
AMAT Spa –Bilancio al 31/12/2016 – Relazione sulla gestione 
 

1 
 

 
Sede: Via san Pio Da Pietrelcina, 42 18100 IMPERIA 

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

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

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

RELAZIONE SULLA GESTIONE EX-ARTICOLO 2428 C.c. 
di corredo al Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 

 
Gli importi presenti sono espressi in Euro 

 
 
Signori Soci, 
il bilancio dell’esercizio 2016, che l’Organo amministrativo sottopone alla Vostra attenzione 

ed approvazione evidenzia una perdita d’esercizio  di Euro  € 72.290.  
Si rappresentano, in proposito, i seguenti dati rilevabili dai conti economici degli ultimi tre 

esercizi: 

Anno Valore della 
Produzione Reddito operativo Risultato ante 

imposte Risultato netto 

2016                     8.504.976                         357.069  -                          5.571  -€                      72.290  
2015                     9.403.811                         533.296                         176.769   €                      23.140  
2014                     9.096.120                         454.273                         177.075   €                      29.938  

 
 

LA SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E DEL RISULTATO DELLA GESTIONE 
L’Organo Amministrativo intende relazionare in merito alla gestione dell’esercizio 2016 ed ai fatti 
importanti che hanno coinvolto la società nell’anno passato: 
 

AGGIORNAMENTO PROCEDURA DI SUBENTRO 
Il percorso avviato dall’AATO per il Servizio Idrico Integrato della Provincia di Imperia nel mese 
di novembre 2012, in merito alla scelta del gestore unico, attraverso il modello dell’in-house 
providing difficilmente sarà completato entro il 2017, nonostante che sia noto ed approvato il valore 
di rimborso da riconoscere alla società con il trasferimento a Rivieracqua S.c.p.a. della gestione e 
degli impianti connessi. 
In data 19 maggio 2016 il Consiglio Provinciale di Imperia (quale organo deliberativo dell’Ente di 
Gestione dell’ATO Idrico Imperiese) aveva determinato e approvato il valore di rimborso da 
corrispondere ad AMAT S.p.A. “per il trasferimento a Rivieracqua S.c.p.a. della gestione e degli 
impianti connessi”, quantificandolo in Euro lordi 24.402.000, ridotti ad €  23.113.000,00 per effetto 



AMAT Spa –Bilancio al 31/12/2016 – Relazione sulla gestione 
 

2 
 

della compensazione  dei depositi cauzionali addebitati ai clienti del SII e al fondo di trattamento di 
fine rapporto di lavoro dei dipendenti da trasferire, quantificati alla data del 31.12.2015. 
Il valore definitivo sarà ovviamente ricalcolato al momento del trasferimento effettivo, perché 
dovranno essere considerati gli  investimenti effettuati fino alla data del subentro,  il definitivo 
valore del fondo di trattamento di fine rapporto e, per ultimo, i debiti per depositi cauzionali 
addebitati ai clienti del SII. 
L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con nota prot. AEEG PG.0004326/P del 
3 febbraio 2017 ha formalmente precisato che la gestione AMAT S.p.A. non rientra nell’ambito di 
applicazione della procedura prevista dagli artt. 12 e 13 della deliberazione 656/15, stabilendo che, 
“la determinazione del valore di rimborso non necessita di un procedimento di verifica e di 
approvazione da parte dell’Autorità”.  
In considerazione della posizione assunta dall’AEEGSI la Provincia di Imperia – Settore Servizio 
Idrico Integrato – Impianti Termici, con nota prot. 2017/003964, datata 8 febbraio 2017 e trasmessa 
il 13 febbraio 2017, ha invitato AMAT S.p.A.  e Rivieracqua, per quanto di competenza, “ad 
attivarsi per stabilire tempi e modalità del pagamento del valore residuo, il cui ammontare rimane 
confermato nella misura determinata” con la delibera del Consiglio Provinciale di Imperia n. 30 del 
19 maggio 2016; “pagamento che dovrà avvenire preliminarmente all’avvio del servizio”. 
Nonostante questi assunti definitivi ne è seguita una corrispondenza tra la Provincia  e le società 
che, ad oggi, non ha definito il percorso conclusivo. 
 

TARIFFE IN VIGORE 
Le tariffe idriche applicate dalla società risentono dell’esclusione dagli aumenti previsti dal sistema 
regolatorio dell’AEEGSI, a seguito delle sentenze che hanno negato la salvaguardia. 
 
Nel corso del 2016 è stato risolto il contenzioso con il gestore d’Ambito Rivieracqua relativamente 
alla tariffa da applicare alla vendita di acqua all’ingrosso, attraverso le condotte di adduzione di 
proprietà o gestite in concessione d’uso attraverso il contratto di servizio con il Comune di Imperia, 
nei territori dei comuni del Dianese la cui gestione è stata trasferita a Rivieracqua nel 2015. Anziché 
applicare la tariffa vigente al 2012 è stato deciso di far riferimento alla tariffa media pubblicata nel 
2004 sul B.U.R.L. e di applicarla sui consumi effettivi. 
 
 

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6 C. 4 D.LGS 175/2016   
La presente relazione sul governo societario è volta a fornire, in ottemperanza alle previsioni di cui 
all’art. 6 del Decreto Legislativo 175/2016, le informazioni sulla governance della società a 
completamento di quanto già indicato nella Relazione degli Amministratori sulla gestione, quale 
parte integrante del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2016. 

Contratti di servizio 
I principali settori di attività sono regolati da un “contratto di servizio” e da un disciplinare di 
concessione d’uso dei beni acquedottistici e fognari, stipulato con il Comune di Imperia in data 28 
gennaio 2002 e aggiornati il 29 ottobre 2003, con scadenza 31 agosto 2031 che, essendo decaduto 
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con il definitivo diniego approvato con la delibera del Consiglio Provinciale n. 4 del 24 febbraio 
2016, prosegue i propri effetti, fino al subentro del  estore unico Rivieracqua s.c.p.a.. 
I servizi sono gestiti in regime di monopolio “naturale”. Essi si riferiscono alla diverse attività del 
Servizio Idrico Integrato nel Comune di Imperia, nonché a quelle discendenti dai contratti ai quali 
Amat è subentrata ad Italgas spa in “house providing”, : 

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

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

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

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

providing”). 
 

Regolamento dei controlli interni del Comune di Imperia  
Il Comune di Imperia applica il controllo sulle società  partecipate finalizzato a verificare 
l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali esterni, ovvero le società 
controllate ex art. 2359 del codice civile, tra cui AMAT SpA. 

 
L’andamento Economico e Finanziario Della Società 
La società nel corso dell’esercizio non risulta aver posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali, 
così come non risultano essere state poste in essere operazioni con parti correlate. 
A seguito di quanto finora descritto, si riportano le più significative variazioni subite dalle voci di 
bilancio nel corso dell’esercizio, nonché i principali indicatori di risultato di natura economico-
finanziaria e di natura non finanziaria. 

 

Anno Valore della 
Produzione Reddito operativo Risultato ante 

imposte Risultato netto 

2016                     8.504.976                         357.069  -                          5.571  -€                      72.290  
2015                     9.403.811                         533.296                         176.769   €                      23.140  
2014                     9.096.120                         454.273                         177.075   €                      29.938  

       Anno 2016 Anno 2015 variazione % 
EbitDA                     1.588.403                      2.053.490  -                      465.087  -22,6% 

Fatturato annuo                     8.504.976                      9.403.811  -                      898.835  -9,6% 

     Variazioni di bilancio Anno 2016 Anno 2015 variazione % 
Stato Patrimoniale          

Attività immobilizzate                   25.768.908                    26.464.476  -                      695.568  -2,6% 
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Rimanenze di magazzino                        657.362                         695.905  -                        38.543  -5,5% 
crediti                     8.201.035                      6.661.513                      1.539.522  23,1% 
debiti                   26.180.827                    24.979.691                      1.201.136  4,8% 

Conto Economico          
il valore della produzione 8.504.976  9.403.811  (898.835) -9,6% 
il costo della produzione 8.147.907  8.870.515  (722.608) -8,1% 
gestione finanziaria -362.640  -356.527  (6.113) 1,7% 
fiscalità 66.719  153.629  (86.910) -56,6% 

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

ANNO INVESTIMENTI 
DIRETTI 

2014 672.207  
2015 732.672  
2016 426.347  

 
Indicatori di risultato di natura economico-finanziaria 
Di seguito si riporta lo schema di conto economico riclassificato  
 
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO Anno 2016 Anno 2015 % 
Ricavi                     8.504.976                      9.403.811  -9,6% 
Consumi                     1.644.699                      1.784.539  -7,8% 
Margine di contribuzione Lordo                     6.860.277                      7.619.272  -10,0% 
Costi della produzione                     5.271.874                      5.565.782  -5,3% 
EBITDA                     1.588.403                      2.053.490  -22,6% 
ammortamenti ed accantonamenti                     1.231.334                      1.520.194  -19,0% 
EBIT                        357.069                         533.296  -33,0% 
proventi/oneri finanziari -                      362.640  -                      356.527  1,7% 
proventi/oneri straordinari                                  -                                     -      
Risultato ante imposte -                          5.571                         176.769  -103,2% 
imposte sul reddito                          66.719                         153.629  -56,6% 
Risultato netto -                        72.290                           23.140  -412,4% 

 
A seguire gli schemi dello stato patrimoniale finanziario e funzionale: 
 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 
Attivo Anno 2016 Anno 2015 differenza 

ATTIVO FISSO 25.768.908 26.467.617 -698.709 
Immobilizzazioni immateriali  23.847 37.695 -13.848 
Immobilizzazioni materiali  23.404.375 24.082.701 -678.326 
Immobilizzazioni finanziarie 2.340.686 2.347.221 -6.535 
ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 9.593.580 8.029.465 1.564.115 
Magazzino  657.362 695.905 -38.543 
Liquidità differite  8.901.372 7.306.837 1.594.535 
Liquidità immediate  34.846 26.723 8.123 
CAPITALE INVESTITO (CI) 35.362.488 34.497.082 865.406 
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Passivo  Anno 2016 Anno 2015 differenza 
MEZZI PROPRI  6.270.223 6.342.513 -72.290 
  Capitale sociale  5.435.372 5.435.372 0 
  Riserve  834.851 907.141 -72.290 
PASSIVITA’ CONSOLIDATE 9.110.220 9.549.792 -439.572 
PASSIVITA’ CORRENTI  19.982.045 18.604.777 1.377.268 
CAPITALE DI FINANZIAMENTO 35.362.488 34.497.082 865.406 

    STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE 
Attivo Anno 2016 Anno 2015 differenza 

Capitale Investito Operativo 33.021.802 32.149.861 871.941 
Impieghi estra-operativi 2.340.686 2.347.221 -6.535 
Capitale Investito (CI) 35.362.488 34.497.082 865.406 
        

Passivo  Anno 2016 Anno 2015 differenza 
Mezzi propri 6.270.223 6.342.513 -72.290 
Passivita' di finanziamento 11.929.027 13.265.051 -1.336.024 
Passività Operative 17.163.238 14.889.518 2.273.720 
CAPITALE INVESTITO (CI) 35.362.488 34.497.082 865.406 
 
Indici di natura finanziaria economica e patrimoniale 

 
INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI  Anno 2016 Anno 2015 

Margine primario di struttura Mezzi propri - Attivo 
fisso  -19.498.685  -20.125.104  

Quoziente primario di struttura Mezzi propri / Attivo 
fisso 24,33% 23,96% 

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

-10.388.465  -10.575.312  

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

59,69% 60,04% 

    INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI  Anno 2016 Anno 2015 
Quoziente di indebitamento 

complessivo  
(Pml + Pc) / Mezzi 
Propri  463,97% 443,90% 

Quoziente di indebitamento 
finanziario 

Passività di 
finanziamento /Mezzi 
Propri  

190,25% 235,22% 

    INDICI DI REDDITIVITA'  Anno 2016 Anno 2015 

ROE netto  Risultato netto/Mezzi 
propri medi  3,41% 3,28% 

ROE lordo  Risultato lordo/Mezzi 
propri medi  5,69% 8,41% 
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ROI  

Risultato 
operativo/(CIO medio 
- Passività operative 
medie)  

10,02% 11,90% 

ROS  Risultato operativo/ 
Ricavi di vendite  18,68% 21,84% 

    INDICI DI REDDITIVITA'  Anno 2016 Anno 2015 

Margine di disponibilità  Attivo circolante - 
Passività correnti  -                 10.388.465  -                   9.242.832  

Quoziente di disponibilità  Attivo circolante / 
Passività correnti  48,01% 45,99% 

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

-                 11.045.827  -                 10.048.095  

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

44,72% 41,29% 

 
Dai valori degli indicatori individuati si riscontra un palese peggioramento del reddito operativo 
aziendale rispetto all’esercizio precedente, per effetto dell’esclusione del sistema regolatorio 
imposto dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. 
Infatti le attività di manutenzione ordinaria dell’Azienda  non possono assolutamente essere ridotte 
in quanto essenziali per garantire la continuità del servizio. 
 
 
 
 
Costi di personale 
Tenendo conto di quanto stabilito dal Comune di Imperia relativamente agli indirizzi per il coordinamento 
delle politiche assunzioni e di contenimento dei costi di personale delle società controllate, di cui alla 
delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 2.9.2015, il rinnovo della contrattazione di secondo livello, per il 
periodo 2016-2018, è stato sottoscritto, tenendo come base di calcolo il 90% della paga base al 1.1.2014. 
Pertanto La spesa di personale risulta contenuta entro la media del triennio 2011-2013, come riportato 
nella tabella seguente: 

Costi di personale (*) 
[€] 

2011 2.591.476 
2012 2.595.508 
2013 2.379.959 

Media 2.522.314 
 (*) compreso costo del direttore generale fino al 30.06.2012 
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Costo  

del personale 
Costo al netto 

 aumenti CCNL 
Aumento CCNL 

 su base 2013 
Anno 2014                2.453.125                    2.402.678  3,0% 
 Anno 2015                2.534.187         2.382.848  6,1% 
 Anno 2016                2.504.594  2.353.255  6,1% 

 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI CON L’AMBIENTE 
 
Si attesta che non vi sono informazioni da riportare. 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI CON IL PERSONALE 
 
Nell’anno 2016 la composizione media del personale si è ridotta del 1% 
 

Inquadramento numero 
medio 2015 

numero 
medio 2016 variazione [n.] variazione 

[%] 
Dirigenti                  2,00                      2,00  

  Quadri                  1,00                      1,00  
  Impiegati                15,00                    15,00  
  operai                31,00                    30,50    

Totale  49,00  48,50  -0,50  -1,0% 

 
Dal mese di giugno 2016 il numero degli occupati si è ridotto di una unità a seguito del decesso di 
un dipendente della società per un incidente stradale verificatosi fuori dall’orario di lavoro. In data 
31/12/2016 è andato in quiescenza una unità, inquadrata tra gli operai. 

Le spese di personale rispetto l’esercizio precedente sono diminuite  del 1,17% 
 

Costi di 
personale Costo 

Anno 2016  €        2.504.594  

Anno 2015  €        2.534.187  

 Differenza [€] -€             29.593  

 Differenza [%] -1,17% 

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

1) RENDICONTO DELLE ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 
- Attività di aggiornamento e formazione del personale 
Nel corso dell’anno si sono svolti corsi di aggiornamento e di formazione volti al personale dipendente, in 
particolar modo nell’area tecnica ed operativa, proseguendo la politica aziendale, 
 
- Modello 231 e Piano Triennale Anticorruzione 2016/2018 
La società ha adottato un proprio Modello di organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del Decreto 
legislativo 8 giugno 2001, N. 231, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 aprile 2014 ed ha 
nominato l’Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, per il periodo 1 
maggio 2015, 30 aprile 2017. 
Il Piano Triennale Anticorruzione 2016/2018 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 
febbraio 2016. 
 
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
A norma del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" sul sito web della società 
è stata resa pubblica la sezione denominata "Amministrazione trasparente", il cui aggiornamento è 
demandato al responsabile dell’attuazione della trasparenza, nominato con la Delibera C.d.A. n. 41 del 17 
dicembre 2014. 
 
- Attività verifica del consumo di energia elettrica  
Nel corso dell’esercizio è proseguita l’attività di verifica sulla funzionalità delle stazioni di rilancio, al fine di 
verificare l’andamento dei consumi energetici, correlandoli, ove possibile, ai consumi di acqua potabile 
erogata, ed è stata avviata una attività di ottimizzazione delle utenze intestate alla società, con particolare 
riferimento al numero e all’impegno di potenza. 
La legge 10/91 ha introdotto l’obbligo per le organizzazioni energivore, sia private che pubbliche, di 
nominare al proprio interno una figura per la razionalizzazione dell’uso dell’energia. 
Come previsto nelle disposizioni di cui all’Art. 19 della legge 9 Gennaio 1991 n.10, quale Responsabile per 
la conservazione ed uso razionale dell’energia, il Consiglio di Amministrazione in data 17 aprile 2015 ha 

Ferie ore 
Al 31/12/2016                            9.094  

Al 31/12/2015                          11.327  

 Differenza [n.] -                          2.233  

 Differenza [%] -19,7% 

    
Morbilità ore 

Al 31/12/2016                            4.603  
Al 31/12/2015                            3.905  

 Differenza [n.]                               698  

 Differenza [%] 17,9% 
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individuato nella figura del direttore tecnico  Il responsabile per la conservazione e l’uso razionale 
dell’energia, ovvero Energy Manager (EM), che ha tra i propri compiti l’individuazione di azioni, procedure 
e interventi volti al miglioramento dei processi di consumo dell’energia. La nomina dell’Energy Manager,. 
 
-Qualità e nuova certificazione ambientale 
La società aggiorna e perfeziona puntualmente il Sistema Qualità, le procedure informatiche gestionali e 
produce specifici programmi finalizzati al perfezionamento del monitoraggio delle attività tecnico-
amministrative aziendali e di rilevanza contabile e statistica. 
 L’azienda ha ottenuto inoltre la certificazione del sistema ambientale delle aziende UNI EN  ISO 14001. 
L’attestato è stato emesse il 10/1/2017 con valenza triennale. 
 
-Documento programmatico sulla sicurezza 
Sebbene il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 ha previsto la soppressione integrale del paragrafo dedicato 
all’adozione del documento programmatico sulla sicurezza e dell’obbligo di evidenziarne l’adozione nella 
relazione sulla gestione, la società ha deciso di mantenere il documento aggiornandolo. 
 
 
2) I RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E 
SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME E L’INFORMATIVA EX-
ARTICOLO 2497-TER DEL CODICE CIVILE 
Rapporti con la controllante “Comune di Imperia” 
Sintesi dei rapporti ‘debito/credito  e  costi /ricavi ’ verso il  Comune di Imperia: 
 

Comune di Imperia 
Crediti          3.132.895   Ricavi        237.745 
Debiti 10.320.009   Costi 630.481 

 
 

Rapporti con la controllata “AST S.p.A.” 
Sintesi dei rapporti ‘debito/credito  e  costi /ricavi ’ verso AST S.p.A.: 

AST SpA 
Crediti        22   Ricavi        126 
Debiti 0   Costi 0 

 
Rapporti con la controllata “Imperia Servizi S.p.A.” 
Sintesi dei rapporti ‘debito/credito e  costi /ricavi ’ verso Imperia Servizi S.p.A.: 
 

Imperia Servizi SpA 
Crediti         0   Ricavi        668 
Debiti 0   Costi 0 

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

 
Società controllate 

 
AST  S.p.A. 
Capitale sociale € 625.000, al 31/12/2015, 
Patrimonio netto € 640.427, al 31/12/2015, 
Utile dell’ anno 2015 € 9.060, 
Quota posseduta da Amat spa 100% pari a n. 625.000 azioni da un euro cadauna, 
Valore iscritto a bilancio Amat SpA : € 629.822 
Sede legale: Via Felice Cascione n. 130 Imperia 
 
Il Comune di Imperia ha ulteriormente prorogato, fino al 30/06/2017, il contratto di servizio in forza 
del quale AST SpA esercita l'attività di riscossione tributi ed attività connesse. 
E’ in corso l’emissione di un provvedimento dirigenziale di proroga ulteriore al 31.12.2016. 
Poiché la società non ha i requisiti  per partecipare ad un’eventuale gara per la riscossione dei tributi 
e non potendo avere l’affidamento “in house”, essendo partecipata in secondo livello, entro la fine 
del 2017 il Comune di Imperia indirà una gara per la gestione del servizio di riscossione e 
conseguentemente la società sarà posta in liquidazione. 
 
Imperia Servizi S.p.A. 
capitale sociale € 3.010.263, al 31/12/2016, 
patrimonio netto € 4.014.327,00, al 31/12/2016, 
utile dell’ anno 2016 € 58.408, 
quota posseduta da AMAT spa 51,64%, pari a n. 1.554.500 azioni da un euro cadauna, quota 
detenuta dal Comune di Imperia 48,36%; 
valore iscritto a bilancio Amat SpA : € 1.639.864 
sede legale Via Bellini, 4 Imperia. 
 
Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 65 del 5.09.2016 ha approvato la scissione di 
Imperia Servizi con il relativo progetto definitivo, esteso con relazione giurata da perito individuato 
dal Tribunale di Imperia. 
In data 6 settembre 2016 le  rispettive Assemblee straordinarie di Imperia Servizi SPA, AMAT 
SPA, GO Imperia SRL, hanno  approvato il progetto di scissione totale di Imperia Servizi SPA 
mediante destinazione del patrimonio rettificato per il 48,36% a GO Imperia SRL (che succede in 
tutti i rapporti, ivi compresi i contratti, anche di lavoro, in corso, della Società scissa inerenti alla 
parte di azienda oggetto di attribuzione concernente la gestione delle aree di sosta a pagamento su 
sedime stradale ed in struttura, ad esclusione del quarto piano interrato del parcheggio di Piazza 
Unità Nazionale), e per il 51,64% ad AMAT SPA (parte dell'azienda della Società scissa non 
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funzionale al servizio di gestione delle soste a pagamento, consistente in dodici box di Piazza 
Mameli, della sede di Via Bellini e del quarto piano interrato del parcheggio di Piazza Unità 
Nazionale) 
In data 23 dicembre 2016 è stato stipulato l’atto di scissione di Imperia Servizi con effetto 1 
gennaio 2017. 
 
Bilancio Consolidato 
 
        Considerato che non vengono superati due dei tre parametri previsti dall’ art. 27 del D.Lgs 
127/1991 non sussiste l’obbligo di redigere il bilancio consolidato. 

 
Società del Gruppo numero dipendenti Volume d'affati [€] 

AMAT SpA 47 8.706.465 
Imperia Servizi SpA 12 1.703.520 
AST SpA 8 508.612 
Totale 67 10.918.597 
Limite previsto 250 35.000.000 

 
Altre partecipazioni 

Laboratorio Iren Acqua Gas  S.p.A. 
capitale sociale € 2.000.000, al 31/12/2015, 
patrimonio netto € 5.066.184, al 31/12/2015, 
utile dell’ anno 2015  € 71.410, 
quota posseduta da AMAT spa 1,68% pari a n. 33.652 azioni da un euro cadauna, 
valore iscritto a bilancio Amat SpA : € 70.000, 
sede legale: Via SS. Giacomo e Filippo, 7 16122 GENOVA (GE) 
 
3) NOTIZIE SULLE AZIONI PROPRIE E/O DI SOCIETA’ CONTROLLANTI 
ACQUISTATE O ALIENATE DALLA SOCIETA’ NEL CORSO DELL’ESERCIZIO E 
MOTIVI DELLE ACQUISIZIONI E ALIENAZIONI 
Nel corso dell’anno 2016 il pacchetto azionario non ha subito modifiche. 
 
4) FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 
Personale Laboratori Iren Acqua Gas Spa 
Nei primi mesi del 2017 si è conclusa la vicenda legata ai dipendenti della società Iren Laboratori 
Spa che, a seguito della chiusura del laboratorio di Imperia, gestito dalla società di Genova, avevano 
ricevuto le lettere di licenziamento poi temporaneamente congelate. 
I dipendenti, in forza all’Amat fino al mese di settembre 2009, per effetto di un accordo sindacale 
sottoscritto tra le parti alla data del trasferimento del ramo laboratori da Amat a Laboratori Iren, 
avrebbero dovuto essere riassunti da Amat. 
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Considerata la situazione economico-finanziaria di Amat, per effetto del blocco tariffario e del 
trasferimento al gestore d’Ambito è stato trovato un accordo con Rivieracqua che ha consentito la 
riassunzione dei quattro dipendenti senza alcun riflesso negativo nei bilanci della società. 
In data 2 febbraio 2017 è stato sottoscritto dai rappresentanti legali di   AMAT s.p.a  e  di 
“Rivieracqua s.c.p.a.”, un  contratto di comodato gratuito dei locali adibiti a laboratorio della sede 
di Amat spa per il periodo  02 febbraio 2017 -01 febbraio 2018 
In data 7 marzo 2017 sono stati sottoscritti quattro cessioni di contratto di lavoro subordinato (ex 
art. 1406 c.c.) tra  la società Iren Laboratori SpA ed Amat SpA con l’intervento e l’assistenza delle 
Organizzazioni Sindacali, relativamente ai  dipendenti del laboratorio analisi a conclusione della 
trattativa avviata nel mese di gennaio, applicando quanto stabilito dall’Accordo Sindacale 
sottoscritto in data 17/9/2009 da Iren Acqua Gas SpA,  Amat SpA, laboratori Iren Acqua Gas srl e 
le organizzazioni sindacali. 
Alla stessa data (2 febbraio 2017) è stato sottoscritto un  contratto per il distacco dei quattro 
dipendenti Amat “riassunti”, presso Rivieracqua S.c.p.a dal 7 marzo fino al 6 marzo 2018 con 
rinnovo automatico fino al definitivo trasferimento a Rivieracqua delle dotazioni del SII e del 
personale di AMAT SpA. 
 
Richiesta danni presentata dal Comune di Diano Marina 
Il comune di Diano Marina ha presentato una richiesta danni per un importo di Euro 14.723.802,03 
in merito all’applicazione del contratto di vendita acqua all’ingrosso sottoscritto nel 1995 fino 
all’entrata in esercizio di Rivieracqua nel mese di maggio del 2015. 
Tenendo conto di quanto ad oggi rilevabile si ritiene che non sussistano presupposti di rischio e 
pertanto si ritiene di non dover accantonare somme a proposito. 
 
5) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
Tenendo conto di quanto rappresentato, ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, AMAT S.p.A. 
dovrà cessare le attività di gestione del Servizio Idrico Integrato, trasferendo alla società 
Rivieracqua S.c.p.a. (società in house, individuata quale gestore unico del SII per l’ATO Idrico 
Ovest – Imperia, con delibera dell’Autorità d’ATO n. 29/2012), le immobilizzazioni, le attività e le 
passività relative al servizio predetto, ivi compresi i contratti di mutuo a fronte del pagamento del 
valore rimborso che consentirà di far fronte agli impegni della società. 
 
 
6) INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI E SULL’UTILIZZO 
DI STRUMENTI FINANZIARI 
Rischio di liquidità 
Per far fronte alle esigenze di liquidità e, quindi, rispettare gli obblighi assunti, la società può fare 
affidamento sulle risorse finanziarie depositate presso la Carige , presso il quale la società vanta 
altresì una linea di fido per Euro quattro milioni. 
 

Inoltre, alla luce degli investimenti connessi alla costruzione del Roja bis nell’anno 1999  e del 
necessario ricorso a strumenti di indebitamento a lungo termine, la società risulta attualmente 
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esposta al rischio di variazione dei flussi finanziari e, in particolare, di quelli connessi 
all’andamento dei tassi di interesse. Al riguardo, si esplicitano nella tabella successiva le principali 
posizioni “scoperte” della società che potrebbero incidere sull’equilibrio finanziario della stessa. 
 
 
 

Mutui 

Istituti di credito Interessi 2016 
capitale 

rimborsato nel 
2016 

% Debito  al   
31 dicembre 2016   

Bpn - roja 15.727 0 0,52% 3.010.013   
Bre - Roja 22.073 0 0,62% 3.559.895   
Comit - Roja 523 304.381 0,04% 1.002.290   
Opi - Area Sede  3.246 82.739 0,57% 483.584   
Carige - terzo piano 6.601 40.119 0,88% 707.080   
Cassa Depositi 3.659 26.642 7,50% 28.677   
Totale 51.828 453.881   8.791.540   
 

SEDI SECONDARIE 
 

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

 
CONCLUSIONI 

 
L’Organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l’attività svolta e i risultati conseguiti in termini 
economici e commerciali siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato assolto con 
serietà, precisione e puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più 
rilevanti dell'esercizio appena concluso, le premesse e le positive prospettive per quello entrante, Vi 
inviamo : 
 
- ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 e le relazioni che lo accompagnano; 
- di rinviare al perdita al prossimo esercizio 

 
 
 
 

Imperia, Lì 9 giugno 2017. 
Per il Consiglio di Amministrazione 

       Il Presidente 
Dott.ssa Barbara Pirero 
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 9.679 16.836

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

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 14.168 20.859

Totale immobilizzazioni immateriali 23.847 37.695

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 3.098.851 3.182.269

2) impianti e macchinario 19.982.114 20.528.458

3) attrezzature industriali e commerciali 104.831 131.385

4) altri beni 55.241 77.251

5) immobilizzazioni in corso e acconti 163.338 163.338

Totale immobilizzazioni materiali 23.404.375 24.082.701

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 2.269.686 2.273.080

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) altre imprese 71.000 71.000

Totale partecipazioni 2.340.686 2.344.080

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

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

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 0 0

Totale crediti 0 0

3) altri titoli 0 0

4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.340.686 2.344.080

Totale immobilizzazioni (B) 25.768.908 26.464.476

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 587.545 626.088

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 69.817 69.817

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 657.362 695.905

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.586.249 3.098.206

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 4.586.249 3.098.206

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 3.141

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 3.141

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.132.895 3.212.520

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 3.132.895 3.212.520

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 291.070 107.831

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 291.070 107.831

5-ter) imposte anticipate 135.660 178.110

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 55.161 61.705

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 55.161 61.705

Totale crediti 8.201.035 6.661.513

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

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

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

4) altre partecipazioni 0 0

5) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

6) altri titoli 0 0

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 28.216 23.390

2) assegni 1.344 0

3) danaro e valori in cassa 5.286 3.333

Totale disponibilità liquide 34.846 26.723

Totale attivo circolante (C) 8.893.243 7.384.141

D) Ratei e risconti 700.337 648.465

Totale attivo 35.362.488 34.497.082

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 5.435.372 5.435.372

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 330.277 330.277

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 172.144 170.988

V - Riserve statutarie 32.933 32.933

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 371.787 349.803

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 371.787 349.803

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (72.290) 23.140

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 6.270.223 6.342.513

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 46.057 46.100

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) altri 773.077 946.300

Totale fondi per rischi ed oneri 819.134 992.400
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 740.562 752.895

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 3.559.369 4.441.511

esigibili oltre l'esercizio successivo 8.340.981 8.768.220

Totale debiti verso banche 11.900.350 13.209.731

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 28.677 26.643

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 28.677

Totale debiti verso altri finanziatori 28.677 55.320

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 2.712.910 1.497.163

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 2.712.910 1.497.163

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 10.320.009 8.845.527

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 10.320.009 8.845.527

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

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

12) debiti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo 64.927 203.113

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 64.927 203.113

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 104.958 131.520

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 104.958 131.520

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.048.996 1.037.317

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 1.048.996 1.037.317

Totale debiti 26.180.827 24.979.691

E) Ratei e risconti 1.351.742 1.429.583

Totale passivo 35.362.488 34.497.082
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.004.545 8.786.432

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

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 219.832 274.142

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 280.599 343.237

Totale altri ricavi e proventi 280.599 343.237

Totale valore della produzione 8.504.976 9.403.811

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.625.267 1.744.555

7) per servizi 1.901.088 2.150.750

8) per godimento di beni di terzi 652.165 672.771

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.708.207 1.745.824

b) oneri sociali 636.569 636.134

c) trattamento di fine rapporto 124.995 122.746

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 34.823 29.483

Totale costi per il personale 2.504.594 2.534.187

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 14.348 30.121

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.104.173 1.132.359

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 73.123 222.023

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.191.644 1.384.503

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 19.432 39.984

12) accantonamenti per rischi 39.690 101.561

13) altri accantonamenti 0 34.130

14) oneri diversi di gestione 214.027 208.074

Totale costi della produzione 8.147.907 8.870.515

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 357.069 533.296

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 1.146 0

Totale proventi da partecipazioni 1.146 0

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

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

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

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

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

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 1 21

Totale proventi diversi dai precedenti 1 21

Totale altri proventi finanziari 1 21

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 363.787 356.548

Totale interessi e altri oneri finanziari 363.787 356.548

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (362.640) (356.527)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (5.571) 176.769

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

imposte correnti 24.312 162.593

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 42.407 (8.964)

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 66.719 153.629

21) Utile (perdita) dell'esercizio (72.290) 23.140
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio (72.290) 23.140

Imposte sul reddito 66.719 153.629

Interessi passivi/(attivi) 363.786 356.527

(Dividendi) (1.146) 0

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

357.069 533.296

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

Accantonamenti ai fondi 39.690 135.691

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.118.521 1.162.480

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

0 0

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

0 0

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.158.211 1.298.171

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 38.543 74.113

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (1.488.043) (926.854)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.215.747 556.661

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (51.872) 12.239

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (77.841) (37.374)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 387.792 1.378.616

Totale variazioni del capitale circolante netto 24.326 1.057.401

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 0 0

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (363.786) (356.527)

(Imposte sul reddito pagate) (66.719) (153.629)

Dividendi incassati 1.146 0

(Utilizzo dei fondi) (225.289) (32.641)

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (654.648) (542.797)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 884.958 2.346.071

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (425.847) (726.743)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (500) (3.930)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 3.394 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

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

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

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (422.953) (730.673)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) (453.882) (1.646.244)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (453.882) (1.646.244)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 8.123 (30.846)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 23.390 52.986

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 3.333 4.583

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 26.723 57.569

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 28.216 23.390

Assegni 1.344 0

Danaro e valori in cassa 5.286 3.333

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 34.846 26.723

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del Codice civile (articoli 2423 e seguenti), del 
Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n.127 e del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.6 e successive integrazioni e 
modificazioni, recante la riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative, che ha:
- recepito le prescrizioni contenute nella Legge delega 3 ottobre 2001 n.366 (G.U. n.234 dell’8 ottobre 2001);
- modificato la disciplina civilistica di cui al Libro V – Titolo V e, quindi, anche la disciplina in materia di redazione del 
bilancio d’esercizio delle società di capitali.
Il presente bilancio si compone dei seguenti documenti:
1) Stato Patrimoniale (Attivo, Passivo e, in calce a questo, i Conti d’ordine);
2) Conto Economico;
3) Nota Integrativa.
La presente Nota Integrativa costituisce, con lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, parte integrante del bilancio, 
risultando con essi un tutto inscindibile. La sua funzione è quella di illustrare e, per certi versi, integrare i dati sintetico-
quantitativi presentati nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.

Nella redazione del bilancio si è tenuto conto della procedura relativa al trasferimento degli Asset del SII e del 
personale al gestore unico d’ambito, identificato dall’EGA ( l’Ente di Governo d’Ambito identificato nella Provincia di 
Imperia, prima AATO Idrico) “Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e 
corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente” della Deliberazione AEEGSI 23 DICEMBRE 2015 n. 656
/2015/R/IDR, che si concluderà presumibilmente entro il 2017, come prospettato dall'EGA con l'approvazione del 
metodo tariffario MTD-2 

A seguito della delibera del Consiglio della Provincia di Imperia n. 55 del 18/11/2015, che ha avviato il procedimento 
di diniego circa la richiesta di salvaguardia di AMAT, la stessa ha avviato la procedura di subentro trasmettendo ad 
EGA (l’Ente di Governo d’Ambito identificato nella Provincia di Imperia) per l’approvazione la propria proposta circa 
il valore di rimborso, ai sensi dell’articolo 12 “Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di 
salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente” della Deliberazione AEEGSI 23 DICEMBRE 
2015 n. 656/2015/R/IDR.
In data 18 maggio 2016 il Consiglio della Provincia di Imperia (EGA) ha approvato il valore di rimborso in Euro 
23.113.000, al netto del T.F.R. e dei depositi cauzionali addebitati agli utenti del SII.
Il riconoscimento del valore degli Asset del SII, che al lordo dei debiti trasferiti al gestore unico (TFR dipendenti in 
forza al 31 dicembre 2011 e depositi cauzionali) è stato approvato in € 24.402.000, valore consentirà alla società di far 
fronte agli impegni conseguenti alla messa in liquidazione della società.

Nel mese di febbraio 2017 l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico – Direzione Sistemi Idrici ha 
formalmente precisato che la gestione AMAT S.p.A. non rientra nell’ambito di applicazione della procedura prevista 
dagli artt. 12 e 13 della propria Deliberazione 656/2015. Pertanto, come specificato dall’AEEGSI, “la determinazione 
del valore di rimborso non necessita di un procedimento di verifica e di approvazione da parte dell’Autorità”; in 
risposta alla nota dell'Autorità l'EGA, con nota prot. 2017/003964, datata 8 febbraio 2017, in considerazione della 
posizione assunta dall’AEEGSI, ha invitato AMAT S.p.A., per quanto di competenza, “ad attivarsi per stabilire tempi e 
modalità del pagamento del valore residuo, il cui ammontare rimane confermato nella misura determinata” con la 
delibera del Consiglio Provinciale di Imperia n. 30 del 19 maggio 2016; “pagamento che dovrà avvenire 
preliminarmente all’avvio del servizio”;

Nel mese di maggio 2017, come richiesto da EGA, Amat ha trasmesso l'aggiornamento degli investimenti realizzati 
nell’esercizio 2016 articolati secondo la stratificazione regolatoria desumibile nell’allegato A alla delibera 664/201/R
/IDR, ad integrazione dei dati già trasmessi ed approvati dal Consiglio Provinciale

CRITERI DI FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
Il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, di cui la presente “Nota” costituisce parte integrante ai sensi del 
primo comma dell’articolo 2423 del Codice civile, corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute 
ed è redatto in conformità agli articoli 2423 – 2423-ter – 2424 – 2424-bis – 2425 – 2425-bis – 2427 – 2427-bis del 
Codice civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall’articolo 2423-bis del Codice civile e criteri 
di valutazione conformi al disposto dell’articolo 2426 del Codice civile. Tali criteri di valutazione non si discostano da 
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quelli osservati per la redazione del bilancio del precedente esercizio.
Gli importi con cui sono state esposte le singole voci di bilancio risultano comparabili con quelle omonime iscritte nel 
bilancio relativo all’esercizio precedente 
Il Bilancio di Esercizio viene redatto e pubblicato con gli importi espressi in Euro. 
I dati della Nota Integrativa sono parimenti espressi in unità di Euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi 
contenuti, in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove 
richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli risultanti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 
Economico. 
Non si sono verificati “casi eccezionali” che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui al quarto comma dell’
articolo 2423 e secondo comma dell’articolo 2423-bis del Codice civile.
Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex-articoli 
2424 e 2425 del Codice civile, eccetto che per quelle precedute da numeri arabi o lettere minuscole, omesse in quanto 
non movimentate nell’importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non 
rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e/o alla oggettiva realtà operativa 
della società, oltreché in ossequio al disposto dell’articolo 4, paragrafo 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto 
di indicare le cosiddette “voci vuote”.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello 
stesso.
La società, non quotata in borsa, pur partecipando al capitale delle società per azioni AST ed Imperia Servizi, non è 
tenuta alla redazione del bilancio consolidato di gruppo in quanto non ha superato per due esercizi consecutivi due dei 
seguenti tre limiti previsti dall’articolo 27 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n.127:
17,5 milioni di Euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
35,0 milioni di Euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
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Nota integrativa, attivo

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

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

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono state inserite nella proposta del Gestore presentata all’EGA 
Imperiese, ai sensi dell’articolo 12 Allegato A Delibera AEEGSI 656/2015/R/IDR, ed approvate dal Consiglio 
Provinciale in data 19 maggio 2015 e nell'aggiornamento relativo ai dati relativi all'esercizio 2016.

v.2.5.3 AMAT SpA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 13 di 32

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Le partecipazioni sono state valutate al costo di acquisto, ed i valori sono rimasti invariati rispetto all’esercizio 
precedente, ad eccezione del conguaglio in denaro derivante dall'operazione di scissione totale di Imperia Servizi 
effettuato in data 23 dicembre 2016.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

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

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 217.006 348.376 435.868 974.879 0 0 378.825 2.354.954

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

217.006 348.376 419.032 974.879 0 0 357.966 2.317.259

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 16.836 0 0 0 20.859 37.695

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 500 0 0 0 0 500

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 7.657 0 0 0 6.691 14.348
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 (7.157) 0 0 0 (6.691) (13.848)

Valore di fine 
esercizio

Costo 217.006 348.376 436.368 974.879 0 0 378.825 2.355.454

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

217.006 348.376 426.689 974.879 0 0 364.657 2.331.607

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 9.679 0 0 0 14.168 23.847

Immobilizzazioni materiali

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

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.628.093 35.406.998 586.960 1.052.908 163.338 40.847.300

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

445.824 14.887.539 455.575 975.657 0 16.764.599

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 3.182.269 20.528.458 131.385 77.251 163.338 24.082.701

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 425.749 4.957 4.142 0 434.848

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Ammortamento dell'esercizio 83.418 963.094 31.511 26.152 0 1.104.175

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni (83.418) (537.345) (26.554) (22.010) 0 (669.327)

Valore di fine esercizio

Costo 3.628.093 35.832.747 591.917 1.057.050 163.338 41.273.145

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

529.242 15.850.633 487.086 1.001.809 0 17.868.770

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 3.098.851 19.982.114 104.831 55.241 163.338 23.404.375

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono alle partecipazioni nelle due società controllate riportate a seguire, 
nonché una partecipazioni nella società Laboratori Iren Acqua Gas Spa pari al 1,68% del Capitale Sociale ed una 
partecipazioni pari ad € 1.000 nel Consorzio Imperia Energia.

AST S.p.A.
capitale sociale € 625.000 i.v., al 31/12/2016,
patrimonio netto € 660.534, al 31/12/2016,
utile dell’ anno 2016 € 20.104,
quota posseduta da Amat spa 100% pari a n. 625.000 azioni da un euro cadauna,
valore iscritto a bilancio Amat SpA : € 629.822
sede legale: Via Felice Cascione n. 130 Imperia

Imperia Servizi S.p.A. 
Società estinta a seguito di Scissione Totale con effetto 1/1/2017
Vengono allegati:
- Il Bilancio di esercizio al 31.12.2016
- Nota integrativa
- Relazione del Collegio Sincadale di Imperia Servizi SpA 

Capitale sociale € 3.010.263 i.v., al 31/12/2016,
Patrimonio netto € 4.014.327, al 31/12/2016,
Utile dell’anno 2016 € 58.408,
Quota posseduta da AMAT spa 51,64%, pari a n. 1.554.633 azioni da un euro cadauna, quota detenuta dal Comune di 
Imperia 48,36%;
Valore iscritto a bilancio Amat SpA : € 1.639.864
Sede legale Via Bellini, 4 Imperia.

Partecipazioni in altre imprese
Laboratori Iren Acqua Gas S.p.A.
Capitale Sociale € 2.000.000 i.v.
Utile dell’anno 2015 € 71.410
Patrimonio netto al 31/12/2015 : € 5.066.184
Quota posseduta in % 1,68 e in quote 33.600
Valore Iscritto a Bilancio 70.000
Sede Legale ; SS Giacomo e Filippo 7 16112 GENOVA

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

Nella tabella sottostante si evidenziano i movimenti subiti dalle partecipazioni nel corso dell'esercizio
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Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di inizio 
esercizio

Costo 2.273.080 0 0 0 71.000 2.344.080 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

2.273.080 0 0 0 71.000 2.344.080 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni (del 
valore di 
bilancio)

3.394 0 0 0 0 3.394 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni (3.394) 0 0 0 0 (3.394) 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo 2.269.686 0 0 0 71.000 2.340.686 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

2.269.686 0 0 0 71.000 2.340.686 0 0

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Nella tabella a seguire vengono riportati i dettagli delle partecipazioni in imprese controllate.
Si da atto che in data 23 dicembre 2016 è stato stipulato l'atto di “scissione asimmetrica totale non proporzionale" della 
società Imperia Servizi spa, a favore delle beneficiarie Amat Spa e Go Imperia Srl, con effetto dal 1 gennaio 2017, in 
coerenza con il Piano di

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio 
o corrispondente 

credito

Imperia 
Servizi SpA

Imperia 01042490084 3.010.263 58.408 4.014.327 1554499.8132 51,64% 1.639.864

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

Totale 2.269.686

Attivo circolante

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

Rimanenze
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Introduzione
Le rimanenze di materie prime e ricambi sono state iscritte applicando il costo della media ponderata. I prodotti 
finiti sono stati iscritti al prezzo di vendita.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 626.088 (38.543) 587.545

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 69.817 0 69.817

Acconti 0 0 0

Totale rimanenze 695.905 (38.543) 657.362

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti all’attivo circolante ammontano al 31 dicembre 2016 ad € 8.2201.035, formati principalmente dai crediti 
verso i Clienti ed il Comune di Imperia.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso Clienti
La voce “Crediti verso clienti” ammonta al 31 dicembre 2016 ad € 4.586.249, con un aumento , rispetto all’esercizio
precedente, di € 1.488,043, dovuto principalmente ai crediti verso Rivieracqua s.c.p.a., subentrata ai comuni nel Dianese
in qualità di Gestore del SII.
Il fondo svalutazione crediti riflette la rettifica di valore operata sui crediti per adeguarli al loro presumibile valore di
realizzo.
Crediti verso controllante
La voce “Crediti verso controllante”, ovvero verso il Comune di Imperia, ammonta al 31 dicembre 2016 ad €
3.132.89, con una diminuzione , rispetto all’esercizio precedente, di € 79.625.
Crediti tributari
La voce “Crediti tributari”, ammonta al 31 dicembre 2016 ad € 291.070, con un aumento , rispetto all’esercizio
precedente, di € 183.239.
Crediti tributari per imposte anticipate
La voce “Crediti verso Erario per imposte anticipate”, ammonta al 31 dicembre 2016 ad € 135.660 , con una
diminuzione , rispetto all’esercizio precedente, di € 42.450.
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 2017 e
fondi diversi, determinando una differenza temporanea fra imponibile fiscale e risultato d’esercizio. Si ritiene che per
tali imposte anticipate sussiste il presupposto della ragionevole certezza della loro ricuperabilità sulla base delle
previsioni di imponibilità del risultato aziendale del prossimo esercizio nel quale è prevedibile che si riversino le
menzionate differenze temporanee.
La voce “Crediti verso altri”, ammonta al 31 dicembre 2016 ad € 55.161, con una diminuzione , rispetto all’esercizio
precedente, di € 6.544.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

3.098.206 1.488.043 4.586.249 4.586.249 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

3.141 (3.141) 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

3.212.520 (79.625) 3.132.895 3.132.895 0 0

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

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 107.831 183.239 291.070 291.070 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

178.110 (42.450) 135.660

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 61.705 (6.544) 55.161 55.161 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.661.513 1.539.522 8.201.035 8.065.375 0 0
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

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

Area geografica provincia di Imperia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 4.586.249 4.586.249

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 3.132.895 3.132.895

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 291.070 291.070

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 135.660 135.660

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 55.161 55.161

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 8.201.035 8.201.035

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a Euro 34.846. Il loro valore ha subito l'evoluzione riportata nella tabella 
sottostante.

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

Depositi bancari e postali 23.390 4.826 28.216

Assegni 0 1.344 1.344

Denaro e altri valori in cassa 3.333 1.953 5.286

Totale disponibilità liquide 26.723 8.123 34.846

Ratei e risconti attivi

Nella voce risconti attivi sono iscritti costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi 
successivi. In tali voci sono stati iscritti solo quote di costi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in 
ragione del tempo.
La voce “Ratei attivi” è interamente riferibile alla proiezione ottenuta con il criterio del pro-die della quota di consumi
del periodo di competenza della situazione contabile da fatturare con il primo ciclo bollette quadrimestrali successivo al
31/12/2016.

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

Ratei attivi 475.811 48.897 524.708

Risconti attivi 172.654 2.975 175.629

Totale ratei e risconti attivi 648.465 51.872 700.337

Oneri finanziari capitalizzati

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

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

Patrimonio netto

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 ammonta ad € 6.270.223 così dettagliato

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Introduzione
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile 
OIC 28.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 5.435.372 0 0 0 0 0 5.435.372

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

330.277 0 0 0 0 0 330.277

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 170.988 0 1.156 0 0 0 172.144

Riserve statutarie 32.933 0 0 0 0 0 32.933

Altre riserve

Riserva straordinaria 349.803 0 21.984 0 0 0 371.787

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0 0 0 0

Totale altre riserve 349.803 0 21.984 0 0 0 371.787

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

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

Utile (perdita) dell'esercizio 23.140 0 (23.140) 0 0 0 (72.290) (72.290)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Totale patrimonio netto 6.342.513 0 0 0 0 0 (72.290) 6.270.223

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 5.435.372 -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 330.277 Aumenti di capitale B 330.277

Riserve di rivalutazione 0 -

Riserva legale 172.144 Riserva di utili AB 172.144

Riserve statutarie 32.933 Riserva di utili ABC 32.933

Altre riserve

Riserva straordinaria 371.787 Riserva di utili ABC 371.787

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 -

Riserva azioni o quote della società controllante 0 -

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto capitale 0 -

Versamenti a copertura perdite 0 -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 -

Riserva avanzo di fusione 0 -

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 -

Riserva da conguaglio utili in corso 0 -

Varie altre riserve 0 -

Totale altre riserve 371.787 Riserva di utili ABC 371.787

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 -

Totale 6.342.513 907.141

Quota non distribuibile 172.144

Residua quota distribuibile 734.997

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri
La voce “fondi per rischi ed oneri” ammonta al 31 dicembre 2016 ad € 819.134, come dettagliato a seguire:

v.2.5.3 AMAT SpA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 21 di 32

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 46.100 0 946.300 992.400

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 0 39.690 39.690

Utilizzo 
nell'esercizio

0 43 0 212.913 212.956

Altre variazioni 0 0 0 - 0

Totale variazioni 0 (43) 0 (173.223) (173.266)

Valore di fine 
esercizio

0 46.057 0 773.077 819.134

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Gli importi sono calcolati sulla base della normativa vigente. L'importo riflette l'effettivo debito al 31.12.2016 
nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti in forza a tale data e al netto degli anticipi corrisposti e dei versamenti 
effettuati ai F.di di Previdenza Complementare

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 752.895

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 124.995

Utilizzo nell'esercizio 137.328

Totale variazioni (12.333)

Valore di fine esercizio 740.562

Debiti

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

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 - 0 0 0 -

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0 -

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0 0 0 -

Debiti verso banche 13.209.731 (1.309.381) 11.900.350 3.559.369 8.340.981 606.344

Debiti verso altri finanziatori 55.320 (26.643) 28.677 28.677 0 -

Acconti 0 0 0 0 0 -

Debiti verso fornitori 1.497.163 1.215.747 2.712.910 2.712.910 0 -

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 -

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 -

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 -
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso controllanti 8.845.527 1.474.482 10.320.009 10.320.009 0 -

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 -

Debiti tributari 203.113 (138.186) 64.927 64.927 0 -

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

131.520 (26.562) 104.958 104.958 0 -

Altri debiti 1.037.317 11.679 1.048.996 1.048.996 0 -

Totale debiti 24.979.691 1.201.136 26.180.827 17.839.846 8.340.981 606.344

Debiti verso banche
Il Debiti verso banche ammontano, al 31 dicembre 2016, ad 11.900.350, con una diminuzione rispetto all’esercizio
precedente, di 1.309.381.
Il debito verso banche per finanziamenti a breve ammontano, al 31 dicembre 2016, ad € 3.137.487, con una 
diminuzione ,
rispetto all’esercizio precedente, di € 882.141.
Il debito verso banche per mutui è relativo ai finanziamenti concessi da enti bancari ed istituti di finanziamento, tasso
annuo variabile
Il mutuo in essere con la Banca Popolare di Novara per un valore residuo di € 3.010.013 è stato contratto nel 1999, per
un ammontare di importo pari a € 10.000.000 ed è rimborsabile entro il 2021 a rate semestrali posticipate. Tasso
applicato Euribor riferito rispettivamente ai mesi di novembre e maggio per giugno e dicembre dello stesso anno, con
uno spread annuale +0,300.
Nel mese di febbraio 2016, la Banca ha autorizzato una sospensione della quota capitale per l’esercizio 2016, dietro l’
aumento dello spread da 0,3 a 0,6 per le annualità 2016 e 2017.
Il mutuo in essere con la Banca S. Giorgio (ex Banca Regionale Europea) per un valore residuo di € 3.559.895 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 2021 a rate semestrali posticipate. Tasso applicato Euribor riferito rispettivamente ai
mesi di maggio e novembre per giugno e dicembre, con uno spread annuale +0.8.
Nel mese di aprile 2016, la Banca ha autorizzato una sospensione della quota capitale per l’esercizio 2016, dietro l’
aumento dello spread da -0,1 a 0,8.
Il mutuo in essere con la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo – (gruppo Intesa-SanPaolo) (ex BCI) per un
valore residuo di € 1.002.289 stato contratto nel 2000 per un ammontare di importo pari a € 4.650.000 ed è rimborsabile
entro il 2020 a rate semestrali posticipate. Tasso applicato Euribor riferito rispettivamente ai mesi di maggio e
novembre per giugno e dicembre, con uno spread annuale + 0,120.
Il mutuo in essere con la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo – (gruppo Intesa-SanPaolo) (ex Banca OPI), per
un valore residuo di € 483.584 , è stato contratto nel 2002 per un ammontare di importo pari a € 1.292.000 ed è
rimborsabile entro il 2022 a rate semestrali posticipate. Tasso applicato Euribor riferito rispettivamente ai mesi di aprile
e dicembre per giugno e dicembre, con uno spread annuale + 0,650.
Il mutuo in essere con la Carige spa per un valore residuo di € 707.080 stato contratto nel 2010 per un ammontare di
importo pari a € 900.000 ed è rimborsabile entro il 2031 a rate semestrali posticipate. Tasso applicato Euribor riferito
rispettivamente al semestre precedente, con uno spread annuale + 0,98.
Debiti verso altri istituti
Il debito verso altri istituti ammonta, al 31 dicembre 2016, ad € 28.677
Il mutuo in essere con la Cassa Depositi e Prestiti è stato originariamente contratto nel 1997 per un ammontare di €
312,128 ed è rimborsabile entro il 2017 a rate annuali posticipate.
Il mutuo è garantito da delegabilità di pagamento sulle entrate effettive della società
Debiti verso fornitori
Il debito verso fornitori ammontano, al 31 dicembre 2016, ad € 2.712.910, con un aumento , rispetto all’esercizio
precedente, di € 1.215.746 e sono tutti scadenti entro l’esercizio successivo.
Debiti verso Controllanti
Il debito verso controllanti ammonta, al 31 dicembre 2016, ad € 10.320.009, con un aumento , rispetto all’esercizio
precedente, di € 1.474.482 e sono tutti scadenti entro l’esercizio successivo.
Debiti tributari
La voce “Debiti tributari” ammonta al 31 dicembre 2015 ad € 64.927, con una diminuzione , rispetto all’esercizio
precedente, di € 138.186
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
I debiti verso gli istituti di previdenza e di sicurezza sociale ammontano, al 31 dicembre 2016, ad € 104.958, con una
diminuzione , rispetto all’esercizio precedente, di €26.562.
Altri debiti
Gli altri debiti ammontano, al 31 dicembre 2016, ad € 1,048.996, con un aumento , rispetto all’esercizio precedente, di
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€ 11.679.
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 2016, viene indicato sulle bollette/fatture emesse.

Suddivisione dei debiti per area geografica

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

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali
Totale

Debiti assistiti da ipoteche

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche 707.080 11.900.350

Debiti verso altri finanziatori - 28.677

Acconti - 0

Debiti verso fornitori - 2.712.910

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso controllanti - 10.320.009

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 0

Debiti tributari - 64.927

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - 104.958

Altri debiti - 1.048.996

Totale debiti - 26.180.827

Ratei e risconti passivi

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

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

Ratei passivi 15.000 (187) 14.813

Risconti passivi 1.414.583 (77.654) 1.336.929

Totale ratei e risconti passivi 1.429.583 (77.841) 1.351.742
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Nota integrativa, conto economico

Introduzione
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2425-bis del Codice Civile.
Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi. In particolare per quanto
concerne:
- le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento alla data di consegna o spedizione dei beni;
- le prestazioni dei servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione
Il valore della produzione, al 31 dicembre 2016, ammonta ad € 8,504,975, con un decremento rispetto all’esercizio
precedente del 9,56%.
A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi delle vendite e delle prestazioni, al 31 dicembre 2016 , ammontano ad € 8.004.545, con un decremento, rispetto
all’esercizio precedente, del 8,9%.
I ricavi relativi al SII ammontano ad € 7.869.116, tenendo conto che Amat è stata esclusa dall’adeguamento tariffario
MT-1, ai sensi della deliberazione AEEGSI 12 marzo 2015107/2015/r/idr, ponendo il moltiplicatore pari ad 1.
Gli altri ricavi riguardano i servizi diversi dal SII:
- Il servizio di illuminazione luci votive,
- I ricavi relativi alla produzione di energia idroelettrica ricavata da una centralina posta presso il serbatoio denominato
“Bardellini”.
A4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, relativi al SII, ammontano ad € 219.832, con un decremento,
rispetto all’esercizio precedente del 19,81%.
A5 Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi al 31 dicembre 2015 , ammontano ad € 482.088, con un incremento, rispetto all’esercizio
precedente, del 40,45%.
L’incremento si riferisce a proventi straordinari relativi all'utilizzo di un fondo stanziato nei precedenti esercizi 
Tra i componenti straordinari sono stati contabilizzati le quote imputate all’esercizio relative ai contributi “Doc.U.P.
2000/2006”.

Valore della produzione

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi. In particolare per quanto 
concerne:
- le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento alla data di consegna o spedizione dei beni;
- le prestazioni dei servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.
Al fine di meglio rappresentare i ricavi da vendite e prestazioni , i proventi relativi alle attività collegate alla gestione 
delle utenze del servizio idrico integrato (Allacci, nuovi contratti e lavori fatturati ai privati ed agli enti pubblici sono 
stati trasferiri dalla voce A.5 contabilizzati fino all'eserciizo 2015 alla voce A.1.
Pertanto è stato necessario, per il raffronto dei due anni 2016 e 2015, riallineare la suddivizione anche per l'esercizio 
2015 con uno spostamento di proventi per un importo di € 830.996 dalla voce A5 alla voce A1.

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

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Acquedotto 7.299.207

Fognatura 540.455

Depurazione 29.455

Luci votive 123.117

Produzione energia idroelettrica 12.311

Totale 8.004.545

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
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Non si fornisce la ripartizione per area geografica in quanto l'informazione non è significativa, soprattutto in merito al
servizio pubblico locale gestito.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e
premi.
B6 Costi per acquisti
I costi della produzione per acquisti, al 31 dicembre 2016 , ammontano ad € 1.625,267, con un decremento, rispetto all’
esercizio precedente del 6,84%.
B7 Costi per servizi
I costi per servizi al 31 dicembre 2016 ammontano ad € 1.901.088, , con un decremento, rispetto all’
esercizio precedente del 11,61%.
B8 Costi per godimento di beni di terzi
I costi per godimento beni di terzi al 31 dicembre 2016 ammontano ad € 652,165, con un decremento, rispetto all’
esercizio precedente, del 3,06%.
In tale voce sono compresi:
- il canone per beni in concessione spettante al Comune di Imperia come stabilito dal Contratto di Servizio.
- noleggi diversi,
- il canone annuale del posto barca,
- la quota di ricavo Servizio Luci Votive, pari al 72%, spettante al Comune di Imperia come stabilito dal Contratto di
Servizio.
B9 Costi per il personale
I costi per personale al 31 dicembre 2016 ammontano ad € 2.504.594, con un decremento, rispetto all’
esercizio precedente, del 1,17%.
La voce “altri costi” comprende il costo delle competenze relative ai fondi integrativi , a carico dell’azienda e le
competenze a favore del CRAL aziendale.
B10 Ammortamenti e svalutazioni
I costi per ammortamenti e svalutazioni al 31 dicembre 2016 ammontano ad € 1.191.644, con un incremento rispetto all’
esercizio precedente, del 13,93%.
Gli ammortamenti dell’esercizio sono stati calcolati secondo le aliquote indicate nelle premesse della nota integrativa.
B11 Variazione delle materie prime, sussidiarie e di consumo
Le variazioni delle rimanenze al 31 dicembre 2016 ammontano ad € 19.432 .
B12 Accantonamenti per rischi
Gli accantonamenti diversi al 31 dicembre 2016 ammontano ad € 39.690 e si riferiscono a costi prevedibili per cause in 
corso
B14 Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione al 31 dicembre 2016 ammontano ad € 214.027 , con un incremento, rispetto all’esercizio
precedente, del 2,86%.
Gli oneri diversi per imposte si riferiscono ai canoni demaniali, alla Tarsu, all’IMU sui fabbricati, terreni e box
toscanini, le tasse relative ai mezzi aziendali e all’iva indetraibile.
Gli oneri diversi si riferiscono ai contributi associativi ed altri acquisti diversi.
Gli oneri straordinari si riferiscono alle sopravvenienze ordinarie ed agli oneri indetraibili, in particolare la differenza 
dei ricavi per vendita di acqua all'ingrosso relativi all'esercizio 2015, a seguito dell'accordo stipulato con Rivieracqua 
nel mese di dicembre 2016.

Costi della produzione

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, 
abbuoni e premi.

Proventi e oneri finanziari

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

Composizione dei proventi da partecipazione
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Nel corso dell'esercizio sono stati introitati proventi dalla partecipazione nella società Laboratori Iren Acqua Gas spa 
ore Laboratori Iren SpA

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

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 349.045

Altri 14.742

Totale 363.787

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

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 130.646 5.014

Totale differenze temporanee imponibili 130.646 5.014

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 46.100 -

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 43 -

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 46.057 -

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 
IRAP

Competenze CdA 40.367 (14.112) 26.255 24,00% 6.301 - -

Accantonamenti 
cause legali

3.085 36.605 39.690 24,00% 9.526 4,20% 1.667

accantonamenti f.
do sv. Crediti

23.063 0 23.063 24,00% 5.535 - -

Acc.to costi 
personale

343.270 0 343.270 24,00% 82.385 - -

Acc.to Ricavi 
ingrosso

106.928 (106.928) 0 24,00% 0 - -

Acc.to fondo sv. 
Magazzino

79.692 0 79.692 24,00% 19.126 4,20% 3.347

Acc.to interessi 32.386 0 32.386 24,00% 7.773 - -

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione
Importo al termine 

dell'esercizio precedente
Variazione verificatasi 

nell'esercizio
Importo al termine 

dell'esercizio
Aliquota 

IRES
Effetto 

fiscale IRES
Aliquota 

IRAP

Effetto 
fiscale 
IRAP

Competenze CdA 40.367 (14.112) 26.255 24,00% 6.301 - -
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Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 
IRAP

Accantonamenti 
cause legali

3.085 36.605 39.690 24,00% 9.526 4,20% 1.667

accantonamenti f.
do sv. Crediti

23.063 0 23.063 24,00% 5.535 - -

Acc.to costi 
personale

343.270 0 343.270 24,00% 82.385 - -

Acc.to Ricavi 
ingrosso

106.928 (106.928) 0 24,00% 0 - -

Acc.to fondo sv. 
Magazzino

79.692 0 79.692 24,00% 19.126 4,20% 3.347

Acc.to interessi 32.386 0 32.386 24,00% 7.773 - -
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Nota integrativa, altre informazioni

Nota Integrativa Altre Informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli art. 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 del Codice Civile.
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, adottando le misure necessarie per la tutela dei dati attraverso il 
DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (DPS) , il cui aggiornamento è stato approvato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 19 luglio 2016.

Dati sull'occupazione

A seguito delle decisioni dell'Ente di Governo d’Ambito del SII della Provincia di Imperia (allora AATO Idrico della 
Provincia di Imperia), nel mese di ottobre 2012, di trasferire il personale di ruolo di AMAT, alla data del 31 dicembre 
2011 al Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato, dal 1 gennaio 2012 non sono state effettuate nuove assunzioni di 
personale, che si è ridotto dalle 53, alla data di riferimento della delibera, alle 47 unità riferite alla data del 31 dicembre 
2016.

Numero medio

Dirigenti 2

Quadri 1

Impiegati 15

Operai 30

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 48

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

I compensi del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica sono stati determinati in data 9 febbraio 2016 in
occasione dell’Assemblea dei soci, che ha ricostituito il precedente Consiglio nominato in data 29 giugno 2015,
decaduto per effetto delle dimissioni presentate dell'amministratore delegato di nomina Ireti SpA del gruppo Iren.
I compensi del Collegio Sindacale attualmente in carica sono stati determinati in data 29 giugno 2015 in occasione dell’
Assemblea dei soci.
I dati relativi ai compensi sono presenti sul sito istituzionale della società nella sezione Società Trasparente.

Amministratori Sindaci

Compensi 88.486 46.600

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Categorie di azioni emesse dalla società

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

Descrizione
Consistenza 

iniziale, numero

Consistenza 
iniziale, valore 

nominale

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, numero

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, valore 

nominale

Consistenza 
finale, numero

Consistenza finale, 
valore nominale

Azioni 
ordinarie

5.435.372 5.435.372 0 0 5.435.372 5.435.372

Totale 5.435.372 5.435.372 0 0 5.435.372 5.435.372

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

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Si dichiara di non aver posto in essere, nel corso dell’esercizio 2016, direttamente e/o indirettamente, per il tramite dei 
soggetti di cui alle lettere e) ed f) del paragrafo 9 dello IAS 24 a lui riconducibili – anche con interposizione di terzi – 
operazioni con Il Comune di Imperia e Ireti spa e con le imprese dalla stessa controllate o collegate ai sensi dell’articolo 
2359 del Codice civile.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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

Personale Laboratori Iren Acqua Gas Spa
Nei primi mesi del 2017 si è conclusa la vicenda legata ai dipendenti della società Iren Laboratori Spa che, a seguito 
della chiusura del laboratorio di Imperia, gestito dalla società di Genova, avevano ricevuto le lettere di licenziamento 
poi temporaneamente congelate.
I dipendenti, in forza all’Amat fino al mese di settembre 2009, per effetto di un accordo sindacale sottoscritto tra le parti 
alla data del trasferimento del ramo laboratori da Amat a Laboratori Iren, avrebbero dovuto essere riassunti da Amat.
Considerata la situazione economico-finanziaria di Amat, per effetto del blocco tariffario e del trasferimento al gestore 
d’Ambito è stato trovato un accordo con Rivieracqua che ha consentito la riassunzione dei quattro dipendenti senza 
alcun riflesso negativo nei bilanci della società.
In data 2 febbraio 2017 è stato sottoscritto dai rappresentanti legali di AMAT s.p.a e di “Rivieracqua s.c.p.a.”, un 
contratto di comodato gratuito dei locali adibiti a laboratorio della sede di Amat spa per il periodo 02 febbraio 2017 -01 
febbraio 2018
In data 7 marzo 2017 sono stati sottoscritti quattro cessioni di contratto di lavoro subordinato (ex art. 1406 c.c.) tra la 
società Iren Laboratori SpA ed Amat SpA con l’intervento e l’assistenza delle Organizzazioni Sindacali, relativamente 
ai dipendenti del laboratorio analisi a conclusione della trattativa avviata nel mese di gennaio, applicando quanto 
stabilito dall’Accordo Sindacale sottoscritto in data 17/9/2009 da Iren Acqua Gas SpA, Amat SpA, laboratori Iren 
Acqua Gas srl e le organizzazioni sindacali.
Alla stessa data (2 febbraio 2017) è stato sottoscritto un contratto per il distacco dei quattro dipendenti Amat 
“riassunti”, presso Rivieracqua S.c.p.a dal 7 marzo fino al 6 marzo 2018 con rinnovo automatico fino al definitivo 
trasferimento a Rivieracqua delle dotazioni del SII e del personale di AMAT SpA.
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Richiesta danni presentata dal Comune di Diano Marina
Il comune di Diano Marina ha presentato una richiesta danni per un importo di Euro 14.723.802,03 in merito all’
applicazione del contratto di vendita acqua all’ingrosso sottoscritto nel 1995 fino all’entrata in esercizio di Rivieracqua 
nel mese di maggio del 2015.
Tenendo conto di quanto ad oggi rilevabile si ritiene che non sussistano presupposti di rischio e pertanto si ritiene di 
non dover accantonare somme a proposito.

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

Comune di Imperia
Sede Viale Matteotti, 157 18100 Imperia
Partita iva e codice fiscale 00089700082

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

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

Dichiarazione di conformità del bilancio
Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alla risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
Imperia, 9 giugno 2017 
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Pirero

Ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso registro imprese.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di commercio riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona.
Autorizzazione prot. 3429 dell’agenzia delle entrate di Savona del 20.01.2016
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 IMPERIA SERVIZI S.P.A. 

Bilancio di esercizio al  31/12/2016 

Dati Anagrafici
Sede in  IMPERIA 

Codice Fiscale  01042490084 

Numero Rea  IMPERIA47000 

P.I.  01042490084 

Capitale Sociale Euro  1.554.633,39      i.v.   

Forma Giuridica  SOCIETA' PER AZIONI 

Settore di attività prevalente (ATECO)  522150

Società in liquidazione  no

Società con Socio Unico  no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

 no

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

  

Appartenenza a un gruppo  no 

Denominazione della società capogruppo   

Paese della capogruppo   

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative   

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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  Bilancio al 31/12/2016
 

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI

ANCORA DOVUTI

0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali 1.313.075 1.367.929

II - Immobilizzazioni materiali 6.248.407 6.389.446

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 7.561.482 7.757.375

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze 654.405 696.105

II - Crediti

Esigibili entro l'esercizio successivo 434.751 89.912

Esigibili oltre l'esercizio successivo 20.516 20.516

Totale crediti 462.715 110.428

III- Attività finanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni

0 0

IV - Disponibilità liquide 86.347 359.844

Totale attivo circolante (C) 1.203.467 1.166.377

D) RATEI E RISCONTI 3.615 3.861

TOTALE ATTIVO 8.768.564 8.927.613

 

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015
A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 3.010.263 3.010.263

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 509.470 509.470

III - Riserve di rivalutazione 205.891 205.891

IV - Riserva legale 33.789 32.627

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve -2 -2

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi

finanziari attesi

0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 196.508 174.432

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 58.408 23.239

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 4.014.327 3.955.920

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 206.072 162.244

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI

LAVORO SUBORDINATO

256.165 227.957

D) DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo 909.621 830.730

Esigibili oltre l'esercizio successivo 3.285.506 3.637.029

Totale debiti 4.195.127 4.467.759

E) RATEI E RISCONTI 96.873 113.733

TOTALE PASSIVO 8.768.564 8.927.613
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  CONTO ECONOMICO
31/12/2016 31/12/2015

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.649.740 1.587.255

5) Altri ricavi e proventi
Altri 53.780 90.599

Totale altri ricavi e proventi 53.780 90.599

Totale valore della produzione 1.703.520 1.677.854

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 27.383 36.734

7) per servizi 227.780 281.428

8) per godimento di beni di terzi 256.199 238.712

9) per il personale:
a) salari e stipendi 350.453 357.115

b) oneri sociali 167.316 169.289

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di

quiescenza, altri costi del personale

28.789 27.938

c) Trattamento di fine rapporto 28.789 27.938

Totale costi per il personale 546.558 554.342

10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

232.156 231.521

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 54.911 55.321

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 177.245 176.200

Totale ammortamenti e svalutazioni 232.156 231.521

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di

consumo e merci

41.700 69.033

12) Accantonamenti per rischi 43.828 0

14) Oneri diversi di gestione 188.892 176.089

Totale costi della produzione 1.564.496 1.587.859

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 139.024 89.995

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non

costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo

circolante che non costituiscono partecipazioni

9 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non

costituiscono partecipazioni

9 0

d) proventi diversi dai precedenti
altri 34 284

Totale proventi diversi dai precedenti 34 284

Totale altri proventi finanziari 43 284

17) interessi e altri oneri finanziari
altri 16.194 22.046

Totale interessi e altri oneri finanziari 16.194 22.046

Totale proventi e oneri finanziari (C)

(15+16-17+-17-bis)

-16.151 -21.762

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E

PASSIVITA' FINANZIARIE:

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività

finanziarie (18-19)

0 0

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 122.873 68.233
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e

anticipate
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Imposte correnti 71.913 44.994

Imposte differite e anticipate -7.448 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite

e anticipate

64.465 44.994

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 58.408 23.239
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 redatta in forma abbreviata ai

sensi dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2016 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art.

2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente

tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice

Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui

all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui

all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto

articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal comma 1

numero 10 dell'art. 2426 e si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente

alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e,

pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del

Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del

bilancio del precedente esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 139/2015 ha introdotto nuovi

criteri di valutazione e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a

deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Con riferimento all’applicazione delle regole di transizione in merito alle novità introdotte dal D.Lgs 139/2015

e in parte già declinate nei nuovi principi contabili, nel caso di applicazione retroattiva, ai sensi dell’OIC 29, 

sono stati rideterminati gli effetti comparativi.

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423

quarto comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa,

quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è

provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.   In particolare, i criteri di valutazione adottati

nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori, ed 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. Le altre immobilizzazioni immateriali, rappresentate da oneri pluriennali relativi alle migliorie su

immobili di proprietà del Comune di Imperia, sono ammortizzate in base alla durata residua prevista di

utilizzo.
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Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto. Nel costo sono compresi gli oneri accessori ed i costi diretti e indiretti per

la quota ragionevolmente imputabile al bene. Gli oneri finanziari su finanziamenti di scopo sono iscritti ad

incremento del valore delle immobilizzazioni per il normale periodo di realizzazione antecedente alla data di

entrata in esercizio delle immobilizzazioni stesse.

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. 

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.

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.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in con formità di legge e dei contratti di lavoro

vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura

del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti

nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

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.

Imposte sul reddito dell'esercizio 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le

norme vigenti;

- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o

annullate nell'esercizio. 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
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IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 7.561.482 (€ 7.757.375 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 Per le immobilizzazioni immateriali e materiali sono stati preparati appositi prospetti, riportati nelle pagine

seguenti, che indicano per ciascuna voce i costi netti.

Le immobilizzazioni iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2016 non sono state oggetto di rivalutazioni

obbligatorie o facoltative.

 

Immobilizzazioni

immateriali

Immobilizzazioni

materiali

Immobilizzazioni

finanziarie

Totale

immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.481.119 6.299.069 0 8.780.188 

Ammortamenti (Fondo

ammortamento)
1.113.190 1.350.871 2.464.061 

Valore di bilancio 1.367.929 6.389.446 0 7.757.375 

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 57 36.206 0 36.263 

Ammortamento dell'esercizio 54.911 177.244 232.155 

Altre variazioni 0 -1 0 -1 

Totale variazioni -54.854 -141.039 0 -195.893 

Valore di fine esercizio

Costo 1.313.075 7.798.309 0 9.111.384 

Ammortamenti (Fondo

ammortamento)
0 1.549.902 1.549.902 

Valore di bilancio 1.313.075 6.248.407 0 7.561.482 

 

 

Immobilizzazioni immateriali 

La voce Immobilizzazioni immateriali è così composta:

Descrizione Residuo al 01.01.16 Incrementi +

Alienazioni -

Amm.ti 2016  Residuo al

31.12.16

Sviluppo 120 - 40 80

Software - 57 11 46

Immobilizzazioni in

corso

1.619 - 56 1.563

Altre

immobilizzazioni

immateriali

1.366.190 - 54.803 1.311.387

Totale 1.368.168 57 55.148 1.313.075
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La voce spese di sviluppo è così composta:

Descrizione Residuo al 01.01.16 Incrementi +

Alienazioni -

Amm.ti 2016  Residuo al

31.12.16

Spese di sviluppo 120 - 40 80

Totale 120 - 40 80

La voce immobilizzazioni in corso è così composta:

Descrizione Residuo al 01.01.16 Incrementi +

Alienazioni -

Amm.ti 2016  Residuo al

31.12.16

Progetto Piazza

Calvi

1.619 - 56 1.563

Totale 1.619 - 56 1.563

La voce Altre immobilizzazioni immateriali si riferisce in dettaglio a :

Descrizione Residuo al 01.01.16 Incrementi +

Alienazioni -

Amm.ti 2016  Residuo al

31.12.16

Immobile Toscanini 1.364.503 - 54.580 1.309.923

Lavori Toscanini 1.687 - 223 1.464

Totale 1.366.190 - 54.803 1.311.387

 

Immobilizzazioni materiali

La voce Immobilizzazioni materiali è così composta:Gli ammortamenti ordinari sono stati determinati sulla

base di aliquote ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzo delle relative immobilizzazioni

materiali.

Dalla voce Terreni e Fabbricati, in ottemperanza a quanto dettato dal principio contabile OIC 16,

nell’esercizio 2014, è stato scorporato il cespite terreno: il valore attribuitogli è pari al 20% del valore

complessivo. Per quanto concerne gli ammortamenti pregressi sono stati imputati interamente, per euro

146.333, al “Fondo oneri di bonifica”.

La voce  fabbricati è composta dalla sede, dal parcheggio di Piazza Unità, dal parcheggio di Piazza Mameli

e dal Parcheggio Amadeo (Ex Consorzio). Per quanto concerne quest’ultimo si sottolinea che viene

ammortizzato soltanto per il 70%  del valore complessivo, percentuale pari alla porzione attualmente

utilizzabile.

  

Descrizione Costo storico F.do Amm.to

al 31/12/15

Incrementi/

decrementi

F.do Amm.to 

IncrementiDe

crementi

cespiti

Amm.ti 2016  Residuo al

31.12.16
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Terreni 1.441.249 - - - - 1.441.249

Fabbricati 5.835.458 915.532 - - 166.513 4.753.413

Impianti e

macchinari

58.310 52.074 - 3.000 1.546 7.690

Attrezzature

industriali e

com.li

339.823 321.916 - 32.740 7.498 43.149

Altri beni 87.266 83.138 - 465 1.688 2.906

Totale 7.762.106 1.372.660 - 36.205 177.245 6.248.407

Gli ammortamenti ordinari sono stati determinati sulla base di aliquote ritenute rappresentative della residua 

 possibilità di utilizzo delle relative immobilizzazioni materiali.

Dalla voce Terreni e Fabbricati, in ottemperanza a quanto dettato dal principio contabile OIC 16,

nell’esercizio 2014, è stato scorporato il cespite terreno: il valore attribuitogli è pari al 20% del valore

complessivo. Per quanto concerne gli ammortamenti pregressi sono stati imputati interamente, per euro

146.333, al “Fondo oneri di bonifica”.

La voce  fabbricati è composta dalla sede, dal parcheggio di Piazza Unità, dal parcheggio di Piazza Mameli

e dal Parcheggio Amadeo (Ex Consorzio). Per quanto concerne quest’ultimo si sottolinea che viene

ammortizzato soltanto per il 70%  del valore complessivo, percentuale pari alla porzione attualmente

utilizzabile.

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,

comma 1 numero 6 del codice civile:

 

ATTIVO CIRCOLANTE

 Rimanenze

La voce in oggetto a fine esercizio è così composta:

Descrizione 31/12/16 31/12/15 Variazione

Box Piazza Mameli 652.507 693.832 - 41.325

Prodotti vari 1.898 2.273 - 375

Totale 654.405 696.105 - 41.700

Nel corso dell’esercizio è stato venduto un box. 
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Crediti - Distinzione per scadenza

  Crediti

  La voce “Crediti verso clienti” è così composta:

Descrizione 31/12/16 31/12/15 Differenza

Crediti verso clienti 4.734 4.170 564

Clienti c/fatture da

emettere

10.480 15.642 - 5.162

TOTALE 15.214 19.812 − 4.598

I crediti verso clienti sono tutti esigibili entro l'esercizio e sono relativi a crediti derivanti da normali

operazioni di vendita a clienti nazionali. 

La voce “Crediti verso altri” è così composta:

  

Descrizione 31/12/16 31/12/15 Variazione

Crediti verso Erario 68.955 78.959 - 10.004

Crediti diversi 371.098 11.657 359.441

Totale crediti verso altri 440.053 90.616 349.437

  La composizione dei crediti verso l’erario viene evidenziata nella tabella seguente:

  

Descrizione 31/12/16 31/12/15 Differenza

Crediti verso erario per acconti Ires 35.204 36.959 - 1.755

Ires a rimborso per Irap su

personale

20.516 20.516 -

Crediti v/erario per rit.acc. su c/c 11 74 − 63

Crediti verso erario per acconti Irap 9.330 20.968 - 11.638

Credito D.L. 66/2014 681 442 239

Crediti v/erario ritenute condomini 3.213 - 3.213

TOTALE 68.955 78.959 -10.004

La composizione  crediti diversi è la seguente:

Descrizione 31/12/16 31/12/15 Differenza

Fornitori c/anticipi 214 - 214

Depositi cauzionali 731 731 -

C/cauzioni 8.000 8.000 -

Crediti vari 1.645 2.926 - 1.281

Socio Go Imperia Srl- scissione 357.114 357.114

Socio AMAT SpA - scissione 3.394 3.394
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TOTALE 371.098 11.657 359.441

 Imposte anticipate

I nuovi schemi previsti dalla tassonomia non prevedono più l’esposizione del dettaglio della voce A.C.II.5

ter)IMPOSTE ANTICIPATE con distinzione tra quelle esigibili entro ed oltre l’esercizio (OIC 25 punto 21).

La voce CII5-ter “imposte anticipate” accoglie le attività per le imposte anticipate determinate in base alle

differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali. Per le imposte anticipate non è

fornita l’indicazione separata di quelle esigibili entro e oltre l’esercizio successivo.

Per effetto di quanto sopra nello schema abbreviato per il quale, ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice

civile, “lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e

con numeri romani”; le voci C.II. 5-ter “imposte anticipate” non vengono esposte ed i relativi importi sono

riportati nell’attivo dello stato patrimoniale sotto la voce CII “Crediti” solo nel totale non avendo più

distinzione separata tra quelli esigibili entro e oltre l’esercizio successivo

Descrizione 31/12/16 31/12/15

Imposte differite - -

Imposte anticipate 7.448 -

TOTALE 7.448 -

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,

comma 1 numero 6 del codice civile:

 

Valore di inizio

esercizio

Variazione

nell'esercizio

Valore di fine

esercizio

Quota scadente

entro l'esercizio

Quota scadente

oltre l'esercizio

Di cui di durata

residua

superiore a 5

anni

Crediti verso

clienti iscritti

nell'attivo

circolante

19.812 -4.598 15.214 15.214 0 0 

Crediti verso

imprese

sottoposte al

controllo delle

controllanti iscritti

nell'attivo

circolante

0 9.645 9.645 9.645 0 0 

Crediti tributari

iscritti nell'attivo

circolante

78.959 -10.004 68.955 48.439 20.516 0 

Attività per

imposte

anticipate iscritte

nell'attivo

circolante

0 7.448 7.448 

Crediti verso altri

iscritti nell'attivo

circolante

11.657 349.796 361.453 361.453 0 0 

Totale crediti

iscritti nell'attivo

circolante

110.428 352.287 462.715 434.751 20.516 0 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

 

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 4.014.327 (€ 3.955.920 nel precedente

esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

 

Valore di inizio

esercizio

Attribuzione di

dividendi

Altre

destinazioni
Incrementi

Capitale 3.010.263 0 0 0 

Riserva da sopraprezzo delle azioni 509.470 0 0 0 

Riserve di rivalutazione 205.891 0 0 0 

Riserva legale 32.627 0 0 0 

Riserve statutarie 0 0 0 0 

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0 

Varie altre riserve -2 0 0 0 

Totale altre riserve -2 0 0 0 

Utili (perdite) portati a nuovo 174.432 0 22.076 0 

Utile (perdita) dell'esercizio 23.239 0 -23.239 0 

Totale Patrimonio netto 3.955.920 0 -1.163 0 

 

Decrementi Riclassifiche
Risultato

d'esercizio

Valore di fine

esercizio

Capitale 0 0 3.010.263 

Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 0 509.470 

Riserve di rivalutazione 0 -205.891 0 

Riserva legale 0 -32.627 0 

Riserve statutarie 0 33.789 33.789 

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 205.889 205.889 

Varie altre riserve 0 0 -2 

Totale altre riserve 0 205.889 205.889 

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 196.508 

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 58.408 58.408 

Totale Patrimonio netto 0 1.160 58.408 4.014.327 

 

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
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movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

Valore di inizio

esercizio

Attribuzione di

dividendi

Altre

destinazioni

Incrementi

Capitale 0 0 0 0 

Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 0 0 0 

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 

Riserva legale 0 0 0 0 

Varie altre riserve 0 0 0 0 

Totale altre riserve 0 0 0 0 

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 174.432 0 

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0 

Totale Patrimonio netto 0 0 174.432 0 

 

Decrementi Riclassifiche Risultato

d'esercizio

Valore di fine

esercizio

Capitale 0 3.010.263 3.010.263 

Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 509.470 509.470 

Riserve di rivalutazione 0 205.891 205.891 

Riserva legale 0 32.627 32.627 

Altre riserve

Varie altre riserve 0 -2 -2 

Totale altre riserve 0 -2 -2 

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 174.432 

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 23.239 23.239 

Totale Patrimonio netto 0 3.758.249 23.239 3.955.920 

 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti: 

 

Importo Origine/natura
Possibilità di

utilizzazione

Quota

disponibile

Riepilogo delle

utilizzazioni

effettuate nei tre

precedenti

esercizi - per

copertura

perdite

Riepilogo delle

utilizzazioni

effettuate nei tre

precedenti

esercizi - per

altre ragioni

Capitale 3.010.263 0 0 0 

Riserva da

soprapprezzo

delle azioni

509.470 509.470 0 0 

Riserve statutarie 33.789 0 0 0 

Altre riserve

Riserva 205.891 205.891 0 0 
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straordinaria

Varie altre

riserve
-2 0 0 0 

Totale altre

riserve
205.889 205.891 0 0 

Utili portati a

nuovo
196.508 195.508 0 0 

Totale 3.955.919 910.869 0 0 

Quota non

distribuibile
715.361 

Residua quota

distribuibile
195.508 

Legenda: A: per

aumento di

capitale B: per

copertura perdite

C: per

distribuzione ai

soci D: per altri

vincoli statutari

E: altro

 FONDO RISCHI

  

Descrizione 31/12/16 31/12/15 Variazioni

Fondo rischi per accertamenti 59.739 15.911 43.828

Fondo oneri di bonifica 146.333 146.333 -

Totale 206.072 162.244 43.828

Il fondo è stato creato (per euro 33.325) a fronte di ricorsi attualmente pendenti presso la Commissione

Tributaria Regionale di Genova per differenze di I.C.I.  (anni 2009 – 2013), e rappresenta la miglior stima del

relativo onere complessivo, come quantificabile sulla base delle sentenza della Commissione Tributaria

Provinciale di Imperia  

La differenza (pari ad euro 26.414) è stata accantonata a fronte della richiesta da parte di Ferservizi Gruppo

Ferrovie dello Stato di euro 26.414 a titolo indennità di occupazione dell’area Largo Brea per il periodo

01.01.2012 - 31.12.2016.

Nell’esercizio sono intervenute le variazioni riportate nello schema seguente:

Consistenza  al 31/12/2015 € 15.911

Utilizzo 2016 € -

Accantonamento 2016 € 43.828

Consistenza  al 31/12/2016 € 59.739

Per quanto riguarda il fondo oneri di bonifica si rimanda a quanto precedentemente detto al paragrafo

immobilizzazioni materiali.

 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
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Descrizione 31/12/16 31/12/15 Variazioni

Fondo Trattamento di fine

rapporto

256.165 227.957 28.208

Totale 256.165 227.957 28.208

Nell’esercizio sono intervenute le seguenti variazioni:

Consistenza  al 31/12/2015 € 227.957

Anticipo TFR € -

Accantonamento 2016 € 28.208

Consistenza  al 31/12/2016 € 256.165

DEBITI

Il prospetto riporta i debiti in essere al 31 dicembre 2016 suddivisi per categoria e scadenza, comparati con i

debiti in essere al 31 dicembre 2015:

   

Descrizione Quota entro 12

mesi

Quota oltre 12

mesi

Totale al

31/12/16

Totale al

31/12/15

Variazioni

Debiti verso

banche/mutui

255.644 1.529.284 1.784.928 2.026.014 - 241.086

Debiti verso

Regione Liguria

96.061 1.756.222 1.852.283 1.948.344 - 96.061

Debiti verso

Fornitori

55.262 55.262 66.503 - 11.241

Debiti verso

Comune/Amat

380.495 380.495 328.717 51.778

Debiti tributari 94.975 94.975 73.045 21.930

Debiti verso enti

previdenziali ed

assistenziali

24.209 24.209 24.161 48

Altri debiti 2.975 2.975 975 2.000

Totale debiti 909.620 3.285.506 4.195.127 4.467.759 - 272.632

Commentiamo di seguito la composizione ed i movimenti dell'esercizio delle voci che compongono tale

raggruppamento:

Mutui



IMPERIA SERVIZI S.P.A. 

Bilancio di esercizio al 31/12/2016  Pag.16

I debiti per mutui sono costituiti interamente da finanziamenti concessi da enti bancari ed istituti di

finanziamento come risulta dal seguente prospetto:

Descrizione 

31/12/16 31/12/15 Differenza

Mutuo Carige 1.784.928 2.026.014 - 241.086

Mutuo Regione Liguria

Toscanini

1.392.881 1.488.942 - 96.061

Finanz. Regione Park ex

consorzio

459.402 459.402 -

TOTALE 3.637.211 3.974.358 - 337.147

In data 14.07.2008 è stato sottoscritto con Carige Spa un finanziamento di Euro 3.500.000, utilizzato per

2.672.000, con un periodo di pre-ammortamento scadente 31/12/2011. La durata del finanziamento, escluso

il periodo di pre-ammortamento è di 10 anni con un tasso di interesse pari al tasso Euribor 6 mesi + uno

spread del 0,85 punti annui. 

A seguito di accordi con l’istituto di credito la scadenza del mutuo è stata prorogata al 31/12/2022 con

contestuale sospensione  per 12 mesi del pagamento delle quote capitale scadenti nel 2013. Nell’esercizio

2013 sono stati rimborsati, semestralmente, i soli interessi. A partire dal 2014 le rate – semestrali – sono

comprensive anche della quota capitale.

Con delibera della Giunta Regionale del 4 novembre 1997 la Regione Liguria ha deliberato l’erogazione di

un finanziamento - infruttifero di interessi, da rimborsarsi in 25 rate annuali - di Lire 4.650 milioni a fronte

dell’acquisto del “Parcheggio Toscanini”.

L’ammortamento del finanziamento regionale infruttifero “Toscanini” è iniziato nell’esercizio 2004 e si

concluderà nell’esercizio 2028.

Del Finanziamento Regionale  L.R. 10/97 di € 656.291,10 per la realizzazione del parcheggio interrato nell’

area ex Consorzio Agrario di Porto Maurizio sono stati erogati € 459.403,77 in acconto senza piano di

restituzione. Appena ricevuto il saldo, similmente a quanto accade per il finanziamento “Toscanini”, si

procederà alla restituzione senza interessi in 25 rate annuali crescenti come stabilito con D.G.R. 471 del

29/04/2003.

Debiti verso fornitori

Descrizione 31/12/16 31/12/15 Variazioni

Debiti v/fornitori 55.262 66.503 - 11.241

TOTALE 55.262 66.503 - 11.241

L’importo di Euro 55.262 si riferisce  rispettivamente a :

• Debiti v/Fornitori per Euro 18.079

• Debiti per fatture – note di credito da ricevere Euro 37.183

Debiti verso Controllanti 

Descrizione 31/12/16 31/12/15 Variazioni
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Debiti v/Comune contratto

di servizio

380.495 328.717 51.778

Totale 380.495 328.717 51.778

La voce Debiti v/Comune contratto di servizio si riferisce a quanto previsto dal vigente contratto che regola la

concessione delle aree di sosta a pagamento su sedime stradale.

Debiti tributari

  

Descrizione 31/12/16 31/12/15 Variazioni

Ritenute acconto

professionisti

120 1.407 - 1.287

Ritenute acconto

dipendenti

14.519 15.284 - 765

Addizionali reg/com/sost.

Tfr

8.033 8.179 - 146

Erario c/iva 390 3.181 - 2.791

Debiti tributari (Ires / Irap) 71.913 44.994 26.919

Totale 94.975 73.045 21.930

Tali debiti sono tutti scaduti entro l’esercizio successivo.

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Tale voce si riferisce ai debiti in essere a fine anno per le quote a carico della Società e dei dipendenti sui

salari e sugli stipendi di dicembre. 

Descrizione 31/12/16 31/12/15 Variazioni

Debiti verso Inps 8.930 10.225 - 1.295

Debiti v/Inail 2.166 427 1.739

Debiti verso Inpdap 12.613 13.019 - 406

Debiti verso Inps L.

335/95

500 490 10

Totale 24.209 24.161 48

Tali debiti sono tutti scaduti entro l’esercizio successivo.

Altri debiti  

Descrizione 31/12/16 31/12/15 Variazioni

Debiti diversi 2.975 975 2.000

Totale 2.975 975 2.000



IMPERIA SERVIZI S.P.A. 

Bilancio di esercizio al 31/12/2016  Pag.18

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,

comma 1 numero 6 del codice civile:

 

Valore di inizio

esercizio

Variazione

nell'esercizio

Valore di fine

esercizio

Quota scadente

entro l'esercizio

Quota scadente

oltre l'esercizio

Di cui di durata

superiore a 5

anni

Debiti verso

banche
2.026.014 -241.086 1.784.928 255.644 1.529.284 0 

Debiti verso altri

finanziatori
1.948.344 -96.061 1.852.283 96.061 1.756.222 0 

Debiti verso

fornitori
66.503 -11.241 55.262 55.262 0 0 

Debiti verso

controllanti
328.717 51.778 380.495 380.495 0 0 

Debiti tributari 73.045 21.930 94.975 94.975 0 0 

Debiti verso

istituti di

previdenza e di

sicurezza sociale

24.161 48 24.209 24.209 0 0 

Altri debiti 975 2.000 2.975 2.975 0 0 

Totale debiti 4.467.759 -272.632 4.195.127 909.621 3.285.506 0 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Descrizione 31/12/16 31/12/15

Servizio Parcheggi 1.649.740 1.587.255

 TOTALE 1.649.740 1.587.255

A  seguito della modifica del contratto di servizio, è variata la composizione della voce servizi parcheggi che,

dal 2009, comprende tutti i ricavi relativi ai parcheggi, di proprietà e non.

  Altri ricavi e proventi

Descrizione 31/12/16 31/12/15

Vendita box Piazza Mameli 44.545 40.000

Vendita box Piazza Toscanini - 40.000

Proventi diversi 9.235 10.563

 TOTALE 53.780 90.563

 Costi per acquisti
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Descrizione 31/12/16 31/12/15

Acquisti materiale e ricambi 27.383 36.735

 TOTALE 27.383 36.735

Costi per servizi

Descrizione 31/12/16 31/12/15

Lavori e manutenzioni 9.493 9.420

Compenso C.d.A. 28.680 35.311

Compenso Collegio Sindacale 22.087 22.476

Prestazioni professionali 23.078 43.993

Spese condominio 39.515 64.196

Comunicazioni 5.999 7.289

Assicurazioni 3.457 7.214

Servizi diversi 510 608

Energie 13.750 21.589

Trasporto moneta 6.809 7.346

Pubblicità - 70

Spese varie 74.402 61.916

 TOTALE 227.780 281.428

Le assicurazioni si riferiscono alle polizze :

• Rc relative a motoveicoli / autoveicolo 

• Polizza  “professionale” per i dipendenti ed i componenti del Cda

• Polizza  “tutela giudiziaria”.

• Polizza incendi ed R.C.

Costi per godimento di beni di terzi

Descrizione 31/12/16 31/12/15

Canone via Nizza 3.761 3.747

Contr. di servizio Comune IM 192.395 181.585

Contr. di servizio Comune Pontedassio 2.324 1.922

Affitto area ex RT 30.190 30.190

Noleggio sistema indirizzamento 6.283 6.283

Noleggio videosorveglianza 21.246 14.985

 TOTALE 256.199 238.712

Costi per il personale
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Descrizione 31/12/16 31/12/15

 Retribuzioni lorde 350.453 357.115

 Oneri Sociali 167.316 169.289

 Trattamento di fine rapporto 28.789 27.938

 TOTALE 546.558 554.342

La composizione del personale dipendente a fine anno è la seguente:

Ammortamenti e svalutazioni

Descrizione 31/12/16 31/12/15

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 54.911 55.321

Fabbricati 166.513 166.513

 Impianti e macchinari 1.545 1.321

 Attrezzature industriali e commerciali 7.498 4.807

Altri beni 1.688 3.561

 TOTALE amm.ti  immobilizz. materiali 177.244 176.202

Svalutazione immobilizzazioni immateriali - -

 TOTALE 232.155 231.523

Variazione delle rimanenze 

La variazione delle rimanenze al 31/12/2016 è di euro 41.700

Descrizione 31/12/16 31/12/15

Immobile Piazza Toscanini - -

Immobile Piazza Mameli 652.507 693.832

Cancelleria e stampati 1.898 2.273

TOTALE 654.405 696.105

Oneri diversi di gestione

Sono così suddivisi:

• Tasse ed imposte diverse: IMU ( € 69.575), Tosap (€ 55.742), imposte varie (€ 39.957). 

• Spese generali ( € 5.430) di cui costi non deducibili  € 178.

•  

Descrizione 31/12/16 31/12/15

Tasse e Imposte diverse 165.274 164.701

Spese Generali 5.430 7.659

Sopravvenienze passive 18.187 3.729

 TOTALE 188.891 176.089
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•

 PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

Sono costituiti da interessi attivi su conti correnti bancari per euro 43.

Descrizione 31/12/16 31/12/15

Proventi Finanziari 43 284

Differenze arrotondamento − 6

 TOTALE 37 284

Interessi ed altri oneri finanziari

Gli oneri finanziari riguardano interessi passivi su mutuo Carige imputati alla voce dell’attivo B.II.5 e le

competenze bancarie di c/c 

Descrizione 31/12/16 31/12/15

Interessi passivi su mutui 15.042 21.198

Oneri bancari/ Interessi passivi c/c 1.151 848

TOTALE 16.193 22.046

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

Imposte correnti
Imposte relative a

esercizi precedenti
Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (Oneri)

trasparenza

IRES 71.913 0 0 6.339 

IRAP 0 0 0 1.109 

Totale 71.913 0 0 7.448 0 

    

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 15 del codice civile:

  La composizione del personale dipendente a fine anno è la seguente:
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Descrizione Tempo

indeterminato al

31.12.2016

Tempo

determinato al

31.12.2016

Tempo

indeterminato al

31.12.2015

Tempo

determinato al

31.12.2015

Quadri 2 - 2 -

Impiegati 2° livello - - - -

Impiegati 3° livello 5 - 5 -

Impiegati/operai 4°

livello

5 - 5 -

Impiegati 5° livello - - - -

Impiegati/operai 6°

livello

- - - -

 TOTALE 12 - 12 -

 

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

- il compenso lordo dell'amministratore unico ammonta ad euro 28.680;

- l’importo totale dei corrispettivi spettanti al collegio sindacale per la revisione legale dei conti e per gli altri

servizi di verifica svolti imposti dalla legge ammontano a € 16.471 e i corrispettivi per la revisione contabile

ammontano e € 5.616.

 

 ALTRE INFORMAZIONI

Deroghe ai sensi dell’art. 2423, c. 4, e art. 2423 bis, c.2. 

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  e del 2° comma dell’art. 2423 bis.

Art. 2427 c.c., comma 1, n. 22-bis – operazioni con parti correlate.

Si dichiara di non  aver posto in essere, nel corso dell’esercizio 2016, direttamente e/o indirettamente –

anche con interposizione di terzi – operazioni a "non normali condizioni di mercato" con le controllanti

Comune di Imperia ed Amat Spa e con le imprese dalle stesse controllate o collegate ai sensi dell’articolo

2359 del Codice civile. 

Art. 2427 c.c., comma 1, n. 22-ter – accordi fuori bilancio.

Non esistono accordi, o altri atti,  i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale.
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto

riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

 

Impegni

 Le fidejussioni riguardano il contratto di locazione dell’area di via Brea stipulato con Metropolis Spa. 

In data 03.04.2004 è stata sottoscritta con A.R.T.E di Imperia una Promessa di Compravendita riguardante

l’Immobile Ex Consorzio Agrario di Via Romita. 

Descrizione 31/12/16 31/12/15 Variazioni

Fidejussioni 3.615 3.615 -

Promessa compravendita

immobile Ex Consorzio

1.187.628 1.187.628 -

Totale 1.191.243 1.191.243 -

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed

economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 22-quater del codice civile:

Come segnalato in occasione della redazione del bilancio relativo all’esercizio 2015 il 2016 è stato l’ultimo

anno di attività di Imperia Servizi S.p.A.: in data 23/12/2016  è stato sottoscritto l’atto di scissione totale della

società in favore delle società benefixciarie “Go Imperia Srl” e “AMAT Spa” con effetto dal 01/01/2017.

 

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato

d’esercizio come segue:

•   per Euro   2.920   a riserva legale.

• per Euro  55.488  a riserve di utili.

  

L'organo amministrativo

 PATTI GIANCARLO 

Dichiarazione di conformità

  *******************



IMPERIA SERVIZI S.P.A. 

Bilancio di esercizio al 31/12/2016  Pag.24

Il sottoscritto Dr Luigi Pinna, dottore commercialista, regolarmente iscritto nella sezione A dell'Albo dei
dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Imperia al n° 97, incaricato dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione della società Imperia Servizi Spa, dichiara, ai sensi dell'articolo 31, comma
2-quinquies, L. n° 340/2000, che la presente nota integrativa è conforme al corrispondente documento
originale approvato dalla società. 
Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana
XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto
dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 del codice civile.

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società 













 

N. 152974 di repertorio          N. 45026 di raccolta 

23/12/2016 

ATTO DI SCISSIONE 

                     REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilasedici,  ed  alli  23 (ventitre) del mese di di-

cembre in Imperia piazza Rossini numero sei. 

Innanzi a me Avvocato FRANCO AMADEO, Notaio in Imperia, i-

scritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti  di 

Imperia e Sanremo, sono comparsi i signori: 

PATTI GIANCARLO, nato a Sanremo (IM) il 24 giugno 1967, resi-

dente a Imperia (IM), Strada Civezza n. 30, il quale dichiara 

di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio ma 

nella sua qualità di Amministratore Unico della società per 

azioni denominata:  

“IMPERIA SERVIZI S.p.A.” con sede in Imperia (IM), Via Bellini 

n. 4, capitale sociale Euro 3.010.263,00 (tre milioni diecimi-

la duecentosessantatre virgola zero zero), suddiviso in numero 

3.010.263 (tre milioni diecimila duecentosessantatre) azioni 

del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ca-

dauna, interamente versato, come mi dichiara il comparente, 

iscritta presso il Registro delle Imprese delle Riviere di Li-

guria - Imperia La Spezia Savona con il seguente numero e co-

dice fiscale: 01042490084; 

PIRERO BARBARA, nata a Imperia (IM) il 2 settembre 1972, resi-

dente a Imperia (IM), Via G. Berio n. 3, la quale dichiara di 



 

intervenire ed agire nel presente atto non in proprio ma nella 

sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 

della società per azioni denominata:  

“AMAT S.p.A.” con sede in Imperia (IM), Via S. Pio da Pietrel-

cina n. 42, capitale sociale Euro 5.435.372,00 (cinque milioni 

quattrocentotrentacinquemila trecentosettantadue virgola zero 

zero) suddiviso in numero 5.435.372 (cinque milioni quattro-

centotrentacinquemila trecentosettantadue) azioni del valore 

nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna, intera-

mente versato, come mi dichiara la comparente, iscritta presso 

il Registro delle Imprese delle Riviere di Liguria - Imperia 

La Spezia Savona con il seguente numero e codice fiscale: 

01295850083;  

BALBO ROBERTO, nato a Imperia (IM) il 6 aprile 1966, residente 

a Imperia (IM), Via Santa Lucia n. 7, il quale dichiara di in-

tervenire ed agire nel presente atto non in proprio ma nella 

sua qualità di  Presidente del Consiglio di Amministrazione 

della società a responsabilità limitata con unico socio deno-

minata "GO IMPERIA S.R.L." con sede in Imperia (IM) Viale Mat-

teotti  n. 157, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila 

virgola zero zero) interamente versato, come mi dichiara il 

comparente, deliberato in Euro 2.010.000,00 (duemilionidieci-

mila virgola zero zero) come da verbale di assemblea dei soci 

in data odierna a rogito del Notaio Franco Amadeo di Imperia 

N. 152972 di repertorio e N. 45025 di raccolta da registrare e 



 

da depositare nel Registro delle  Imprese perché nei termini, 

iscritta presso il Registro delle  Imprese delle Riviere di 

Liguria - Imperia La Spezia Savona al seguente codice fiscale 

e numero di iscrizione: 01514240082.  

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono 

certo, agendo nelle loro rispettive qualità, mi richiedono di 

ricevere quest'atto mediante il quale: 

                         PREMETTONO 

- che la società per azioni “IMPERIA SERVIZI S.p.A.” con deli-

berazione dell'Assemblea dei soci, di cui al verbale a mio ro-

gito in data 6 settembre 2016 numero 152530 di repertorio e 

numero 44642 di raccolta registrato ad Imperia in  data 14 

settembre 2016 al numero 2821/1T iscritto presso il Registro 

delle Imprese delle Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Sa-

vona  in data 20 settembre 2016, ha deliberato la scissione 

totale della società “IMPERIA SERVIZI S.p.A.” in favore delle 

società preesistenti "AMAT S.P.A."  e "GO IMPERIA S.R.L.", me-

diante l’approvazione del progetto di scissione, redatto a 

norma dell’art. 2506-bis c.c., dagli organi amministrativi 

delle società partecipanti alla scissione, ed iscritto, quanto 

alla società scindenda “IMPERIA SERVIZI S.p.A.”, nel Registro 

delle imprese in data 29 dicembre 2015 (Prot. N. 13042/2015 

del 23 dicembre 2015), conferendo tutti i poteri per  la  sti-

pulazione  del presente atto all'Amministratore Unico  signor 

PATTI GIANCARLO;  



 

- che la società per azioni “AMAT S.p.A.” con deliberazione 

dell'Assemblea dei soci, di cui al verbale a mio rogito in da-

ta 6 settembre 2016 numero 152531 di repertorio e numero 44643   

di raccolta registrato ad Imperia in  data 16 settembre 2016 

al numero 2851/1T iscritto presso il  Registro delle Imprese 

delle Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona  in data 

20 settembre 2016, ha deliberato la scissione totale della so-

cietà “IMPERIA SERVIZI S.p.A.” in favore delle società preesi-

stenti "AMAT S.P.A." e "GO IMPERIA S.R.L.", mediante 

l’approvazione del progetto di scissione, redatto a norma 

dell’art. 2506-bis c.c., dagli organi amministrativi delle so-

cietà partecipanti alla scissione, ed iscritto, quanto alla 

società beneficiaria "AMAT S.P.A.", nel Registro delle imprese 

in data 13 gennaio 2016 (Prot. N. 289/2016 del 12 gennaio 

2016) conferendo tutti i poteri per  la  stipulazione  del 

presente atto al Presidente del Consiglio di Amministrazione 

signora PIRERO BARBARA;  

- che la società a responsabilità limitata con unico socio "GO 

IMPERIA S.R.L." con deliberazione dell'Assemblea dei soci, di 

cui al verbale a mio rogito in data 6 settembre 2016 numero 

152532 di repertorio e numero 44644   di raccolta registrato 

ad Imperia in  data 16 settembre 2016 al numero 2852/1T i-

scritto presso il Registro delle Imprese delle Riviere di Li-

guria - Imperia La Spezia Savona  in data 20 settembre 2016, 

ha deliberato la scissione totale della società “IMPERIA SER-



 

VIZI S.p.A.” in favore delle società preesistenti "AMAT 

S.P.A."  e "GO IMPERIA S.R.L.", mediante l’approvazione del 

progetto di scissione, redatto a norma dell’art. 2506-bis 

c.c., dagli organi amministrativi delle società partecipanti 

alla scissione, ed iscritto, quanto alla beneficiaria "GO IM-

PERIA S.R.L.",  nel Registro delle imprese in data 15 gennaio 

2016 (Prot. N. 482/2016 del 14 gennaio 2016), conferendo tutti 

i poteri per  la  stipulazione  del presente atto al Presiden-

te del Consiglio di Amministrazione signor BALBO ROBERTO;  

- che, in conformità alle risultanze dei certificati rilascia-

ti dal Tribunale di Imperia in data 24 novembre 2016 ed in da-

ta 25 novembre 2016, nessuna opposizione è stata presentata  

alle  deliberazioni di cui sopra nei termini di legge  e  che  

pertanto  la scissione  può  essere attuata in conformità alle 

deliberazioni stesse ai sensi dell'articolo 2503 del  Codice  

Civile, come dichiarano i comparenti; 

- che le società, come sopra rappresentate, intendono dare e-

secuzione alla scissione totale della società “IMPERIA SERVIZI 

S.p.A.”. 

Tanto premesso 

che forma parte integrante e sostanziale del  presente atto, i 

comparenti, agendo nelle loro predette qualità ed in esecuzio-

ne delle citate deliberazioni,  

stipulano e convengono quanto segue: 

1) 



 

La società “IMPERIA SERVIZI S.p.A.”, come sopra rappresentata, 

si dichiara scissa in modo totale, 

ai sensi dell'articolo 2506 c.c. e, secondo il progetto di 

scissione approvato, mediante assegnazione alla società "AMAT 

S.P.A." ed alla società "GO IMPERIA S.R.L.", le quali, come 

sopra rappresentate, accettano, degli elementi patrimoniali 

attivi e passivi che costituiscono il patrimonio della società 

“IMPERIA SERVIZI S.p.A.”, il tutto secondo il criterio di pro-

porzionalità economica complessiva dettagliata nel progetto di 

scissione.  

                             2) 

Come più dettagliatamente indicato nel progetto di scissione,  

il patrimonio netto contabile oggetto di assegnazione ammonta 

ad Euro 4.099.521,00 (quattro milioni novantanovemila cinque-

centoventuno virgola zero zero) da assegnarsi come segue: 

-- alla società beneficiaria "AMAT S.P.A." viene attribuito un 

valore di patrimonio netto di Euro 2.116.992,00 (due milioni 

centosedicimila novecentonovantadue virgola zero zero) costi-

tuito da immobili non funzionali alla gestione delle aree di 

sosta e parcheggio, suscettibili di essere destinati al merca-

to, oltre al quarto piano interrato del parcheggio di Piazza 

Unità Nazionale in Imperia, e di cui Euro 2.113.598,00 (due 

milioni centotredicimila cinquecentonovantotto virgola zero 

zero) corrispondente al valore dei beni immobili assegnati ed 

Euro 3.394,00 (tremilatrecentonovantaquattro virgola zero ze-



 

ro) a titolo di conguaglio in denaro; 

-- alla società beneficiaria "GO IMPERIA S.R.L.", viene attri-

buito un valore di patrimonio netto  di Euro 1.982.529,00 (un 

milione novecentoottantaduemila cinquecentoventinove virgola 

zero zero) corrispondente alla restante parte del patrimonio 

aziendale (ivi compresi i contratti di lavoro in corso) rela-

tivo alla gestione delle aree di sosta a pagamento su sedime 

stradale ed in struttura su aree pubbliche ad esclusione del 

quarto piano interrato del parcheggio di Piazza Unità Naziona-

le in Imperia, ivi compresi i crediti ed i debiti. 

3) 

Per effetto della scissione e pertanto, con effetti dalla data 

di efficacia della scissione, la società “IMPERIA SERVIZI 

S.p.A.” verrà sciolta senza necessità di messa in liquidazione 

ed il netto patrimoniale andrà ad incrementare il patrimonio 

netto delle due società beneficiarie. In tal modo ciascuna 

delle società beneficiarie manterrà invariato il proprio capi-

tale sociale, atteso che il patrimonio assegnato verrà imputa-

to a patrimonio netto di ciascuna delle società beneficiarie.  

La scissione comporterà infatti un aumento del patrimonio net-

to delle società beneficiarie pari al valore contabile del pa-

trimonio netto della società scindenda, che sarà imputato per 

quanto concerne la società "AMAT S.P.A." in parte all'annulla-

mento della voce partecipazioni iscritta al bilancio e per la 

differenza a riserve, mentre per quanto concerne la società 



 

"GO IMPERIA S.R.L." interamente alla voce riserve.  

Gli statuti delle società beneficiarie non subiranno modifiche 

per effetto della scissione in quanto i capitali sociali delle 

società beneficiarie rimangono invariati e le attività oggetto 

di assegnazione rientrano nelle finalità statutarie di ciascu-

na delle società beneficiarie. 

4) 

La scissione produrrà i propri effetti, ai sensi dell'articolo 

2506-quater del codice civile, dal 1° gennaio 2017 o dalla da-

ta dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione 

nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono  iscritte 

le società beneficiarie, se successivo al 1° gennaio 2017.  

In conformità a quanto previsto dal progetto di scissione e 

delle citate deliberazioni di approvazione del progetto mede-

simo, le operazioni della scissa saranno imputate al bilancio 

delle beneficiarie a far data dal 1° gennaio 2017, e  così a 

far tempo dalla stessa data, decorreranno  pure gli effetti 

della scissione ai fini delle imposte sui redditi, come con-

sentito dall'articolo 173, comma 11  DPR n. 917 del 22 dicem-

bre 1986.  

5) 

In  dipendenza della scissione, le società beneficiarie, in 

relazione alle attribuzioni patrimoniali oggetto di assegna-

zione, subentreranno in tutti i rapporti giuridici attivi e 

passivi in essere od in fieri della società scissa, dovendosi 



 

pertanto volturare in capo alle società beneficiarie tutti i 

beni,  diritti e  rapporti di qualsiasi natura della società 

scissa, le concessioni, le autorizzazioni e le licenze di 

qualsiasi  natura  e  specie,  i  nomi commerciali, la ditta, 

i marchi, le insegne, i contratti  di  assicurazione,  approv-

vigionamento, fornitura  e  somministrazione  di qualsiasi ge-

nere, anche se non ancora perfezionati, i crediti, i debiti, i  

depositi  di qualunque  natura  o  presso chiunque costituiti, 

i diritti e gli impegni, le eventuali pratiche, vertenze, a-

zioni  legali, giudiziarie,  amministrative,  fiscali e tribu-

tarie e, più in generale, ogni entità, attività e diritto ma-

teriale o immateriale, principale od accessorio, senza ecce-

zioni o limitazioni di sorta, che siano di  spettanza della 

società scissa. 

Ai fini di cui sopra i comparenti  precisano  che  rimangono 

salvi i poteri - conferiti dalle assemblee citate in premessa 

-  di stipulare e firmare qualsiasi atto necessario od oppor-

tuno per  perfezionare  il trasferimento  di  qualsivoglia  

bene,  diritto, concessione, autorizzazione, contratto, credi-

to, rapporto  e  altro  della società scissa  in capo alle so-

cietà beneficiarie. 

Ai fini della trascrizione e voltura del presente atto nei 

Pubblici Registri con funzione di pubblicità notizia e degli 

annotamenti catastali, i comparenti fanno constare: 

1) che di compendio del patrimonio assegnato alla società “A-



 

MAT S.p.A.” sono i seguenti beni immobili siti in Comune di 

Imperia e precisamente: 

proprietà nel sottosuolo dei seguenti immobili siti in Comune 

di Imperia - Sezione di Porto Maurizio, Piazza Mameli, facenti 

parte del complesso edilizio denominato Condominio "PARCHEGGIO 

PIAZZA MAMELI": 

- locale ad uso box posto al piano secondo  interrato, a prin-

cipali confini: box sub. 8, bene comune sub. 1 e box sub.  10, 

descritto al Catasto Fabbricati come segue: 

Comune di Imperia – Sez. PM 

Foglio 7 mappale 1170 sub. 9 - Z.C. 1 cat. C/6 cl. 12 Consi-

stenza metri quadri 18 Superficie catastale totale mq. 21,00 

Rendita Euro 52,06;  

- locale ad uso box posto al piano secondo  interrato, a prin-

cipali confini: box sub. 12, bene comune sub. 1 e box sub.  

14, descritto al Catasto Fabbricati come segue: 

Comune di Imperia – Sez. PM 

Foglio 7 mappale 1170 sub. 13 - Z.C. 1 cat. C/6 cl. 12 Consi-

stenza metri quadri 17 Superficie catastale totale mq. 19,00 

Rendita Euro 49,17; 

- locali ad uso boxes posti al piano secondo  interrato, for-

manti un corpo unico a principali confini: box sub. 23 bene 

comune sub. 1 e sub. 2, descritti al Catasto Fabbricati come 

segue: 

1) Comune di Imperia – Sez. PM 



 

Foglio 7 mappale 1170 sub. 21 - Z.C. 1 cat. C/6 cl. 12 Consi-

stenza metri quadri 35 Superficie catastale totale mq. 39,00 

Rendita Euro 101,23, 

2) Comune di Imperia – Sez. PM 

Foglio 7 mappale 1170 sub. 22 - Z.C. 1 cat. C/6 cl. 12 Consi-

stenza metri quadri 37 Superficie catastaletotale mq. 40,00 

Rendita Euro 107,01; 

- locale ad uso box posto al piano secondo  interrato, a prin-

cipali confini: box sub. 33, bene comune sub. 1 e box sub.  

35, descritto al Catasto Fabbricati come segue: 

Comune di Imperia – Sez. PM 

Foglio 7 mappale 1170 sub. 34 -  Z.C. 1 cat. C/6 cl. 12 Consi-

stenza metri quadri 19 Superficie catastale totale mq. 21,00 

Rendita Euro 54,95; 

- locali ad uso boxes posti al piano secondo  interrato, for-

manti un corpo unico a principali confini: box sub. 35, bene 

comune sub. 1 e box sub. 38, descritti al Catasto Fabbricati 

come segue: 

1) Comune di Imperia – Sez. PM 

Foglio 7 mappale 1170 sub. 36 - Z.C. 1 cat. C/6 cl. 12 Consi-

stenza metri quadri 18 Superficie catastale totale mq. 20,00 

Rendita Euro 52,06, 

2) Comune di Imperia  

Foglio 7 mappale 1170 sub. 37 - Z.C. 1 cat. C/6 cl. 12 Consi-

stenza metri quadri 17 Superficie catastale totale mq. 19,00 



 

Rendita Euro 49,17; 

- locale ad uso box posto al piano secondo  interrato, a prin-

cipali confini: box sub. 39, bene comune sub. 1 e box sub.  

41, descritto al Catasto Fabbricati come segue: 

Comune di Imperia – Sez. PM 

Foglio 7 mappale 1170 sub. 40 -  Z.C. 1 cat. C/6 cl. 12 Consi-

stenza metri quadri 18 Superficie catastale totale mq. 20,00 

Rendita Euro 52,06; 

- locale ad uso box posto al piano secondo  interrato, a prin-

cipali confini: box sub. 41, bene comune sub. 1 da due lati e 

terrapieno, descritto al Catasto Fabbricati come segue: 

Comune di Imperia – Sez. PM 

Foglio 7 mappale 1170 sub. 42 - Z.C. 1 cat. C/6 cl. 12 Consi-

stenza metri quadri 18 Superficie catastale totale mq. 20,00 

Rendita Euro 52,06; 

- locali ad uso boxes posti al piano primo  interrato, forman-

ti un corpo unico a principali confini: box sub. 45, bene co-

mune sub. 1 e box sub. 48, descritti al Catasto Fabbricati co-

me segue: 

1) Comune di Imperia – Sez. PM 

Foglio 7 mappale 1170 sub. 46 - Piano S1 -  Z.C. 1 cat. C/6 

cl. 12 Consistenza metri quadri 17 Superficie catastale totale 

mq. 18,00 Rendita Euro 49,17, 

2) Comune di Imperia – Sez. PM 

Foglio 7 mappale 1170 sub. 47 - Z.C. 1 cat. C/6 cl. 12 Consi-



 

stenza metri quadri 17 Superficie catastale totale mq. 19,00 

Rendita Euro 49,17; 

- locale ad uso box posto al piano primo  interrato, a princi-

pali confini: box sub. 53, bene comune sub. 1 e bene comune 

sub. 2, descritto al Catasto Fabbricati come segue: 

Comune di Imperia – Sez. PM 

Foglio 7 mappale 1170 sub. 52 -  Z.C. 1 cat. C/6 cl. 12 Consi-

stenza metri quadri 35 Superficie catastale totale mq. 39,00 

Rendita Euro 101,23; 

proprietà del seguente immobile sito in Comune di Imperia - 

Sezione di Oneglia, Piazza Unità Nazionale,  costituente parte 

del Parcheggio "Piazza Unità" 

- porzione di fabbricato ad uso auto silos- parcheggi collet-

tivi (parcheggio a rotazione)   posta al piano quarto interra-

to, a principali confini: sopra porzione di fabbricato sub. 

11, ai lati terrapieno  e bene comune sub. 10, descritto al 

Catasto Fabbricati come segue: 

Comune di Imperia – Sez. ON 

Foglio 5 mappale 827 sub. 12 - Piano S4 -  Z.C. 1 cat. D/8 

Rendita Euro 10.054,00; 

proprietà del seguente immobile sito in Comune di Imperia -  

Sezione di Oneglia, Via Bellini n. 4 

- porzione di fabbricato ad uso ufficio posta al piano terra,   

a principali confini: Via Bellini, rampa della Stazione  e 

terrapieno, descritta al Catasto Fabbricati come segue: 



 

Comune di Imperia – Sez. ON 

Foglio 5 mappale 63 sub. 9 -  Z.C. 1 cat. A/10 cl. U Consi-

stenza vani 9,5 superficie catastale totale mq. 212 Rendita 

Euro 4.415,71.  

In relazione al conguaglio in denaro pari ad Euro 3.394,00 

(tremilatrecentonovantaquattro virgola zero zero), il signor  

PATTI GIANCARLO e la signora PIRERO BARBARA, anche nelle loro 

predette qualità, da me resi edotti delle sanzioni penali pre-

viste dall'Art. 76 del  D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atto e dichiarazioni mendaci, nonchè dei 

poteri di  accertamento  dell'amministrazione  finanziaria  e  

della sanzione amministrativa applicabile in caso di  omessa,  

incompleta  o mendace indicazione dei dati, dichiarano, ai 

sensi  del  predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che il 

conguaglio di cui sopra è stato pagato mediante assegno circo-

lare non trasferibile numero QE 4050739244-06, di ICCREA BANCA 

SPA intestato ad “AMAT S.p.A.” emesso in data 22 dicembre 

2016, dalla Banca d'Alba Credito Cooperativo S.C, e la società 

“AMAT S.p.A.”, come sopra rappresentata, ne rilascia ampia 

quietanza.  

2) che di compendio del patrimonio assegnato alla società "GO 

IMPERIA S.R.L." sono i seguenti beni immobili siti in Comune 

di Imperia e precisamente: 

proprietà nel sottosuolo dei seguenti immobili siti in Comune 

di Imperia - Sezione di Porto Maurizio, Piazza Mameli, facenti 



 

parte del complesso edilizio denominato Condominio "PARCHEGGIO 

PIAZZA MAMELI": 

- locale ad uso box posto al piano primo  interrato, a princi-

pali confini: autorimessa collettiva sub. 55, bene comune sub. 

1 e box sub. 52, descritto al Catasto Fabbricati come segue: 

 Comune di Imperia – Sez. PM 

Foglio 7 mappale 1170 sub. 53 - Z.C. 1 cat. C/6 cl. 12 Consi-

stenza metri quadri 34 Superficie catastale totale mq. 38,00 

Rendita Euro 98,33; 

- autorimessa collettiva (parcheggio a rotazione)  posta al 

piano primo interrato, a principali confini: terrapieno,  bene 

comune sub. 1,  boxes da sub. 53 a sub. 45, bene comune sub. 2 

e locale ad uso magazzino sub. 54 , descritto al Catasto Fab-

bricati come segue: 

Comune di Imperia – Sez. PM 

Foglio 7 mappale 1170 sub. 55 - Z.C. 1 cat. D/8 Rendita Euro 

8.258,30; 

- locale ad uso magazzino accessorio e pertinenza dell'autori-

messa collettiva sub. 55 di cui sopra,  posto al piano secondo  

interrato, a principali confini: box sub. 10, bene comune sub. 

2 e box sub.  11, descritto al Catasto Fabbricati come segue: 

Comune di Imperia – Sez. PM 

Foglio 7 mappale 1170 sub. 44 - Z.C. 1 cat. C/2 cl. 9 Consi-

stenza metri quadri 10 Superficie catastale totale  mq. 4,00 

Rendita Euro 17,04; 



 

- locale ad uso magazzino accessorio e pertinenza dell'autori-

messa collettiva sub. 55 di cui sopra, posto al piano primo 

interrato, a principali confini: terrapieno, bene comune sub. 

2 e autorimessa collettiva sub. 55, descritto al Catasto Fab-

bricati come segue: 

Comune di Imperia – Sez. PM 

Foglio 7 mappale 1170 sub. 54 - Z.C. 1 cat. C/2 cl. 11 Consi-

stenza metri quadri 6 Superficie catastale totale mq. 7,00 

Rendita Euro 13,94; 

proprietà dei seguenti immobili siti in Comune di Imperia - 

Sezione di Porto Maurizio, Via Bruno Gazzano, costituenti il  

Parcheggio "Senatore Amadeo" 

- autorimessa collettiva (parcheggio a rotazione) disposta su 

piano interrato e piano seminterrato, formante un corpo unico 

a principali confini: sotto terra, sopra entità immobiliare 

sub. 3, ai lati terrapieno e bene comune sub. 1, descritta al 

Catasto Fabbricati come segue: 

Comune di Imperia – Sez. PM 

Foglio 7 mappale 1192 sub. 2 - Z.C. 1 cat. D/8 Rendita Euro 

21.588,00;  

- porzione di fabbricato in corso di costruzione posta al pia-

no terra, a principali confini: sotto entità immobiliare sub. 

2, ai lati  Via Gazzano e proprietà dei mappali 740 e 39, de-

scritta al Catasto Fabbricati come segue: 

Comune di Imperia – Sez. PM 



 

Foglio 7 mappale 1192 sub. 3  in corso di costruzione; 

proprietà del seguente immobile sito in Comune di Imperia - 

Sezione di Oneglia, Piazza Unità Nazionale,  costituente parte 

del Parcheggio "Piazza Unità" 

- porzione di fabbricato ad uso autosilos-parcheggi collettivi 

(parcheggio a rotazione), posta ai piani primo interrato, se-

condo interrato e terzo interrato, con locale tecnico al piano 

terra, a principali confini: sotto porzione di fabbricato sub. 

12, ai lati  terrapieno  e bene comune sub. 10, descritto al 

Catasto Fabbricati come segue: 

Comune di Imperia – Sez. ON 

Foglio 5 mappale 827 sub. 11 - Piano T/S1/S2/S3-   Z.C. 1 cat. 

D/8 Rendita Euro 30.160,00;  

proprietà superficiaria per la durata di anni cinquanta a de-

correre dal 12 febbraio 1992 del seguente immobile sito in Co-

mune di Imperia - Sezione di Oneglia,  Piazza Toscanini 

porzione di fabbricato consistente nel terzo piano interrato  

del parcheggio "Giardini Toscanini", a principali confini: 

sotto terra, ai lati terrapieno da più lati, descritta al Ca-

tasto Fabbricati come segue: 

Comune di Imperia – Sez. ON 

Foglio 5 mappale 826 sub. 258 -  Z.C. 1 cat. D/8 Rendita Euro 

13.427,88. 

Dichiarano le parti che a carico dei boxes facenti parte del 

complesso edilizio denominato Condominio "PARCHEGGIO PIAZZA 



 

MAMELI" di cui sopra  esiste un vincolo permanente di destina-

zione d'uso a parcheggio privato a favore del Comune di Impe-

ria costituito con atto autenticato dal Notaio Marco Re di Im-

peria  in data 11 luglio 2011 numero 60966 di repertorio e nu-

mero 28788 di fascicolo, registrato a Imperia il 21 luglio 

2011 al numero 2764/1T e trascritto a Imperia il 22 luglio 

2011 ai numeri 3794/2902.  

Le parti rinunciano, per quanto possa occorrere, all'iscrizio-

ne di ipoteca legale. 

Si autorizza la trascrizione per le finalità indicate con eso-

nero del signor Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni 

responsabilità al riguardo. 

Ai fini della voltura presso il Pubblico Registro Automobili-

stico e degli altri  uffici  competenti,  i comparenti fanno 

altresì constare che di compendio del patrimonio assegnato al-

la società "GO IMPERIA S.R.L." sono i seguenti veicoli e pre-

cisamente: 

1) Marca e Modello: Autocarro privato per trasporto cose MA-

HINDRA S5 TD 4 HG-IAMAG 

Telaio: LHN6180EST003A 

Potenza KW: 85 

Targa: DZ083YW 

2) Marca e Modello: Motociclo privato per trasporto persone 

CHANGZHOU KWANGYANG MOTOR CO. LTD  

Telaio: LC2C20000D1001665 



 

Potenza KW: 7 

Targa: EA86548 

3) Marca e Modello: Motociclo privato per trasporto persone 

CHANGZHOU KWANGYANG MOTOR CO. LTD  

Telaio: LC2C20000D1001721 

Potenza KW: 7 

Targa: EA86545.  

6) 

Attuata la scissione, come già detto, la società “IMPERIA SER-

VIZI S.p.A.”, si considererà sciolta senza liquidazione e ver-

rà cancellata dal Registro delle Imprese delle Riviere di Li-

guria - Imperia La Spezia Savona. 

Come per legge, eventuali elementi dell’attivo non citati nel 

progetto di scissione verranno ripartiti tra le due società 

beneficiarie  in proporzione alla quota di patrimonio assegna-

to. Degli elementi del passivo la cui destinazione non fosse 

desumibile dal progetto risponderanno in solido le due società 

qui costituite.  

                           7) 

Ai  sensi  dell'articolo  4, comma 1 lettera b) della Tariffa 

parte I, allegata al D.P.R. n. 131/86, il presente è soggetto 

ad imposta fissa di registro e sconta altresì le imposte ipo-

tecaria e catastale in misura fissa ai sensi dell’ articolo 

10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le 

imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 



 

31 ottobre 1990, n. 347, e dell’ articolo 4 della tariffa al-

legata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. 

8) 

Le spese del presente atto sono a carico delle società benefi-

ciarie in ragione di 1/2 (un mezzo) ciascuna.  

E richiesto io Notaio ho ricevuto il  presente  atto  che  ho 

letto  ai  comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono  u-

nitamente a me Notaio essendo le ore diciotto e minuti cin-

quantotto. 

Consta di sei fogli in parte dattiloscritti da persona di mia 

fiducia e in parte scritti di mio pugno  su  pagine venti. 

Firmato: Giancarlo Patti 

         Pirero Barbara 

         Roberto Balbo 

         FRANCO AMADEO NOTAIO. 

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la 

Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La 

Spezia Savona vista l'autorizzazione dell'Agenzia 

delle Entrate Ufficio Territoriale Savona del 20 gen-

naio 2016 Prot.3429. 

 

Copia su supporto informatico conforme all'originale 

del documento su supporto cartaceo, ai sensi 

dell'art. 23 commi 3, 4 e 5  D.Lgs. 82/2005, che si 



 

trasmette ad uso  Registro Imprese. 

 

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Im-

peria in data 28 DICEMBRE 2016 
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