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ATASPA

r
15/07/2013

2) crediti

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Pàrte richiamata '"
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per vel'!la"mentiancora dovuti (A)

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
. .. 1)eostidi impianto e dlarnpllarnento

2) Costi di ricerca, di l!viluppO e.di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno
4) concessioni, Iicenze.ni:aretlie diritti l!iii1i1i
5) awiamento
6) immobilizzazioni in c;orsc! e acéonti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali

Il - Immobilizzazioni materiali
1)terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e accontì,
Totale immobilizzazionimateriali

III - Immobilizzazioni finanziarie
. 1) partecipazioni

a) imprese controllate
b) imprese Collegate
c) imprese èoritrollapti.
d) altre imprese
Tota.lepartecipaziOni

a) verso imprese controllate
esigibili entro
l'esercizio
successivo

. esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso imprese
controllate

b) verso imprese collegate
. . . esigibili entro

l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso imprese
collegate

c) verso cOntrollanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso controllanti

Bilancio al 31/1212012

47.241 104.884
8.792 8.792

10.822 15.119

831.965 586.098
898.820 714.893

7.106.432 7.131 .165
658.868 802.753

1.189.068 1.491.622
259.078 259.078

9.213.446 9.684.618

1§1.643 162.:376

161.643 162.376
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15107f2013

esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre ;
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso altri

Totale erediti
3) altri titoli ... .. .. . ...

4) àziolÌi propiié .
azioni proprie, valore nominale
compless ivo (per memoria)

Totale immòbilizzazicini finanziarié
Totale immobiliuazioni '(B) " ' - - • .... .

C) Attivo circolante . ."
I - Rimanenze

1) mateiie prime,sÌJssidlarie é di éOnsumo c

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lav.on in éOrso su pr'dinaZione.
4) prodotti finiti e merci
5) aCcOnti
Totale rimanenze

Il : Crediti , .
1) verso clienti

esigibili entro l'eserclZiò suècéSsiyo
esigibili oltre l'esercizio success ivo
Totale crediti verSo clienti

2) verso imprese èontrollate ., .
. esigibili entro l'eseièiiio SUcèeSSNO .

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale .crediti vers.oimp[fJSe çolltroHaté '

3) verso imprese collegate
~sigibil i .entro 'l'esercizio suçcefiSillO
esigibili oltre l'esercizio successivo

• Totale~dJti vérsCl impr!Js.~ ~11.eg·a~e
4) verso controllanti

esigibili eDtro l'eserciZio sUccessillo "
esigibili oltre l'esercizio successivo
Tòtale erediti verso contròllanti4-bis) crediti tributari .' .... ...... . ..• ...

esigibili entro l'Elser,ciZlò sUccessivi:!
esigibili oltre l'esercizio success ivo
Totale credititributan ;'

4-ter) imposte anticipate
. esigibili entra l'eserCizio suCcessiVo

esigibili oltre l'esercizio successivo
TCltal~iiiiposté antiçipllte . }

5) verso altri
esiQibili éntro i'E:lserciilo sucressivo
esigibili oltre l'esercizio sUccessivo
Totale crediti versc alm,

Totale crediti .. . . . .

111'- Att il/ità finanz iàrièche fion costituiscono
immobiliZzaZioni . .

" 1) partecipazioni in imprese èontrollate
2) partecipazion i in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
4) altre partecipaZioni
5) azioni proprie

aiiòiìipro"prie, valore nominale,
complessivo (per memoria)

6) altri titoli.

Bilancio al 31/1212012

16f643
10.273.909

47.356
2.316.492

79. 1.~.6

2.443.034

t?f3~,99.0 ;

1,7f38.:39.(l ·

73.,198

73.798

32.169
434.550
466.719

2.308.907

162.376
10.5'6{S87

" 43:451!
2.295:231

' 0

2.338.682

4.{)7t56Q

~.f371 ,!j6q

o
O

67.279
444.503
511.782

5.183.342
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(

Totale attività finanziarie che'nori costituiscono
immobilizzazioni ' , "

IV - Disponibilità liquide
1)c1epositfl1~:U:lgl~ ..~ ppstali
2) assegni
3) d~narò Et ,vàlòn j n èassà:'
Totale disponibilità liquide

Totale atti~o drC()lante (C)<
D) Ratei e risconti

Ratei ènsconli attivi ;
Disaggio suprestitiemessi
Totale ratei e risconti(D)

Totale attivo '
Passivo
.A) Patrimonio netto

1- Capitale
Il - Riserva da soprapprezzodelle azioni
III - Riserved! rivalutazione
iv - Riserva legale ". ,
V~ Riserve statUtarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII- Altre riserve, distintamente indicate
" Riserva'straordinaria o facoltativa

Riseìvap~r rinnoyameritojmpianti ,e màççtlinari
Riserva ammortamentoanticipato
Risè~a per acquisto azioni proprie .. '
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ
Rl$elita igiClni(qu()te) deUa si:l,det~ ,controllante
Riserva non distribuibileda rivalutazionedelle
partecipazioni
Versàm~l)ti in contò aulii~ilto dicapital~
Versamenti in conto futuro aumentodi capitale
Versamèl"lti in conto capitale ~, . . . "
Versamenti a copertura perdite
.Riselita dl:Lriduzionecapitale sClc:iale
Riserva avanzodi fusione
Riserva per l,Itili su.cambi
Differenzada arrotondamento all'unitàdi Euro
Riserve da condono fiscale:

Riserva da condonoex L. 19 dicembre
1973, n. 823;
Rislùva dà còl1dol1'oexT 7à90sto 1982;r " ;
1"1. 516; . ~ ."
Riserva da condono ex L. 30 dicembre
1991,n.413;
Riserva da condonoex L 27di6embre
2002, n. 289. .
Totale riserve da condonofiscale

.' Varie altre nServe
Totale altre riserve

VIII- Utili(~rditètpoì:tati a nuovo .,
IX - Utile (perdita)dell'eserdzio

Utile (PElrlmà) deU'es~rc#lo .
Acconti su dividendi
Copertura parZialeperdita d'èserCizio
Utile (perdita) residua

Totale patrimonionetto
B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamentodiquièscen~c!e o~blighisimm ~

2) per imposte, anche differite
3),altri
Totale fondi per rischi ed oneri

C) TrattamentI)di fine rClPporto di lavoro subordinClto .

Bilancio al 31/1212012

W" _ 8l)3.249).~:

" 187:878 ,"
1.051.127
5.803.068 ; ,"

,P4.732

M732
16.131 .709

120.000

478:592
' 748

o

14.194
14.194

17.384

17.384
630.918'

29.300
29.300

2.085.420 '

' 1 .!i00 .5H~

'A.o . 121.371)
1.621.887
9:143.911;

.28.054:

" 28.054
19.733.852

120.000

478.592
451

8.559
8.56Cl

5,932

5.932
613.535

43:362
43.362

2.160.834
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D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'eserciz io successivo
esigibili oltre l'esercizio successive
Totale obbligazioni

2) obbligazioni co.nvertibiU
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successive
Totale obbligaz ioni convertibili

3)debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'eserciZio suCCessi.vo
Totale debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche . .
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio sucçessivo
Totale debiti verso altri finanziatori

6) acconti
esigibili entro l'eserc izio successivo
esigibili .oltre.l'esercizio sucçessivo
Totale acconti

7) ,debiti VElrsoJ0rrtitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre.l'eserciZio successivo
Totale debiti verso fornitori

8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibiU~Itre t esercizlo successivo
Totale debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate ':_
esigibili entro l'eserciz io successivo
esigibm oltre Xè~erciZi() ~~cçesSh,o
Totale debiti verso imprese collegate

11) debiti.verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso controllanti

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre.l'esercizio successivo
Totale debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili Oltre l'esercizio successivo
Totale altri debi ti .

Totale debiti
E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi
Aggio su prestiti emessi
Totale ratei e risconti

Bilancio al 31/1212012

726.024 2.516.228
4.434.342 4.723.072
5.160.366 7.239.300

581.058 594.567

581.058 594.567

97 O

97 O

1.637.412 2.002.384

1.637.412 2.002.384

968.082 1.769.293

"'968.082 1.769.293

508.737 611.361

508.737 611.361

252.960 260.850

252.960 260.850

304.307 370.718

304.307 370.718
~A13.01 9 12-,848.4?~

3.973 .052 4.067.648

3.973.052 4.067.648
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I D : 9166632 5

Totale passivo

Bilancio al 31/1212012

16.131.709

ATASPA

19.733.852
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15/0712013

• •••
Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni
a imprese conìroìlàte
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale fideiussioni

Avalli
. a imprese controllate
_a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controUate da controllanti
ad altre imprese
Totale avalli

Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad alt~ imp~S:~
Totale altre garanzie personali

Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale garaIJZiereali

Altri rischi
crediti <;edulipro solvendo
altri
Totale altri rischi

Totale rischi assunti dall'impresa
hnpegl1i assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa
Be,"!i di terzi presso' l'impresél

merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l'impresa

Altri conti d'ordlne
Totale altri conti d'ordine

Totale conii d'ordine

Bilancioal 31/1212012

2.285.093
2.285 .093

2.285 .093

2.285.093

217 .01 11
217 :011

217.011 '

217.011,
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11.163.676 12.797.843

79.186 -60.877
95f?f?JQ O

O 88.234
762.632 192.193

\762.632 280.424
12.562 .164 13.017.393

828.141 917.664
3.592 .501 3.400.484

586.532 521.650

3.949.667 4.382.258
1.349.966 1.497:051;

312.618 359.572

1.592 800
~.§.1 3;~3 ~.239.681,

294.362 218.1411
693~513 777.375

O 56.798

987.875 1.052:314
-3.906 . -22.518

O 24.650
322.046 232.768

11.927.032 12.366.693
635.132 650.700,

A) Val.ore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti iil corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

. 3)variazioni dei lavori incorso su ordinazione
4) inc:reÌ'nelltidiimrriobili~aziqnip~rlavoriJnt~!,"i
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio
altri
Totale alto ricavi e proventi .

Totale valore della produzione
B) Costi ge!la pfocjuzlone: .. .

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenZa e simili
e) altri costi
Totale costi perii personale

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobiliZzazio ni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materìalt"
c)altre svalutazioni delle immobilizz.azioni
d) svalutazion i dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti è-svalutazlonl

11) variaz ioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
12) aCCélntoriarrientl per risChi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi digestione
Totale costi della produzione

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

15) pro\[E!ii1ig~. p.élrtecipazicirii
da imprese controllate
da impresEl.cOllegate
altri
Totale proventi da partecipaziqni

16) altri proventi finanziari :
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

.. da imprese controllate - . .
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

b) da titoli iscritti nelle imrriobillZzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costitu iscono partecipazion i
d) proventi dìversì dai precedenti

da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti

Tot!lle a.1tri proveritifinanziari

Bilancio al 31/1212012

1.998
1.998
1.998

.,

4.575
4.575
4.575
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~

7.197 O
7.Hl7 O

733 O

17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese contro.llate '.
a imprese collegate
a irnp~Se çciptrollanti.
altri
Totaleìnt éressi'e altri oneri finanziari

17-bis) utill eperdite su cambi ..' . ..
Totale proventi e oneri fil')anZiari (15 +H~ ::' 17 + -17~bis)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) riyalutazi oni:

a) di partecipazioni
b) di imrnobiliziàzioni finàni iarie' che non costihi iseono
partecipazioni .
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale rilÌalutazioni

19) svalutazioni:
a) di partecipaZioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivò Cireolànte che nonèOstituisc6no
partecipazioni
Totale svalutaz ioni

Totalèdelle .réttifichedi valore di attivitàfinanziarie (18-19)
E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi ~' .
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n5
DifferenZa dà àrròtéindamento all'unità di 'Eùroaltri ' . .. . .. .. . .

Totale proventi
21) oneri

rnlnusvalenzèda alienazioni i ciJieffetti Contabili non sono
iscrivibili al n 14
irnposterelative ad esercizi precedent i

- Differenza da arrotondamElnto all'unità di Eùroal ti; . . . . , , .

Totale oneri ,
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

Risultato 'prilTladellè irnposte (A - B + - C.+ ~ [) + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

implJste éorrentj
imposte differite
imposte anticipate -
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale 1
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'eserCiZio, correnti.
differite e anticipate

23) Utile (perdita) dell'eserciz io

Bilanc io al 31/1212012

372.665
3.72r665

-370.667 '

733
6.464

?7(),!l2!l

253.545

17.384

403.174
4Q3,174

-398.59~

O
O

252;1P1'

274.568

-22.467
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S.p.a.

ATA S.p.a.
Sede legale: Via Caravaggio 13 - Savona

Capitale sociale Euro 120.000 Lv.
Codice Fiscale e Partita IVA 01164640094

Numero di Iscrizione REA 121980

Premessa

Signori Soci,

il bilancio di esercizio che sottoponiamo al vostro esame e alla vostra approvazione è stato

redatto secondo la normativa del codice civile cosi come modificata dal D.Lgs. n° 6 del 17.01.2003 e

successive modificazionL

Il bilancio in esame è costituito dallo stato patrimoniale, conforme allo schema di cui agli artt.

2424 e 2424 bis del codice civile, dal conto economico, predisposto secondo lo schema di cui agli artt.

2425 e 2425 bis del codice civile, e dalla nota integrativa, elaborata in base al disposto dell'art. 2427 del

codice civile.

A norma dell'art. 2428 è stata predisposta, da parte dell'organo amministrativo , la relazione sulla

gestione, che risulta allegata in calce al presente documento.

Dal punto di vista strutturale, la nota integrativa è stata redatta secondo il seguente schema:

a) attività svolte;

b) fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio;

Ar chi v i o ufficiale delle C .C.I.A .A. 17 Pag 1 d i 40



ID : 9166632 5

c)

ATA S.p.a.
Sede legale : Via Caravagg io 13 - Savona

Capitale sociale Euro 120.000 l.v,
Codice Fiscale e Partita IVA 01164640094

Numero di Iscrizione REA 121980

enunciazionedei criteri generali di valutazioneadottati;

15/07/2013

d) analisi dettagliata, con riferimento a ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto

economico, del contenuto, dei criteri di valutazione, delle variazioni intervenute e delle altre

infomnazioni richieste dall'articolo 2427 del codice civile. Le singole voci sono state analizzate

$cg ~a.:: -; d o l'ordine di esposizione delle stesse in bilancio, trascurando quelle non valorizzate al

31.12.2012;

e) infomnativa supplementare di bilancio: rendiconto finanziario espresso in termini di

variazioni del capitale circolante netto, conto economico a valore aggiunto e prospetto della

struttura patrimoniaie.

2
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Attività svolte

Signori soci,

la vostra Società opera nel settore dei servizi pubblici per enti locali, svolgendo servizi d'igiene

urbana (spazzamento, raccolta, trasporto), servizi di manutenzione del verde pubblico, servizi di supporto

alla protezione civile (pulizia rivi, manutenzione strade tagliafuoco, ecc), gestione di aree di sosta a

pagamento e servizi di ingegneria ambientale.

Trattasi di società di capitali finalizzata alla gestione dei servizi pubblici locali costituita ai sensi

dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Secondo quanto dispone l'art. 113 del citato Decreto Legislativo, il conferimento della tltolarìtà di

ciascun servizio è affidato "a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti

pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui

propri seNizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti

pubblici che la controllano".

Azionisti di ATA Spa sono il Comune di Savona (85%) e il Comune di Vado Ligure (15%).

I servizi con affidamento diretto assegnati dal Comune di Savona sono: gestione dei servizi

d'igiene urbana, gestione della manutenzione del verde pubblico, servizi di supporto alla protezione civile,

gestione delle aree di sosta autoveicoli a pagamento.

Quanto dispone la normativa vigente in materia di società di servizi a capitale interamente

pubblico, pone ATA Spa in una condizione assimilabile a quella delle società di capitali sottoposte a

"direzione e coordinamento" secondo quanto disposto dall'art. 2497 c.c..

La particolarità dei soggetti proprietari (in questo caso i due comuni) impedisce l'applicabilità per

intero delle disposizioni di legge relative alle società sottoposte a "direzione e coordinamento", sopratullo

in relazione al fatto che i Comuni non sono tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi previsti dal

Codice Civile.

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio

Non si sono verificati fatti di rilievo.

3
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non si è proceduto al raggruppamento di voci nello stato patrimoniale e nel conto economico;

non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema;
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Principi di redazione e criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2012 sono coerenti

con i principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità e conformi alle raccomandazioni del

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

In prima istanza si rileva che:

a) non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui

all'art . 2423, 4° comma;

b) non si è derogato al principio enunciato al n° 6), 1°comma, dell'art 2423 bis, del codice civile, e

più precisamente, non sono stati adottati dei criteri di valutazione differenti rispetto al precedente

esercizio;

c) la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione

dell'attività, tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo, così

come disposto dal novellato art. 2423 bis del codice civile;

d) il bilancio è stato redatto in unità di Euro;

e)

f)

g) le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo

degli oneri accessori ed esposte in bilancio al netto dei fondi di ammortamento. Più in dettaglio: i

costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi e quindi con

aliquota del 20% che corrisponde all'utilità residua dell'investimento; i diritti di brevetto e utilizzo

opere di ingegno sono ammortizzati con un'aliquota annua pari al 33,33%; le altre

immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate, nel rispetto della normativa civilistica, sulla base

della loro residua possibilità di utilizzazione;

h) le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli

oneri accessori e rettificati dai corrispondenti fondi di ammortamento; ogni categoria di cespite è

stata ammortizzata in funzione della normale obsolescenza dei beni derivanti dal loro utilizzo e

dal trascorrere del tempo. I beni di valore minimo sono stati completamente spesati

nell'esercizio. Più precisamente, le aliquote impiegate sono:

@oeff@~~I~~1Im.~' , -?~

~~~~
Edifici 150-300%

Costruzioni leaaere 500%

Imoianli soecifici 500 -100.00 %

Macchineelettroniche elettromeccaniche, oc, sistemitelefonici 1000 -100.00 %

Mobili e macchineda ufficio 6.00 - 100 00 %

Autoveicolida trasoorto(anchelnterno) oesanli carrellielevatori 1000 ·2000 %

Autovetture motoveicoli e simili 12.50 - 25 00 %

4
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i) le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, non sono state

oggetto di capitalizzazione ma imputate direttamente a conto economico;

j) le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto e valutate col metodo del patrimonio netto;

k) le rimanenze di magazzino sono valutate col criterio del costo ultimo;

l) i prodotti in corso di lavorazione sono valutati in base ai costi sostenuti e, ave presente, con

capitolato in base alle quantità e ai prezzi di riferimento;

m) i crediti sono iscritti al valore nominale e prudenzialmente rettificati da un apposito fondo di

svalutazione in ragione dell'effettivo valore di realizzo;

n) le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale;

o) i debiti risultano iscritti al valore nominale;

p) il trattamento di fine rapporto risulta aggiornato secondo la normativa vigente; il fondo

corrisponde all'effettivo debito della Società nei confronti dei propri dipendenti al netto degli

acconti erogati;

q) il fondo per rischi ed oneri è costituito da accantonamenti per la svalutazione di poste relative a

società partecipate;

r) i ratei passivi e i risconti attivi sono stati iscritti in bilancio secondo il rigoroso criterio della

competenza economica;

s) si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla

data dell'incasso o del pagamento;

t) le imposte di esercizio sono accantonate secondo il principio della competenza.

Tutto ciò premesso si passa all'analisi delle singole voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico e

delle variazioni intervenute nell'esercizio appena conclusosi.

5
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Analisi delle voci di bilancio

La parte delia nota integrativa relativa ali'analisi delie voci di bilancio è strutturata secondo uno schema

che prevede, per ognuna delie sezioni delio Stato Patrimoniale (attivo/passivo) e del Conto Economico,

un prospetto riepilogativo delie variazioni intervenute nelie voci di bilancio rispetto ali'esercizio precedente

seguito poi da un'analisi dettagliata delie voci valorizzate al 31.12.2012.

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO

~),b,ìmObUlUÙlOllìf:~l
: . ,. "o ,llli[3:f{1U01;t;;;, " '1+'1'..-:;' ' ",

31~1~1~B" ~, >

Immateriali 714.893 183.927 898.820

Materiali 9.684.618 (471.173) 9.213.446

Finanziarie 162.376 (733) 161.643

Totale 10.561.887 (287.978) 10.273.909

!3~ -: I):- !~~o.b~Ii~~~i~n~ i!TI.m.a!e~~Ii ..•.. •..•.•••. •.... _

Risultano iscritte in bilancio al costo in quanto si è preferito adottare il procedimento deli'ammortamento

indiretto.

Costo storico al 31.12.2011

Fondi ammortamento al 31.12.2011

Costo residuo al 31.12.2011

Trasferimento da altre voci

Incrementi dell'esercizio

Decrementi dell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio

Trasferimento ad altre voci

Variazione fondi ammortamento

Costo storico al 31.12.2012

Fondi ammortamento al 31.12.2012

Costo residuo al 31.12.2012

288.221

(183.335)

104.884

(57.644)

288.221

(240.980)

47.241

Questa voce comprende, tra le voci prevalenti i residui valori riferibili ai precedenti programmi di interventi

volti ali'ottenimento delie Certificazioni di Qualità ISO 9000 e ISO 14000.

Costo storico al 31.12.2011

Fondi ammortamento al 31.12.2011

Costo residuo al 31.12.2011

Trasferimento da altre voci

Incrementi dell'esercizio

Archiv io uffic i a le delle C .C. I .A .A. 22
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Decrementidell'esercizio -
Ammortamentodell'esercizio -
Trasferimentoad altre voci -
Variazione fondi ammortamento -
Costo storicoal 31.12.2012 8.792

Fondi ammortamento al 31.12.2012 -
Costo residuo al 31.12.2012 8.792

La voce comprende gli oneri dell 'attività propedeutica alla realizzazione del progetto "Forno Crematorio"

presso il cimitero di Savona. Il cesp ite non è ammortizzato al 31.12 .2012 poiché non ancora entrato in

funzione.

!3l-: I):- ~>- qi~ttj di .b~eYe:tt? .e.d! u.ti~iz:z~ ~e.II~ ~~e!e. ,!'i~f:l.ell~o. . _ _ . . _ . . _

Include le spese sostenute per lo sviluppo e l'acquisizione delle licenze dei programmi software utilizzati

per l'esercizio dell'impresa. Gli incrementi dell'esercizio appena concluso sono prevalentemente relativi

all'u lteriore implementazione del software di gestione degli acquisti ed alla sua integrazione con la

gestione del magazzino ed il controllo di gestione .

15/07/2013

Costo storico al 31.12.2011

Fondi ammortamento al 31.12.2011

Costo residuo al 31.12.2011

Trasferimentoda altre voci

Incrementidell'esercizio

Decrementidell'esercizio

Ammortamentodell'esercizio

Trasferimentoad altre voci

Variazionefondi ammortamento

Costo storico al 31.12.2012

Fondi ammortamento al 31.12.2012

Costo residuo al 31.12.2012

135.756

(120.638)

15.119

13.446

(17.743)

149.202

(138.381)

10.822

La rappresentazione é suddivisa per colonne al fine di rappresentare nel modo più chiaro possibile gli

interventi dell'esercizio 2012

7
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464.842

(88.899)

(218.976)

379.573

(75.915)

62.103

(12.421)(521)

474.420

Anotond amento

Cosio residuo al 31.12.2012

Varia2ione fond i ammortamento

Costo storico al 31.12.2012

Ammortamento dell'eserci2io

Rlnd i ammortamento al 31.12.2012

Traserimento ad altre voci

Traserimento da altre voci

Decrementi dell'eserci2io

Incrementi dell'eserci2io

Cosio residuo al 31.12.2011

ATAS.p.a.
Sede legale:Via Caravaggio13 - Savona

Capitalesociale Euro 120.000 ì.v,
CodiceFiscalee PartitaIVA01164640094

Numerodi Iscrizione REA 121980

L'incremento, pari ad Euro 23.166, rappresentato tra le Mjgliorie beni di terzi afferisce agli oneri correlati al

Progetto per l'adeguamento delle tariffe dei Parcheggi pubblici e dei Parcometri con contestuale

implementazione degli stalli blu gestiti a mezzo Parcometro e realizzazione di stalli gialli riservati ai

residenti muniti di apposita autorizzazione (realizzazione Z.S.L.) nel Comune di Savona - realizzato nel

2012.

Nello specifico:

Il Comune di Savona, con Deliberazione di Giunta Comunale n° 337 del 30 Dicembre 2011, affidava ad

ATA S.p.A. l'incarico di porre in atto le azioni necessarie all'attuazione dell'adeguamento delle tariffe dei

parcheggi pubblici a pagamento automatizzati e implementazione degli stalli blu gestili a mezzo

Parcometro nel centro cittadino;

Il Comune di Savona, con Determinazione di Giunta Comunale n° 54 del 6 Marzo 2012, affidava ad ATA

S.p.A. l'incarico di porre in atto le azioni necessarie a dar seguito alle modifiche della Deliberazione n° 337

del 30 Dicembre 2011, inerenti la distribuzione dei parcheggi a pagamento e di quelli riservati in via

esclusiva ai residenti muniti di apposita autorizzazione - bollino,

ATA S.p.A., in ottemperanza a tutto quanto sopra, prowedeva a:

1) Progettare l'intera operazione awalendosi della collaborazione del Corpo di Polizia Municipale

per gli aspetti legati alla viabilità;

2) Riprogrammare i SW di tutti i Parcheggi "a sbarre";

3) Modificare la segnaletica verticale riportante le nuove tariffe Parcheggi;

4) Riprogrammare i SW di tutti i Parcometri;

5) Modificare la segnaletica riportante le nuove tariffe Parcometri;

6) Installare n° 3 nuovi Parcometri nelle Vie Manzoni e Niella;

7) Tracciare la nuova segnaletica orizzontale blu e gialla: operazione awenuta in più riprese, stante

soprattutto le ripetute rivisitazioni imposte dall'Ente Proprietario a seguito dell'istituzione, in corso

d'opera, di Comitati di Quartiere contrari all'intervento comunale;

8) Installare la necessaria segnaletica verticale a indicazione delle aree (Z.S.L.) riservate ai residenti

muniti di apposita autorizzazione - bollino;

9) Pubblicizzare l'intervento a mezzo volantinaggio, cartellonistica prowisoria, contatti con gli organi

di stampa e mezzi informatici.

Il Comune di Savona, con Deliberazione di Giunta Comunale n° 33 del 14 Febbraio 2012, ha altresl dato

mandato ad ATA S.p.A., di concerto con il Corpo di Polizia Municipale, di istituire la figura di "Ausiliario del

Traffico". ATA S.p.A. ha proweduto a quanto sopra rendendo disponibili, a seguito di opportuno corso di

8
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formazione, n° 4 dipendenti i quali, ad oggi, svolgono tale funzione sulle aree a pagamento (stalli blu) del

centro cittadino gestite a mezzo Parcometri.

Il Comune di Savona ha stabilito infine l'istituzione di una nuova modalità di pagamento degli staIli blu del

centro cittadino, chiedendo ad ATA di adoperarsi per dare vita al nuovo Servizio "Gratta e Sosta". ATA,

per dar seguito a quanto sopra, ha proweduto a:

1) far realizzare i Ticket Gratta e Sosta;

2) Formalizzare un rapporto contrattuale con la Società "Servizi in Rete" per "L'affidamento del

Servizio di distribuzione di titoli di sosta alle rivendite autorizzate presenti nel territorio del

Comune di Savona";

3) Integrare l'informativa presente su ciascun Parcometro, indicando la nuova possibilità di

pagamento della sosta;

4) Pubblicizzare il nuovo Servizio a mezzo volantinaggio, cartellonistica prowisoria, contatti con gli

organi di stampa e mezzi informatici.

Le operazioni sopra elencate, hanno apportato rgigliorie al sistema di gestione sosta a pagamento in

carico ad ATA, migliorie tali da poter essere utilizzate negli anni seguenti e che già nell'anno 2012 hanno

contributi all'incremento degli incassi.

Vi è stato inoltre un incremento, per Euro 62.103, riferibile ai sistemj jnfonnatjvj in quanto si è proceduto

all'implementazione delle procedure per la migrazione da ambiente MS ACCESS a MS SQL per la base

dati del server front order e il relativo applicativo client aggiornato automaticamente con il ciclo produzione,

le commesse dei clienti, la fatturazione e la rendicontazione dei costi e dei ricavi.

ATA S.p.A. dispone di un sistema informativo completamente integrato con le attività produttive aziendali,

largamente scalabile e studiato per ottimizzare i processi e la velocità di esecuzione delle operazioni

quotidiane degli uffici tecnici ed amministrativi, garantendo l'integrità dei dati e la stabilità dei sistemi.

L'azienda si è posta come obiettivo un costante ampliamento e potenziamento del sistema informativo,

sfruttando le risorse hardware e software interne alla sede in completa autonomia. A tale fine, ricerche di

mercato mirate e istruzioni operative dedicate all'utilizzatore finale, permettono di ottenere grandi risultati

con ridotti costi di esercizio e di investimento.

La nuova infrastruttura virtualizzata di ATA S.p.A., su piattaforma VmWare, ridondante e supportata da

software aziendali dedicati in continuo sviluppo, permette una perfetta sincronia tra applicativi e basi di

dati, tra documentazioni aziendali e richieste specifiche.

I costi di sviluppo e potenziamento, in generale, sostenuti nell'anno di esercizio 2012 si possono

riassumere come segue.

- Ottimizzazione workstation con nuovi Hard Disk allo Stato Solido e per Backup (interni ed esterni e kit

raid, numero doc.301, 324, 570, 964,1292,1299);

- Potenziamento sistema integrazione periferiche USB per Virtual Machine (numero doc 446);

- Impiantistica rack per server, struttura rete aziendale, connettività Wi-Fi e gruppi di continuità (numero

doc 623, 963, 1409);

- Realizzazione procedura web automatizzata per iscrizione albo fornitori ondine (numero doc 611);

- Attività sistemistiche di centralizzazione e potenziamento sistema informativo (numero doc 78/2012 ,

96/2012);

- Software di controllo remoto per workstation aziendali e sedi esterne (numero doc 446920655).

- Software operativo integrato per gestione albo fornitori, ciclo passivo, magazzini (proprietà ATA S.p.a.).

Gli interventi sopradescritti sono tutti relativi a migliorie ad utilizzo pluriennale.

9
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Inoltre Il programma di interventi 2012 del valore di € 379.573 è riferito agli interventi volti a migliorare la

sjcurezza dei veicoli e delle attrezzature al fine del conseguimento della certificazione secondo la norma

OHSAS 18001 del Sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori. Nello specifico:

o Interventi migliorativi gli aspetti tecnici del parco veicoli e attrezzature;

o Interventi migliorativi l'efficienza degli impianti di illuminazione e segnalazione;

o Revisione completa degli impianti idraulici e degli organi di trasmissione e frenatura.

Il percorso di certificazione secondo la norma OHSAS 18001 del Sistema di gestione della salute e

sicurezza dei lavoratori di ATA s.p.a. è iniziato nel corso del 2011, partendo da una situazione già molto

avanzata per quanto riguarda argomenti "di sistema" (quantità di formazione e informazione molto

notevole, elevata disponibilità e diffusione di Dispositivi di Protezione Individuale, ottimo documento di

valutazione dei rischi e sistema di controlli ed ispezione dei luoghi già consolidato), accorrevano però

alcune integrazioni documentali e, soprattutto, investimenti nell'adeguamento normativo e funzionale di

mezzi e attrezzature.

In data 11/01/2012 è stato effettuato l'audit di awio della certificazione da parte dell'Organismo di

certificazione OHSAS 18001. L'esito è stato positivo ma ha evidenziato 20 osservazioni, delle quali 17

critiche, ostative alla certificazione. Come richiesto dalla norma di riferimento per la certificazione (requisito

4.5.3.2) è stata effettuata un'analisi delle cause più approfondita al fine di risolvere l'osservazione ed i

rilievi che man mano emergevano a seguito degli ulteriori controlli (audit interni e audit da parte del RINA

per gli schemi ISO 9001 e 14001). Vista l'attività principale svolta da ATA S.p.a. è stata posta particolare

cura nelle verifiche dello stato di efficienza e sicurezza del parco mezzi e attrezzature aziendale, ove sono

state evidenziate numerose carenze.

Tra le raccomandazioni derivanti dall'audit vi era l'istituzione uno strumento (check-Iist) di verifica e

registrazione periodica del livello di sicurezza dei veicoli. Preso atto del contenuto delle segnalazioni

dell'audit è emersa la necessità di un immediato adeguamento e miglioramento delle condizioni di

esercizio dei veicoli e delle attrezzature aziendali. Vi era la necessità di effettuare tutta una serie di

interventi sui mezzi, finalizzati al conseguimento di un livello standard di efficienza e sicurezza da cui far

partire l'attività di monitoraggio costante e mantenimento. Tali interventi potevano riguardare tutti gli aspetti

tecnici del parco veicoli e attrezzature, dagli interventi di minore importanza tipo l'efficienza degli impianti

di illuminazione e segnalazione, fino alla revisione completa degli impianti idraulici o degli organi di

trasmissione e frenatura.

L'Azienda ha portato avanti un programma di interventi volti a migliorare la sicurezza dei veicoli e delle

attrezzature in parallelo all'adeguamento documentale che ha richiesto un notevole impegno: lavoro da

parte del personale aziendale, acquisti di materiali, ricorso a servizi di terzi, ricorso ad officine esterne

qualificate. L'operazione è stata facilitata dalle particolari condizioni di gestione di ATA che nel corso del

2012 si è trovata ad affrontare un periodo di transizione, con parte delle proprie risorse rese disponibili

dalla interruzione dell'appalto presso il Comune di Albisola Superiore awenuta a fine 2011.

Nei giorni 8 e 9 gennaio 2013 è stato effettuato l'audit finale (stage 2) per la certificazione OHSAS 18001

che ha riguardato l'unità Parco Mezzi Aziendali ed ha avuto esito positivo rilevando la piena risoluzione

delle 20 osservazioni dell'anno precedente e l'assenza di NC maggiori e ostative.

lO

. / Cl.
~ .;1 ......:.
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Il conseguimento della certificazione OHSAS 18001, unitamente al possesso delle certificazioni ISO 9000

e 14000, è detenninante per ATA S.p.a. perché consente di incrementare pesantemente i punteggi

attribuiti alle offerte nel caso di partecipazione a gare d'appalto, quando addirittura diviene requisito

indispensabile, pena l'esclusione dalla gara stessa. Gli sforzi, ed i conseguenti costi, sostenuti per

l'acquisizione della certificazione OHSAS 18001, avranno un'utilità sfruttabile negli anni a venire, e

contribuiranno in modo detenninante alla soprawivenza dell'Azienda stessa nel momento in cui si

verificherà la piena apertura dei mercati.

In vista dell'apertura dei mercati dei servizi pubblici tale operazione era quindi necessaria, ed ha dato i

suoi frutti. Tra l'anno 2012 e 2013 ATA ha partecipato, classificandosi in graduatoria, alla gara per

l'assegnazione dei servizi di igiene urbana nel Comune di Albenga, ha acquisito i servizi di igiene urbana

presso i comuni di Plodio e Mallare, mentre è in corso di svolgimento la gara presso il comune di Pietra

Ligure.

.B~ -: l!).-_I!!''!1?~i1i~a:li?~i _m_a!e~~Ii ..•..... •.. ••. •. . ••.•• . _

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo storico intendendosi con tal espressione il

prezzo pagato a terzi per l'acquisto dei beni, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione.

Il piano di ammortamento è fatto coincidere con l'effettiva entrata in funzione dei cespiti tenendo conto del

deperimento fisico-tecn ico e della vita utile residua degli stessi.

15/07/2013

Costo storico al 31.12.2011 8.086.796 2.998.387 5.223.041

Fondi ammortamento al 31.12.2011 (955.631) (2.195.633) (3.731.419)

Costo residuo al 31.12.2011 7.131.165 802.753 1.491.431

Trasferimento da altrevoci

Incrementi dell'esercizio 91.828 92.541 79.160

Oecrementi dell'esercizio (63.107) (192.941)

Ammortamento dell'esercizio (116.562) (230.255) (346.697)

Trasferimento ad altrevoci

Variazione fondi ammortamento (56.935) (158.113)

Costo storico al 31.12.2012 8.178 .624 3.027.821 5.109.069

Fondi ammortamento al 31.12.2012 (1.072.192) (2.366.953) (3.920.002)

Costo residuo al 31.12.2012 7.106.432 658.868 1.189.068

259.078

259.078

259.078

259.078

.s~ -: l!)_-_1)!~n:e~i_e_f~b_b~~!i:- ~s!~z!o_ni_lE!g_g~r~ .. _

La voce include i terreni e gli immobili siti in Savona: la sede della Società in Via Caravaggio, l'unità locale

di Via Grassi, il terreno adibito a Park in Via Saredo, il terreno ex sede della discarica di Cima Montà,

nonché i container polifunzionali in uso. Gli incrementi awenuti nell'esercizio 2012 includono gli interventi

straordinari di rinnovamento e potenziamento degli impianti e delle strutture presenti, con conseguente

incremento del relativo valore e la possibilità di utilizzo pluriennale degli stessi. Il valore dei fabbricati è

stato incrementato per 91.828 Euro, in seguito alle migliorie apportate alla sede consistenti principalmente

in modifiche all'impianto di adduzione idrica, in realizzazione di nuove strutture per il contenimento della

dispersione termica e per la protezione da rischio incendio, nell'ampliamento dell'impianto di

videosorveglianza , domotico e elettrico e di distribuzione del gasolio.

Nel dettaglio:

Il
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Costostorico al 31.12.2011

Fondi ammortamento al 31.12.2011

Costo residuo al 31.12.2011

Trasferimento da altre voci

Incrementi dell'esercizio

Decrementi dell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio

Trasferimento ad altre voci

Variazione fondi ammortamento

Costostoricoal 31.12 .2012

Fondi ammortamento al 31.12.2012

Costo residuo al 31.12.2012

803 .061

803.081

803.081

803.081

7.225.614

(917.865)

6.307.749

91.628

(113.656)

7.317.442

(1.031.521)

6.285.921

56.101

(37.766)

20.335

(2.905)

58.101

(40.871)

17.430

L'incremento di Euro 91.828 realizzazione di un progetto di miglioramento di strutture ed impianti presen ti

presso tutte le sedi ATA.

Gli interventi attuat i possono essere riassunti come segue :

o modifiche impianto di adduz ione idrica , serviz i idrici, irrigazione e accessori presenti delle sedi ;

o realizzazione di nuove strutture per il conten imento della dispersione term ica degli edifici ;

o nuove strutture e dispositivi per sistemi di protezione da rischio incendio;

o ampliamento impianto videosorveglianza sedi ;

o ampliamento impianto domotico aziendale;

o modifica e ampliamento impianto elettrico sedi ;

o ristrutturazione impianto distribuzione gasolio;

o rigenerazione e costruz ione apparecchiature e strutture per serv izi u.a. Pciv ;

o rendiconto ore e materiali per migliorie sedi ATA svolte direttamente da personale proprio .

.B~ -:-ID.-.2E"!p!a!l t! ~ '!'~c:et:ti~i3:ri. • _ .. _

Traltas i di tutti gli impianti utilizzati per il traltamento dei rifiuti, per la gestione del verde e delle aree di

sosta a pagamento; in particolare sono compresi: cassonetti, macchinari di officina , decespugliatori e

telecamere.

Costostoricoal 31.12.2011

Fondi ammortamento al 31.12.2011

Costo residuo al 31.12.2011

Trasferimento da altre voci

Incrementi dell'esercizio

Decrementi dell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio

Trasferimento ad altre voci

,">I, f-'"
Cr- ,:;)
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(2.195.633)

802.753

92.541

(63.107)

(230.255)

12
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Variazione fondi ammortamento (56.935)

Costo storico al 31.12.2012 3.027.821

Fondi ammortamento al 31.12.2012 (2.368.953)

Arrotondamento 1

Costo residuo al 31.12 .2012 658.868

.B~ -:- I) .-. 4) ~I!ri. b~~i . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La voce contempla le attrezzature utilizzate nell'ambito dell'attività d'impresa. Nel dettaglio:

Costo storico al 31.12.2011 161.444 338.156 4.569.071 154.369

Fondi ammortamento al 31.12.2011 (120.613) (323.981) (3.171.438) (113.387)

Costo residuo a l 31.12.2011 40.831 14.175 1.395.634 40.982

Trasferimento da altre voci

Incrementi dell'esercizio 13.692 2.778 52.799 9.700

Decrementi dell'esercizio (7.762) (172.254) (12.924)

Ammortamento dell'esercizio (17.818) (2.697) (312.880) (13.301)

Trasferimento ad altre voci

Variazione fondi ammortamento (7.762) (137.426) (12.924)

Costo storico al 31.12.2012 167.375 340.934 4.449.617 151.145

Fondi ammortamentoal 31.12.2012 (130.669) (326.678) (3.348.892) (113.764)

Costo residuo al 31.12.2012 36.706 14.256 1.100.725 37.381

!31 -:- l!).-.5) ~m.m.0~i!i~~:z.i~n~ i~ ~~~o. ed.a~0!1 t! _ •. _ . . ... . • .. _ .

Trattasi degli import i versati a titolo di acconto per studi di fattibilità e progettazione relativi alla

rea lizzazione della discarica di Passeggi. AI 31.12.20 12 non è stato calcolato alcun ammortamento po iché

non è stato completato l'investimento ed il cespite non è ancora entrato in funzione. Il Comune di Savona

in data 09.01.2013 ha comunicato all'azienda che l'iniziativa è ancora es istente e in attesa delle relative

autorizzazioni.

Fondi ammortamentoal 31.12.2011

15/0ì12013

Costo residuo al 31.12 .2011

Trasferimentoda altre voci

Incrementi dell'esercizio

Decrementi dell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio

Trasferimento ad altre voci

Variazione fondi ammortamento

Costo storico al 31.12.2012

Fondi ammortamentoal 31.12.2012

Costo residuo al 31.12 .2012

Archivio ufficiale delle C .C .I.A .A .

259.078

259.078

259.078
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Numero di Iscrizione REA 121980
.B~ -:- I~I~ -: 1!J1_m_o~i~iZ!~z!o_ni_ fi_n~,,!z~a~~ •. •. . • _ . _ _ . _

.B~ -: I~I~ -: !)_p?':l~c~p~z.io.n~ ... .. _ _ • _ • . . • . . . . . • . _

Le partecipazioni sono iscritte in bilancio al costo e valutate col metodo del patrimonio netto. In dettaglio:

• il valore della partecipazione nella' società Ecologica S.r.l., il cui capitale sociale è detenuto da ATA

Spa nella misura del 51 %, ha subito un leggero decremento alla chiusura dell'esercizio, poiché il

patrimonio netto della controllata è diminuito nell'esercizio 2012 in funzione della perdita

conseguita;

• la partecipazione nella società Liguriambiente S.c.a.r.!. è stata interamente svalutata nell'esercizio

2011 mediante stanziamento al relativo fondo svalutazione. La partecipazione è quindi ancora

iscritta a bilancio, poiché la partecipata è in stato di liquidazione e il liquidatore non ha fornito

indicazioni precise in merito allo stato della società.

Ai sensi dell'art . 2427, 10 comma, punto 5), si riepilogano di seguito i principali dati relativi alle società

partecipate.

Sede Savona Genova

Capitale sociale 300.000 10.000

Patrimonio Netto 307.829 10.000

Valore Bilancio 156.993 4.650

51,00% 46,50%

~). ~.t ~! ~ ~ . c: ~ r.~ ~ ~ ~ ~! ~ __. _. _

tAitivO!è1~t.nil'l~"J! >! ~1;1UÒ~1 .. " 't!t'ft:A 3f;'j'UOf~

Rimanenze 2.338.682 104.352 2.443.034

Crediti verso clienti 4.671.560 (2.903.170) 1.768.390

Crediti tributari O 73.798 73.798

Crediti verso altri a breve termine 67.279 (35.110) 32.169

Crediti verso altri a mediollungo termine 444.503 (9.953) 434.550

Disponibilità liquide 1.621.887 (570.760) 1.051.127

Totale 9.143.911 (3.340.843) 5.803.068

.cl -:-9 :-~~"!a.n~,!z_e___. . __. . . . _____________________________________.

~Itn~i{[~~~". ~~~1;~~2Q't1~1 .~I~À~~m~1T1.Ù01~.
Materie prime, suss., di consumo e merci 43.451 3.905 47.356

Prodotti in corso di lavorazione 2.295.231 21.261 2.316.492

Lavori in corso su ordinazione - 79.186 79.186

Totale 2.338.682 104.353 2.443.034

14
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Numero di Iscrizione REA121980
Trattasi del valore delle giacenze a magazzino di sacchi della spazzatura, del carburante per gli

automezzi aziendali, del sale necessario per l'attività di spargimento preventivo contro il rischio di

congelamento del fondo stradale, del vestiario e dei prodotti chimici.

q -=- O=- ho: f:'r9,!0!tiJQ çO!~O .d! 1~~ora;zipQEl. ..

Già nell'esercizio 2011 sono iscritti in questa voce:

• gli oneri sostenuti per lavorazioni già eseguite per la realizzazione e la gestione della struttura

del Pari< Sacro Cuore, per complessivi Euro 298.385;

• gli oneri di acquisto dei diritti di superiicie dell'area del Pari< Sacro Cuore, per Euro 2.018.107;

L'organo amministrativo ha recentemente evidenziato:

• le difficoltà, stante anche l'attuale situazione macro-economica a reperire le specifiche risorse

finanziarie per il completamento dell'opera;

• l'eccessiva onerosità dell'operazione rispetto all'aleatorietà dei prezzi e dei tempi delle vendite

nella situazione di mercato attuale;

• il mancato perfezionamento della concessione a tempo illimitato del diritto di superficie.

In conseguenza di ciò si sta cercando di addivenire agli opportuni chiarimenti con l'Amministrazione

Comunale di Savona e, in conseguenza degli specifici prowedimenti che questa vorrà adottare, di

definire la situazione contabile dell'operazione in oggetto.

q -=- O=- ;il-:~ay<?riJQ ço..~o.s!l p~dln~~it!n~ ..

La voce, al 31.12.2012 risulta valorizzata per Euro 79.186.

~aV9!1: ffi~.u.~",ln~~~_.1~~imriOl:tò_
Progetto recupero RAEE 201212013 56.000

Lavori palestra di Legino 20.716

Lavori ViaTrincee 2.470

Totale 79.186

Nel dettaglio:

Progetto recupero RAEE 201212013 relativo alla raccolta e awio al recupero dei rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine domestica . Infatti, a partire dal 18 Giugno

2010, l'impianto di Via Caravaggio 9, Savona, è stato aperto al conferimento dei RAEE

provenienti dai distributori a seguito dell'iscrizione al centro di coordinamento RAEE. La Società

si è attivata sin da subito per garantire il regolare servizio di ritiro e awio al recupero dei RAEE

provenienti dalla distribuzione, sostenendo direttamente i costi di ingresso al centro di raccolta di

Via Caravaggio. All'interno di un più ampio discorso di miglioramento dei sistemi di raccolta

differenziata, compreso quello dei RAEE, tale operazione ha contribuito alla diminuzione del

totale dei rifiuti indifferenziati che il Comune di Savona ha dovuto smaltire in discarica. Questa

diminuzione ha portato ad una mancata spesa per il Comune di un importo quantificabile in circa

197.000 Euro. In data 31.01.2013, si è pertanto fatto richiesta di rientrare delle spese sostenute

per il recupero dei RAEE provenienti dalla distribuzione nel periodo 18 Giugno 2010 - 31

Dicembre 2012, per un importo quantificato in Euro 56.000.

15
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L'affidamento della realizzazione dell'intervento di stabilizzazione dell'area esterna alla nuova

palestra di Legino. Nello specifico si tratta di: sistemazione del terreno, fornitura e posa in

opera di canalette, opere di recinzione, sistemazione a verde e irrigazione. L'importo quantificato

ammonta ad Euro 20.716.

Lavori in Via Trincee riguardanti la sistemazione delle aree verdi limitrofe al polo sportivo e la

relativa rete di irrigazione. L'importo quantificato è pari ad Euro 2.470.

Pl":' ~).-. C,rl!dJt! .

P)-:-ll>'-.1): çr~~i~ ,!e.rs.o.clie.n!i .. .• .•............ ....•• ••.... •..•........

'è~ÌU v~o:~ ~~.J:.~~~3,;,2.20'fD~:t~.31,l~Ò121!1~

Clienti 3.878.307 (2.285.993) 1.592.314

Clienti clfatture da emettere 829.272 (626.828) 202.444

Fondo svalutazione crediti (28.891) 6.166 (22.725)

Note di credito da emettere (7.129) 3.486 (3.642)

Totale 4.671.560 (2.903.170) 1.768.390

La voce comprende le ragioni di credito vantate nei confronti dei clienti per i servizi svolti al netto del

relativo fondo di svalutazione crediti e delle note di credito da emettere. I crediti verso clienti sono riportati

analiticamente nel prospetto seguente:

:cUaroit~~~~~~ f'~,~13j~12,~Ò1)_
COMUNE DI SAVONA 1.245.859

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE 60.800
ACQUE

MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A. 50.978

A.S.L. N. 2 SAVONESE 43.187

COREPLA 43.123

COMIECO - CONSORZIO NAZIONALE RECUPERI 25.326

CENTRO LATTE SAVONA S.P.A. 24.646

F.G. RICICLAGGI S.R.L. 20.125

CARTIERA BORMIDA S.P.A. 13.567

CASSIANI TECNOLOGIE S.R.L. 7.260

P.KAPPA S.R.L. 6.620

CONSORZIO LE OFFICINE 5.082

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 4.842

CENTRO LATTE SAVONA S.p.A. 4.841

SAVONA CAFFE' S.R.L. 3.993

TECNO DI LO VERDE SALVATORE 3.243

FRANCOGOMME S.A.S. 3.173

PUBBLICITALIA EVENTI 3.066

COMUNE DI PLODIO 3.000

TRENITALIA S.P.A. 2.989

SASTEL S.R.L. 2.641

RILEGNO - CONSORZIO NAZIONALE RACCOLTA 2.061

PACO S.R.L. 1.500

GORENT S.P.A. 1.428

VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS 1.210

CONDOMINIO CORSO MAZZINI18 1.162
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L1DLITALIA S.R.L. 1.053

Altri client i < 1.000 € 5.537

TOTALE 1.592.314

Le fatture da emettere di competenza dell'esercizio 2012 saranno emesse nei primi mesi del 2013.

Nel corso del 2012 non si è ritenuto necessario procedere ad un nuovo accantonamento al fondo

svalutazione crediti, in quanto l'importo dei crediti in sofferenza è esiguo e in linea con il fondo in

questione.

L'analisi dettagliata delle singole posizioni a rischio, effettuata con il supporto della relazione del legale

incaricato del recupero crediti, ha portato alla detenninazione di congruità del Fondo svalutazione crediti

data anche l'esiguità delle posizioni creditorie verso soggetti potenzialmente a rischio (aziende private).

A norma dell'art. 2427 c.c. si riporta di seguito il prospetto delle variazioni intervenute nel fondo

svalutazione crediti, nell'esercizio 2012.

F.do svalutazione crediti

q -:-llt-.4.bJs) ç~e~i!i!rip':lt~r[ _ . _ .

Trattasi di crediti verso l'erario per IRAP, IRES, accise e imposta sostitutiva sul TFR, come di seguito

rappresentato

'(;'r,i@tf trib.:rtari;\~f ". .Im--
REGIONI C/ACCONTIIRAP 26.445

CREDITI V/ERARIO PER ACCISE 39.345

CREDITI TRIBUTARIIRES 7.197

ERARIO C/IMPOSTA SOSToTFR DL 47/2000 811

Totale 73.798

q -:- llt-.5) ç~e~i!i y~~o_ aM . . _ _ . .

AI 31.12.2012 i crediti verso altri sono stati oggetto di riallocazione poiché si è constatato che la scadenza

di alcuni di essi è superiore ai 12 mesi. Pertanto la nuova rappresentazione evidenzia:

C~iy'~(Fàtti('1ì@ 11~~.~~~~I.lrn~.
Crediti verso enti previdenziali 30.094

Altri crediti 2.075

Totale 32.169

i-çi!9!i(y,~~~·~1;1~~~.I'~'A$_Im~~~

Crediti verso Comune di Savona 397.219

Fondo Consortile Ligurambiente 24.650

Crediti verso Federambiente 8.018

Depositi cauzionali 4.662

Arrotondamento 1

17
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ATA S.p.a.
Sede legale : Via Caravaggio 13 • Savona

Capitale sociale Euro 120.000 Lv.
Codice Fiscale e Partita IVA 01164640094

_____________~N~u~m~er~odi Iscrizione REA 121960

____________1 434.550 11 Totale

a) - Crediti verso altri entro dodici mesi

Voce residuale, comprendente crediti di varia natura aventi scadenza inferiore ai 12 mesi, tra i quali,

principalmente, crediti lNAIL per Euro 29.803

b) - erecfjffve&o altri altro dodici mesi

La voce comprende principalmente i crediti afferenti alla realizzazione del Park di Via Piave con

scadenza superiore ai 12 mesi, per complessivi Euro 391.777, oltre a depositi cauzionali per Euro

4.662.

.Cl :- ~VJ. :- 1?~sl!,!nJ~i1!~ !iquJ,!e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DISJK>nI~Jlfi~~~;f~.31;1:l.2011.1'~~.f:J~A.~~~3t:'~t1~
Depositi bancari e postali 1.500.516 (637.266) 663.249

Denaro e valori in cassa 121.371 66.506 167.676

Totale 1.621.667 (570.760) 1.051.127

q -=-lV) -=- .1} I?~p.o~i~ ~a.nçé!ri....•• •.•.. •.. •. .. ............ .....•••.•....

Trattasi del saldo al 31.12.2012 dei conti correnti bancari e postali intestati alla Società.

' D~lÌlfO,~h..è':" '" ~ 1~'1.,2~O12.l1;
Banca CARISA 790.175

Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo 53.903

Banca Monte dei Paschi di Siena 9.674

Banca Nazionale del Lavoro 9.375

Poste Italiane 121

Arrotondamento 1

Totale 863.249

q -:lv) -=- .3}ç~s~~ .
La consistenza della cassa risulta composta come riportato nella tabella seguente:

Dett '·· IIO'!Ca.sa:~_~'~..,~~31.1~~2~.." ,, 119 . . . . " . ~ •. _.
Cassa PARK Piazza del Popolo 167.053

Cassa fondo fisso PARK 19.000

Cassa sede 906

Cassa valori bollati 73

Cassa Assegni 657

Easypay Carige n. 174216 126

Easypay Carige n. 174219 59

Totale 167.678
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I D: 9166632 5

ATAS.p.a.
Sede legale: Via Caravaggio 13 • Savona

Capitale sociale Euro 120.000 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA 01164640094

Numero di Iscrizione REA 121980

Ratei attivi 5.641 (349) 5.292

Risconti attivi 22.413 27.028 49.440

Totale 28.054 26.679 54.732

9) :- j ).f~a!e! _ _ • • • • • • _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ • _ _ _ _ • _

L'importo dei ratei attivi fa riferimento al servizio di bike sharing, per Euro 4.989, ed ai servizi cimiteriali

per Euro 303.

9) :-?l.R.is.cC?n.li_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . • . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Determinali secondo il principio della competenza economica e temporale, imputando all'esercizio in

chiusura le quote di costi ad esso pertinenti relative alle seguenti voci di spesa.

.R1=ti~~.~,~!.,
'" 'I:.,.. .

lri'ìmc "" . . "
~ ~ .

ABBONAMENTI RIVISTE GIORNALI ECC. 336

ALTRI COSTI PER SERVIZI 201

ASSICURAZIONI 449

DIRITTI ANNUALI ALBO GESTORI RIFIUTI 307

ONERI BANCARI 76

PREMI POLIZZE FIDEJUSSORIE 15.961
RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAl.
PERSONALE 1.425
SPESE AGGIORNAMENTO E MANUT.
SOFlWARE 1.798

SPESE TELEFONIA FISSA 1.945

PUBBLICITA' 1.206

TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI 12.399

ALTRI 13.337

Totale 49.440
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ATAS.p.a.
Sede legale: Via Caravaggio13 - Savona

Capitalesociale Euro 120.000 Lv.
Codice Fiscalee Partita IVA 01164640094

Numerodi IscrizioneREA 121980
STATO PATRIMONIALE: PASSIVO

Capitale sociale 120.000 120.000

Riserva di rivalutazione 478.592 478.592

Riserva legale 451 296 748

Riservadisponibile 8.560 5.634 14.194

Utile (Perdita)dell'esercizio 5.932 17.384 (5.932) 17.384

Totale 613.535 23.314 (5.932) 630.918

Il capitale sociale di ATA Spa è composto da 235.295 azioni del valore nominale di 0,51 Euro.

Confonmemente a quanto disposto dal punto 7bis), dell 'art . 2427 del codice civile, si riporta qui di seguito

il prospetto che individua la possibile utilizzazione e distribuibilità delle voci che compongono il patrimonio

netto, al netto del risultato dell'esercizio 2012 ricordando che:

con il tenmine "disponibile" si intendono tutte quelle riserve che possono essere utilizzate per

operazioni di aumento del capitale sociale, owero per la copertura di perdite d'esercizio, ma non

possono essere distribuite ai soci a titolo di remunerazione del capitale;

con il tenmine "distribuibile" si intendono tutte le riserve che, oltre ad essere "disponibili", possono

essere distribuite ai soci a titolo di remunerazione del capitale.

Capitalesociale 120.000 B

Riserva da rivalutazione 478.592 A -B

Riserva legale 748 748 A -B

Riservadisponibile 14.194 14.195 14.194 A -B -C

Utili (perdite)portali a nuovo A -B-C

Utili (perdite)dell'esercizio 17.384 17.384 17.384 A -B-C

31.57832.327630.918Totale.- - - - - - - - - - - - - --'- - - - - - '----- - - - - -'-- - - - - -'-- - - - - --'
l egenda: A=aumento di capitale; B=per coperturaperdite; C=remunerazione soci

Di seguito si riporta la composizione del Patrimonio Netto nell'ultimo triennio.

;~ati!'!Ì9ti~~~~~~t~~~ • l'~~~~~ .~i~011:;l4'"l~ ~i'2l)12~

Capitalesociale 120.000 120.000 120.000

Riserve 478.592 487.603 493.534

Utili (perdite)portatia nuovo - - -
Utile (Perdita) dell'esercizio 9.010 5.932 17.384

Totale 607.602 613.535 630.918
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ID: 91 666 325

ATAS.p.a.
Sede legale: ViaCaravaggio 13 - Savona

Capitale sociale Euro 120.000 Lv.
Codice Fiscale e Partita IVA01164640094

Numero di Iscrizione REA 121980

PAlRIMONIO NETlO

635.000 .-----------------~~_t1t"-___,
630.000 +- ~

625.000 t--------------

620.000 +-- -----.:,.....,-~.,_---

615.000 +- _

610.000 +- _

605.000

600.000

595.000

15/07/2013

2010 2011 2012

~) . ~ .0 . n. ~ c:' . ~ -:' ~ . r. i .s.c.t! i. .s. ~.n.s.r. i .

Trattasi degli accantonamenti per rischi ed oneri destinati a coprire perdite o debiti di natura detenminata,

di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indetenminati o

l'ammontare o la data della sopravvenienza. Nel dettaglio:

Il fondo è diminuito per Euro 14.062, in quanto è stato utilizzato per la sua totalità il fondo per oneri post

gestione discarica.

AI 31.12.2012 il fondo presenta un saldo pari a 29.300 inerente alla società LiguriambienteScarl, oggi an

cora in liquidazione, nel quale sono confluili gli accantonamenti sia per la svalutazione della partecipazio

ne, sia per la svalutazione dei crediti vantati verso la partecipata.

A seguito di un'attenta disamina delle voci dell'attivo circolante, non si è ritenuto necessario effettuare altri

accantonamenti ai fondi rischi.

Trattamento di finerapporto

Il fondo trattamento di fine rapporto, stanziato a nonma di legge, risulta detenminato come infra specificato:

'1;rattal)ltnfocIIFln.iR~<i~>.~ , Jijl~o"~~i2

Consistenza Fondo al 31.12.2011 2.160.834

Rivalutazione TFR 68.686

Imposta sostitutiva surivalutazioneTFR 7.555

Anticipazioni/liquidazione TFR 136.544

Arrotondamento 1
Consistenza Fondoal 31.12.2012 2.085.420
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ID: 9166632 5

ATA S.p.a.
Sede legale: Via Caravaggio 13 - Savona

Capitale sociale Euro 120.000 Lv.
Codice Fiscale e Partita IVA 01164640094

Numero di Iscrizione REA 121980

Il fondo è calcolato in conformità alle disposizioni di legge e agli obblighi contrattuali vigenti e copre

.integralmente le indennità spettanti al personale dipendente per la parte di competenza della Società.

Il decremento subito dal fondo nell'esercizio consegue alla liquidazione del fondo in seguito al pre

pensionamento di 5 dipendenti ed alle anticipazioni versate ad altri 3 dipendenti.

Si precisa che la quota annua del TFR di competenza dell'esercizio 2012 non è interamente accantonata

nell'apposito fondo, ma versata, per la maggior parte, direttamente aIl'INPS.

.D). P.0 . Il. it-' .

. Dé~Itl~~I\~~ì.~~{~~31f12L'Z01'.I~~t;(~~~!~Y~1:12:201t~~

Debiti v/banche '

a) entro 12 mesi 2.516.228 (1.790.204) 726.024

b)oltre 12 mesi 4.723 .072 (288.730) 4.434 .342

Debiti verso altri finanziatori 594.567 (13.509) 581.058

Acconti O 97 97

Debiti verso fom itori 2.002.384 (364.972) 1.637.412

Debiti verso imprese controllanti 1.769.293 (801.211) 968.082

Debiti tributa ri 611.361 (102.624) 508.737

Debiti verso Istituti di Previdenza 260.850 (7.890) 252.960

Altri debiti 370.718 (66.411) 304.307

Totale 12.848.473 (3.435.454) 9.413.019

P} .:- ~). I?~b!ti.v~r:s~ ~~n.c~~ .... ... .. . • • .••... ••..• •..•. •••. •...••..• _ . _

a) Debiti verso banche entro 12 mesi:

Nel dettaglio:

B.8m.:h.a~~~~~
»c ,

'~o~

Carisa mutui entro 12 mesi 343.294

Cassa Depositi e Prestiti mutui entro 12 mesi 214.001

Banca nazionale del lavoro clanticipi 154.200

Carisa clanticipi 14.529

Totale 726.024

Fanno parte dei debiti verso banche entro 12 mesi anche le rate dei mutui scadenti entro la fine del

prossimo esercizio.

b) Debiti verso banche o/tre 12 mesi:

Sono costituiti dal debito verso la Cassa Depositi e Prestiti e dalle rate dei Mutui concessi da Banca

C.R.S. con scadenza superiore ai 12 mesi.

à,aiic~.'ìD8d~1i~k~~J~~~~~~.
Carisa mutui oltre 12 mesi 2.870.312

Cassa Depositi e Prestiti mutui oltre 12 mesi 1.564.030

Totale 4.434.342

P) .-?>. QepiJi y~r~o. é!lt~ ~r:!a!1~i~tC?ri•. . . .. . . . . .. . . .. . . ... . ... . . .. .. • • •.• . . . .•

Trattasi di debiti verso la Regione Liguria per finanziamenti ricevuti per la sopraelevazione del parcheggio

di Via Piave.
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ATA S.p.a.
Sede legale: Via Caravaggio 13 • Savona

Capitale sociale Euro 120.000 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA 01164640094

Numero di Iscrizione REA 121980

Debiti verso Regione Liguria 594.567 (13.509) 581.058

151Oìl2013

9) .-~).J~c~n!i ... . ..• . . . •. .• •• • • • •• • _

Sono iscritti in bilancio per un valore residuale, pari ad Euro 97. Si riferiscono al debito sorto verso un

cliente in seguito al doppio incasso di una faltura.

9 ) :-?>.Qepi!i y~r~o_ f~l'!1 i!o_ri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sono iscritti in bilancio al valore nominale e risultano cosi composti :

l)eJ)ìtINno.m.~ì1 . ~ .. :_J"" <.' < k

Fornitori 1.389.122

Fornitori clfatture da ricevere 248.290

Totale 1.637.412

Si dettaglia di seguito la voce Fornitori :

FORNitORI ~, ~ 1~31:12;2012 ~.

IL MIGLIO VERDE S.C.S. 159.823

ENI FUEL NORD S.PA. 151.208

F.G. RICICLAGGI S.R.L. 140.971

VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS 89.900

CONSORZIO IL CAMMINO 74.445

OMNIA CONSORZIO OPPORTUNITA' 37.922

ENEL ENERGIA S.P.A. 34.529

TECNOELETTRA S.R.L. 33.951

LABI' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 32.220

RINA CHECK S.R.L. 30.870

F.LLI BELLE' S.N.C. 27.576

LIGURIA AUTOMAZIONI S.R.L. 24.297

TRANSMARE S.R.L. 19.662

C.P.G. LAB S.R.L. 17.929

ARAUTO S.N.C. 17.848

FARID INDUSTRIE S.P.A. 17.436

O.M.A.S. S.R.L. • OFFICINA MECCANICA 16.854

CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE 16.660

LIGURIA DIESEL S.R.L. 15.840

ALBI·SCAVI S.R.L. 15.006

Altri fornitori < 17.500 € 414.176

TOTALE 1.389.122

9) :-H):-.o_e~iti,!e_rs.o.il"!1l?~s_e _~~tr.o~a_nti . _

Traltas i di debiti diversi verso il Comune di Savona, pari ad Euro 968.082 per canoni di concessione

parcheggi e per interessi passivi su mutui contratti dal Comune di Savona per capitale di dotazione
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ID : 91 66632 5

ATAS.p.a.
Sede legale:Via Caravaggio13 • Savona

Capitalesociale Euro 120.000i.v.
CodiceFiscale e Partita IVA 01164640094

Numerodi IscrizioneREA 121980
P) :- 1 ~) ~p_e~ iti tri~ l!t,! ri. . _ . . _ _ _ . _ _ _ _ _ • _ _ _ . _ _ . . • _ . • _ _ _ _ _ _ _ . _ _ . _ _ _ . . . . _ _

Valutati al nom inale risultano cosi sudd ivisi :

.P~b.IìJJrl~"sw"~L~~.J1Jìi'ìp(~ì~i1lr~
Erario ellVA 270.151

Erario ellVA in sospensione di imposta 152.702

Erario ellRES 5.283

Erario elri!. Lavorodipendente 79.141

Erario elri!. Lavoro autonomo 1.460

Totale 508.737

pebltì~ÌSO,iitìtUt(ift ~~ ;;' !%~ll "
-

.~ .
Debiti verso INPDAP 107.545

Debiti verso INPS 89.522

Altri debiti 55.893

Tota le 252.960

Sono valutati al valore nominale e sono costituiti dai debiti verso INPDAP (Euro 107.545) e INPS (Euro

89.522), a fronte dei contributi previdenziali con teggiati sulle retribuzioni relative al mese di dicembre

2012 . \I deb ito verso INARCASSA è dovu to per le attività di ingegneria svolte da ATA. I debiti verso INPS

e INPDAP sono stati interamente liquidati nel mese di gennaio 2013. \I deb ito verso INARCASSA sarà

liquidato ad agosto 2013.

P) .- H).o~~i~ '{e_l"S.0 _a!t~ .. .• . . . . . . ... • . _ _ . _

At@~" v"t5i~~ " lmjXirtòi~

Debiti verso dipendenti 242.960

Debiti verso fondi pensione 17.767

Debiti verso Unione Industriali 20.600

Debiti verso Federambiente 15.863

Altri debiti 7.117

Totale 304.307

a) Debiti versa aftri entro 12 mesi:

La voce comprende principalmente , per Euro 242.960 , il debito verso i dipendenti per premi di produttività

e ferie maturate e non godute, nonché altri deb iti di natura residuale.

b) Debiti verso altri oltre 12 mesi:

La voce non risulta valorizzata al 31.12.2012.

~) _ ~ _a.t _e } _ l:' . ~ i_s.c. ~ ':I! i . . . _ _ . _
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ID : 91666325

ATA S.p.a.
Sede legale: ViaCaravaggio 13 - Savona

Capitale sociale Euro 120.000 Lv.
Codice Fiscale e Partita IVA01164640094

Numero di IscrizioneREA 121980

Ratei passivi 5.638 (2.423) 3.215

Risconti passivi 4.062 .010 (92.173) 3.969.837

Totale 4.067.648 (94.596) 3.973.052

.~) :-.11~é!t~i p~s~iyi. • . . . . . • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trattasi di ratei inerenti:

'Rat8rDiUIYft"',~~~ " m~;;d'f. ' ~;;<:~"'_;t
~ '"

SGOMBERO NEVE ESPARGIMENTO SALE 606

NOLEGGIO BENI EATTREZZATURE DITERZI 100

SFALCIO STRADE SCARPATE E DISERVE 2.509

Totale 3.215

.El ~).-.R,is.Cl?n.ti.P!l~slvl .. ... •. __ .. _ • • • • • . .. _ ..•..•• _ • • _ . _ .. •..•.. •..• _

" RJjèoìiu '~itI , ~- . " "'-"':'~~:1l~~'. !".: ~"

CONTRIBUTI CIIMPIANTI 2.530 .030

RICAVI SERVIZI AMBIENTALI 1.402

PARK SACRO CUORE 1.404 .167
PARK SBARRE VIASAREDO PROPRIETA'
ATA 8.787

PARK SBARRE DARSENA 1.160

PARK SBARRE PRIAMAR 1.254

PARK SBARRE VIAPIAVE 5.478

PARK SBARRE PIAZZA DEL POPOLO 7.902

PARK SANTA CECILIA - MATITINO 7.414

PARK VIAVERDI 2,244

Arrotondamento 11\

Totale 3.969.837

Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale concemano risconti

calcolato sulle seguenti voci di ricavo.

Il valore più rilevante di Euro 2.530.030 è riferito al contributo ricevuto dalla Comunità Europea per la

realizzazione della sede di Via Caravaggio, il cui valore è attribuito pro-quota ogni anno nei ricavi al Conto

Economico.

In questa sede ha trovato allocazione il debito verso il Comune di Savona per Euro 1.404.167 relativo agli

anticipi ricevuti per la realizzazione del Park, Infatti, in base al principio della correlazione costi - ricavi, il

ricavo è stato riscontato poiché i costi non sono stati ancora sostenuti e i ricavi saranno di competenza

dell'esercizio di realizzazione dell'opera.

I risconti relativi ai singoli parcheggi sono riferiti agli abbonamenti sottoscritti nel 2012 per la quota di

competenza 2013.

CONTI D'ORDINE

In accordo col disposto degli art 2423 c.c. e successivi, nei conti d'ordine sono riportate le garanzie fide

iussorie, rilasciate a favore di terzi, nell'interesse della Società, e in essere al termine dell'esercizio 2012.
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ID: 91 6 6 6325

ATAS.p.a.
Sede legale: Via Caravagg io 13 - Savona

Capitale sociale Euro 120.000 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA 01164640094

Numero di Iscrizione REA 121980
In particolare si tratta di garanzie a favore del Ministero dei Trasporti per iscrizioni alle diverse categorie

dell'Albo Smaltitori e di fidejussioni a favore di Enti Pubblici clienti o potenziali clienti per gare d'appalto.
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ID : 91 6 66 325

ATAS.p.a.
Sede legale : Via Caravagg io 13 - Savona

Capitale sociale Euro 120.000 Lv.
Codice Fiscale e Partita IVA 01164640094

Numero di Iscrizione REA 121980
CONTO ECONOMICO

:Y:àJ.~~~II8.~ùZJOiìt..~~H 3'1H2:2011 ii :i~;A.~ .3i~1~12.~",!,Ii _ •...• _ ,

1) Ricavi delle vendite 12,797.843 (1.634.167) 11.163 .676

3) Variaz ione dei lavori in corso su ordinaz ione (60.877) 140.063 79.186

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 556.670 556.670

5) Altri ricavi e proventi 280.427 482.205 762.632

Totale ricavi della produzione 13.017.393 (455.229) 12.562.164

Al -:1>_l3 i9<lY~ d_e~e. v.e~~it!'l ~ _d~ l ~e F~e~t~:l;iqnl .• . . _

La voce comprende :

Rlè&Yl~",,~
~ 31!1Uo1. IEif+n:':.'A ''i3i:ii'201i!l'f1l;

Vend ite materiali raccolta differenziata 311.512 121 .372) 290.140

Ricavi da aest ione oarcheaai 1.099.240 129.818 1.229.058

Ricavi da oestione oarcomet ri 590.592 182.689 773.281

Ricavi servizi ambientali 1.166.397 1872.323) 294.074

Gratta e Sosta parcometri . 10.409 10.409

Serv izio di bike snerina - 10.989 10.989

Ricavi fisso iaiene urbana 7.116.364 (909) 7.115.455

Ricavi extra iaiene urbana 1.055.443 11.017.598) 37.845

Ricavi fisso verde e orotezione civile 348.043 480 348.523

Ricavi extra verde e protezione civile 891.248 1315.009) 576.239

Ricavi servizi cimiteriali 215.702 1.858 217.560

Ricavi altri servizi 3.302 27.803 31.105

Altri ricavi/servizi Comune di Savona - 228.999 228.999

Arrotondamento - (1) (1)

Totale 12.797.843 11.863.166) 11.163.676

Il decremento rispetto all'esercizio 2011 promana sostanzialmente:

• dalla cessazione del servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti solidi e urbani nel Comune di

Albisola Superiore avvenuta nel mese di novembre 2011 ;

• dai minori ricavi inerenti la qualità urbana nel Comune di Savona.
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ID: 91 66 6325

ATA S.p.a.
Sede legale: Via Caravagg io 13 - Savona

Capitale sociale Euro 120.000 Lv.
Codice Fiscale e Partita IVA 01164640094

Numero di Iscrizione REA 121980

A} -:- ~)_\(a_ri~:z.io.n~ ~~i )aY9ri_il) ~!'l!0_s~ _o~d!n?~io.n~ .. • _ • . . • . . . . . . . . _ . _

Traltasi della variazione dei lavori su commessa:

15107/2013

Yà,ilUiOni{ciéO~ Jitp~i,ir9fjl~",i
Progetto recupero RAEE 201212013

Lavori palestra di Legino

Lavori Via Trincee

Totale

20.716

2.470

79.186

A} -:- 4)_I!1~r~rI)~n! i !li_i~1!19b.i1i~a?i~~i p~r.lé!v~~ i!1~elJll • _ • . . . • • . • . • . . . . . _ _

Si tratta degli investimenti, pari a complessivi Euro 556.671, inerenti le immobilizzazioni immateriali e gli

interventi per la miglioria della sede. Tali investimenti trovano ampia descrizione nel paragrafo relativo alle

immobilizzazioni.

_A)=-.5} AI.tri.. r!~~i ~ p~oye.n!i . • _ . . • _ .•. •. _

In dettaglio:

AfttlRléiiVi'è'imwéìrtt ,"-:iii l ,~ ,~1t1~~:t~.~!3I1i".A."iI~ l.b,!12.20~Ii~~~

Contributi in clesercizio 88.234 242 88.476

Sopravvenienze attive ordinar ie 105.739 (1.174) 104.565

Riconoscimento costi pregressi discarica Cima - 476.795 476.795
Montà

Ricavi TIAAlbisola Superiore 692 (692) -

Altri ricavi 85.763 7.033 92.796

Totale 280.427 482.205 762.632

In particolare in merito al Riconoscimento costi pregressi discarica Cima Montà si tratta del

riconoscimento dei costi sostenuti e rendicontati - presi in carico dal Comune di Savona
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ID: 91666325

ATA S.p.a.
Sede legale : Via Caravaggio 13 - Savona

Capitale sociale Euro 120.000 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA 01164640094

Numero di Iscrizione REA 121980

.BJ . c.0. s.t). ~ ~ .I ! ~ . ~ ~ C? ~ ~.z) ~ .n.8 .

c~Ì1'~I!la:~~nli!~~ i" · ~tr1~!~~ if-llltr'S~
,

. ~n1·~j~J,I;l.,'1'-' ,-

6) Per materie di consumo 917.664 (89.523) 828.141

7) Per servizi 3.400.484 192.017 3.592.501

8) Per godimento beni di terzi 521.650 64.882 586.532

9) Per il personale 6.239.681 (625.839) 5.613.843

10) Ammortamenti e svalutazion i 1.023.915 (36.040) 987.875

11) Variaz ione delle rimanenze (22.519) 18.614 (3.906)

12) Accantonamenti per rischi 24.650 (24.650) -
14) Oneri diversi di gestione 232.768 89.279 322.046

Totale costi della produzione 12.338.294 (411.260) 11.927.032

.!3} -:- ~)'p'e~ J'!l'!tli!ri.e .p~J'!lli! •.sys.s~di.a~~ ~ ~i p~n.sl}~C! .

I principali costi di questa voce sono:

PeJ:~dl~umo:~~'~i.i...,~\_

Acquisto ricamb i 189.124

Acquisto material i di consumo 608.621

Materiale di cancelleria 9.445

Altri acquisti 20.951

Totale 828.141

.!3} -:- ?l.P.e~ ~e!V!zl .
I principali costi di questa voce sono:

,~er;"ièiiilzi~~S!'l:~~~.IBlm~t~~
Manutenzione verde pubblico 523.085

Rimozione, trasporto raccolta differenziata 449.437

Manutenzione automezzi 218.121

Gestione aree di sosta 263.803

Interventi su beni di terz i 127.661

Spese per serviz i chiusura discarica 171.463

Assicurazion i 270.448

Manutenzioni sedi e unità locali 69.876

Gest ione serv izi cimiteriali 132.726

Consulenze 177.398

Compensi co.co.pro. 108.348

Oneri bancari 13.747

Utenze 123.385

Spese telefonia fissa e mobile 77.307

Altri costi per servizi 865.697

Totale 3.592.501

. B) :- .81 J: e.r g~dj~e.n!0.b.e l) i .d i.t~~i . __ .

In dettaglio:

)>'er'g(i'd~b;ni al;jérz[•. ~

\@ :~Im~.
"

,
Fitti passivi 800

Canon i di concessione 469.800

Canon i leasing .

29

Archivio ufficiale delle C.C .I .A .A .

15/0ìl2013

Pag 29ii 40



ID: 91666325

ATAS.p.a.
Sede legale: Via Caravaggio 13 - Savona

Capitalesociale Euro 120.000 ì.v,
CodiceFiscalee PartitaIVA 01164640094

Numerodi Iscrizione REA 121980
Noleggioattrezzature 104.522

Noleggio auto 5.375

Altro 6.034

Totale 586.532

.6 ) -: ~).p~~ il ~efs!Jt:la.le _ _ .

Nel dettaglio, la voce riguarda:

c:ostldelpemÌlÌalé
W

: \'l!~"",..c-\; ~)t12i20H;1t:; I_ t l .. .. ;.3jJ 2.2012mj
Salari e stipendi 4.382.258 (432.591) 3.949.667

Onerisociali 1.497.051 (147.084) 1.349.966

Accantonamento T.F.R. 359.572 (46.955) 312.618

Altri costi 800 792 1.592

Totale 6.239.681 (625.839) 5.613.843

Il costo del personale al 31.12 .2012, afferisce al costo sostenuto per il numero medio di dipendenti (122)

durante l'esercizio 2012.

13) -:1O) ~1)11)1!lr.ta.m.e!lt] ~ ~v~l!Jta?iQnJ ......... • . ....... ....... .. ... .. . . . . .. .

Come già sottolineato nell'enunciazione dei criteri di valutazione, gli ammortamenti dei cespiti sono stati

calcolati applicando le aliquote percentuali ritenute ragionevoli in relazione al deperimento fisico-tecnico e

della vita utile residua dei cespiti impiegati nell'attività dell 'impresa.

Tali percentuali sono coerenti con le tabelle ministeriali dei coefficienti di ammortamento allegate al

Decreto del Ministro delle Finanze del 31 dicembre 1988 e successive modifiche.

13) -:11) Y~ria~i9l!i ~~II!! [i1)1~l!e!l~e.dJ l)1~t~rie.p.ril)1~,.s!J~sidia~~, .dl c.ot:ls,UI)1!l ~ .m.erc] .

Trattasi della differenza tra le rimanenze iniziali e finali di sacchi della spazzatura, carburanti per gli

automezzi aziendali e sale per nevicate, vestiario e prodotti chimici pari ad Euro 3.906 .

.6) -: 14) 9!l~ri. dJv.e~l qi g~s!iqn~ . .... . .. • •.... .• . .. .. ........ . .. ....... . ..

Trattasi di oneri generali di gestione non allocabili in altre voci, per complessivi Euro 322 .046 .

Gli oneri maggionmente significativi, ricompresi in questa voce sono:

Qìi'éri):Ii...~t~r~~~~1'!ÌP9itò_
Impostee tasse 50.939

Dirittidi varia natura 13.028

Contributi associativi 36.332

Sopravvenienze passiveordinarie 63.025

Minusvalenze ordinarie 30.001

Altri oneri di gestione 128.721

Totale 322.046

Gli altri oneri di gestionecontengono l'adeguamento del debito verso il Comunedi Savonaper canoni di concessione

parcheggi anni precedenti e l'adeguamento relativo al credito vantato verso il Comune di Savona per contributo Park

Via Piave
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ID: 91 6 6 6325

ATAS.p.a.
Sede legale: Via Caravaggio13 - Savona

Capitalesociale Euro 120.000Lv.
Codice Fiscalee Partita IVA 01164640094

Numerodi IscrizioneREA121980

)PrOveliù 4fone,F" nà ' ~ '~r~1';1tm1.~~/~À~~ft1~cri~' " " , ••. - ~ ~ - ' _' . • '.0 . ••_ . ~ _ ._ ,.i ;;' " . __ ... "'_

16) Proventi finanziari 4.575 (2.577) 1.998

17) Interessied altri oneri finanziari (403.174) 30.509 (372.665)

Totale provent i e oneri finanziari (398.599) 27.932 (370.667)

q :- 1!:!. '-p'r~v~':It~ fi.n~n.zla~ _ . . . • . • . • . • . . . . • . . . . . • . • • . • . _ . . . . . . . • _ . . . . . • •

Trattasi esclusivamente di interessi atti vi maturati sui depositi di conto corrente, pari ad Euro 1.998.

q :-F)!n.te.r~s~i.e~!'II!ri.o.n~~~n!'l':lzja.ri . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . .. • . . .. . . . .

Nel dettaglio, la voce concerne:

Interéssl8d;àJirt;oì1ijt
.

.~~~ 3M~.'lf~ ~à.+ l':'~~~~1;12.2IJ1%~

Interessi passivi da c/c 102.797 (20.747) 82.050

Interessi passivi su mutui·finanziamenti 284.497 (8.616) 275.881

Interessi passivi su tributi 2.043 (852) 1.192

Altri interessipassivi 13.837 (294) 13.543

Arrotondamento - (1) (1)

Totale 403.174 (30.509) 372.665

.EJ . p.r~ .v.o. n. t.l. ~ . ~ ." .0.r.i . l? ! ~ é! C? r ~ ! '.l~ r! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,~~.é'"~"sti:ioni
.-1'

~~1t31!1~:t1)~ta+;ì;f~~.3.1i~2.2012~>,,:. ",-,

20) Proventistraordinari - 7.197 7.197

21) Oneri straordinari - (733) (733)

Totale proventi e oneri finanziari O 6.464 6.464

.El-:- ?OJ.P.r~v~'.lti. s!~c!r~in.a.ri.. . .. . .• • . . ..• . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

Trattasi esclusivamente dell' imposta IRES , per Euro 7.197, scaturente dall 'istanza di rimborso per

mancata det razione IRAP, anni 2007-2011 .

!=l-:- ?1J.Qn~~ !?t~a!,r.di.n~~ .

Trattasi della minusvalenza registrata per la diminuzione del valore della partecipazione in EcologiC@,

pari ad Euro 733.

! I,l1.P.t! l?!~ . ~ L.! t .r.oA e! i.t.o..d.o.I.I~ ~ ~ ~.r ~.i~! C? _ .

Trattasi dell 'onere tributario relativo all'esercizio in capo alla Società costitu ito da IRAP e IRES.
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ID : 916 6 6 3 2 5

ATAS.p.a.
Sede legale : Via Caravaggio 13 - Savona

Capitale sociale Euro 120.000 Lv.
Codice Fiscale e Partita IVA 01164640094

Numero di Iscrizione REA 121980

IRES 7.197 5.422 12.619

IRAP 267.371 (26.445) 240.926

Totale 274.568 (21.023) 253.545
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ID: 916663 25 15/07/2013

ATAS.p.a.
Sede legale:Via Caravaggio 13 - Savona

Capitalesociale Euro 120.000i.v.
Codice Fiscale e PartitaIVA 01164640094

Numerodi IscrizioneREA 121980
Informativa supplementare di bilancio

Nelle pagine successive vengono riportati alcuni prospetti, predisposti secondo gli schemi e i criteri

elaborati dalla modema economia aziendale, la cui lettura consente di avere un quadro preciso e fedele

della situazione aziendale nonché della sua evoluzione nel corso dell'esercizio. L'attività gestionale,

infatti, pur presentandosi unitaria nel tempo e nello spazio, può utilmente essere osservata nei seguenti

complementari aspetti:

aspetto finanziario, che esamina le relazioni tra fabbisogni di capitale e relative modalità di copertura

e tra correlati flussi di entrate e flussi di uscite monetarie e finanziarie;

aspetto patrimonia/e , che esamina la relazione intercorrente tra il patrimonio netto (o capitale proprio)

ed il capitale di credito;

aspetto economico, che osserva le relazioni tra costi/ricavi per analizzare la redditività.

In sintesi, si può affermare, che la gestione viene considerata sotto il profilo della liquidità (aspetto

finanziario), della solidità (aspetto patrimoniale) e sotto quello della redditività (aspetto economico).

Tali prospetti sono:

a) il rendiconto finanziario nella configurazione che evidenzia le variazioni intervenute nel capitale

circolante netto che, si ricorda, rappresenta la differenza tra le attività a breve (o capitale circolante

lordo) e le passività correnti;

b) il conto economico a valore aggiunto;

c) il prospetto della struttura patrimoniale che evidenzia il fabbisogno di capitale e come si è provveduto

alla sua copertura.
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ID : 916663 25

ATAS.p.a.
Sede legale : Via Caravaggio 13 - Savona

Capitale sociale Euro 120.000 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA 01164640094

Numero di Iscrizione REA 121980

"~~~~~ g~~:~i~~~~~i~~~~r_i" ' "

% sul Valore
ESERCIZIO 2012 della ESERCIZIO 2011

produzione

% sul Valore
della

produzione

15/07/2013

A) VALDREDalA PRJDUZlONE
Ricavi delle vend ite 11.163.676 85,76% 12.797.843 98,31%

Variazione delle rimanenza di prodotti in corso

Variazione dei lavori in corso 9J ordinazione 79.186 0,61% (60.8n) ..Q,47%

Incrementi di immob ilizzazioni perlav. interni 556.670

Altri ricavi e proventi 762.632 5,86% 280.427 2,15%

Totale 12.562.164 96,60% 13.017.394 100,00%

BI cosn DalA PRJDUZlONE

Costo del vend uta:

- Acquisti materiale di ccnsnno e cancelleria (828.141) -6,36% (917.664) -7,05%

- Variazione delle rimanenza di materie prime e 3.908 0,03% 22.519 0,17%

lbtale (824.236) -6,33% (896.146) -6,88%
Per servizi;

- Manutenzione verde pubblico (523.085) -4,02% (519.790) -3,99%

- Rimozione , trasporto raccolta differenziata (449.437) -3,45% (433.655) -3,33%

- Manutenzione automezzi (218.121) -1,68% (259.494) -1,99%

- Gestione aree di lDsta (263.803) -2,03% (282.3n) -2,17%

- lnte rventì 9J beni di terzi (127.861) -0,98% (337.088) -2,59%

- ~ese pe r servìzìch tuarra dis::arica (171.463) -1,32% (9.650) ..Q,07%

- Assicurazion i (270.448) -2,08% (145.117) -1,11%

- Manutenzioni sed i e unità locali (69.876) ..Q,S4% (99.605) ..Q,77%

- Gestione seNizi cimiteriali (132.726) -1,02% (112.866) ..Q,87%

- consnenze (177.398) -1,36% (170.894) -1,31%

- compena co.co.pro . (108.348) ..Q,83% (115.153) ..Q,68%

- Oneri bancari (13.747) -0,11% (8.398) ..Q,06%

- Ulenza (123.385) -0,95% (129.550) -1,00%

- ~ese telefon ia fissa e mobile (77.307) -0,59% (65.224) ..Q,50%

- Altri cost i per seNizi (865.697) -6,65% (711.622) -5,47%

lbtale (3.692.601) -27,60% (3.400.484) -26,12%

Costi per il god imento di beni di terzi

- LDcazioni pa ssive (110.697) -0,85% (88.558) ..Q,66%

- LDcazion i Rnanziarie (16.491) ..Q,13%

- Canoni d i concessione (469.800) (410.450)

- Altro (6.034) -0,05% (8.151) ..Q,06%

lbtale (686.632) -4,51% (521.650) -4,01%

Oneri d iverS d i gest ione :

- SJpravvenienza passive ordinarie (63.025) -0,48% (162.001) -1,24%

- MinuSllalenza ord inarie (30.001) -0,23% (52.209) ..Q,40%

- Altri (229.021) -1,76% (18.558) ..Q,14%

lbtale (322.046) -2,47% (232.768) -1,79%

lOlALECOsn DalA PRJDUZlONE (5.325.316) -40,91% (5.050.047) -38,79%

VALDREAGGllJN10 7.236.849 56,59% 7.967.347 61,21%
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I D : 9 1 66 632 5

ATA S.p.a.
Sede legale: Via Caravaggio 13 - Savona

Capitale sociale Euro 120 .000 Lv.
Codice Fiscale e Partita IVA 01164640094

Numero di Iscrizione REA 121980

% sul Valo1'9 % sul Va 101'9
EiSlR:I2IO 2012 della EiSlR:I2IO 2011 della

produzione produzione

C) COS'I PERILPIRlONALE

- salari e !tlpend l (3.949.667) -30,34% (4.382.258) -33,66%

- oneri soc latl (1.349.966) -10,37% (1.497.051) -11,50%

- trattamento d i fine rapporto (312.618) -2,40% (359.572) -2,76%

- altri cost l (1.592) -0,01% (800) -0,01%

'Rltale (5.613.843) -43,13% (6.239.681 ) ·47 ,93%

MA~INEO~llVO lORDO • E.BI.T.D.A. 1,623.008 12,47% 1.727.685 13,27%

D) AMMORDt.M9rn ESVAWllI.210NI

- immobilizzazioni immateriali (294.362) -2,26% (218.141) -1.68%

- immobilizzazioni materiali (693.513) -5.33% (777.375) -5,97%

- altri accantonamenti e 91alutazioni D (53.049) -0,41%

'Rltale (987.875) -7,59% (1.048.585) ·8,08%

R151JLllI.lO O~lIVO NETlO· E.BI.T. 635.131 4,88% 879.100 5,22%

El PRJVellIIONERI RNAN2IARI

Prove nll fina nzia ri 1.998 0.02% 4.575 0,04%

tnteress e altri oneri finanziari (372.665) -2,86% (403.174) -3,10%

R151JLllI. "D DBJ.A GESlIONE RNAN2IARIA (370.887) .2,85% (398.599) -3,08"1.

R15ULllI."D REllIRCHEAl1IVlllI.· RNAN2IARIE

G) PRJVellI EONERI ~ORl:llNARI

Proventi 7.197 0,06%

Oneri (733) -0,01%

R151JLllI. "D DBJ.A GESlIONESlRAORlINARlA 6.484 0,05%

R151JLllI."D PRIMA DBlEIMPOSlE 270.929 2,08% 280.501 2,15"1.
Imposte dell'esercizio (253.545) -1,95% (274.568) -2,11%

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 17.384 0,13% 5.931 0,05"1.
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I D : 91666325

ATAS.p.a.
Sede legale: Via Caravaggio 13 - Savona

Capitale sociale Euro 120.000 Lv.
Codice Fiscale e Partita IVA 01164640094

Numero di Iscrizione REA 121980
':~:I;j,t:;:;gf>;6ì;i p'F(Q]~~ p,'c~ :'f;,TJ)::'P" g=!f'~ ~1~<$"' T"R,(L:'t;T,Jj~.Br'A~·e;A~]B'):M:Q:ijIFA':.I:,i')~~~.1~~~ma

Fabbisogno di capitale ES:R::IZlO 2012 ES:R::IZlO 2011

Immobilizzazioni netle

- Materiali 9.213.446 173,15% 9.684.618 141,89%

- Immateriali 898.820 16,89% 714.893 10,47%

- Finanziarie 161.643 3,04% 162.376 2,38%

Totale 10.273.908 193,07% 10.661.888 164,74%

Capitale di e811lCizlo

- Magazzino 2.443.034 45,91% 2.338.682 34,26%

- Crediti ve l'9Jc lienti 1.768.390 33,23% 4.671.560 68,44%

- Rate i e rìscontl attivi 54.732 1,03% 28.054 0,41%

- Altre di!ponibilità a breve 105.967 1,99% 67.279 0,99%

- Debiti verso fornitori (1.637.412) -30,n % (2.002.384) -29,34%

- Rate i e rìscont l pasavì (3.973.052) -74,66% (4.067.648) -59,59%

- Altre passvtt à a breve (2.034.183) -38,23% (3.012.223) -44,13%

- Deb iti pe rlFR (2.085.420) -39,19% (2.160.834) -31,66%

- Fondo per rischi ed oneri (29.300) -0,55% (43.362) -0,64%

Totale (6.387.243) -101,24% (4.180.876) -61,26%

- Di!ponibilità a mediollungo term ine 434.550 8,17% 444.503 6,51%

Totale 434.660 8,17% 444.603 6,61%

Fabbisogno netto di capitale 6.321.213 100,00% 6.826.616 100,00%

Fonti di capitale ES:R::IZlO 2012 ES:R::IZIO 2011

Capitale proprio

- Capitale eocla le 120.000 2% 120.000 2%

- Riserva legale 748 0% 451 0%

- Riserve 492.786 9% 487.153 7%

- Ri9Jltato di esercizio 17.384 0% 5.932 0%

Totale 630.918 12% 613.636 9%

Indebitamento finanziario

- Inde bita mento ba ncario a breve termine 726.024 14% 2.516.228 37%

- Inde bitamento bancario a med iollungo term ine 4.434.342 83% 4.723.072 69%

- Di!ponibilità liquide, titoli e crediti finanzia ri (1.051.127) -20% (1.621.887) -24%

- Deb iti vel'9J a ltri finanziatori 581.058 11% 594.567 9%

Totale 4.690.296 88% 6.211.981 91%

Fabbisogno netto di capitale 5.321.213 100% 6.826.616 100%
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ID: 9166632 5 15/07/2013

ATA S.p.a.
Sedelegale: ViaCaravaggio 13 - Savona

Capitale sociale Euro 120.000i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA01164640094

Numero di IscrizioneREA121960
Altre informazioni richieste dal codice civile

~~ ~3~~ I _2~ 1?~~":Ié!1 ~E!'I _c!,~i~E! ~i~i1_e _

Ai sensi di quanto disposto dall'art . 2361, comma 2, del codice civile, si segnala che la Società non ha

assunto partecipazioni comportanti responsabilità illimitata .

~~~4~~,_c!'I!'~~~'_l'!u_m.e~i .3 .e.4!~e_I~~d.i~e_c!v!I~ _.. _ . . _ _ . _

Si dichiara quanto infra:

a) ATA Spa non detiene alcuna partecipazione, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta

persona, in società controllanti ;

b) ATA Spa non ha acquistato né alienato, nel corso dell'esercizio , anche per il tramite di società

fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di società controllanti.

~!'l_ ~4~? ~~~":Ié! ~, _n~l!'!,r~_1~ . _ _.. _. . _ . . _

Ai sensi dell'art 2427, 1 comma, si comunica che il numero medio di dipendenti nell'esercizio appena

concluso è stato di 122 unità.

~~ ~4~? ~~~'!1é! ~, _n~l!'!,r~ .1 ~ . .. _.. _ . __ .. . _

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, del codice civile, si segnala che l'importo degli

emolumenti dell'organo amministrativo ammonta ad Euro 58.570. L'emolumento del collegio sindacale ,

ammonta ad Euro 20.690.

~!'l_ ~4~? ~~~'!1é! ~, _n~l!'!,r~.1 ~ ~i_s . .. __ . __ . _

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, del codice civile, si segnala che il collegio sindacale

svolge anche attività di revisione contabile il cui compenso è incluso nell'l'importo di cui al paragrafo

precedente .

~~ ~4~? ~~~'!1é!1! '::IL!":Ie.rC? ~~ . _ . __ . _ _. . _

Il capitale sociale di ATA Spa è composto da 235.295 azioni del valore nominale di 0,51 Euro.

Ai sensi dell'art. 2427, 1 comma, si precisa che la società non ha emesso azioni nell'ultimo esercizio.

~~ ~4~?, .1.c!,~~~J.l'!u.m.e~o.1.8 . .. _ _ _

Ai sensi dell'art. 2427, 1 comma si precisa che la Società non ha emesso azioni di godimento ,

obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori simili.

~~ ~4~?, _1_c!,~~~ _n~l!'!,r~_1~ .. _ _ . .

Ai sensi dell'Art. 2427, 1 comma si segnala che la Società non ha emesso altri strumenti finanziari

comportanti diritti patrimoniali e partecipativi.

~~_2~~7! ~ ~~":I'!1~ '::IL!~e_rC? ~ ~-~i~ . _

Ai sensi dell'Art 2427, 1 comma si comunica che la Società non ha ricevuto finanziamenti dai soci.

~~.2~~7! ~ ~~":I'!1~, _n~l!'!,r~ .2~ ~ ~~ .

Ai sensi dell'Art. 2427, 1 comma, si precisa che la Società non possiede patrimoni destinati ad uno

specifico ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447 bis.
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ID: 91666325

ATAS.p.a.
Sede legale : Via Caravaggio 13 - Savona

Capitale sociale Euro 120.000 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA 01164640094

Numero di Iscrizione REA 121980
~!1: ~4~? ?~~'!1~ !._n~r:n~r~ _2~ . _. . _.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, del codice civile, si precisa che la Società, al

31.12.2012, non ha operazioni di locazione finanziaria aperte.

~!1: ~4~? ?~~'!1~ !._n~r:n~r~ _2~-_bi.s.• •. .•..•.•. ••.... _ •

In merito ai rapporti con parti correlate ATA Spa intrattiene rapporti commerciali con Consorzio per la

Depurazione della Acque del Savonese Spa.

Ata Spa presta al Consorzio a tariffe ordinarie l'attività di ritiro dei fanghi.

Il Consorzio fattura ad Ata Spa, a tariffe ordinarie, lo smaltimento di eluato e percolato e alcune

consulenze tecniche.

Art. 2497 bis

ATA Spa, in quanto Società di servizi a capitale interamente pubblico, è assimilabile ad una Società di

capitali sottoposta ad attività di "direzione e coordinamento" secondo quanto disposto dall'art. 2497 c.c..

La particolarità dei soggetti proprietari (in questo caso due comuni) impedisce l'applicabilità per intero

delle disposizioni di legge relative alle società sottoposte a "direzione e coordinamento", sopratutto in

relazione al fatto che i Comuni non sono tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi previsti dal

Codice Civile (vedasi art. 74 del D.P.R. 917/86).

_D!Jc::~~e.n!o-,).r~Qr~'!1r:n~t!c~ _s~l~a_ s.i~u!~~ .. _... .. _ . . . . . _

Ai sensi dell'allegato B, comma 26, del D.Lgs. n° 196/2003, e alla luce delle disposizioni del disciplinare

tecnico in materia di misure minime di sicurezza, si rende noto che la società ha predisposto il documento

programmatico sulla sicurezza dei dati personali.
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ATAS.p.a.
Sede legale: Via Caravaggio 13 - Savona

Capitale sociale Euro 120.000 Lv.
CodiceFiscalee Partita IVA 01164640094

Numerodi Iscrizione REA 121980

Signori Soci ,

Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2012 cos i come pred isposto, e in particolare

proponiamo di destinare l'utile conseguito come di seguito indicato:

p.r~~!di.dtitin~'taeu:utUelYjll. d.
- ""0 ·~.f;f2.2oJ~

Riservalegale 870

RiservaStraordinaria 16.514

Utile dell'esercizio 17.384

Savona, li 10 aprile 2013

Il Presidente del Consiglio

di Amministrazione

(Sara Vaggi)

Copia su supporto informatico conforme all 'originale

documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e

47 del DPR 44512000, che si trasmette ad uso Registro

Imprese"

IL SOTTOSCRITTO AlMO FIORENZO DICHIARA CHE IL DOCUMENTO
INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO
PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO E' CONfORME AI
CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA
SOCIETA'"

"IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA
DI COMMERCIO DI SAVONA - AUTORIZZAZIONE NUMERO 21848 DEL
DIRETTORE DELL'UFFICIO DELLE ENTRATE DI SAVONA DEL 23/03/2001"
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Risultanze del Bilancio 2012 Esercizio 2012

Consorzio per la Depurazione delle Acque di
Scarico del Savonese S.p.a.





I D : 91 67 05 9 4

CONSORZ. DEPURAZIONE DEL SAVONESE S.P.A.

CONSORZ. DEPURAZIONE DEL SAVONESE S.P.A.

Sede in VIA CARAVAGGIO 1 -17100 SAVONA (SV)
Codice Fiscale 92040230093 - Rea SV 000000121795

P.I.: 01199390095
Capitale Sociale Euro 26910195 .00 Lv.

Forma giuridica: Societa' per azioni

Bilancio al 31/1212012
Gli importi presenti sono espressi in Euro

15/07/2013

Bilancio al 31/1212012
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ID: 916705 94

CONSORZ. DEPURAZIONE DEL SAVONESE S.P,A.

15/07/2013

• •
Attivò

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata " '.'
Parte da richiamare
T()tale creditlverso,s()ci per ve~arnenlj anc:()ra dovuti (A)

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

, ,1)costi di impianto edi ampliamento
2)cCistidi ricerca, disvihJppo e di pubblicità ,
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno
4) eoncè,Silioni,Ii~~_~, iD~rcl)i ~ ~ir.i.ttLsimi!i •
5) awiamento
6) immobilizzazioniin còrsClè aèèoritl
7) altre
Totale immobiliiiazioni imiTiilteriali

Il - Immobilizzazioni materiali
1) ter'reriie.fabbri.cati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e,coì'riin~i"ciall
4) altri beni
5)immobiliZzazioiii in èorSoe acç9fltl.
Totale immobilizzazioni materiali

Hl ~ !rril11obJli~azi()nifiriariZià!Ì~ ~
1) partecipazioni

. ' a) iiìip~~èoiìtrolljite

b) imprese collegate
c) imprese èontro]laiiti
d) altre imprese
Totale partecipazioni

2) crediti
a)iìe~òimpf"e~ C9l1trollate _

esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso imprese
controllate

b) vef'!lo irripl'lise cCiliegate.
esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili òltrè
l'esercizio '
successivo
Totale crediti
verso imprese
collegate

c)verso controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo

. esigibili oltre
" l'eserciz io

successivo
Totale crediti
verso controllanti

d) verso Ciltii

Bilancio al 31/1212012

67.796

~0.836

'88.632 "

, 32.959:315 :
8.718:()M

102.404 ·
297.239

25:663
42.102 .705

2.400
2.400

101.297

?1 .1i'~

122.47$

32.430.521!
9.266.()07

63.204
396.725
291.7711

42.448 .228

2.400
2.40()
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ID: 91 670594

CONSORZ. DEPURAZIONE DEL SAVONESE S.P.A.

15/07/2013

esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso altri

Totale crediti
3) altri titoli . ....
4lazioni im:ipìie
. azioni proprie, valore nominale

complessivo(per memoria)
Totale immobilizZaì:iClIìi finanziaìiè .

Totale immobilizZazioni (8) .. ~ . . ... ....
C) Attivo cii'colante .
. I - Rimanenze

1) materie.p~m~, s~ssi,ellarie e di CÒnsul11el
2) prodotti in corso di lavorazionee semilavorati
3) lalÌori incor$Ò sI.! orclinaiione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze

Il-çi:~dm ••
1) verso clienti

, esigibili.erìtr'Ò l'eséi:èiiio_suéi:E!"ssiv,ò
esigibili oltre l'eserciziosuccessivo
Totale crediti vèrSo clienti

2) verso imprese controllate' ."
esigibili'entro l'esèrciz!o suCCessivo
esigibili oltre l'eserciziosuccessivo

.. Teltalè.Cl'èqiti V~l'll.el irnpre~~ pO!1ffPllaf~ '
3) verso imprese collegate

esigibilL~ììtr~ l'eserciziO5ucceS$ilÌo t:

esigibili oltre l'eserciziosuccessivo
,ToJale citlèliti verso imp[E!,s~ C()1I~ate

4) verso controllanti
. esigibili enJro.l'esei'ciziosuècessivo

esigibili oltre l'eserciziosuccessivo
Totale crediti verso èòntròllalÌtl .

4-bis) crediti tributari . . .. ".

esigibili entrò l'eSèi'cizio s'uCéE!ssiv,ò ; ..•
esigibili oltre l'eserciziosuccessivo
Totale Ciedititrtbutari

4-ter) imposte anticipate .
esigibili entro l',esèi'éiiiosuCééssivel
esigibili oltre l'eserciziosuccessivo
TotàlejrnPòste arjtièipate

5) verso altri
.. eS@bilientr,o l'eSèrciziosuccesìiivo

esigibili oltre l'eserciziosuccessivo
Totale crediti verso altri ' • ,-

Totale crediti ' .... . ... . ...

III - Attività finanziaìiè 'éhe non costituiscono
immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate
2) parteCiPaZioni il1 imprese coll~at13 .
3) partecipazioni in imprese controllanti
4) altrepartecipai:iooi . .' ..
5) azioni proprie

azioni pròpìie, valore nominale'"
complessivo.(per l11E!moria) ,

6) altri titoli.

Bilancio al31/1212012

' 80:384"

80.384

80.384

82.784
- 42.274.121

n;3,~?8

YO.71!()

844.708

lì,1lìJt81?

.;,-:.6:168.8,12 .

193.•624

193,624

14 .976

1 ~.976

?7().48?

270.482
'6.647.894

80.384

80.384

80:3~

- . ?P~
42.653.488

?3~,4§?

67.21Q

806 .662

5.3,62..78/3

5,.362.7811

37MO t

376.4011

) 4 .97§

... 14.976,

239.947.

239.94"7
5.994.112
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CONSORZ. DEPURAZIONE DEL SAVONESE S.P.A.

15/07/2013

Totale attività finanziarie che rion cOstituiscono'<
immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide
1) depositi llìmcàri e postali
2) assegni
3njàn~ro e vàloriih 'çàsÌla.
Totale disponibilità liquide

... Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attiVi
Disaggio sùprestiti emessi
Totale ratei .e,risConti (D)

Totale attivo
PasSivo

A) Patrimonio netto
1- Capitale
1\ - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutaiiénè

.. IV - Riserva leg~lIe " .. .
V -;Ri serve ):itattitaiie' .. ,
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa
Ris~rvl!.p~r rir1noy~iin'entoimpil!i1tif;! ma~ir1art .
Riserva ammortamento anticipato

. Rig'èrVaj>Éir acquisto azioni proprie .
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ
RisE!rva'azioni (quote) dèlla sod ètà cantrrillantè
Riserva non distribu ibile da rivalutazione delle
partecipazioni
VerSa"!~ntilr1. çonto a~lTleri.to di è<lpitale
Versamenti in conto futuro aumento di capita le
VerSamenti in conto Célpitale .
Versamenti a copertura perdite
Riserva da ridlÌzion e capitale sodale
Riserva avanzo di fusione
Risli rya ,j>Éir utili sii canibl ..
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Riserve da Condono fiscale:

. . ...... . Riserva da condono ex L. 19 dicembre
1973, n. 823;
Riserva da condonò eX'L. 7 agosto 1982,
n.516; .
Riserva da condono ex L. 30 dicembre
1991,n.413;
Riserva da Condono ex L. 27 diCembre
2002, n. 289.
Totale riserve da condono fiscale

Varie altre riserve
Totale-altre -nserve ..,_. -~ ...

VII.I- Utili,(perdite) portati anuo.vo ' _ "
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

, Utile (perdita) dell'esercizio;
AcConti su dividendi ' .

" Copertura parilalè perdita d'e~!!rç;zio .
Utile (perdita) residua

. Totalè patrirriònio netto, ' .
B) Fondi per rischi e oneri

1) per.trattamento diquies,cenza .e c:J~blillhi ~iri1i1i .
2) per imposte , anche differite
3) altri , ....

Totale fond i per rischi ed oneri
C) Tratta'TI~ntodj ~n,e rapporto d,i lavoro su~ordinato ,

Bilancio al 31/1212012

2:171
1.428.028
8,920.630

72,3?4

72.324
51.267.075

?6.910.195 '

15.883

;-.' -

6.683.091
6.683.092

22.341
33.631.511..

233.036
135.977 i
369.Q13
8~0.293

3,,425.8871

2:066
3.427 .955

10.?2B.72~

89..22~

89,229
52.971.446

26.910.195- " .

5.725

2

6.633 .091'
6.633.093

1Q.15~

10.158'
33.559.171

233.036
128.219
361.255
853.699
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CONSORZ. DEPURAZIONE DEL SAVONESE S.P.A.

15/07/2013

86.480 95.544

86.480 95.544

190.962 173.803

190.962 173.803

296.176 293.726

296.176 293.726
1QA~E)·Z34 1 1 .~?;,8?E)

5.919.524 6.554.465
'- 0 - " . •. ••

5.919.524 . 6.554.465

D) Debiti
1) obbligaZioni i." "' .~ •

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibilioltrel'eserci;zlo. su~Ìlsivo
Totale obbligazioni

2) obbligazioni Còmiertitiill
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre 'l'esercizio succesSi,vo ·
Totale obbligazioni convertibili

3) d~biti verso soci pérfiÌlàiiziameÌlti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'ese'rCiZlci succeÌlsivo
Totale debiti verso soci per finanz iamenti

4) debiti verso banche
. . 'esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre, l'esercizio sU~Ssivo ::
Totale debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esig ibili oltre l'eserciZio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltie l'est:!rdzio su~ssi\l.Cl
Totale acconti

7) ~débiti verso fornitori
esig ibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre res~rci~o suC(:esS.ivo
Totale debiti verso forn itori

8)debiti ràpprese~tati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo
esigi~moltri:i l~e~er<:i~osuéCé.~i,vo
Totale debiti rappresentati da titoli di credito

9) débiti ,verS.Cl iinp rese cOrit['() lIàt~
esigibili entro l'esercizio successivo

" ' esigib.ij i ()ltre 1'~s~r<:iZlo sU.~sSivo
Totale debiti verso imprese controllate

10) debiti vèrllgirTIpre~C()llegatè
esigibili entro l'esercizio successivo
esig ibili ,oltre .e~séi'éiZio su cceSsivo
Totale debiti verso imprese collegate

11) d~biti verso còntròl laÌl ti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio sUcceSsivo
Totale debiti verso controllanti

12) debiti tributari " .'.
esig ibili entro l'esercizio successivo

, esigibili gltre l'esercizi.osUCCElssivo ~. •
Tota le debiti tributari

13) debiti verso istituti di prevtdenzà e di s!~rezZa ~ociale ·
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltr'e l'eserCiZiosucéessìyo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza soc iale

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Tota le altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e rìsconf

Ratei e risconti passivi
Aggio su prestiti emessi
Totale ratei e riscontì e

Bilancio al 31/1212012

o
1.889.024
7.889.024 _

2.004.092

2.004.092

688.702
7.903.953
8.592.655

2.487.128

2.487.128
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CONSORZ . DEPURAZIONE DEL SAVONESE S.P.A.

15/07/2013

Totale passivo

. Bilancio al 31/1212012

51.267.075 52.971.446
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CONSORZ. DEPURAZIONE DEL SAVONESE S.P.A.

15/07/2013

Ri~CIiI ~ssunti d~n'impr'è~a
Fideiussioni

il Impresecont.-Qllàte :,
a imprese collegate
a impre'se clintrol@jti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale fideiussioni

Avalli
... a imprese controllate

a Impresecolle9é1te,
a imprese controllanti
a imprese,Ctintro)la!e da conti:Qllìiiiti
ad altre imprese

.."Totale avalli
Altre garanziepersonali

Il imp~se ~ritr9JJai~
a imprese collegate
a imprese cOntrollanti
a imprese controllate da controllanti
ad altte imprese'.
Totale altre garanzie personali

Garanzie reali
."' a imprese controllate

a imprese c.ol!éga!e
a imprese controllanti
.a imprese Cònlrqllate da controllanti
ad altre imprese
lotale galJ!nzie re~1i

Altri rischi
credi!i .~~~ pf~ sClhlEmdCl
altri

.. • Totale'altri risChi
Totale rischi assuntidall'impresa

ImpèglJi assunti dal!'irììpr~sa
Totale impegniassunti dall'impresa

B~iii ditElr.zJpressOi'lmpresa .. •
merci in conto lavorazione
beni pre$'sClI'imp[~S:é1é1titolò di dElPosito o èo.fuQdàiò,·
beni presso l'impresaIn pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l'impresa

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

Bilancio al 31/1212012

854.9:}4
854.934

854.934

998.169
998.169

1.853.103

9,97·589
997.589

997.589

1.133.676
1.133.676,

2~131.265

Pago7 di 9

Generato daINFOCAMERE S.C.p.A. - Confonne alla tassonomia itcc-ci-2011-01 -04

Archivio u f fi c i al e del le C.C . I.A.A . Pag 7 di 9



ID: 91 67 0594 15/07/2013

CONSORZ. DEPURAZIONE DEL SAVONESE S.P.A.

477.149
8.683.198
361 .78~

55.589
55.589
55,58!!

39.354

2.156.9.03
-143.659

C(9.(),()Q.(}

30.586
fj4.:<~§~

1:016.121;

1.016.121
9.044.981

>f 943.418

O
2,471.544:

.: 46:335
-2~071 .2 1 4

~.~,y~, 72'7.'919

'" - 2:804.579
< 98.763

1.724.351'
599;270
147.923

2.286.190
-33.384

38:0QQ "

206:378
9.066.997
~3tf955

18.373 •
18.373
18.373

30.843
_~.g9!·

'937.238 "

937.238
9.403.952

8.391.574 '

."--
1.858.027

649.514 ••.
136:938"

296
2:6M:77?

47.230
2:193:358

45.602

653.791
3.141.137
, 130.110

" l'

.'..,:,

A),Valò:redéll~i>rOdUiiÒnè: ; ,"
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) vanazion i delle ,rimanenze di pròdòtti in Corsò di : -
lavorazione,semilavorati e finiti , '
3f\lariazioni dei lavori in corso su ,ordinazione
4)iI'lCrefl'lentidi)fl'lrllopili~azjol1i pE!r ~".o~, il1~ef!lJ
!i) altri ricavi e proventi

contributi in corifò eserCiziò
altri
Totale altri ii ciivi e p~oventi

Totale valore della produzione
B) C()sti dellll Pr:Qj:j!Jzi9!1é: ' , ~._

6) per materie prime, sussidiarie , di consumo e di merci
7) per servizi '" ,
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personalE!: , '

a) salari e stipendi
b) ,oneri,sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamèn~ò di quiesçenza e simili ,
e) altri costi
T().taJ~ co~ti p.E!rn p_~rSbn!llè

10) ammortamenti e svalutazioni :
a) :a r!lm.òi1~l11ento pè)l~ immobiliiiaiioni immatèria[ì,
b) ammortamento delle immobilizzazion i materiali

" c)altre sval~iol1i çlelle,immobilizzaZioni .,.,
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide
Tòtale ammortamenti e svah.ltaziòni .

11)\lariazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
12) aCcantonam~n~[per risc;hi
13) altri accantonamenti

" 14) onéri diversi digestione
Totale costi della produzione

Oiffel"E!nza tra valore e costi d.~I1~ prod~ii)nEnA - 'B)'
C) Proventi e oneri,finanziari :

15) pr()V:eii tida i>a[l~pa~io!Ìi ;
da imprese controllate
da irrìprese cOlle9~te ' < ':
altri
T()tale pr,tlyenti da'PlirteciPazjoni .'

16) altri proventi finanziari :
'a) da crediti isàitti "nelle immòbiliZZaziOni
, da imprese controllate " .

da impre,se éOllegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazion i

b) da titoli isCritti iìèlle immobiliizazioni che'nbn
costituiscono partecipazion i '
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai preCed~r1ti

da imprese controllate
da imprese èollegate .
da imprese controllanti
altri •
Totale proventi diversidai precedenti

Tot'!..le altri pray.enti finlln iiari ' '
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17) interessi e altri oneri finanziari
a.imp-rese controllate.
a imprese collegate
aimpre~ cò6trolla6ti
altri
Totale intereSsi e altri onerifirianziliri

H-bis) utilie perdite su cambi . .
Totale proventi e cm.erifinanZiari (15 + 16 -17+ :.17~bis)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni
b) di immobilizzaiionifiriànziilÌiech'e nén cOstituisCono
partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale rivaiUtaii6ni

19) svalutazioni:
a)dipartecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante Chenon costituiscono
partecipazio!1i .
Totale svalutazioni

Totale delleÌ'ettifiche djvalòrèdi at\iyità ~nallZia.rie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n5
Diffei"ÈmzéÌda arrotoni:lalTÌentoall'unità 'di Eùroaltri .

Tòtale proventi
21) oneri

minusvillenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
Differenza da arrotondamento all'unità diEuroaltri · · · ·· . . . .....•

Totale oneri '.
Totale delle partite straordinarie (20- 21)"

Risultato prima delle imposte (A - B +-C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
impo~te correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale I
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul redditodell'eseréizio,èorreiìti;
differite e anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio al 31/1212012

222.323
222:323.

-203.959

11.802
11..802

2
2

11.800
1.44.805

122:464

122.464

22.341

265.466
265.4ç6

-209.877

6.351
6.351:

-5.416
1~;49()

.136.332

136.332

10.158
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Bilancio di Esercizio 2012
Nota Integrativa

NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO D'ESERCIZIO 2012 ·

La presente nota integrativa costituisce, ai sensi dell'art. 2423 c.c., parte integrante del
bilancio al 31.12.2012. Essa assolve alla duplice funzione di dettagliare ed integrare i dati esposti
nello schema di stato patrimoniale e nello schema di conto economico, al fine di fornire le
informazioni necessarie per poter valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della Società
nonché il risultato d'esercizio.

Il Bilancio è stato redatto in conformità alla legge, seguendo i principi contabili elaborati dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall'Organismo italiano di
contabilità; in particolare la presente nota integrativa è redatta ai sensi degli articoli 2423, 2423
bis, 2423 ter, 2424 , 2426 e 2427 del codice civile.

PRINCIPI~DI REDAZIONE E.CRITERI DI VALUTAZIONE ..

Il Bilancio, come previsto dall'art. 2423 comma 5, è stato redatto in unità di euro; il
passaggio dai "dati contabili" espress i in centesimi di euro ai dati di bilancio espressi in unità di
euro è avvenuto attraverso la tecn ica dell'arrotondamento.

I valori esposti nella presente nota integrativa sono indicati in centes im i di euro ai fini di una
più corretta e veritiera rappresentazione.

I criteri adottati nella formazione del bilanc io d'esercizio e nella valutazione delle voci di
bilancio e delle eventuali rettifiche di valore conseguono dal rispetto dei sotto riportati principi di
carattere generale:

.:. le singole valutazioni sono state effettuate con ragionevole prudenza nella
prospettiva della continuazione dell'attività aziendale, essendo riferite ad un bilancio
ordinario di funz ionamento;

.:. i ricavi, i proventi, i cost i e gli oneri vengono rilevati secondo il pr lnclp lo della
competenza, indipendentemente dalla data di incasso e di pagamento, e quindi
anche nel rispetto della correlazione tra cost i e ricavi;

.:. il criterio del costo , così come defin ito dall'articolo 2426 del c.c., è stato assunto
qua le criterio base di quals iasi valutazione;

.:. in ossequio al principio della prudenza vengono rilevati esclus ivamente gli utili
realizzati alla data di chiusura del bilancio, mentre viene tenuto conto delle eventuali
perdite e dei rischi prevedibili, riferit i all'esercizio in esame o ad esercizi precedenti,
anche se tali perdite o rischi sono conosciuti dopo la data di riferimento del bilancio,
ma comunque prima di quelli della sua stesura;

.:. gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati iscritti
tra le immobilizzazioni;

.:. i dati esposti nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa
sono conformi alle risultanze delle scritture contabili, regolarmente tenute.

Quale costo "storico" delle immobilizzazioni materia li, è stato assunto il valore riportato nella
relaz ione di st ima ex articolo 2343 del Codice civ ile conseguente alla trasformazione da azienda
speciale in società per azioni redatta dal Perito incaricato dal Tribunale di Savona, Dott. Silv io
Auxil ia e depositata in data 24 novembre 2009.

In applicaz ione al Doc. Conto n. 16, le immobilizzazion i materiali ed immateriali, iscritte nel
reg istro dei beni ammortizzabili ma non ancora entrate in funzione, non sono soggette ad
ammortamento.

In sintesi, nella formazione del bilancio e delle valutazioni, sono state applicate le norme e i
principi di seguito elencati.

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. 2
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Immobilizzazionllmmateriall

Il sottogruppo B) I è costituito dalle immobilizzazioni immateriali iscritte, ai sensi dell'art.
2426 del c.c., secondo il criterio del costo "storico" al netto degli ammortamenti effettuati
direttamente per la quota imputabile all'esercizio in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione economica.

La classificazione tra le varie categorie della Voce è avvenuta con l'osservanza dei principi
contabili Doc. n. 24 dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Immobilizzazioni materiali

Ì" Piano di Ammortamento

Le immobilizzazioni materiali, indicate nella Voce B) II dello Stato Patrimoniale, sono iscritte
al valore di perizia come sopra specificato, comprensivo degli eventuali oneri accessori e sono
esposte al netto dei relativi fondi ammortamento.

I costi di manutenzione aventi efficacia conservativa sono imputati a conto economico
nell'esercizio in cui sono sostenuti; quelli aventi carattere incrementativo, in quanto comportano un
aumento significativo della capacità produttiva o della vita utile dei cespiti, vengono capitalizzati.

A far data dall'esercizio 2003 è stato variato il piano di ammortamento di alcune categorie di
immobilizzazioni materiali rientranti nelle voci "Terreni e fabbricati" ed "Impianti e macchinari" in
considerazione di una approfondita analisi tecnica dei beni facenti parte del patrimonio consortile.

Dopo nove anni di utilizzo a pieno regime degli impianti è stata predisposta una tabella
(sotto esposta) dei coefficienti di ammortamento e di conseguenza un piano di ammortamento che
corrisponde alla reale durata fisica ed economico-tecnica degli impianti e delle opere civili.

Aliquota Aliquota
Immoblllzzazloni materiali utilizzata dal utilizzata dal

1999 al 2002 2003
Terreni e fabbricati
Condotte con protezione catodica 3% 1,5%
Condotte in ghisa 3% 1,5%
Opere civili in cis 3% 3%
Opere civili in carpenteria metallica 3% 3%
mplantl e maccnman
Opere meccaniche 15% 7,5%
Opere elettriche 15% 7,5%
Strumentazione 15% 7,5%
Sistemi di automazione (telecontrollo) 15% 7,5%
Attrezzature Industrall e commerciali
Attrezzatura d'officina e varia 15% 15%
Attrezzatura di laboratorio 15% 15%
Altri neru
Elaboratori e sistemi hardware 20% 20%
Autovetture 25% 25%
Automezzi 20% 20%
Altr i beni diversi 15% 15%
Macchine ordinarie d'ufficio 12% 12%
Mobili e arredi 12% 12%

In osservanza dell'art. 2426 del c.c. i beni acquistati ovvero entrati in funzione nel corso
dell'esercizio sono stati ammortizzati ad aliquote ridotte in considerazione del loro minor utilizzo.

Il sottogruppo B) II è costituito da:

Ì" terreni e fabbricati che comprendono: i terreni, le condotte, i fabbricati e le opere civili in
calcestruzzo e carpenteria metallica oltre al fabbricato e le opere civili relative all'impianto
di pretrattamento reflui liquidi industriali non per icolosi; altresì, dall'esercizio 2009, risulta
iscritta nella categoria in oggetto la palazzina uso uffici il cui valore (O 1.612.835,60),
scaturito da una perizia, è stato riportato nella stima perita le di trasformazione.
Il manufatto insiste su area di proprietà ANAS (in concessione ad Autostrade Spa); tramite
Convenzione stipulata nell'anno 1997 il Consorzio gode di un diritto di superficie.
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)o impianti e macchinari connessi alla attività produttiva che sono stati classificati secondo
le sezioni dei due trattamenti (linea acque e linea fanghi) a cui è soggetto il ciclo produttivo
della depurazione delle acque.
Tale voce comprende opere meccaniche, elettriche, strumentazione specifica, il sistema di
automazione del Telecontrollo impianti e delle stazioni di sollevamento oltre agli impianti e
le opere meccaniche dell'impianto di trattamento rifiuti liquidi industriali non pericolosi e
dell'impianto di sanificazione dei fanghi.

)o attrezzature industriali e commerciali che comprendono beni con un utilizzo
complementare o ausiliario a quello degli impianti e macchinari; per questa voce, è stato
mantenuto costante il piano di ammortamento, le cui aliquote, ritenute tecnicamente
congrue, coincidono con quelle previste dalla normativa fiscale.

)o altri beni, dove sono iscritti gli autoveicoli da trasporto, le autovetture, le macchine
ordinarie d'ufficio, gli elaboratori e i sistemi di automazione relativi al Telecontrollo, i
mobili, gli arredi e altri beni diversi.
Anche per tale categoria è stato mantenuto costante il piano di ammortamento ritenuto
tecnicamente corretto; le aliquote coincidono con quelle previste dalla normativa fiscale.

La classificazione tra le varie categorie della Voce è avvenuta con l'osservanza dei principi
contabili Doc. n. 16 dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Rimanenze

La voce C) I dello Stato Patrimoniale espone il valore delle materie prime, sussidiarie e di
consumo costituenti rimanenze la cui valorizzazione è avvenuta nel rispetto delle disposizioni
dell'articolo 2426, comma 1, n. 9 del c.c, e secondo il Principio Conto Doc. n. 13.

Ai sensi dell'art. 2426 del c.c. ed in ossequio a quanto disposto dal pnncrpio contabile
nazionale n. 15, i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo; tale valore corrisponde alla
differenza fra il valore nominale dei crediti e il relativo fondo svalutazione.

OisponibiUtà liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.

Ratei e riscontl

I ratei e i risconti risultano valutati sulla base del principio della competenza temporale dei
costi e dei proventi comuni a più esercizi, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza e del
Revisore Contabile Unico secondo quanto disposto dall'art. 42 del D.P.R. 902/86.

Fondi per rischi e oneri

Sono iscritti a fronte di passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, di
cui tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza,
secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 2424 bis del C.C ..

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto è costituito da un controvalore pari alle spettanze
maturate da ciascun dipendente a fine esercizio in base alle disposizioni delle leggi vigenti e del
C.C.N.L. contratto unico del settore gas - acqua derivante dalla unificazione dei quattro contratti
esistenti (Federgasacqua, Anigas, Anfida, Federastrattiva/Assogas) in vigore dal 01.03.2002.

A seguito del D. Lgs. 124/93 che disciplina le forme pensionistiche complementari, è stato
istituito un fondo pensione complementare, a contribuzione volontaria, denominato Pegaso, che
prevede, oltre versamenti di contributi sia a carico dei dipendenti, sia a carico dell'Azienda, anche
un prelievo del T.F.R..

A seguito dell'applicazione dell'art. 11 del D. Lgs. 47/2000, dallo gennaio 2001
l'accantonamento a TFR si distingue in due quote: quella in conto capitale e quella di rivalutazione;
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la prima soggetta a tassazione al momento della corresponsione al dipendente, l'altra tassata
annualmente con una imposta sostitutiva dell'11%. Rimane fissa la quota di TFR al 31.12.2000.

I debiti sono iscritti al loro valore nom inale, corrispondente al valore di estinzione .

Riconoscimento dei ricavi e dei costi

I ricavi e i costi sono rilevati secondo il principio della competenza, con l'opportuna
rilevazione di ratei e risconti.

Tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni viene contabilizzata la somministrazione del
servizio di depurazione, già effettuato, il cui corrispettivo non è ancora stato riscosso, sia per gli
insediamenti civili che per quelli produttivi; a far data dal 3 luglio 2007, il Consorzio ha assunto la
gestione e la manutenzione ordinaria della rete fognaria del Comune di Savona, conseguentemente
tale posta rileva altresì i proventi relativi al serv izio di fognatura prestato nei confronti degli
insediamenti civili e produttivi.

A far data dall'esercizio in corso si ri tenuto opportuno modificare il criterio di st ima dei
proventi di competenza annuale fatturati dall'Acquedotto di Savona Spa e trasferiti al Consorzio in
date successive alla chiusura del bilancio. Analizzando infatti lo storico dei dati pervenuti
risultavano notevoli scosta menti tra un esercizio e l'altro, pertanto al fine di mediare tali
divergenze anziché stimare il quantitativo dei reflui depurati in base agli ultimi dati certi su base
annua si è proceduto a calcolare una media dell'ultimo triennio.

Nel bilanc io in chiusura sono stati presi come base di calcolo i quantitativi dei reflu i depurati
nel triennio 2008-2010.

Tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono inseri ti anche i ricav i collegati ad eventi
riconducibili alla normale attività produttiva, di competenza di esercizi precedenti e man ifestati
nell'esercizio in corso .

Gli incrementi dei cespiti totalmente o parz ialmente costruiti in econom ia sono valutati al
costo di produzione che, secondo il princip io contabile dei Dottori Commercialisti n. 16, comprende
i cost i di acqu isto delle materie prime necessar ie alla costruzione del bene ed i cost i diretti relativi
alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione,
forniture esterne, ecc) .

Negli altri ricavi e proventi si rileva il provento relativo alla quota di ammortamento di
immobilizzazioni acquisite attraverso contributi in conto impiant i.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO'

IIMMOBILIZZAZIONI

Per le immobili zzazioni immateriali e materiali sono stati predisposti appos iti prospetti, nel
rispetto di quan to disciplinato dall'art. 2427 comma 1, che indicano, per ciascuna voce, il costo
sto rico e il relativo fondo ammortamento al 31/12/11, il valore residuo al 31/ 12/11, gli incrementi
e i decrementi, il costo storico al 31/12/12, le quote di ammortamento del periodo di riferimento, il
fondo ammortamento ed il residuo ammortizzabile al 31/12/12 quale valore esposto in bilanc io;
per le immobil izzazioni fina nziar ie è indicata l'eventuale movimentazione intervenuta nell'anno.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immater iali includono:

• Licenze software

Riguardano l'acquisizione di licenze software di programmi app licativ i e gestionali; i valori
rilevanti sono costituiti dai programmi relativi alla gestione automatizzata del sistema automatico
di telecontrollo per le staz ioni di sollevamento e per l'impianto, dell' imp ianto di deodorizzazione
linea acque e linea fangh i e dell'impianto di trattamento rifiuti liquidi indust riali non pericolos i.
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Gli incrementi ammontano ad 07.770,00 e si riferiscono all'implementazione del software
di gestione integrata Gamma Enterprise oltre all'acquisizione di un nuovo software per la gestione
dei rifiuti e di alcune licenze software di base.

• Costi cii impianto ed ampliamento

Si riferiscono alla capitalizzazione dei costi finalizzati alla trasformazione del Consorzio in
Società per Azioni, quali l'incarico professionale conferito allo Studio Legale Bormioli per la
consulenza e l'assistenza legale ed al Geom. Franco Freccero per la regolarizzazione di pratiche
catastali ed edilizie atte al trasferimento di proprietà dei beni immobili dal Consorzio alla nuova
S.p.A .. il cui piano di ammortamento ha avuto inizio nell'anno 2010.

Tali spese sono state incrementate, nel corso dell'esercizio 2012, dal costo di 05.616,00
sostenuto per un parere legale altamente professionale in merito alla prorogabilità degli
affidamenti diretti della gestione dei servizi idrici.

Per tutte le categorie il piano di ammortamento è suddiviso in cinque anni con
l'applicazione di aliquote costanti del 20%.

Nel corso dell'esercizio non è stata effettuata alcuna rivalutazione o svalutazione delle
immobilizzazioni immateriali il cui prospetto riassuntivo viene riportato nell'allegato n. 1 alla
presente nota integrativa.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

4 .44
42.102.704,14

345.524,84

• Terreni. fabbricati e condotte.

Tale voce comprende i terreni, la palazzina uffici, le opere civili dell'impianto di depurazione,
dell'impianto di trattamento rifiuti liquidi industriali non pericolosi e delle stazioni di sollevamento,
le condotte e lo scarico a mare.

Sono comprese altresì la condotta di collegamento della stazione di sollevamento di Varigotti
con la stazione di Noli e la condotta di collegamento della stazione di Caprazoppa fino alla stazione
di sollevamento Sl1 di Quiliano e le due stazioni di sollevamento di Varigotti e Caprazoppa, beni
conferiti dal Comune di Finale Ligure a titolo di sottoscrizione della quota di capitale sociale per
l'entrata nella compagine sociale avvenuta nel corso del 2011.

Gli incrementi patrimoniali dell'esercizio 2012, riferiti alle opere civili, ammontano
complessivamente ad O 135.571,01; gli investimenti più significativi si riferiscono ai seguenti
interventi:

» allestimento officina - magazzino decentrati per un importo di 07.994,11;
» lavori di ripristino (asfaltatura) dell'area compresa tra la sezione di decantazione finale,

sterilizzazione ed il deposito ATA per un importo di 038.323,41;
» intervent i di manutenzione straordinaria su parti dell'impianto per un importo di O

66.607,71;
» fornitura ed installazione nella sezione deodorizzazione linea fanghi di un serbatoio per lo

stoccagg io dell'ipoclorito per un importo di 08.410,00.

Gli incrementi relativi alle categoria delle condotte, per complessivi O 1.205.611,77
accolgono il valore economico di importanti interventi di sostituzione e risana mento di notevoli
tratti di condotta previsti nel Piano Strategico di Mandato.

Nel dettaglio si riferiscono ai seguenti interventi :

Comune di Varazze

I ntervento 19 - sostituzione tratto attraversamento Teiro

Comune di Savona

15/07/2013
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Risanamento tratto Mercato ittico 59 impianto

Comune di Vado Ligure

Intervento 22 - risana mento tratto da Bagni Blue Beach a Piazza Corradini

Comune di Celle Ligure

Intervento 20 - sostituzione tratto Punta di Celle
Intervento 23 - sostituzione tratto in prossimità galleria Crocetta
Sostituzione tratto tra 53 e 54

Comune di Quiliano

Intervento 21 - sostituzione tratto 511 - attraversamento ferroviario

Comune di Albisola Superiore

Intervento di ripristino di un tratto di condotta Iitoranea sulla spiaggia di Albisola Superiore
conseguente al danneggiamento da mareggiata.

Nel complesso sono stati sost itu iti circa 772 metri lineari di condotte e ne sono stati
"risanati" 453 metri lineari.

Un ulteriore intervento riguarda la realizzazione di una cassa stagna interna alla camera di
collegamento sul collettore di scarico a mare in Comune di Vado Ligure per un importo di O
31.741,67

Si evidenzia che quota parte dell'ammortamento relativo ad opere civili classificate nella
categoria dei fabbricati è stata rilevata nei proventi quale contributo in conto impiant i per le opere
parzialmente finanziate da contributi a titolo gratuito.

• ImD;anU e macchinar;

Tale voce comprende gli impianti specifici e le opere meccaniche delle stazioni di
sollevamento e delle diverse sezioni in cui è stato suddiviso l'impianto, gli impianti generici della
sede consortile, l'impianto di trattamento rifiuti liquidi industriali non pericolosi e l'impianto di
sanificazione fanghi.

Gli incrementi relativa alla categoria "Impianti specifici" ammontano compless ivamente ad O
677.468,40, gli intervent i più significativi si riferiscono essenzialmente alle seguenti opere:

~ sostituzione rota ie carroponti nelle due vasche di decantazione primaria per un importo di
0170.112,28;

~ lavori di manutenzione straordinaria alla staz ione di sollevamento 512 di Bergeggi per
l'importo complessivo di 050.556,14;

~ rifacimento imp ianto idraulico stazione di sollevamento 53 Varazze per un importo di O
11.563,71;

~ installazione di sistema di aspirazione all'interno del locale impianto di sanificazione per un
importo di 013.000,00;

~ parziale rifacimento dell'impianto idraulico della stazione di sollevamento 513 per un
importo di 036.666,96;

~ installazione di valvole di scarico di emergenza su silo fanghi umidi impianto di
sanificazione per un importo di 04.176,94;

~ installazione tubazione scarico torre di condensaz ione vapori 'impianto di sanificazione per
un importo di 06.258,50;

~ realizzazione di imp ianto di telecontrollo sezione deodorizzazione pretrattamenti per un
importo di 05.300,00;

~ realizzazione di impianto rilevazione fughe gas per un importo di 03.200;
~ opere di adeguamento e migliorie all'impianto di sanificazione dei fanghi per un importo di

0109.684,00;

15/07/2013
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> Interventi di manutenzione straordinaria su parti dell'impianto per un importo di O
263.460,20.

Si evidenzia che quota parte dell'ammortamento è stata rilevata nei proventi quale
contributo in conto impiant i per le opere parzialmente finanziate da contributi a titolo gratuito.

• Attrezzature industriaU e commerciaU

Tale categoria comprende: attrezzature di officina e diverse, le apparecchiature di
laboratorio e le attrezzature strumentali ai macchinari strettamente collegate all'attività produttiva .

I beni acquistati nell'anno in corso ammontano complessivamente ad O 61.534,82 e si
riferiscono a st rumentazione di laboratorio ed attrezzatura per l'officina; l'acquisto più rilevante
riguarda uno spettrofotometro ottico per un importo di 039.956,55.

I decrementi, per un importo di O 78.594,82, si riferiscono alla dismissione di alcune
strumentazioni di laboratorio ormai obsolete e non funzionanti.

• Altri beni

In tale voce rientrano i beni non impiegati per l'attività produttiva pr imaria classi ficati nelle
seguenti categorie: Automezzi, Autovetture, Attrezzature varie d'ufficio, Mobili e arredo, Elaboratori
e sistemi hardware.

Le nuove acquisizioni di beni ammontano complessivamente ad O 30.865,47 e riguardano
pr incipalmente l'acquisto di un automezzo Fiat Fiorino per O 11.650,00 e nuove dotazioni
informatiche per 016.070,22.

I decrementi, per un importo di 05.799,41 si riferiscono alla rottamazione dell'autovettura
Fiat Panda targata BP939XM.

ImmobiUzzazloni in corso e acconti

Tale voce comprende i costi sostenuti per la reali zzazione di opere, che, alla data di chiusura
dell'esercizio, non sono state ancora completate o sono in corso di collaudo.

L'importo indicato nel bilancio in esame ammonta ad 025.662,58.

Nel corso dell'esercizio non è stata effettuata alcuna rivalutazione o svalutazione delle
suesposte immobilizzazioni materiali.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

15/07/2013

Valo re al 31/12/11
Valore al 31/12/12
Variazioni

82.783,79
82.783,79

Rientrano in questa voce i crediti finanziari immobili zzat i (dettagliati nell'allegato n. 2 al
presente documento) indipendentemente dalla loro durata residua.

Partecipazioni in altre imprese;

L'importo di O 2.400,00 si riferisce alla partecipazione di adesione al Consorz io Energia
Liguria , ente cost ituito dalla Regione Liguria con lo scopo preminente di acquistare l'energia
elettrica sul Iiberto mercato per i propri associati permettendo loro di raggiungere una riduzione dei
costi.

Altri credjti immobiUzzatii

Consorzio per la Depuraz ione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.
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L'importo di O 80.383,79 si riferisce al credito vantato verso la Continental Paper S.p.A. in
liquidazione e riconosciuto come chirografo in sede di esame del credito da parte del Commissario
Giudiziale e del Giudice Delegato.

Nonostante il concordato preventivo sia stato omologato dal Tribunale di Savona in data
27.07.2006, ad oggi non sono note le tempistiche di liquidazione del credito medesimo in quanto,
come comunicatoci verbalmente dal commissario liquidatore, sono ancora in corso le procedure
volte alla vendita dei beni della società.

IATTIVO. CIRCOLANTE

RIMANENZE

L'importo relativo alle rimanenze di magazzino, composte da materiali di ricambio e di
consumo, ammonta ad 0773.927,81.

Le rimanenze sono iscritte al costo d'acquisto; il valore, a fine esercizio, è stato calcolato con
il metodo della media ponderata.

I lavori in corso su ordinazione si riferiscono alle spese sostenute dal Consorzio per la
verifica dello stato di funzionalità degli scarichi di emergenza comunali, intervento propedeutico
alla futura operazione di trasferimento della proprietà dai Comuni Soci al Consorzio S.p.A. Tali
costi, in virtù di una Convenzione approvata dagli Enti Locali, sono da addebitare ai medesimi.

Altresì, vista la Convenzione in essere con il Comune di Savona per la gestione e la
manutenzione della rete fognaria comunale, un atto di indirizzo della Giunta Comunale ha previsto
il rimborso in tre separate annualità, a far data dall'anno 2012, delle spese sostenute dal Consorzio
per l'acquisto di elettropompe sommergibili da installare presso le stazioni di sollevamento e
relative spese di manutenzione straordinaria; si è quindi ritenuto opportuno iscrivere tra le
rimanenze i relativi costi sostenuti nel corso dell'anno pari ad 030.842,83.

Le variazioni dell'anno 2012 rilevano quindi, a titolo di incremento le spese sostenute per
lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di sollevamento comunali e, quale decremento,
l'importo fatturato al Comune di Savona di pertinenza dell'esercizio.

15/07/2013

Materieprime, sussidiariee di consumo
Lavori in corso su ordinazione

Totale rimanenze,

CREDITI

Incrementi

34.475,58
30.842,83

Complessivamente i crediti hanno subito la seguente variazione :

Valore al 31/12/11 5.994.111,08
Valore al 31/12112 6.647.893,41
Variazioni 653.782,33

I CREDITI VERSO UTENTI E CLIENTI hanno subito la seguente variazione:

Valore al 31/12111
F.do svalutazionecrediti al 31/12111
Valore di bllaicio
Valore al 31/12112
F.dosvalutazionecrediti al 31/12112
Valore di bilancio
Variazioni

5.533.627,25
170.839,69

5.362.787,56
6.385.253,03

216.441 ,51
6.168 .811,52

806.023,96
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I crediti verso utenti e clienti, esigibili per la totalità entro dodici mesi, risultano iscritti al loro
valore nominale al netto del relativo fondo svalutazione crediti.

Si diversificano in:

crediti vantati verso i Comuni Soci (essenzialmente per corrispettivi da Contratti di Servizio
di competenza dell'esercizio ancora da incassare);

credito vantato verso l'Acquedotto di Savona a fronte di corrispettivi depurazione da
insediamenti civili riscossi dal medesimo per conto del Consorzio, in base alla
fatturazione del consumo dell'acqua, ed in seguito trasferiti ai sensi dell'art.156 del D.Lgs
152/2006;

crediti vantati verso i gestori del servizio acquedottistico del comprensorio finalese (sia per
fatture già emesse che per fatture da emettere) relativi al servizio di depurazione dei reflui
provenienti dai Comuni di Finale Ligure, Orco Feglino, Vezzi Portio, Rialto e Calice Ligure.

crediti vantati verso aziende che hanno insediamenti produttivi localizzati nel territorio
dei Comuni Soci (sia per fatture già emesse che per fatture da emettere); tali importi
vengono determinati sulla base di autodenunce - la cui scadenza è fissata, dalle
disposizioni regionali di legge in materia, il 31 marzo dell'anno successivo a quello di
competenza - indicanti i metri cubi e le caratteristiche chimiche (carico inquinante)
dell'effluente prelevato e/o scaricato nell'anno di competenza.

crediti vantati verso altri clienti per canoni di locazione e proventi diversi;

crediti verso aziende per il servizio di trattamento rifiuti liquidi industriali prestato
negli ultimi mesi nell'esercizio 2012;

credito verso l'Acquedotto di Savona relativamente ai corrispettivi di fognatura da
insedlamenti civili;

crediti, per fatture da emettere, vantati verso aziende con insediamento produttivo sito
nel Comune di Savona a titolo di corrispettivo per il servizio fognature reso
nell'esercizio 2012 e calcolati sulla base di autodenunce analoghe a quelle trasmesse per il
servizio depurazione.

Nel rispetto del principio della trasparenza dei valori contabili esposti, occorre sottolineare
che, tra i crediti, sono compresi quelli derivanti dai corrispettivi da insediamenti civili di
competenza del periodo, che tuttavia verranno corrisposti dall'Acquedotto di Savona l'anno
successivo; quindi il credito, alla data di redazione del presente bilancio, non tiene conto di
suscettibili variazioni diminutive o incrementative, che si riscontreranno in sede di riscossione.

I crediti verso clienti sono di seguito esposti in dettaglio:

15/07/2013
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valore al, !' "'1 .
31/12111 2: T Incrementi

. valera ab
Decre,menti, \, 31/12112,,);

15/07/2013

50.135,45 4.358.822,06

458.492,14 3.369.486,31

21.679 ,22 1.622 .340,88

46.970,89

3.129.548,78 60.003,84

3.179.927,04

676 .542,81 204 .771,70

73.315,73

- 134.681,48

38.374,90 7.903,59
351 .505,04 1.188.904,97

35.522 ,58

485 .983,17

Crediti v/dienti da insediamenti civii - AcquedottoSavona
Spa

Crediti verso clienti (ITR-insediamenti produttivi-aversi)

Crediti verso comuni Sed
Fl.da emetterex corrispettivi dviii depurazione- Acquedotto
di Savona anno 2010
Fl.da emetterex corrispettivi dviii depurazione- Acquedotto
di Savona anno 2011
Fl.da emettere xcorrispettivi dviii depurazione- Acquedotto
di Savona anno 2012
Credno v/Acquedottox ricavi dep.e fognoda fatturare

Credno v/Comune di Finale x ricavi dep.da fatturare

FattlJ'e da emettere Comune di Finale per tariffa
depurazioneanno 2012

Fl.da emetterex prestazioni diverse
Fature da emettere x corrispettivi produttivi

Fl.da emetterexcorrispettivi dviii fognatura-Acquedotto di
Savona anno 2010

Fl.da emetterexcorrispettivi dviii fognatura-Acquedotto di
Savona anno 2011

Fl.da emetterex corrispettivi dviii fognatura-Acquedotto di
Savona anno 2012

R.da emettere x corrisp.fognatura insed.prcxiJtl.

Fl.da emettere xcorrispettivi dviii depurazione Acquedotti
Finalesi ILCE-SEIDA

Fl.da emetterex corrispettivi civili depurazioneAcquedotti
Comunali di Calice L., Orco F., Vezzi Portio e Rialto
Fl.da emettere xcorrispettivi civili depurazioneAcquedotti
finalesi 2A sem 2011

- Fondo svalutazione crediti

4.433,73

31.348,49

203 .090,05

170.839,69

468.495,55

21.559,96

16.250,58

59.386,18

3.319,97

45.601 ,82

4.373.147,95 35.809 ,56

2.873 .394 ,03 954.584,42

1.479.614,19 164.405,91

46.970,89 -
3.189 .552,62 -

3.179 .927,04

5.654,93 875 .659,58

73.315 ,73

134.681,48

38.374,90 7.903 ,59
1.193.357,48 347.052 ,53

35.522 ,58 -

447.362,00 3a621 ,17

468.495,55

19.944,94 6.048,75

16.250,58

8.237 ,53 82497,14

206 .410,02 -

- 216.441,51

Totalac!8dltl valutantI a clienti .
.." _"'._ 'l:<

CREDITI TRIBUTARI

Rilevano le seguenti poste di bilancio:

Ci'eéltltl'ibùtari

Il'J:rementi Decrementi

Erario dlRES a credito
Erario dlRAP a credito
Erario diVA a credito
Erario dimposta sost.lFR

Totale ér'édltl tribUtàri

10.109,00 2.801,00 7.308,00
121.169,00 119.663,00 1.506,00

376.400.54 1.032.146,71 1.223.944,25 184.603,00
3.161,56 2.954,19 207,37

376:400,54 ,1J66.586.27 · 1 .~9.36~~44 193.624,37

• Imposte antjcipate:

Il dettaglio della posta viene esposto nella seguente tabella:

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.
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CREDITI VERSO ALTRI

I "Crediti verso altri" sono suddivisi nelle seguenti voci:

• Crediti diversi:

Il dettaglio dei crediti verso altri v iene esposto nella seguente tabella :

15/0112013

Incra-nenti. Decrementi

' 264.879,51 . 270.481,96

credtl v/li!tii: diversi ".: .

Credito v/lnpdap
Credito lnall pa- rimborsi infortuni
Depositi cauzionali per utenze
Depositi cauzionali vari
Crediti v/fomitori
Crediti diversi
Note di accredito da ricevere

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

ore
Valore al 31/12/12
Variazioni

2.435,35

1.915,96
7.286,17

65.316,65
155.861,94

7.131,35

23U47~~2

3.427.954,43
1.428.027,86

- 1.999.926,57

921,00

109.489,15
108.441,31
76.562,59

302,65
23,25

109.489,15
147.933,11

7.131,35

2.435,35
618,35

1.892,71
7.286,17

65.316,65
116.370,14
76.562,59

Le disponibilità liquide sono rappresentate dalle seguenti voci :

Valore al,'
Incren enti

h · ' " . c'" "'" Valore al "
31/12111 ,

Decrementi
31/12112""

Denaro e valori in cassa 2.067,70 19.355,61 19.252,33 2.170,98
Depositi bancari:
ServizioCassa-BCCPianfei e R.De Badi 240.365,01 5.879.337,81 5.677.754,88 441.947,94
Conto corrente B.N.L. ordinario n.290 7.127,13 575.159,53 561.611,36 20.675,30
Conto corrente B.N.L. spedale n.280238 604.207,94 604.207,94
Conto corrente BancoPopolareCoop. 678.394,59 8.491.142,30 8.810.511 ,19 359.025,70
Depositovincolato B.P.N. 2.500.000,00 800.000,00 3.300.000,00 -
Totale Depositi bancari 3.425.886,73 16.349.847,58 18.349.877,43 1.425.856,88

Tòtalè diisPOn.11lI~tà ll9U ldlr:(
-y I .. .. " ,

I ~' 16.369.203,19 I: 1.8.36~.12~,76 I"'f.' 1.4211.027;863.427.954,43

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.
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Depositi bancari:

~ Conto ordinario di Cassa - il saldo evidenzia la giacenza liquida alla data del 31.12.2012,
presso la Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca De Baldi - Ag. Di Savona.

~ Conti correnti B.N.L. - il saldo evidenziano la giacenza liquida alla del 31.12.2012.
Il rapporto di conto corrente viene mantenuto attivo in funzione delle linee di credito
concesse dalla B.N.L. Spa sede di Savona.

~ Conto corrente Banco Popolare Coop. BPN - il rapporto di conto corrente è stato acceso
nell'anno 2011 in funzione del mutuo di 6 milioni di euro, totalmente erogato, contratto
per la campagna triennale dei lavori di rinnovo delle condotte e di adeguamento strutturale
dell'impianto di depurazione aggiudicato all'Istituto di Credito medesimo con procedura di
gara.

Lo scostamento negativo di liquidità tra i due esercizi scaturisce dall'utilizzo, nel corso del
2012 , dai fondi residui del mutuo contratto nel 2011 con la Banca Popolare di Novara.

Denaro jn cassa - L'importo di D 2.170,98 si riferisce al denaro che, alla data di chiusura
dell'esercizio, risultava in cassa contanti.

IRATEI E RISCONTI ATTIVI

15/0ì/2013

Valore al 31/12/11
Valore al 31/12/12
Variazioni

89.229,36
72.324,31
16.905,05

Si tratta di quote di costi o di ricavi che non riguardano l'esercizio di riferimento sotto il
profilo della competenza temporale.

• Biscanti attivi;

Sono rappresentati dalle quote di competenza di esercizi futuri, pagate anticipatamente, relative a:
canoni per concessioni demaniali e convenzioni con società private, commissioni su fideiussioni
bancarie e assicurative, tasse di proprietà relative agli automezzi ed autovetture, contratti di
manutenzione e noleggio infraesercizio, l'imposta sostitutiva sul mutuo quindicinale erogato dalla
B.P.N. S.p.A, nonché da altri oneri tra i qual i il costo relativo alla consulenza ed assistenza in
merito ai finanz iamenti regionali Docup 2000-2006 (Impianto di sanificazione fanghi e relativi
ribassi d'asta, potenziamento dell'impianto di depurazione e relativo ribasso d'asta) il cui onere
viene ripartito rispettivamente negli esercizi e proporzionalmente al piano di ammortamento dei
beni oggetto del finanziamento medesimo.

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.
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R1SCONTlATTM
Valore al

lnaemerti Decremenll
Valore al

31/12111 31/12112

Commis.su fJdeius.rilasdate da BCC Pianfei a fv. RFI,Prov incia, Ag.Deman io,
708,99 708,99

ANAS anno 2012 -
Commis.su fJdeius.B.C.C. Pianfei a Iv. RFI Spa, Provincia, Ministero Trasp. e Anas - 328,63 328,63
anno 2013
Premio Pol.fidEiuss.Sun Al iance a Iv. Autor .Portuaie 01/01/11-22/08/11 1.063,93 1.063,93 -
Premio fideiuss.BCC Pianfei fv . Autor .Portuaie 01/01/13-23/08113 - 2.118,85 2.118,85
Premio polizza fldeiuss.Sun A1&ance x ITR 1/1/12-14'2112 241,10 241,10 -
Premio polizza tideiuss.Sun A1&ance x ITR 1/1/13-14'2113 - 241,10 241,10
Tassa propriatà Punto A:X 828 FG- 01/01/13 - 31/08/13 - 90,22 90,22
Tassa proprietà Punto A:X 828 FG - 1/1/12- 31/8112 90,35 90,35 -
Tassa propriatà Panda EC457HV - 1/1/13 - 30/04/13 - 47,62 47,62
Tassa proprietà Panda EC457HV - 1/1/12 - 30/04/12 47,62 47,62 -
Tassa proprietà autospurgo A:X 212 FC - 1/1113- 31/01/13 - 31,91 31,91
Tassa proprietà autospurgo A:X 212 FC - 1/1/12 - 31/01/12 32,00 32,00 -
Tassa proprietà autospu rgo 8cania - 1/1/12 - 30/09/12 321,19 321,19 -
Tassa prop rietà autospurgo 8cania - 1/1/13 - 30/09/13 320,89 320,89
Tassa proprietà autocarro Ducao AV338LZ - 01/01/13 - 31/01/13 - 5,55 5,55
Tassa proprietà autocarro Ducao AV338LZ - 01/01/12 - 31/01/12 5,57 5,57 -
Tassa prop rietà autocarro Ducao EG646Ee- 01/01/12 - 30109/12 49,09 49,09 -
Tassa proprietà autocarro Ducao EG646Ee- 01/01/13 - 30109/13 49,04 49,04
Tassa proprietà autoc.Daily BK551XH· 111/12-31/511 2 61,04 61,04 -
Tassa proprietà autoc.Dai ly BK551XH e Fiorino EC327HW. 1/1/13-31/5113 - 76,86 76,88
Tassa proprietà autoc.DW980RK- 1/1/13-31/1/13 - 5,55 5,55
Tassa proprietà autoc.DW980RK- 1/1/12-31/1 /12 5,57 5,57 -
Tassa proprietà autoc.Fiorino EC327HW -1/1112- 31/1/12 3,25 3,25 -
Tassa proprietà autoc.Fio rino E/IIl99.P -1/1/13-31/1/13 3,31 3,31
Tassa proprietà autoc.MAN EC925HX 1/1/13-31/1/13 - 24,07 24,07
Tassa proprietà autoc.MAN EC925HX 1/1/12-31/ 1/12 24,13 24,13 -
Canone attrawrs.cm condotte aree Autostrada Fiori anni 2012-2013 844,00 422 ,00 422 ,00
Abbonamento "Ambiente &Sicurezza " 01/01/12-31/5112 123,34 123,34 -
Abbonamento "Ambiente &Sicurezza" 01/01/ 13-24/5113 118,00 118,00

Canoni utenze radiornobil i gennaio. fEbbraio 2013 - 540,41 540,41
Canoni utenze radiornobili gennaio - fEbbraio 2012 524,93 524,93 -
Tassa Conc.Gov. Ulenze radiomobi li gennaio- fEbbraio 2013 - n 4,60 n4,60
Tassa Conc.Gov. Ulenze radiomobill gennaio - fEbbraio 2012 n4,60 n4,60 -
Canoni utenze Telecom gennaio· fEbbraio 2012 2.328,61 2.326,61 -
Canoni utenze Telecom gennaio - fEbbraio 2013 - 2.337,63 2.337,63
Canone firewall ATS Informatica 01/01112·31/05112 282,40 282,40 -
RinnollO licenza antiv irus durata 01/01/12-20/07/12 385,75 385,75 -
Canone manutenz. Server virtualeATS Engineaing Sri 01/01/13-28'2113 - 40,41 40,41

Canone manutenz. Server virtuaìeposta ATS Engineering Srl 01/01/12-29/2112 40,98 40,98 -
Canone Aruba rinnollO server 01/01/13-04'11/13 · 101,26 101,26
Incarico Ing. Cuneo Amm.di Sistema 01/01/12-30/06/12 1.034,32 1.034,32 -
Incarico Ing. Cuneo Amm.di Sistema 01/01/13-30/06/13 - 1.031,45 1.031,45
Canone noleggio estirrtai Emm2 Antinfortunistica 1/1/11-30/4111 962,91 962,91 -
Canone noleggio estirrtai Emm2 Arrtinfortunistica 1/1/13-30/4113 - 960,23 960,23

Prest.servizio tecnico MP Settanta di Pittamiglio anno 2013 - 593,12 593,12
Prest.servizio amm.1IO Pragma Snc per ooncessione fina1Z. Regional i 54.657,88 5.706,14 48.951,52
Imposta sosUutiva mutuo BPN 6 milioni di euro dal 01/0211 1 al 31/03126 14.099,76 989,70 13.110,08

Totali riSCorìtJ attiVI 78.713,11 1= 9.84l),71 16.239,81 72.324 ,31

15/07/2013
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COMMENTO Al.:LE PRINCIPAU VOCI DEL PASSIVO

IPATRIMONIO NETTO i

15/07/2013

33.5 .168,88
33 .631.509,43

72 .340,55

Alla data di chiusura dell'esercizio il patrimonio netto della società risulta:

Patomonlo '.'
netto al Deaementi IrcrÈmenti

Patrimonio netto

31/12111
al 31112112

Capitale Sociale 26.910.195,00 26.910.195,00
Riserva legale 5.724,81 10.158,20 15.883,01
Utile delresercizio 10.158,20 10.158,20 22.340,55 22.340,55

Riserva per futuro aumento di capitale
6.423.090,87 6.423.090,87a tv.del Comunedi Finale L.

Altre riserve di capitale 210.000,00 50.000,00 260.000,00

Totale Patrlmonlo'Nettò , l'i:" 33.559:168,88 " 10:158,20 '" 82.498,75 33.631.509,43

Si riporta qui di seguito il prospetto relativo alla composizione del Capitale Sociale:

Capitale soci aie alla data Valore nominale
del 31/12112 delle azioni

26.910.195,00 D 1,00

~OCIO Numero aaoru UUOla caprtare
isavona 13.565.147 13.565.147,00
Varazze 2.769.444 2.769.444,00
Albisola Superiore 2.384.799 2.384.799,00
Vado Ligure 1.564.223 1.564.223,00
Quiliano 1.461.651 1.461.651,00
Albissola Marina 1.179.578 1.179.578,00
celle Ligure 1.051.363 1.051.363,00
Spotorno 871.862 871.862,00
Noli 589.789 589.789,00
Bergeggi 205.144 205.144,00
Finale Ligure 1.256.363 1.256.363,00
Calice Ligure 2.708 2.708,00
Orco Feglino 2.708 2.708,00
Rialto 2.708 2.708,00
Vezzi Patio 2.708 2.708,00
Totale 26.910.195,00 26.910.195,00

UTILE DELL'ESERCIZIO IN CORSO

Alla data del 31 dicembre 2012 risulta un utile dell'esercizio pari ad D22.340,55.

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.
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IFONDI RISCHI ED ONERI " ,.'

36 .255,66
369.013,32

7.757,66

• Fondo rischi ed oneri

5.195,55

33.023,77

29.101,69
203.934,65
233.036,34

97.757,66

135.976,98

30.242,34

30.242,34

,Dea'ementi .

38.000,00

38.000,00

38.000;00

5.195,55

33.023,77

29.101,69
203.934,65
233.036,34

90.000,00

128.219,32

Fòridl pèrìischlè oiiirt:
Foridoimposte differite
IRAP
IRES
Totale fondo imposte
Altri Fondi
Fondo oneri per acquisizione aree
F.do rischi per regolarizz.debiti v/Acquedotto utenti
morosi

F.do rischi per controversie legali in corso

Totale altri fondi

Totale fOridl ìfschl eonerl",'N

L'importo complessivo, pari ad 0369.013,32 risulta così dettagliato:

~ Fondo per imposte differite; complessivamente pari ad 0233.036,34

Accoglie l'accantonamento delle imposte differite relativamente agli esercizi dal 2004 al 2006 in
relazione all'applicazione di quote di ammortamento fiscali maggiori di quelle civilistiche che
daranno quindi origine a riprese a tassazione in aumento negli esercizi in cui terminerà il piano di
ammortamento fiscale.

~ Altri fondi: complessivamente pari ad 0135.976,98

Fondo oneri per acquisizione aree: l'importo di O 5.195,55, rappresenta l'eventuale
sostenimento di oneri relativi all'acquisizione delle aree di proprietà della società Autostrade.

Fondo rischi per regolarizzazione debiti v/Acquedotto utenti morosi: pari ad 033.023,77.
Tale fondo è stato creato nell'anno 2009 al fine accogliere il rischio di futuro sostenimento di oneri
conseguenti alla definizione delle partite a debito nei confronti dell'Acquedotto di Savona S.p.A.
conseguenti alla richiesta, da parte del medesimo, della restituzione della tariffa di depurazione
versata al Consorzio nei precedenti esercizi e mai incassata dagli utenti in quanto, allo stato
attuale, in stato di continua morosità.

Fondo rischi per controversie legali in corso: pari ad 097.757,66.
Tale fondo è stato creato nello scorso esercizio al fini di fronteggiare i rischi e le eventuali spese
legali derivanti dalle controversie legali in corso di cui qui di seguito si fornisce un breve elenco:

D causa Panelll promossa da Consorzio contro società appaltatrice di lavori di
realizzazione di impianto destinato alla trattazione finale delle acque reflue che
giungono al depuratore, per il riconoscimento del danno der ivante dal mancato
funzionamento dei macchinari per la gr igliatura fine installati dalla Panelli. AI
momento siamo in attesa della perizia del CTU

D causa SMECO promossa dalla Smeco nei confronti di Consorzio per il
riconosc imento di maggiori lavori eseguiti nell'ambito dell'appalto di manutenzione
dei sistemi elettromeccanici. AI momento è stata depositata la perizia del CTU e la
causa è stata trattenuta a sentenza

D causa VETROTEX si compone di tre distinti procedimenti riguardanti canoni di
depurazione applicati alla Vetrotex nel periodo dal 1993 al 1999 ed oggetto di
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altrettante sentenze nei vari gradi della commissione tributaria territoriale sempre
a noi favorevoli. Attualmente, per tutti e tre i procedimenti, è stato proposto ricorso
in Cassazione ave la causa giace dall'estate 2010

D causa COGECA promossa contro di noi per il riconoscimento di riserve apposte
dalla ricorrente alla contabilità dei lavori di sost ituzione di tratto della condotta
consortile in Comune di Albisola Superiore. AI momento il giudice deve decidere in
merito alla richiesta di CTU

D ricorso per insinuazione nello stato passivo del fallimento GALVA promosso
per il riconoscimento dei crediti vantati nei confronti del fallimento della società
Galva, società che vinse la gara d'appalto per la realizzazione del sanificatore dei
fanghi, e contro il diniego della curatela alla nostra richiesta di insinuazione nello
stato passivo . AI momento siamo in attesa del deposito della perizia redatta dalla
CTU ed i legali delle Parti stanno lavorando ad un'ipotesi di accordo transattivo per
una definizione consensuale della vicenda .

Nel corso del 2012 il fondo in oggetto è stato ut ilizzato per un importo di 030.242,34 a seguito del
ricevimento di alcune parcelle dei legali interessati alle cause sopra citate ed incrementato, in sede
di chiusura dell'esercizio, per un importo di 038.000.00.

IFONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

15/0ì/2013

8 ,5
880.293,33

26.594,74

A seguito dell'applicazione dell'art. 11 del D.Lgs. 47/2000, dal 10 gennaio 2001
l'accantonamento a TFR si distingue in due quote: quella in conto capitale e quella di rivalutazlone;
la prima soggetta a tassazione al momento della corresponsione al dipendente, l'altra tassata
annualmente con una imposta sostitutiva dell'l1%. Rimane fissa la quota di TFR al 31.12.2000.

Come si evince dalle tabelle che seguono la quota di TFR di competenza dell'esercizio, pari
ad O 136.937,73 è confluita per O 33.371,19 al Fondo denominato Pegaso, fondo pensione
complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale, di cui al Decreto
Legislativo 124/96 e ss.mrn.ll.j l'adesione del lavoratore al Fondo è volontaria.

Nelle tabelle che seguono vengono illustrate le mov imentazioni intervenute nel fondo di
trattamento di fine rapporto il cui valore , alla data 31.12.2012, risulta essere di 0880.293,33.

Valole al 31112/11
Variazioni Inteìvenute:
Erogazione da cessazione rapporto 15.203,80 Erogazione per cessazione rappato

Quota maturata e stanziata a conto
._ !~~10..49 economico cosi suddivisa:

- a Fondo lFR quda capitala
L- ....L .JI_ a Fondo lFR finanziario da rivalutazione

- a Fondo Pegaso

46.498,30
136.937,73

76.710,21

26.858,33

33.371,19

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. 17
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15/0ìl2013

Erogazione quote a dipendenti

Rivalutazione fondo maturato a 31/12111 al nettodelle
erogazioni ed utilizzofondo percessazione rapporto

Deduzione imposta sostituiva2012

Valore 8131/12112 "

12.315,51

26.856,33

2.954,19

142.054,74

IDEBUl

1.642.857,77
10.466.734,13

- 1.176.123,64

L'importo complessivo dei mutui in essere pari ad D 7.889.024,43 è relativo alle quote in
conto capitale residue da versare rispettivamente alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (D
1.186.791,48) alla Banca BUS S.p.A. ora Banca Intesa (01.295.305,39) e alla B.P.N. Spa gruppo
Banco Popolare (5.406.927,56).

Nella tabella sotto riportata vengono evidenziate le informazioni più significative sulla
relativa situazione debitoria:

Valo r..! 1n1zlo<5'
' " '"SCadenza Tauo

IJr
lnta

.slgllllit ••tra IIlglbl.ollrw
31112112 amnortaTIento u~lmII_ annuo 12mu1* 12m."

I ,,' "
Mutul Cl nl O.posltl. Preltll
TS8COntrdlo sulle atazla1ldl sdlewmerm 140,950,08 01·glll-99 31-dlc·18 5,25% 20 anni 20.558 .49 120.393,59

Cofmanzlnento rlsb'Ulluraz. digestlml!l anall"dJlca 62.799 ,81 01-glll-99 31-dlc· 18 4 ,85% 20 anni 9.253.88 53.545,93

CoflnsnziilT1l!1tm unità di testa 158.883 ,50 01-glll-99 31-dlc-18 4 ,85% 20 anni 23.412,31 135.471 .19

Bonifica digestioneanaerobica 193.879 ,34 Ol·glll-OO 31-dlc·19 4,60% 20 anni 24.064 .94 169.814 ,40

Ccfinanzlanerm Imp.lo pretratlam. reflul 188.598,59 Ol·glll-OO 31-dlc· 19 4,60% 20 anni 23.409,48 165.189 .11

SClI'lco a mare Quiliano 148.547,21 01· glll-CI 31-dlc·20 5,75 % 20 ann i 15.099,01 133.448,20

Cofinanz Jmp.to pretrattJttlul- ptJ'izlavartmte 293.132,95 01· glll-C2 31-dlc·21 5 ,50% 20 ann i 25.980.58 267.172,37

TolIl. mutul CI'" Depositi. Prellil 1.183.791,48 141.758,89 1.048 .034,79

Mutul blncorl
Banca inteSI ·Investlmentl 1999 252.84 1.90 01·glll-OO 31-dlc· 14 4,55 % 15 ann i 123.608,84 129233,08

Banca Intesa - lnvestlmentI2000 689.587.38 01·glll-CI 31·dlc·20 variab. 20 ann i 74.953,79 614.613,59

Banca Inteu · lnvestlmentl2DOl 352.898.11 01· glll-C2 31·dlc·2 1 variab . 20 anni 31.516,24 321.379 ,87

Mutuo BP.N. 8 mlllonl lnvestlmontI2D09-201ll-20 11 5.408 .927.58 Ol·apr·ll 31-ma-·26 variab. 15 anni 369.554 ,82 5.037 .372 .74

TolIlo mutul blncorl 8.702.232,95 599.633,89 8.102.599,28

T~I.m.~~ .
~, I ~ "? eat:024,'43

~.

.::r?'2F' "", '741.390,38 ' ' 7:147-!34.~~
,~ .. ~~ "" -

Le quote esigib ili oltre il 5° anno sono le seguenti :

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.
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eslglblle oltl'8 n
so anno

Telecontrdlo suIle stazlcn i di sdlevamento 39.446 ,23
Cofinanzianento ristrutla-az. digestione maerobica 17.431,04
Cofinanzianento unità di testa 44.100,56
Bonifica digestione anaerobica 76.421,39
Cof inanzianento imp.to pretratlan. reflui 74.339,90
Sca-ico a mare Quiliano 73.321,86
Cofinanz.imp.to pretratl .rdlui - p9' izia varimte 164.370,77
Totale mutui Cassa Depositi e Pl'8Stltl 489.431,75

SANPAOLO IMI- investimenti 99 -
Banca Opi - investimenti 2000 283.976 ,75
Banca Opi - investimenti 2001 177.472,20

Mutuo B.P.N. 6 milion i Investimenti 201 0-2011 3.499.020,19
Totale mutui bancari 3.960.489,14

Téìtàlii mutìd 1........4.449.900.89
.,

• Debiti verso fornitori

La voce, complessivamente pari ad 02.004.091,78 comprende sia gli importi addebitat i con fatture
pervenute entro la data del 31.12.2012 (D 1.325.579,13), sia quell i addeb itati con fatture
pervenute ovvero datate l'anno successivo ma a t itolo di corrispettivo per le forniture di beni e i
serv izi resi al Consorz io di competenza dell'esercizio in chiusura (fatture da ricevere per D
678 .515,65) sono tutti esigibili entro dodici mesi.

Seguono, nel dettaglio, le movimentazioni intervenute nell'anno:

Valore al
Incrementi Deaementi

Valore al
31/12111' 31/12112'

Debiti verso fornitori 1.760.204,16 5.879 .810 ,15 6.314.435,18 1.325.579,13
Debitivs fornitori per fatture da ricevere 726.923,71 363.538,85 411.949,91 678.512,65

Totale debiti v erso fo niltorl """
.0 " ...... . . .. . 1- ...

'" 6.72Ef385;Dlf 2:004.0~'I '.71_~ 2.487.127,87 6.243.349,00

• Debiti tributari

Ammontano ad 86.479,94 e sono rappresentati dalle rite nute d'acconto da versare all'e rario, in
qualità di sostitut i d'imposta, sui compensi erogati nel mese di dicembre a liberi professionisti, agl i
amm inistratori e ai dipendenti.

Valore al
Inaemerti Decrementi

valore al
31/12111 31/12112

Debiti vslErario per:
Rit.fiscali IRPEF red.Jav.dipendente 58.696,83 402 .760,35 389.772 ,68 71.684 ,50
Rit.fiscali IRPEFred.Jav.assim.lav.dip. 4.061,62 12.749,10 9.943,55 6.867,17
Rit.fiscali IRPEF red.Jav.autonomo 13.977,20 46 .111,59 53.838,40 6.250 ,39
Erario c'addizionale IRPEF 391,56 30.749,54 29.463 ,22 1.677 ,88
Erario c'imposta sostitutiva TFR 1.301,13 1.301 ,13 -
Erario c'IRES a debito 4.965,00 4.992,00 9.957 ,00 -
Erario c'IRAP a debito 12.151,00 169.663,00 181 .814,00 -
Totale debiti trlbutài'1 95.544,34' 667.025.58 676.089,98 86:479,94

• Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza;

15/0ì12013
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51.234,41 309.132,24 293.962,77 66.403,88
36,91 773,85 702,80 107,96

96.155,03 518.738,18 517.684,42 97.208,79
3.336,68 3.336,68
8.030,60 7.810,29 220,31

4.865,80 37.097,25 39.489 ,17 2.473,88
822,71 822,71

7.349,40 7.349,40
13.339,13 57.583 ,45 57.061,41 13.861,1 7
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pari ad 0190.962,07 rappresentano i debiti verso istituti previdenziali e assistenziali per contributi
maturati alla chiusura dell'esercizio, comprensivi altresì degli oneri previdenziali calcolati sulle
retribuzioni relative alle ferie maturate e non godute dai dipendenti alla data del 31.12.12 e sul
premio di risultato dell'anno.

:Debit i verso:
!I.N.P.S.
INPSsolid.10%
I.N.P.D.A.P.
PREVINDAI
FASI
I.N.A.I.L.
INAIL clrimborso per indennità inf.
INAIL x anticipo indennità infortunio
Fondo PEGASO

15107/2013

Totale debiti verso Istitutidi
prevl e!!Jnza e sl~tr~

• Altri debiti

I deb it i sono tutti esigibili entro dod ici mesi, gli importi più ril evant i sono riferiti alle seguenti voci:

rJe b it l verso i dipendenti - pari ad 0205.584,29 - si ri fer iscono al corrispettivo delle ferie
maturate e non godute al 31.12.11 ed al 31.12.2012, alle indennità variabili maturate nel mese di
dicembre 2012 ed al premio di risultato di competenza dell'esercizio e previsto dal C.C.N .L ancora
da liquidare alla data de l 31.12.2012.
Debiti per canoni di concessione: - pari ad 016.958,01 - costituiti quasi interamente dai canoni
per attraversamenti stradali per gli anni dal 2001 al 2005 ancora da liquidare per mancata notifica
da parte dell'ente medesimo a seguito del passaggio di competenza dall'ANAS alla Provincia di
Savona.

valore aL'\' "; valore s t.",
31/12111

lnaementi OecrsnertL
31/12112

Debiti per:

Notedi credito da emettere 23.488,87 18,00 62,82 23.444,05
Db vlbanche x interessi e speseal 31/12 64,72 398,65 64,72 398,65
Dipendenti clfB"ie e competopregresse 181.562,09 201.554,74 177.532,54 205.584,29
Sindacati e/ritenute 455,08 3.180,51 3.206,66 428,93
Assicurazioni e prestiti dip. clritemie 571 ,04 8.776,48 8.628,48 719,04
Depositi cauzionali ricevuti 21.431 ,35 1.600,00 2.169,60 20.861,75
Debiti diversi 44.264,20 88.092,18 107.197,92 25.158,46
Debiti per canoni di concessione 18.079,47 503,41 1.624,87 16.958,01
Debito v/ATO x etratariffa depuratore ingauno 659,98 659,98
Db v/ATO Savonesex q.p.tariffains.prod. 2.123,57 160,82 1.962,75
Db v/ATO Savonesex q.p.tariffains.civili 1.685,95 1.685,95 -

Totalealtri debitI>
~ - . ~ . 1:

4
293.726,34 1" ' '- 304.783;95 I-~ ~.oU34~38 .... 296:175,91.. ~

RATEI E RISCONTI PASSIVI ··
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15/07/2013

6.554.465, 7
5.919.523,73

634.941,44

• Riscantl passivi

La voce comprende gli importi dei finanziamenti concessi a titolo gratuito dalla Regione Liguria e
dal Comune di Quiliano ai fini della realizzazione di opere implementative o di nuov i impianti; i
decrementi rilevano il valore del contributo in conto impianti imputato a conto economico in base al
piano di ammortamento dei beni oggetto del finanziamento.

Questi in sintesi i finanziamenti in essere:

finanz iamento regionale SV21 "Primi interventi sistemazione depuratore Savona" utilizzato per
l'unità di testa dell'Impianto;
finanz iamento regionale "Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi
di collettamento e depurazione acque reflue" ex Lege 135/97, riferito alle opere di
deodorizzazione linea acque, ristrutturazione e potenziamento dell'impianto di digestione e
protezione catodica delle condotte di adduzione e delle stazioni di sollevamento;
finanz iamento reg ionale F.I.L.5.E. per la realizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti liqu idi
industriali non per icolosi;
finanziamento regionale per la realizzazione della condotta di scarico a mare di emergenza
asservita alla staz ione 511, sita nel Comune di Quiliano;
finanziamento regionale quale residuo Fio '83 utilizzato come contributo sia in conto impiant i
che in conto capita le;
finanziamento regionale quale residuo Fio '86 utilizzato per la rilocazione delle condotte sul
torrente Quiliano;
finanziamento regionale relativo alla deodorizzazione linea fanghi ;
finanziamento da parte del Comune di Quiliano per la realizzazione della condotta di scarico a
mare di emergenza asservita alla stazione 511, sita nel Comune stesso;
finanziamento regiona le per la realizzazione dell'imp ianto di sanificaz ione fangh i e
potenziamento dell'imp ianto del telecontrollo ed i relativi utilizzi dei ribass i d'asta;
finanziamento regionale per il potenziamento dell'impianto di depurazione atto a ricevere i
reflui provenienti dal Comune di Finale Ligure ed altri Comun i limitrofi ed i relativi ut ilizzi dei
ribassi d'asta;
realizzazione di un imp ianto per la produzione di energia elettrica a pannelli fotovoltaici da
installarsi sulla palazzina uffic i; il finanziamento, che verrà erogato dalla Filse s.p.A, è stato
concesso con Decreto Dirigenziale n. 2747 del 30.09.2008 nell'ambito di un bando diretto alla
concessione di contributi per la realizzazione di interventi per il risparmio energetico e l'utilizzo
delle fonti rinnovabili .

Secondo quanto disposto dall'art. 2423 bis, comma 1, n. 3 del c.c, e dal pr incipio contabile n.
16, ta li contributi in conto impiant i sono rappresentati in bilancio nell'esercizio in cui sono
riconosciut i dall'ente erogante, indipendentemente dalla data d'incasso ; tale principio ind ividua
inoltre, quale metodo che consenta una più chiara rappresentazione della situazione patrimonia le e
del risultato econom ico, quello che fa partecipare i contributi stess i alla formazione dell'esercizio
con la tecn ica dei risconti passivi , in corrispondenza al piano di ammortamento del cespite
acquistato con il contributo medesimo.

.4lJ
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Valore al
Incrementi Decrementi

Valore al
31/12/11 31/12112

Contributo regionale SV21 (unità di testa impianto) 422.356,62 69.134,40 353.222 ,22
Contributo regiona le ex Legge 135/97 976.152,62 79.568,49 896.584,13
Contributo regionale per scar ico a mare Quiliano

466.183,88 7.499,20 458.684,68
Contributo Comunedi Qu~ iano (scarico a mare)
Contributo FILSE Docup per 1m pianto I.T.R. 683.254,11 88.225,03 595.029,08
Contributo ex Fio 83 325.820,04 9.624,32 316.195,72
Contributo regionale ex Fio 86 (rilocaz.condotte

146.628,73 13.995,32 132.633,41
torrente Quiliano)
Contributo regionale (deodorizzaz.linea fanghi) 21.150,99 2.643,64 18.507,35
Contributo regionale sanificazio ne fanghi e 1.837.851,40 195.534,16 1.642.317,24
potenziamento telecontrollo
Contributo regionale per Potenziamento impianto e

1.612.715,27 163.215,28 1.449.499,99
relativ i ribassi d'asta

Contributo regionale · Filse Spa per Impianto 62.351,51 5.501,60 56.849,91
Fotovoltaico
Contributi In conto Impianti -totale 634.941,44

Totale' nsèii ritl passivi 6:554.485,17
.

83~.941:44· 5.919.523;73. "
..

CONTI D'ORDINE

15107f2013

2. 1. ,84
1.853.103,13

278.161 ,71

• Garanzie preStatei

I n questa voce sono inseri te:

» Fideiussioni concesse a terzi - pari a ad D 854.933,88

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico dei Savonese S.p.A.
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Soggetto beneficiario I~OC.AS5Icur.nncel Oggetto della Garanzia Importo
1st. credito

UCI I Ia"fJUlLl e aellCl B.C.C. Pianfei e Concessioni aree demania li nei Comuni di D 3.821,78Navigazione - Capitaneria di
Rocca De'Baldi A1b.Marlna, Celle L., Noli e Varazze

Porto di Savona
IAIlas - ente rsazonare per le O.L..L.. l'lamel e IL.Oncesslone auraversamemo aree suua viii D 10.329,14
Strade Rocca De'Baldi Aurelia S.S. l
l"'ld:> - ellle l'e' le D.L..L.. 'IdillIO' e dree :>Ulld Vk:l D 2.582,28
Strade Rocca De'Baldi Aurelia S.S. l
I"nas - eme "azIOna e per e !:l.L.L. t'lamel e lconcesslone attraversamento aree suna Viii D 1.549,37
Strade Rocca De'Baldi Aurelia S.S. l

Rete Ferroviaria Italiana Spa
O.L..L.. l'lamel e IL.Oncessloneauraversamemo aree In L.omune al D 2.268,28
Rocca De'Bald i savona

Rete Ferroviaria Italiana Spa
O.L..L.. l'lamel e lL.oncesslone auraversamemo raccoraa t'arco D 1.744,59
Rocca De'Baldi Doria In Comune di savona

Rete Ferroviaria Itali ana Spa
B.C.C. Pianfe i e Mantenimento in opera condotte linea ferrov iaria

D 2.223,00
Rocca De'Baldi savona-Pa rco Doria-Via Dante A1igheri

B.C.C. Pianfei e
m opera concorre unea

Rete Ferroviaria Ita liana Spa
Rocca De'Baldi

savona-Parco Doria-Via Dante A1lgheri D 777,00
INTEGRAZIONE

Rete Ferroviaria Ita liana Spa
O.L..L.. l'lamel e IL.Oncesslone auraversamemo KIO ::><lIcasso IO

D 1.251 ,18
Rocca De'Baldi Comune di Quiliano

lMantenimento In opera al conduttura tognana In

Rete Ferroviaria Itali ana Spa
B.C.C. Pianfei e attraversamento linea ferroviaria dismessa D 1.200,00
Rocca De'Baldi samplerdarena - Confine Francese in Comune di

Vado ucure
. , ut' c la UI IU!jlla lla III

Rete Ferroviaria Ita liana Spa
B.C.C. Pianfei e attraversamento linea ferroviaria dismessa

D 20.000,00
Rocca De'Baldi samplerdarena - Confine Francese in Comu ne di

1=;""1,, I In"",,

B.C.C. Pianfei e
UI dllU :><.UIJU UI

Ag.del Deman io-Comune di Noli
Rocca De'Bald i

mantenere una condotta e relativa stazione In D 2.911,88
Comune dlNoli

Autorità Portuale di savona
1!:l.L.L. i-ranrer e Concessione aree dema nla 6 marittime D 330.000,00
Rocca De'Bald i

Provincia di Savona IKoya I '" :>un ""liInce "","oone im pianto 01 pretrattarnento rmun rqurcn
D 433.823,70

Spa industri ali non per icolosi
, UI al.,., ,allU :><'UfJU UI

Ag.del Dema nio-Comune di Noli
B.C.C. Pianfei e mantenere una condotta e relativa stazione in

D 4.838,12
Rocca De'Bald i Comune di NolI- cauzione integrati va alla fideluss .

1 del 06/07/05

B.C.C. Pianfei e
' UI eree , dllU :><.UIJU UI

Ag.del Demanio-Comune di Noli
Rocca De'Baldi

mantenere una condotta e relativa stazione in D 1.397 ,56
Comune di NolI- cauzione inteorativa

B.C.C. Pianfei e UJ'''C:>:>'IJCI IJU"'-a" UIJCI a UI I.U"UU'-C 1U!jllallC III
Provincia di Savona

Rocca De'Baldi
subalveo del Torrente Quiliano In Comune di D 1.134,00
Quiliano tec , Zinola

B.C.C. Pianfei e
Rinnovo In sanatoria della concessione per la

Provinc ia di Savona
Rocca De'Baldi

copertura e rettifICa del r io Valletta o Madonna del D 4.094,00
Monte In Comune di Savona

Provincia di Savona
B.C.C. Pianfei e Concess.per posa In opera di condotte fognarle

D 378,00
Rocca De'Bald i (a ttravers.RII S.Cristoforo e 4 Stagioni)

Provincia di Savona IO.L..L.. ran el e L.Oncess.per posa IO opera 01 concorre ognane D 378,00
Rocca De'Bald i (attrsvers.R!o Crovetto)

B.C.C. Pianfei e
ICLC 1U!jllalla UULaLa UI . ':1 :><'0 111.111

Provincia di Savona
Rocca De'Bald i

che convog liano le acque bianche nella D 1.728,00
tomb inatura del Rio Valletta

Provincia di Savona
1!:l.L.L. t' lame! e corcess.m sena to na per attraversamento con D 384,00
Rocca De'Bald i condotta Rio Arma Comune di Celle

Provincia di Savo na
B.C.C. Pianfei e Concess.in sanatoria per attraversamento con

D 584,00
Rocca De'Bald i condotta Torrente Teiro Comune di Varazze

Rio Solcasso - Vado Ugure - Concessione I

Prov incia di Savona
B.C.C. Pianfei e sanato ria per Il mantenimento della condotta di

D 2.646,00
Rocca De'Bald i scarico a mare DN700 e 3 condotte fog narie che

attraversano Il r lo su apposita struttura metal lica
NU 10ll Uli LOC. L.lml[ero L.Omune 01 VClrClZZe

Prov incia di Savona
B.C.C. Pianfei e Concessione per la rea lizzazione di variante D 390,00
Rocca De'Baldi all'esistente attraversamento con condotta

foanaria

Comune di Finale ed Agenzia del B.C.C. Pianfei e
1I 11 IJldlllU 1U!jIlOIlU d'-4ue uere

comprendente le stazioni di sollevamento 516 e D 22.500,00
Demanio Rocca De'Baldi 517 e rela tive condotte ubicate In loc. Finalmarina

e Varioot ti

15/07/2013
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• Garanzie ricevute

> Fideiussioni ricevute da terzi - pari ad D998.169,25

Crodltorl per f1dolu..lonl Soc.Aoolcuratrtce/Ist. Credito Garanzi. Importo

ATI A1an Srl CP - F.lli Ivaldl ASS Ina Assltala Appa~o smoltmento ranghi dal 1/11/11 al 31/12/1 2 D 37.071,00

ATI A1anSrl CP - F.lIIIvaldl ASS I na Assltaila Appa~o smolt imento rang hi da l 1/11/13 al 30/06/13 D 23 .850 ,00

ATI lecchl"1 5r1 Rebo ra snc Lavaje t
Elba Assicurazioni Spa

Appalto manute nzione fognature Savona 01/04/10-31/12/11 rata
D 5.251,00Srt saldo

81.ERRE.DI. Spa Intesa Sanpao lo Spa Fornitura mater iale da meccanico aoo12012-2014 D 12 .688 ,28

8DSSARINO Srt CA.RI.SA. Spa Appalto sma ltlmento fanghl lTRdalI'" marzo 2012 D 7 .376, 20

Bovero Pietro Banca Popolare di Novara Spa
Appalto cstntasamento dela condettafognaria e relativ i Impianti

D 7 .0 62.00
del Comune di Savonae del 'lmplanto consortile di depurazione

DRF Srt Cattolica Assicurazioni
Appalto lavori sostituzionerotaie decentazone primaria· rata di

D 17.093 ,17
saldo

Galva Spa Soc. Italian a Cauzioni Appa lto per la costruzione Imp ianto di sanificazi:me fanghi D 31.250,00

G1d!l Sas L5guria Assk:uraD onl Spa
Appalto - I nterventi di man ute nzione su par ti deg l lmp lant l

D 30.977 , 18consortiI-

Hv Turbo Ital ia Srl Siemens Filanclal Servlce GmbH Revamplng ccmpressore Hv Turbo D 9 .749 ,00

Ig iensystem In tesa San paolo Spa Serv izio di deratlzzazione e disi1fezione anni 20 11- 20 13 D 4 .636,80

I mpresa Cogeca Srt Liguria Assk:urazionl Spa
Appa lto sosttuzione In somma urgenza condotta 55 AIb.5up. - D 53 .956,62
ra ta di saldo

I ndustrte Costruzioni Sri Liguria Assk:urazlonl Spa
Real lzzaz lone mpl!lnto di d issabbiatu ra acque meteo riche D 43 .940,11
pot enzialmente non contam i1ate che scaricano nel Rio Valett a

La Bona Blu di canessa e C. Mlano Assicurazioni Spii
Serv izio bienna le di lava ggio, ram mendat ura ecc., del vest iario D 1.382,00
del personal e consort le

Nard il l e Turchi Snc Mlano Assicurazion i Spa Appalto lavori Int egrati vi per las icurezza delle aree di m planto D 70.121,84

Nuova A1p1ca Srt Axa AssIcuraz ioni Spa Fornitura reagenti di processo 2013 D 21.536,51

Nuova Altec Snc Fondlarta Sal
Appalto fornitura materiale da ferramenta 0 1.03.2012 °.

D 20 .490,7428.02.2014

Nuova $Ioni Srt In tesa Sanpaolo Spa
Appa lto Iavort di manuten zcne straord inaria sta zione S. Era smo

D 2.630,5 9Savona

D.L.F. d i Galdl Marco Reale Mutua Assicuraz ioni
Lavori di manuten zione strao rdinaria sta zione di solevament o

D 4.160,71
51210 Com une di Bergeg gi rata di saldo

Orfone Srt CARIPRATO Spa Contratto conferinento rflutl I lR del 15.1 0.10 D 6.800,00

Rebora Costruzbn l Snc Elba Assicurazbnl Spa Appa lto manutenzbne rete e Impianto anno 2012 D 21.68 8, 36

Rebora Costruzbn l Snc Elba Asslcurazbn lSpa
Appa lto lavori diversi per la manuten zione dele fognature del

D 19.542 ,28Comune di Sa vona 01.04.2012-31.12.2013

S.M.A.E.S . Srt Axa Assicuramnl Spa Fom l ura materiale elettrico anni 2011-2 013 D 74 .336,95

S NF italia Spa Banca Popolare di Mlano Scart Fornl ura polielettrolta 01.06.2012-31 .0 5.13 D 4.702, 50

STSSrt Axa Assicurazioni Spa
Appalto serv izJoassiste nza e manutenzione hardware, software e D 7.769,00
rete azienda le 01.01 .2013-31.12.20 15

S3 Sondnl Spa Cotaee Assicurazioni Spa
Appalto -Rel nlng condotta Comune di CeDe L · decenn ale

D 120 .000 ,00
postuma

Appalto sostituz ione e risaoamento condotti nel Comun i d i
S3 Sondnl Spa Cotace Assicurazioni Spa Va raz ze, Savona, Vado L e ce je L Plano I nvestimenti anni 2010 D 165 .698,68

2011 . RATA DI SALDD

S3 Sondnl Spa Cotace Asscurazìon: Spa
Appalt o risanamento condotte C/o mercato ittico Comune di

D 11.241,09s evcna . rata di saldo

15/0ì/2013
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CONTO: ECONOM~CO ;

-------------------------------~
A) VALORE DELLA PRODUZIONE euro 9.403.951,96<

• 1. Ricavi deUe vendite e delte prestazioni

Tale voce comprende:

81lancl~;,2012 Bilancio2011 S~ostamento

Ricavida corrispettivi civili 4.007.409,94 3.689.707 ,95 407.701,99
Ricavida corrispettivi p"oduttivi 1.193.087,80 1.293.781,62 - 100.693,82
Ricavida impianto ITR 1.434.095,25 1.085.267,58 348.827,67
Contratti di ServizioComuniSoci 1.al8.000,00 869.915,00 188.085,00

Contratti di ServizioComuninon Soci - 365.982,18 - 365.982,18

Ricavida servizio fognaturaComunedi Savona 558.972,24 559.338,90 - 366,66

Ricavida rimborso spesemanutenz. fognature
43.325 ,42 58.508,23 - 15.182,81ComuneSv

Ricavida proventi rilascio autorizz.alloscarico
6.683,60 5.243,77 1.439,83fognatura

Gestionestazionisollev.to loe.Caprazoppa e 15.671,72 - 15.671,72
Varigotti

.. ~ .- I ~

TotalericavidelJevendlte e delle prestazioni 8.39U74,25 7.943.416,95 448.157,30_.
" I ~'" e I ;~

A far data dal 3 luglio 2007, il Consorzio, con la sottoscrizione di una Convenzione ancora ad oggi
in essere ha assunto la gestione e la manutenzione ordinaria della rete fognaria del Comune di
Savona e dei relativi impianti di sollevamento.

I proventi inerenti il servizio di fognatura prestato nei confronti degli utenti (insediamenti civ ili e
produttivi) risultano contabilizzati nella voce di bilancio sopra illustrata.

• 3. Variazione de; lavori ;n corso su ordinazione 030.842'83

La posta rilevata si riferisce al provento, in contropartita del costo di competenza dell'esercizio,
relativo alle forniture ed ai lavori di manutenzione straordinaria effettuati sugli impianti di
sollevamento del Comune di Savona come già illustrato alla voce "Rimanenze dei lavori in corso su
ordinazione".

• 4. Increment; dj ;mmobi1izzaz;on; per lavori interni [}f4.29Z13

Tale voce rappresenta una posta rettificativa dei costi sostenuti per la costruzione parziale o totale
dei beni destinati ad essere impiegati durevolmente e pertanto da portare ad incremento del valore
delle immobilizzazioni.

Inerenul1tl di immòblllzZ;
per lavori interni

Scostamento

10.558,37

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. 25
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La suddetta voce è così dettagliata:

. ~ " 2 ii ,i;
?';; , ,i,' ;;"';:'".Y ili; . Bilanciò 2012* Bnando 2011 '

'Ò>;» ' "
.>.

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni: 44.297,13 54.855,SO

- da spese pa'" acquistornatetae 2.388,12 2.722,84
- da spese pa'" servizie diverse 64,74 213,41
- da spese di personale 41.844,27 51.919,25

L

• 5. Altri ricavi e proventi

così dettagliata:

"

Bilancio 2012 Bilancio2011 Scostamerto
~

Contributi in conto impianti 634.941,44 634.941,44 -

Diversi:
Altri ricavi e proventi vari 148.827,28 62.371,42 86.455,86
Rtti attivi 40.251,36 39.692,07 559,29
Arrotondamenti attivi 47,29 31,17 16,12
Risardmento danni 1.700,00 - 1.700,00

Plusv. ordlnafe da a1ienaz.cespiti 100,00 50,00 50,00
Sopravv.ordinarieda fatti gestionali 18.347,50 3.636,69 14.710,81
Sopravv.att.ordinarie da tariffa depurazione 87.001,49 244.185,92 - 157.184,43
Sopravv.att.ordinariegesUognature 3.680,94 30.212,05 - 26.531,11
Determinazione rapporti di analisi 1.331,90 225,00 1.106,90
Sopravv.att.non tassateIrap 1.008,55 776 ,04 232,51
Totale diversi 302.296,31 380.404,32 - 78.108,01

Tòlaleàlti'lnèaVl eproveftl '-'" l,· 937.237,75' ·~1 .01 5.345,76
~ ••,. 0 00' ,. ' "

" - ,
L ", 78:..108,~1 ,

Nella posta "Altri ricavi e proventi" gli importi più significativi risultano essere:

• D 634.941,44 relativo alla quota annua del contributo in conto impianti. Tale posta
rappresenta la rettifica di competenza dell'esercizio delle quote di ammortamento relative
agli impianti parzialmente finanziati dalla Regione Liguria. In tale modo le quote di
ammortamento risultano imputate a bilancio per il valore effettivamente rimasto a carico
del Consorzio in ottemperanza al documento n. 16 dei Principi Contabili nazionali.

• D 148 .827,28 "Altri ricavi e proventi vari" che comprende l'importo di 084.250,00
fatturato al Comune di Finale Ligure a titolo di rimborso per la realizzazione dell'impianto di
telecontrollo per la stazione di sollevamento di Finale Ligure.

• 087.001,49 "Sopravvenienze attive ordinarie da tariffa depurazione": la voce accoglie
essenzialmente le rettifiche positive dei corrispettivi per il servizio di depurazione svolto
negli esercizi precedenti agli insediamenti civili ed agli insediamenti produttivi ma accertati
e fatturati nell'esercizio 2012.

15/07/2013

IB) COSTI DELLA PRODUZIONE euro 9.066.996,93

A seguito di una approfondita classificazione delle singole voci di costo ed in ottemperanza a
quanto disposto dal 50 comma dell'art. 2423 ter del c.c., per il principio della comparabilità fra

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.
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bilanci di esercizi precedenti, si è proceduto, nelle tabelle sotto riportate, ad adattare le voci dei
precedenti bilanci a quelle oggetto della presente nota.

La voce costi della produzione comprende:

15107/2013

• 6. per materie prime. sussidarie. di consumo e merci

ed è dettagliata nella seguente tabella:

euro 653.790.87

,
Bilancio 2012 BiI~~.~o 2011 Scostamento

Costi per materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
Attrezzatura minuta 6.470,63 18.930,85 - 12.460,22
Acquisto reagenti laboratorio 20.996,41 19.711,73 1.284,68
Acquisto reagenti processo 247.794,16 304.202,27 - 56.408,11
Acquisto reagenti di processo ITR 15.260,30 14.527,70 732,60
Materiale di manutenzione impianto 228.n2,55 258.960,96 - 30.188,41
Materiale manutenzione e consumo ITR 5.138,07 1.842,93 3.295,14
Materiale di consumo laboratorio 8.587,25 1.750,40 6.836,85
Gasolio riscald. e lubrif. impianto 8.2n,93 14.427,37 - 6.149,44
Materiale di consumo civerso 25.666,00 28.5n,03 - 2.911,03
Spese di trasporto su acquisti 3.200,68 2.757,31 443,37
Cancelleria 10.639,36 10.899,95 - 260,59
Acquisto vestiario personale 11.296,17 11.787,92 - 491,75
Carburanti e lubrificanti autov. 2.640,34 2.492,08 148,26
Carburanti e lubrificanti autom. 9.105,80 7.328,78 1.7n,02
Carburanti e lubrificanti autosp. 17.510,55 14.5n,01 2.933,54
Materiale manutenzione autov. 45,04 168,00 - 122,96
Materiale manutenzione autom. 540,21 1.008,24 - 468,03
Materiale manutenzione autosp. 1.479,40 2.944,35 - 1.464,95
Materiale e attrezz.gestione fognatura Comune 30.370,02 11.024,11 19.345,91
Savona

Acquisto materiale di ricambio per sollevamenti - - -
Comunedi Finale

Tol costi per materie prime, sussidarle, -
conSlA1tO e merci

653.790,87 727.918,99 - 74.128,12

• 7. per servizi euro 3.141.137,37

Una ripartizione più dettagliata risulta scomposta nei seguenti prospetti:

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.
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1 ~~f~ilancio20~:I~
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Bilancio 2012 Scostamento

,~,:*n~t
e . \/ " l , ,, ' '"'' ,t """, 't"~"~

COSTI PER SERVIZI , " =
~ ~ -

COSTI PER UTENZE:

Acqua potabi le 15~000,OO 16~582,05 - 1.582,05
Energia elettrica 1.683.026,21 1.436.465,81 246.560,40
Spese telefoniche trasmissione dati 8.725,18 6.767,31 1.957,87
Spese telefoniche ordinarie 12.931,78 15.661,22 - 2.729,44
Spese telefoniche radimobili 15.757,15 13.269,52 2.487,63
Metano 15.171,73 120.017,87 - 104.846,14
TOTALI COSTI PER U I CNLC: 1.750.612,05 1.608.763,78 141.848,27

SERVIZI OPERATIVI:
Assicurazione impianto e rischi div. 164.814,33 140.965,74 23.848 ,59
Smaltimento e trasporto fanghi 639.228,66 410.935,69 228.292,97
Smaltimento e trasporto altri rifiuti 9.968,07 5.621,21 4.346,86
Smaltimento e trasporto fanghi ITR 29.984,90 42.117,59 - 12.132,69
Derattizzazione e disinfestazione 3.360,00 3.360,00 -
Disintasamento e noleggio autospurghi 4.839,46 485,00 4.354,46
Servizi diversi 22.286,40 14.158,33 8.128,07
TOTALI IIVI 874.481,82 617.643,56 25lUl3lS,25

SERVIZI AMMINISTRATIVI
Pulizia palazzina servizi 23.047,92 16.992,24 6.055,68
Servizio di copisteria 1.038,80 1.944,40 - 905,60
Servizi diversi amministrativi 16,83 182,38 - 165,55
Commissioni su fideiussioni 5.314,30 4.465,13 849,17
Spese postali e di affrancatura 2.917,60 3.197,32 - 279,72

Commissioni e oneri banca-i 2.358,48 1.412,36 946,12
TOTALI rv>.IIV I 34.693,93 28.193,83 6.500,10

SPESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONE
Spese di trasporto e spedizione 40,00 153,19 • 113,19

COSTI DI MANUTENZIONE

Manutenzioni stazioni di sollevamento 3.737,60 - 3.737,60
Manutenzione impianto 16.759,06 16.458,59 300,47
Manutenzione attrezzature 1.058,30 903,15 155,15
Manutenzione imp.to telecontrollo - 2.054,00 - 2.054,00
Manutenz.caldaia, impianti idraulici e riscalda-n. 8.999,00 9.369,72 - 370,72

Manutenzione impianto reflui 1.045,00 600,00 445,00
Manuten.sw, locali, mobili e attrezz, uffici 9.849,43 15.355,27 • 5.505,84
Canoni fissi di manutenzione impianto 4.655,00 5.080,00 - 425,00
Canoni fissi di manutenzione serv.generali 17.278,67 19.850,51 - 2.571,84
Manutenzione strumentaz.laboratorio 6.355,66 20.100,72 - 13.745,06
Manutenzione impianto sanificazione 5.920,75 22.840,20 - 16.919,45
Manutenzione stazioni Finale e Varigati 1.288,00 - 1.288,00
TOTALI COSTI DI MANU I 76.945,47 112.612,16 - 35.655,69

MANUTENZIONE CONDOTTE E RETI
Manutenzione condotti e reti 131.111,99 157.497,47 . 26.385,48

I::wt:::it: UC~I A MAKt:UI

EMERGENZA COMUNALI 4.900,00 . 4.900 ,00

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.
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15/07/2013

Bilancio 2012 c"~ Scostamento

COSTI DIVERSI PERSONALE DIP.

Ricercapersonale
Accertamenti sanitari personale
Lavanderia vestiario personale
Rimborsi pasti personale fuori Comune
Rimborsi pasto pers.ln ambitocomunale
Formazione personale
Viaggioe soggiorni personale
Rimborsi chilometrici
Pedaggi e parcheggi
Assicurazioni personale

2.208,00
8.395,30
9.418,30

183,57
149,25

3.316,81
257,40
496,16

1.360,71
4.299 ,26

5.243,58
6.099,97

498,56 
218,70 

4.598,24 -
353,48 
207,57

1.354,37
4.492,80 -

2.208,00
3.151,72
3.318,33

314,99
69,45

1.281,43
96,08

288,59
6,34

193,54

COSTI PER CONSULENZE E SPESE
PROFESSIONISTI
Consulenze amministrative
Consulenze e speselegali
Consulenzetecniche
Consul.e spesecertiflC.sistema qualità
Spesenotarili

PROFESSIONISTI

SERVIZIO DIVERSE

Spesedi rappresentanza

42.120,00 75.376,45 - 33.256,45
12.430,87 10.377,30 2.053,57
4.992,00 4.992,00
3.628,38 3.426,90 201,48

63.171,25 94.172,65 - 31.001,40

39.858,29 29.562,86 10.295,43
13.352,08 15.475,20 - 2.123,12
4.200,00 3.250,00 950,00

57.410,37 48.288,06 9.122,31

SERVIZI PER PARCO MEZZI
Manulalzione altovetture
Premlassicurazioni autovetture
Manulalzione altomezzi
Pra-n i assicurazione automezzi
Manulalzione altospurgo
Premi assicurazione autospurgo

1.984,23
1.798,59

11.420,30
6.807,26
6.706,85
3.786,65

1.259,89
1.470,00
8.494,52
7.052,00 
2.957,92
4.742,50 -

724,34
328,59

2.925,78
244,74

3.748,93
955,85

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.
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• Costi Der godimento beni di terzi

Una ripartizione più dettagliata risulta scomposta nei seguenti prospetti:

euro 13Q.11Q,18

15/07/2013

SCòstamènto

COSTI PER GODIMENTO
BENI DI TERZI
canoni per concessione
canoni di locaz.immobili
Noleggiobenimobili
Noleggioimpianti

101.852,91
4.421,87

13.755,40
10.080,00

66.278,46
4.302,91

17.848,29 
10.333,80 -

35.574,45
118,96

4.092,89
253,80

Tale voce è rappresentativa degli oneri a carico del Consorzio a titolo di canoni per diritti di
concessione demaniale o privatistica corrisposti ai soggetti titolari delle aree sulle quali sono
localizzate le stazioni di pompaggio, delle aree attraversate dalle condotte consortili e dell'area, di
proprietà della soc. Autostrade S.p.A., sulla quale insistono alcune sezioni dell'impianto di
depurazione in Via Caravaggio.
L'incremento di tali oneri rispetto allo scorso esercizio è stato determinato dal sostenimento dei
diritti di occupazione delle aree sulle quali insistono gli impianti e le condotte conferite dal Comune
di Finale Ligure.

• 9, per il personale

I dati relativi agli inquadramenti al 31.12.2012 sono i seguenti:

euro 2.644.774,41

"'i"
Omissioni

'il': • "C" ••
3111212011 Assunzioni

VanazJon :dl . 3111212012
cessazioni '2 qualifiche'

•.c, "

Dipendenti a tIlmpo indeterminato
Dirigenti 1 1 2
Quadri 2 2
Impiegati 8 8
Temid-Operai 32 1 1 32
IOtaie olpenael1tla tempo Inaetermlnato , ",<, .>> 4;J ' ie " ,.. ~ l 44

Dipendenti a tIlmpo detllrmlnato
Dirigenti 1 1
Temld - Operai 1 1 -
Totale e1lpenaentl a tempo determinato" 1 ,-,

"" 1 " 1

TOTALI: "T" ~.;}. 44 3 2 ",F . 45

Si evidenzia che in data 31 dicembre 2012 si è concluso "naturalmente" il rapporto di lavoro
disciplinato da un contratto di lavoro a tempo determinato con il Dirigente Dott. Gio Batta Minetto,
conseguentemente, a far data dal 1 gennaio 2013 il numero dei dipendenti risulta di 44 unità.

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.
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I dati relativi al costo medio unitario sono i seguenti:

La sudd ivisione dei costi per il personale è qui di seguito dettagliata:

Bilancio 2012 Bilancio 2011 Scostamento
'.

Stipendipersonaledip. 1.858.027,37 1.724.350,68 133.676,69
Oneri sociali e prev. 605.532,35 557.575,02 47.957,33
Oneri Inps Gest,separata 6.883,92 7.071,80 - 187,88
Oneri sociali INAIL 37.097,25 34.623,37 2.473,88
Ace.to TFR 136.937,73 147.923,10 - 10.985,37
Altri costi del personale 295,79 295,79

Totale costi del personale ~.644.774,41 2.471.543,97 172.934,65

15/07/2013

• 10. Ammortamenti e svalutazion; euro 2.286.189.42

a) L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (software e spese pluriennali)
ammonta ad 047.229,68.

b) L'ammortamento delle Immobilizzazioni materiali ammonta ad 02.193.357,92

d) Svalutazione del crediti per un importo di 045.601,82

Si riportano le tabelle riassuntive:

~tlanclo 2012 Bilancio 2011' Scostamento

COSTI PERAMMORTAMENTI E
SVALUTAZIONI

Amm.to immobilizz.immateriali: 47.229,68 46.334,84 894,84

Amm.to immobilizz.materiali: 2.193.357,92 2.071 .214,17 122.143,75

Svalutazione crediti attivo circolante 45.601,82 39.353,56 6.248,26

TOTALE COSTI PER}f i '" • "j • ," ••

AMMORTAMEN"Ì1 ESVALUTAZlÒNI I!c 2.286.189,42 2.156.902,57 123.038,59
. '. .. - - - . q "-. ;:". " .'~.

L'incremento dei costi di ammortamento delle immobilizzazioni materiali è da imputare sia agli
interventi di sostituzione di notevoli tratti di condotte completati nel corso dell'esercizio sia agli
interventi di manutenzione straordinaria effettuati su diverse sezioni dell'impianto prev isti nel
Piano di Investimenti approvato dagli organ i statutari .

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.
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Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante.

Tale accantonamento è stato operato al fine di esporre i crediti al valore di presumibile realizzo; si
è proceduto quindi ad accantonare al fondo rischi su crediti una quota di D 45.601,82 in
considerazione della valutazione effettuata sulla potenziale rischiosità dei crediti derivanti da
corrispettivi di depurazione fatturati ad insediamenti industriali oltre alla presumibile inesigibilità di
une percentuale, stimata dall'Acquedotto di Savona nell'l% circa del fatturato annuo, dei crediti da
corrtspettlv l civili fatturati dall'Acquedotto medesimo agli utenti finali .

15/07/2013

• 11. Variazioni de'le rimanenze dj materie Drime
sussidjarie, dj consumo e di merci euro 33.383,58

Il valore esposto a bilancio rappresenta la variazione in aumento che le scorte di magazzino hanno
avuto a fine esercizio.

• 12. Accantonamenti per rischi; euro 38.00Q,00

Accoglie l'accantonamento effettuato allo scopo di fronteggiare i rischi derivanti dalle controversie
legali in corso. Tale accantonamento è stato deciso a seguito dell'analisi della situazione del
contenzioso legale come riportato nella parte dedicata all'analisi del relativo fondo.

• 14. Oneri diversi dj gestione euro 206,378.26

Le sopravvenienze passive ordinarie da tariffa depurazione e tariffa fognatura (per la sola gestione
del Comune di Savona) rilevano le rettifiche negative, relative ad anni precedenti, ai corrispettivi
per il servizio di depurazione prestato agli insediamenti civili e fatturati dall'Acquedotto di Savona
S.p.A nell'esercizio 2012; la posta rileva altresì gli scostamenti negativi tra le previsioni effettuate
in sede di chiusura del bilancio dell'anno precedente ed il ricavo accertato e fatturato nel corso
dell'anno 2012 relativamente ai proventi del servizio di depurazione del comprensorio finalese.

Bilancio 2012 I"Bilancio 2011 Scostamento

"

Spesebandie commissionigare 3.535 ,00 5.940,00 - 2.405,00
Vldimazionie certificati 2.374,74 9.201,09 - 6.826,35
Contributiassociativi 25.246,85 24.468,05 778,80
Abbonamenti, libri e pubblicazioni 789,62 666,66 122,96
Accertamenti , verificheed analisi 32.892 ,90 41.831,38 - 8.938,48
Spesegenerali varie 423,59 1.138,30 - 714,71
Arrotondamenti passivi 31,59 15,23 16,36
Tasseconc.gov. tel.cellulari 4.182,84 4.867,07 - 684,23
Tasse proprietàautcvetture 481,79 483,07 - 1,28
Tasse proprietàautanezzi 686,98 680,98 6,00
Tasse proprietàautospurgo 806,18 899,23 - 93,05
Impostee tasse indirettededucib. 14.245,47 13.808,68 436,79
Minusvalenze ordinarie - 168,71 - 168,71
Sopravv.passive da fatti gestionali 31.796,71 6.948,11 24.848,60
Sopravv.passive ord.tariffa depurazione 48.902,35 97.755,64 - 48.853,29

Sopravv.pass.ord.gestione fognatura 35.029,15 58.162,95 - 23.133,80
ComuneSv

Impostedi bollo e di registro 4.952,50 2.716,99 2.235,51

Perditesu crediti indeducibili - 207.396,42 - 207.396 ,42
Totalè~ooeifd lveril digestione s _'''o::;;;;'206;378,26 1,\ 4n:1~~,!5§ ~;f ?70:P9!3g i....::....._,~. .d, .,.-.<0.• 4. , ___ .~~_
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• 16. Altri proventi finanziari (non da partecjpazioni) euro 18.372.94

La composizione della voce dei proventi finanziari si riferisce esclusivamente agli interessi attivi
percepiti sull'impiego di liquidità, temporaneamente eccedente il fabbisogno, attraverso strumenti
di investimento a breve termine ed in totale assenza di rischio finanziario (pronti contro termine e
depositi vincolati) oltre agli interessi maturati trimestralmente sul rapporto di conto corrente in
essere presso il Cassiere, B.C.C. di Pianfei e Rocca De Baldi, Agenzia di Savona

• 17. Interessi e altri oneri finanziari euro 222.322.74

Sono rappresentati dagli interessi sui mutui in essere con la C.D.P. S.p.A., la Banca BUS S.p.A ora
Banca Intesa e la B.P.N. SpA gruppo Banco Popolare come da dettaglio alla voce "Debiti" del
presente documento.

Interessipassivi su mutui
Interessipassivi bancari
Oneri tinanziari diversi

anc o
2012

222.322,71

• 20. proventi straordinari euro 11.801.60

In tale posta risulta contabilizzato l'importo di O 10.659,00 a titolo di rimborso Irap incassato nel
corso del 2012 e riferito agli esercizi dal 2004 al 2007.

• 21. Oneri straordinari

• 22. Imposte d'esercizio correnti

euro 2.28

euro 122.464.00

Il carico fiscale è costituito dall'I.R.A.P. per un importo di O 119 .663,00; l'IRES incide per un
importo di O 2.801,00 in virtù del D.L. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n.
111 che ha modificato il regime fiscale delle perdite di impresa stabilendo un limite di utilizzabilità
delle perdite fiscali relative agli esercizi precedenti pari a1l'80% e tenuto altresì conto della
deduzione fiscale relativa all'irap sul costo del personale di cui all'art. 6 del D.L. 158/08 e art. 2
del D.L. 201/11

• 26. Utile dell'esercjzio

L'utile dell'esercizio, al netto dell'imposte, ammonta ad 022.340,55.

euro 22.340.55

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.
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ULTERIORI INFORMAZIONI:

Si forniscono di seguito altre informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile:

La società non ha emesso strumenti finanziari.

La società non possiede azioni proprie né ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili
in azioni, altri titoli.

Li] società non beneficia di finanziamenti effettuati dai soci né da altre parti correlate.

~ Numero medio del dipendenti.

Il numero medio dei dipendenti nell'esercizio chiuso al 31.12.2012 è stato di complessive 45 unità.
così ripartite:

15/07/2013

D Dirigenti

D Quadri
D Impiegati

D Tecnici/Operai

2

2
8

33

~ Compensi spettanti agli Amministratori ed al Revisore Contabile.

Agli organi statutari del Consorzio S.p.A. quali Consiglio di Gestione, composto da tre membri,
Consiglio di Sorveg lianza, composto da cinque membri e Revisore Contabile Unico è stato
attribuito ed erogato, per l'esercizio 2012, un compenso complessivo par i ad 083.303,64.

Il Presidente del Consiglio di Gestione
Ing. Giovanni Ferro

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.
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Licenze software
Spese stud io ed ass .trasf.Spa
Spese modifica st atuto s oc la e

Spese pareri lega li serv izio jj rico
Costi per studi e ricerche
Spese certificaz.sistema az.le

Costi di pubblicità

383.559,45 362.380,22 21 .179,23 7.770 ,00 8.112,80 20.836,43

160.714 ,89 85.675 ,34 75.039,55 30.939 ,38 44.100,17

26.431,51 7.246 ,30 19.185,21 5286,30 13.898 ,91

8.840,00 1.768 ,00 7.072,00 5.616,00 2.891,20 9.796,80

35.668,00 35 .668 ,00
15.420,00 15 .420 ,00
14.600 ,00 14 .600 ,00

H
Cl

\O
I-'
(1)

-..J
O
U1
\O

"'

TaTEni da costruzione 488 .662 ,04 . 488.662,04 488 .662,04 488.662 ,04

Tannl DL226,m) 350.415,94 . 350.415 ,94 350 .415 ,94 350.415,94

Fabbricati Ind.e ope re c iv. 10.269.822,94 3.392.121,48 6.877.701 ,46 135 .571,01 10.405 .393,95 308.431 ,84 3.700.553 ,32 6.704.840 ,63

Fabbricati su aee dite rzi 1.686 .772,72 103 .665,47 1.583.107,25 1.686 .772,72 50.603 ,18 154.268 ,65 1.5 32.504 ,07

Condotte 29.017 .990,32 5.887.355,69 23.130 .634 ,63 1205.611,77 302 23 .602,09 453 .354,03 6.340 .709 ,72 23.882 .892 ,37

,h

1.182.480,02

29.061,93

16.739, 92
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Atlrezzalure da officina e va-ia

Attrezzalure di laboralorio

Atlrezzalure di importo < ad D

516,46

~1!!~!i(~~::t~!~i!!!

108.999,68

315.105,61

20.802 ,95

85 .429,94

278 .446,06

17 .828,14

23.569,74

36.659,55

2.974,81

21.129,27

39.956,55 I 78.594,82

449,00

130.128,95

276.467,34

21.251,95

8.159,02

13 .557,32

618,95

78.594,82

93.588,96

213.408,56

18.447,09

36 .539,99

63 .058,78

2.804,86

Elaboralori e sistemi hardwa-e

Macchine ord. d'uff.

Mobili e arredamento

Automezzi

AutovEtIu re

Beni < ad 0516,46

Albi beni materiali

320.292,15 223 .187,66 97.104,49 16.070,22 336.362,37 48 .130,80 271.318,46 65 .043,91

4.475,00 1.054,41 3.420,59 4.475,00 519,20 1.573,61 2 .901,39

108.224,66 103.572,81 4.651,85 755,00 108.979,66 1271,92 104.844,73 4.134 ,93

677.351,20 392 .744,68 284.606,52 12.916,20 690.267,40 77.576,86 470.321,54 219.945 ,86

25.553 ,52 19.560,68 5.992,84 5.799,41 19.754,11 2.380,00 5.799 ,41 16.141,27 3 .612,84

17.330,72 16.381,73 948,99 504,05 17.834,77 391,62 16.773 ,35 1.061,42

3.125,13 3.125,13 620,00 3.745,13 81,31 3206,44 538,69
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<;:) Partecipazioni
Partecipazioni in altre imprese: Consorzio Energia Liguria
Totale partecipazioni

Crediti verso altri:
Crediti verso altri: clienti - Continental PaparSpa in liquidazione
Totale crediti verso altri

2.400,00
2.400,00

80.383,79
80.383,79

2.400,00
2.400 ,00

80.383,79
80.383,79
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267,24
8.629,60

999,33

596,29

3.378,15
21.570,45
20.287,87

1.195,92
8.821,33

10.868,75
16.768,87

10.191,85
3.913,68

4.340,20
18.118,63

2.854,05
38.823,05

4.622,51
578,47
215,48
245,10

13.665,73
4.628,58

292,72

219.161,00
3.043,49

10.989,33
303,76

101.719,18
1.141,01

23.739,87
591,80

60,40
88,00

19.662,73

147.976,10
4.234,37
3.720,79
2.032,10

<1, 15T.ge3,3e,·1

35.809,56

74.978,65

2.676,85

158.382,03

38.955,77
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COMUNI SOCI
Comunedi Savala

CLIENTI TRATTAMENTORIFIUTI LIQUIDI INDUSTRIALI
A.D.R SpA AZIENDEDOLCIARIE
A.MA S.P.A. AZIENDAMOfIREGAL
ALBASPURGHIS.R.L
AMAREni VIRIGINIASRL

BOSSARJNO S.r.l.
CAPELLIlULLIO AUTOTRASPORTI
COMUNEDI MAGUOLO

DADI SRL
DIFESAAMBIENTESRL
OOCKSLANlERNA S.PA
ECO 2000 S.a.s.
ECO SYSTEM2000 DI GUAZZO GIAN
ECO.GAS S.R.L.

ECO.GE. S.R.L.
ECOLOGITAL S.R.L.

ECOPROGETII S.R.L.
EDILSERVICE DINASIA. &C. S.N.C.
EXXROSRL
FRANTOIODA OLIVE ARMANDOGARELLO
FRANTOIOGAZIELLOS.N.C.
FRANTOIORAMOINO DI RAMOINOGI
FRATELLlIVALDI S.R.L.
GENERAI.. FUSTI SRL

GIACOBBES.N.C.
IMPRESADE MTRI S.R.L.
LI.S.O. SRL

MAN. ECO SRL
OLEIFICIO BAGLIETTO & SECCOSAS

ORIO/IESRL
PODESTA'SERVIZI& ECOLOGIASRL
RS.E. RNiERASERVIZI ECOLOGI
S.EA S.R.L SERVIZIECOLOGICI EAMBIEN
SATSPA

53 SONCINI SPA
SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.

CLIENTIINSEDAMENTI ClVIU

ACQUEOOnO DI SAVONAS.PA

Comunedi FinaleUgulll

Comunedi Vezzi Portio

ILCESpa

Si: IDA Srl

P~lal. credlUellfJ/ItIlllsedameiitlClvlual 3111iri,p ~* JA\W~,,<:jf(~ "
CLIENTIINSEDAMENTI PRODUT11V1 RISCOSSIONE DIRETTA

Centro Latte SavonaSpa in liquidazione
Fac Spa in liquìdazìone

Sicis Srl in Liquidazione
RamogninaAmbiente S~

ITotale c:nHlltrlnnd. flrOdI!ti... rfKoA,.dlrettlt .m~
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Fatture da emettere corrispettivo servizio depurazione insediamentl civili

Acquedctto di Savona Spa anno 2012

Acquedctto di Savona Spa crediti da fatturare

Acquedctti finalesi - ILCE e SEIDA anno 2012

Acquedctto Comune di Finale anno 2012

Acquedctto Comune di Finale aedili da fatturare

Acquedctto Comunedi Calice L. anno 2012
Acquedctto Comunedi Orco F. anno 2012

Acquedctto Comunedi Vezzi P. anno 2012

Acquedctto Comunedi Rialto anno 2012

o
O

O

O

O

O

O

O

O

3.179.927,04

875.659,58

16.250,58

134.681,48

73.315,73

39.482,94
9.015,63

19.183,08

14.815,49

ITotale fatture da emettere coniSpe!.depunlZio" Insedlan1entiClviIi

Fatture da emettere prestazioni diverse

Comune di Savona rimborso spesemamJenzione fogmture comunali O 7.903,59

l :rotaie fatture da emettere prestazioni ct!verse

Fatture da emettere corrispettivi fognatura insedlamentl civili

Acquedctto di Savona Spa anno 2011

Acquedctto di Savona S a anno 2012

.Tòtale fatture dìlernetlènt'corrispettJyifògnatura IIJ~entiCIvili

lTOTALECREDmVIU~Ea:IENll AI:; 3111211% '

a dedirre F.do Svalutazione Credili -o

6.385.253,03'1

216.441,51

6..168.811,52 ·1
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DEBITIVERSOFORNITORI AL 31/1212012

A.G.ASrl Unipersonale 1.448,24
A.S. SERVICE sn 762,30
LIQUIDAZIONE 974,05
ACQUALYT LABORTECHNIK Rier A1b 2.812,04
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R 1.334,88

ALAN Srt 151.948,31
ALDO ZUNINO C. S.n.c. 3.536,83
ANAS SPA 2.155,15
ANSELIVOS.R.L. 919,60
ARW UFFICIO s.n.c. 5.019,35
ARPAL-Ag.Reg.leper la proteu 659,09
ATA S.pA 60.800,14
AUTOGRILL S.pA 35,80
AUTOLIGURlA S.R.L. 7.048,25
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.PA 36.609,25
AZlENDASANIT.SAVONESE N.2 5.017,17
B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI 233,53

B.MA C. SAS. 1.783,54
BERTONE SERRRAMENTI S.N.C. 6.027,11
BI.ERRE. DI. S.pA 6.024,13
BOSSARlNO S.r.l. 15.378,46
C.P.G. LAB. S.R.L. 7.497,13
CAM3IELLI EDILFRIUU S.pA 1.503,96
CASA DEI COMPRESSORI GROUP SRL 923,71
CENTRO COPIE SNC 621,30
CMC CUBED Srl 484,00
CO.MEC di Montagni anlJà 802,45
WRAI SpA 110,11
DATACONSULTSRL 435,60
DtVIZlA GIUSEPPE 23,23
E.N.1.SpA 1.238,81
EDISON ENERGIA S.P.A. 295.325,34
ELETTRONICA GALLI al Galli C 1.025,48
EMME 2 ANTINFORTU.CA s .n.c, 5.695,29
ENDRESS+HAUSERITALIA S.PA 1.756,92
ENI ADAN SPA 8.778,57
EUROTlPO S.N.C. 1.101,10
F.A.I.C. S.R.L. 670,40
FANTONI E LUCIANI sn 9.256,50
FIORITO GAGLlAROO RAGG. 4.087,28
FIP S.PA 900,31
FRATELLI IVALDI SRL 43.975,90
FRUr.'ENTO E MADDALONES.N.C. 1.533,76
GHIDELLA GOMME s.n ,c, 350,90
HUBER TECHNOLOGY S.R.L. 7.931,07
IMIS 4.509,62
IMPRESA BOVERO ai P.Bavero 10.924,32
INTERAlPPsn 5.240,36
IREN MERCATO S.pA 24.189,36
JLFAS al D'oeco Germano e Simona C. sa 180,17
L.E.R.I. al Risso Rcberto e 1.173,70
LA BOLLA BLU Snc 3.556,93
LAMAPLAST sn 3.012,83

L'AUTOLAVAGGIO al CAVANNA TOMA
LETIMBRO COMPUTERS SNC
L1BERTI E PARODI SNC al ParcaI
LIGURIA DIESEL SRL
L1GUROILS.R.L.
MESAS.r.1.
MONTI BARABINO S.p.A.
PITTAMlGLlO
MTE EUROPA SRL
NETZSCH MILANTECNICA S.R.L.
NOVA ROTORS SRL
NUOVAALPICAS.RL.
NUOVAALTEC FERRAMENTAS.n.c.
O.B.L. s.r.i,
O.MAC.S. snc
OM/l.CS Snc

P D S.N.C. DI PERZAN S.
POGGIO BRUNO S.N.C.
PRATO ARMANDO S.R.L.
PRO.W.SER. SOC. COOP
PUNTA DELL'OLMO S.PA
R.S.TA scn
REBORA CostruUbnl Snc al A. RebOra c.
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.pA
RIVOIRASPA
S.MAE.S S.R.L.
53 SONaNI SPA
SACILE DELUCCHI s .n.c,
SAVINOX S.R.L.
SCHEDA CARBURANTE
SECAM SPA
SICHER ITALIA SRL
SNF ITALIA SpA
SOC.IT.ACET.DERIV.SIAD S.pA
SONEGO ELETTRAUTO S.A.S.
STSSRL
SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY SRL
SUPERCHROM S.R.L.
TEC.NO.Dt. Dt CLAUDIO SANSON
TECNOERRE IMPIANTI
TEDDE GROUP S.r.l.
TELECOM ITALIAS.pA
TELEPASS S.P A
TELEROBOT S.p.A.
THERMOSAVONA S.N.C.al Tosi Luc
TRACCE soc. coop. a LI.
VERNAZZA AUTOGRU Srt
VOMM SERVICE SRL
VWR INTERNATlONAL S.RL.
XYLEM LOWAlRASRL UNIPERSONALE
XYLEM WATER SOLUTlONS ITALIA S.R.L.

52,00
226,67
798,60

3.785,56
1.160,04

13.800,00
220,70

2.516,80
187,55
682,43
655,22

66.937,59
6.558,17
1.569,97

968,00
598,95
113,21
48,40

2,15
1.081,43
4.442,21

17.974,55
65.098,16

1.201,53
4.065,60
7.782,46

186.677,71
605,00

1.046,77
200,01

1.539,12
2.163,78

40.347,46
1.191,47

175,45
3.121,80
4.048,66

344,85
907,50
375,52

9.296,00
6.773,64

12,50
2.407,90
2.197,36
7.865,00
1.929,95

69.008,72
3.114,74

650,16
17.708,48
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IbEaTl VlFORNiibAi AL 3111272b12':b

FATTURE DA RICEVERE AL 31/1212012

GalvaSpa 252.670,06
StudioLegaleCroci 16.320,56
Comunedi Finale L 56.0ffi,64
Comunedi Finale L 112.133,28
Panelli Spa 7.005,07

Studio LegaleMarson 585,00
LavajetSrl in liquidazione 383,01
Acquedcttodi Savona Spa 6.881 ,87
Asl n.2 savonese 195,22
Asl n.2 savonese 138,61
Asl n.2 savonese 244,82
Asl n.2 savonese 1.500,00

Geom. FrancoFreccero 312,00
Geom. FrancoFreccero 988,00
Geom. FrancoFreccero 1.352,00
Ing. AntonellaFéilri 4.992,00
Ing. AntonellaFéilri 8.528,00
Puntadell'Olmo srì 1.993,00
Siad Spa 4.324,70
Prof. Gianrico castello 343,20
NotaioFlavioBrundu 1.788,30
OANSrl 1.400,00
MP Selteanta di Piltamiglio 1.976,00
MP Selteantadi Piltamiglio 936,00
ExergiaSpa 351,47
VodafoneSpa 191,38
Vwr Srl 54,96
NJova A1pica Srl 3.000,00
SiadSpa 2.274,66
Studio Cofisa 4.359,00
Assideae DeltaSrl 4.500,00
Delegas Srl 3.500,00
EdisonSpa 91.575,49
Impresa Boverodi PietroBovero 936,00
Aw. MicheleFerrando 1.248,00
Air Uquide Srl 406,56
Telepass Spa 11,63
AutostradeperIIItalia Spa 19,52
Aw. Fausto Mazzilelli 1.332,50
Risi. SI.EL.KA Snc 17,73
Aw. Ugo Frascteratl 6.240,16
Consorzio Energa Uguria 4.960,00
Studio Fioritoe Gagliardo 2.766,40
LaboratorioCPGSrl 500,00
TelecomItalia Spa 23,19
ReboraSnc 15.991 ,16
ImpresaBoverodi PietroBovero 1.802,69
TelecomItalia Spa 600,00
IreoMercatoSpa 470,40
ReboraSnc 6.000,00
Studio Aw. Croa 41.600,00

ItotaiefomitOri ClfàttUre ,darjceyere :aJ ,31112112~ ·
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"Copia su supporto informatico conforme allrDriginale documento su supporto cartaceo, ai sensi
degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese"

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di Commercio di Savona 
Autorizzazione numero 21848 del Direttore dellrIlfficio delle Entrate di Savona del 23/03/2001"

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico Dconforme ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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