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BIII\ìICIO D'ESERCIZtrO AL 3uf2n0'CI

PREMESSA

La società ha per scopo la gestione del servizio idrico integrato costihrito dall'insieme dei servizi

pubblioi di capto'isne, adduzione e distibuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di

depnrazione delle acque reflue nei comuni ricadenti nell'Arrbito Territoriale Ottimale n. 4 del [-azio

denominato Lazio Meridionale I,altina (di seguito ATO 4), identificato dalla legge regionale 5

gennaio 1996,n 6.

REDAZIONE DEL BILIIYCIO

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre2010, redatto in unità di euro, è costituito dallo stato

patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione sulla

gestione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 2428 del codice civile, dal rendiconto

finanziario e dal prospetto dei movimenti del patimonio netto. Come consentito dalla normativa

vigente la nota inúegrativa espone le cifre in € migliai4 salvo dove diversamente esplicitato.

Tale bilancio è stato redatto nel rispeúo degli art. 2423 e seguenti del Codice Civilq interpretati ed

integrati dai Principi Contabili predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei

Ragionieri, modificati dall'Orgaoismo ltaliano di Contabilita (OIC) in relazione alla riforma del

diritto societario.
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U bilancio è correúo dal punto di vista formale e sostanziale e fomisce una corîetta

rappresentazione della situazione pahimonial" s finenziaria nonché il risultato economico

dell'esercizio, che corrisponde alle scritture contabifi.

Per quanto riguarda i fatti di rilievo intenrenutí dopo la chiusura dell'esercizio ed i rapporti con

società controllanti ed altre controparti correlate, si rinvia alle informazioni contenute nella

relazione sulla gestione. Si rilev4 peralto, che nella stessa sono state fornite le seguenti

inforurazioni:

r le operaziou rcafizzate con parti correlate, precisando I'importo, la natura del rapporto e

ogni alta informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali

operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano srate concluse a norzrali condizioni

di mercato;

o le inforrrazioru relative alle singole operazioni di cui sopra sono stnúe aggregate secondo la

loro natura solo quando la loro separata evidenziazione non sia necessaria per comprendere

gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato

economico della Società-

Per la definizione di "parte conelata", per esplicito rinvio del comma 2 dell'articolo 2427 del

Codice Civile, si è fatto rÍferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea

e in particolar modo allo IAS 24.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri ruriliz.zafi nella forrrazione del bilancio chiuso d 3lll220l0 non si discostano da quelli

unlizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valut^zioni e

nella continuità dei medesimi principi. La continuita di applicazione dei criteri di valutazione nel

tempo rappresenta elernento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari

esercizi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatùa ispirandosi ai criteri generali di prudenza e

competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività- A tale ultimo proposito le azioni

intraprese e da intraprendere da parte degli Amministratori per garantire la continuità aziendale, in

riferimento alle oiticità esistenti riconducibili a tale fattispecie, sono indicate nell'apposiúo

paragrafo della relazione sulla gestione cui si rinvia.

lnolEe si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti

dopo Ia chiusura di questo.



Gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separafamente.

Nella redazione del bilancio di esercizio sono stati inoltre seguiti i seguenti postulati:

- ptevalenza.degli aspetti sostanziali su quelli formali;

- comprersibilità (chrarwa);

- neutralità (imparziatità rispetto sia alle nonne fiscali sia alle valutazioni di un generico

investitore);

- periodicità della misnrazione del risulîato economico e del patrimonio aziendale;

- comparabilità;

- omogeneifà;

- signifieatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio.

Ove Ie inforrrazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una

rappresentazione veritiera e corretta, sono stafe fomite tutte le informazioni complementari

necessarie allo scopo.

La societa non ha fatto ricorso alla derogaprevista dall'art. 2423 40 conuna del Codice Civile.

I principali criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio, in osservanza a quanto

stabilito dall'articolo 2426 del Codice Civile, sono descritti nel seguito:

IMMABILTUZAZIONI IMMA'TERIALI

I costi delle immobtlirzanont immateriali sono stati iscritti al valore di acquisto o di produ2ione

ridotto del valore delle quote di ammortamento calcolate sistematicamente in fiutzione della stimafa

utiliîà futura Il valore residuo delle immobild.z"aàont immateriali viene walutato in caso di perdite

durevoli di valore e ripristinato qualora vengano meno i presupposti della rettifica effethrata. Tali

costi sono iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale con il consenso del Collegio Sindacale ove

necessario.

I costi di impianto e di amplianento, in quanto aventi utilità differita nel tempo, sono stati iscritti

nell' affivo patrimoníale e vengono ammorlizzati sistemati a quote costanti in cinque anni

I costi di ricerca, avente ad oggetto la gestione integrata dei fanghi provenienti dagli impianti di

Eattamento delle acque reflui civili e dei processi di potabilizznzisas delle acque, sono stati iscritti



nell'attivo patrimoniale in quanto aventi utilità differita nel tempo e vengono ammortizati

sistematicamente a quote costanti in cinque anní.

Ir spese di pubblicità sono state sostenute per I'awio dell'attività e per il progetto recupero

dispersioni, dato il loro carattere d'eccnzionalità e la loro assimilabiliîà ai costi di impianto e di

ampliamento, soDo state capitalizz:nro e vengono ?rîrnortizz:tte sistematicamente a quote costanti in

cinque anni

f-e licervs d'uso e i marchi di fabbrica, capitalizatt in quanto aventi utilita pluriennale, sono

ammortz.att sistematicamente a quote costanti secondo il periodo di utilizzo concesso o, in
nuncanza di un limirc, in cinque anni.

Gli alti oneri pluiennali sono rappresentati da spese aventi utilià plwiennale, in quanto firnzionati

al buon esito del progetto, che sono ammor1lzatn secondo il periodo di uttlizze.zione previst4

nonché da costi sospesi in previsione di una loto conelazione con futuri ricavi.

Il diritto d'uso degli impianti tasfeúti dai Commi dell'ATO 4 al Gestore e sui quali insistono

finanziarnenti è atnmortruato sistematicamenfe a quoúe costanti per il periodo corrispondente alla

durata della concessione.

Le migliorie su beni di terzi, costituite essenzialmente da interventi di miglioria effethrati sugli

uffici sociali, sono iscritte al costo e ammortizate sistematicanente al minore tra la vita economico

tecnica ed il contratto di locazione.

ntrl{oDll.I7.". À ZIOIìII MAT&RIALI

Le immobilrzzaziorl materiali, che sono iscrice al costo di acquisizione comprerisivo degli oneri

accessori di diretta imputazione, vengono sistematicamente ammortizzate rn relazrone alle residue

possibilità di utilizzazione.

Le immobilizzaàori materiali vengono esposte al netto del relativo fondo di ammortamento.

Tali beni sono ammomzzan sulla base dell'utilità fttura Il valore residuo delle immobilt*z.anont

materiali viene svalutato in caso di perdite durevoli di valore e ripristinato qtralora vengano meno i
presupposti della rettifi ca effettuata.

Le aliquote applicate sono le seguenti:

r costnrzioni leggere

r impianti generici

10%

20%



r macchinari

r aftezzzhtre da laboratorio

r attrezz.costr.e servizi

I attezaiveindustriali

r misuratori d'utenza

r alte atúezzature indusEiali

I beni stnlnentali < 516,46

r mobili e arredi

r macchine d'uffrcio ordinarie

I macchine d'ufficio eletEoniche

r al1lezzat:.travaria e minuta

r strumentazione portatile

I autocarri

r . opere idrauliche fi.sse

I pozzi tn esEazione

r serbatoi

r impianti depurazione acquedotto

I impianti di sollevamento

t telecontrolli e telemisrne

r impianti specifici fognatua

r impianti specifici depurazione

I impianti acquedotto condutture

r impianti filtazione acquedotto

lOYo

10% 
.

to%

lOYo

LOYo

l0o/o

rco%

t2%

t2%

20%

tÙa/o

lOYo

200/o

2,50

2,syo

4%

8%

l2o/o

t0%

5%

8%

5%

8%

AIle immobilizzezioni acquistate nel corso dell'esercizio sono state applicate aliquote pari al 50o/o

di quelle ordinarie, al fine di riflettere forfettariame,nte il loro minore utilins.



I costi di manutenzione e riparazione ordinaria sono stati addebitati integralmente al conto

economico, mentre quelli di natrra straordinari4 che detenninano un aumento tangibile di

produttività o di vitautile dei cespiti, vengono capitzlizzara.

. Le inmobilizzazioni di valore unitario fino ad euro 516,46 sono interamente anmorfrzzate

nell'esercizio in cui sono acquisite.

In relazioue ai beni in concessione e agli investimenti ad essi riferiti, si evidenzia che, con la

delibera della Conferenu dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 4 del 15 dicembre 2004, è staùo

anche stabilito che la proprietà degli impianti rcal:rz:alti direttamente dal gestore viene frasferita ai

Comtmi concedenti al termine della concessione al valore netto contabile residuo alla data di

trasferinento. Su tale base, pertanto, i beni in parola vengono ammortizzan swondo le aliquote

economico-tecniche sopramenzionate.

IMIII()BILIiZZA.ZTONI FINANZIARIE

Le immobilinazíoni ftnarlzíaúe, costituite principalmente da depositi cauzionali, sono iscritte al

loro valore nominale ritenuto rappresentativo del valore di recupero.

CREDITIE DEBITI

I crediti sono iscritti al valore nominale ed esposti al loro valore di presunto rcaliz-rc, rappresentato

dalla differenza ta il valore nominale stesso ed il fondo walutazione crediti.

Tale fondo viene determinato aI fure di rifleÍere il rischio specifico ed il rischio generico di

inesigibilità dei crediti.

I debiti sono stati iscritti aJ valore nominale ritenuto rappresentativo del valore di estinzione.

IlrsPottutrrrÀ LrenrDE

Le gSaceaze di cassa sono iscritte al valore nominale; i crediti verso le banche sono iscritti al loro

presumibile valore dtrcahno che, nella fattispecie, coincide con il valore nominale.



RAÎEIERISCONTI

Sono calcolati su base temporale in modo da rifletùere in bilancio il principio della competenza

economica e della correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di esercizio.

Fomo nrscu E oNERr

' Accoglie gli accantonamenti per rischi e oneri di esistenza certa o probabile, dei quali alla chiusura

dell'esercizio sono indetemrinati o I'ammontare o la dafa di soprawenienza.

TRATTA}TEINTO DT EINE RAPFORTO

Riflette I'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente alla fine dell'esercizio,

determinata in base alle normative vigenti e secondo i relativi contratti di lavoro.

Innosrrsrl, REDDtro

Le impste correnti sul reddito dell'esercizio sono determinate in base ad una realistica stima del

reddito imponibile ed in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto, ove esistenti, delle

eventrali ese,lrzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori

patrimoníali iscritti nel bilancio ed i conispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. L'iscrizione

nell'ambito dei 'Crediti", alla voce 4ter), delle imposte antieipate awiene, nel rispetto del principio

della prudew4 se vi è la ragionevole certeua dell'esistenza negli esercizi in cui si riverseraffio le

- differerrn temporanee deducibili, che hanno portato all'iscrizione delle imposúe anticipate, di un

reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

' Il o'Fondo per imposte' accoglie le passività per imposte differite, che vengono iscritte solo nel

momento e nei limiti in cui se ne preveda la tassazione.

CosrrsRrcrvr

Sono esposti in bilancio secondo i princtpi della prudenza e della competenza.



I principi generali di rilevazione sono i seguenti:

r i ricavi di vendita per prestazioni di servizio relativi alla gestione caratteristica sono iscritti in
bilancio secondo il criterio della competenza economica, come descritto nella relazione zulla

gestione. La competenza economica viene individuata quando si considerano effetfuate le

prestazioni di senrizio sulla base delle informazioni disponibili. I ricavi vengono esposti al netto

di evenhrali sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte connesse alla vendita.

r i costi per acquisto di beni e servizi si considerano rispettivarnente sostenuti o al passaegio di

proprietà degli stessi o nel momento in cui il servizio viene ricewto.

COìITnIDTTTI IN CONTO E,SERCIZIO

Nel rispetto del principio della competenz4 sono rilevati, in correlazione ai costi sostenuti,

interamente al momento dell'accertamento dell'esistenza, del diritto alla percezione del contributo.

CONTnIBTrrI IN CONTO CAPITALD

I contributi in couto capitale sono iscritti in bilancio quando è certo il titolo al loro inoasso e sono

rilevati tra i Crediti alla voce "Crediti verso altri" con contropartita le passivita dello Stato

Patrimoniale nella voce "Risconti passivi" e vengono accreditati al conto economico nella voce
*Atri ricavi e proventi" gradatamente sulla base della vita utile dei cespiti cui si riferiscono.

CONTID'ORDINE

I conti d'ordine sono stati iscritti al loro valore nominale o contrattuale e rilevati in base al principio

contabile N" 22. Nella nota integrativa sono riportate le informazioni relative alla natua e

all'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro

effetto pafrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi

derivanti siano significativi e f indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione

patrimoniale e finanziaria e il risultaro economico della Società-

INT'ORMAZIOIrIRICEIESîE AI SENSI IDELL'ARÎ. lO LEGGE 721f&3

Non sono state effettrrate rivalutazioni zui cspiti.



coMMENTo ALLE vocr DEr,Lo sTATo PATRIMOITITAT,E E DEL co||'lo
ECONOIìIICO

COMMENTI AIT,E PRINCIPALI VOCI DEI,L'ATTTVO

PRD,MF.SSA

Le voci dello Stato Pauimoniale e del Conto Economico, di seguito riportate, sono compamte con le

voci dello Stato Pahimoniale e del Conto Economico dell'esercizio precedente evidenziando le

relative differenze; le voci comparative dell'esercizio precedente sono state, se necessario e ove

specificato espressamente, riclassificate per permettere una migliore comparabilità delle stesse.

Come già specificato all'inizio della presente Nota Integrativ4 vi ranmentiamo che gli importi

sono espressi ia migliaia di euo.

B)M

IJmmobÍlizzezioni inrnaterhn

Totale movimentazione delle lrnnrobilizzezioni Immateriali

Saldo 
^31n420rc

Saldo al31ll2l2ffi9 Variazioni

39.40s 44.758 (r.353)

uescnaoDe

costi

uoslo $ongo e alEt

oneri aggiutiví el

Svtuùg

ammoftarn€ntl

emulati al 3ll12l09

saldo 8l

3tnu09

IDcr€rrènti

20t0

Decrementi

2010

AnlmortarneDti

eserrcizio

Sal{lo aJ

3Urarc

Impianto e

amplirrnsnto
4 Q) 2 (l) I

Krcefg8, wx.,

pubbl.
55 Q6' 29 (8) 2l

Conc.,

rúffchi

lic.,
2t7 (67) 150 214 (106) 288



Alúc

'DiriÍo dîso"

'AIEE"

43.518

38.303

5245

Q.ND

(r.666)

(r.305)

40.5n

36.6t7

3.9,m

1.480

1.480

(2.e62)

(r.ó66)

(t.296t

39.095

34.971

4.t24

TOTALE 41.824 (3.066) 40.758 t.724 (3.077) 39.1105

Ll)Costi di impiento c empllamento

I costi di impianto e ampliamento ammontano aJ 3l dicembre 2010 a circa € I mila. Tale voce

accoglie principalnente i costi notarili sostenuti negli esercizi precedenti per le modifiche statutarie

e per I'acquisto di ramo di azienda Sistema Informativo di proprietà di Veolia Acqua S.r.l..

Líl)Cooti di ricerce, dl rvlluppo e dt pnbblieftA

I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita ammontano al 3 1 dicembre 2010 acirca € 21 mila Tale

voce accoglie principalmente gli oneri sostenuti negli esercizi precedenti per la prosecuzione della

campagna dt regolariuaz)one dei conîraffi idrioi, per il progetro di reoupero dispersioni e per la

ricerca ave,nte ad oggetto la gestione integrata dei fangbi provenienti dagli impianti di tattamento

delle acque reflui civiti e dei processi di potabilizzazjone delle acque.

L4)Concessionl ticenze marchi e diritfi simili

I costi di concessioni, licenze, marchi e diritti simili aurmontano al 31 dicerrbre 2010 a circa € 288

mila Tale voce accoglie principalmente gli oneri sostenuti negli esercizi precedenti per I'acquisto di

licenze softrvare e del marchio di fabbrioa nell'ambito della cessione di ramo di azienda Sistema

lnforrrativo di propdetà di Veolia Acqua S.r.l., e con riferimento agli inuementi dell'esercizio

2010, pari a circa € 244 milU gli oneri per altre licenze softrrare.

L7)Ntre

Le altre inmobrlizznzioni irnrnateriali, interamente recuperabili a fronte dell'utilità futura genenta

dqlle stesse, arunontano al 3l dicembre 2010 a circa € 39.095 mila Tale voce accoglie

princípalmente:

t0



1) il diritto d'uso pari a €, 34.971 mila coincidente con il valore del debito residuo per capitale dei

muhri in capo agli Enti concedenti, ripartito per il periodo corrispondente alla durata della

concessiong degli impianti trasferiti dai Comuni deU'ATO 4 aI Gestore e sui quali insistono

finanziamenti;

2) costi per attività di back-office relativa alla gestione delle pratiche aretrate di alcune procedure

contrattuali di sportello e per il recupero dispersioni pari a € 7t mila sostenuti negli esercizi

precedenti;

3) costi per analisi nell'ambito del progetto di individuazione delle dispersioni, relativamente alla

fornitura di acqua potabile del servizío idrico integrato e recupero dell'evasione pari a € 634 mila; si

precisa che, con riferímenúo all'esercizio 201Q l"incremento è stato pari a€ 629 mila;

4) costi del personale Acqrralatina imp"gr,tto direttamente nel progeúo recupero dispersioni fisiche

e arrrminisfrative pari a€ 1.022 mila; si precisa che, con riferimento all'esercizio 2010, I'incremento

è stato pari a€ 567 mila,

5) costi per attività di censimento degli scarichi industriali nei territori dell'ATO 4 p^i a € 40 mila

sostenuti negli esercizi precedenti;

6) oneri per inten'enti su beni di tefti, costituiti essenzialmente da interventi di miglioria effettuati

sugli uf6ci sociali, pari a € 317 mila si precisa che, oon riferimento all'esercizio 2010, l'incremento

è stato pari a€ 231milar,

7) costi per valutazione lrreventiva della congruitÀ delle principali condizioni per l'acquisizione del

ramo di azienda Sistema Informativo dí proprieta di Veolia Acqua S.r.l. pari a€,17 mila sostenuti

negli esercizi precedenti;

8) costi sostenuti, in seguito alla nomina degli Advisor sia per parte Acqualatina sia per parte Depfa

Bank, come da mandato a base dell'offert4 per l'assistenza societaria nella fase della due diligence

tecnicq legale e assicurativq per girrngere alla stipula del contratto di finanziamento senior pari a €

2.023 milE si precisa che, con riferimento all'eserciao 20l0,lnincremento è stato pari a € 52 mila.

Il.lmnobilirzq zioni mrtcrieli

Saldo aJ3UlA2Orc Saldo al3lll2/2}09 Variazioni

80.479 70.385 t0.a94

l1



Totale movimentazione delle Immobilizoazioni Materiali

ILI)Tenent e fabbr{crtl

Il valore della voce in esame al 3l dicembre 2010 asmonta a circa € 12 rntla- Tale voce accoglio

principalmente oneri sostenuti negli esercizi precedenti per I'acquisto di costnrzioni leggere.

Il:l[npiantt e macchlnario

Il valore della voce in esame al 3l dicembre 2010 ammonta a ciraa.e70.512 mila. Tale voce

accoglie principalmente, con riferimento agli inore,menti dell'esercizio 2010 pari a € 13.325 mil4

oneri sostenuti per I'acquisto di opere idrauliche fisse, pozzi di estrazione, serbaloin impianti di

depurazione e filtrazione acquedoto, impianti di sollevamento, condutttue acquedotto, impianti

acquedotto teleconbollo e úelemisure, impianti specifici di fognatr:ra s impianti specifici di

depurazione. Si evidenzia che in tale voce è contenuto sia il costo di manutenzioni straordinarie,

pari a circa € 6,427 mila per l'anno 2010, sia gli incrementi per lavori int€rni, pari a circa € 2J12

milaper l'anno 2010.

Desorizione costi uosro

8ùúrico e

altri onori

aggiuntM aI

3VtAOg

À.tnmonEmettn

gumulali al

tlltzlog

òatoo at

3tnuag

lDcFemeatr

20r0

Desr€meluti

2010

Riclassifica

2010

Arnmonùnertr

es€.rcizio

saldo d
3utut0

Terîeni e

fabbricatí
t7 (3) t4 a) t2

rmPraDu €

macchilorio
67.977 (4.e88) 62.9E9 13,325 (14) (s.788) 70.512

Atr. Iad. e

commerciali
t.?.x2 (r68) t.lt4 62E (t42) Q03) t-397

Altsi beni 9t0 (237) 743 150 (22s) 6óE

lmm. |n cor80 0

aaeonti
5.525 0 5.525 3.r 93 (828) 7.890

TOTALE 75.741 (s.3e6) 70.385 t7,296 (e84) (6.2r8) 80.479

l2



Il3)Attrcmturc indusfrirlt e commenchli

Il valore della voce in esame aI 3l dicembre 2010 ammonta a circa C 1.397 mila Tale voce accoglie

principalmente oneri sostenuti per l'acquisto di att:ezzlttrre da laboratorio, att;ezzature industriale,

misuratori d'utenza ed altre athezzature specifiche.

IL4)Alhi boni

Il valore dell,a voce in esarne al 31 dicembre 2010 arnnronta a circa € 668 mila Tate voce accoglie

principalmente oneri sostenuti per I'acquisto di mobili e arredi, autocarri, macchine ordinarie

d'ufficio, macchine d'ufficio elethoniche ed altra aÍEen firîa.

Il5[mmobllizaqiont in corro e acconti

II valore della voce in esame al 31 dicembre 2010 ammonta a circa € 7.890 mila Tale voce accoglie

principalmente:

l) i costi, parí a e 87 mil4 sostenuti per I'acquisto di misr.uatori d'utenza non entati ancora in

firnzione alla data del 3l dicembre 2010; si precisa che, con riferimento all'esercizio 2010,

vi è stato rm incremento pari a € 143 mila;

2) i costi, peri ae 959 mil4 sostenuti per la progettazione esecutiva e la fornitura in opera di

apparecchiature elettromeccaniche ed elethiche per il potenziamento e adeguamento al

D.Lgs, 152199 dell'impianto di tattamento acque reflue di Cori non entraùo ancora in

firnzione alla data di chir:sura del bilancio; si precisa che, con riferimento all'esercizio 2010,

vi è staúo un incremento pari a € 128 mila e un decremento pari a € 59 mila;

3) i costi, pari a e n4 mila" sostenuti per la progettazione esecutiva" la realiz.zazione di opcre

civili e la fomitura in opera di apparecchiature eletfromeccaniche ed elettiche per il

potenziarnento e adeguamento al D.Lgs. 15Y99 dell'impianto di trattamento acque reflue di

IÀtir,À Cicerchia non €NrEato ancora in fiurzione alladaladi chiusua del bilancio; si precisa

che, con riferimento all'esercizio 2010, vi è strato un incremento pari a€ 196 mila;

4) i costi, pari a € 954 mila, sostenuti negli esercizi precedenti per la progettazione esecutiv4 la

rcahzzaztone di opere civili e Ia fornitura in opera di apparecchiature elettomeccaniche ed

eleuriche per il potenzirmento e adeguamento al D.Lgs. $A99 dell'impianto di hattanento

acque reflue di Nettuno non enhato ancora in funzione alladata di chiusura del bilancio;
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5) i costi" pari a e 2.582 mila, sostenuti per lavori di adeguamento e potenziamento

6sll'imFianto di trattamento acque reflue di Latina Est non enbato anoora in fi:nzione alla

data di chiusura del bilancio; si precisa cheo con riferimento all'esercizio 20l0,vi è stato un

incremento pari a€ 888 mila;

Q i costi, pad a € 506 mil4 sostenuti per lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto

di trattamento acque reflue di Formia non entrato ancora in funzione alla data di chiusura del

bilancio; si precisa chg con riferimento all'esercizio 2010, vi è stato un incremento pari a €

388 mila e un decremento paîi a€,232milU

7) i costi, pari a e 47 milq sostenuti per lavori di adeguanento e arnpliamento della reùe

fognaria di Latina in via Torrenuova non entrata anoora in fimzione alladatadi chiusrua del

bilancio; si precisa ohe, con riferimento all'esercizio 2010, vi è staùo un decremento pari a €

4l mila;

8) i costi, pari a € 388 mila, sostenuti per lavori di completamento della rete idrica di Monte

San Biagio in località Valle Marína non enEafa ancora in firnzione alla data di chiusura del

bilancio; si precisa che, con riferimento all'esercizio 2010, vi è stato un incremento pari a €

93 mila e rm decremento pari a€212;

9) i costi, pari a € 150 mila, sostenuti per lavori di completamento della rete fognaria di Monte

San Biagio in località Valle Marina non entata ancora in funzione alla data di chiusr:ra del

bilancio; si precisa che, con riferimento all'esercizio 2010, vi è stato un incremento pari a €

119 milq

l0) i costi, pari a € 28 mila, sosùenuti negli esercizi precedenti per lavori di completamento della

rete fognaria di Sonnino in sbada provinciale sonninese non entrata ancora in ftnzione alla

data di chiusura del bilancio;

1 I ) i costi, pari a e 729 mila, soste,nuti per lavori di completamento della rete fognaria di Latina

in via monte lepini e via capograssa non entrata anoora in fil:zione alla data di chiusura del

bilancio; si precisa che, con riferimento all'esercizio 2010, vi è stato un incremento pari a €

LS2mila;

12)i costi, pari a e n4 rnila, sosteiruti nell'esercizio 2010 per lavori di estendimento della rete

idrica e fognaria in localta Borgo Sant'Antonio nel Comune di Fondi ron entrafa ancora in

fimzione alla data di shiuswa del bilancio;
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13) i costi, pari a e 42 mila, sostenuti nell'esercizio 2010 per lavori di potenzianento a 15.000

A.E. dell'impianto di depurazione di Borgo Piave nel Comune di Latina non entrato anoora

in funzione alla dara di chiusrna del bilancio;

14)i costi, paxi a e 324 mil4 sostenuti nell'esercizio 2010 per lavori di rcaliz.zadone del

collettore scarico dreni e delle condotte per I'utilizzo del serbatoio in locatta San Pasquale

nel Comune di Spigno Saturnia non entrate ancora in firnzione alla data di chiusura del

bilancio;

15)i costi, pari a e 82 mila, sostenuti nell'e.sercizio 2010 per lavori dt realiz-zazione della

nuova addutúice idrica Ninfa Cistema di tatina - 3" stralcio collegamento San Valentino

Dante Alighieri non enúafa ancora in funzione alla data di chiusura del bilancio;

16)i costi, pari a € 7 milq sostenuti nell'esercizib 2010 per lavori dt rcdizzsTlone della nuova

addutùice idrica Ninfa Cisterna di Latina - 1" stralcio collettore fognario e condotta

idropotabile da Giardino di Ninfa a Doganella di Ninfa non entrata ancora in funzione alla

data di chiusura del bilancio;

17)i costi, pari a €,67 milao sostenuti nell'esercizio 2010 per lavori di risanamento della

condotta adduttrice dalla centrale Vetere al Comune di Fondi non entrafa ancora in funzione

alladaîadi chiusura del bilancio.

Illlmmobillzadoall finrnzirrie

Saldo al 3lll2/2010 Saldo al 3Ill2D009 Variazioni

r97 t97 0
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2)Crediti

d)verso eltri eigibiti oltre ltcscrcizio Eucse$rfvo

Totale movimentazione dei crediti verso altri esigibili olte I'esercizio successivo

La voce in esame accoglie principalmente i depositi cauzionali versati alla Brioschi finanziaria per

la locazione dei locali siti in Iatina per uo importo di circa € 13 mila, i depositi cauzionali versati

alla Immobiliare latinafiori per la locazione di ulteriori locali siti in Latina per uri importo di circa

€ 6 mila, i depositi cauzionali per la locazione dei locali di Aprilia per un importo di circa € 8 mil4

i depositi cauzionali per la losazisas dei l,ocati di Fondi per un importo di circa € ó mila, i depositi

cauzionali per la locazione dei locali di Cistema di Latina p€r ìrn importo dí circa € 2 mila i

depositi cauzionali per la locazione dei locali di Privemo perun irnporto di.circa € 5 mila, i depositi

cauzionali per la locazione dei locali di Nettuno psr un importo di circa € 7 mila" i depositi

cauzionali versati alle Province di Latina e Roma e alla società Astal per I'esecuzione di opere

idrauliche per rm importo di circa € 8 mila e i depositi cauzionali versati alla società Enel

Distribuzione S.p.A. a fronte dei contafii di erogazione di energia elettica per la difÈrenza

C)ATTM CTRCOLI\ìIIE

ILChedld

Descrizione 3t/t2/2009 Incrementi Decrementi 3Utu2Ùrc

Crediti verso altri t97 l7 t7 t97

Saldo al3l/1212009 Variazione Saldo al3lAU2Ùl0

Crediti t20.069 10.638 t30.707

Fondo svalutazione crediti (r2.666) (2.43s) (r 5.101)

Totale 107.403 8.203 115.606
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Il saldo è così zuddiviso secondo le scadenze:

Descrizione Enbo Oltre Oltre Totale

12 mesi 12 mesi 5 anni

l)verso clienti 77.969 0 0 77.969

4-bis) crediti

hibutari

r3.28s 0 0 13.285

4-ter) imposte

anticipate

4.477 0 0 4.477

S)verso altri 13.186 6.689 0 19.87s

Totale 108.917 6,689 0 115.606

Crediti verso clienti

Tale voce per una parte, pari a cbca. e 7l ,17l mila, si riferisce a crediti per fattnre emesse e per una

pde, pari a crca €,21.899 mila (di cui € 8.090 mita riferitE ad esercizi precedenti), si riferisce a

crediti per fatture da ernetúere che per € 7,3 milioni risultano effettivanente emesse nei primi 2 mesi

del 2011. Per la metodologia di detenninazione dei ricavi e quindi delle fatture emesse e da

emettere si rínvia aI commento alla voce'îcavi per vendite e prestazioni".

Nel corso dell'esercizio 2010 la SocieÉ, in considerazione dell'analisi della cr.nva dello scaduto, ha

ritenuto opportuno effethrare rettifiche al valore dei crediti, mediante specifici accantonamenti al

fondo svalutazione crediti, anche considerando adeguaîamente le seguenti fattispecie:

r le azioni di recupero crediti effettuate durante il corso dell'anno 2010 sono stste caîatte,i7:?ate

da una forùe riduzione dei tempi procedurali; in particolare per i solleciti di pagamento per posta

ordinaria i terrpi di invio sono passati da 20 a 5 giorni lavorativi; per i preawisi di

riduzione/sospensione del flusso idrico i tempi di invio sono passati da 130 a l0 giorni dopo

I'invio del sollecito di pagamento;

t l'attivita di phone collection, atEaverso il service estemo Euro Service, viene effethrata

attraverso affdi settimanali, che seguono il oiclo di fhttrazione e di sollecilo;

t nel corso dell'anno 2010 I'attività di sospe,nsione/riduzione del flusso idrico è súata

cxallsizznta dalla costituzione di un team di tecnici idraulici dedicati all'attivita di riscossione
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che ha determinaro rm incremento del numero di chiustue eseguite, passaúe da 800 a più di
6.000; in particolare si evidenzia che uell'anno 2010 sono state awiate anche le chiusure del

flusso idrico dalla presa stradale, laddove non è stato possibile eseguire la chiusua presso il
contatore.

A seguito di quanto sopra descritto, i credif verso clienti sono stati walutati, nel bilancio

d'esercizio al 3l dicembre 20L0, mediante il menzionato fondo walutazione crediti. Tale fondo è

stato determinato al fine di úenero conto sia del rischio specifico che di quello generico,

quest'ultimo sulla base di stime prudenti effettr:atE dagli Amminisfatori, di inesigibilità dei crediti.

La movimentazione del fondo svalutazione crediti è la seguente:

Non esistono al 31 dicembre 2010 crditi concentrati inuno o poohi clienti.

Crediti tributari

Saldo al 3U0f2U0 Saldo al3Vnn009 Variazioni

t3.285 16.343 (3.0s8)

I crediti tributari, pari a e 8.285 milaal 3l dicembre 2010, sono ripartiti oome s€gue:

a) € 9.289 mila relativi alle richieste di rimborso del credito IVA relative 2ll'anne d'imposta 2007

(€ 4.315 mila), all'anno d'imposta 2008 (€ 2.590 mila) e all'anno d'inposta 2009 (€ 2.384 mila)

presentate all'Agentc della Riscossione rispettivamente in data 31 luglio 2008,24 settembre 2M9 e

03 settembre 20l,0;

b) € 3.978 mila relativi al credito tVA risultante dalle liquidazioni regolarmente effettuate nel corso

dell'esercizio 2010;

c) € l8 mila rela'tivi al credito fVA sugli acquisti ad esigibilitàdifferita

Saldo al3lll2l2009 Accantonamenti Utilizzi Saldo al3l/12/2010

(t2.666',) (2.s3e) 104 (l s.l01)
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In riferimento al credito IVA richiesto a rimborso, si evidenzia che la Società ha proceduto a

richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione nnnrrqle relativa ai

period.i d'imposta 2007, 2008 e 2009 csn la seguente causale: rimborso della minore eccedenza

deEaibile del hiennio. Si evidenzia che nel mese di settembre dell'anno 2010la Societa ha ottenuto

il rimborso del credito IVA relativo all'anno d'imposta 2006 (e 4.2& mila) e nel mese di febbraio

dell'anno 2011 ha ott€nuto il rimborso del credito fVA relativo all'anno d'imposta 2AO7 (e 4315

mila). Nel corso dell'anno 2011 è prevista I'effettuazione del rimborso da parte dell'Agenzia delle

F,ntrate di Latina per il trarrite dell'Agente della dscossione di Latina del credito IVA relativo

all'anno d'imposta 2008 (€ 2.590 mila) e all'anno d'imposta 2009 (e 2384 mila), in quanto, per

entrambe le richieste di rimborso, è terminato l'iter di presentazione dell'idonea garavjra (atto di

fidejussione).

Crediti per imposte antioipate

Saldo al 3llt2l20l0 Saldo al 3lltZD009 Variazioni

4.477 4.226 251

I crediti per imposte anticipate, tutte recuperabili in ftturi esercizin sono pari a€ 4.477 mila al 3l

dicembre 2010 e sono costituíti da € 4.450 mila ai fini IRES e da € 27 mila ai fud IRAP.

Per i movimenti delle imposte anticipate si rimanda a quanto evidenziato in sede di commento delle

imposte di conto economico.

Crediti verso alfri

19

I crediti verso alti sono così costinriti:



Aruro 2010 Anno 2009 Variazioni

Descrizione ImForto Importo Importo

Credito verso A.T.O.4 recupero dispersioni 9.702 9.880 (178)

Credito verso A.T.O.4 consorzi di bonifica 9.418 0 9.4r8

Crediti verso erario 2 3 (t)

Note credito da ricevere fomitori s86 415 t7l

Crediti verso INAIL 2 I I

Crediti verso Comune di Anzio 148 132 16

Crediti verso Equitalia Gerit S.p.A. 0 555 (sss)

Altri crediti diversi t7 29 (12)

Totale 19.87s I1.015 8.860

Il credito verso I'ATO 4, quale Autorità di Ambito dotata di soggettività/personalità giuridica in

ragione della idoneita e capacità di imputazione giuridica di atti, rapporti ed effetti, ivi compresi i
rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanÀe, iscritto nel bilancio 2005 per e A.690 mila a

seguito della delibera della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 4 del28 settembre

20o5, al fine di assicurare I'equilibrio economico-finanziario delle gestioni 2002,2003,2004 e

2005, risulta al 3l dicembre 2010 pari a e 9.702 mila. |rfel corso dell'aruro 2010, nell'ambito del

progetto recupero dispersioni, sono stati fattuati e n3 mila di competenza dell'anno 2005, così

ripartiti;

- distribuzione idrica € ó6 mila;

- fognafira €,21mila;

- depurazione € 79 mila;

- quota fissa € 47 mila.

Con delibera n.l4/2010,la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 4,nella seduta del l4
dicembre 2010, ha dato mandato alla STO di elaborare rm nuovo Progetto Recupero Dispersioni, di

durata temporale aI fine di garantire il recupero integrale del debito riconosciuîo

dall'ATO e pari a € 9 .7 02 mila al 3 I dicembre 201 0.
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La delibera t 142010 ha dunque, da un lato confermafo il riconoscime,nto del credito in questione

dall'altro confermato la volontà dell'ATO 4 di permetteme il recupero integrale sulla base di una

nuova iniaativa allo scopo mirata

In riferimento alla recuperabilita det credito in parolq si rappresenta she il nuovo progetto recupero

dispersioní andrà ad individr.rare ricavi che anoora non sono stati rilevati dalla Società nei propri

bilanci. Si ribadisce, inoltre, I'impegno da parte dell'ATO 4, awenuto con la delibera n. 14/2010

del 14 dicembre 20L0, ad, individuare specifiche risorse da destinare alla chiusura della propria

posizione debitoria nei confronti della Società e riferita al progetto recupero dispersioni 2003 -
2005. A tal proposito gli Arnministratori non prevedono che la prossima soppressione delle Autorità

d'Ambito e, quindi, anche dell'ATO 4, atfualmente prevista per il prossimo 31 dicembre 201.1.,

abbia implicazioni su quanto sopra descritto. I* obbligazioni assr:nte dall'ATO 4 continueranno,

infatti, ad espletare i loro effetti giuridici in conseguenza degli ordinari fenomeni di successione tra

enti pubblici. t a Regione dovra, infatti, atbibuire le singole firnzioni originariamente riconosciute

all'Autorità d'Ambito, fra I'altro dotata di personalità giuridica nel rispetto dei principi di

sussidiarietà, differenziazione ed adegvatez-za- Sulla base di quanto sopra descritto glt

Amministratori ritengono che il credito in parola siapienamente recuperabile.

Il credito verso I'ATO 4, iscritto nella contabiliti[ sociale pet E 12.042 mila a seguito della delibera

della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 4 del 14 dicembre 2010, al fine di garantire

I'equilibrioeconomico-finanziariodellagestionerisultaal3l dicembre2010paria€9.418mila(di

cui € 6.689 mila esigibili oltre I'esercizio successivo). Infatti, nel corso dell'anno 2010 Acqualatina

S.p.A. ha proceduto, dopo aver estinto i debiti verso i Consorzi di Bonifica per canoni relativi agli

anni 20M, 2007, 2A08, 2009 e 2010, quantificati in € 183 mila annui con la relaeione úecnica del

c.d. beneficio di scolo (per un totale pari a € 915 mila), a compensare i versamenti effettuati in base

agli accordi sottoscritti con i Consoni dr Bonifica con i debiti verso I'ATO 4 relativi ai canoni di

concessione per I'importo pari a e 2.624 mila. hrfatti, rite,nuto che le somtne richieste dai Consorzi

di Bonifica afrinenti servizi e attivita che non ríentrano nel Servizio Idrico Integrato non possano

esserc poste a carico della tariffa pagata dagli utenti, I'ATO 4, a seguito della deliberazíone in

parol4 alla luce dell'impegno di Acgualatina S.p.A. al pagarnento della somma pretesa dai

Consorzi di Bonifica secondo gli accordi di îaîpiztaàone che la Società si è trovata costretta a

sottoscrivere per poúer continuare la gestione operativa, ha riconosciuto ad Acqualatina S.p.A. m
medito di entità pari alla differenza tua I'importo preteso dai Consoni di Bonifica e gli importi gia

previstí in taritra, arnralendosi dei ratei dei canoni di concessione maturali e rnahrandi.

2l



In riferimento aI conùenzioso con i Consorzi di Bonific4 si evidenzia che la Regione Lazig dopo

aver approvato nel2A06 una Convenzione tipo da stipularsi tra l'Autorità d'Ambito ed i Consorzi di

Bonifica dell'Agro Pontino, del Sud Pontino e di hatica di Mare, nel mese di marzo 2008 ha

esercitato i poteri sostitutivi nei conÈonti dell'ATO 4 e nel mese di maggio 2008 ha nominato rm

Comrnissario ad acta per la stipula della predetta Convenzione. Tale Convenzione prevede il
pagamento di un canone da parte di Acqualatina S.p.A. per I'utilizzo dei canali di bonifica (o.d.

contribrfo consortile), comprensivo, quindi, di oneri non riferibili al SJ.I.. A seguito di quanto

descritto, Acqualatina ha impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio - sede di Latina @.G. 620106) ta

delibera regionale di approvazione della Convenzione, i prowedimenti del Commissario ad acta e

le deliberazioni dei Consorzi relative alla sottoscrizione della Convenzione stessq richiedendo la

sospensiva degli atti impugnati. &r ordinrn-a n. 620 del 15 gennaio 2009, il T.A.R adito ha

declinato la predetta istai"a di sospensiv4 in ragione della risconhata inammissibilità

dell'impugnativa, discendente dalla tardività del deposito in segreteria dei motivi aggiunti.

L'udienza di merito, in seguito ad istanza di prelievo depositata da Acqualatin4 è fissata al 20

ottobre 2011. In altro giudizio amminishativo, ugualmente instaurato dinanzi al T.A.R. del Lazio,

sede di Latina (RG. 559/08), La Provincia di Latina ha censurato I'esercizio dei poteri sostitutivi da

parte della Regione, con ríferimento anche alla nomina del Commissario ad acta. Tale ultimo

giudizio, nel quale è presente anche Acqr:alatina S.p.A. come parte interessata all'annullamento

degli atti, è staùo definito con sentenza n. 694 del l8 gíugno/l5 luglio 2009, amezim della quale il

T.AR. ha definitivamente rigettato I'impugnativa in ragione della carenza, di legittimazíone ad agire

della Provincia di Latina Con ulteriore ricorso notificato all'ATO, Acqualatina S.p.A. ha promosso

un giudizio presso il Tribrmale Civile di Latina in sede di accefamento tecnico preventivo (R.G.

6683/09), richiedendo la esatta quantificazione dei canoni da conispondere al Consònio di Bonifica

dell'Agro Pontino. Il giudizio si è concluso nel gennaio 20ll con il deposito fi rrna CTU che ba

confermato, tra I'altro, la conformità del metodo di calcolo proposto da Acqualatina (c.d. "beneficio

di scolo') alla normativa vigente (art. L66 D.Lgs. 152/2006). E' inolte pendente regolamento di

giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione , in ordine alla natura dei

contributi consortili (se tibutaria o di corrispettivo di diritto prívatQ. L'udienza di discussione si è

tenuta in data 08 mano 201I con relazione positiva da parîe del giudice relatore c,he ha chiesto

dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. Si è itr attesa del deposito dell'ordinanza. Sulla

base della Convenzione della Regiong peralto mai recepita nella Convenzione di Gestione che lega

contrattuahrcnte il gesúore all'ATO, i Consorzi di Bonifica hanno notificato ad Acqualatina S.p.A.

una serie dí cartelle/awisi di pagamento per un totale, ad oggi, pari a e rc.275 mila Il riepilogo
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degli importi richiesti con le cartelle di pogomeoto emesse, zuddivise per enno di riferimento e per

natura, è il seguente:

€/migliaia Canone Sanzioni Interessi Totale

Anno 2006 2.004 2.004

Anno 2007 2.038 2.038

Anno 2008 2.0s8 2.058

Anno 2009 2.08r 2.081

Anno 2010 2.094 2.094

Totale t0.27s 10,275

L'emissione di tali cartelle/an'isi di pagamento è del tutto ingiustificata in quanto infondata in fatto

e in diritto ed il Gestore ha gia afiivato tutte le azioni legali ritenute opporhxre. Si precisq infatti,

che la Convenzione sottoscritta tra I'ATO 4 (nomina del commissario ad acîa) e i Consorzi di

Bonifica si riferísce in modo esplicito all'insieme delle acque convogliate nei canali di bonifica

comprensive sia degli scarichi, di cui sono responsabili i Gestori det Str (art. 141 comma 2 del

D.Lgs. 15212006), sia delle acque bianche e meteoriche. La nornativa vigente (art. 166 del D.Lgs.

152/2006) attibuisce al Gestore del Str ogni responsabilità limitatamente agli scarichi prodotti dal

sistema depurativo mentre eventuali oneri relativi all'immissione delle acque bianche e rneteoriche

nei canali di bonifica non possono che far capo agli Enti tenitoriali competenti. Oltre le azioni

Iegati già awiate, la Direzione Tecnica di Acqualatina S.p.A. ha proceduto alla quantificazione in

Euro 183 mila annui dell'importo dornrto ai Consotzi di Bonifica in base al calcolo del c.d.

"beneficio di scolo", che si fonda, in coerenza con qlxulto normativamente previsto (art.16 D.Lgs.

15212006), sull'effettivo fltsso immesso nei canali consortili. Risult4 a tal proposito, opportuno

evidenziare che, nella seduta del 13 novembre 2009, a meT,izo di Delibera n. 11/09, la Conferenza

dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 4 ha deliberato:

1. di condividere la metodologia di calcolo ufrliz.zata dal Gestore, fatto salvo I'esito del

giudizio dell'accertame,nto tecnico preventivo instaurato dalh $ss. Acqualatina S.p.A,;

2. di aggiomare nella prossima revisione tarifFaria I'importo relativo ai canoni di bonifica di

competenza del Gestore del SII che sarà determinato all'esito degli accertamenti giudiziali
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intrapresi, o\rvero qualora questi non saranno disponibili, nella misrua determinata dal Gestore (€

183 mila annui) con la relazione tecnica del c.d. "beneficio di scolo".

A seguito dell'emissione delle cartelle di pagarnento in parol4 in data 05 agosto 2010, è stato

notificato alla Societa un atto di pignoramento versi terzi, prot n. 2010I-28634 gtà, in atti, eseguito

da Equitalia Crerit S.p.A. adistanza dei Consorui di Bonifica (Pratica di Mare, Agro Pontino e Sud

Pontino) pen procedere presso Poste Italiane S.p.A. in qualità di teno debitore di Acqualatina S.p.A.

al pignoramento della somma di Euro 7.445.A2t,99. In data 06 agosto 2010 è stato notificato alla

Società un ulteriore atto di pignoramento versi terzi, prot. n. 2010I-28736 già in atti, eseguito da

Equitalia Gerit S.p.A. ad istanza dei Consorzi di Bonifica @ratica di Mare, Agro Pontino e Sud

Pontino) per procedere presso Equitalia Gerit S.p.A. in qualitè di terzo debitore di Acqualatina

S.p.A. al pignoramento della sornma di Erro 7.445.021,99 sul Conto Fiscale. ln data 06 agosto

2010 Acqualatina S.p.A. ha richiesúo ai Consorzi di Bonifica (Pratíca di Mare, Agro Pontino e Sud

Pontino), con nota prot.20lW-28738 già in atti, larateizzanone dei canoni di bonifica richiesti alla

stregua delle rispettive Convenzioni sottoscritte in data 29 settembre 2008. In data 10 agosto 2010

Acqualatina S.p.A., in assenza di determinazioni da parte dei Consorzi di Bonifica, ha reiterato la

richiesta di concessione della nfpizz^nslrte, in questione, con nota prot. n.20700-29034 gia in atti,

rapprese,ntando I'estrema vîgen:a del raggiungimento del.prospettato accordo per la Società che

gestisce un servizio di pubblica utilita. In data 12 agosto 2010 il Consorzio di Bonifica dell'Agro

Pontino con lettera a firma del Presidente, prct. 20101-29295 già ín atti, ha proposùo la concessione

delTatateizzezjone solo previa formaliwaàone da pane di Acqualatina S.p.A. della rinuncia a tutti i
giudizi di accertamenfo e opposizione in corso. In data 16 agosto 2010 il Consorzio di Bonifica

dell'Agro Pontino ha trasmesso la versione definitiva della proposta dt ruteizzs"tone che, pur

accogliendo quanto concordato sotto il profilo economico-finanziario, prevede la seguente clausola:

'nl,'obbligo del pasamento delle rate dovra rimanere fernro sino a che non intervenga una sentenza

definitiva che, con efficacia di giudicato, awà, concluso il oontenzioso in essere". In data 19 agosto

2010 Acqualatina S.p.A. ha trasmesso al Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, al Consorzio di

Bonifica Sud Pontino e al Consorzio di Bonifica di Pratica dí Mare, rispettivamente con nota prot.

n.20100-29883 già in atti, nota prot. n.20100-29885 già ín atti e nota prot. n. 2A0A-29886 già in

atti, gli accordi di tatsízpez.ione, cosl come accordati dai ConsorzÍ stessi, debitamente fimrati per

awttazÀone, risenrando, ad ogm buon conto, alla Società la prosecuzione dei contenziosi in corso

relativi all'accertamento dei canoni effettivamente dovuti e pertanto di impugnazione e opposizione

delle delibere, convenzionie cartelle di pagamento ai medesími relative, nonché di impugnazione di

ogni clau,sola dell'accordo dítateiuazione che risulti viaata.
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A seguito di quanto sopra descritto I'ATO 4, al fine di evitare rur danno economico-finanziario alla

Società derivanrc dalla liquidazione delle cartelle di pagamenúo (tichiesta dí paganento prima della

definizione del merito) ha riconosciuto ad Acgualatina S.p.A. un credito di entità pari alla

dif[erenza tra I'importo preteso dai Consorzi di Bonifica e gli importi già previsti in taÌitra.

Si erridenzia che la Societa ha acquisito, rispettivamente in data 2l marz.o 2011 e in data 25 marzo

201 l, un parere legale - arnninishativo ed un parere contabile di stimati professionisti accademici a

supporto delle decisioni aziendali e di gestione dei rapporti tra ATO 4, Acqualatina S.p.A- ed i

Consorzi di Bonifica-

I pareri de qua hanno puntualmente confennato la cnrrettezza, delle decisioni adottate dagli

Amministratori sulle tematiche sopra descritte e dei relativi riflessi'contabili riferiti sia al bilancio

d'esercizio al 31 dicembre 2010 sia ai precedenti bilanci d'esercizio.

Gli Amminishatori, pertanto, con il supporto delle analisi effettuate dalle competenti funzioni

aziendali nonché dai propri consulenti estemi, non hanno proceduto nel bilancio chiuso al 3l

dicembre 2010 ad alcuna apposrazione al Fondo per rischi E oneri a coperhrra del rischio economico

connesso ai conte,nziosi sopra descritti poiché ritengono che il rischio di socconbenza della Società5

ancorché quantificabile solamente per il rischio massimo (e n.A4zmila), debba essere considerato

re,moto.

I crediti verso I'erario sono costiùriti dalle ritenute subite sugli interessi attivi per € 2 mila

Le note di oedito da ricevere dai fornitori sono pari a € 586 milu

I crediti verso I'INAIL sono costituiti dagli anticipi INAIL per circa €.2 mila-

I crediti verso il Comune di Anzio, pari a € 148 míla al 31 dicembre 2010, sono costituiti da nn

confributo in conto capitale deliberafo per il completamento dell'impianto di depurazione in località

Colle Cocchino.

Tutti gli importi descritti alla voce "Altri crediti", pari a € 17 mila, si considerano pienaanente

recuperabili e, perlanto, non sono staîe effettuate appostazioni di specificí fondi di svdutazione.
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Saldo al3l/l2l20l0 Saldo al3Ill2nOO9 Variazioni

1.005 1.548 (s43)

IVDisponibÍlitt liquide

Descrizione 3t/12/20rc 3vt2/2009

l) depositi bancai e postali 1.002 1.545

2) assegnr 0 0

3) denaro e valori in cassa 3 3

Il saldo rappresenta le disponibilita fiquide e I'esistenza di nr:merario e di valori alla data di

chiusura dell'esercizio.

D)RATEI E RISCONTT ATTM

Saldo al3lll2l20l0 Saldo al 3l/1212009 Variazioni

801 427 374

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della competenza

temporale. Non sussistono, al 3t/1212070, ratei e risconti attivi aventi durata superiore ai cinque

anni.
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Anno 2010 Anno 2009 Variazioni

Descrizione Importo Importo Importo

Risconti Assicurazioni RCT-

incendio e firrto

30 28 2

Risconti Spese per fidejussioni 656 242 4t4

Risconti Commissioni bancarie 0 10 (10)

Risconti Altri costi 115 t45 (30)

Ratei telefonia fissa 0 2 (2)

Totale 801 427 374

La composizione dellavoce è cosl dettaglíata:

Gli altri risconti, pari a € 115 mil4 sono costinriti da costi.di telefonia fissa per ciroa € 20 mila da

costi per canoni di locazione uffici sociali per circa € 6 mila, da canoni di locazione per autoveicoli

per circa € 43 milq da canoni leasing macchine d'ufficio elettroniche per circa € 5 mila e da alúi

costi percirca€4l mila fg ,t1#'J-L
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COMMENTI ALI,E PRINCIPALI VOCI DEL PASSTVO

a)PATRmilONTO NEîTO

Saldo al3lll2l2Ú9 Saldo 
^l3U12n008

Variazioni

18.069 16.77s 1.294

VG

Olrbbrrr hldrf
2otB

Aumtídi Versarroti in
ooEb ftbro
aurnÉ0b dl

u-n^L a^à1"

Utiirpardite llile/Perdita
dellesercizb

CoCrb.-
ftuh.2009

bpihlcsciab 23.61i 23.66

Risern & svrapprea dls azimi

Userrg ù rivahtador

lisena hgab

Userva F azbEi pÌoFie in pftrf,ogfio

ùsÉrvÉ datrlarb

{lke riserw

Jtili (perdfte) porafi r nrnro -252 4.5 {.8&
Jtilc (pudita) dell'e*rcido 436. 4.X LD' t2*
NOTALE 16.7A t.É, 16.06t

Saldo zl3lll?/20r0 Saldo al3lll?2009 Variazioni

21.452 18.069 3.383

r@

OrrbblwhldrÈ
2W

Audrenîi di
mitqlecriqlr

Versamenti in

@Dbfuluo
arne[b di

tLillp€rdte utilG/Perdits CoCrtrla
fhrb 2010

lapialescjab 23,66 2366,

ùoc*a dr svappra.Ule azòd

ùsena da rivahraàr
Usern hgale

Risena p ubni prcpie in prîafogfio

Ligcrve gatrtaie

{ìre riserw

Jtili (psdil€) poÉti a nrpro {.EC l.29r -5Jq

Jtile (podta) dcll'csrcizio t29 -T,DI 3.3t 33&

TOTALE t8.0d 3.:t8: 2t.4t

28



Analisi dei movimenti nelle voci di patimonio netto.

Núrllbolóac Inpùto Ptrcbilll dl
udlb.toc

QEon
dbpolHh

DlanlmarùÙ

ld Èc tudd prccdcnd

f soDÈbrr pcrrlùl
Frdlt nglol .

Ctphb 23562

Rbcrrod crúlt
AltrsriservE 0 pr aunurti di capitale 0

Rbcrvcù d!
Uti[ pored anuro 0 pcr ooperum psrdrte o t.67t

Il capitale sociale è così composto:

Azioni Numero Valore nominale

Ordinarie 23.661.533 l euro

L'utile d'esercizio è pari a € 3.3E3 mila

Per quanto riguarda l'accordo di pegno sulle azioni private e sulle azioni riferibili ai Soci pubblici si

rinvia a quanùo indicato nella relazione sulla gestione.

. B)FOr\Dr PER RISCEI E ONERr

Satdo al3lll2l20l0 Saldo al3lll2/2009 Variazioni

Q77) (348) 7t
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La movimentazione del fondo per rischi e oneri è Ia seguente:

Saldo aI3ULA2OA9 Accantonamenti Uttliz-zi Saldo al 3lll2l20l0

(348) 0 7l Q77)

A seguito delle conúestazioni mosse dalla Gr.rardia di Finanza con il prooesso verbale di

constaîazione, redatto a conclusione della verifica fiscale generale in data 03 marzo 2006,1'Agenaa

delle Entrate di Latina ha emesso gli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2002,2003,

2004 e 2005. Awerso i suddetti atti sono stati predisposti e depositati presso le competenti sedi

giuisdizionali quattro distinti ricorsi. Per quanto riguarda gli arwisi di accertamento relativi agli

anni di imposta 2002 e 2003, la Commissione Tributaria Provinciale di L"atina, con sentenze n.

17210312007 en 173/$f2007, depositate il 15 novembre 2ffi7,ha accolto parzialmente i ricorsi

della SocietÀ dichiarando non deducibile I'importo di circa € 40 mila p€r gli anni di imposta 2A02 e

2003, nonché l'importo di circa C 662 mila per I'anno di imposta 2003, cosúo quest'ultimo da

ripartire in ammortamento per quote costanti con applicazione del coefficiente del6%. Le suddette

sentenze sono state impugnde dall'Agenzia delle Entrate di Latina. Successivamente la

Commissione Tributaria Regionale di Rom4 sezione staccata di Latina, con senùenze n.719/39/09 e

n.720/39109, depositate il 13 novembre 2009, ha respinto I'appello promosso dall'Agenzia delle

Entrate confermando I'esito del giudizio di 1o grado relativarnente agli enni d'imFosta}00? e2003.

Si evidenzia che in data24 dicembre 2010 I'Awocatura dello Stato ha notificato i ricorsi in Corte

di Cassazione per le suddette sentenze; in data 28 gennaio 2011 sono stati notificati e in data 14

febbraio 201[ sono stati depositati entrambi i controricorsi in Corte di Cassazione. Per quanto

riguarda l'awiso di accertamento relativo all'anno di imposta 2004 la Commissione Tributaria

Provinciale di tatinq con sentenza n. Il7l3D0I0, depositata il 06 aprile 2070, ha accolto

parzialmente il ricorso della Società, dichiarando non deducibili gli importi di circa € 3 mila, € 13

mile € 44 mila e €, 246 mila per l'anno di imposta 20M. Per quanto riguada I'awiso di

accertamento relativo all'anno di imposta 2005 la Commissione Tributaria Provinciale di Latina

con sent€nza n. 118/312010, depositata il 0ó aprile 2010, ha accolto totalnente il ricorso della

Società, annullando I'awiso di accertamento impugnafo per l'anno di imposta 2005.

Si evidenzia che in dat^ 22 dicembre 2010 è stala notificata alla Società, da parùe dell'Agente della

riscossionen un'intimazione di pagamento con la quale veniva richiesto il pagamento della sorúna

complessiva pari a e U6 mila (di cui € 129 quota IRES e IRAP 20O4 e € 17 rnla oneri accessori)

con riferimento al pronunciamento del Giudice tibutario per I'anno d'imposta 2004; n datz 3l
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dicembre 2010 la Società ha proweduto al versamento di tale importo. Sotto il profilo contabile la

Società ha dato evidenza dell'utilizo del fondo 2OM pr I'importo parri a € 71 mila mente la

differcnz4 parri a € 58 mila, ha tovato contropartita addebitando il conto imposte esercizi

precedenti.

Alla data det 3I dicembre 2010 il Fondo per rischi e oneri evidenzia un importo pari a e 277 mila a

copertra dei probabili oneri connessi ai conîenziosi sopra descritti, che gli Amministratori, con il
supporto delle analisi effettuate dalle competenti finzioni aziendali nouché dai propri consulenti

esternio hanno ritsnuto congruo nel suo ammontare totale anche tenuto conto delle intervenute

sentenze della Commissione Tributaria Provinciale per le riprese a tassazione operate per gli anni

d'imposta 2004 e2005.

In riferimento al contenzioso oon i Consorzi di Bonifica, si evidenzia che nel bilancio chiuso al 31

dicembre 2010, e nei precedenti bilanci, la Società, per gli esercizi dal 2003 aJ 2005, non ha

effethrato alcuno stanziamento p€r canoni da corrispondere ai Consorzi di Bonifica in base alla

Convenzione di Ge,stione e ai sensi dell'articolo 36 della Legge Regionale 53/1998; tzle

impostazione è stata assunta sulla base di precedenti accordi intercorsi con la Regrone Lanoe sulla

base di un parere legale da cuí scaturiscono le seguenti considerazioni: con riferimento al servizio

idrico integrato I'utente è chianato a pagarc, con la tariffq il solo costo di acquedotto, fognahra e

depuazione, sicché í costi sostenuti per la raccolta e il frattamento delle acque meteoriche di

dilavanrento del zuolo sono esclusi dal calcolo della tariffa del ssrvizio idrico integrato. Il costo del

servizio di smaltimento delle acque meteoriche deve conseguentemente rimanere assolutamente

distinto dalla tariffa del servizio idrico integrato e, pertanto, ricadere direttarnente zui Comrmi

interessati e, quindi, zulla fiscatità generale dell'Ente Locale. A supporto di tale impostazione, si

evidenzia che, in risposta al quesito inoltrato dall'Autorità di Ambito ATO 4 a fi.rma del Presitlente,

il Comitato per la vtgrlanzasull'uso delle risorse idriche, con missiva a firma del Presidente in data

15 novembre 2007, tra confemrato che I'attività di smaltimento delle acque meteoriche non fa parte

del SJ.I. e, conseguentemente, i costi di gestione delle reti fognarie e di smaltimento delle acque

bianche non possono gravare sulla tariffa del S.I.I. ma devono essere a carico degli Enti Locali,
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C)IRATTAIYIENTO DI FINE RAPPORTO DI II\VORO SUBORnTNATO

Saldo al3lllU2009

Accantonamenti dell'esercizio

Utilizzi dell' esercizio

Rivalutazioni

Altre variazioni in aumento

Saldo al3Vl720rc

1.304

833

(806)

4l

38

1.410

Il TFR accantonato rappresenta I'effettivo debito della societa al31llU20l0 verso i dipendenti in

forza, a tale data Esso corrisponde al totale delle singole indennità matrate a favore dei dipendenti

alla data di chiusura del bilanoio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti

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

La voce "Accantonamenti dell'esercizio'0, pari a € 833 mil4 accoglie gli ac'caotonamenti effettuati

nel corso dell'esercizio.

Lavoce *Utili?-i dell'esercizio", pari a€ 806 mil4 accoglie:

a)l'ammontare di ff& pari a €,44 mila, relativo alla quota trasferita al Fondo Pensione;

b)l'ammontare di TF& pari a €, 7l mil4 relativo a contratti dí lavoro cessati, il cui pagarnento è

stato effettuato nel ccso dell'esercizio e l'anrnontare di TFR, pari a€,21mila, relativo ad anticipi a

dipendenti;

c)l'ammontare di TF& pari a € 13 mita, relativo a conhafii di lavoro cessati, il cui pagamento

scadra nel mese di gennaio dell'esercizio successivo, che è stato iscritto nella voce D) 14 dello Stato

Patrimoniale fra gli altri debiti;

d)l'anrmontaîe di TFR, pari a €, 2L4 milA relativo alla quota tasferita ai Fondi di Previdenza

Integrativq

e)'ammontare di TFR, pari a e $5 mil4 relativo alla quota trasferita al Fondo Tesoreria INPS;

f)l'arrmontare di TF& pari a € 8 mi14 relativo alla quota dí versamento dell'imposta sostitutiva.
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La voce 'oRivaluîazioni", pari z €, 4l mil4 accoglie le rivalutazioni di legge effettuate nel corso

I'esercizio.

- 
I-a" voce "AIEe variazioni in aumento", pari a € 38 mil4 accoglie I'ammontare di TFR iscritto

nell'esercizio precedente nella voce D) 14 dello Stato Paùimoniale fra gli altri debiti.

D)DEBIT!

La composizione dellavoce è cosl dett4gliata:

Saldo 
^l3l/lU20l0

Saldo al3Vnn009 Variazioni

2t3.982 200.605 13.377

Descrizione Anno 2010 Anno 2009 Variazione

4) debiti verso banche 88.983 88.98s (2)

7) debiti verso fornitori 63.844 54.000 9.844

l2) alebiti tribúari 1.322 1.943 (62r)

13) debiti vs.ist.prev.e sic.soc. 676 737 (61)

14) dtri debiti 59.t57 54.940 4.2t7

Totale 2t3.982 240.605 13.377
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Descrizione Entro Oltre Oltre Totale

12 me,si 12 mesi 5 aúni

4) debiti verso banche 2 10.304 78.677 88.983

7) debiti verso fomitori 63.844 0 0 63.8M

12) debiti tributari r322 0 0 1.322

l3) debiti vs.ist.prev.e sic.soc. 676 0 0 676

14) altri debiti 27.567 19.494 12.096 59.ts7

Totale 93.411 29.t98 90.773 2t3.982

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è cosl suddivisa:

Il saldo del debito verso banche al SI/1212010, pari a € 88,983 mil4 esprime l'effettivo debito per

capitale, interessi e oneri accessori maturati ed esigibili.

Di seguito riportianro il dettaglio delle linee di credito utilizza;bili, mediante apertura di credito in

conto corrente con relativi tassi applicati:

Di seguito riportiarno il deftàglio del finanziamento e lnngo termine no recolrse (senior \oan),

stipnlato in dafa 23 maggtro 2007, per un arnmontan'e complessivo pad a € 114.500 mil4 di cui €

105.000 mila per la Linea Base e € 9.500 mila per la Linea Fidejussioni, destinafo al finanziamento

degli ínvestimenti cosl come definiti nell'Allegato C2 alla Convenzione di Gestione modificata

dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province dell'ATO 4 in data 14 luglio 2M6 e

dettagliati per Comune con delibera, atto n. 2, della Conferenza dei Sindaci e dEi Presidenti delle

Provincedell'ATO  ndatz.l2dicembre2O08: 
,ay/

/ H,ll,/ra
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Banca Linea Base Durata Tasso Utilizzi al3l/12/2010

DeofaBank olc
€ 105.000

mila 23 massio 2031

Euribor di durata del periodo
interessi maggiorato di 60 punti
percenhrali in raeione d'anno € 88.981 mlla

Banca
Linea

Fideiussioni Durata Tasso utiliù,aL3t/t2Dot0

DeofaBank olc € 9.500 mila 23 maseioà03l

Euribor di dwata del periodo
interessi maggiorato di 60 punti
percentuali in ragione d'anno per
ogni Fidejussione emessa e non

escussa € 5.038 mila

Per le forme di garanzia previste dal contratto di fmanziamento sopramenzionato si rinvia a quanto

indicato nella relazione sulla gestione.

La voce Debiti Eibutari accoglie debiti per:

Il debito IRES, pari a e 546 mila al 3l dicembre 2010, è relativo alla differenza tra I'imposta

effefrivanrente dovuta per l'anno 2010 pari a€,2.LL5 'mila 
e gli acconti IRES, pari a € 1.569 mila

versati nel corso dell'esercizio 2010.

Desorizione Armo 2010 Anno 2009 Variazione

IRES 546 915 (36e)

IRAP t24 362 (238)

Irnp. eserc. precedenti 278 278 0

IVADifferita 115 to7 8

Ritenute daversare 257 279 Q2)

Alti tributi 2 2 0

Totale t.322 1.943 (62r)
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Il debito IRAP, pari a e n4 rnila al 31 dicembre 2010, è relativo alla differenza ta I'imposta

effettivamente dornrta per l'qnno 2010 pari a€ 1.417 mila e gli acconti IRAP, pari a € 1.293 mila

versati nel corso dell'esercizio 2010.

I,a voce Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale accoglie debiti per:

La voce Alti debiti accoglie debiti per:

Descrizione Anno 2010 Anno 2009 Variazione

Inps 452 404 48

fnail (e2) 26 (1 18)

Inpdap 3t 39 (1)

Altre casse previdenziali 278 268 l0

Totale 676 737 (61)

Descrizione Anno 2010 Anno 2009 Variazione

Ratamuhri 2003 l5 2l (ó)

Quota capitale mutui 3r.342 34.9t2 (3.s70)

Quota interessi muhri 3.620 4.835 (t.zrs)

Canone di concessione 6.433 7.535 (1.102)

Canone Consorzi Bonifica

- beneficio di scolo

0 732 (732)

Canone Consotzi Bonifica

-deliberaATO l4ll2llÙ

9.418 0 9.4t8

Personale 893 847 47

Compensi amminishatori 589 454 135

Compensi sindaci 68 18 50
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Cauzioni 3.547 3.010 s37

Fondo sociale 182 216 (34)

TFR pagato a gennaio ol I 13 38 Qs)

Altri debiti 3.037 2.322 7ls

Totale 59.t57 54.940 4.217

La voce altri debiti è analizzata come segue:

I debiti verso i Comuni rientranti nell'ATO 4 per rimborso rata mutuo anno 2003 per un importo

pari ad € 15 milq

r debiti verso i Comuni rientranti nell'ATO 4 pari a€,31.342 mila, di cnt €, 6.441 mila esigibili

entro I'esercizio successivo, e 12.805 rnila esigibili oltre l'esercizio zuccessivo e €, 12,096 mjla

esigibili oltre 5 (cinque) anni, coincidente con il debito residuo per capitale dei mutui in capo

agli Enti concedenti, per il periodo corrispondente alla durata della concessione, degli impianti

hasferiti al Gestore e suí quali insistono finanziamenti;

r debiti verso i Comuni rientranti nell'ATO 4 pari a€,3.620 mila coincidente con il debito residuo

per interessi di competenza dell'esersizio relativi ai mutui in capo agli Enti concedenti degli

impianti trasferiti al Gestore e sui quali insistono finanziamenti;

r debiti verso I'ATO 4, per il catrone di concessione relativo agli ami 2006,2007,2008,20ù9 e

2010 per un importo pari a€ 6.433 mila;

r debiti verso i Consorzi di Bonifica per canoni relativi agli anni 2006, 2007,2A08,2009 e 20fi
per ur importo pari a e 9.4L8 mil4 ai cui € 6.689 mita esigibili olte l'esercizio successivo,

come contropartita del credito di entità pari alla differenza tra l'importo preteso dai Consorzi di

Bonifica e gli importi giaprevisti in taritra che I'ATO 4 harioonosciuto ad Acqualatina S.p.A. a

seguito della deliberazione del 14 dicembre 2010, alla luce dell'impegno della Societa al

pagamento della somma pretesa dai Consorzi di Bonifica secondo gli accordi dr rateizazione

intervenuti, arn'alendosi dei ralei dei canoni di concessione maturati e maturandi. L'iscrizione

nella contabilità sociale di rrn contibuto in conto esercizio pari a€ 12.Q42 mil4 a seguito della

delibe.razione della Confereaza dei SiDdaci e dei Presidenti in parol4 ha consentito I'iscrizione

in bilancio degli oneri (quota capitale e oneri accessori) riferibili alle carùelle di pagamento

emesse dai Consorzi di Bonifica relative ai canoni per gli anni dal 2006 al2D70
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relativo agli anni 2006,2007, 2008, 2M9 e 2010 guantificato in € 183 mila annui in base al

calcolo del c.d. o'beneficio di scolo", che si fonda, in coerenza con quanto normativamente

previsto (art. 166 D.Lgs. 152/?406), sull'effettivo flusso immesso nei cnnali consortili e iscritto

nel bilancio chiuso al 3l dicembre 20lO e nei precedenti bilanci sulla base della deliberazione

adottata dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 4 nella seduta del 13 novembre

2009|

debiti verso personale pari a€ 893 mila;

debiti per compensi arnminisuatori pari a € 589 mila;

debiti per compensi ai sindaci pari a€ 68 mila;

debiti per cauzioni pari a € 3.547 mila;

debiti per Fondo Sociale pari a € 182 mila; si evidenzia che in data 05 ottobre 2010 è stata

stipulata una Conve,nzione p€r la gestione del Fondo Sociale - anno 2OlO - con la Provincia di

Latina al fine di consentire lo sgravio totale o paniale, da operarsi sulle fatture emesse a carico

sia dei cittadini titolari di pensione minima sia di tutti gli utenti appartenenti alla categoria

tariffaria denominata "Ulenle Ordínario I^ abitazione - Tmffi agevolatd' residenti nel

territorio della Provincia di Latina, affrverso il pagamento della quota fissa e del consumo sino

ad rm massimo di 110 meti cubi I'anno. Si evidenzia che nell'anno 2010 è stato erogato ai

soggetti beneficiad I'importo pari a € 68 mila a fronte di "na consistenza del Fondo pari a €,34

mila frnanziato dallaPròvincia di Latina;

debiti per TFR, pari a € 13 mila relativi a contrafri di lavoro cessd il cui pagamento scadra nel

mese di gennaio dell'esercizio successivo;

altri debiti per un importo pari a € 3.037 mila

E)RATET E RISCONTI PASSTVT

Saldo al3l/DnÙrc Saldo al 3l/12/2A09 Variazioni

373 393 (20)
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Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della competenza

temporale. Si evidenzia che la voce ratei e risconti passivi, pari a e 3B mila al 3l dicembre 
'2OlO,

accoglie risconti passivi por contibuti in oonto capitale per € 355 mila che si riferiscono alle quote

di competenza rinviate sgli esercizi successivi di un contibuto in conto capitale, pari a € 230 mila

per I'anno 2008, a€,178 mila per lnanno 2009 e a€ 14 mil,a per l'anno 2010, deliberato dal Comune

di Anzio per il completamento dell'impianto di depumzione in località Colle Cocchino e accreditato

al conto economico gradafanrente in relazione alla residua possibilità díúlizzaàone del cespite cui

si riferisce.

La composizione della voce è cosi dettagliata:

Il saldo è cosl suddíviso secondo le scaderze:

Anno 2010 Armo 2009 Vmiazioni

Descrizione Importo Importo Importo

Risconti contributi c/capitale 355 374 (te)

Ratei telefonia fissa 2 3 (l)

Ratei consulenze 0 l1 (l 1)

Ratei altri costi 16 5 ll

Totale 373 393 Q0)

Descrizione Enfro Olte Totale

J anni 5 anni

Risconti contributi

c/capitale

169 186 355

Ratei telefonia fissa 2 0 2

Ratei altri costi l6 0 r6

Totale t87 186 3',73
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CONTI I''ORDIIYE

Nei conti d'ordine è indicato:

1) I'ammontare delle fidejussioni, pari a €, 24.588 mila, che è costituito da una fidejussione,

pari a € 5.038 milq che la Depfa Bank plc ha rilasciato uelf interesse di Acqualatina S.p.A.

z favore dell'Autorid di Anrbito dell'ATO 4 "Lano Meridionale-Latina", da una

fidejussione, pari a € 150 mila, che la INA Assitalia Sp.A. ha rilasciato nell'interesse di

Acqualatina S.p.A. a favore degli Enti Locali Convenzionati aderenti all'ATO 4, da numero

4 (quaftro) fidejussioni, pari a € 19.400 mil4 che la Finworld S.p.A. ha rilasciato

nell'interesse di Acqualatina S.p.A. a favore dell'Amriinistrazione Finanziariq

2) I'ammontare degli interessi relativi alle rate dei munri in scadenza, pari a e 7372 mil4 che

la Società è tenuta a rimborsare ai Comuni rientranti nell'ATO 4 e che rimangono titolari di

tali passività, con esclusione degli interessi relativi ai mutui del Comune di Ponzg per il
qrrals n6n è awenuto il passaggio di gestione lsl['enno 2010;

3) I'ammontare degli investimenti da effettuare, pd a € 296.090 mila, così come defrniti

nell'Allegato CZ alla Convenzione di Gestione rnodificata dalla Conferenza, dei Sindaci e

dei Presidenti delle Province dell'ATO 4 in data 14 I'rglio 20O6 e detagliati per Comune

con delibera, atto n. 2, della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province

dell'ATO 4 in data 12 dicembre 2008, per il prograurma trentennale degli interventi

necessarí, di cui € 120.000 mila da effettuare e.nbo il 2011 così come deliberato dalla

Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 4 nella seduta del 14 dicembre 20101.

4) I'amnontare, pari a E 34.971 mila" del valore dei beni in coucessione gravati da

finanziaurenti. Tale valore conisponde al debito ín linea capitale al 3l dicembre 2010

contratto dai Comuni concedenti per la realirzazisas di tali beni.
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COMMENTI ALI.,E PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

A)VALORE DETJ,A PRODUUONE

Ricavi Enr vendite epresrgzioni

Di seguito si fonrisce I'indicazione delle pincipali voci che costituiscono la voce in esame:

Saldo al 3l/1212010 Saldo al3tll?/2009 Variazioni

94.69r 74.087 t6.604

Descrizione 3t/r2120r0 3U1?/2009 Variazioni

l) ricavi vendite e prestazioni 73.937 68.377 5.560

2) variaziou rùn aenze prodotti 0 0 0

3) variazioni lavori in corso 0 0 0

4) incrernenti imm.pr lavori interni 2.679 2.708 (2e)

5) alFl ricavi e proventi 1,4.075 3.002 11.073

Totale 90.691 74.087 t6.604

Descrizione Anno 2010 Anno 2009 Variazione

Ricavi servizio acquedotti 49.1r8 45.298 3.820

Ricavi servizio depurazione 16.92s 15.8r2 r.l 13

Ricavi servizio fognatura 4.315 4.031 284

Ricavi accessori acquedotto 2.M2 t.s92 45A

Ricavi acqua all'ingrosso 1.533 r.275 258

Storno costi 0 368 (368)
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Sconti e abbuoni anivi 4 I 3

Totale 73.937 68.377 s.560

Si evidenzia che la voce ricavi accessori servizio acquedotro, pari a € 2.042 mil4 accoglie ricavi per

corrispettivi conto lavori pari a e 1357 mila, ricavi per costi di sopralluogo parí a € 103 mila" ricavi

per costo ricerca uso improprio pari a€ 569 mila e ricavi per altre prestazioni accessorie pari a € 13

mila

Per i criteri seguiti nella determinazione dei ricavi di competenza 2010 si rinvia a quanto indicato

nella relazione sulla gestione.

Si precisa che nei ricavi delle vendite e delle prestazioni sono stati imputati ricavi dedvanti dalla

vendita di acqua all'ingrosso ai Comuni per i quali non è awenuto il passaggio di gestione e

precisamente:

Si evidenzia che nel corso dell'anno 2010 nei ricavi delle vendite e delle prestazioni sono stati

imputati ricavi dedvanti dalla vendita di acqua all'ingrosso per anività indushiali e precisarnente:

Descrizione Anno 2010 Anno 2009 Variazione

Comune di Sezze @ondi S.p.A.) 563 520 43

Comune di Sabaudia 234 2t8 r6

Totale 797 738 s9

Descrizione Anno 2010 Anno 2009 VariaZione

Plada lndustriale S.r.l. 78 0 78

Totale 78 0 78
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Inoltre sono stati imptati ricavi derivanti dai servizi di fognatura e depurazione ai Comuni per i
quali non è awenuto il passaggio di gestione e precisamente:

IncremetrF inmobilizzazioni per lavori inúerni

Gli incrementi 6s11s immobilizzaziolon per lavori intemi, pari a e 2.679 mila riguardano Ia

apitalirzazrone del costo del personale impiegato nel servizio progettazione investimenti, nell'area

manutenzioni sbrèordinarie della Direzione Operativa e nel progetto recupero dispersioni e sono

analizzati come segue:

Tali capitqli.zazioni sono piename,nte recuperabili a fronte dei ricavi che esse genereranno.

Alti ricavi e oroventi

Gli alfri ricavi e proventi, pari a e A.075 mil4 sono amlizzarfr come segue:

r per € 93 mila si riferiscono a presrazioni amministrative eseguite a favore della SORICAL

Dessrizione Anno 2010 Anno 2009 Variazione

Comune di Sabaudia (Acque

Potabili S.p.A.)

6s8 537 t2l

Totale 658 537 L2l

De.scrizione Anno 2010 Anno 2009 Variazione

Progettazione e MTS acquedotti r.240 989 251

Progettazione e MTS fognatue 406 724 (3 18)

Progettazione e MTS impianti

depurazione

466 674 (208)

Progetto recupero dispersioni 567 321 246

Totale 2.679 2.708 Qe)

s.p.A.;
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r p€r € 20 mila si riferiscono a prestazioni di locazione eseguite a favore della Wind

Telecomunicazioni S.p.A. ;

r per € 534 mila si riferiscono apenali addebitate all'utenzaperuso improprio;

r per € 356 mila si riferiscono a spese recupeîo credito con agenzia;

r per € 608 mila si riferiscono a spese invio soileiti per raccomandat4

r per € 90 mila si riferiscono a spese per intervento a domicilio per morosità;

t per € 15 1 mila si riferiscono a spese per penali per sosperuiione servizio per rnorosità;

r per € 13 mila si riferiscono a spese invio solleciti semplici;

r per € 1l mila si riferiscono a recupero spese legali;

r per € 50 mila si riferiscono ad attività di trattamento delle acque reflue conferite mediante

I' vtìliz.o di arfobotti;

r per € 3l rnila si riferiscono ad attività di progettazione, direzioni lavori e assistenza nell'attività

di coordinammto della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494196;

r per € 1l mila si riferiscono a proventi per risarcimento danni da assicruazioni;

r per € 18 mila si riferiscono ad attività di contuollo e gestione di impíanti di sollevamento e

depurazione di terzi;

r pr Q,2 mila si riferiscono a spese per iscrizione albo speciale fornitori;

r per € 33 míla si riferiscono alla quota di competenza dell'esercizio di rm contributo in conto

capitale,pariae23Omilaperl'anno2008,a€l78milaperl'anno2O09ea€t4milaper

l'anno 2010, deliberato dal Comrme di Anzio pcr il completanrento dell'impianto di depurazione

in località Colle Cocchino;

r per e n.042 mila si riferiscono ad r:n contibuto in conto esercizio deliberato dalla Conferenza

dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 4, alla luce dell'impegno di Acqualatina S.p.A. al

pagamento della somrna pretesa dai Consorzi di Bonifica secondo gli accordi di rateizzazione

inter,venutio per riconoscere ad Acqualatina S.p.A. rm credito di entità pari alla differenza tra

l'importo preteso dai Consorzi di Bonifica e gli importi gia previsti in tariffa- Per ulteriori

cornmenti si rinvia a quanto descrito nel paragrafo'Crediti verso altri";

r per €,12 mila si riferiscono ad altri ricavi e proventi.
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Saldo tl3lll2l20t0 Saldo al 3l/12/2009 Variazioni

79.822 64.881 14.941

BlcosTI DEIJI\ PRODTXZIONE

Cosfl per matorie prine, rumidiarie, di consumo e di mcrcl

I oosti per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci sono pari a € 2.321 mila. La

composizione della voce è cosl defiagliata:

Descrizione 3tnazorc 3u12/2009 Vaiazioni

6) materie prime, sussi. e merci 2.321 r.996 325

7) servizi 33.942 33.686 256

8) godimento di beni di terzi 2.875 2.919 (44)

9)a) salari e stipendi 10.181 r0.790 (60e)

9)b) oneri sociali 3.396 3.4& (68)

9)c) traftamento di fine rappor0o 874 745 129

9)e) altri costi del personale 278 118 160

I 0)a) amm.imm.imnatenal i 3.077 3.066 ll

I 0)b) amm.imm.materiali 6.218 5.396 822

1 0)d) sval.crediti attivo circolante 2.539 2.132 407

14) oneri diversi di gestione t4.I2t 569 t3.552

Totale 79.822 64.881 t4.94r
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Descrizione Anno 2010 Anno 2@9 Variazione

Materieprime 198 185 13

Marcriale di consumo 469 47 22

Acquisto prodotti chimici 827 599 228

Carburanti e lubrificanti 37t 371 0

Acquisùo acqua d^terzr' 4s6 394 62

Totale 2.32L t996 325

Cord per corvizi

I costi per servizi sono pari a€,33.942 mila- La composizioue della voce è cosl dettagliata:

Descrizione fuino 2010 Anno 2009 Variazione

Servizi per acquisti 6 4 2

.Lavorazioni esteme 4.527 4.577 (s0)

Energia elettrica 16.010 t5.677 333

GaVmetano/acqua 426 500 (74)

lvlanut. estema beni impresa 3.680 3.593 E7

lvlanut. ipar. attreui di ùeni 2 I I

Analisi laboratori esúerni 86 109 Q3)

Stomo ricavi 2 0 2

Servizi vari indushiali 1.937 2.017 (80)

Consulenze 299 238 6l

Gestioni clienti + ERP 1.390 t.493 (r03)

Noleggi 420 227 193

Consulenze commerciali 0 4 (4)
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FubblicitÀ e promozione l8 63 (4s)

Convegni e congressi 4 7 (3)

Spese di rappresentaoza t3 t0 3

Consulenze amminishative 4l 2ra (16e)

Compensi acrministatori e sindaci 381 449 (68)

Servizi telefonici e telematici 360 385 Qs)

Sen/izipostali 82 r25 (43)

Assicurazioni 602 588 1,4

Servizi E.D.P. lt4 39 75

Altri servizi generali 1.710 1.803 (e3)

Spese trasferta e costi mensa 38ó 379 7

Prestazioni di servizi 1.446 1.188 258

Totale 33.942 33.686 256

Si evidenzia che nella voce lavorazioni esterne, pari a e 4.527 mila aI 3lnZn0rc, è contenrfo il
costo per opere eletfiomeccaniche pari a e 377 mila, il costo per impiantistica e stnrmentazione

elethicapari a€ l1 mila" il costoperEasporùo esmaltimento fanghi pari a€ 3.M3 mila, il costoper

impiantistiiz idraúica pari a C 697 mila il costo per smaltimento materiali di risulta pari a e 304

mila, il costo per trasporto reflui pari a€, & mila e il cosúo per altre lavorazioni esùerne pari a € 3t

mila

Si evidenzi4 inolbe, she nella voce servizi vari industriali, pari a€ 1.937 mila al 3Ill2D0L0, è

contenuto il costo per esprnghi pari a e 1.059 mil4 il costo per servizio dí vigilanza pari a e 322

mila, il costo per servizi vari di stabilimento pari a e 326 mila" il cosùo per derattt"zazione pari a €

94 mila, il costo per se,rvizi di sicurezza e igiene pari a € l2l mila e il costo per facchin4ggi pari a €

15 mita
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Costl pergodincnto dl bení dt terd

I costi per godimento di beni di teÌzi sono pari a € 2.875 mila. La composizione della voce è così

dettagliata:

I costi per godime,rrto di beni di terzi riferiti al dirino d'uso delle opere e degli impianti gravati da

mutuo sono eviden2iati nei paragrafi irnmobiliz-azioni immaterialí e interessi e altri oneri

finanziari.

La voce 'Canod di concessione" si riferisce all'importo, pari a e 1.522 mila per I'anno 2010, che la

Società è impegnata a corrispondere all'ATO 4 rn forza. della Convenzione di Gestione per

I'affdamento del se,ndzio di gestione del servizio idrico integrato e relativo al diritto d'uso delle

opere e degli impianti non gravati da muhro.

La voce "Canoni Consoni Bonifica" si riferisce all'importo, pú a€ 183 mila per I'anno 2010, che

Ia Società" in base al calcolo del c.d. *beneficio di scolo", che si fondq in coerenza con quanto

normativamente previsto (art. 166 D.Lgs. l52l2ffi6), sull'effettivo flusso immesso nei canali

consortili, ha iscritto nel bilancio ohiuso al 31 dícembre2010 sulla base della deliberazione adottrata

dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 4 nella seduta del 13 novembre 2009.

Si evidenzia che nella voce noleggio lunga durata" pari a C 629 mila al 3111U2010, è contenuto sia

il costo canoni nolo atfovetture pari a € 605 mila sia il costo canoni leasing macchine d'ufficio

Descrizione turno 2010 Anno 2009 Variazione

Canone di concessione all'ATO 4 t.s22 1.522 0

Canone Consotzi Bonifica 183 183 0

Affitti uffici 470 s03 (33)

Noleggio lunga duata 629 592 37

Altri costi godimento beni di terzi 7L 119 (48)

Totale 2.875 2.919 (44)
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elettoniche pari a Q 24 milv. Per questi ùItimi, trattandosi di locazione finanziaria che comporta iI
trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne

costituiscono oggetto, a nonna dell'articolo 2427 c.c., cotilna 22, si espongono i seguenti dati:

- valore attuale dei canoni a scadere al3l/l?20l0 45

- onere finanziario effettivo di competenza dell'esercizio 4

- costo del bene

- pîezzo di riscaúo

- amnortamenti

- rettifiche

- riprese di valore

Costi per il porronrle

La voce, pari a e ru,729 mila, comprende lointera spesa per il personale dipendente ivi compresi i

miglioramenti di merito, passaggl di categori4 scaîti di contingenz4 costo delle ferie non godute e

accantonaînenti di legge e contratti collettivi. Si widenzia che nella voce costi per il personale è

contenuto il costo per lavoro interinale pari a € 302 mila

I)ati sulltoccupadone

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha zubìto, ríspetto al precedente esercizio, le

seguenti variazioni:

Organlco 3tn2/20to 3UL2t2009 Yerirzioni
Dirieenti 7 4 3

lmoieeati 164 165 tl)
)perai 167 r68 11)

Parasubordinati 2 I I
lnterinali 8 6 2

lotale 348 344 4

74

1

2l

0

0
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Ammorbmento dollc innobilizrzioni inmatcrisli e nateriali

I,e quote di ammortamento delle inmobili-.r.azioni immateriali sono pari a e3.077 mila Per quanto

conceme gli amrnortamenti delle inmobiliz,aàoni materiali, pd a e 6.218 mil4 si specifica che

gli stessi sono stati calcolati sulla base della stimata vita economico-tecnica dei cespiti e del loro

stuttarnento nella fase prodtrttiva.

Svalutazione dei crediti conpreri nell'aftivo circolanúe e delle disponibili0 liquide

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di rc.alizo è otteriuîo mediante

apposito fondo svalutazione crediti. Tale fondo è stato costituito considerando nrfie le possibili

cause derivanti dalla valutazione specifica e generica del rischio di inesigibilità dei crediti con un

accantonamento di competenza dell'esercizio pari a€,2.539 mila- Per ulteriori commenti si rinvia a

quanto descritto nel paragrafo'Crediti veno clienti".

Onori divenrÍ di gcstiono

Gli oneri diversi di gestione sono pari a €

dettag)iata:

l4.l2l mila. La composizione della voce è cosi

Descrizione Anno 2010 Anno 2009 Variazione

Ammortamento imm. immateriali 3.077 3.066 11

Ammortamento imm. materiali 6.218 s.396 822

Totale 9.29s 8.462 833

Saldo al3Vl?2009 Variazione Saldo al 3lll2l20l0

Fondo svalutazione crediti (12.666) (2.435) (r s.10r)
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Dwcrizione Anno 2010 Anno 2009 Variazione

Imposte e tasse deducibili 30 34 (4)

Concessioni e diritti 4 5 (1)

Erogazioni lib€rali I 0 I

Periodici e pubblicazioni 33 33 0

Contributi associativi 70 63 7

Spese conhattualí 0 I (1)

Risarcimento danni a teni 236 264 (28)

Alti costi non deducibili 4 ll (7)

Rettifica stima ricavi es. precedenti r.643 0 1.643

Spese generali diverse 53 ls3 (100)

Indennizzo conciliazione J 5 0

Canoni di Bonifica 2006 -2010 12.042 0 12.042

Totale t4.tzl s69 t3.552

Si evidenzia che nella voce oneri diversi di gestione è contenuto il costo, pari a e n.M2 mila al 31

dicembre 2A10, per canoni di bonifica relativi agli anni 2006,2007, 2008,2009 e 2010 come

contropartita del contributo in conto esercizion iscritto negli altri ricavi e proventi, di entita pari alla

diffErenza ha I'importo preteso dai Consorzi di Bonifica e gli importi giA previsti in tariffla che

I'ATO 4 ha riconoscíuto ad Acqualatina S.p.A. a seguito della deliberazione del 14 dicembre 2010,

alla luoe dell'impegno della Societa al pagamento della somma pretesa daí Consorzi di Bonifica

secondo gli accordi dí nteizzazione intervenuti, awalendosi dei ratei dei canoni di concessione

manrati e matrandi. Infatti, I'iscrizione nella contabilità sociale di contibuto in conto esercizio

pari a e n.042 mila a seguíto della deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti in

parol4 ha consentito I'iscrizione in bilancio degli oneri (qoota oapitale e oneri accessori) riferibili

alle cartelle di pagamento emesse dai Consorzi di Bonifica relative ai canoni per gll aúni dal 20A6 al

2010.
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Si evidenzia che la voce rettifica stímaricavi esercizi precedenti, pari a e 1.643 mila al 3l dicembre

2010, accoglie la retifica della stima dei ricavi relativi at credito verso clienti per fatture da

emettere riferite aI progetùo AgenzÀa delle Entrats pr € 537 mila, ai Consorzi di Sabaudia per € 2165

mila e agli gx utenti della Società Terracina Sviluppo per € 641 mila.

C)PROVEI{Tr E OI\IERI X'TNANZTART

Altr{ prcvendfinandrri

Gli altri proventi finanziari sono pari a€ 805 mila La composizione della voce è cosl dettagliata:

Intercssl e rlfi onerl filnnzJeri

Gli interessi e altri oneri finanziari sono pari a E 5.670 mila La composizione della voce è cosl

dettagliafa:

Saldo al3lllU20l0 Satdo al3lllZ2009 Variazioni

(4.86s) (s.4el) 626

Descrizione Aruro 2010 Anno 2009 Variazione

Interessi bancari 6 7 (1)

Interessi postali t 2 (l)

Alti interessi attivi 798 527 271

Totale 80s s36 269

s2



Descrizione Anno 2010 Anno 2009 Variaeione

Commissioni e spese bancarie 268 238 30

Inúeressi postali 2 4 a)

Commissioni e strrse postali 208 198 l0

lnteressi su muhri t.699 1.863 (164)

Interessi su finanziarnenti 3.L02 3.451 (34e)

Spese per fideiussioni 56 35 21

Interessi passivi fomitori 279 161 ll8

Altri interessi e oneri 56 77 Qr)

Totale 5.670 6.027 (3s7)

Con riferimento alla voce interessi su finanzianenti, p*i a € 3.102 mila, si evidenzia che,

nell'arnbito del contratto di fin"nziamento stipulato con Depfa Bank plc, Acqualatina S.p-A. ha

sottoscritto, in data 3l dicembre 2007 con scadenza 3l dicembre 2031, un contatto rli Hedging

volto alla copertun del rischio di fluthrazione dei tassi di interesse su almeno ú 50% dell'importo in

linea capitale del finanziamento. Il tasso fissato da Acqualatina S.p.A. è il 4,750yo. Il valore

nozionale al 3l dicembre 2010 è pari a € 45.018.706,10. La valutazione del mercato mostrava al 31

dicembre 2010 una teorica pluwalenza pari a e 6.274.67,56. Per il periodo di inGressi dal 3l

dicembre 2009 al30 giugno 2010 Acqualatina S.p.A. ha p4gato un net swap pari a € 804 mila; per il
periodo di interessi dal 30 giugno 2010 al3l dicembre 2010 Acqualatina S.p.A. ha pagato un net

swap pari a€,842 mila.

E)PROVENTT E ONERI STRAORITINARI

Saldo al 3l/12f2010 Saldo al3l/12D009 Variazioni

660 (rL2) 772
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hovend d Oneri ctraordlnad

I proventi shaordinari sono pari a € 854 mila. La composizione della voce è cosi dettagliata:

Gli oneri straordinari sono pari a€ 194 mila. La composizione della voce è così dettagliata:

Imposte cul reddito dterercizCo

Imposte Correnti

Le imposte conenti sul reddiúo d'esercizio sono pari a€,3.532 mìla.La composizione della voce è

Descrizione Anno 2010 Anno 2@9 Variazione

Soprawenienze attive 854 588 266

Plusvalenze da alienazioni 0 0 0

Totale 854 588 266

Descrizione Anno 2010 Anno 2009 Variazione

Soprawenienze passive 136 697 (561)

Imposte esercizi precedenti 58 1 57

Minusvalenze da alienazioni 0 2 (2)

Totale t94 700 (s06)

Saldo al3l/12/2010 Saldo aI 3lll2/2009 Variazioni

3.532 2.826 ?06

cosl dettagliata:



Saldo al3UDnÙrO Saldo al3lfl?2009 Variazioni

Imposte correnti

IRES 2.tt5 1.5?2 543

IRAP t.417 t.254 163

Imposte anticipaúe

Rtrcordonc ddlo hpornc udclplú! G allfrcrlt! . dc8[ rfictd conrogrod

Anno2lID Alro 2010

(Euo/000)

Impost€ aúticipaio:

Spese di rappresenîaua

Compearsi srnmini$mrori notr liquidati

Fondo evalulazione crcdiii

Intcrcssi possM indeórcibili riporîabili

lntoressi prssivi dì mora

Îotrlc lmoortc rlddmte

Efictto Írcdc

Ottqrar.n$%c482%l

I'Iff, IRES IXAP

Eflcfúo Í*rl:

(rllquoúr î7t07o c ayt%l

IXfT, lnES INAP

úr'lnpor. n50% 1Í2n/o TOTALE tr{iDor. tlJ0"A lgI"A I(}IALD

{54 125 N/A

10.863 2987 N/A

3227 888 MA

16l u lvA

r1.7rl +16 0

2

t25

2.9n

E88

u

4.Of6

589 t62

12.938 3.558

r.756 483

389 t07

l5ler4 .l3lt

0l

N/A 10

N/A 3.558

N/A 4E3

N/A t07

Saldo al3Lll7z0rc Saldo al3Vl2n009 Variazioni

(4.2e7\ (4.046) (2sr)

lmoostodiffedte 0 0 0

Totrh lmpctc dlfrcrltl

IìTEÎÎO

0

{.lljl6

0

0

0

4,t11l47U tr46 0
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Rllcndom dcllc lmpdú! utldpte c dcgll cfiotd colrgocnd
dlc rarbnzr CTJ. n I73IIUIÚ7 c CT.B. * Í!0iÍl!lt2G09

(Euro/000)

Impole anticipate:

Riversomonúo quoU di oompdenza

Totrlc lDpoilc r.lddpre

Auo dl10

DIE

tropor.

Eff.tto frrcrL

(rùqEorr tî 916 - I p1./ol

INES IRAP TOÎAI.ìE

27t0"h 1flo/a

(r2> (2)

(r2, (r)

(14)

(r4)

(42)

(al

Le imposte anticipate sono pad ae 4.297 mila La composizione della voce è così dettagliata:

Rfuuttaúo dtesercldo

Saldo al3lll7z0l0 Saldo al3l/1U2009 Variazioni

Imposte anticipafe

IRES (4.2ee) (4.048) Qsr)

IRAP 2 2 0

Risultato ante imposte 6.664

Irnposte conenti (3.s32)

Imposte anticipate 2009 9.a46)

Riversamento quota imposte

anticipate esercizio 2003

(14)

tnposte anticipate 201 0 4.311

Risultato d'esercizio 3.383
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Riconciliazionc trs ricuttoto antc lmlnste o risulteto d'essrcizio at trnt IRES

Risulbto ante lnporte 6.664

Vrrirzionl in aunento

Compensi amministratori non pagati 313

Imposte relative ad esercizi precedenti 58

Ammortamenti indeducibili I

Svalutaaioni e accantonamenti indeducibili 2.074

Noleggio autovetture indeducibile 72

Servizi telefonici indeducibíli 63

ganzisni, multe e arnme,nde 27

Altri costi indeducibili 4

Interessi passivi verso fonritori 229

Totale varlezionl ln sumento 2A4l

Veriazioni in dÍrninuzione

Compensi ammínistratori pagati e imputati esercizi precedenti 174

Riporto spese di rappresentanza esercizi precedenti 4

QuotaIRAP deducibile (lO%pagato anno 2010) 165

Recupero quota interessi passivi indeducibili riportabili 1.470

Interessi passivi di mora 2009liquidati 2010 I

Totale variazionl in dhinuzÍone l,El4

îotele variszioni 1.027

Baso inponibtlc 7,691

Onerc fiscde % 27ril

Importa 2.tts
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Determinedone dell'imponibile IRAP

Componenti positivi

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 73.937

Incrementi di imrnobilizzaàoniper lavori interni 2.679

Altri ricavi e proventi 14.075

Totele componend poritivi 90.691

Conponcnti nogetivl

Costi per materie prime, srxsidiarie, di consumo e di merci (2.321)

Costi per servizi Q3.e42)

Costi per godimento di beni di teni (2.87s)

Ammortasrento delle immobilizaàont immateriali (3.077)

Ammortamento delle immobiliz.zazioni materiali (6.218)

Oneri diversi di gestione (r4.12r)

Totale Gomlxrnenti negativi (62.ss4)

Variuioniin aumcnto

Compensi occasionali 119

Soprawenienze attive 854

Interessi canoni di leasing 2

Totale varirzioni in r-rnento 975

Vrriszioni in dlmhudone

Soprarnrenierue passive (r35)

Riporto spese di rappresentanza esercizi precedenti (4)

Totale verigzioni in rtirninnzione (13e)

Totrle vcrirzioni t36

Valore delle produzione lorda 2E.973

Dedudoni rrtll, comma I, lett s) D.Lgt.466 (4s6)
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Valorc dellrr pruduzione nefr 2tsr7

Onere fiscals o/o 497

hpostr t.4t7

Totale Ímpostc correnti

Cdcolo hlnste antÍcipab

3s32

IRES

Compensi amrninisfratori 2006 non pagati 22

Compensi anuninistrafoi 2007 non pagati 36

Compensi amministrafori 2008 non pagati 69

Compensi amrninistratori 2@9 non pagati r49

Compensi amminisÈatori 2010 non pagati 3r3

Svalutazione crediti indeducibil e 2003 2.431

Svalutazione crediti indeducibile 2004 6&

Svalutazione crediti indeducibile 2005 1.066

Svalutazione crediti indeduoibil e 2006 t.406

Svalntazione crediti indeducibil e 2A07 1.471

Svalutazione crediti indeducibile 2008 2,136

Svalutazione crediti indeducibil e 2009 1.690

Svalutazione crediti indeducibile 20 I 0 2.A74

lnteressi passivi indeducibili riportabili 2008 1.733

Interessi passivi indeducibili riportabili 2009 23

Spese di rappresentanza 2007 -residui 15o 2

Interessi passivi di mora 389

Basc impnibile ts.tt4
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Onorc fa prleo/o 27fl

tnposte euticipeta 4311

IRAP

Spse di rappresentanza 2007 -residui 15' 2

Bece tnponibile 2

Onorefrrcrlo 7o 497

Imlnrta rnúcipaúa 0

Senúonze C.T.P. n17310312007 e C.T.R n 72OB9f2OW

IRES

Riversamento quota di competenza (aliquota 27,50Vo) (42)

Inporte rntÍcipets (u)

IRAP

Riversame, rto quota di competenza (aliquota 4,97W (42)

Inportr enticiprfr Q)

Totals lnporb enticipeto Senúenze C.T.P. n 173103Ì2007 e C,î.R.

n 720B9DW!)

(14)

Totrlc hposte endciprtc 4297

Le imposte anticipate sopra descritte sono da consider,arsi pienamente recuperabili in

considerazione delle prospettive reddituali firare della Società.
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Risultrto dteercizio

L'utile d'esercizio è pari a€ 3.383 mila

Altrc informrzioni

Con riferimento a quanto previsto dall'ad. 2497 brs del Codice Civile si precisa che Acgualatina

S.p.A. non è soggetta ad anività di direzione e coordiname,nto daparte di alcuna Societa o Ente.

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli Anninistratori, ai membri

del Collegio Sindacale e alla Società di Revisione incaricata della revisione legale ai sensi

dell'articolo 14 del D.Lgs. 39/2010.

Qualifica

Amministratori

Collegio sindacale

Società di Revisione

Il presente bilancio, composto da Staùo Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa,

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato

economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scrittwe contabili.

Allegato: Rendiconto Finanziario

Compenso

313

68

57

Consiglio di Amminishazione
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ACQUAIAT]NA S.p.A.
Sede Legale:Male P. L. Nervi snc-tone Mimose Latina Fiori- Latina

lscrlzione REA n. 146544
Codice Flscale e Partita IVA n. 02111020596

RENDICONTO FINANZ1ARIO DEI FLUSSI DI LIOUiDIilT
Bflancfo d'eeercido al 3l dlcembre20l0 2010 2009

vocl IMPORTI IMPORTI

Gestlone reddftuale
Utile netto (perdita dell'esercizio) 3.383 1.294
Ammortamenti 9.295 8.462
Svalutazione lmmobilizzazioni materiali e immateriali 0 0
Accantonamento alfondo rischi su crediti 2.539 2.132
l\linusvafenze da realizzo immobÍlizazioni materiali e immateriall 0 0
ll,í i n usva le nze su imm obi li'zazioni fi nanziarie o 0
Pf u wa I enze d a realizzo immobilizzaàon i materiali e í m m ateriali 0 0

Plusvalenze su immobilizzazioni fi nanziarie 0 0

IFR: accantonamento 874 745
TFR: pagamento -92 612
Variazione rlmanenze 0 0
Variazione creditiverso clienti a breve termine -4.689 -10.766
Variazione atfivita finanzhrle e diverse a breve termine 636 -1.357
Variazione ratele risconti attivi -374 -'17

Variazione crediti verso clienti e verso altrl a medio e lungo termine €.689 0

Variazione debifi verso fornitorl oer fornlture d'eserckio 9.843 2.49A
V ailazione debitl tributari -621 1.177
Variazione altre passivfta a breve termine di natura non finanziaria 307 5.206

Variazione altre passivita a medio e lungo termine di natura non fnanziaria 3j02 -3.418

Variazione ratei e risconti passivi -20 23

Lio u id ita oeneratia (uti I izzata ) dalla qestione reddituale 17.494 5.359

Attlvltà dl Inveetlmento
Variazione di benlmateriali e immaterialí -18.036 -16,339

Variazlone dl Immoblllzzazioni finanzlarle 1 -9

Varlazione debitlverso fornltorl di immobilizzazioni materiali e immateriali 0 0

AftMta dl flnamlamento
Variazione mutui 0 0

Variazione altre oassivita a breve di natura finanziaria 0 c

Variazlone altre passlvita a medio lungo termine di natura finanziarla 0 0

Variazione prestiti obbllqazionari 0 c

{anazione mezzi proori 0 c

Paoamento dfvidendi 0 c

Liouidita oenerata (utilizzata) In attivita di finanzlamento

Aumento (dlmlnuzlona) della llquldltà -541 -10.98S

Cegee e banche attlve al netlo delle passhte - lntsfo esorclzlo -87.437 -76.448

Gag3e o bancho attlve al netto delle pas3lvo -flne eserclzlo -87.978 -87.437


