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AMAT spa 
Galleria Isnardi n. 1 c 

18100 IMPERIA 
 Capitale Sociale € 5.435.372,00 i.v. 

Codice Fiscale, Partita Iva ed Iscrizione Registro delle Imprese : 01295850083 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Imperia 

 

VERBALE   DI   ASSEMBLEA  ORDINARIA 
 

L’anno 2011, il giorno 18, del mese di aprile, presso la sala  Giunta del Comune di Imperia, 

alle  ore undici si è riunita in seconda convocazione, l’ Assemblea Ordinaria dei soci della 

società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 
Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2010. 

Sono presenti i seguenti azionisti: 

- COMUNE DI IMPERIA, portatore di n. 2.826.394 azioni, corrispondenti al 52% del 

capitale Sociale; Rappresentata dal Dott. Rodolfo Leone, Assessore alla 

Amministrazione Finanziaria  del Comune di Imperia, giusta delega del Sindaco 

dott. Paolo Strescino. 

- -IRIDE ACQUA  GAS S.p.A., portatore di n. 2.608.978 azioni, corrispondenti al 48% 

del capitale Sociale; rappresentata dalla Dott.essa Lorena Biggi  giusta delega a firma 

dell’Ing. Roberto Bazzano. 

 

- Per l’organo amministrativo sono presenti: 

De Nicola Sergio Presidente 

Ambesi Massimiliano Vice Presidente 

Brizio Eliano Consigliere 

Laigueglia Angelo Consigliere 

Mannoni Pietro Emiliano Consigliere 

Poillucci Piera Consigliere 

E’ presente il Collegio Sindacale nelle persone di : 

- Musso Angelo Presidente 

-  Moscaroli Attilio Membro effettivo 

 

E’ assente giustificato il Direttore Alberto Vaccari. 
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Ai sensi dell’ articolo 13 dello Statuto, il dott. Sergio De Nicola, dichiara valida ed aperta la 

seduta, ne assume la Presidenza e chiama a svolgere le funzioni di  segretario, ai sensi 

dell’articolo 13 comma 2 dello Statuto, il sig. rag. Gianpiero Capelli, che accetta. 

Viene verificato l’avvenuto deposito delle azioni presso la sede sociale. L’assemblea 

rinuncia alla nomina degli scrutatori. 

Ai sensi dell’ articolo 10 dello Statuto il Presidente effettua le verifiche necessarie sulla 

regolarità dell’ assemblea e verifica altresì che i soci siano sufficientemente informati sull’ 

ordine del giorno proposto e passa alla trattazione dell’ ordine del giorno: 

 

- Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2010 
 

 Il Presidente illustra brevemente i dati più significativi relativi al bilancio dell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2010 e chiede di essere dispensato dalla lettura dell’intero documento 

composto da Bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione. 

L’ assemblea dispensa il Presidente avendo già avuto da tempo, e nei termini previsti dalla 

norma,  a disposizione il documento contabile. 

Il Presidente e Amministratore Delegato illustrano i principali maggiori ricavi e le 

economie gestionali che hanno contribuito al risultato positivo di esercizio, nonché le 

informazioni sulla gestione societaria e sulle prospettive aziendali. 

Al termine il Presidente del Collegio Sindacale da lettura  della propria Relazione sul 

Bilancio al 31/12/2010. 

Apertasi la discussione, il Presidente e l’Amministratore Delegato rispondono 

esaurientemente ai vari quesiti posti. 

I soci prendono atto  di quanto esposto dal Collegio Sindacale. 

Al termine della discussione il Presidente: 

 Visto il bilancio e la relazione che lo accompagna; 

 Preso atto della relazione del Collegio Sindacale; 

 Visto il risultato dell’esercizio 2010; 

pone in votazione, per l’ approvazione, il primo punto all’ordine del giorno riguardante l’ 

approvazione del bilancio dell’ esercizio chiuso  al 31 Dicembre 2010 con nota integrativa, 

relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale. 

L’Assemblea, a voti unanimi, constatati dal Presidente 
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delibera 

a) di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, con nota integrativa, relazione 

sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale. 

STATO PATRIMONIALE 31/12/2010 31/12/2009 
B) Immobilizzazioni 28.756.815 27.556.099 
C) Attivo circolante 8.101.966 8.944.914 
D) Ratei e risconti  579.923 491.800 
Totale attivo 37.438.704 36.992.813 
A) Patrimonio netto 6.088.071 6.034.986 
B) Fondi per rischi ed oneri 1.026.373 872.749 
C) Trattamento di fine rapporto 781.770 775.863 
D) Debiti 27.440.642 26.955.412 
E) Ratei e risconti  2.101.848 2.353.803 
Totale passivo e netto  37.438.704 36.992.813 
   
CONTO ECONOMICO 31/12/2010 al 31/12/2009 
Valore della produzione 10.093.201 9.697.920 
Costi della produzione 9.442.644 8.813.178 
Valore della produzione netta 650.557 884.742 
Gestione finanziaria -312.302 -550.795 
Gestione straordinaria 0 2.000 
Risultato prima delle imposte 338.255 335.947 
Imposte 285.170 296.525 
Risultato netto 53.085 39.422 

 
b) di destinare l’utile di esercizio di € 53.085 nel seguente modo: 

€ 2.654 a riserva legale  

€ 50.431 a riserva straordinaria. 

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo più richiesto la parola, il Presidente 

dichiara tolta la seduta alle ore dodici  e venti minuti, previa redazione e approvazione del 

presente verbale. 

 

Il Segretario  Il Presidente 
Gianpiero Capelli  Sergio De Nicola 
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Collegio Sindacale 
Relazione All’assemblea Dei Soci 

Oggi 23 marzo 2011  presso la sede legale della società Amat Spa, in Imperia, Galleria Isnardi n. 1c alle ore 
14.30 si sono riuniti, a seguito di convocazione del Presidente, i sottoscritti sindaci effettivi Rag. Angelo 
Musso, Rag. Moscaroli Attilio, Dott. Paolo Macchi, per procedere alla stesura della relazione del Collegio 
Sindacale all’Assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/2010.  
Il Collegio Sindacale ha informato la propria attività all’osservanza dell’art. 2403 del Codice Civile. 
L’attività si è svolta in n. 5 visite presso la società, con la partecipazione a n. 12.   riunioni del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
Nell’ambito di tale attività: 

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

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

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

 
Il Collegio ha preso in esame il bilancio dell’esercizio 2010, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico, dalla Nota Integrativa. Per una migliore analisi della situazione aziendale è stata redatta 
dall’organo amministrativo una relazione che viene allegata al bilancio. Ha quindi analizzato i dettagli 
esplicativi e i progetti allegati, svolgendo sul Bilancio e sulla relazione sulla Gestione, in base a tutta la 
documentazione probatoria prodotta, gli accertamenti e i controlli previsti dai “Principi di comportamento 
del Collegio Sindacale” raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, in 
conformità a tali principi, ha fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio, 
interpretate e integrate dai Principi Contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e 
Ragionieri e, ove necessario, dai Principi Contabili enunciati dallo IAS, adottando una metodologia di 
campionamento delle rivelazioni dei fatti amministrativi da controllare.   
 
A conclusione del proprio esame, il Collegio procede pertanto alla stesura della seguente: 
 
“RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 
D’ESERCIZIO CHIUSO IL 31/12/10 (ex artt. 2429, secondo comma, C.C. e art. 2409 ter, c.1 lett. c) 
 
All’Assemblea dei Soci di Amat Spa 
 
Parte prima: Relazione al bilancio ex art. 2409 ter c. 1 lett. c) 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio della società Amat Spa al 31/12/2010 
La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori della società Amat Spa. È nostra la 
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. 
Il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2010 trasmesso al Collegio Sindacale unitamente ai prospetti, agli 
allegati di dettaglio e alla Relazione sulla Gestione, evidenzia un risultato positivo di esercizio di euro 53.085 
che si può riassumere nei seguenti dati aggregati di sintesi: 

STATO PATRIMONIALE 31/12/2010 31/12/2009 2010/2009 
B) Immobilizzazioni 28.756.815 27.556.099 1.200.716 
C) Attivo circolante 8.101.966 8.944.914 -842.948 
D) Ratei e risconti  579.923 491.800 88.123 

Totale attivo 37.438.704 36.992.813 445.891 
A) Patrimonio netto 6.088.071 6.034.986 53.085 
B) Fondi per rischi ed oneri 1.026.373 872.749 153.624 
C) Trattamento di fine rapporto 781.770 775.863 5.907 
D) Debiti 27.440.642 26.955.412 485.230 
E) Ratei e risconti  2.101.848 2.353.803 -251.955 

Totale passivo e netto  37.438.704 36.992.813 445.891 
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CONTO ECONOMICO 
 Bilancio 

 al 31/12/2010 
 Bilancio  

al 31/12/2009  Differenza 

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.660.106 7.478.609  181.497
A2 Variazione delle rimanenze   -  -  0
A4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  226.686  231.926  (5.240)
A5 Altri ricavi e proventi: 2.206.409 1.987.385  219.024
A Totale valore della produzione 10.093.201 9.697.920  395.281
B6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.770.507 1.812.539  (42.032)
B7 Per servizi 2.367.848 1.833.473  534.375
B8 Per godimento di beni di terzi  796.282  778.632  17.650
B9 Per il personale 2.476.456 2.507.220  (30.764)
B10 Ammortamenti e svalutazioni 1.463.729 1.447.575  16.154
B11 Variazioni delle rimanenze  -39.898  51.338  (91.236)
B12 Accantonamenti per rischi  429.707  219.759  209.948
B13 Altri accantonamenti  46.057  -  46.057,00 
B14 Oneri diversi di gestione  131.956  162.642  (30.686)
B Totale costo della produzione 9.442.644 8.813.178  629.466
A - 
B Differenza tra valore e costi della Produzione  650.557  884.742  (234.185)

C16 Proventi finanziari  28.622 429  28.193
C17 Oneri finanziari  340.924  551.224  (210.300)
C Differenza tra proventi ed oneri finanziari -312.302 -550.795  238.493
E20 Proventi straordinari  -  2.000  (2.000)
E21 Oneri straordinari  -  -   - 
E Differenza tra proventi ed oneri straordinari  -  2.000  (2.000)
Risultato prima delle imposte  338.255  335.947  2.308
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite ed 
anticipate 

 285.170  296.525  (11.355)

Utile(Perdita) dell'esercizio  53.085  39.422  13.663
 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE: 
 
Il nostro esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile.  
In conformità ai predetti principi, la revisione é stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 
necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 
complesso, attendibile.  
Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi 
a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e 
della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli 
Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro 
giudizio professionale. 
 
Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori dell’esercizio precedente. Per 
il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente si fa riferimento all’apposita relazione. 
In particolare, in merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale seguiti dagli Amministratori codesto 
Collegio Sindacale rileva quanto segue: 

1) Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto 
degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. 

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

3) Leasing, la società non ha in atto contratti di locazione finanziaria. 
 
I crediti sono iscritti al loro presunto valore di realizzo. Tale valore coincide, nel caso di specie con il valore 
nominale. 
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Il debito per trattamento di fine rapporto (TFR) è stato determinato in misura corrispondente a quella 
prevista dalle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti. 
I ratei ed i risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza economico-temporale.  
 
Come descritto nella relazione sulla gestione la società Amat Spa ha conseguito nell’esercizio 2010 un’utile 
d’esercizio pari ad euro 53.085. 
Per quanto concerne la situazione finanziaria la società risente degli indebitamenti che è stata costretta ad 
assumere già dall’anno 1999 per risolvere l’annoso problema dell’ alimentazione idrica del comprensorio 
imperiese. 
Gli investimenti effettuati sempre per assicurare la continuità del servizio e la sua qualità, sostanzialmente 
per somme analoghe al cash flow generato dalla gestione hanno sostanzialmente mantenuto invariata la 
quota di indebitamento della società. 
Solo la riduzione dell’Euribor ha consentito un importante riduzione degli oneri finanziari.  
Si auspica vivamente che gli amministratori monitorino costantemente l’indebitamento complessivo della 
società, l’incidenza degli oneri finanziari sul risultato d’esercizio ed in particolare l’andamento dell’ 
indebitamento a breve e a medio lungo termine. 
  
Si sottolinea infatti che qualora la società non avesse potuto accedere alle disposizione legislative inerenti 
l’accordo di sospensione dei debiti  delle piccole e medie imprese (Rata dicembre 2009 e giugno 2010),il 
rapporto tra indebitamento a Breve termine e quello a lungo termine sarebbe ulteriormente peggiorato. 
 
Al fine di vedere garantita la continuità aziendale nei prossimi esercizi si segnala di monitorare la 
gestione finanziaria complessiva sopra descritta  
 
A tal fine il Collegio Sindacale sottolinea ancora una volta l’importanza della fissazione delle tariffe d’ambito 
da parte dell’AMAT che garantendo  un equa remunerazione del capitale investito permetterebbero alla 
società di superare contemporaneamente le problematiche finanziarie garantendo al contempo la possibilità 
di un utile significativo a favore dei soci. 
  
Tenuto in considerazione che: 
 
1) presumibilmente entro il prossimo mese di giugno verranno portati a termine il lavori di costruzione della 
nuova sede in Via Argine Sinistro n. 80.  
Da una prima, ma approfondita, analisi del rapporto costi/benefici, gli oneri finanziari sono inferiori al costo 
che l’azienda deve sostenere per l’affitto della sede di Galleria Isnardi 1/c; 
 
2) nell’esercizio in corso dovrebbe concretizzarsi l’annoso problema dell’affidamento, da parte dell’ Autorità 
d’ambito territoriale ottimale, della gestione del servizio idrico integrato; 
 
gli Amministratori hanno redatto il bilancio d’esercizio al 31/12/2010 nella prospettiva della continuazione 
dell’attività. 
A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso é stato redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico 
della società Amat Spa per l’esercizio chiuso al 31/12/2010, in conformità alle norme che disciplinano il 
bilancio d’esercizio. 
Sulla base di quanto sopra indicato il presupposto di continuità aziendale risulta essere altamente fattibile e 
pertanto si esprime un giudizio positivo circa l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale  
Parte II: Relazione al bilancio ex 2429, secondo comma C.C. 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2010 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento 
del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 
 
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione. 
Abbiamo partecipato a n. 10 adunanze del Consiglio di amministrazione, per le quali, sulla base delle 
informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto sociale, né operazioni 
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manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità 
del patrimonio sociale. 
 
Abbiamo ottenuto dagli Amministratori durante le n. 10. riunioni svolte, nonché dal responsabile 
amministrativo durante le verifiche trimestrali, le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla 
sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o 
caratteristiche, effettuate dalla società. 
 
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, anche 
tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 
particolari da riferire. 
 
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità 
di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dal 
responsabile Amministrativo e dall’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo 
osservazioni particolari da riferire. 
 
Non sono pervenute denunce ex art. 2408 C.C. 
 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 
richiederne la menzione nella presente relazione. 
 
Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2010, in merito al quale riferiamo quanto di 
seguito riportato. 
 

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

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

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

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

  Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo conoscenza 
a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo. 

 
Considerando anche l’attività svolta in relazione all’incarico di controllo contabile, le cui risultanze sono state 
precedentemente riportate, proponiamo all’Assembla di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 
31/12/2010, così come redatto dagli Amministratori, e la proposta di destinare l’utile di euro 53.085 come 
segue: 

1) Accantonamento per il 5  % pari ad euro 2.654 a  Riserva Legale; 
2) Destinare la parte residua pari ad euro  50.431a riserve straordinarie. 

 
Il Collegio Sindacale ritiene inoltre doveroso rivolgere un sentito ringraziamento agli Amministratori, al 
direttore, al responsabile amministrativo, ed al personale della società per la fattiva collaborazione 
costantemente fornita ai componenti del Collegio Sindacale. 
 
Terminata la riunione, il Collegio Sindacale ne dà atto con la redazione e sottoscrizione del presente verbale. 
 
Il Collegio Sindacale 
 
f.to Rag. Angelo Musso 
f.to Rag. Attilio Moscaroli 
f.to Dott. Paolo Macchi 
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Relazione sulla gestione 
 

Signori azionisti, 
                         il Consiglio di Amministrazione assicura che la relazione sull’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2010, redatta ai sensi dell’art. 2428 del c.c., è coerente, nella 
prospettiva di continuazione dell’attività, con la entità e con la complessità: 

 -  degli affari della società, 
 -  dell’andamento gestionale,   
 -  del risultato della gestione,  
 -  degli indicatori non finanziari pertinenti alle attività dell’azienda. 
 

Risultato dell’esercizio 
 

         Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2010 chiude con un utile ante imposte di  € 
338.255 e con un utile dopo le imposte, di € 53.085. 
 

Fattori  che  hanno  influito positivamente    o    negativamente    sul 
risultato  d’esercizio 

      
Fattori positivi che si protrarranno nel tempo 

 
 

La riduzione del numero medio annuale del personale, passato da n° 60,79 unità a n° 
55,54 unità, ha portato ad un risparmio, rispetto all’esercizio 2009, di € 30.764 , 
comprendendo le indennità di buonuscita erogate  per un importo totale di € 73.500.  
La riduzione è derivata ,in parte, anche dal conferimento dal mese di ottobre 2009 del 
ramo di azienda “laboratorio di analisi ambientale”a  LIAG riducendo  così di cinque 
unità il personale in carico all’azienda..   
 
1. Queste positività hanno assorbito i costi per anzianità e trascinamento del rinnovo 
contrattuale; si può prevedere che, con una accorta politica gestionale, che porti ad un 
ulteriore recupero di produttività, il numero medio dei dipendenti alla chiusura 
dell’esercizio 2011  possa ulteriormente scendere.  

 
PERIODO n.ro 

Unità medie
 annuali 

Al 31/12/2009               56 60,79 
Al 31/12/2010               54 55,54 
 Differenza [n.] -              2 -5,25 
 Differenza [%] -3,6% -8,6% 

 
2. Considerato che il “monte ferie arretrato del personale operaio” assomma, al 31 

dicembre 2010,  a giorni 293 sarà necessario, con l’avvento della stagione estiva, 
procedere, come di consueto, alla assunzione di alcune unità operaio a tempo 
determinato. 

3. Sempre in materia di personale si evidenzia che, rispetto al 2009, la morbilità è 
aumentata del 17,26%. 

      Un’iniziativa, finanziata da AMAT e  dal  Comune di  Imperia,  per i suoi aspetti sociali 
e per  educare il Cittadino all’utilizzo dell’acqua del rubinetto anche per uso alimentare, ha 
riscosso un notevole successo ed apprezzamento, è stata la progettazione e la costruzione 



   
Amat spa – Bilancio al 31 dicembre 2010 

 

Pag. 10 di 53 
 

di un “Impianto per la distribuzione di Acqua gasata e refrigerata”; basti pensare 
che l’impianto eroga mediamente più di 1.200 litri/giorno.  
 
      Sempre in collaborazione con l’Assessore all’Ecologia si studierà la possibilità di 
costruire un nuovo impianto. 
 

Fattore positivo verosimilmente non ripetitivo 
 

     Fatto saliente della gestione 2010 è rappresentato dalla nota riduzione dell’euribor, a 
partire da metà esercizio, con una importante diminuzione degli oneri finanziari connessi 
agli indebitamenti,  sia a breve che a lungo termine, indebitamenti che l’azienda  ha 
dovuto accollarsi, già dall’anno 1999, per la esecuzione di opere necessarie per assicurare 
l’alimentazione idrica del comprensorio imperiese. 
 

     Amat ha presentato regolare domanda, accolta dalle banche mutuatarie, ottenendo così 
lo slittamento di un anno del termine di rimborso, ai sensi dell’ ”Accordo di sospensione dei 
debiti delle piccole e medie imprese - avviso comune del 3/8/2010” con la sospensione del 
pagamento rate in linea capitale del 31/12/09 e 30/06/2010 (€ 1.337.966,61),  
 
 

Fattori negativi 
 
      Le necessità di intervenire a salvaguardia dell’integrità del patrimonio pubblico ed a 
garanzia della continuità dell’erogazione del servizio idrico hanno comportato significativi 
investimenti autofinanziati; fra questi la parte preponderante, per € 62.000, è rappresentata 
da interventi sulla condotta Roja, fra località Galeazza e Capo Rollo, che adduce l’acqua al 
Golfo Danese. 
 

     Si è altresì deciso  di trasferire, dalla Galeazza alla Foce del torrente Impero, la stazione 
di riduzione/modulazione della pressione, al fine di ridurre, per quanto possibile, rotture 
della condotta lungo via A.S. Novaro ma soprattutto nell’ambito portuale il cui sedime è 
costituito da “basole”. 
 
 

Descrizione  Bilancio al 31/12/2010  Bilancio al 31/12/2009  differenza
Impianti Comune di Imperia       

Da costi per acquisti            114.563             175.814  (61.251)

Da costi di personale - impianti              40.137               35.828  4.309

Da costi per lavori di terzi              61.868                       -    61.868
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Descrizione  Bilancio al 31/12/2010  Bilancio al 31/12/2009  differenza

Impianti Comune di Pontedassio   

Da costi per acquisti                2.321                       -    2.321

Da costi di personale                   691                       -    691

Impianti Comune di Diano San Pietro   

Da costi per acquisti                 5.407               16.110  (10.703)

Da costi di personale                1.699                 4.174  (2.475)

TOTALE            226.686             231.926  (5.240)

       
 L’adeguamento all’indice ISTAT  per € 2.633 per i rimborsi fissi, di cui al contratto 
settembre 1998 con Amaie spa.  
 
 

     Una ulteriore incidenza non favorevole, ma voluta, discende dalle nostre tariffe del  
S.I.I. che sono le quinte più basse dell’Italia, nonché dal  mancato adeguamento dei 
corrispettivi dei contratti in house providing.  
 

Fattore positivo che si protrarrà negli anni a venire 
 
    In data 12 luglio 2010 la Società “Engineering Ingegneria Informatica spa” ci ha 
informato dell’acquisizione del ramo d’azienda “Logos Product”, proprietaria dei sistemi 
informatici “Integra”, utilizzati da Amat già dal  dicembre 1999, comunicandoci altresì che 
non avrebbe potuto garantire l’aggiornamento delle procedure utilizzate dall’azienda. 
      La  ditta,  subentrata alla Logos Products ha confermato il rapporto professionale con i 
tecnici della medesima, garantendo la trasferibilità dei dati, dal vecchio al nuovo sistema,  e 
l’evoluzione del nuovo prodotto sino al 31 dicembre 2011. proponendo nel contempo la 
migrazione dei sistemi contabilità e magazzino alla nuova piattaforma Net@sial che si 
avvalgono della tecnologia web e di una profonda esperienza nel settore delle pubbliche 
utilities. 
     Sulla scorta di quanto sopra l’Azienda ha deliberato di accettare la proposta della 
“Engineering Ingegneria Informatica spa”, con i vantaggi sia economici che puramente di 
efficienza gestionale  del nuovo prodotto.  
 La messa in esercizio del nuovo sistema è iniziata nel mese di febbraio e si prevede 
di portare a compimento l’intero progetto entro il mese di aprile p.v. 
 

Riepilogo economico patrimoniale 
Confronto fra gli esercizi  2009 e 2010 

STATO PATRIMONIALE 31/12/2010 31/12/2009 2010/2009 
B) Immobilizzazioni 28.756.815 27.556.099 1.200.716 
C) Attivo circolante 8.101.966 8.944.914 -842.948 
D) Ratei e risconti  579.923 491.800 88.123 

Totale attivo 37.438.704 36.992.813 445.891 
A) Patrimonio netto 6.088.071 6.034.986 53.085 
B) Fondi per rischi ed oneri 1.026.373 872.749 153.624 
C) Trattamento di fine rapporto 781.770 775.863 5.907 
D) Debiti 27.440.642 26.955.412 485.230 
E) Ratei e risconti  2.101.848 2.353.803 -251.955 

Totale passivo e netto  37.438.704 36.992.813 445.891 
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CONTO ECONOMICO 31/12/2010 al 31/12/2009 2010/2009 
Valore della produzione 10.093.201 9.697.920 395.281 
Costi della produzione 9.442.644 8.813.178 629.466 

Valore della produzione netta 650.557 884.742 -234.185 

Gestione finanziaria -312.302 -550.795 238.493 
Gestione straordinaria 0 2.000 -2.000 

Risultato prima delle imposte 338.255 335.947 2.308 
Imposte 285.170 296.525 -11.355 

Risultato netto 53.085 39.422 13.663 
 

      A seguire,  i dati più significativi attinenti gli investimenti ed altri lavori dell’esercizio 

2010.  

Investimenti 

Descrizione  Importo 
 Finanziamento  

 Interno   esterno  
Beni immateriali       
Software applicativo          60.717          60.717                  -    
Impianti idrici comune di Imperia       
Impianti di telegestione          27.198          27.198                  -    
Apparecchiature di controllo e misura          37.276          37.276                  -    
Condotte di distribuzione        230.322        230.322                  -    
Condotte di adduzione          69.937          69.937                  -    
Serbatoi          11.595          11.595                  -    
Impianti di sollevamento          39.410          39.410                  -    
Impianti idrici Altri Comuni       
Impianti Comune di Pontedassio            3.012            3.012                  -    
Impianti Comune di Diano San Pietro            7.106            7.106                  -    
Altri investimenti       
Attrezzature          18.662          18.662                  -    
Impianto erogazione acqua gasata          20.028          20.028                  -    
Mobili ed arredi              363              363                  -    
Macchine d'ufficio e hardware          17.157          17.157                  -    
Autovetture e automezzi          16.898          16.898                  -    
Lavori in corso       
Costruzione nuova sede     2.043.156                 -         2.043.156  
Totale     2.602.837        559.681       2.043.156  

 

 

 

Acquedotto 
      Sono stati portati a compimento tutti gli  interventi, più importanti, programmati per 
l’anno 2010 e sono in corso di ultimazione:  

- La messa a regime del nuovo sistema gestionale Net@sial € 70.271 (di cui € 46.379 
anticipati nel 2010) 

- La costruzione della nuova sede ( Importo  € 2.043.156) 
- finanziamento del 1° lotto funzionale : cessione immobili. 
- Finanziamento del 2° lotto funzionale : mutuo carige (totale €.900.000) 
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Altri  lavori 
      Con finanziamenti a carico del Comune è stata portata a termine una serie di interventi, 
sia per il sistema fognario che per  la attività connesse ai contratti in house providing 
(Gestione Calore e Illuminazione Pubblica e votiva). 

 
Sistema fognario 

a) Potenziamento e miglioramento della rete, 
b) Potenziamento ed adeguamento degli impianti di sollevamento. 
 

 
Contratti di servizio in house prividing 

 

a)   Costruzione nuove linee di illuminazione pubblica, 
a) Ammodernamento di alcune centrali termiche. 
 

 
 
 
 

Assetto  societario 
 

      Il pacchetto azionario di Amat spa è detenuto, a decorrere dal 23 dicembre 2008, per il 
52% dal Comune di Imperia e per il 48% da Iride 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. 

 
Attività  gestionali 

 

       La attività gestionali si riferiscono alla diverse componenti del Servizio Idrico 
Integrato (Acqua, fognature e depurazione) nonché a quelle discendenti dai contratti in house 
providing, come a seguire. 
 

1. Acquedotto e fognature per  il  Comune di  Imperia, 
 

2. Acquedotto, fognature e depurazione per il Comune di Diano San Pietro, 
 

3. Acquedotto per il  Comune  di Pontedassio, 
 

4. Acquedotto e fognature per il Comune di Diano Arentino. 
 

       Il campo delle attività operative gestionali ha compreso: 
- la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la realizzazione di 

interventi infrastrutturali di potenziamento ed espansione del servizio idrico 
integrato, delle reti e degli impianti del Comune, propri e dei soci; 

-  

- la redazione di studi e progetti per  acquedotto, di fognatura, 
-  

- l’aggiornamento della cartografia informatica delle reti di acquedotto, 
fognatura ed illuminazione pubblica, 

- la illuminazione pubblica e luci votive, (house providing), 
- gli impianti di riscaldamento e condizionamento del Comune di Imperia 

(house providing) 
 

-  

 5. Le prestazioni progettuali rese dall’ Ufficio tecnico sono esposte, a seguire, in modo 
necessariamente sintetico.  
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- Collaborazione, con l’Autorità d’ambito, alla progettazione delle “Opere di 
collettamento dei reflui del Golfo dianese”  da addurre al depuratore di Imperia, 

 

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

- Elaborazione di numerosi progetti, poi eseguiti, per estendimento di reti 
acquedottistiche e fognarie, 
 

- Predisposizione diversi progetti, poi eseguiti, per la realizzazione e/o il 
ricondizionamento di impianti acquedottistici e fognari 
 

- Redazione di più progetti, poi eseguiti, per la illuminazione pubblica e gli impianti 
di riscaldamento e condizionamento del Comune  di  Imperia 
 

6. Con riferimento alla gestione del  S.I.I. nell’ATO Imperiese, prima di aggiornare la 
situazione attuale, si ricorda sinteticamente la problematica già evidenziata nella 
relazione dell’anno precedente. 
 

     I fatti vengono così  riassunti  dall’Amministratore Delegato sono così riassumibili: 
 

- In data 20 luglio 2007 L’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale deliberava di 
costituirsi in Consorzio di Enti locali (Aato) con la partecipazione della Provincia 
conferendo così allo stesso “personalità giuridica,  

 

- In data 23 agosto 2007, con nota raccomandata prot. n. 1718, Amat, essendo in 
possesso di tutti i requisiti necessari, informava l’Aato che avrebbe dato continuità 
alla gestione “ in regime di salvaguardia“, senza ricevere risposta, 
 

- Il 17 ottobre 2007 la  Segreteria dell’Aato informava, con lettera r.a.r, Amat spa, che 
la nostra concessione sarebbe scaduta il 31/12/2007, come da parere del Coviri. 
 

- Amat si opponeva facendo ricorso al TAR, tramite l’Avv. Luigi  Cocchi, chiedendo 
l’annullamento di tutti i provvedimenti deliberati e chiedendo altresì la conferma 
della concessione di gestione del S.I.I. in essere, fino alla naturale scadenza, ai sensi 
dell’art 9 della L. 36/1994 nonché del comma 15 bis dell’art. 113 del d.lgs n. 167/2000,  
 

 - In data 28/08/2009 il TAR Liguria sentenziava dichiarando improcedibile il ricorso 
in quanto la normativa sopravvenuta superava le questioni poste e rimandava alla 
Amministrazione competente la applicabilità di quanto richiesto nel ricorso, 
 

- Nel frattempo l’articolo 15, punto 4, lettera c, della legge n. 166  di conversione del 
decreto-legge n. 135 del 25/09/2009, confermava che, in caso di selezione del socio 
avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, come è stato per 
Amat  spa, la scadenza della concessione avrebbe coinciso con quella prevista dal 
contratto di servizio. (per Amat 31 agosto 2031)  
 

- In data 15 dicembre 2009 il Consiglio di Amministrazione di Amat deliberava, con 
atto n. 40, di chiedere all’ Aato di formalizzare, con specifica deliberazione la 
“salvaguardia gestionale di Amat spa”, sino a tutto 31 agosto 2031 come da “Contratto 
di Servizio”, 
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 - In data 21 dicembre 2009 il Dott. Luigi Sappa Presidente dell’Aato, a margine del 
verbale n. 7 , comunicava che Aiga  spa  ed Amat spa avevano presentato richiesta di 
salvaguardia ai sensi dell’art. 23-bis d.l. n. 112/08 e che l’Ufficio di Direzione riteneva 
le suddette richieste non prive di fondamento per cui il Presidente dichiarava di 
ritenere opportuno sottoporre le stesse all’esame della Commissione deliberata 
dall’Assemblea dell’Aato del 30 settembre 2009, 
 

 - In data 15 dicembre 2009, con nota prot. n. 2616, Amat sollecitava l’Aato ad adottare 
una specifica delibera per ottemperare a quanto disposto dalla legge e forniva 
nuovamente i relativi documenti di prova; attualmente si è ancora in attesa di una 
risposta formale da parte dell’Aato. 

 

- In data 14 dicembre 2010, con nota prot. n. 2333, vista la reiterata inottemperanza da 
parte dell’Aato, che potrebbe causare possibili implicazioni istituzionali, 
amministrative e politiche su tutto il territorio provinciale, il C.d.A. AMAT ha ritenuto 
indispensabile contestare detto comportamento in quanto lesivo dei legittimi diritti 
della nostra società, decideva di trasmettere all’Aato una lettera il cui scopo era quello 
di confermare che, ai sensi dell’articolo 23 comma 8 lettera c) del D.L. n. 112/2008 
convertito in Legge n. 133/08, come modificato dall’articolo 15 del D.L. n. 135/09 
convertito in Legge 166/09, l’idoneità e quindi il diritto di Amat di a proseguire la 
gestione del Servizio Idrico Integrato sino alla scadenza del contratto di servizio, 
precisando che, qualora l’ Aato non assumesse le necessarie prese d’atto, la società 
potrebbe richiedere il riconoscimento dei danni eventualmente patiti per l’inerzia 
dimostrata dell’Autorità d’Ambito.  

 
Attività  di  ricerca  e  di  sviluppo 

 
    La società aggiorna e perfeziona puntualmente: 
 

-  il Sistema Qualità, 
-  le procedure informatiche gestionali, 
-  produce specifici programmi finalizzati a tenere costantemente monitorato  
ogni evento a rilevanza contabile e statistico.  
 

Attività tecnico – operative finalizzate alla ottimizzazione dei servizi 
 

Relativamente a queste attività: 
 

- è in corso un monitoraggio straordinario degli apparecchi di misura e si stanno 
progressivamente sostituendo i contatori più datati con contatori a norme CE classe 
“C”, 

-  

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

 

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

 

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

 
Rapporti con le società controllate e collegate 

 ex art. 2427, comma quinto, del codice civile 
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Amat  spa detiene:  
 

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

 

- il 51,64% del capitale sociale di Imperia Servizi spa che gestisce, aree di sosta a 
pagamento su sedime stradale ed in strutture  provvedendo altresì alla costruzione 
di parcheggi in struttura;  

 

- l’80% delle quote di Amat Energia srl costituita in data 27 settembre 2007, per la 
commercializzazione del gas metano e dell’energia elettrica. 

 

     Per completezza di informazione si segnalano, ai sensi del comma quinto  dell’ art. 2427 
del c.c, gli elementi significativi delle società del gruppo. 
 
 

IMPERIA SERVIZI S.p.A. 
 

- capitale sociale € 3.010.263, al 31/12/2010, 
- patrimonio netto € 3.955.494, al 31/12/2009,  
 

- utile dell’ anno 2009 € 58.176,  
 

- quota posseduta da AMAT spa 51,64%, pari a n. 1.554.633 azioni da un euro 
cadauna,  

- quota detenuta dal Comune di Imperia 48,36%. 
 

- sede legale Via Bellini, 4 (IM). 
 

AST  S.p.A. 
 

- capitale sociale € 625.000, al 31/12/2010, 
- patrimonio netto € 682.126, al 31/12/2009,  
- utile dell’ anno 2009 € 17.016,  
- quota posseduta da AMAT spa 100% pari a n. 625.000 azioni da un euro cadauna,  
- sede legale Via Felice Cascione n. 130 (IM). 

 
 

AMAT ENERGIA  S.r.l. 
 

- capitale sociale € 20.000, al 31/12/2010, 
- patrimonio netto € 10.145, al 31/12/2009,  
- perdita dell’esercizio di € 4.510, 
- quota posseduta da AMAT spa 80%,  
- quota detenuta da Iren mercato spa 20%, 
- sede legale è in Galleria Isnardi 1 c Imperia. 

 

        Considerato che non vengono superati  due dei tre parametri previsti dall’ art. 27 del 
D.Lgs 127/1991 non sussiste l’obbligo di redigere il bilancio consolidato: in quanto e cioè: 

- numero dei dipendenti del gruppo al 31 dicembre 2010: 76 (Amat  spa n. 54 + AST spa 
n. 9 + Imperia Servizi n. 13). Totale richiesto  n. 250; 
- ricavi delle vendite e prestazioni 31 dicembre 2010: € 9.902.180 (Amat spa € 7.659.502 + 
AST spa € 742.678  + Imperia Servizi  € 1.500.000). Totale richiesto €  35.000.000.   

 
 

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

Comune di Imperia 
Crediti   3.583.109 

 
 Ricavi         1.185.622 

Debiti   4.774.471  Costi            735.239 
 

Rapporti con le collegate 
 

    Sintesi dei rapporti ‘debito/credito e costi /ricavi ’ verso il gruppo Iride: 
 

Gruppo Iride 

Iren Mercato spa 
Debiti 67.456  Costi  493.677 

 

Iren Acqua Gas spa 
Debiti 46.491  Costi 46.491 

Laboratori Iren Acqua Gas srl 
Debiti 34.423  Costi  117.782 

 
Rapporti con le controllate 

 

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

Imperia Servizi spa 
Crediti  160.000 

 
 Ricavi  - 

Debiti  -  Costi  - 
 

AMAT Energia srl 
Crediti  387 

 
 Ricavi  - 

Debiti  -  Costi  - 
 

Documento programmatico sulla Sicurezza 
 

 Il documento programmatico sulla Sicurezza -DPS- (D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003) 
completo di allegati, è stato aggiornato ed approvato con delibera di consiglio di 
amministrazione n. 39 del 25 settembre 2009 . 
 

Evoluzione programmata della gestione – Eventi ordinari e straordinari 
 

Fatti di rilevo avvenuti o prevedibili dopo la chiusura dell’esercizio 
 

 Ai sensi del comma quinto, dell’art. 2381, del codice civile, il Presidente, l’Amministratore 
Delegato ed il Direttore, informano che: 

1. è stato chiuso il contenzioso con Amaie relativamente al rendimento degli impianti 
di sollevamento della centrale di Roverino concordando un assorbimento elettrici di 
kWh 0,65 per ogni metro cubo di acqua fornito a Capo Verde 

2. nulla di particolare deve essere segnalato sull’andamento della gestione che è 
adeguato alla tipologia e dimensioni della società,  

3. presumibilmente, entro il prossimo mese di giugno, verranno portati a termine il 
lavori di costruzione della nuova sede di via A. Sinistro, n. 80,  

4. nell’esercizio in corso sarà assai difficile che si concretizzi la individuazione del 
Gestore d’ambito del S.I.I,  
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5. l’azienda dovrà proseguire, con pervicacia, nell’azione finalizzata alla presa d’atto, 
da parte dell’Aato, della salvaguardia gestionale che, se anche non avvenisse, nulla 
muterebbe in riferimento alla gestione, 

6. è necessario sollecitare i Soci al fine affinché diano attuazione alle prescrizioni DL 
n.78/2000 e al c.d. Milleproroghe, relativamente alle gestioni Calore ed 
Illuminazione pubblica e Votiva, 

 
 
 

Vertenze in corso 
 

 Per completezza di informazione si segnalano le vertenze in corso : 
 

> Causa promossa da Amaie S.p.A. in ordine al volume di acqua impiegato per il secondo 
lavaggio della condotta Roja bis, costruita da Saipem spa negli anni 1999/2000, fra 
Roverino (Ventimiglia) e Capo Verde (San Remo)  
 

> Causa promossa da Amaie ed Amat contro Saipem in riferimento alla causa di cui sopra. 
> Causa nanti il Giudice di pace promossa contro Amat dall’avvocato Angelo Sandrone 
finalizzata all’annullamento dell’addebito alla Sua utenza idrica del canone/tariffa di 
depurazione. 
> Cause intentate contro Amat  dagli ex-dipendenti A. Armelio e  S. Martino 
 

 
Tabelle di riclassificazione bilancio al 31/12/2010 

 
STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 31/12/2010

Attivo Importo in 
 unità di € Passivo  Importo in  

unità di € 
ATTIVO FISSO € 28.756.815 MEZZI PROPRI  € 6.088.071
Immobilizzazioni immateriali  € 87.378 Capitale sociale  € 5.435.372
Immobilizzazioni materiali  € 26.309.357 Riserve  € 652.699
Immobilizzazioni finanziarie € 2.360.080 PASSIVITA’ CONSOLIDATE € 15.706.975
ATTIVO CIRCOLANTE (AC) € 8.681.889 PASSIVITA’ CORRENTI  € 15.643.658
Magazzino  € 933.581     
Liquidità differite  € 7.520.990  
Liquidità immediate  € 229.747     
CAPITALE INVESTITO (CI) € 37.438.704 CAPITALE DI FINANZIAMENTO € 37.438.704

 

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE  31/12/2010

 Attivo   Importo in 
 unità di €  

 Passivo    Importo  
in unità di €  

 Capitale Investito Operativo         35.078.624  Mezzi propri            6.088.071 

 Impieghi extra-operativi           2.360.080  Passivita' di finanziamento          19.424.409 

  Passività Operative          11.926.224 

 Capitale Investito (CI)         37.438.704  Capitale di Finanziamento          37.438.704 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

  31/12/2010 31/12/2009 
Ricavi delle vendite € 7.660.106 € 7.478.609
Produzione interna € 226.686 € 231.926

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA € 7.886.792 € 7.710.535
Costi esterni operativi  € 4.894.739 € 4.475.982
Valore aggiunto  € 2.992.053 € 3.234.553
Costi del personale € 2.476.456 € 2.507.220

MARGINE OPERATIVO LORDO  € 515.597 € 727.333
Ammortamenti e accantonamenti  € 1.939.493 € 1.667.334

RISULTATO OPERATIVO  -€ 1.423.896 -€ 940.001
Risultato dell'area accessoria € 2.074.453 € 1.824.743
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)  € 28.622 € 429

EBIT NORMALIZZATO  € 679.179 € 885.171
Risultato dell'area straordinaria  € 0 € 2.000

EBIT INTEGRALE € 679.179 € 887.171
Oneri finanziari  € 340.924 € 551.224

RISULTATO LORDO  € 338.255 € 335.947
Imposte sul reddito € 285.170 € 296.525

RISULTATO NETTO € 53.085 € 39.422
 
 

Destinazione del risultato dell’esercizio 
 

         Il Consiglio di Amministrazione, oltre a richiedere l’approvazione del Bilancio dell’ 

esercizio 2010,  propone all’Assemblea degli Azionisti, di  destinare  l’utile d’esercizio, di € 

53.085   

- per il 5% a fondo di riserva legale 

- per il 95% a fondo di riserva straordinario. 

 
 
Imperia,li 15 marzo 2011 

Il Consiglio di Amministrazione 
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Stato Patrimoniale 
Schema conforme all’art. 2424 del Codice Civile 

A) 0 0 0 0 0 0

B) 28.756.815 27.556.099
I. 87.378 224.559

1) 0 0

2) 0 66.740

3) 24.994 29.430
4) 0 107.144
6) 46.379 0
7) 16.005 21.245

II. 26.309.357 24.971.460
1) 349.926 353.439
2) 22.712.835 23.404.969
3) 172.130 181.776
4) 115.793 115.759
5) 2.958.673 915.517

III. 2.360.080 2.360.080
1)

imprese controllate 2.359.080 2.359.080
altre imprese 1.000 1.000

5) Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0

C) 8.101.966 8.944.914
I. 725.942 686.044

1) Materie prime, sussidiarie e di consu 609.581 569.683
4) Prodotti finiti e merci 116.361 116.361
5) Acconti 0 0

II. 7.146.277 8.195.346
1)

2.887.282 4.052.551

2)
160.387 352.114

3)
0 0

4)
3.583.109 3.603.793

4 b
178.865 25.320

4 te
169.980 125.909

5)
166.654 35.659

IV 229.747 63.524
1) 223.581 59.797
2) 0 0
3) 6.166 3.727

D) 579.923 491.800
 - vari 579.923 491.800

37.438.704 36.992.813

Verso clienti

Terreni e fabbricati

c)

Rimanenze

Crediti

Partecipazioni in:

Attivo circolante

 - entro 12 mesi

a)

Finanziarie

Altre
Materiali

Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti

Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commercia

Concessioni, licenze, marchi e 
Immobilizzazioni in corso e acconti

Immobilizzazioni
Immateriali

Costi di impianto e di ampliamento

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

Costi di ricerca, sviluppo e pubbl.

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti

STATO PATRIMONIALE 31/12/2010 31/12/2009

Verso imprese controllate

Verso imprese collegate

 - entro 12 mesi

Depositi bancari e postali

Imposte anticipate

Verso altri

Disponibilità liquide
 - entro 12 mesi

Denaro e valori in cassa

Ratei e risconti

TOTALE ATTIVO

Assegni

 - entro 12 mesi

 - entro 12 mesi

 - entro 12 mesi

 - entro 12 mesi

Verso controllanti

Crediti Tributari
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a) 6.088.071 6.034.986
I. 5.435.372 5.435.372
II. 330.277 330.277
IV. 156.768 154.797
VI. 32.933 32.933
VII.

79.636 42.185
0 0

VIII 0 0
IX. 53.085 39.422

B) 1.026.373 872.749
3) 1.026.373 872.749

C) 781.770 775.863

D) 27.440.642 26.955.412
4) 19.261.701 19.401.713

4.480.767 3.156.057
5.856.157 9.240.156
8.924.777 7.005.500

5) 162.708 179.836
18.437 17.128
88.952 76.772
55.319 85.936

6) 432.449 433.928
432.449 433.928

7) Debiti verso fornitori 1.361.218 1.040.301
1.361.218 1.040.301

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

10) Debiti verso imprese collegate 148.370 164.092
- entro 12 mesi 148.370 164.092

11) 4.774.470 4.648.215
4.774.470 4.648.215

12) 89.693 233.882
89.693 233.882

13)
126.239 142.255

126.239 142.255
14) 1.083.794 711.190

1.083.794 711.190
E) 2.101.848 2.353.803

- 2.101.848 2.353.803
37.438.704 36.992.813

2.057.698 2.057.698
2) 2.057.698 2.057.698

31/12/2009

Ratei e risconti

- entro 12 mesi
- entro 5 anni

- entro 12 mesi

- oltre 5 anni

Altri

- entro 12 mesi

- entro 12 mesi
Debiti tributari

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- entro 12 mesi

- entro 12 mesi
Altri debiti

Riserva da sovrapprezzo delle azioni

Fondi per rischi e oneri

Utili (perdite) portati a nuovo

Capitale Sociale

Riserva Straordinaria

Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve

Patrimonio netto

Debiti verso altri finanziatori

Dividendi da distribuire

Debiti

Trattamento fine rapporto di lavoro subor

Debiti verso controllanti

Acconti

- entro 12 mesi

- entro 5 anni
- oltre 5 anni

- entro 12 mesi

Utile (perdita) dell'esercizio

Debiti verso banche

STATO PATRIMONIALE 31/12/2010

vari

TOTALE PASSIVO

Conti d'ordine
Sistema improprio degli impegni  
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Conto Economico 
Schema conforme all’art. 2425 del Codice Civile 

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.660.106 7.478.609

2) 0 0

4) 226.686 231.926
5) Altri ricavi e proventi: 2.206.409 1.987.385

.- vari 2.206.409 1.987.385
Totale 10.093.201 9.697.920

B) Costi della produzione

6) 1.770.507 1.812.539
7) Per servizi 2.367.848 1.833.473
8) Per godimento di beni di terzi 796.282 778.632
9) Per il personale 2.476.456 2.507.220

a) Salari e stipendi 1.647.092 1.712.573
b) Oneri sociali 607.150 631.230
c) Trattamento di fine rapporto 124.919 126.333
e) Altri costi 97.295 37.084

10) Ammortamenti e svalutazioni 1.463.729 1.447.575

a)
197.898 201.120

b)
1.216.999 1.198.156

d)

48.832 48.299

11)
-39.898 51.338

12) Accantonamento per rischi 429.707 219.759
13) Altri accantonamenti 46.057 0
14) Oneri diversi di gestione 131.956 162.642

Totale 9.442.644 8.813.178

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 650.557 884.742
C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari: 28.622 429
d) proventi diversi dai precedenti: 28.622 429

 - altri 28.622 429
17) Interessi e altri oneri finanziari: 340.924 551.224

d) proventi diversi dai precedenti: 340.924 551.224
 - altri 340.924 551.224

Totale delle partite finanziarie (15+16-17+-17-bis) -312.302 -550.795
E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi: 0 2.000

- varie 0
21) Oneri: 0 0

 - minusvalenze da alienazioni 0 0
 - imposte esercizi precedenti 0 0

Totale delle partite straordinarie (20- 21) 0 2.000

Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E) 338.255 335.947

22)
285.170 296.525

23) Utile (Perdita ) di esercizio 53.085 39.422

31/12/2009

Imposte sul reddito dell'esercizio 
correnti, differite ed anticipate

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

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

Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali

CONTO ECONOMICO 31/12/2010

Variazione delle rimanenze di prodotti 
in lavorazione, semilavorati e finiti

Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci

Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali

Incrementi di immobilizzazioni per 
lavori interni
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NOTA INTEGRATIVA 
 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO  
AL 31 DICEMBRE 2010 

 
PREVENZIONE 

Signori soci, 

insieme con lo stato patrimoniale e con il conto economico chiusi al 31/12/2010 Vi sottoponiamo la 

presente nota integrativa, che , in base all'art. 2423 del codice civile, costituisce parte integrante del 

bilancio stesso.  

Si informano i signori soci che lo stato patrimoniale della società è stato redatto in conformità all’ 

articolo 2424 del codice civile. 

Si rinvia a quanto riportato nella relazione sulla gestione in merito a: 

- Attività dell’impresa. 

- La gestione dell’anno. 

- L’evoluzione prevedibile della gestione. 

- Rapporti con controllanti e controllate. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio al 31 dicembre 2010 

sono i seguenti: 

 

Immobilizzazioni immateriali  

Sono iscritte al valore di perizia eventualmente rettificato in diminuzione a fronte di prudenti 

valutazioni fatte dagli amministratori sulla ricuperabilità futura o al costo di acquisto e 

ammortizzate sistematicamente in conto per il periodo della loro prevista utilità futura.  

 

I costi di ricerca e sviluppo e i diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno sono ammortizzati in un 

periodo di cinque anni.  

 

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 

durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi 

successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario, 

rettificato dei soli ammortamenti. 
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Immobilizzazioni materiali  

Sono iscritte al valore di perizia eventualmente rettificato in diminuzione a fronte di prudenti 

valutazioni fatte dagli amministratori sulla ricuperabilità futura, o al costo di acquisto e 

ammortizzate per il periodo della loro prevista utilità futura.  

 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla 

base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei 

beni; le aliquote applicate sono riportate nella sezione relativa alle note di commento dell'attivo.  

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 

durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi 

successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario, 

rettificato dei soli ammortamenti. 

 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico 

dell’esercizio in cui sono sostenuti. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono 

attribuiti alle immobilizzazioni cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue 

possibilità di utilizzo delle stesse. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni sono valutate al valore di perizia. Il valore di carico viene ridotto per perdite 

durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano subito perdite e non siano prevedibili 

nell’immediato futuro utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute; il valore originario viene 

ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata. Nella 

relazione sulla gestione sono indicate le ragioni per le quali non è stato predisposto il bilancio 

consolidato. 

 

Rimanenze  

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto/valore di perizia o di produzione, 

determinato secondo il metodo del costo medio ponderato, e il valore di sostituzione desunto 

dall’andamento del mercato. Le rimanenze obsolete e di lento rigiro sono svalutate in relazione alla 

loro possibilità di utilizzo o di realizzazione.  

Le rimanenze di immobili destinati alla vendita sono iscritte al valore medio di perizia. Tali valori 

sono ritenuti non inferiori al valore di presunto realizzo.  
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Crediti e debiti  

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione.  

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti  

Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il 

principio della competenza temporale.  

 

Fondi per rischi ed oneri  

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o passività, di esistenza certa o 

probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la 

data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli 

elementi a disposizione. 

 

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei 

confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e 

integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

 

Riconoscimento dei ricavi e dei costi  

I ricavi per la produzione di servizi e gli altri proventi, costi ed oneri originati dalla gestione sono 

rilevati secondo il principio della competenza temporale, che coincide essenzialmente con la 

prestazione eseguita/ricevuta. 

 

Contributi in conto capitale 

I contributi in conto capitale sono stati contabilizzati in base a quanto previsto dal principio 

contabile n. 16 CNDCeR FIII e vengono accreditate al conto economico gradatamente, in relazione 

alla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti cui si riferiscono. 

Imposte correnti e differite 

Le imposte sul reddito sono stanziate sulla base di una previsione dell’onere fiscale dell’esercizio 

con riferimento alla normativa in vigore. 

Sulla base dell’evoluzione dei principi contabili internazionali ed in seguito all’elaborazione del 

principio contabile n°25, elaborata dall’apposita Commissione dei Consigli Nazionali dei Dottori 
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Commercialisti e dei Ragionieri in tema di “Trattamento contabile delle imposte sul reddito”, nel 

presente bilancio sono state inoltre determinate e registrate le imposte differite. 

Tali imposte, attive o passive, vengono determinate dalle differenze temporanee tra i valori 

dell’attivo e del passivo ed i corrispettivi valori rilevanti ai fini fiscali. I crediti per imposte 

anticipate e le passività per imposte differite vengono compensati se la compensazione è 

giuridicamente possibile. Il saldo della compensazione è iscritto nella voce “altri crediti” dell’attivo 

circolante, se attivo, e nella voce “fondo imposte differite” se passivo. 

In particolare le imposte differite attive sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro 

futuro recupero. Le imposte differite passive, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse 

probabilità che il relativo debito insorga. 

 
Compensi ad Amministratori e Sindaci e consulenti 
 
I compensi relativi all’esercizio 2010 ammontano ad € 161.964, così suddivisi: 
 

Descrizione
Bilancio al 
31/12/2010

Consiglio di Amministrazione 108.164
Collegio Sindacale 46.300
Consulenze fiscali 7.500
Consulenze amministrative 11.000
TOTALE 161.964  

Altre informazioni 

Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 . 

Si precisa che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di 

legge -relative al bilancio ai sensi del 4° comma dell'art. 2423. 

 
Parti correlate 

Si dichiara di non  aver posto in essere, nel corso dell’esercizio 2010, 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 

Iren Acqua gas spa e con le imprese dalla stessa controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 

del Codice civile. 
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Bilancio al 31 dicembre 2010 
 

STATO PATRIMONIALE 
 
 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Le immobilizzazioni al 31 dicembre 2010 ammontano ad € 26.396.735 con una variazione negativa 
rispetto all’esercizio precedente di € 1.475.078. 
Per ciascuna voce vengono dettagliati i costi storici, i precedenti ammortamenti, i movimenti 
intercorsi nell'esercizio, le svalutazioni e i saldi finali alla chiusura dell’esercizio.  
Le immobilizzazioni iscritte nella situazione contabile non sono state oggetto di rivalutazioni 
obbligatorie o facoltative. 
 
Immobilizzazioni immateriali  
 
Le immobilizzazioni immateriali ammontano al 31 dicembre 2010 ad € 87.378, con una variazione 
negativa rispetto all’esercizio precedente di €  137.181 e sono così rappresentate: 
 

Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni

Costi di impianto e di 

ampliamento
                     -                         -                       -  

Costi di ricerca, di sviluppo e di 

pubblicita'
                     -                  66.740 -            66.740 

Diritti di brevetto industriale e di 

utilizzo di opere dell'ingegno
              24.994                29.430 -              4.436 

Concessioni                      -                107.144 -          107.144 

Immobilizzazioni in corso ed 

acconti
              46.379                       -                46.379 

Altre               16.005                21.245 -              5.240 

Totale 87.378 224.559 -137.181
 

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

Descrizione  % 31/12/2010 31/12/2009  Variazioni 

Programmi software                      20                24.994 29.430 -              4.436 

Totale                24.994 29.430 -              4.436 
 

 
La voce Concessioni è stata capitalizzata con il consenso del Collegio Sindacale e risulta così 
composta: 
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Descrizione  fino al  31/12/2010 31/12/2009  Variazioni 

Beni in concessione (trasferiti da 

A.M.A.T. )
31/12/2010                       -   107.144 -          107.144 

Totale                       -   107.144 -          107.144 
 

 
Il periodo di ammortamento, relativamente ai beni demaniali finanziati dall’azienda speciale prima 
della trasformazione in spa è stato portato a termine.  
 
La voce Immobilizzazioni in corso  è stata capitalizzata con il consenso del Collegio Sindacale e si 
riferisce alle fatture ricevute alla fine dell’anno relativamente al  progetto di migrazione alla nuova 
piattaforma contabile net@sial, la cui attività è iniziata nel mese di gennaio 2011. 
 
La voce Altre immobilizzazioni immateriali riguarda costi immateriali non riclassificabili nelle altre 
voci, come l’attività di certificazione Ambientale ed i lavori di ricondizionamento della nuova sede 
di Galleria Isnardi per la durata del contratto di affitto. La voce è così composta: 
 

Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni

Lavori Fabbricato Centrale Rio 

Oliveto
                9.887                10.403 -516 

Lavori sede Galleria Isnardi                 2.788                  4.182 -1.394 

Consulenza certificazione 

ambientale
                3.330                  6.660 -3.330 

Totale               16.005                21.245 -5.240 
 

 
 
Incrementi anno 2010 
 
Immobilizzazioni immateriali 31/12/2010

Programmi applicativi               14.338 

Immobilizzazioni in corso               46.379 

Totale               60.717 
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Immobilizzazioni materiali 
 
La voce Immobilizzazioni materiali ammonta al 31 dicembre 2010 ad € 26.309.357 con una variazione 
positiva, rispetto all’esercizio precedente, di € 1.337.897, dovuta principalmente alla costruzione 
della nuova sede,  è così composta: 
 

Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni

Terreni e Fabbricati             349.926              353.439 -3.513 

Impianti e macchinario        22.712.835         23.404.969 -692.134 
Attrezzature industriali e 

commerciali
            172.130              181.776 -9.646 

Altri beni             115.793              115.759 34 

Immobilizzazioni in corso          2.958.673              915.517 2.043.156 

Totale        26.309.357         24.971.460 1.337.897 
 

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

CATEGORIE  
ED ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO APPLICATE 

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

 
Incrementi anno 2010 
 

Descrizione 31/12/2010

Immobilizzazioni materiali

Terreni e Fabbricati -                   

Impianti e macchinario 438.631           

Attrezzature industriali e 

commerciali
18.662             

Altri beni 54.447             

Immobilizzazioni in corso ed 

acconti
2.043.156        

Totale 2.554.896        
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI AL 31/12/2010 

 

Descrizione Costo Fondi Saldo Incrementi Decrementi Giroconti Ammortamenti
Costo 

Originario

Fondi 

Ammortament

o 

Saldo

01/01/2010 01/01/2010 01/01/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Costi di Impianto e di 

ampliamento
217.006           217.006            -                   -                   -                  -              -                      217.006            217.006           -                     

Costi di ricerca, di sviluppo e di 

pubblicità
348.374           281.635            66.739             -                   -                  -              66.739                348.374            348.374           -                     

Diritti di brevetto industriale e di 

utilizzo di opere dell'ingegno
304.378           274.948            29.430             14.338             -                  -              18.774                318.716            293.722           24.994               

Concessioni, licenze, marchi e 

diritti simili
974.879           867.735            107.144           -                   -                  -              107.144              974.879            974.879           -                     

Immobilizzazioni in corso e 

acconti
-                   -                    -                   46.379             -                  -              -                      46.379              -                   46.379               

Altre 354.740           333.495            21.245             -                   -                  -              5.240                  354.740            338.735           16.005               

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI
2.199.377 1.974.819 224.558 60.717 0 0 197.897 2.260.094 2.172.716 87.378

Anno 2010

 
 

MATERIALI AL 31/12/2010 
 

Costo 

Originario Fondo Am.to Saldo Acquisizioni Decrementi Giroconti

Decremento 

Fondi Ammortamenti

Costo 

Originario Fondo Amm.to Saldo

Terreni e fabbricati 361.871           8.432                353.439           -                   -                  -              -                      3.513                361.871           11.945               349.926            

Impianti e macchinario 31.845.986      8.441.017         23.404.969      438.631           -                  -              -                      1.130.765         32.284.617      9.571.782          22.712.835       

Attrezzature ind. Comm.li 434.719           252.943            181.776           18.662             -                  -              -                      28.308              453.381           281.251             172.130            

Altri beni 1.178.876        1.063.117         115.759           54.447             -                  -              -                      54.413              1.233.323        1.117.530          115.793            

Immobilizzazioni in corso 915.517           -                    915.517           2.043.156        -                  -              -                      -                    2.958.673        -                     2.958.673         

Totale 34.736.969 9.765.509 24.971.460 2.554.896 0 0 0 1.216.999 37.291.865 10.982.508 26.309.357

2010Descrizione 01/01/2010 31/12/2010
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Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le partecipazione in altre imprese ammontano al 31 dicembre 2010  ad € 1.000, relativa al  valore di 
sottoscrizione pari al 12,5% della partecipazione al Consorzio Imprese Utilizzatrici di Energia 
Elettrica per € 1.000. 
 

Descrizione 
valore iscritto 

al 31/12/2009
Incrementi Diminuzioni Rivalutazione

valore iscritto 

al 31/12/2010

Corsorzio Imperia Energia                 1.000                       -                        -                        -                  1.000 

TOTALE                 1.000                       -   0                      -                  1.000 
 

Le partecipazione in imprese controllate e collegate ammontano al 31 dicembre 2010 ad €. 
 

Descrizione 
 valore iscritto 

al 31/12/2009 
 Incrementi Diminuzioni  Rivalutazione 

valore iscritto 

al 31/12/2010

Amat Energia srl               16.000                       -                        -                        -                16.000 

Imperia Servizi spa          1.643.258                       -                        -                        -           1.643.258 

AST Spa             629.822                       -                        -                        -              629.822 

Laboratori Iride acqua gas srl               70.000                       -                        -                        -                70.000 

TOTALE          2.359.080                       -   0                      -           2.359.080 
 

La voce in oggetto si riferisce a: 
- Al valore relativo alle  partecipazioni delle società per azioni AST e Imperia Servizi, come 

indicato nella relazione sulla gestione. 
- Alla partecipazione nella società Amat Energia srl, con una partecipazione pari all’80%. 
- Alla partecipazione nella società Laboratori Iride Acqua e Gas srl pari al 5% 

 
Descrizione  Sede 
Imperia Servizi spa Imperia - Via Bellini n. 4 
AST Spa Imperia - Via Cascione n. 130 
Amat Energia Srl Imperia – Galleria Isnardi 1c 
Laboratori Iride Acqua e Gas srl Genova – Via S.S.Giacomo e Filippo 7 

 
 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Rimanenze 
 
Le rimanenze finali riferite alla data del 31 dicembre 2010 sono così composte: 

Descrizione  Lordo  Svalutazione Netto al  Netto al  Variazione

31/12/2010 31/12/2009

Magazzino Acquedotto e 

fognature
            648.673 -             39.092 609.581             569.683              39.898 

Rimanenze box Toscanini             116.361                       -   116.361             116.361                      -  

Totale magazzino             765.034 -             39.092 725.942             686.044              39.898 
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Le rimanenze relative al settore acquedotto sono state valutate con il metodo del Costo Medio 
Ponderato. Il valore delle rimanenze è al netto di un fondo svalutazione di € 39.092 per tenere 
conto delle problematiche di lento rigiro afferente alcuni prodotti.  
Le rimanenze box si riferiscono ai rimanenti 5 box in conto vendita che, al 31 dicembre 2010, sono 
valutati al costo medio di perizia. 
 
 
Crediti 
 
Crediti verso clienti 
 
La voce “Crediti verso clienti” è così composta: 

 Fondo  Netto al  Netto al  

 svalutazione 31/12/2010 31/12/2009

Crediti verso clienti          3.473.723 -           586.441 2.887.282          4.052.551 -       1.165.269 

Totale crediti verso clienti          3.473.723 -           586.441 2.887.282          4.052.551 -       1.165.269 

VariazioneDescrizione  Lordo 

 
 
Il fondo svalutazione crediti riflette la rettifica di valore operata sui crediti per adeguarli al loro 
presumibile valore di realizzo. I crediti verso clienti sono tutti esigibili entro l'esercizio e sono 
relativi a crediti derivanti da normali operazioni di vendita a clienti nazionali.  
 
 
Crediti verso controllante 
 
La voce “Crediti verso controllante” si riferisce a posizioni creditorie in essere nei confronti del 
Comune di Imperia, ed è così composta: 
 

31/12/2010 31/12/2009  Variazioni 

             425.878 987.939 -          562.061 

          1.023.800 482.423            541.377 

             433.241 433.241                     -  

               75.938 75.938                     -  

          1.624.252 1.624.252                     -  

          3.583.109 3.603.793 -            20.684 

Crediti per rimborso mutuo cassa depositi

Crediti per fatture e bollette da emettere

Crediti per perdite da Azienda Speciale

Totale crediti verso Comune di Imperia

Crediti per pagamenti per conto

Crediti per fatture e bollette emesse

Descrizione

 
 
 
Crediti verso controllate 
 
I crediti verso controllate riguardano i rapporti con Imperia Servizi: 
-  €   per l’acquisto di  box “Parcheggio Toscanini” . 
 

Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni

Crediti verso Amat Energia                    387                     114 273 

Crediti verso Imperia Servizi             160.000              352.000 -192.000 

Totale crediti verso altri             160.387              352.114 -191.727 
 

 
Crediti tributari 
 
I “Crediti tributari” sono così formati: 
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Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni

erario c/ritenute condomini                      48                       40 8 

erario c/ritenute interessi                    405                     547 -142 

erario c/ires                 6.979                       -   6.979 

erario c/iva             171.433                24.733 146.700 

Totale crediti verso erario             178.865                25.320 153.545 
 

 
 
Crediti tributari per imposte anticipate 
 
Nella voce “Crediti verso Erario per imposte anticipate” 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 2011 e  
fondi diversi, determinando una differenza temporanea fra imponibile fiscale e risultato 
d’esercizio. Si ritiene che per tali imposte anticipate sussiste il presupposto della ragionevole 
certezza della loro ricuperabilità sulla base delle previsioni di imponibilità del risultato aziendale 
del prossimo esercizio nel quale è prevedibile che si riversino le menzionate differenze 
temporanee. 
 

Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni

Erario c/imposte anticipate             169.980              125.909 44.071 

Totale crediti verso erario             169.980              125.909 44.071 
 

 
Crediti verso altri 
 
La voce “Crediti verso altri” è così composta: 
 
 

Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni 

Crediti verso Istituti di Previdenza               15.922                       -  15.922 

Crediti diversi             150.732                35.659 115.073 

Totale crediti verso altri             166.654                35.659 130.995 

 
 
 
Disponibilità liquide 
 
La composizione delle disponibilità liquide alla data del 31 dicembre 2010 viene evidenziata nella 
tabella seguente: 
 

Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni

Banca             202.132                30.724 171.408 

Conti correnti postali               21.449                29.073 -7.624 

Cassa                 6.166                  3.727 2.439 

Assegni                      -                         -                       -  

Totale disponibilità liquide             229.747                63.524 166.223 
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RATEI E RISCONTI  
 
 
La composizione dei ratei e risconti alla data del 31 dicembre 2010 viene evidenziata nella tabella 
seguente: 
 

 
Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni 

Risconti attivi               37.659                48.369 -10.710 

Ratei attivi             542.264              443.431 98.833 

Totale ratei e risconti attivi             579.923              491.800 88.123 

 
 
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 31/12/2010.  
Il dettaglio dei risconti attivi è così composto: 
 

Dettaglio risconti attivi 31/12/2010

 Su assicurazioni               12.735 

 Su canoni di manutenzione                 9.851 

 Su costi di personale                      -   

 Su altri costi                 9.193 

 Su imposte diverse                 5.880 

Totale ratei e risconti attivi               37.659 
 

 
 
 

 
COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 

 
PATRIMONIO NETTO 
 
La variazione delle poste componenti il Patrimonio netto viene fornita nella tabella seguente: 
 

Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni

Capitale Sociale          5.435.372           5.435.372                     -  

Riserva da sovrapprezzo azioni             330.277              330.277                     -  

Riserva legale             156.768              154.797           1.971,00 

Riserva statutaria               32.933                32.933                     -  

Altre riserve               79.636                42.185         37.451,00 

Dividendi da distribuire                      -                         -                       -  

Perdite portate a nuovo                      -                         -                       -  

Risultato di esercizio               53.085                39.422         13.663,00 

Totale          6.088.071           6.034.986 53.085 
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Capitale Sociale  
Il capitale Sociale, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, è fissato in € 5.435.372 suddiviso in 5.435.372 
azioni ordinarie del valore nominale di 1 € cadauna, aventi tutte parità di diritti.  
 
Riserva legale 
La riserva legale ammonta a € 156.768 
Altre Riserve 
La riserva statutaria ammonta a € 32.933. 
La riserva  straordinaria ammonta a € 79.636   . 
 

 
Risultato  dell'esercizio 
Accoglie il risultato dell’esercizio al 31 dicembre 2010 di € 53.085 
 

Movimentazione patrimonio netto 
 

DESCRIZIONE 31/12/2009
 Destinazione 

utile 

Copertura 

perdite

risutaltato del 

periodo 
31/12/2010 (*)

Capitale sociale          5.435.372                       -                        -   5.435.372       

Riserva sovrapprezzo azioni             330.277                       -                        -   330.277          ABC

Fondo di riserva legale             154.797                  1.971                      -   156.768          B

Fondo di riserva statutario               32.933                       -                        -   32.933            ABC

Fondo di riserva straordinario               42.185                37.451                      -   79.636            ABC

Utili a nuovo                       -                        -   -                  ABC

Dividendi                      -                         -                        -   -                  

Perdite portate a nuovo                      -   -                  ABC

Risultato esercizio               39.422 -             39.422               53.085 53.085            ABC

Patrimonio netto 6.034.986        -                    0 53.085             6.088.071       
 

(1) Disponibilità riserve: 
(A) Aumento di capitale (B) copertura perdite (C) distribuzione ai soci. 
 
 
FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 
La composizione ed i movimenti di tali fondi sono i seguenti: 

 

Descrizione
 valore iscritto 

al 31/12/2009 

 Accantona-

menti 
Utilizzi

 valore iscritto 

al 31/12/2010 

Fondi spesa             582.730              475.764             259.014             799.480 

Fondo attualizzazione crediti               57.962                       -                        -                 57.962 

Fondo Imposte differite             189.378                       -                 63.126             126.252 

Fondo Rischi Comuni               42.679                       -                        -                 42.679 

 Totale             872.749              475.764 322.140          1.026.373 
 

 
L’importo accantonato rappresenta in modo prudenziale gli oneri in cui l’Azienda potrebbe 
incorrere. 
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L’utilizzo del fondo imposte differite si riferisce al recupero fiscale, relativo al differimento delle 
imposte relativa alla plusvalenza generata dalla vendita dei capannoni e del terreno accessorio, 
avvenuto nell’esercizio 2008. 
 
 
 
 
 
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 
Il fondo al 31 dicembre 2010 ammonta ad €              781.770 . 
 
 

Descrizione  valore iscritto 
al 31/12/2009  

 Accanton-
menti  Utilizzi  valore iscritto 

al 31/12/2010  

Fondo T.f.r.             775.863              124.919 -119.012             781.770  

 Totale              775.863              124.919 -119.012 
  

781.770  
 
 
La movimentazione del fondo nel corso dell'esercizio è stata la seguente: 

 
 valore iscritto al 31/12/2009          775.863 

Anticipi erogati                     -  

Pegaso -            79.750 

Tesoreria Inps -            21.031 

Ctr INPS FPLD -              1.677 

Imposta sulla rivalutazione -              2.471 

Liquidazioni -            14.083 

Accantonamento            124.919 

valore iscritto al 31/12/2010          781.770  
 

 
 
 

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. 
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Descrizione
 Quota entro 

l’anno 

 Quota entro 5 

anni 

Quota oltre 5 

anni

 valore iscritto 

al 31/12/2010 

valore iscritto 

al 31/12/2009

Debiti verso banche          4.480.767           5.856.157          8.924.777   19.261.701,00  19.401.713,00 

Debiti verso altri istituti               18.437                88.952               55.319        162.708,00       179.836,00 

Debiti per anticipi             432.449                       -                        -          432.449,00       433.928,00 

Debiti verso Fornitori          1.361.218                       -                        -       1.361.218,00    1.040.301,00 

Debiti verso Controllate                      -                         -                        -                        -                        -  

Debiti verso Contrallanti          4.774.471                       -                        -       4.774.470,00    4.648.215,00 

Debiti verso Collegate             148.370                       -                        -          148.370,00       164.092,00 

Debiti erariali               89.693                       -                        -            89.693,00       233.882,00 

Debiti verso enti previdenziali ed 

assistenziali
            126.239                       -                        -          126.239,00       142.255,00 

Altri debiti          1.083.794                       -                        -       1.083.794,00       711.190,00 

 Totale        12.515.438           5.945.109          8.980.096   27.440.642,00  26.955.412,00 
 

Commentiamo di seguito la composizione ed i movimenti dell'esercizio delle voci che 
compongono tale raggruppamento: 
 
Debiti verso banche 
 

Descrizione
 Quota entro 

l’anno 

 Quota entro 5 

anni 

Quota oltre 5 

anni

 valore iscritto 

al 31/12/2010 

valore iscritto 

al 31/12/2009

Debiti verso Banche per Scoperto 

C/c
         3.126.576                       -                        -            3.126.576         2.919.491 

Debiti verso Banche per mutui          1.354.191           5.856.157 8.924.777        16.135.125       16.482.222 

 Totale          4.480.767           5.856.157 8.924.777        19.261.701       19.401.713 
 

Il debito verso banche per mutui è relativo ai finanziamenti concessi da enti bancari ed istituti di 
finanziamento, sia a tasso annuo variabile che fisso, come risulta dai seguenti prospetti: 
 

Banca ed anno di 
accensione mutuo 31/12/2010 31/12/2009 differenza 

Mutuo BPN Roja 1999       5.870.546        6.144.902 274.356 

Mutuo BRE Roja 1999       6.385.129        6.633.381 248.252 

Mutuo BIIS (COMIT 1999)       2.634.361        2.751.026 116.665 

Mutuo BIIS (Banca Opi 
2001) 

 
922.089 

 
952.913 

30.824 

 Totale      16.135.125      16.482.222 347.097 

 
 
Il mutuo in essere con la Banca Popolare di Novara per un valore residuo di €        5.870.546   è stato 
contratto nel 1999 per un ammontare di importo pari a € 10.000.000, ed è rimborsabile entro il 2020 
a rate semestrali posticipate. Tasso applicato Euribor riferimento rispettivamente novembre e 
maggio per giugno e dicembre dello stesso anno, con uno spread annuale +0,300. 
Il mutuo in essere con la Banca S. Giorgio (ex Banca Regionale Europea) per un valore residuo di €      
6.385.129     è stato contratto nel 1999 per un ammontare di importo pari a € 10.407.015,98, inclusivo 
di interessi di preammortamento per € 77.878, ed è rimborsabile entro il 2020 a rate semestrali 
posticipate. Tasso applicato Euribor riferimento rispettivamente maggio e novembre per giugno e 
dicembre, con uno spread annuale – 0,100. 
Il mutuo in essere con la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo – (gruppo Intesa-SanPaolo) 
(exBCI) per un valore residuo di €       2.634.361 stato contratto nel 2000 per un ammontare di 
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importo pari a € 4.650.000 ed è rimborsabile entro il 2020 a rate semestrali posticipate. Tasso 
applicato Euribor riferimento rispettivamente maggio e novembre per giugno e dicembre, con uno 
spread annuale + 0,120. 
Il mutuo in essere con la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo – (gruppo Intesa-SanPaolo) 
(ex Banca OPI) per un valore residuo di €           922.089  stato contratto nel 2002 per un ammontare 
di importo pari a € 1.292.000 ed è rimborsabile entro il 2022 a rate semestrali posticipate. Tasso 
applicato Euribor riferimento rispettivamente aprile e dicembre per giugno e dicembre, con uno 
spread annuale + 0,650. 
 
A seguito dell’ ”Accordo di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese - avviso comune 
del 3/8/2009” per la sospensione del pagamento rate in linea capitale del 31/12/09 e 30/06/2010 
Amat ha presentato regolare domanda accolta da tutte le banche, con la conseguenza dello 
slittamento di un anno del termine di rimborso. 
 
Debiti verso altri istituti 
 
Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 differenza

Mutuo Cassa Depositi mezzi           162.708            179.836 17.128 

 Totale           162.708            179.836 17.128 
 

 
Il mutuo in essere con la Cassa Depositi e Prestiti per un valore residuo di €           162.708   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. 
 
 
 
 
 
 
Acconti 
 

Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni

Anticipi da Comuni sub 

distributori
            432.449              433.928 -1.479 

 Totale              432.449              433.928 -1.479 
 

 
La voce accoglie: 

- La fatturazione emessa nei confronti dei Comuni convenzionati Roja-bis per il periodo 
gennaio e febbraio 2011. 

 
 

Debiti verso fornitori 
 
L’importo a fine anno ammonta a €          1.361.218 e riguarda debiti tutti scadenti entro 
l’esercizio successivo. 
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Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni

Debiti verso fornitori per fatture 

ricevute
            861.792              748.179 113.613 

Debiti verso fornitori per note di 

credito da ricevere
                     -                         -                       -  

Debiti verso fornitori per fatture 

da ricevere
            499.426              292.122 207.304 

 Totale          1.361.218           1.040.301 320.917 
 

 
 
Debiti verso Controllanti 
 
La voce risulta così composta:  
 

Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni

Comune di Imperia

Debiti per fatture da ricevere             499.187                       -   499.187 

Debiti per Royalty acquedotto                      -                426.043 -426.043 

Debiti per corrispettivo luci votive             119.354              117.997 1.357 

Debiti per depurazione          4.155.929           4.104.175 51.754 

Totale          4.774.470           4.648.215 126.255 
 

 
La voce “Debiti per depurazione” rappresenta il residuo debito per i canoni riscossi dagli utenti 
per conto del Comune di Imperia, al netto dei pagamenti già effettuati.  
 
Debiti verso Collegate 
 
I debiti verso società collegato riguardano operazioni passive relative ai rapporti con le società del 
Gruppo Iride.  
 

Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni

Iride Acqua e Gas spa               88.925                83.161 5.764 

Laboratori Iride Acqua e Gas spa               24.801                46.758 -21.957 

Iride spa                      -                    9.180 -         9.180,00 

Iride Mercato spa               34.644                24.993 9.651 

Totale             148.370              164.092 -15.722 
 

 
Debiti tributari 
 
La composizione della voce è la seguente: 
 

Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni

Debiti per irpef su retribuzioni               49.467                40.958                8.509 

Debiti per ritenute di acconto                 7.125                     898                6.227 

Debiti per iva                      -                  13.766 -            13.766 

Debiti per imposte               33.101              178.260 -          145.159 

Totale               89.693              233.882 -144.189 
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Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
 

Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni

Debiti verso Inpdap               58.531                57.747 784 

Debiti verso Inail                      -                    1.844 -1.844 

Debiti verso Inps               42.880                65.050 -22.170 

Debiti verso Inps c/tesorieria                      -                         -   0 

Debiti verso Inpdap 

c/ricongiunzioni
                     14                       -   14 

Debiti previdenziali su debiti per 

ferie
              24.814                17.614 7.200 

Totale             126.239              142.255 -16.016 
 

 
Tale voce si riferisce ai debiti in essere per le quote a carico della Azienda e dei dipendenti sui 
salari e sugli stipendi di dicembre. 
Tali debiti sono tutti scadenti entro l’esercizio successivo. 
 
Altri debiti 
 
La composizione della voce è la seguente: 
 

Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni

Debiti verso clienti             841.316              536.842 304.474 

Debiti verso il personale               89.893                73.285 16.608 

Debiti verso il Comune di 

Pontedassio
              59.845                18.495 41.350 

Debiti diversi               92.740                82.568 10.172 

 Totale          1.083.794              711.190 372.604 
 

 
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 2010, viene indicato  sulle 
bollette/fatture emesse. 
 
RATEI E RISCONTI  
 
Alla fine dell’esercizio tale raggruppamento è così composto: 
 

Descrizione
 Quota entro 

l’anno 

 Quota entro 5 

anni 

Quota oltre 5 

anni

 valore iscritto 

al 31/12/2010 

valore iscritto 

al 31/12/2009

Ratei passivi                 9.971                       -                        -                   9.971                9.354 

Risconti passivi                      -                         -                        -                        -                        -  

Risconti passivi su contributi Ob. 

2
              73.930              369.648          1.558.534          2.002.112         2.220.588 

Risconti passivi su contributi Cee                      -                         -                        -                        -                27.500 

Risconti passivi su contributi 

Comune
                3.000                15.000               22.500               40.500              43.500 

Risconti passivi su contributi rete                 3.595                17.977               27.693               49.265              52.861 

Totale               90.496              402.625 1.608.727          2.101.848         2.353.803 
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L’importo di  €                  9.971 rappresenta la quota di competenza dell’anno della quattordicesima 
mensilità per i dipendenti assunti dopo l’esercizio 2001. 
I risconti passivi dei contributi incassati rappresentano le quote di competenza dei futuri esercizi 
 
CONTI D’ORDINE 
 

Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni

Cauzioni ricevute          1.981.350           1.981.350                     -  

Fidejussioni prestate a terzi               76.348                76.348                     -  

Totale          2.057.698           2.057.698                     -  
 

 
I conti d’ordine alla fine dell’esercizio ammontano ad €           2.057.698  e riguardano : 
 

Fidejussioni prestate a terzi 
 

A favore di: Importo

Ferrovie dello Stato spa 3.505              

Anas 2.000              

Comune di Diano Arentino 9.527              

Comune di San Remo 20.000           

Stato art.3 DM 8 ottobre 1996
41.316           

Totale 76.348           

Rilasciata da:

Carige spa

Carige spa

Carige spa

Carige spa

Carige spa

 
- n. 3 fideiussioni bancarie per € 5.505 , richieste da terzi (ANAS e Metropolis spa ) per 
attraversamenti di tubazioni idriche. 
- n. 1 fideiussione bancaria per € 9.527, richiesta dal Comune di Diano Arentino a garanzia del 
Contratto della gestione tecnica del sottosistema fognature 
- n. 1 fideiussione bancaria per € 20.000 , richiesta dal Comune di Sanremo, relativa alla 
concessione relativa all’area di Capo Verde. 
- N. 1 fideiussione bancaria a favore del Ministero dell’Ambiente relativa all’attività di trasporto 
dei rifiuti.  
 
 

Cauzioni ricevute 
 

A favore di: Importo
Polizza fidejussoria Reale 
Mutua 94.350             

Fidejussione bancaria 
Unicredit 1.887.000        

Totale 1.981.350        

Magazzini Valle Impero srl

PDR spa

Rilasciata da:

 
 
- la fidejussione bancaria di € 1.887.000 emessa a favore della società a garanzia del credito relativo 
alla vendita dell’immobile di Rio Oliveto. 
- la fidejussione assicurativa di € 94.350 rilasciata dalla Reale Mutua a garanzia per l’affidamento in 
appalto dei lavori di costruzione del primo lotto funzionale della nuova sede di via Argine sinistro. 
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CONTO ECONOMICO 
 
 
Dettaglio: 
 

 Bilancio al 

31/12/2010 

 Bilancio al 

31/12/2009 
Differenza %

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni         7.660.106         7.478.609 181.497 +2,43%
A2 Variazione delle rimanenze                      -                        -   0 -
A4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni            226.686            231.926 (5.240) (2,26%)
A5 Altri ricavi e proventi:         2.206.409         1.987.385 219.024 +11,02%
A Totale valore della produzione       10.093.201         9.697.920 395.281 +4,08%

B6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci         1.770.507         1.812.539 (42.032) (2,32%)

B7 Per servizi         2.367.848         1.833.473 534.375 +29,15%
B8 Per godimento di beni di terzi            796.282            778.632 17.650 +2,27%
B9 Per il personale         2.476.456         2.507.220 (30.764) (1,23%)

B10 Ammortamenti e svalutazioni         1.463.729         1.447.575 16.154 +1,12%
B11 Variazioni delle rimanenze -            39.898              51.338 (91.236) (177,72%)
B12 Accantonamenti per rischi            429.707            219.759 209.948 +95,54%
B13 Altri accantonamenti              46.057                      -       46.057,00 -
B14 Oneri diversi di gestione            131.956            162.642 (30.686) (18,87%)

B Totale costo della produzione         9.442.644         8.813.178 629.466 +7,14%

A - B Differenza tra valore e costi della Produzione            650.557            884.742 (234.185) (26,47%)

C16 Proventi finanziari              28.622                   429 28.193 +6571,79%
C17 Oneri finanziari            340.924            551.224 (210.300) (38,15%)

C Differenza tra proventi ed oneri finanziari -          312.302 -          550.795 238.493 (43,30%)

E20 Proventi straordinari                      -                  2.000 (2.000) (100,00%)
E21 Oneri straordinari                      -                        -                    -   -

E Differenza tra proventi ed oneri straordinari                      -                  2.000 (2.000) (100,00%)

           338.255            335.947 2.308 +0,69%

           285.170            296.525 (11.355) (3,83%)
             53.085              39.422 13.663 +34,66%

CONTO ECONOMICO

Utile(Perdita) dell'esercizio

Risultato prima delle imposte

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite ed 

 
 
A Valore Della Produzione 
 
Il valore della produzione al 31 dicembre 2010 ammonta ad € 10.093.201 , con un incremento 
rispetto all’esercizio precedente di € 395.281  , pari al  4,1% 
 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2010 

 Bilancio al 

31/12/2009 
differenza %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni         7.660.106         7.478.609 181.497 +2,43%

Variazione delle rimanenze                      -                        -   0 -
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni            226.686            231.926 (5.240) (2,26%)

Altri ricavi e proventi:         2.206.409         1.987.385 219.024 +11,02%

TOTALE       10.093.201         9.697.920 395.281 +4,08%  
 
 
 
A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 
Il valore della produzione al 31 dicembre 2010 ammonta ad € 7.660.106, con un incremento 
rispetto all’esercizio precedente di € 181.497 , pari al 2,4%. 
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Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2010 

 Bilancio al 

31/12/2009 
differenza %

Ricavi vendita acqua - Comune di Imperia         3.263.760         3.149.528 114.232 +3,63%
Ricavi vendita acqua - Ingrosso         3.428.336         3.373.387 54.949 +1,63%
Ricavi vendita acqua - Comune di Pontedassio            118.028            120.894 (2.866) (2,37%)
Ricavi vendita acqua - Comune di Diano Arentino              67.276              76.417 (9.141) (11,96%)
Ricavi vendita acqua - Comune di Diano San Pietro              75.842              87.009 (11.167) (12,83%)
Ricavi servizio fognature - Comune di Imperia            336.623            336.084 539 +0,16%
Ricavi servizio fognature - Comune di Diano San 
Pietro

             21.532              24.659 (3.127) (12,68%)

Ricavi servizio fognature - Comune di Diano 
Arentino

               4.410                4.656 (246) (5,28%)

Ricavi servizio calore            221.822            185.210 36.612 +19,77%
Ricavi servizio luci votive            122.477            120.765 1.712 +1,42%
Ricavi gestione immobiliare                      -                        -   0 -
TOTALE         7.660.106         7.478.609 181.497 +2,43%  
 
A2 Variazione delle rimanenze di immobili destinati alla vendita 
 
Non sono state registrate variazioni rispetto all’esercizio precedente.  
 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2010 

 Bilancio al 

31/12/2009 
differenza %

Variazione rimanenze box                      -                        -   0 -
TOTALE                      -                        -   0 -
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A4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 
Gli incrementi per lavori interni ammontano ad € 226.686 con un decremento rispetto all’esercizio 
precedente di € 5.240 pari al -2,3% e riguardano:  

impianti e manutenzioni straordinarie in economia diretta nei Comuni  
- di Imperia, per un totale di € 216.568, 
- di Pontedassio, Diano Arentino e Diano Castello, per un importo totale di €  10.118, 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2010 

 Bilancio al 

31/12/2009 
differenza %

Impianti Comune di Imperia

Da costi per materie prime suss.            114.563            175.814 (61.251) (34,84%)
Da costi di personale - impianti              40.137              35.828 4.309 +12,03%
Da costi per lavori di terzi              61.868                      -   61.868 -
Impianti Comune di Pontedassio                      -                        -   0 -

Da costi per materie prime suss.                2.321                      -   2.321 -
Da costi di personale                   691                      -   691 -
Impianti Comune di Diano Arentino                      -                        -   0 -

Da costi per materie prime suss.                      -                        -   0 -
Da costi di personale                      -                        -   0 -
Impianti Comune di Diano San Pietro                      -                        -   0 -

Da costi per materie prime suss.                5.407              16.110 (10.703) (66,44%)

Da costi di personale                1.699                4.174 (2.475) (59,30%)

TOTALE            226.686            231.926 (5.240) (2,26%)  
 
A5 Altri ricavi e proventi 
 
I ricavi diversi ammontano a €  2.206.409 con un incremento rispetto all’esercizio precedente di €  
219.024 , pari al 11,0%. I ricavi sono così suddivisi: 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2010 

 Bilancio al 

31/12/2009 
differenza %

Lavori servizio Acquedotto                7.056              73.775 (66.719) (90,44%)
Lavori servizio Fognature            757.561            258.583 498.978 +192,97%
Servizio Illuminazione Pubblica            132.905            114.732 18.173 +15,84%
Servizio Segnaletica stradale                      -                20.615 (20.615) (100,00%)
Servizio laboratorio analisi                      -                14.538 (14.538) (100,00%)

Servizio Acquedotto            634.426            679.840 (45.414) (6,68%)
Servizio Fognature            102.363              66.787 35.576 +53,27%

Lavori Utenti servizio acquedotto              52.670              64.186 (11.516) (17,94%)
Lavori finanziati - Comune di Pontedassio              21.350              67.901 (46.551) (68,56%)

Servizio laboratorio analisi                      -              131.068 (131.068) (100,00%)
Ricavi servizio luci votive              37.702              30.506 7.196 +23,59%
Ricavi diversi              35.376              18.167 17.209 +94,73%
Proventi straordinari gestione ordinaria
Quota contributi "Doc. U. P. 2000/2006 "            218.476            249.516 (31.040) (12,44%)
Quota contributi "Hydroplan"              27.500              27.500                  -   +0,00%

Proventi straordinari gestione ordinaria            179.024            169.671 9.353 +5,51%

TOTALE         2.206.409         1.987.385 219.024 +11,02%

Ricavi clienti Comune di Pontedassio, Diano Arentino e Diano San Pietro

Ricavi clienti del Comune di Imperia

Ricavi per servizi al Comune di Imperia

Altri ricavi e proventi
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I contributi “Hydroplan” e “Doc.U.P. 2000/2006 si riferiscono alla quota imputata all’esercizio 
corrispondente alla durata del cespite. 
 
 
B Costi Della Produzione 
 
B6 Costi per acquisti 
 
Il costi della produzione per acquisti  al 31 dicembre 2010 ammonta ad € 1.770.507, con un  
decremento rispetto all’esercizio precedente di € 42.032   , pari al  -2,3%: 
 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2010 

 Bilancio al 

31/12/2009 
differenza %

Spese per rimborso contratto roja bis quota fissa            272.349            269.676 2.673 +0,99%

Spese per rimborso acqua roja quota variabile            889.723            908.592 (18.869) (2,08%)
acquisto materiali servizio laboratorio analisi                      -                39.176 (39.176) (100,00%)
acquisto materiali Serv.Acquedotto Imperia            300.482            353.114 (52.632) (14,91%)
acquisto materiali Serv.acquedotto Pontedassio                      -                        -   0 -
acquisto materiali Serv.acquedotto D.Arentino                      -                        -   0 -
acquisto materiali Serv.acquedotto D. San Pietro                3.456                9.031 (5.575) (61,73%)

acquisto materiali Serv.Fognature Imperia            111.156              53.528 57.628 +107,66%
acquisto materiali Serv.Calore            121.892            117.382 4.510 +3,84%
acquisto materiali Serv.Segnaletica stradale                      -                  8.081 (8.081) (100,00%)
acquisto materiali Serv.Illuminazione pubblica              37.021              26.717 10.304 +38,57%
acquisto materiali Serv.lampade votive                2.068                      -   2.068 -
acquisto materiali Serv.gestione immobiliare                      -                     175 (175) (100,00%)

acquisti diversi              32.360              27.067 5.293 +19,56%

TOTALE         1.770.507         1.812.539 (42.032) (2,32%)  
 
I costi derivanti dall’applicazione dell’art. 7 del contratto Roja anno 30/9/1998 stipulato 
tra Amat ed Amaie rispettivamente : 
- per il rimborso di impegno di potenza, analisi, manutenzioni programmate e personale € 
272.349 
- per rimborso di energia elettrica e disinfezione € 889.723 . 
 
B7 Costi per servizi 
 
Il costi della produzione per servizi  al 31 dicembre 2010 ammontano  ad € 2.367.848, con un 
incremento    rispetto all’esercizio precedente di € 534.375   , con una variazione del 29,1%. 
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Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2010 

 Bilancio al 

31/12/2009 
differenza %

Spese per lavori e manutenzioni

   Servizio acquedotto            202.583            256.022 (53.439) (20,87%)
   Servizio fognature            520.721            130.226 390.495 +299,86%
   Servizio Impianti di riscaldamento              20.884                   423 20.461 +4837,12%
   Servizio segnaletica stradale                      -                        -   0 -
   Servizio illuminazione pubblica                   997                   759 238 +31,36%
   Gestione vendita Box Giardini Toscanini                      -                  3.709 (3.709) (100,00%)
   Spese generali              72.823              34.042 38.781 +113,92%
Spese per energia

   Servizio acquedotto Imperia            394.398            365.985 28.413 +7,76%
   Servizio acquedotto Diano San Pietro                9.954                9.540 414 +4,34%
   Servizio fognature Diano San Pietro              31.977              31.350 627 +2,00%
   Servizio acquedotto Diano Arentino              33.608              27.162 6.446 +23,73%
   Servizio acquedotto Pontedassio                1.255                1.371 (116) (8,46%)
   Spese generali                6.439                5.908 531 +8,99%
   Luminarie                      -                        -                    -   -
   Servizi Luci votive              16.047              14.394 1.653 +11,48%
Spese per prestazioni professionali

   Laboratorio analisi            117.782              48.768 69.014 +141,51%
   Sistema qualità                   500                6.063 (5.563) (91,75%)
   Consulenze diverse              34.654              34.088 566 +1,66%
   Consulenze amministrative                7.500                7.781 (281) (3,61%)
   Progetti e Consulenze servizio fognature              46.850                2.040 44.810 +2196,57%
   Consulenze legali                9.650              30.026 (20.376) (67,86%)
   Vendita box                      -                        -   0 -
   Contratti a progetto                1.247                   576 671 +116,49%
   Direttore generale            148.336            170.142 (21.806) (12,82%)
Spese per prestazioni di servizio diverse

   Smaltimento Servizio fognature              47.379              21.173 26.206 +123,77%
   Servizi di smaltimento depuratore D:S.Pietro              62.114              61.768 346 +0,56%
   Assicurazioni            195.552            193.678 1.874 +0,97%
   Postali              99.349              84.864 14.485 +17,07%
   Telefoniche e postali              45.699              59.669 (13.970) (23,41%)
   Servizi per il personale              10.079              15.232 (5.153) (33,83%)
   Servizi per trasporti                2.578                1.656 922 +55,68%
   Pubblicità, promozione e sviluppo              22.577                8.218 14.359 +174,73%
   Servizi diversi              39.722              48.848 (9.126) (18,68%)
   Spese condominio Toscanini                1.143                   380 763 +200,79%
   Servizio di distribuzione acqua natanti                1.240                   556 684 +123,02%
  Canone di sorveglianza Acquedotto di Rezzo                7.747                7.747                  -   +0,00%
Spese per compensi Cda e Collegio Sindacale

   Cda            108.164            108.370 (206) (0,19%)

   Collegio Sindacale              46.300              40.939 5.361 +13,10%

TOTALE         2.367.848         1.833.473 534.375 +29,15%
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B8 Costi per godimento di beni di terzi 
 
Il costi della produzione per godimento beni di terzi  al 31 dicembre 2010 ammontano  ad € 
796.282, con un incremento    rispetto all’esercizio precedente di € 17.650   , con una variazione del 
2,3%. 
In tale voce sono compresi: 

- il canone per beni in concessione dovuto al Comune di Imperia  
- l’affitto della sede  
- noleggi diversi, 
- il canone posto barca relativo dal 2007 al 2010 
- la quota di ricavo Servizio Luci Votive, pari al 72%,  di competenza del Comune di Imperia 

stabilito del Contratto di Servizio. 
 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2010 

 Bilancio al 

31/12/2009 
differenza %

Affitto nuova sede Galleria Isnardi e spese cond.              63.219              62.137 1.082 +1,74%
Canone per beni in concessione Acquedotto            624.397            626.044 (1.647) (0,26%)
Royalty servizio luci votive              88.184              86.951 1.233 +1,42%
Noleggi servizio acquedotto                   960                3.500 (2.540) (72,57%)
Posto Barca              19.190                      -   19.190 -

Noleggi servizio fognature                   332                      -   332 -

TOTALE            796.282            778.632 17.650 +2,27%  
 
B9 Costi per il personale 
 
Il costi per il personale al 31 dicembre 2010 ammontano  ad € 2.476.456, con un  decremento 
rispetto all’esercizio precedente di € 30.764 , con una variazione del -1,2% . 
In tale voce sono compresi: 

- i costi di personale per retribuzioni, oneri e accantonamento tfr. 
 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2010 

 Bilancio al 

31/12/2009 
differenza %

Salari e stipendi         1.647.092         1.712.573 (65.481) (3,82%)
Oneri sociali            607.150            631.230 (24.080) (3,81%)
Trattamento di fine rapporto            124.919            126.333 (1.414) (1,12%)
Indennità di buonuscita              73.500              18.300 55.200 +301,64%

altri costi              23.795              18.784 5.011 +26,68%

TOTALE         2.476.456         2.507.220 (30.764) (1,23%)  
La voce “altri costi” comprende il costo delle competenze relative ai fondi previdenziali 
“PEGASO” e “Previndai”, a carico dell’azienda e le competenze a favore del CRAL aziendale. 
 

Variazione relative all’esercizio 2010 
 

a tempo indeterminato 55 53 +1 -1 7
a tempo determinato 1 1 +1 -1 1
Totale 56 54 +2 -2 8

31/12/2009  Part-time
Movimentazioni anno 

2010

Personale
Contratto

31/12/2010
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Variazione relative all’esercizio 2010 

 

Anno 2009 Anno 2010 31/12/2009 31/12/2010 Dir Impiegati Operai

Area Amministrativa 2 5,00 5,75                    5                6,00        1                   5 
Area Acquisti 1,00 1,00                    1                1,00                   1 
Centro dati 1,00 1,00                    1                1,00                   1 
Ufficio clienti 2 5,17 5,00                    5                5,00                   5 
Letture contatori 2,00 2,00                    2                2,00                   2 
Ufficio personale 1,00 1,00                    1                1,00                   1 
Area Tecnica 0 5,00 4,67                    5                4,00        1                   3 
Laboratorio 3,96 0,00                   -                       -   
Reparto Operativo Acquedotto 13,67 13,00                  13              12,00             12 
Preventivazione 1,00 1,00                    1                1,00                1 
Logistica 2,00 2,00                    2                2,00                2 
Movimentazione contatori 2,00 2,00                    2                2,00                2 
Manutenzione impianti, sub e 
gestione calore 1 4,00 4,00                    4                4,00                4 
Gestione Centrali 4,00 4,00                    4                4,00                4 
Reparto Operativo Fognature 1 10,00 10,00                 10               9,00               9 

Totale 6 60,79 56,42             56         54,00     2            18         34 

Area
Media presenzen.ro    dipendenti  

Part-time

Numero dipendenti

 
 
 

 
B10 Ammortamenti e svalutazioni 
 
Il costi per ammortamenti ed svaluazioni al 31 dicembre 2010 ammontano  ad € Errore. Il 
collegamento non è valido. , con un Errore. Il collegamento non è valido. rispetto all’esercizio precedente 
di € Errore. Il collegamento non è valido. , con una variazione del Errore. Il collegamento non è valido. . 
Gli ammortamenti dell’esercizio sono stati calcolati secondo le aliquote indicate nelle premesse 
della nota integrativa. 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2010 

 Bilancio al 

31/12/2009 
differenza %

Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali            197.898            201.120 (3.222) (1,60%)
Ammortamenti su immobilizzazioni materiali         1.216.999         1.198.156 18.843 +1,57%
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo 
circolante

             48.832              48.299 533 +1,10%

TOTALE         1.463.729         1.447.575 16.154 +1,12%  
 
- Ammortamenti di beni immateriali ammontano ad  €  197.898, come indicato nella presente 

tabella. 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2010 

 Bilancio al 

31/12/2009 
differenza %

Costi di impianto e di ampliamento                      -                        -   0 -
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità                      -                        -                    -   -
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno

             18.773              21.358 (2.585) (12,10%)

Concessioni            107.144            107.144                  -   +0,00%

Altre              71.981              72.618 (637) (0,88%)

TOTALE            197.898            201.120 (3.222) (1,60%)  
 
- Ammortamenti di beni materiali ammontano ad  € 1.216.999, come indicato nella presente 

tabella. 
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Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2010 

 Bilancio al 

31/12/2009 
differenza %

Terreni e fabbricati                3.513                2.893 620 +21,43%

Impianti e macchinari         1.130.766         1.090.602 40.164 +3,68%
Mobili ed attrezzature              28.308              39.711 (11.403) (28,71%)

Altre              54.412              64.950 (10.538) (16,22%)

TOTALE         1.216.999         1.198.156 18.843 +1,57%  
 
- Accantonamenti al fondo rischi su crediti ammontano ad €48.832. 

 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2010 

 Bilancio al 

31/12/2009 
differenza %

Svalutazione di crediti compresi nell'attivo circolante 
e delle disponibilità liquide

             48.832              48.299 533 +1,10%

TOTALE              48.832              48.299 533 +1,10%  
B11 Variazione delle materie prime, sussidiarie e di consumo 
 
La variazione delle materie prime viene rappresentata nel presente prospetto raffrontata con 
l’esercizio precedente: 
 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2010 

 Bilancio al 

31/12/2009 
differenza %

Variazioni rimanenze magazzini -            39.898              48.873 (88.771) (181,64%)

Variazione olio autotrazione                      -                  2.465 (2.465) (100,00%)

TOTALE -            39.898              51.338 (91.236) (177,72%)  
 
B13-B14 Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti 
 
Gli accantonamenti relativi all’esercizio  sono dettagliati  nel seguente prospetto: 
 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2010 

 Bilancio al 

31/12/2009 
differenza %

Al fondo spese e cause            429.707            219.759 209.948 +95,54%

TOTALE            429.707            219.759 209.948 +95,54%  
 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2010 

 Bilancio al 

31/12/2009 
differenza %

Al fondo imposte              46.057                      -       46.057,00 -

TOTALE              46.057                      -       46.057,00 -  
 
B14 Oneri diversi di gestione 
 
Gli oneri diversi di gestione al 31 dicembre 2010 ammontano  ad € 131.956 , con un decremento  
rispetto all’esercizio precedente di € 28.895   , con una variazione del  -17,8% 
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Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2010 

 Bilancio al 

31/12/2009 
differenza %

Tasse e imposte diverse

   Servizio Acquedotto              49.159              42.171 6.988 +16,57%
   Servizio Fognature                5.955                5.015 940 +18,74%
   Gestione Box Giardini Toscanini                   535                   435 100 +22,99%
   Spese generali              26.665              24.482 2.183 +8,92%
Altri costi

   Quote associative              12.836              11.016 1.820 +16,52%
   Spese diverse                3.340                4.087 (747) (18,28%)
Oneri straordinari

   Servizi generali              20.005              21.180 (1.175) (5,55%)
  Servizio  Acquedotto              12.441              52.126 (39.685) (76,13%)
  Servizio  Fognature                   277                2.068 
   Gestione Calore                      -                       20 -          20,00 (100,00%)

   Gestione Box Giardini Toscanini                   743                     42 701 +1669,05%

TOTALE            131.956            162.642 (28.895) (17,77%)  
 
C Proventi E Oneri Finanziari 
 
C16 Proventi finanziari 
 
I proventi finanziari sono così composti: 
 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2010 

 Bilancio al 

31/12/2009 
differenza %

Interessi su conti bancari                     26                     19 7 +36,84%

Interessi su conti postali                     54                   129 (75) (58,14%)

Altri                      -                     281 (281) (100,00%)

Utili da partecipazioni              28.542                      -   28.542 -

TOTALE              28.622                   429 (349) (81,35%)  
 
Nel 2010 sono stati incassati dividendi dalla società partecipata Imperia Servizi spa per € 28.542 . 
 
C17 Interessi ed altri oneri finanziari 
 
Gli oneri finanziari al 31 dicembre 2010 ammontano  ad € 340.924 , con un decremento rispetto 
all’esercizio precedente di € 210.300   , con una variazione del -38,2%  . 
 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2010 

 Bilancio al 

31/12/2009 
differenza %

Interessi mutuo Roja bis            168.967            290.751 (121.784) (41,89%)
Interessi mutui diversi              28.694              53.499 (24.805) (46,37%)
Interessi mutuo gestione immobiliare                      -                        -                    -   -

Interessi su conto Carige            101.374            137.853 (36.479) (26,46%)
Interessi ed oneri postali                      -                        -                    -   -

Interessi ed oneri bancari              41.889              69.121 (27.232) (39,40%)

TOTALE            340.924            551.224 (210.300) (38,15%)  
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Imposte Sul Reddito 
 
Le imposte sul reddito ammontano ad € 285.170, come rappresentato dal seguente 
prospetto: 
 

Descrizione
 Bilancio al 

31/12/2010 

 Bilancio al 

31/12/2009 
differenza %

Irpeg            253.781            225.037 28.744 +12,77%

Irap            138.586            143.037 (4.451) (3,11%)

Imposte differite -          107.197 -            71.549 (35.648) +49,82%

TOTALE            285.170            296.525 (11.355) (3,83%)  
 
 
 
 

SOTTOSCRIZIONE 
 

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio di Esercizio e le 

informazioni quantitative ivi contenute corrispondono alle risultante delle scritture 

contabili della società. 

 

Imperia, Lì 31 marzo 2011. 

 

 

Il Presidente 

Sergio De Nicola 
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