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PRESENTAZIONE DELLA SOCI ETA '

La società ASECO S.p.A. ha sede in Marina di Ginosa ('l'A) ed opera nel comparto ecologico
attraverso il recupero di rifiuti organici, quali fanghi biologici prodotti dai depuratori civili, scarti e
fanghi agroalimentari, rifiuti mercatali, FORSU (Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani) e rifiuti
lignco-cellulosici. Tali rifiuti, mediante processi biossidativi, vengono trasfonnati in Ammendante
Compostato, in grado di migliorare le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di un terreno.

L'attività di compostaggio di ASECO è autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 02
del 27.01.2016 emessa dal Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, per un quantitativo
pari a 80.000 tonnellate annue.
Prima del 27.1.2016, Aseco ha esercitato l'attività di compost aggio in virtù di Determina
Dirigenziale n. 72 del 16.06.20 I I, emessa dal Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia di
Taranto, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/2006 che autorizzava il trattamento del medesimo
quantitativo di 80.000 tonnellate annue.

In data 9 Febbraio 2016, il dotI. Alfredo Correra ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di
Amministratore Unico di ASECO S.p.A., facendo seguito alle dimissioni già presentate in qualità di
dirigente di Acquedotto Pugliese S.p.A.
Il 17 Febbraio 2016, il socio unico Acquedotto Pugliese S.p.A. ha nominato lo scrivente quale
nuovo Amministratore Unico della Società, sino all'approvazione di questo bilancio 2016.

I. .\ I" 1"1\n..\ S\ 01. n: :"lEI. 2016

1.1 Gestione

Durante l'intero esercizio 2016 è perdurata la sospensione cautelativa del ricevimento dei fànghi
civili (attuata, sin dal 20 marzo 2015, in conseguenza di un provvedimento di sequestro di un lotto
di compost disposto dalla Procura della Repubblica di Lecce). Conseguentemente, nel corso di
questo esercizio l'attività produttiva ha rib'Uardato esclusivamente il trattamento della FORSU, di
fanghi e scarti agroindustriali e di rifiuti ligneo-cellulosici, utilizzati come strutturante.

Nonostante la mancata ricezione dei tànghi civili, il 2016 ha fatto registrare il massimo tàtturato
nella storia della Società. b'Taziead uno straordinario incremento delle altre matrici. In particolare, a
seguito degli sforzi gestionali e commerciali messi in campo, il trattamento della FORSU e dei
fanghi agroalimentari hanno conseguito risultati mai raggiunti (per maggiori dettagli si rimanda alle
sezioni seguenti).

In data 27 gennaio 2016 è stata conseguita l'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). Con tale
provvedimento, Aseco è stata autorizzata ad esercitare l'attività di compostaggio sino al 2026,
mantenendo il previgente limite totale delle 80 mila tonnellate annue.

Il provvedimento di A lA ha imposto n. 65 prescrizioni.



A partire dal mese di febbraio 2016 e per tutto l'esercizio, la Società è stata, quindi, fortemente
impegnata nel porre in essere le numerose attività tinalizzate a dare adempimento, entro i tennini
imposti, alle suddette prescrizioni.

In particolare, le 7 prescrizioni più impeb'l1ative dal punto di vista economico e realizzativo sono
riassumibili nell'obbligo di consegnare un progetto detinitivo relativo alla realizzazione di
coperture delle aree al momento a cielo aperto (maturazione e vagliatura), all'adeguamento delle
aree attualmente coperte ed alla revisione dei sistemi di gestione di aria ed acque.

In adempimento delle scadenze previste da tale obbligo - la cui violazione avrebbe potuto
comportare la sospensione dell'autorizzazione ed il conseguente blocco dell'operatività
dell'impianto - in data 5.9.2016 è stata depositata una prima ipotesi di progetto di adeguamento
dell'impianto Aseco.

Il 12 dicembre 2016 si è svolta la prima riunione della conferenza di servizi tinalizzata ad acquisire
tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie per l'approvazione del progetto.

Come riportato nel paragrato eventi successivi, il 20 marzo 2017 si è svolta la seconda riunione
della conferenza di servizi nel corso della quale il Comune di Ginosa ha dichiarato la propria
indisponibilità ad autorizzare qualsivoglia aumento di volumetria dell'impianto. La Regione Puglia
ha ritenuto di assegnare ad Aseco il tennine di 30 giorni per presentare un nuovo progetto che sia in
linea con le richieste del Comune di Ginosa.

Aseco intende opporsi alla decisione del Comune ed intende richiedere alla Regione Puglia di
adottare una determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi che sia frutto di una adeguata
ponderazione di tutti gli interessi coinvolti nel procedimento in questione e non soltanto di quelli
del Comune di Ginosa.

Ove la problematica si risolva in senso tàvorevole alle richieste di Aseco, si evidenzia sin d'ora che
l'importo complessivo del progetto non dovrebbe eccedere i circa 9 milioni di euro che, sommando
le somme a disposizione per ulteriori circa 600 mila euro, dovrebbero far attestare il valore
complessivo di quadro economico, al netto dell'IV A e al lordo dei ribassi d'asta che verosimilmente
saranno conseguiti nella gara d'appalto, ad una citra inferiore ai IO milioni di euro. Sulla base del
business pIan sviluppato, l'investimento risulta direttamente sostenibile da Aseco in parte con
risorse proprie, in parte mediante ricorso all'indebitamento bancario. Naturalmente, la reale entità
dei costi dell'intervento potrà essere valutata con maggior grado di approssimazione soltanto
all'esito della gara di appalto che potrà essere bandita dopo l'approvazione del progetto detinitivo
da parte della Contèrenza di Servizi e la successiva redazione del progetto esecutivo. Allo stato, non
appare ipotizzabile che la gara si concluda nell'esercizio in corso.

In data 13 dicembre 2016 lo scrivente ed il precedente Amministratore Unico dotI. Alfredo Correra
hanno ricevuto una informazione di garanzia ed avviso di chiusura delle indagini preliminari
emesso dalla Procura della Repubblica di Taranto per tàtti che si assume accertati tino al 6.6.2016
ma che non vedono coinvolta direttamente la Società.
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1.2 Produziolle

Al 31/1 2/20 16, relativamente alla matrici più rilevanti, si è registrato un incremento rispetto al
31/1 2/20 15 pari al 79,67% della FORSU trattata, pari al 33,31 % per quanto attiene a tànghi e scarti
agroindustriali e pari al 34,93% per quanto attiene i rifiuti ligneo-cellulosici.

Tali incrementi hanno consentito di conseguire la totale saturazione della capacità produttiva
relativa alla matrice FORSU e di incrementare la ricezione della matrice agroindustriale
compatibilmente con la domanda di mercato.

1.2.1 Ricavi della produzione

I ricavi della produzione, rappresentati principalmente dal compenso per il ritiro dei ritiuti organici
e dei fanghi e scarti agroalimentari, ammontano ad Euro 5.390 mila con un incremento rispetto al
2015 di circa Euro 1.542 mila (+40%) dovuto ad un significativo aumento dei ricavi da trattamento
della FORSU (+89%), del legno (+ 107,35%), degli agroalimentari (+35,28%) nonché dalla vendita
di compost (+49%), compensati da minori ricavi per trattamento tànghi civili (-100%) e trasporti (-
41%).

RICAVI DELLA PRODUZIONE - CONFRONTO ANNI

Descrizione Ricavi
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(€I000) (€I000) (€I000) (€I000) (€I000) (€I000) (€I000) (€I000)

FanQhi Civili 1.843 1.858 1.882 1.883 1.904 1.644 572 o
FanQhi e Scarti AQroalimentari 547 661 700 653 617 568 1.070 1.448
FORSU 150 506 715 1.258 1.107 1.595 1.931 3.643
Legno 28 36 16 68 23 34 62 128

Ricavi Materia Prima 2.568 3.061 3.313 3.862 3.650 3.841 3.635 5.218

1.2.2 Costi della produzione

Iprincipali costi sono rappresentati dal costo del personale per Euro 989 mila, dai costi per servizi
per Euro 2.296 mila, dai costi per acquisti materie prime per Euro 375 mila.
Rispetto al 2015 si è avuto un incremento dci costi di produzione, pari a circa il 19,6%,
essenzialmente collegato all'incremento dei costi per smaltimento rifiuti c1assiticati nei costi per
servIZI.

1.3 Persollale ed OrgallizzaZÌtllle

1.3. l Persollale

La Responsabilità Tecnica della Società e le relative deleghe ambientali sono state contènnate in
capo al dot!. Sante Ragone, in virtù di un contratto di collaborazione esterna, nelle more del
reperimento di un tecnico adeguatamente qualiticato da introdurre in azienda con contratto di lavoro
dipendente.

La forza lavoro al 31/12/2016 di n. 23 unità, invariata rispetto al 31 dicembre 2015 (1'unità dimessa
è stata sostituita) è cosÌ composta:



• 6 impiegati, di cui 5 assunti con contratto a tempo indeterminato, uno con contratto a tempo
determinato;

• 17 operai a tempo indeterminato.
Alla stessa data erano in essere 2 contratti interinali con mansione di operaio, per soslttUlre un
operaio andato in quiescenza nel corso dell' esercizio per sopraggiunti limiti di età ed altro personale
assente per malattia.
Per far fronte all'incremento di produzione, a fàr data dal 04.07.2016 sono cessati i distacchi dei
due dipendenti in forza presso l'impianto di depurazione di Pulsano della Capogruppo Acquedotto
Pugliese.
Aseco ha ricevuto in distacco dalla capogruppo un Ingegnere Ambientale al quale è stata attribuita
la funzione di Responsabile del Procedimento relativo al progetto di adeguamento dell'impianto.

1.3.2 Sicurezza

La società ha adeguato l'attività di prevenzione e protezione sul posto di lavoro al Decreto
Legislativo n. 81 del 09.04.2008, aggiornando il DVR e organizzando informative periodiche per la
formazione del personale. Inoltre, sono stati svolti i corsi di fonnazione generale e speci fica per
tutto il personale, previsti dali 'accordo Stato-Regioni n. 53 del 22/2/2012.
A consolidamento dell'attività ordinaria di prevenzione e sicurezza, l'azienda ha mantenuto ncl
sistema inteb'fato Qualità/Ambiente la procedura di certificazione OHSAS 18001/2007 (sicurezza
dei lavoratori).

1.3.3 Formaziolle

I corsi svolti nel 2016, hanno prevalentemente riguardato la sicurezza sui luoghi di lavoro.

1.4 Qualità e Ambiellfe

La società, già certificata negli anni precedenti con il Sistema Qualità ISO 900 I, ISO 1400 l e
OHSAS 18001 sulla Sicurezza ha confennato la certificazione e continua a gestire ed operare con il
Sistema Integrato: Qualità-Ambiente e Sicurezza.
In conseguenza delle modifiche anche di processo che conseguiranno all'adeguamento
dell'impianto alle prescrizioni AIA, di cui si è riferito sopra, d'intesa con la Capogruppo, si è
ritenuto antieconomico, sottoporre ora a revisione le procedure operative attualmente in essere al
fine di rivitalizzare il processo di conseguimento della certificazione EMAS.

1.5 Privacy

In riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, la Società ha attuato la verifica e la bonifica
delle banche dati esistenti in azienda e dei correlati trattamenti effettuati attraverso le stesse.

Come espressamente richiesto dalla normativa, è stata compiuta l'individuazione e l'adozione di
misure di sicurezza relative ai trattamenti delle informazioni realizzati dalla società.

Il decreto-legge n.5/2012 ha eliminato l'obbligatorietà del DPS (documento Programmati co sulla
Sicurezza). In ogni caso, poiché non sono stati abrogati gli adempimenti previsti dalla normativa in
tema di gestione dei dati personali viene comunque posta in essere un'idonea attività finalizzata alla
verifica del rispetto dei citati obblighi.
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1.6 Modello ex D.Lgs. 23//200/

Dal 2012 la società è dotata del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 6 del
D. 19s. n. 231/2001, comprensivo della mappatura dei rischi ambientali cosi come previsto dal
D.lgs. n.121/2011.

II. A:\ALlSI ECONOI\IICA

Il bilancio relativo ali 'esercizio 2016 si chiude con un utile pari a Euro 725 mila, avendo già
scontato Euro 751 mila per ammortamenti ed accantonamenti, dopo aver contabilizzato imposte
correnti ed anticipate per Euro 417 mila.

Il valore della produzione presenta un incremento di cirea Euro 1.520 mila rispetto a quello del 2015
dovuto essenzialmente a maggiori ricavi per trattamento forsu, trasporti e compost e da un leggero
decremento dei trasporti vari e servizi di autospurgo.

I costi diretti di gestione e gli oneri diversi di gestione si sono incrementati complessivamente di
Euro 572 milioni per l'effetto di un generale contenimento di costi ed in particolare di:

• maggiori costi smaltimento rifiuti per Euro 562 mila per maggiori rifiuti in ingresso
trattati;

• maggiori costi di manutenzione impianti per Euro 165 mila;

• maggiori spese generali ed amministrative e godimento beni di terzi per Euro 81 mila

• minori altri costi per Euro 257 mila che nel 2015 erano relativi a costi per progettazione
nuovo immobile non ritenuti più di utilità futura.

Il costo del lavoro si è decrementato di Euro 83 mila rispetto al 2015 per una migliore gestione del
costo del personale che ha comportato una riduzione di straordinari e ferie e per il ricorso a
personale interi naie nell'ultimo bimestre. In tennini percentuali diminuisce l'incidenza del costo del
lavoro sul valore della produzione passando dal 25,63% del 2015 al 17,34% nel 2016.

l'incidenza dei margini di contribuzione sul valore della produzione, in maggior parte migliorati
rispetto al 2015, sono i seguenti:

• Margine di contribuzione dal 80,26% nel 2015 al 72,37% nel 2016;

• Valore aggiunto dal 46,13% ncl 2015 al 50,45% nel 2016;

• MOl dal 20,51% nel 2015 al 33,12% nel 2016;

• Utile operativo netto dal 8,77% nel 2015 al 19,95% ncl 2016.

Pcr offrire una più immediata lettura dei risultati del 2016 nella tabella che segue è riportato il conto
economico riclassificato con l'evidenza dell'incidenza delle singole voci di conto economico sul
fàtturato complessivo e comparato con i costi e ricavi 2015. I dati 2015 comprendono le
riclassificazioni per natura dei proventi ed oneri straordinari nei ricavi e costi della produzione
come di seguito specificato:

proventi diversi

altri acquisti minori

Prestazioni di servizi
godimento beni di 3

58.228

197

7.832



Costi personale

Altri costi

80

310

235.833

Le cifre riportate in tabella sono espresse in migliaia di Euro.
2nlh " " Wl' " " <ho Il.1 " "I>l""'IIIIUIU'

Vendita bl.'ni c sf.Tvizi 5.390 94.50% 3.848 91,96% 1.542 40,OS%

Variaz. delle rim. prod in corso di lav.ne.
9 0.15% ( 19) (0.45%) 28 ( 146,05%)semilav. c finiti

Proventi ordinari diversi 305 5,34% 355 8.49% (50) (14.21%)

Contributi in conto csl.Tcizio - 0,00% 0,00% - 100.00%

Fatturato complcssi\o 5,704 100.00% 4.184 100.00% 1.520 36,32%
Acq. +/- varo lTIl.iCi.scmilav., prudo finiti (29) (051%) (3) (0.07%) (26) 872.67%
Prestaz. di sl.lVizi ( 1.356) (23.77%) (624) (14,91%) (732) 117.34%
Em.,-gia elettrica (191 ) (3.35%) ( 199) (4.76%) S (3.96%)
Costi diretti complessi\l (1.576) (27,63%) (826) (19,74%) (750) 90,85%
Margine di contribuzione 4.128 72,37% 3.358 80,26% 769 22.91%

Acq. di b~...ni (376) (6,58%) (378) (9,04%) 3 (0.70%)

Altri costi (47) (0.83%) (304 ) (7.26%) 257 (84.43%)

Spese h"-'li,.Tali e amm. ve (749) ( 13.13%) (710) (16.97%) (39) 5.49%

Godiml-'1lto beni di tl.,-zi (78) (1,37%) (36) (0.86%) (42) 116.86%

Oneri diversi di gestione (1.250) (21,92%) (1.428) (34,13%) 178 (12,47%)
Valore aggiunto 2.878 50.45% 1.930 46.13% 947 49.09%
Costo dc11avoro-comp. fisse (940) (16,48%) ( 1.026) (24,53%) 86 (8,40%)

Acc. TFR c quicsc. (49) (0,85%) (46) (1.10%) (3) 5,99%
Costo del lavoro (989) (17~14%) (1.072) (25,63%) 83 (7,79%)
Margine operativo lordo 1.889 ,33,12% 858 20,51% 1.031 120,16%

Amll1. di beni mal. c immat. (478) (8,37%) (491 ) (11.73%) 13 (2,74%)

Altri accanI. (273) (4,79%) - 0,00% (273) ( 100,00%)
Ammortamenti e accantonamenti (751) (13,17%) (491) (11,73%) (260) 52.9-t%

Utile operatÌ\o netlo 1.138 19,95% .167 8.771:-'0 771 210.11%
Proventi finanziari 4 0.<)7% 1 0,02% 3 O.OO'Yo
Gm.Ti finanziari (I) (0,01%) (O) (0,00%) ( I) 4585,99%
Gestione finan7.iaria .1 0.06% 1 0.02% 2 2,33,77%
Risultato ante imposte 1.141 20.01% .168 8.79% 773 210.17%
Imposte sul reddito (459) (8'<)4%) (167) (3,99%) (292) 174,57%
imposte anticipale 42 0,73% 42 1,00% (O) (0,62%)
Imposte (417) (7~11%) (125) (2,99%) (292) 2,33,-t3%
Risultato netto 725 12.70% 243 5.81% 482 198,20%

III. ..\:\ALlSI PATRI:\IO!\IAL[ El) I:\()J(J FI:\ -\:\ZI \RI

Di seguito si allegano gli schemi di stato patrimoniale riclassificato per liquidità e per fonti ed
impieghi ed i principali indici finanziari:



Stllll) plIlrimoniall' ril'!lI••••itìl.lIlo

\Ilhila .1I-12-20lb .11-12-21115 <ll'lIa

Immobilizzazioni ImmatLTiali 28 15 14
immobilizzazi(mi Materiali 2.674 2.918 (244)
Partecipazioni c titoli 5 5
CrL"liitia mi) tt."ninc
Crediti dci circolante oltre L'SLTC.SUCC.
ralci c risconti ohrc anno succo

ITotale Allhità immobilizzate 2.707 2.937 (230)1

Rimanenze 53 73 (20)

CrL"liitiCommerciali al netto fondo svalutazione ct 1.515 1.148 367

Crediti VLTSOcontrollatc/çolk'£ate

Crediti wrso controllante 84 87 (4)

Altri Crediti. c"Tedititributari. imposte anticipate 488 357 131
lTotale Crediti 2.IJ87 1.592 mi
Disponibilitù liquide 1.497 477 1.020
Ratei e Risconti Attivi 23 23 O
TOlale Atthilà Correnti 3.660 2.165 1.494

Totale Atlhità 6.367 5.103 1.264

Capitale c Riserve 3.327 3.084 243
Utilc (PI.Tdita) esl.Tcizio 725 243 481
ITot. Patrimonio Nello 4.051 3.327 7251
Debiti Vl.'rsobanche a m/I tt:nnine
Debiti verso controllante finaziamenti a mi
Fondo T.F.R. 357 342 16
Altri dL'hiti a m/llt."llinc 341 156 184
Ratei e riscnllt i oltrc t.'SCfciziosuccesso

(Totale Passhità Consolidate 698 498 200 I
Debiti finanziari a breve tt..."nine
Debiti verso li:lmiton 1.020 69H 322
Dchiti controllatclcolk~lte
Dd)iti contro!l;Ulte 236 478 (241 )
Altri Debiti 360 1O1 259

Ratei e Riscont i Pa,",sivi 1 1
Totale Passhità Correnti 1.618 1.278 340
Totale Passhità 6.367 5.103 1.264

IO~



1'1)(( 1 '1-12-2016 11-12-201,

Al INDICI DI L1QUIDITA'

A.l) Current Ralin 2,26 1,69
AtI ività corrcnti!P<:L ..•sività correnti

A.2) Quick Rutio 2,23 1,64
Attività com:nti - magazzino'!
Passività corrcnt i

Bl INDICI DI DIPENDENZA FINANZIARIA

B.I) IO Indice 63,63% 65,20%
p.N.rrot. Atlività

B.2) 20 Indice 1,50 1,13
P.N./Attività Immobilizzate

8.3) 3° Indice 1,75 1,30
P.N.+ Passo M.I./ Attiv. Imm.

IlA) Dcht ralio
Debiti finanz. h.+m.I./P.N.

Cl INDICI DI RE:DDITIVITA'

CI) ROE ne1l0
Risultato m.'tlnl M czzi propri mcdi 17,88% 7,30%

C2) ROI

RisuItalO operativo/Capitale investito 1H.1lO 44,55% 19.40%

C3) ROS 21,11% 14,37%
Risultato OPt..."'dlivo/ Ricavi delle VL'Ilditc
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Crediti verso c1il.,ui 1.515 1.148 367
Acconti su lavori non eseguiti O O O
Rimanenze 53 73 (20)
Debiti verso fornitori ( 1.020) (698) (322)
Capitale circolante Commerciale 548 523 25
Altre attività 595 467 128
Altn: passività (598) (579) ( 18)
Capitale circolante Netro 545 411 134
Immobilizzazioni materiali cd immatl.,-iali 2.703 2.932 (230)
Immobilizzazioni finanziarie 5 5 O
Capitale inwstito Lordo 3.253 3.348 (96)
TFR (357) (342) ( 16)
Altri fondi (341 ) ( 156) ( 184)
Capitale Investito Netto 2.555 2.850 (296)

Debito finanziario ti breve O O O

DI.-hito Rcvolving a medio lunb'O O O O
Disponibilità ( 1.497) (477) ( 1.020)
Totale ( 1.497) (477) ( 1.020)

Posizione Finanziaria Netra (1.497) (477) ( 1.020)
Capitale sociale 800 800 O
Risl.TVC 2.527 2.284 243
Rt:ddito di esercizio 725 243 481
Patrimonio Netto 4.051 3.327 725

TOTALE FO NTI 2.555 2.850 (296)
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DEL CODICE ('1\ ILE

Si forniscono le informazioni in merito ai principali rischi ed incertezze cui la società è esposta:

• Rischio liquidità: la società ha il rischio di reperimento di fondi molto limitato in quanto i
principali clienti sono i Comuni che pagano le fatture riferite all'attività di smalti mento rifiuti
con regolarità. Inoltre, la Capogruppo tiene 50ttocontrollo costantemente il fabbisogno
finanziario della controllata.

• Rischio di credito: la società ha un limitato rischio di subire perdite da inadempimento per
obbligazioni commerciali in quanto i principali clienti sono Comuni che per le attività di
smaltimento dei rifiuti hanno stanziamenti prioritario Per tutti gli altri clienti vengono adottate
consolidate procedure di recupero crediti.

• Rischio mercato: la società non ha rischio di subire perdite per variazioni dei tassi di interessi e
dei tassi di cambio in quanto opera in valuta italiana.

• Rischi operativi: la società ha rischi operativi collegati alle problematiche ambientali ed a quelle
dello smaltimento dei rifiuti e, in particolare, ad eventuali inottemperanze alle prescrizioni
contenute nell'A.l.A. n. 2 del 27.01.2016. Tali rischi vengono costantemente monitorati
attraverso l'applicazione del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui si è dotata la società e che
costituisce parte integrante dell'A.l.A .. La società inoltre, mantiene le certificazioni annuali di
qualità ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all 'art. 6 del D. Lgs. n.
231/200 I. La società, peraltro, collabora con gli enti locali al fine di limitare i disagi derivanti
dall'attività produttiva.



• Rischi di non compliance: al fine di mItIgare i rischi derivanti da possibili illeciti penali, la
Società si è dotata di un modello organizzativo e di un organismo di vigilanza ai sensi del D.
Lgs. 231/200 l.

• Rischi di passività potenziali: i rischi di passività potenziali connesse a contenziosi sono
costantemente monitoratc tramite procedure di controllo interno da tempo consolidate.

\. ALTRE IN FORi\lAZIOì\l

Si fà presente chc alla data del 31 dicembre 2016 non si possedevano né si possiedono direttamente
o tramite società fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie e/o di controllanti, né sono state
effettuate operazioni nel corso dell'esercizio relative a dette azioni.
Nessuna azione di godimento, obbligazione convertibile in azioni e titoli o valori simili sono stati
emessi dalla società.

\"I. RICERCA E S\"ILUPPO

Nel 2016, non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

\"11. HTI\"ITA DI DIREZIO!\E E COORDI •••.\:\IE!\TO

L'attività di direzione e coordinamento della Società è stata svolta dalla Capogruppo Acquedotto
Pugliese S.p.A. detentrice del 100% delle azioni della Società.
L'attività di direzione e coordinamento non ha interferito nella nonnale gestione dell'impianto non
condizionandone, quindi, i risultati.

\ III. I \ I Il UI RII.IU O \\ \ 1.'1 Il ()OPO I \ (1111 SI R \ ()1.1.1 '1 SI R( ilIO

Con delibera consiliare n. 2 del 09.01.2017, il Comune di Ginosa ha espresso parere contrario alla
proposta di ampliamento del perimetro esterno dell'impianto di Aseco fannulata nella prima rclease
del progetto di adeguamento alle prescrizioni A.l.A. al fine di dotare lo stabilimento di un'area
coperta necessaria per lo stoccaggio di legno e prodotto finito.
In conseguenza di tale diniego, la società ha depositato una nuova versione del progetto contenente,
tra l'altro, il ridimensionamento dell'arca di stoccaggio al fine di limitare la stessa all'interno
dell 'attuale perimetro.
La rimodulazione ha riguardato anche il recepimento di altre indicazioni emerse dalla prima
riunione della conferenza di servizi. Per via di tale rimodulazione progettuale, il quadro economico
dell'intervento è rimasto sostanzialmente invariato, avendo registrato una riduzione di poco più di
0,2 milioni di curo rispetto alla previsione del progetto originario.
Nella seconda riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 20 marzo 2017, il Comune di
Ginosa ha nuovamente osteggiato il progetto formalizzando la propria indisponibilità ad autorizzare
qualsivoglia aumento di volumetria dell'impianto, sancita in una delibera del Consiglio Comunale
assunta il 16 marzo 2017.
Nella citata delibera (n. 34 del 16.3.2017) il Consiglio Comunale ••... Considerato che alfine di
salvaguardare la vocazione Turistico-Agricola del territorio ginosino, interessato da culture
agricole di pregio, dal territorio marino e dal/ 'istituendo Parco de!!e Gravine. non si ritiene di
dover procedere ad altri incrementi volumetrici del/ 'impianto ASECO esistente che, si ritiene possa
essere adeguato al/e norme l'igenti in materia ambientale senza ulteriori ampliamenti; ... "
Ha, tra l'altro, inopinatamente deliberato:
••... omissis ....
- di dare atto che il progetto di "Adeguamento impiantistico de!! 'instal/azione per il compostaggio
di qualità" de!!a ditta ASECO S.p.A. di Ginosa (TA) così come trasmesso a questo Ente in data
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30/01/20/7 con nota prot. n. 2284 del 31/01/20/7 non è cO/!forme alla vigellfe strumentazione
urbanistica del Comune;
- di dare afta della necessità, al.fine di salvaguardare la vocazione Turistico-Agricola del territorio
ginosino, di non consentire altri incrementi volumetrici dell'impianto ASECO esistente che, si
ritiene possa essere adeguato alle norme vigenti in materia ambientale senza ulteriori ampliamenti;
- di esprimere parere contrario a qualsivoglia tipologia di variante urbanistica, al fine di
preservare la vocazione turistica e agricola di pregio del territorio e salvaguardare le matrici
ambientali;

La Regione Puglia ha, quindi, ritenuto di assegnare ad Aseeo il tennine di 30 giorni per presentare
un nuovo progetto che risulti in linea con le richieste del Comune di Ginosa.

Aseco intende opporsi alla decisione del Comune ed intende richiedere alla Regione Puglia di
adottare una determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi che sia frutto di una adeguata
ponderazione di tutti gli interessi coinvolti nel procedimento in questione e non soltanto di quelli
del Comune di Ginosa.
Per quanto sopra, non si ritiene che il progetto possa essere approvato dalla Conferenza di Servizi in
tempi brevi.

l\-. PI{OI'OSI , 1)1IH.S Il' ,ZIO" Ili I I '1 III •. ili • SUH 11.10

Signori Azionisti,
il documento che Vi sottopongo, redatto in confonnità a quanto previsto dal Codice Civile, per
l'esercizio 2016, presenta la seguente struttura:

• Relazione dell' Amministratore Unico sulla gestione
• Bilancio d'esercizio al 31/12/2016
• Stato Patrimoniale
• Conto Economico
• Rendiconto Finanziario
• Nota Integrativa

Per tutto quanto esposto Vi propongo di approvare il bilancio annuale al 31.12.2016 cosi come
predisposto, in uno con l'operato dell' Amministratore Unico, destinando l'utile di Euro 724.516
nel seguente modo:

• Euro 28.177 a riserva legale
• Euro 696.339 a riserva straordinaria.

Marina di Ginosa, 31 marzo 2017

L'Amministratore Unico
M~ l-octlanci _" ..,.......-
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

ASEca
Sede: 74025 Marina di Gino~a (l A l. Contrada Lalm di Poyo

Capitale Sociale € 800.000.00 im. \"crs.
Valori in f Valori in f

Iscritta al rcgi~lro delle Inl'TCse di Taranto al n. OI44952Q..126
a1.'H.ll.2016 aJJI.12.20IS

1',u.Liak Totali: Pal7Ìalc rolale

Atril'o

Al CRtmll VISOCIPtR Vi'RS.J)onrn O O
/I) 1.\1\10811 J7.7...AZIO~1

InlllllbilirJ'll/.ioni Inulllleriali

" ("osti d'inl'ianlo c anl'liank'nto O O
2, Costi di sviluppo O O
.l) Dirilli di On:\'CIIO industriaI.: c dirilli ulilir./-ne open: d'ingegno

O O
4, ('onccss ioni. licenlC Imrchi c diritti Simili O ''''5, Av\'iam.'nlo O O
6J Imrnnbilir.r.trioni in corso c a,:collti 16.040 O
7, Altre inulJbilir.r.uioni Il.S2J 14.362

Tmale immohilill.lll.ioni immatl'riali 21$..461 14.608

" Inm.loilir.r.llioni Materiali

" rem-ni e rabbricati 1389,859 I..W1R71,l
2J 1111"'lalllic n~cchinari soq,Q58 629.610
.l, AUrc7.r.llun: industriali c con,n:rciali 426.511 446.517

" Ahribèni JH.717 +t7.m
5, Iml1'llbitimll:ìoni in COl"lOed acconti 5.000 O

r()(aif' immohiliuv.ioni nJlIlrriaIi 2.674.145 2.917.800

III inlllObilv.J.azilllli linanliafÌ('

" Pant'cipazioni in; 4.000 4.000

" In~HI:se con'rollate O O

b' In~Tl."s('collegate O O

" InllTl."Sècontrollanti O O
d, Ahrc inl"'Tl."se 4.000 4.000

" ('":diti 717 717

" Vel"lo illl"'Tl."SeconlrolL1h: () O
b, Vel"lo inl"'Tl."secollegate O O
,) Wl"lO controlL1nti O O
d, VCl"lOilll1Tl."SCSOllopllsle al contmll11 tldlr: controllanti

ti b Vèl"lOaltri 717 717
.1, A!trititofi O O

" Strun~nti linanziari derivati atti ••.i O O

ToraI", irnrnotjliuv-inni finanliarh. 4.717 4.717

TOTAU: It) IM\K)IUI.IJ'J ..AZIO.'\I 2,707-32.' 2.937.125
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ASECO
Scd.:: 74015 Marina di Ginosa (TA) - Contrada Lanll di l'OT.L.O

Capitale Sociale f 800.(0),00 in!. verso
Valori in f Valori in f

iserilla al registro delle 11111teSedi Taranto al n. OI4495:!0426
al 31.12.2016 al 31.12.2015

Parziale Totale Parziale Totale

Cl A1TIVO CIRCOl.A1\Tf:

Rimanenze

" Materie pnn.: sussidiarie e di consurm 2l.n2 24.270
2J Prodalli in corso di Ia\loranone e semilavol1ili 31.272 49.205
.11 Lavori in corso su ordinariono: O O
4, Prodotti finili c merci O O
5J Acconti O O

Totale rllTWltru:e 53.044 73.475

Il Crediti

" Verso clienti 1.515.392 1.148349

'I esigibili l'nlfa resercmo successivo 1.515.392 1.148.349
bI esigibili ohre l'esercizio successivo O O

2J Verso in1>resc controllate O O
.lI Verso inllfCse collegale O O

Vt'rso allre illl'll."sC O O
4, Verso controllanti 83.510 tl7.~2
5J Verso inllrcS<;' sottoposte al controllo delk controllanti O
5bis) crediti Inbulari 27Ubl 225.420., esigibili entro fesercizio successivo 230.372 184.531

bI esigibili oltre l'es~rcizio successivo 40.889 40.889
5 terl ~oste anticipaI.: 125.989 84.2411
5 quat.:r) Verso altri 90.481 47.034., esigibili enlTO resercmo successivo 90.481 47.034

bI esigibili oltre l'esercmo successivo O O

Totale Crediti 2.086.633 1.592.,333

III Attività fmanz. che non costil. honobi!. O O

6) Ahrililo!i O O

Totale attivo finanz. che non cost.lmmobil. O O

IV Disponibilità liquide

" Depositi bancari e postali 1.4%.~11l 475.506

" Assegni O O
.lI Denaro e valori in cassa " UI90

Toralr dsponibilità liquidr 1.496.716 476.596

TOTALE C)ATII\'OClRCOLA~n: 3.636.393 2.142.40'-

D) RATIl [Rl~covn 23.306 22.997

" Annuali 12.174 IO.1IJ

" Pluricnnali 11.1J2 12.11114

lUTALE DElL' ATID'O (A+8+C+1l) 6.367.022 5.102.526
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ASECO
Sede: 74025 Marina di Ginosa rrA). Contrada lallll di Pozzo

(',apilale Sociale f 800.000.00 in!. V('f'j.

Iserina al regL<;tro delle I"1'Tese di Taranto al n. 01449520426

Passho

A) PATRIMONIO NEITO

Valori in €

al31.1Z.2016

Parziale Totale

Valori in €

1131.12.2015

Parziale TOlale

roTALE A) PATRl\1ONIO Nlno

VIII lltile (perdita) di eserciti precedenti

VII Riserva per operarioni di copertura dei flussi finanziari allesi

Il

III

IV

V

VI

IX

Capitale

Riserva da sovrappreZZll aDoni

Riserva da rivalutazione

Riserva legale

Riserve Slaluta~

Altre riserve

a) Riserva straordinaria

Utile (perdita I delreserdzio

800JXXl

O

O

t31.823

O

2..\95.009

2.•'95.009 2.163.881

O

O

724.516

4.051.348

800.000

O

O

119.659

O

2.163.881

O

241292

3.326.832

B) fUNDIPERRlScmmONJoRI

roTALE 8}ffiNOO RISClII mONml

Cl l'RAITA!\1ENTO OII-Th'ERAPPORTO

Il

21

31

41

Per tratlam:nlO di qUk:scicnza e obblighi simili

Per iflllosle.anche differite

Strumenti finanziari derivati passivi

Altri

O O

O O

O

340.672 156.400

340.612 156.400

357.238 341.644
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ASECO
Sede: 74025 Marina di Ginosa (TA) - C'ontrada lalro di Ponn

Capitale Sociale € 800.00),00 inl. ver.;.
Valori in € Valori in €

Isenlla al regisllu delle IJlllresc di Taranto al n, 01449520426
&131.12.2016 al 31.12.2015

Parziale Totale Parziale Totale
D) DtllITI

" Obbligazioni
O O

,) esigibili entro Tcsercizio successivo
O O

b, esigibili oltre ['esercizio successivo

21 Obbliganon iconvertib ili
O O

3) debiti verso soci per fmanziarrenti
O O

4i Debiti verso banche
OO

" esigibili enlro Tescrdzio successivo
O O

b, esigibili oltre l'esercizio successi~'o
O O

51 Debiti verso altri linanziatori
OO

" esigibili entro Tesercizio successivo
OO

b, esigibili oltre l'esercizio successivo
O O

" Acconti
OO

7) Debiti n"rso fornitori
1.Q10,244 69&.440

9, Debiti verso ~rese controllate
O O

IO, Debiti verso ifttlrese collegate
O O

Il) Debiti \'crso controllanti
477.5862.'6.459

" esigibili entro resercirio successivo
236.459 477.586

lltb) esigibili oltre resercizio successivo
O O O O

ll-bi~ ) Debiti \lCr.;o inl'rese sottoposte al controlkl delle controllanti
O

'l) Debiti tnbutari
304.994 17.119

131 Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociak-
JO.285 47307

'4, Altridebiti
24.812 .\6.228

TOTALE D)Dt:Bm 1.616.794 1.276.680

El RAmE RISCOl\" 970 970
1) Annuali 970 970

21 Plunennah O O

TOTALE I)loL PA.-"iSI\'O (A+B+C+D+f~ 6.367.022 5.102.526

Marina di Ginosa, 31 marzo 2017

ore Unico
i
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ASECO
Sede: 74025 Marina di Ginosa (TA)- COlllrnda [.anu di POlZ.O

Capdale Sociale €8O:WJO,OOinl.\.er.;.
Valori ili € Valori in €

Iscmla a1regislro delk.' Illl"rese di Taranto a[ 11.01441)520426
2016 2015

Parzi.,le Totale Pal7Ìale Totale

'" VAI.OR.:DU,L.\ PRO()l'l.IO:'\.:

Il Ricavj delle vendite e prestanoni 5JOO.465 3.847.864

Varianone delle l'ÌJUtIlCn7l:pmdOl1i in cor.;o di Iavornzionc.

" semilavorntie tiniti 8.750 ( [8.5791

" Varialioni ui lavori in cor.;o su orrlinanonc O O

4> Increlrcnlo di irllmbilvr.lJioni per lavori interni O O

" Altri ricavi c provenli .'04.7]1) ]55.109

" Contnbuli in conto cscn:v.io O O

b, A Itri ricavi c pnwenli .'04.7]9 ]55.109

nnAI.EA) \',\I,OR.:nn"L\ PROIJliZl():'<rlt: 5.703.954 .U84.J94

B, cosn Im ..L\ PRODl:1"JO".:

61 l'er IUltCn.: prill~. sussidiarie di Clln:<.um.lc n~lCi (375.534) {378.127f

71 l'crservizi (2.2<)5.897) ( 1.532.2m

8) l'crgmlin~nto di beni di tem (78.242) (]6.51)1)

9, l'erpcrsonale (988.818) (1.072.424)

" salari e slipl'nui (694.581) (794.3131

b) oneri sociali (2]0.112) (215.5821

" Irnllan~nlO ui fine rnppono (41895) (41.607)

d' trnllanrnto di quiescenZil e simili (3.841) (4.127)

" altri costi tl6J831 (16.7<)5)

'01 A rlllllnan~nti e svalutazioni (515.6281 (491.479)

,) anlmnalll.'nto illlmbilil .. Inlnaleriali (5.W71 (8.124)

b' anllunaln:mo uIIllObiIiL Malen.,li (471.647) (~3.3551

" Altre svalulanoni dcII<:illimbitvr.lzilni O O
Svalutazioni dei cred~i cOlll'n:si nelTaUivo cireolame c delle

dII dì.~pt>nihilità liquide (38.074) O

d21 Svalutazioni infl:ressi di lllnrn O O

'II Van.ll.rill"Uncnn:, ITllt.prinl.'. sussid . consumo Ill.'rei (29.1!l0) (2.993)

12, Accalllonanl.'n1i pl'r rischi (2.15.3181 O

B) A Ilri accanlonarn:nli O O

'4> Oneri diversi di geslione (47.311) (JOJ,463)

nnAU:U) COSTI Un.lA l'ROUl7.IONF. (4.565.93Rl (,lJlJ7_112)

I~
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ASECO
Sede: 7402SMarina di(iinosa ,TAI- Contrada L,um di POT-'l1

Cap~ale Soeiale f 800.000.00 ili. ven;.
Valori in f Valori in €

JSenlla al registro delle 1!l'C'resedi Taranto al n. 01449520426
2016 2015

Paniale Totale l'amale Totale

U1t"ETR.\ VALOREt:COSTI ml.L\ PRO()l"l~ (A-nl 1.1,38,016 .\67,082

CI PRO\'J.::'l.'l l'nO:\tRI H'liA:'ì7J..\RI

15, 1'n>vC,'ntida panceipaJÌOni: O O

" iflllrese controllate O O

lO) A hri proventi finanzi.1ri l' 756

da cl\"diti i~crilli nellc inllllbilin. C(ln scparnta indicaJÌOne di

" quelli relativi ad illf'reSe controll:lle e collegate O O

da titoli iserilli nellc illln)bilir.r.uiolli che non costitu~~cono
b, panl'cipanllni

da titoli iscrilli nelrallivo cin:oL1ntc chc nOI1costitut;cono
c) pan •.•cipaliollt O O

pron:l1ti di\cn;i dai precedenti con separata indicanonc di
quelli da inllrcse controllate e colk:g<ltc c di quclli da O O

d, controllanti

dII interessi di n~r.l su consumi O O

d2) verso inlll't's(' controlli te O O

(3) altri proventi 15 756

17) Interessi cd ahri oneri tìnanziari :\.272 (I6)

" ven;o banche ed i.~tituti di credito .\.272 (I6)

bI verso inllrcse colllrolL'le O O

cl vcn;o controllante O O

di ahri oneri O O

O interessi di 111'1<1 (} O

17bisl utili c perdite su canDi

TOTAU: C} PRO\"tXfI m mmu t1!"1iA:\l~ .1,287 740

D) RETflF, 01 V.-\LORt:U1 An1\', t1,"A~l_

IK) Rr.alulal.ioni O O
19, Svalutazioni (} O

IlHAU: ilI Rt::TTIU' ..\1.0RE ATl1\n ..\' H:'ìA.'lil. U O

RIS('/. T,ITO I>RH/A /)I:'UI:' H'I'OSTI:' 1.141-10.1 -'67.822

22l Inllostc sul rcddito d'esercizi). com:llIi .dill~rite e antiçipate (416.7H7) t124.5.l{))

,) inlloSle comnli ddreseR:ilio (458.528) 1[66.954)

h, il1~oste antlClplllc R741 42.424

cl in"ost •.•differite U U
2.1 t'TI/.E (l'ERf)/7>fJ f)/ I:'SI:'RCIZIO 724.516 24-'.292

1\larina di Ginosa, 31 marzo 2017

L'Amministratore Unico

~

i Iii. : Iii 'i;OlJianci,,~ y--
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RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2016
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A. Flussi fillan:t.iari dCI"i\",nli dalla gcslionl' reddifuale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul n:ddito di competenza
Risuhalo della !}-'Stionc finanziaria
(Plusvalt.'tlze)/minusvalenze dl:rivanti dalla cessione di attività
l. Utile h)Crdila) dell'cscn:izio prima delle imposte sul reddito, interessi. dhidendi e
plus/minus\alcnzc da cessinnl.'

Rettifiche fJ<'" eit'mellli 11011 mOl/etari ciI(' 1101/ 11(l1ll1O (11'1//0 cOlltropartita ilei capitale circolallte "etto
Accantonamenti ai fondi rischi cd Olll.-ri
Accanton:uncnti al fondo TFR
Ammortmm:JlIi delle inllnobiliz:avioni

l'malt- rt'uffid,e ('/(""t'III; IIt1ll "'(IIIe((ld

2. F1ussu finanziario prima delll' ,-ariaziuni dci CCII

Variazioni del capitale circolante neflo
IkcrClllCnto/( Inen.'lncnto) delle rim•."1nl:llZC
Decrcm<:nto/(Inerclllentn) dci cn.,:diti verso clienti
!ncrcmento/(Decreml.:nto) dci debiti n."TSOfornitori
Ikcrelllento/( Incn:mento) dci ratei e risconti attivi
incremelHo/(Dl,.",n.'tnellto) dci r..ttci e risconti piL••sivi
Altre variazioni dci capitale circolantc netto

Totale mdaz;oni capitale circ(llante netto

3. Flusso finanziario dopu le \-ariazioni del ccn

Altre refli/ielle
Inh ..Tessi inca,>satil(pag;lti)
(Imposte sul reddito pa~ltc)
(Utilizzo dd fondi)

Totale altre tWtiJìchc'

Flusso finanziario della ~cslionl' rcddituall' (A)

B. Flussi finanzio.ri deri\:dnli (htll'atthità di in\estimcnto
Immobilizzazioni materiali
( Invl,.'Stiml,.'1lli)
l'rezzo di rcalizzo disin\'l..'Slimenti di illunohllizzazioni
Immobilizzazio"i immateriali
(1IlVl,.'SIIIl1l.Tlti)
l'rl,.7Z0 di rCilliz.lo disinvl,."Stimenti di iml1l11bilizzazioni
1mmobilizzaz ion i.limUlziarie
(I nvest im•..'tlt i)
Prezzo di rcalizzo disinvl..'StilTlt.:ntidi illll1lohiliz;.'ivinni
Altre variazioni su Immobilizzazioni

l'lusso finanziario dell'aui\Hà di in\\'stim<:nto l B}

724.516 243.291
416,786 12-1.529
(3.288) (740)

O 45.708

1.138,01-1 -112,790

274.558 122.974
43.895 41.607
477,55-1 -II:)1.471:)
796.007 656,060
1.93-1.022 l.lIMt850

20.-131 21.572
(367.043) (323.721 )
321.803 (719.422)
(309) II,hMl
(O) (3.066)

(40I.205) 813.158
(426.322) (199.811)

1507.699 869.039

3.288 740
( 124.529) (47.871)
( 118.587) (29.159)
(239.829) (76,290)

1.267.871 792.749

(227.992) (497.064)
O O

( 19.7(0) ( 14,9(5)
O O

1 (359)

() 186.093
(247.752) (326.325)

C. Flussi finanziari dcri\-anti dall'atthità di finanziamento
~kzzi cii terzi
IncreITll,.'tl1O(decremento) dd dehiti a breve ••..•..-rsn h;U\chc
Acccnsionc Iìnanziaml,.'tlti
Rimhorso linanzÌ<Ul1L'tlti
Alazi propri
Aumento di cap Itale a pag;llnento
Dividl..'tllii pag;.lti

1;lusso fin.an:r.i.ario dcll'aui'llà di finanziam<:nto ( C )
incrClllL'tl\o delle disponibilità liquide (A +B+(')

lJisponibililà liquide al31 diccmhre 2015
Uisponibililà liquide al 31 dicemhrc 2016

()

()

O

O
1.020.119

.•76.596
1.-196,715

O
O

( 148,379)

(148.379)
318.046

158.550
-176.596



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

INTRODUZIONI:

Il bilancio dell'esercizio chiuso al31 dicembre 2016 è stato redatto in conformità alla normativa del
Codice Civile, cosi come modificata dal D. Lgs. 139/2015 (il "Decreto"), interpretata ed intel,'I"ata
dai principi contabili italiani emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC") in vigore dai
bilanci con esercizio avente inizio a partire dal primo gennaio 2016. In merito si precisa che nel
corso del 2016 sono stati modificati e aggiornati molteplici principi contabili nell'ambito del
processo di revisione avviato dall'OIC a seguito dell'avvenuto recepimento nella normativa
nazionale, tramite il Decreto, della Direttiva 20 13/34/UE (c.d. "Direttiva Accounting").
Di seguito si elencano i principi in vigore che sono stati oggetto di revisione o che sono stati
introdotti ex-novo da parte dell 'OIC e che risultano applicabili al presente bilancio:

# Titolo #
Svalutazioni per perdite durevoli di

OIC 9 valore delle imm.ni materiali e OIC 20
immateriali

Titolo

Titoli di debito

OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo dci OIC 29
patrimonio netto

OIC IO Rendiconto Finanziario

OIC 12 Composizione e schemi di bilancio

OIC 13 Rimanenze

OIC 14 Disponibilità liquide

OIC 15 Crediti

OIC 16 Immobilizzazioni materiali

OIC 18 Ratei e risconti

OIC 19 Debiti

OlC21

OIC 23

OlC24

OIC 25

OIC 26

OIC 28

OIC31

OIC 32

Partecipazioni

Lavori in corso su ordinazione

Immobilizzazioni immateriali

Imposte sul reddito

Operazioni, attività e passività
in valuta estera

Patrimonio netto

Cambiamenti di pnnclpl, di
stime, correzione di errori, ...
Fondi per rischi e onen e
Trattamento di fine rapporto

Strumenti linanziari derivati

Non sono più applicabili, in quanto abrogati, l'OIC 3 "Le informazioni sugli strumenti finanziari da
includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione" e l'OIC 22 "Conti d'ordine".
Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli
artI. 2424 e 2424 bis del Codice Civile), dal Conto Economico (preparato in confannità allo schema
di cui agli artI. 2425 e 2425 bis del Codice Civile), dal Rendiconto Finanziario (il cui contenuto,
confanne all'art. 2425-ter del Codice Civile, è presentato secondo le disposizioni dci principio
contabile OIC IO) e dalla presente Nota Integrativa, redatta secondo quanto disciplinato dagli artI.
2427 e 2427-bis del Codiee Civile.
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La Nota Integrativa che segue analizza ed integra i dati di bilancio con le informazioni
complementari ritenute necessarie per una vetitiera e corretta rappresentazione dei dati illustrati.
Le voci non espressamente riportate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, previste dagli
art!. 2424 e 2425 del Codice Civile e nel Rendiconto Finanziario presentato in conformità al
principio contabile OIC IO, si intendono a saldo zero. La facoltà di non indicare tale voci si intende
relativa al solo caso in cui le stesse abbiano un importo pari a zero sia nell'esercizio in corso sia
nell' esercizio precedente.

DIREZIONE L COORDINAMrNTO

Come indicato nella Relazione sulla gestione, la Società è soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Acquedotto Pugliese S.p.A:, ai sensi degli art!. 2497 sexies e 2497 septies del
Codice Civile. Le informazioni sull'ultimo bilancio approvato di tale Società sono riportate in calce
al presente documento.
Per quanto concerne le informazioni relative ai rapporti intercorsi con il soggetto che esercita
l'attività di Direzione e Coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonchè l'effetto
che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati, si rinvia a quanto
indicato nella Relazione sulla gestione.

l'OSI l l \111 l'RI'\( 11'1DI RI !l \/10'\1 Ili I Ilii \\( Il)

In aderenza al disposto dell'art. 2423 del Codice Civile, nella redazione del Bilancio SI sono
osservati i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico dell'esercizio.
La rilevazione, valutazione, presentazione e infonnativa delle voci può differire da quanto
disciplinato dalle disposizioni di legge sul bilancio nei casi in cui la loro mancata osservanza abbia
effetti irrilevanti sulla rappresentazionc veriticra e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria della Società e del risultato economico dell'esercizio. A tal fine un'infonnazione si
considera rilevante, sulla base di aspetti qualitativi cIo quantitativi, quando la sua omissione o errata
indicazionc potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base dcl
bilancio dell'impresa. Ulteriori criteri specifici adottati per declinare il concetto di inilevanza sono
indicati in conispondenza delle singole voci di bilancio quando interessate dalla sua applicazionc.
La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe.
Si sono inoltre osservati i principi statuiti dali 'art. 2423-bis del Codice Civile come di seguito
illustrato.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Per
ciascuna operazione o fatto, e comunque per ogni accadimento aziendale, è stata pertanto
identificata la sostanza dello stesso qualunque sia la sua origine ed è stata valutata l'eventuale
interdipendenza di più contratti facenti parte di operazioni complesse.
Gli utili indicati in Bilancio sono esclusivamente quelli realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
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I proventi e gli oneri indicati sono quelli di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
di incasso o pagamento.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
data di chiusura dell' esercizio.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati ed iscritti separatamente.
A nonna dell'art. 2423-ter, comma 5, del Codice Civile, per ogni voce dello Stato Patrimoniale e
del Conto Economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.
Qualora le voci non siano comparabili, quelle dell'esercizio precedente sono opportunamente
adattate e la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e
commentanti nclla presente Nota Integrativa.
A nonna dell'art.2423-ter, comma 2, del Codice Civile, le voci precedute da numeri arabi possono
essere ulterionnente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell 'importo
corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del
loro importo, è irrilevante per la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
tinanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio o quando favorisce la chiarezza del
bilancio. In questo secondo caso la Nota Integrativa contiene distintamente le voci oggetto di
raggruppamento.
Il Bilancio e tutti i valori di commento e dei prospetti della presente Nota Integrativa sono espressi
in migliaia di Euro.
Le infonnazioni della presente Nota Integrativa relative alle voci dello Stato Patrimoniale e delle
connesse voci di Conto Economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono
indicate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico ai sensi dell'art. 2427, comma 2, del
Codice Civile.

CRI rERI DI VALUl AZIONI

l criteri di valutazione dclle varie voci di bilancio sono confonni a quelli stabiliti dall'art. 2426 del
Codice Civile e dai principi contabili di ritèrimento. Tra i postulati di bilancio vi è anche la
continuità con l'escrcizio precedente nell'applicazione dei criteri di valutazione adottati per la
redazione del bilancio.
Peraltro le novellate nonne di legge ed i singoli principi contabili hanno previsto regole di
transizione ai nuovi criteri di valutazione che consentono alle società di opcrarc alcune scelte in
merito alla loro applicabilità nel primo esercizio di adozione ed in quelli successivi.
Nel presente Bilancio il postulato sopra citato è vcnuto meno con riferimento a quelle voci che sono
state impattate dallc modifiche al quadro nonnativo illustrate nella sezione "Introduzionc", siano
esse dettate dalla legge, siano esse dovute alle scelte operate secondo la previsione nonnativa ed i
principi di riferimento.
l più significativi criteri di valutazione e regolc di prima applicazionc adottati sono di seguito
illustrati, con specitica indicazione delle scelte operate tra più alternative contabili qualora
consentite dal legislatore.

Immobilizzazioni Immateriali



I beni immateriali sono rilevati nell'attivo patrimoniale quando sono individualmente identificabili
ed il loro costo è stimabilc con sufficiente attendibilità. Sono iscritti al costo di acquisto o di
produzione, inclusivo degli oneri accessori al netto di eventuali contributi in conto capitale, ed
ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura.
L'ammortamento delle immobilizzazioni è stato effettuato in relazione ai soli cespiti disponibili e
pronti per l'uso durante l'esercizio ovvero in funzione della loro produzione di benefici, utilizzando
l'aliquota annua.
Le spese di impianto e di ampliamento sono iscritte con il consenso del Collegio Sindacale e sono
ammortizzate in un arco temporale non superiore a 5 anni.
I costi di sviluppo relativi ad un progetto, condotto in collaborazione con l'Università di Perugia,
sullo "sviluppo di metodologie per la determinazione e l'abbattimento degli odori, il controllo della
qualità dell'aria e correlazione tra inquinamento olfattivo e salute dei lavoratori" avendo un'utilità
pluriennale sono stati ammortizzati in 5 esercizi e al 31 dicembre 2016 risultavano completamente
ammortizzati.

Immobilizzazioni matcriali

Sono iscritte al costo di acquisto effettivamente sostenuto per l'acquisizione o la produzione del
bene, compresi gli oneri accessori ed i costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente ad esse
imputabili, e sono rilcvate alla data in cui avviene il trasfèrimento dei rischi e dei benefici, che
coincide normalmente con il trasfèrimento del titolo di proprietà.
Le immobilizzazioni sono rettificate dalle corrispondenti quote di ammortamento calcolate
sistematicamente in base ad aliquote che tengono conto dell'utilizzo, della destinazione e della
durata economico-tecnica dei cespiti e sulla base del criterio delle residue possibilità di utilizzo dei
beni. L'ammortamento delle immobilizzazioni è stato effettuato in relazione ai soli cespiti
disponibili e pronti per l'uso durante l'esercizio.
Le aliquote normali sono state ridotte alla metà per i cespiti acquistati nel corso dell'esercizio, in
quanto si ritiene che la quota di ammortamento cosi ottenuta non si discosti significativamente dalla
quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile c pronto per l'uso.
Le aliquote di ammortamcnto. invariate ris etto al precedente esercizio, applicate sono le seguenti:

Immobili
Impianti generici
Impianti di sollevamento. carico e scarico
Impianti di trattamento acque

Impianti di biofiltro
Macchinari apparecchi ed attrezzature
Attrezzature varie e minute
Serbatoio
Costruzioni Leggere
Macchine elettroniche
Mobili e dotazioni di ufficio
Automezzi ed autovetture

3,0%
10,0%
7.5%

15.0%

tO.O%
15.0%
15,0%
5,0%

10.0%
20,0%
12.0%

20-25%



Anche i cespiti temporaneamente non utilizzati sono soggetti ad ammortamento.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto Economico
nell 'esercizio in cui sono sostenuti.
l costi di manutenzione aventi natura incrcmentativa sono attribuiti ai cespiti a cui si riferiscono e
nei limiti del valore recuperabile del bene ed ammortizzati in modo unitario avendo riguardo al
nuovo valore contabile del cespite, tenuto conto della sua residua vita utile.
Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni materiali sono rilevati inizialmente alla
data in cui sorge l'obbligo al pagamento di tali importi.
Ad 0b'l1i data di riferimento del bilancio la Società valuta la presenza di indicatori di perdite
durevoli di valore e nei caso in cui tali indicatori dovessero sussistere, la Società procede alla stima
del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed eflèttua una svalutazione, qualora
l'immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al valore nctto contabile.

Rimanenze

Le rimancnze di materie prime e ricambi sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di
produzione, detenni nato secondo il metodo del costo ultimo di acquisto, ed il valore di presumibile
realizzazione desumibilc dall'andamento del mcrcato alla data di chiusura dell'esercizio. Il costo
viene detenni nato in base al costo medio di acquisto comprcsi gli oneri accessori ed i costi diretti e
indiretti per la quota ad essi ragionevolmente imputabile; il valore di presumibile realizzazione
viene calcolato tenendo conto del valore di rimpiazzo.
Il valore delle rimanenze cosi ottenuto è svalutato al fine di tenere conto dell'obsolescenza dclle
merci, nonchè delle eftèttive possibilità di vendita sulla base della movimentazione delle stesse.

Crediti

l crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono rilevati
nell'attivo circolante in base al principio della competenza quando si verificano le condizioni per il
riconoscimento dei relativi ricavi.
I crediti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tcnuto conto del fattore temporale, c nci
limiti del loro presumibile valore di realizzazione e, pertanto, sono esposti nello Stato Patrimoniale
al netto del relativo fondo di svalutazione ritcnuto adeguato a coprire le perdite per inesigibilità
ragionevolmente prevedi bili.
Se il tasso di interesse dell'operazione non è significativamente diflèrente dal tasso di mercato, il
credito viene inizialmente iscritto ad un valore pari al valore nominale al netto di tutti i premi, gli
sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha
generato il credito. Tali costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni
differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono ripartiti lungo la durata del credito
utilizzando il criterio dell'interesse eftèttivo.
Quando invece risulta che il tasso di interesse dell 'operazione desumibile dalle condizioni
contrattuali sia significativamente diftèrente dal tasso di mercato, il credito viene inizialmente
iscritto ad un valore pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di
transazione. Il tasso utilizzato per attualizzare i flussi futuri è il tasso di mercato.



Nel caso di crediti sorti da operazioni commerciali, la differenza tra il valore di rilevazione iniziale
del credito cosi determinato ed il valore a temline viene rilevata a conto economico come provento
finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. La
Società presume non rilevanti gli et1ètti derivanti dall'applicazione del costo ammortizzato e
dell'attualizzazione quando la scadenza dei crediti è entro i 12 mesi, tenuto conto anche di tutte le
considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del credito, e i costi di transazione
ed ogni dit1èrenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono di importo non
significativo. In tale caso è stata omessa l'attualizzazione, gli interessi sono stati computati al
nominale.

Disponibilità Liquide

I depositi bancari, i depositi postali e gli assegni sono valutati secondo il principio generale del
presumibile valore di realizzo che coincide col valore nominale in assenza di situazioni di difficile
esigibilità.
Il denaro cd i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale.

Ratei e Risconti

Sono iscritte in tali voci le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il criterio
della competenza economica e temporale. In base a tale criterio, la rilevazione di un rateo o di un
risconto avviene quando sussistono le seguenti condizioni:

• il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo;
• il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata

rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;
• l'entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo.

Non sono inclusi tra i ratei ed i risconti i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata per intero
nell'esercizio cui si rifèrisce il bilancio o in quelli successivi.
Alla fine di ciascun esercizio si verifica se le condizioni che hanno detenni nato la rilevazione
iniziale del rateo o del risconto siano ancora rispettate; se necessario, sono apportate le necessarie
rettifiche di valore. Tale valutazione tiene conto non solo del trascorrere del tempo ma anche
dell'eventuale recuperabilità dell'importo iscritto in bilancio.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi sono iscritti per passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori
sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di
bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal veriticarsi o meno di
uno o più eventi futuri.
I fondi per oneri sono iscritti a fronte di passività di natura detenni nata ed esistenza certa, stimate
nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di
bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.
Gli accantonamenti sono quantificati sulla base di stime che tengono conto di tutti gli elementi a
disposizione, nel rispetto dei postulati della competenza e della prudenza. Tali elementi includono



anche l'orizzonte temporale quando alla data di bilancio esiste una obbligazione certa, in forza di un
vincolo contrattuale o di legge, il cui csborso è stimabile in modo attendibile e la data di
sopravvenienza, ragionevolmente detenninabile, è sufficientemente lontana nel tempo per rendere
significativamente diverso il valore attuale dell'obbligazione alla data di bilancio dal valore stimato
al momento dell' esborso.
Non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali, allorquando esistenti, sono rilevate in bilancio e iscritte nei fondi solo se
ritenute probabili e se l'ammontare del relativo onere risulta ragionevolmente stimabile. Non si è
tenuto conto pertanto dei rischi di natura remota mentre nel caso di passività potenziali ritenute
possibili, ancorché non probabili, sono state indicate in nota integrativa informazioni circa la
situazione d'incertezza, ove rilevantc, che procurerebbe la perdita, l'importo stimato o l'indicazione
che lo stesso non può essere determinato, altri possibili etìètti se non evidenti, l'indicazione del
parere della direzione dell'impresa e dei suoi consulenti legali ed altri esperti, ove disponibili.
Per quanto concerne la classificazione, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti
prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D) secondo la
loro natura. Nei casi in cui non sia immediatamente attuabile la correlazione tra la natura
dell'accantonamento ed una delle voci allc suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri
sono iscritti alle voci B12 e B 13 del Conto Economico.

Trattamento fine rapporto

Il fondo per trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei
confronti dei dipendenti, in confonnità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed
integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione ai sensi dell'art. 2120 del Codice
Civile.
Il trattamento di fine rapporto iscritto in bilancio è dato dal totale delle singole indennità maturate
dai dipendenti comprensive di rivalutazioni, al netto degli acconti erogati.

Debiti

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello stato Patrimoniale quando rischi, oncri e
benetici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti sotto il profilo sostanziale. I debiti
relativi a servizi sono rilevati quando i scrvizi sono stati resi, ossia la prestazione è stata etìèttuata.
[ debiti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fàttore temporale.
Se il tasso di interesse dell'operazione non è significativamente differente dal tasso di mercato, il
debito è inizialmente iscritto ad un valore pari al valore nominale al netto di tutti i costi di
transazione e di tutti i premi, gli sconti e gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha
generato il debito.
Nel caso di debiti sorti da operazioni commerciali, la ditìèrenza tra il valore di rilevazione iniziale
del debito cosi detenni nato e il valore a termine viene rilevata a conto economico comc oncre
finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse etìèttivo.
La Società presume non rilevanti gli etìètti derivanti dall'applicazione del costo ammortizzato e
dell'attualizzazione quando la seadenza dei debiti è entro i 12 mesi, tenuto conto anche di tutte le
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considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del debito, ed i costi di transazione
ed ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono di importo non
significativo.

Debiti verso società del gruppo

Le voci D9, D IOe D l l accolgono rispettivamente i debiti verso imprese controllate, collegate e
controllanti, come definite ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile. Tali debiti hanno indicazione
separata nello schema di Stato Patrimoni aIe.

Ricavi

l ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando
si verificano entrambe le seguenti condizioni:

• il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
• lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non lormale del

titolo di proprietà. In caso di vendita di beni tale momento è rappresentato dalla spedizione o
consegna dei beni mobili, mentre per i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico (immobili e
beni mobili) dalla data della stipulazione del contratto di compravendita. In caso di
prestazioni di servizi lo scambio si considera avvenuto quanto il servizio è reso, ossia la
prestazione è effettuata.

ricavi delle prestazioni di servizi sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate
ovvero, per quelli dipendenti da contratti con corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei
corrispettivi.
1 ricavi di vendita sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e le rettifiche di ricavi
di competenza dell'esercizio sono portate a diretta riduzione della voce ricavi.
Nella voce "altri ricavi e proventi" sono inclusi i componenti positivi di reddito, non lìnanziari
derivanti unicamente dalla gestione accessoria.

Costi

l costi sono rilevati in base al principio della competenza. 1 costi per materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico
e scarico, ecc.) se inclusi dal lomitore nel prezzo di acquisto delle stesse, altrimenti vengono iscritti
separatamente nei costi per servizi in base alla loro natura.
Vengono rilevati tra i costi, non solo quelli d'importo certo, ma anche quelli non ancora
documentati per i quali è tuttavia già avvenuto il trastèrimento della proprietà o il servizio sia già
stato ricevuto.

Imposte sul reddito, correnti e differite

Le imposte correnti sono iscritte in base alla migliore stima del reddito imponibile in conlonnità
alle disposizioni in vigore.



Viene inoltre effettuata l'analisi dell'esistenza di diftèrenze temporanee tra i valori di bilaneio
dell'attivo e del passivo ed i eorrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali e/o tra i componenti di
reddito imputati a Conto Economico e quelli tassabili o deducibili in esercizi futuri ai fini
dell'iscrizione delle imposte di competenza, secondo quanto prescrive l'OIC n. 25.
In presenza di differenze temporanee imponibili sono iscritte in bilancio imposte diftèrite passive,
salvo nelle eccezioni previste dall'OlC 25.
In presenza di differenze temporanee deducibili vengo iscritte imposte differite attive in bilancio
solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
Le imposte anticipate e differite sono calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le diftèrenze
temporanee dell'esercizio, applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le
differenze temporanee si riverseranno, previste dalla nonnativa fiscale vigente alla data di
riferimento del bilancio.
Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte diftèrite non sono attualizzate.
Ai fini della classificazione in bilancio, i crediti e debiti tributari vengono compensati solo se
sussiste un diritto legale a compensare gli importi rilevati in base alla legislazione fiscale e vi è
l'intenzione di regolare i debiti e i crediti tributari su base netta mediante un unico pagamento.

Cambiamento dei principi contabili

Gli effetti derivanti dall'adozione dei nuovi principi sullo Stato Patrimoniale, Conto Economico e
Rendiconto Finanziario, laddove esistenti, sono stati evidenziati e commentati nella presente Nota
Integrativa in corrispondenza delle note illustrative relative alle voci di bilancio interessate in modo
specifico.
Gli eftètti derivanti dall'eliminazione degli oneri e proventi straordinari sono stati applicati
retroattivamente ai fini riclassificatori.
In particolare sono stati riclassificati Euro 244 mila relativi a oneri straordinari ed Euro 58 mila
relativi a proventi straordinari come segue:

Proventi diversi
Costi per servizi
Oneri diversi di gestione

58
8

236

ATTIVITÀ, RICAVI E COSTI AMBIENTALI

I criteri di iscrizione e la classificazione delle attività, dei ricavi e dei costi a rilevanza ambientale
sono in linea con la prassi contabile nazionale ed intemazionale: in particolare, i costi di natura
ricorrente sono addebitati al conto economico.

3~



COMMENTI .'\11 E, PRINCIPAI.I VOCI DEI I 'ATTI\'O

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

La voce nel corso del 2016 si è così movimentata:
( n••ll di ( UIIH "Imi I

( '1••11III 11ll11l"hIII \1111Imlll"h
Ih"IIIIWllt '111111,IIIIHI 11\'11/1 t111l,hl' 1"1111

,,,luVP" ,,"'II \ ,lnUlII, 1IIl1l1,iltll.IlI
.lIl1pll.11I1\ Iltl! 11111111'11)111,

31 dicembre 2015

Costo 33 341 9 O n.1 775

Fondo ammortamento 1331 (341) (9) O (::!O7) (581)

Valore di bilancio 201::; " " " O " 14

Variazioni 2016

Inn..-stiml.'flti O O O 17 3 20
Reltitìche iniziali imm,ni O O O O O O

Ric1assilichl' in\'t'Slirncnli O O O O O O

DI.'l.1\.'T1ll'nli O O O O O O

Ric1assiliche fondi O O O O O O

RI,.'tlilÌl;hc iniziali fonlli O O O O O O

Dl'CTl.'T1ll'Tlli fondi O O O O O O

Ammortamtl1ti O O O O (6) (6)

Totale \llriazioni O O O 17 (3) 14

31 dicembre 2016

('osIO 33 341 9 17 224 624

Fondo ammortamento (33) (341) (9) O (213) (596)

Totale immohiliu:al.ionl immateriali O O " 17 II 28

I costi di sviluppo sono relativi ad un progetto, condotto e completato nel corso 2010 in
collaborazione con l'Università di Perugia, sullo "sviluppo di metodologie per la determinazione e
l'abbattimento degli odori, il controllo della qualità dell'aria e correlazione tra inquinamento
olfattivo e salute dei lavoratori", Tali eosti hanno un'utilità pluriennale e sono entrati in
ammortamento nel 2010 ed al31 dicembre 2016 sono completamente ammortizzati.
Gli incrementi 2016 delle immobilizzazioni in corso si riferiscono essenzialmente per Euro 17 mila
a costi di progettazione sostenuti e presentati alla conferenza di servizi relativa all'adeguamento
dell 'impianto alle prescrizioni imposte dall' AIA.

Immobilizzazioni materiali

La voce nel corso del 2016 si è cosi movimentata:



1""111' 11111""1111' \III'" Il,,II''I'lalo
Ih"III'''1It f"hhll\~11 III~HIIIIIIIII l U>llIlII<" \111,1"111 1111111,,1,,11, 'U'''I'l'' .1<'''''11 1"1.11.

31 dicemhrl' 2015

('osIo 1.947 1.620 1.177 U7J O 6.117
Fondo anUllonalllcrllo (553) (9'lO, (7J I) (926) O (J.200)
Valore di hi!lncio 2015 1_194 630 ". '" O 2.917
VarilZioni 201~

Investilll<.'lili 45 " 99 58 5 229
Rt11ilìche inil.mli inulI.lli O O O O O O
Rida~sirtCh~ illlm.ni O O O O O O
Dt'Cl'l':rtlt'nlicc:;pil i O O O O O O
Svalul31ioni O O O O O O
Rida.~sif1che fondi O O O O O O
Rt'lliflChe iniziali fondi O O O O O O

l)e(;remcnli fondi O O O O O O

S\'aIUUllioni fondi O O O O O O

Alnnll)(lamenli (49) ( 143) (119) (161) O (472)

Tol.le \'Iri.zioni '" (1211 (20) (103) 5 (243)

31 dict'mhrt' 2016

('OSIO 1.992 1,642 1.276 I..BI , 6.346

Fondo amillullamenlo (602) (I.IB) (850) ( 1.(87) O (.\.672)

Tl>lIte immohililllZioni mal('riali 1..\90 509 '" .," 2.674

Le principali variazioni del 2016 hanno riguardato:
• fabbricati per Euro 45 mila;
• impianti e macchinari per Euro 22 mila, suddivisi tra impianti generici per circa Euro 8 mila,

impianti per trattamento acque per Euro 3 mila e apparecchi ed attrezzature per circa Euro
II mila;

• attrezzature varie per Euro 99 mila relativi a macchinari, serbatoi e costruzioni leggere;
• altri beni per Euro 58 mila relativi essenzialmente all'acquisto di automezzi.

Nel corso del 2016 non ci sono state dismissioni.

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie nel 2016 non ha avuto alcuna movimentazione rispetto al
2015.
Le immobilizzazioni finanziarie risultano costituite da un deposito cauzionale Encl per Euro 717 e
da partecipazione pari a Euro 4.000 nel Consorzio Italiano Compostatori acquistata ncl 2006.
Nessun provento da partecipazione indicato dall'art. 2425 del c.c. n. 15 è stato rilevato
nell'esercizio.

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Le rimanenze al 31 dicembre 2016 sono cosi composte:
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'alclu ,II Sald" III
H-12-2Ulb H-12-2UI:'i \llli:l/iUlH' ""

Ga.;;olio industriale, olio e gra.;;so c matl."t"iali vari

Bobine

6

12

14

4

(X) (57,14%)

200,00%

ù"pi e ramaglie di legno 4 6 (2) (33,33%)

Rimanenze di materie prime 22 24 (2) (8,33%)

Compost in lavorazione e finito 58 49 Q 18,37%

fondo svalutazione rimanenze (27) O (27) 100,00%

Rimanenze di prodotti finiti o in la\'Orazione 31 49 (18) (36,73%)

ITOTALE 53 73 (20) (27,40%)

Le rimanenze sono valorizzate al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato applicando il metodo del costo ultimo d'acquisto.
Trattandosi di materiale di consumo immediato non esistono giacenze a lento rigiro od obsolete ad
esclusione del fondo svalutazione stanziato per il compost misto con fanghi al momento non
vendibile.

CREDITI

La voce al 31 dicembre 2016 è così composta pcr scadenze e tipologia:

I) Verso eli(:nti 1.515 o o 1.515 1.148 367
2) Verso imprese controllale O O O O O O

3) V<.'TSOImprese col1q~:J.tc O O O O O O

4) Verso imprese controllanti 83 O O 83 87 (4)

5bis) Crediti tributari 230 41 O 271 226 45
Stcr) Imposte anticipate 126 O O 126 84 42
5 quater ) V<''I"50altri 91 O O 91 47 44
n)TALE 2.045 4\ O 2.086 1.592 494

Crediti vI clienti

La voce al 31 dicembre 2016 è cosÌ suddivisa:

clienti 1.560 1.132 42X 37,X1%

ricevute bancarie c fatture da emettere 9 35 (26) (74,29%)

fondo svalutazione credili (54) ( 19) (35) IX4,21%

TOTALE 1.515 1.148 367 31,97%

[ crediti, iscritti al valore nominale, sono rettificati da apposito fondo svalutazione crediti che ticne
conto di rischi di recuperabilità di alcuni crediti.



Il fondo svalutazione crediti nel corso del 2016 si è cosi movimentato:

U('Io;l, •.iziulIl' 1mpuri ()

Saldo al 31/12/20t5

Riduzione per utilizzi e
rilasci fondo crediti
commerciali

Accantonamento per
crediti commerciali

Saldo al 31/1212016

t9

(3 )

38

54

Il fondo svalutazione crediti è stato determinato sulla base di una valutazione economica dello
stato dei crediti, tenendo conto della loro anzianità, della capacità patrimoni aIe-finanziaria dei
debitori nonché della valutazione di legali esterni incaricati del recupero.

Crediti verso imprese controllanti

La voce al 31 dicembre 2016 è così costituita:

•••.,lltI41 ,II •..•,lltit, ,II
\ l' I l! Il III (

l I t 2 ~111 Il l I I 2 111 I ~

fatture l..'mcssc

fatture da l.'1TI(.1terc

TOTAI.E

83

O

83

50
37
87

33

(37)

(4)

66,00%

( 100,00%)

(4,60%)

La voce è essenzialmente relativa a crediti commerciali relativi a personale distaccato presso la
controllante.

Crediti tributari

La voce al 31 dicembre 2016 è così costituita:
•••••11110al ••••aldn ,II

\allli/lUlH
-'1.12.21116 '\1-12-2111:'

credito IVA 230 165 65 39.3Q%

LTarin cllRAP pl..T l'imposta di compclt.."za al netto
O 3 (3) ( 100.00%)

degli acconti

erario cilRES per l'imposta di COmpL11.11Za al netto
O 17 ( 17) ( 100.00%)

degli accont i

rimhorso ircs 41 41 O 0.00%

TOTAI.E 271 226 45 19,91%

La voce risulta incrementata rispetto al 31 dicembre 2015 per Euro 45 mila essenzialmente per
et1ètto delle minori imposte IRES e IRAP di competenza, e per un maggiore credito iva passato da
Euro 165 mila del 2015 ad Euro 230 mila del 2016.

Crediti per imposte anticipate



Tali crediti ammontano al 31 dicembre 2016 ad Euro 126 mila e sono stati calcolati sulle
differenze temporanee fra i valori attribuiti alle attività e passività secondo i criteri civilistici ed i
corrispondenti valori attribuiti ai fini liscali.
In particolare tali differenze temporanee si sono cosÌ movimentate nel corso del 2016:

Ulth'IlILlt Il.1f''I'Il'''
h'lIll)llllllll'l hHIl'IHl'1lIII 11111/1"1 h'IIIINlI<llll'l ,II

.tI ~1-12-!UI'" q-12-211Ih

Accantonamento dipcndL"lti 133 15 (67) SI
Contributi :'L"sociativi llon pagati 2 O (2) O
M anulL"zioni L'l.'CCdmti il 5% 14 97 (IO) 101
Accantonallll.'flto fondo rischi O 235 O 235
Ace fondo svalutazione l.TL-diti 19 22 (3) 3S
Svalutazione magazzino O 27 O 27
Compensi amministratore 155 O (155) O
Totale differenze temporanee 323 396 (237) 482

Conseguentemente, il corrispondente credito per imposte anticipate nel corso del 2016, ha avuto la
seguente movimentazione:

Il'~I \ IlH nlll
ImIMI"11 11111"1'11

,I Il, fili
\111111p.ll, ti IlilllI \lllllqJ.ll\ ,ti

,!Idilli, dI
li 12 ~1I1" ,I I~ ~ulr,

llillunt"

AccantomUllcnto dipe.."dcnti 33 4 (IS) 19
Contributi associativi non pagati O (I) (O)
M anull..."zioni ccccdl..ui i15% 4 23 (3) 24
Accantonmncnlo fondo rischi O 66 O 66
AL'C fondo svalutazione LTooiti 4 8 (I) Il

Svalutazione magazzino O 7 O 7
Compensi mnminislmlore 43 O (43) (O)
Totale anticipate 84 108 (66) 126

Crediti diversi

La voce al 31 dicembre 2016 è cosi costituita:
Saldo III Saldo ti!

\ ,II l 1111OIH'
.11-12-20Ib '1-12.2013

TOTALE 91

La voce risulta incrementata per note credito da ricevere

note l.Tl..-dito da riccvcre

credil i verso ,l'isicurazione

73

IS

47
O

47

26
IX

44

55.32%
100.00%
93,62%

DISPONIBILITÀ LIQUIDE



"\,lldu al 'lIldo III

H-I!-201l) ll-12-2UI:; \'lrHI/lflllt'

Depositi bancari 1.496 476 1.020

Assegni O O O

Denaro e altri valori in cassa I O

TOTALE IA97 477 1.020

214,29%

100,00%

0,00%

213,84%

La voce depositi bancari è comprensiva degli interessi attivi maturati al 31 dicembre 2016 al netto
delle ritenute d'acconto subite e degli oneri bancari di competenza,

RATEI E RISCONTI ATTIVI

La voce al 31 dicembre 2016 è cosÌ fonnata:

'aldo ,li 'uhtu al \
11-12-2016 11-12-21115 IHllli1U1It

altri minori 12 IO 2 20,00%

Ratei e risconti annuali )2 IO 2 20,00%

risconti per polizze c Fidcjussioni Il 13 (2) (15,38%)

Ratei e risconti pluriennali Il 13 (2) ()5,38'10)

TOTALE 23 23 O 0,00%

l ()\1\11 '\ Il \1 I I l'l{i,\( II' \1 I \ (Il l DI I l' \\\1\ (I

PATRIMONIO NETTO

Commentiamo di seguito le principali poste componenti il Patrimonio netto e le relative variazioni
mentre per l'analisi delle variazioni di Patrimonio netto si rimanda all'allegato I,

Capitale Sociale

Si precisa che il capitale sociale, è pari ad Euro 800,000 interamente versato.
Il capitale sociale risulta composto da n. 8.000 azioni ordinarie con valore nominale di Euro 100,00
cadauna è stato totalmente acquistato da Acquedotto Pugliese S.p.A. a gennaio 2009.

Riserva legale c straordinaria

Comprendono gli utili dei precedenti eserCIZI pan a Euro 2.527 mila secondo quanto deliberato
dall'assemblea dei soci.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Nel corso del 2016 la voce si è cosÌ movimentata:
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Salclu .11 Snido al
IIlilll/u lll'C.1U

.l1-12~201:\ _H-I2-21116
Fondi Accwlt. Div("Tsi DipendLllti 37 (33) 31 35
Fondo Accani PL'J'contenziosi dip<"'11dcnli 119 (57) 9 71
Fondo contenziosi O O 235 235
rotaie 156 (90) 275 341

La voce comprende l'accantonamento del premio di risultato e dei relativi oneri da corrispondere ai
dipendenti per Euro 29 mila. Inoltre la voce, comprende il fondo relativo alle vertenze dipendenti,
pari ed Euro 71 mila.
11fondo conteziosi stanziato nel 2016 è relativo ai costi necessari per ricondizionare e lavorare il
compost misto con fanghi oggetto del contezioso quando potrà essere rimesso in vendita.
Infatti, il protrarsi della causa, renderà necessario rilavorare il materiale sostenendo costi aggiuntivi.
11materiale a magazzino è stato svalutato con apposito fondo

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

11trattamento di tine rapporto di lavoro subordinato che, al 31 dicembre 2016, è pari ad Euro 357
mila (Euro 341 mila al 3 J dicembre 2015), è determinato in base all'indennità maturata per i
dipendenti in forza al 31 dicembre 2016, in conformità alla legislazione vigente.

NeI corso del 2016 il fondo ha avuto la seguente movimentazione:

Ih".II/IUlh IlHpullo

Saldo 013t-I2-20t5

Dl".'Crementoper liquidazione cd anticipi

Incremento per accantonamento di
compct<"'T1za

versato o da versare ad enti previdcnziali

Saldo 0131-12-2016

34t

(26)

45

(3)

357

L'organico della società al 31 dicembre 2016 è così suddiviso:

_'Hl 12/20 1:\ incTl'm~nli dl'lTl'ml'nli J L 121201h \h'di •• annuOl
Dirigenti O O O O O

Impiegati 5 () 6 6
Operai 18 () (l) 17 17.5
Totale 2J I (1) 2J 2J

DEBITI

La voce è cosi composta per scadenze e tipologia:
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••••lldu,ll 11-1~~lIlh 111~lnl;; \ arl.lli UIIl'

Olln Il
hiliO I~ I1ll'''1 Oltrl ;; .111111 I u(,11l lo(alt

IIU''''

I) Obbligazioni O O O O O O

2) Obbligazioni convertibili O O O O O O

3) Debiti Vt.'t'Susoci linanzi;un. O O O O O O

4) Debiti verso banche O O O O O O

5) Dt.>bitiwrso altri finanziaI. O O O O O O

6) Aoomti O O O O O O

7) Ot.'biti vcrso fornitori 1.020 O O 1.020 699 321

8) Debiti mppn.'Sl."1ltati da titoli dì cn.'tJito O O O O O O

9) Dtbiti vcrso imprcsccomrollatc O O O O O O

IO) Debiti verso imprese colleglte O O O O O O

II) Debiti verso conlrollant i 237 O O 237 47X (Wl

Il bis)Dchiti verso imprese sottoposte al
O O O O O O

controllo delle Ctllltrulianti

12) Dl.i>iti tributari )05 O O )05 17 288

13) Othiti vs.istituti di prcvidt.'nza e )0 O O )0 47 «7)
sicun:zza sociale

14) Altri dt.-hiti 25 O O 25 31> (II)

TOTALE 1.617 (I O 1.617 1.277 340

Debiti verso fornitori

La voce al 31 dicembre 2016 risulta così composta:
•••••((Iu .11 ••••tldu .tl

\ ,trl.IJ"IOllt ""
ll-12-2Ulb ll-12-WI5

fatture ricevute

fatture da ricCVl.Te

TOlale

781

239

1.020

581

118

699

200

121

321

34.42%

102,54%

45,92%

La voce, rispetto al 31 dicembre 2015, risulta incrementata di CIrca Euro 321 mila per effetto
dell'incremento dei costi 2016.

Debiti verso controllante

La voce al 31 dicembre 2016 è cosi composta:
••••"Irln .tl ••••aldo al

\ .lIla/lllIH ""
ll-12-2Ulh 11-12-2111'

tàlturc ricevute e da riCCVl.TC
tinaziamento aqp
Tolale

237
O

237

478
O

478

(241 )
O

(241)

(50,42%)
0.00%

(50,42%)

I debiti verso controllante di natura commerciale SI riferiscono essenzialmente a compensI
all'Amministratore e a servi ce amministrativo.

Debiti tributari
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La voce al 3\ dicembre 2016 comprende:

""ald" .11 'aldu al
ll-II-WI() ll-12-2111';; \anallOlll "u

ritenute IRPEF ai dipenùenti 13 17 (4 ) (23,53%)

L.••.UriO cifRAr per l'imposta di compcten/-<1
40 O 40 100,00%

al netto degli acconti

erario c/IRES per l"imposta di competen" ..1 al 252 O 252 100,00%
netto degli acconti

Totale 305 17 288 1694,12%

Debiti verso istituti di previdenza
La voce al 31 dicembre 2016 comprende:

S,lhlulll Salclo:ll
\an.l/llllH ""

\1-12.21116 '1-12-21115
INPS dipt.'JH.k:nti 21 36 ( 15) (41.67%)
INAIL I o I 100,00%
prcvindai o o o 0,00%

Onl.'fl Prcvidl.'11Ziali su "'pcltanzc dipcndt,..'Iu i R Il (3) (27,27%)

Totale 30 47 (17) (36,17%)

I debiti sopra elencati sono stati pagati nel primi mesi del 2017 allc scadenze previste dalla
normativa vigente, tranne gli oneri per accantonamenti, essenzialmente relativi a ferie maturate e
non godute, che saranno pagati alla loro maturazione.

Altri debiti
La voce al 31 dicembre 2016 comprende:

'.tldn al 'alclo III \
.H-12-20Ih H-ll-lUI:, etllallmlt ""

dchiti verso dipendenti

Totale

25
25

36

36
(Il)

(II)

(30,56%)

(30,56%)

58
(8)

(236)

La voce altri debiti verso dipendenti comprende principalmente debiti per ferie maturate e non
godute e straordinari del mese di dicembre.

COMMENTI ALLI- PRINCIPALI VOCI DEI CONTO H'ONOMICO.

Di seguito si commentano le principali informazioni sulle voci di conto economico.
1prospetti di seguito riportati evidenziano i risultati economici 2016 raffrontati con i corrispondenti
dati 2015.1 costi e ricavi 2015 comprendono gli oneri e proventi straordinari 2015 riclassificati al
fine di fornire una corretta comparazione con il 2016.

In particolare sono stati riclassificati Euro 244 mila relativi a oneri straordinari ed Euro 58 mila
relativi a proventi straordinari come segue:
Proventi diversi
Costi per servizi
Oneri diversi di gestione
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VALORE DELLA PRODUZIONE

La voce "Valore della produzione" è così composta:
Ul••••CrIn 0I1l' 2010 201 ~ \ ,lIla/lUlll.' n"

a) Ricavi vendite e prestazioni 5.390 3.848 1.542 40,07%

hl Variaz. rimanc:..ì1ze di prodotti 9 ( 19) 28 ( 147,37%)

cl Variaz. lavori in in çorso su orli. O O O 0,00%

li} Iru.:rClTlc:..'ltiimlTI.ni lavori int<"'"flli O O O 0,00%

e) Altri ricavi e p rovL,lI i 305 355 (50) (14,08%)

Totale rica,i per prestazioni 5.704 4.184 1.520 36,33%

di cui relathi a proventi ed oneri straordinari 82 58 24 41.38%

La società attualmente non ha rapporti commerciali con i paesi esteri, pertanto i ricavi, le vendite e
le prestazioni derivano esclusivamente da clientela nazionale.

Di seguito si fornisce la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:
Ih'"llltUlll 201t1 201:; \ ,II l.llIUllt '

pr~tazioni di SlTVizi pt."flrattamcnlo fanghi c FORSU 5.218 3.644 1.574

trasporti vari c s(,,'ivizio di autocspurgo 97 154 (57)

vendita compost 75 50 25

TOTALE 5.390 3.848 1.542

43,20%

(37,01%)

50,00%

40,07%

Si precisa che nel 2016 non si sono registrati ricavi per servizi di trattamento fanghi, come già
descritto nella relazione sulla gestione al paragrafo 1.2,1. Ricavi della produzione.
L'incremento dei ncaVI, rispetto al precedente eserCIZIO,è essenzialmente collegato ai seguenti
fàttori combinati:

• incremento dei ricavi connessi al nuovo processo dì trattamento della FORSU (Frazione
Organica Rifiuti Solidi Urbani) e ricavi per trattamento altri rifiuti;

• incremento vendita di compost;
• decremento dei ricavi pcr trasporti vari e servizio di espurgo.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Costi per materie prime, sussidiarie di consumo e merci

La voce al 31 dicembre 2016 comprende:
Ul....ui/imu. 201h 201:; \ arla/lfllU' ""

combustibili, carhuranti. lubrificanti c altri costi automczzi

mah..-nali di consumo, materiali di manutelvionc e
cancelleria

TOTALE

310 333 (23) (7%)

66 45 21 47%

376 378 (2) (1%)
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La voce risulta decrementata per Euro 2 mila essenzialmente per mInOrI costi di carburanti
compensati da maggiori costi di materiali di consumo.

Costi per servizi

La voce al 31 dicembre 2016 comprende:

Ih'Sl'ri/iolie 201b 201=; \ an.lJ'imll' "lO

smalti mento rifiuti c costi vari di trasporto

manutenzioni c riparazioni impianti

assicurazioni c polizze tideiussoric

consulenze legali amministrative, costi personale c servizi
diversi

compensi amministratori

compensi sindaci

vigilallZ<1 c pulizia impianti c sicurezza

costi energetici c spese telefoniche

TOTALE
di cui relativi a IlToventi ed oneri straordinari

923 361
410 248
61 35

471 454

162 155
28 27
43 42
198 210

2.296 1.532

12 8

562
162
26

17

7

( 12)

764

156%

65%

74%

4%

5%

4%

2%

(6%)

50%

50%

La voce risulta incrementata rispetto al 2015 per Euro 764 mila essenzialmente per effetto
combinato dei seguenti aspetti:

• maggiori costi per smalti mento rifiuti e costi vari di trasporto per Euro 562 mila;

• maggiori costi per manutenzioni impianti per Euro 162 mila.

Costi per godimento di beni di terzi

La voce al 31 dicembre 2016 comprende:

Ue<r;l'ril'ione 2016 20I=; \ :trillliOlI(' ""

Noleggio beni

Atlini

Canoni di Icasing c assistenza

TOTALE

18

60
()

78

3

30

3

36

15

30
(3)

42

500%

100%

(100%)

117%

La voce risulta incrementata di Euro 42 mila essenzialmente per effetto dell'affitto di un capannone
utilizzato per lo stoccaggio dell'Ammendante Compostato da Fanghi non commercializzabile.

Costi per il personale

La voce al 31 dicembre 2016 comprende:
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Salari c stipendi 694 794 (100) (13%)

Oneri sociali DO 216 14 6%

Trattam. fine rapporto 44 42 2 5%

Altri costi del personale 21 20 5%

TOTALE 989 1.072 (83) (8%)

La voce risulta decrementata per Euro 83 mila per effetto di mmon costi per straordinari e !èrie
maturate e non godute.

Ammortamenti e svalutazioni
La voce al 31 dicembre 2016 comprende:
Ill'scrizlOIH' 20111 20 I:; \ '" I<l/ltllll " ••

8 13%

483 ( 12) (2%)

O 38 100%

491 27 5%

nelle VOCI patrimoniali

471

38

9

Ammortamenti il1unob.matcriali

Ammortamenti immob. immaleria Ii

TOTALE

Svalutazioni dei crediti

518

I singoli accantonamenti sono stati commentati e dettagliati
immobilizzazioni e crediti.

Oneri diversi di gestione
La voce al 31 dicembre 2016 comprende:
l)l ••••l.lllIllIh 2111h 201:; \,III:t/1l111l "

omologazioni. tasse varie. multe ed ammende 18 20 (2) ( 10%)

contrihuti associativi cd oneri vari comprese pcrdite su crcditi 29 283 (254) (90%)

TOTALE 47 303 (256) (84%)

Proventi ed oneri finanziari
La voce al 31 dicembre 2016 comprende:
f)l'Sni/iolll' 2016 201::; \ uri:l/ifln~ "'u

,

Intl."'fcssihancari

Intl-Tl-'Ssidi mora da tcr/.ì

O

4 O

(I)

4

(100%)

100%

TOTALE l'ROVENTI 4 3 300%

Ul••••l.ri/iollt. 20 I6 20]:; \ anllllOlll ""

Intcrl-"Ssibancari

Interessi di mOrJ da ferii

TOTALE ONERI

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA

O O O 0%

(I) O (I ) 100%

( I) O (I) 100%

3 3 .300%
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IMPOSTE SUL REDDITO

La voce è composta da imposte correnti per Euro 459 mila relative a IRAP per Euro 76 mila e IRES
per Euro 383 mila e da imposte anticipate / differite per Euro 42 mila.

l'IPOSII U'l"'llH IliO 20 It'I 201::; \alla,iullt' ""

Imposte correnti

Imposte anticipate

TOTALE

459
(42)

417

167

(42)

125

292
o

292

175%

0%

175%

Di seguito l'analisi comparata delle imposte teoriche ed effettive dell'esercizio:

De,ni,i"",' 2016 2015

Risultalo prima delle imposle
Aliquota IRES

Imposle teoriche
Variazioni di imponibili relative a:

1.142
27,5%

314

368
27,5%

101

Costi indeducibili

Costi deducibili negli esercizi futuri
Costi di esercizi precedenti a deducibilità differita
Ricavi tassabili negli esercizi futuri
Agevolazione crescita economica

Nuovo imponibile fiscale

IRES dell'esercizio (A)
Aliquola effettiva sul risultato ante imposle

IRAr (B)

Totale imposte correnti dell'esercizio (A)+(B)

totale imposte anticipale! differite

totale imposte correnli e anticipate! differite

Aliquota effettiva complessiva su risultato ante
imposte (tax rale)

21 23

435 263
107 86

3
97 90

1.391 478

383 131

33,50% 35,72%

76 36

459 167

(42) (42)

417 125

36,47% 34,09%

Il presente bilancio, composto da stato patrimoni aie, conto economico, rendiconto finanziario e nota
intel,'Tativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché
il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Marina di Ginosa, 31 marzo 2017

L'Amministratore Unico
nei---
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ALLEGATI

[ seguenti allegati eontengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle esposte nella Nota
Integrativa, della quale eostituiseono parte integrante:

Prospetto delle variazioni nei eonti di Patrimonio netto (in migliaia di Euro).
Prospetto riepilogativo ex art. 2497 bis C.C. del bilancio al 31/12/15 di Acquedotto Pug1iese
S.p.A. che esercita l'attività di direzione e coordinamento (in migliaia di Euro).

ALLEGATO I

Prospetto delle variazioni nei conti del Patrimonio netto
I)('''ifri,iollf' ( apilal,' Hi'l'n.t \111" i{''''UIt,llfl di

Intalt,
SCK.'iult, Iq~.lIh- Ri~l'n{' l"l'n.'IJ'HI

Saldi a13t dicembre 20t4 800 116 2.080 88 3.084
Destinazione utile 2014: O
- a riserva legale 4 (4) O
- a riserva straordinaria 84 (84) O

ulile 20\5 243 243
Saldi al3I dicembre 2015 800 120 2.164 243 3.327
Destinazione utile 2015: O
- a riserva legale 12 (12) O
- a riserva stmordinaria 23\ (231) O

ulile 20\6 725 725
Saldi aI3I dicembre 2016 800 132 2.395 725 4.052
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ALLEGATO 2

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2015 DI ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.

dati ultimo bilancio aqp approvato

, I \ I O l' \I ({I\IO'l \11
\:Iluri iII (11Iflll \.llmi in (InOn

al.H~12~15 .11 ~1-12-1"
ATTIVO

A) CREDITI VI SOCI PER VERSo DOVUTI () O

B) 1MMOBILIZZAZIONI 1.337.212 1.267.662

C) ATTIVO CIRCOLANTE 873.133 759.790

D) RATEI E RISCONTI 3.()O2 I.700
TOTAl.E DELl.'ATTIVO (A+B+C+Il) 2.213.3~7 2.029.152
PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO 351.152 335.974

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 119.160 120.c193

C) TRATTAM ENTO DI FINE RAPPORTO 21.630 22.406

D) DEBITI 1.183.195 1.113.665

E) RATEI E RISCONTI 53K210 ~37.014

TOTAl.E DEl. pASS IVO (A+B+C+D+E) 2.213..3~7 2.029.152

CONTI D'ORDINE 2.522.8~5 20417.088

( O' IO H O'O\JI( O
',llmllll( \alfllllll(

2nl~ 2111-1

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 516.253 476.529

B) COSTI DELLA PRODUZIONE (471.919) (432.640)

IlIFF.TRA VALO({E ECOSTI DEIJ~\ P({OIl U7_ (A-Il) ~~.33~ ~3.889

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (2.806) (~.6~3)

D) RETTIF. DI VALORE DI ATTIV. FINANZ. O ()

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 232 2.970

RISULTATO PRIMA IlEl.l.E IMPOSTE ~1.760 ~2.216

1MPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO.
22 CORRENTI. DIFFERITE E ANTICIPATE (26.581 ) (2.190)

23 UTIl.E (l'ERDIT A) ili r.s ERCIZJO 15.179 40.026
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ALLEGATO J
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