra valore e costi della 
Produzione            849.382             650.557              198.825  +30,56% 

C16 Proventi finanziari                   428               28.622  -             28.194  (98,50%) 
C17 Oneri finanziari            523.648             340.924              182.724  +53,60% 

C Differenza tra proventi ed oneri 
finanziari -          523.220  -          312.302  -           210.918  +67,54% 

E20 Proventi straordinari                      -                         -                          -     -  
E21 Oneri straordinari                      -                         -                          -     -  

E Differenza tra proventi ed oneri 
straordinari                      -                         -                          -     -  

Risultato prima delle imposte            326.162             338.255  -             12.093  (3,58%) 
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
differite ed anticipate            268.781             285.170  -             16.389  (5,75%) 

Utile(Perdita) dell'esercizio              57.381               53.085                  4.296  +8,09% 
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A Valore Della Produzione 
 
Il valore della produzione, al 31 dicembre 2011, ammonta  ad €  9.650.055, con un decremento 
rispetto all’esercizio precedente di €  443.146  (variazione del  -4,4%). 
A seguire viene prodotto il relativo dettaglio: 

 
 

Descrizione  Bilancio al 
31/12/2011  

 Bilancio al 
31/12/2010   differenza  % 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni         8.048.371          7.660.106              388.265  +5,07% 

Variazione delle rimanenze                       -                         -                          -    - 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni            115.063             226.686  -           111.623  (49,24%) 

Altri ricavi e proventi:         1.486.621          2.206.409  -           719.788  (32,62%) 
TOTALE         9.650.055        10.093.201  -           443.146  (4,39%) 

 
 
A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni, al 31 dicembre 2011, ammontano  ad € 8.048.371, con un 
incremento , rispetto all’esercizio precedente, di € 388.265  (variazione del 5,1%). 
A seguire viene prodotto il relativo dettaglio  : 
 

Descrizione  Bilancio al 
31/12/2011  

 Bilancio al 
31/12/2010   differenza  % 

Ricavi vendita acqua - Comune di Imperia         3.340.326          3.263.760                76.566  +2,35% 

Ricavi vendita acqua - Ingrosso         3.676.151          3.428.336              247.815  +7,23% 

Ricavi vendita acqua - Comune di Pontedassio            125.329             118.028                  7.301  +6,19% 

Ricavi vendita acqua - Comune di Diano Arentino              73.403               67.276                  6.127  +9,11% 
Ricavi vendita acqua - Comune di Diano San 
Pietro              81.340               75.842                  5.498  +7,25% 

Ricavi servizio fognature - Comune di Imperia            397.168             336.623                60.545  +17,99% 
Ricavi servizio fognature - Comune di Diano San 
Pietro              23.180               21.532                  1.648  +7,65% 

Ricavi servizio fognature - Comune di Diano 
Arentino                4.352                 4.410  -                    58  (1,32%) 

Ricavi servizio calore            202.507             221.822  -             19.315  (8,71%) 
Ricavi servizio luci votive            124.615             122.477                  2.138  +1,75% 
Ricavi gestione immobiliare                      -                         -                          -    - 
TOTALE         8.048.371          7.660.106              388.265  +5,07% 

 
 
 
A2 Variazione delle rimanenze di immobili destinati alla vendita 
 
Non sono state registrate variazioni rispetto all’esercizio precedente.  
 

Descrizione  Bilancio al 
31/12/2011  

 Bilancio al 
31/12/2010   differenza  % 

Variazione box parcheggio Toscanini                      -                         -                          -    - 
TOTALE                      -                         -                          -    - 
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A4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 
Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, ovvero lavori in economia diretta,  al 31 
dicembre 2011, ammontano  ad  € 115.063 , con un decremento, rispetto all’esercizio precedente, di 
€  111.623 (variazione del -49,2%). 
Gli incrementi per lavori interni sono così dettagliati:  
 
 

Descrizione  Bilancio al 
31/12/2011  

 Bilancio al 
31/12/2010   differenza  % 

Impianti Comune di Imperia         

Da costi per materie prime suss.              85.564             114.563  -             28.999  (25,31%) 

Da costi di personale - impianti              26.059               40.137  -             14.078  (35,07%) 

Da costi per lavori di terzi                      -                 61.868  -             61.868  (100,00%) 
Impianti Comune di Pontedassio                      -                         -                          -    - 
Da costi per materie prime suss.                      -                   2.321  -               2.321  (100,00%) 
Da costi di personale                      -                      691  -                  691  (100,00%) 
Impianti Comune di Diano Arentino                      -                         -                          -    - 
Da costi per materie prime suss.                      -                         -                          -    - 
Da costi di personale                      -                         -                          -    - 
Impianti Comune di Diano San Pietro                      -                         -                          -    - 
Da costi per materie prime suss.                2.790                 5.407  -               2.617  (48,40%) 
Da costi di personale                   650                 1.699  -               1.049  (61,74%) 
TOTALE            115.063             226.686  -           111.623  (49,24%) 

 
A5 Altri ricavi e proventi 
Gli altri ricavi e proventi  al 31 dicembre 2011, ammontano  ad  € 1.486.621, con un decremento, 
rispetto all’esercizio precedente, di € 719.788  (variazione del -32,6% ). 
A seguire viene prodotto il relativo dettaglio: 
 

Descrizione  Bilancio al 
31/12/2011  

 Bilancio al 
31/12/2010   differenza  % 

Ricavi per servizi al Comune di Imperia 
Lavori servizio Acquedotto                   147                 7.056  -               6.909  (97,92%) 

Lavori servizio Fognature            424.973             757.561  -           332.588  (43,90%) 

Servizio Illuminazione Pubblica              57.235             132.905  -             75.670  (56,94%) 

Ricavi clienti del Comune di Imperia 
Servizio Acquedotto            463.113             634.426  -           171.313  (27,00%) 
Servizio Fognature              73.358             102.363  -             29.005  (28,34%) 
Ricavi clienti Comune di Pontedassio, Diano Arentino e Diano San Pietro 
Lavori Utenti servizio acquedotto              44.633               52.670  -               8.037  (15,26%) 
Lavori finanziati - Comune di Pontedassio              49.183               21.350                27.833  +130,37% 

Altri ricavi e proventi 
Ricavi servizio luci votive              32.119               37.701  -               5.582  (14,81%) 
Ricavi diversi              42.546               35.377                  7.169  +20,26% 
Proventi straordinari gestione ordinaria         
Quota contributi "Doc. U. P. 2000/2006 "            217.762             218.476  -                  714  (0,33%) 
Quota contributi "Hydroplan"                      -                 27.500  -             27.500  (100,00%) 
Proventi straordinari gestione ordinaria              81.552             179.024  -             97.472  (54,45%) 
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TOTALE         1.486.621          2.206.409  -           719.788  (32,62%) 
 
I contributi “Doc.U.P. 2000/2006” si riferiscono alla quota imputata all’esercizio corrispondente alla 
durata del cespite. 
I minori ricavi si riferiscono alla cessazione del servizio di manutenzione degli impianti di 
illuminazione pubblica del Comune di Imperia ed a minori interventi di manutenzione 
straordinaria degli impianti fognari. 
 
B Costi Della Produzione 
 
B6 Costi per acquisti 
I costi della produzione per acquisti,  al 31 dicembre 2011, ammontano  ad  € 1.739.550, con un  
decremento, rispetto all’esercizio precedente, di € 30.957  (variazione del -1,7% ). 
A seguire viene prodotto il relativo dettaglio: 
 

Descrizione  Bilancio al 
31/12/2011  

 Bilancio al 
31/12/2010   differenza  % 

Spese per rimborso contratto roja bis quota fissa            274.755             272.349                  2.406  +0,88% 

Spese per rimborso acqua roja quota variabile         1.008.369             889.723              118.646  +13,34% 
acquisto materiali Serv.Acquedotto Imperia            253.855             285.278  -             31.423  (11,01%) 
acquisto materiali Serv.acquedotto Pontedassio                      -                   2.766  -               2.766  (100,00%) 
acquisto materiali Serv.acquedotto D.Arentino                      -                   7.348  -               7.348  (100,00%) 
acquisto materiali Serv.acquedotto D. San Pietro                7.582                 8.547  -                  965  (11,29%) 
acquisto materiali Serv.Fognature Imperia              74.132             111.156  -             37.024  (33,31%) 
acquisto materiali Serv.Calore              78.775             121.892  -             43.117  (35,37%) 
acquisto materiali Serv.Illuminazione pubblica              15.221               37.020  -             21.799  (58,88%) 

acquisto materiali Serv.lampade votive                1.973                 2.068  -                    95  (4,59%) 

acquisti diversi              24.888               32.360  -               7.472  (23,09%) 

TOTALE         1.739.550          1.770.507  -             30.957  (1,75%) 
 
I costi derivanti dall’applicazione dell’art. 7 del contratto Roja anno 30/9/1998 stipulato tra Amat 
ed Amaie rispettivamente :  
 

- Importo quota fissa: € 274.755  
- Importo quota variabile – energia elettrica : € 968.378  
- Importo quota variabile – disinfezione : € 39.991  
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B7 Costi per servizi 
 
I costi per servizi al 31/12/2011 ammontano  ad  € 2.266.200 , con un decremento, rispetto 
all’esercizio precedente, di € 87.748  (variazione del -3,7% ). 
A seguire viene prodotto il relativo dettaglio: 
 

Descrizione  Bilancio al 
31/12/2011  

 Bilancio al 
31/12/2010   differenza  % 

Servizi Industriali         

Lavori manutenzione e riparazione            540.736             818.007  -           277.271  (33,90%) 

energia elettrica            684.524             493.677              190.847  +38,66% 

Prestazioni professionali            135.475             183.921  -             48.446  (26,34%) 
Prestazioni diverse            209.533             177.040                32.493  +18,35% 
Servizi Amministrativi                      -                         -                          -    - 
Prestazioni professionali            196.598             182.598                14.000  +7,67% 
Prestazioni per il personale              12.771               10.079                  2.692  +26,71% 
Prestazioni diverse            181.652             195.552      
Cda e collegio sindacale            151.229             154.465  -               3.236  (2,09%) 
Servizi Commerciali                      -                         -                          -    - 
Prestazioni diverse            153.682             152.509                  1.173  +0,77% 

TOTALE         2.266.200          2.367.848  -             87.748  (3,71%) 
 
 
B8 Costi per godimento di beni di terzi 
 
I costi per godimento beni di terzi  al 31/12/2011 ammontano  ad  € 749.989, con un decremento, 
rispetto all’esercizio precedente, di € 47.804  (variazione del -6,0% ). 
 
In tale voce sono compresi: 

- il canone per beni in concessione dovuto al Comune di Imperia  
- l’affitto della sede fino al 31 luglio 2011, 
- noleggi diversi, 
- il canone posto barca relativo al 2011. 
- la quota di ricavo Servizio Luci Votive, pari al 72%,  di competenza del Comune di Imperia 

stabilito del Contratto di Servizio. 
 

Descrizione  Bilancio al 
31/12/2011  

 Bilancio al 
31/12/2010   differenza  % 

Affitto nuova sede Galleria Isnardi e spese cond.              35.191               63.219  -             28.028  (44,33%) 
Canone per beni in concessione Acquedotto            615.919             624.397  -               8.478  (1,36%) 

Royalty servizio luci votive              89.228               88.184                  1.044  +1,18% 

Noleggi servizio acquedotto                   640                    960  -                  320  (33,33%) 

Noleggi servizio fognature                   154                       -        
Noleggio autovetture                1.357                       -        
Posto barca                7.500               19.190  -             11.690  (60,92%) 
Noleggi servizi diversi                      -                      332  -                  332  (100,00%) 
TOTALE            749.989             796.282  -             47.804  (6,00%) 

 
 
 
 
B9 Costi per il personale 
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I costi per godimento beni di terzi  al 31/12/2011 ammontano  ad  € 2.437.644 , con un decremento, 
rispetto all’esercizio precedente, di € 38.812  (variazione del -1,6% ). 
 
 

Descrizione  Bilancio al 
31/12/2011  

 Bilancio al 
31/12/2010   differenza  % 

Salari e stipendi         1.676.055          1.647.092                28.963  +1,76% 
Oneri sociali            595.742             607.150  -             11.408  (1,88%) 

Trattamento di fine rapporto            136.992             124.919                12.073  +9,66% 

Indennità di buonuscita                      -                 73.500  -             73.500  (100,00%) 

altri costi              28.855               23.795                  5.060  +21,26% 
TOTALE         2.437.644          2.476.456  -             38.812  (1,57%) 

 
In tale voce sono compresi: 

- i costi di personale per retribuzioni, oneri e accantonamento tfr. 
La voce “altri costi” comprende il costo delle competenze relative ai fondi previdenziali “PEGASO” 
e “Previndai”, a carico dell’azienda e le competenze a favore del CRAL aziendale. 
 

Variazione relative all’esercizio 2011 
 

Contratto 

Personale 

31/12/2010 31/12/2011 Movimentazioni 
anno 2011  Part-time 

a tempo indeterminato 53 53 +1 5 
a tempo determinato 1 0 -1 0 
Totale 54 53 0 5 

 
 

Area  Part-time 
Media presenze Numero dipendenti 

Anno 2010 Anno 2011 40543 40908 Dir Impiegati Operai 
Area Amministrativa 2 5 5 5 5 1 4   
Area Acquisti   1 1 1 1   1   
Centro dati   1 1 1 1   1   
Ufficio clienti 2 5 5 5 5   5   
Letture contatori   2 2 2 2   2   
Ufficio personale   1 1 1 1   1   
Area Tecnica   5 5 5 5 1 4   
Reparto Operativo Acquedotto   12 11 12 11     11 
Preventivazione   1 1 1 1     1 
Logistica    2 2 2 2     2 
Movimentazione contatori   2 2 2 2     2 

Manutenzione impianti, sub e 
gestione calore 1 3 3 3 3     3 

Gestione Centrali   4 4 4 4     4 
Reparto Operativo Fognature   9 9 9 9     9 
Reparto Sub   1 1 1 1     1 

Totale 5 54 53 54 53 2 18 33 
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B10 Ammortamenti e svalutazioni 
 
I costi per godimento beni di terzi  al 31/12/2011 ammontano  ad  € 1.388.826 , con un decremento  , 
rispetto all’esercizio precedente, di € 74.903  (variazione del -5,1%). 
 

Descrizione  Bilancio al 
31/12/2011  

 Bilancio al 
31/12/2010   differenza  % 

Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali              30.042             197.898  -           167.856  (84,82%) 

Ammortamenti su immobilizzazioni materiali         1.305.556          1.216.999                88.557  +7,28% 

Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo 
circolante              53.228               48.832                  4.396  +9,00% 

TOTALE         1.388.826          1.463.729  -             74.903  (5,12%) 
 
Gli ammortamenti dell’esercizio sono stati calcolati secondo le aliquote indicate nelle premesse 
della nota integrativa. 

 
 
 
 

Ammortamenti di beni immateriali  
 

Descrizione  Bilancio al 
31/12/2011  

 Bilancio al 
31/12/2010   differenza  % 

Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno              23.407               18.773                  4.634  +24,68% 

Concessioni                      -               107.144  -           107.144  (100,00%) 

Altre                6.635               71.981  -             65.346  (90,78%) 

TOTALE              30.042             197.898  -           167.856  (84,82%) 
 

Ammortamenti di beni materiali  
 

Descrizione  Bilancio al 
31/12/2011  

 Bilancio al 
31/12/2010   differenza  % 

Terreni e fabbricati 60.414 3.513               56.901  +1619,73% 
Impianti e macchinari 1.164.540 1.130.766               33.774  +2,99% 
Mobili ed attrezzature 30.162 28.308                 1.854  +6,55% 
Altre 50.440 54.412 -               3.972  (7,30%) 
TOTALE 1.305.556 1.216.999               88.557  +7,28% 

 
Svalutazioni 

 

Descrizione  Bilancio al 
31/12/2011  

 Bilancio al 
31/12/2010   differenza  % 

Svalutazione di crediti compresi nell'attivo 
circolante e delle disponibilità liquide 53.228 48.832                 4.396  +9,00% 

TOTALE 53.228 48.832                 4.396  +9,00% 
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B11 Variazione delle materie prime, sussidiarie e di consumo 
 
Le variazioni delle rimanenze  al 31/12/2011 ammontano  ad  € -35.685 , con un incremento  , 
rispetto all’esercizio precedente, di € 4.213  (variazione del  -10,6%). 
La variazione delle materie prime viene rappresentata nel presente prospetto raffrontata con 
l’esercizio precedente: 
 

Descrizione  Bilancio al 
31/12/2011  

 Bilancio al 
31/12/2010   differenza  % 

Variazioni rimanenze magazzini  -            35.685  -            39.898                  4.213  (10,56%) 
TOTALE -            35.685  -            39.898                  4.213  (10,56%) 

 
B13 Accantonamenti per rischi  
 
Gli accantonamenti per rischi al 31/12/2011 ammontano  ad  € 80.909 , con un decremento, rispetto 
all’esercizio precedente, di € 348.798  (variazione del  -81,2%). 
Gli accantonamenti relativi all’esercizio  sono dettagliati  nel seguente prospetto: 
 

Descrizione  Bilancio al 
31/12/2011  

 Bilancio al 
31/12/2010   differenza  % 

Al fondo spese e cause              80.909             429.707  -           348.798  (81,17%) 
TOTALE              80.909             429.707  -           348.798  (81,17%) 

 
B14 Altri Accantonamenti  
Gli accantonamenti per rischi al 31/12/2011 ammontano  ad  € 24.000 , con un decremento , rispetto 
all’esercizio precedente, di € 22.057  (variazione del -47,9% ). 
Gli accantonamenti relativi all’esercizio  sono dettagliati  nel seguente prospetto: 
 

Descrizione  Bilancio al 
31/12/2011  

 Bilancio al 
31/12/2010   differenza  % 

Al fondo imposte                       -                 46.057  -             46.057  (100,00%) 

Al fondo svalutazione partecipazioni              24.000                       -                  24.000  - 
TOTALE              24.000               46.057  -             22.057  (47,89%) 

 
B14 Oneri diversi di gestione 
 
Gli oneri diversi di gestione al 31 dicembre 2011 ammontano  ad € 149.240, con un incremento  
rispetto all’esercizio precedente di € 17.284   (variazione del 13,1%) . 
Gli oneri diversi per imposte si riferiscono ai canoni demaniali, alla Tarsu, all’ici sui fabbricati 
terreni e box toscanini, le tasse relative ai mezzi aziendali e all’iva indetraibile. 
Gli oneri diversi si riferiscono ai contributi associativi ed altri acquisti diversi. 
Gli oneri straordinari si riferiscono alle sopravvenienze ordinarie ed agli oneri indetraibili. 
A seguire viene prodotto il relativo dettaglio: 
 

Descrizione  Bilancio al 
31/12/2011  

 Bilancio al 
31/12/2010   differenza  % 

Tasse e imposte diverse         
   Servizio Acquedotto               54.041               49.159                  4.882  +9,93% 
   Servizio Fognature               10.086                 5.757                  4.329  +75,20% 
   Servizi diversi                    350                    391  -                    41  (10,49%) 
   Gestione Box Giardini Toscanini                    335                    535  -                  200  (37,38%) 
  Spese generali              26.677               26.471                     206  +0,78% 
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Descrizione  Bilancio al 
31/12/2011  

 Bilancio al 
31/12/2010   differenza  % 

Oneri diversi         
  Quote associative                9.622                 9.746  -                  124  (1,27%) 
  Spese diverse                4.863                 6.430  -               1.567  (24,37%) 
Oneri straordinari         
  Servizi generali              26.456               19.903                  6.553  +32,92% 
  Servizio  Acquedotto              16.037               12.441                  3.596  +28,90% 
  Servizio  Fognature                     18                    277  -                  259  (93,50%) 
  Servizi diversi                   755                    846  -                    91  (10,76%) 
TOTALE            149.240             131.956                17.284  +13,10% 

 
 
 
C Proventi E Oneri Finanziari 
 
C16 Proventi finanziari 
 
I proventi finanziari al 31 dicembre 2011 ammontano  ad € 428, con un decremento rispetto 
all’esercizio precedente di € 28.622 (variazione del  -98,5%). 
Nel 2010 era stato introitato il dividendo della società controllata Imperia Servizi spa.  
A seguire viene prodotto il relativo dettaglio: 
 

Descrizione  Bilancio al 
31/12/2011  

 Bilancio al 
31/12/2010   differenza  % 

Interessi su conti bancari                     78                      26                       52  +200,00% 
Interessi su conti postali                     96                      54                       42  +77,78% 

Altri                   254                       -                       254  - 

Utili da partecipazioni                      -                 28.542  -             28.542  (100,00%) 
TOTALE                   428               28.622  -             28.194  (98,50%) 

 
C17 Interessi ed altri oneri finanziari 
 
Gli oneri finanziari al 31 dicembre 2011 ammontano  ad €  523.648, con un incremento rispetto 
all’esercizio precedente di € 182.724  (variazione del  53,6%). 
 

Descrizione  Bilancio al 
31/12/2011  

 Bilancio al 
31/12/2010   differenza  % 

Interessi mutuo Roja bis            254.330             168.967                85.363  +50,52% 
Interessi mutui diversi              40.669               28.694                11.975  +41,73% 
Interessi su conto Carige            177.676               93.550                84.126  +89,93% 
Interessi ed oneri postali              19.902               18.022                  1.880  +10,43% 
Interessi ed oneri bancari              31.071               31.691  -                  620  (1,96%) 
TOTALE            523.648             340.924              182.724  +53,60% 
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Descrizione  

Importo interessi 
tasso medio 

applicato Capitale Residuo Mutui  

anno 2011 anno 2010 
anno 
2011 

anno 
2010 al 31/12/2011 al 31/12/2010 

Interessi mutuo Roja bis 
 Interessi mutuo BPN 

 €     101.837   €       78.944  1,78% 1,28%  €        5.329.201   €        5.870.546   -Roja [1999]  

 Interessi mutuo Banco San 
Giorgio (Banca BRE)  

 €     110.981   €       59.170  1,77% 0,89%  €        5.871.077   €        6.385.129  Roja [1999]  
 Interessi mutuo INTESA 

 €       41.512   €       30.853  1,62% 1,12%  €        2.392.784   €        2.634.361   (COMIT) -Roja [1999]  
Interessi mutui diversi 

 Interessi Mutuo CDeP - 
Automezzi [1997]   €       11.864   €       13.172  7,50% 7,50%  €           179.836   €           162.708  

 Interessi Mutuo Banca OPI – 
Area operativa [2002]   €       18.542   €       15.522  2,05% 1,63%  €           952.914   €           922.089  

 Interessi Mutuo Carige – 
secondo lotto [2011]   €       10.263    4,87% 4,55%  €           900.000    

       Totale  € 284.736   € 197.661  2,94% 2,49%  € 14.725.812   € 15.974.833  

       Totale mutui tasso var.  € 272.872   € 184.488  1,80% 1,23%  € 14.545.977   € 15.812.125  
 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sul reddito ammontano ad € 268.781, con un decremento rispetto all’esercizio 
precedente di €  16.389  (variazione del -5,7%). 
 

Descrizione  Bilancio al 
31/12/2011  

 Bilancio al 
31/12/2010   differenza  % 

Irpeg            192.316             253.781  -             61.465  (24,22%) 
Irap            147.057             138.586                  8.471  +6,11% 
Imposte differite -            70.592  -          107.197                36.605  (34,15%) 
TOTALE            268.781             285.170  -             16.389  (5,75%) 

 
Le aliquote effettive applicate risultano rispettivamente del 59,0% per l’Ires e del 4,3% per l’Irap. 
 

Risultato ante imposte 326.162 
Aliquota Teorica  27,50% 
IRES Teorica 89.695  
Differenze temporanee 142.220  
Differenze permanenti 105.952  
Rigiro temporanee -89.847  
10% Irap -14.706  
plusvalenza 2008 229.550  
BI IRES 699.331  
IRES Effettiva 192.316  
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Aliquota Effettiva 59,0% 
 

Risultato ante imposte 326.162 
Somma delle voci di CE non deducibili -2.072.561 
BI Al netto delle voci indeducibili 3.445.163 
Aliquota Teorica 4,2% 
IRAP Teorica 146.419 
Recuperi permanenti -194.143 
Differenze permanenti 276.304 
Rigiro temporanee -25.962 
Bi Irap Complessiva 3.501.362 
IRAP Effettiva 147.057 
Aliquota Effettiva 4,3% 

 
 
Il calcolo delle imposte differite è dettagliato nelle tabelle seguenti: 
 
Conseguentemente l’effetto positivo a conto economico per l’esercizio 2011 è pari ad €. 70.592  
 
 

Descrizione Saldo 
iniziale Incrementi Decrementi Saldo 

Finale Aliquota Imposta 
anno 

Imposte 
differite 

Compensi C.d.A.  46.491   37.311   46.491   37.311  27,50% - 2.525   10.261  
Attualizzazione 
crediti  57.962  -   25.962   32.000  31,70% - 8.056   10.144  

Svalutazione crediti  23.063  -     23.063  27,50% -   6.343  
Accantonamento 
oneri pers.  433.281   53.495   17.394   469.382  27,50%  9.928   129.080  

Svalut.magazzino  45.563  -     45.563  27,50% -   12.530  
Accantonamenti 
interessi    13.611     13.611  27,50%  3.743   3.743  

Accantonamenti 
fondi spesa  3.085   13.803     16.888  31,70%  4.376   5.345  

F.do imposte e tasse  126.252  -   63.126   63.126  31,70% 63.126   63.126  
TOTALE  735.697   118.220   152.973   700.944    70.592   240.572  
 
 
 
Imperia, lì 5 marzo 2012 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
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